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OLADELLECOSE
Che fi contengano nel primo libro.

^avttllfimaìntumifoffì,deUefom^2:ecar. jj MontipofohMni difortificare.

m'"à^'
«>»pfrf/yc-J

,
che nonfu kuata fuori de A^emico^no» fi dcue attendere in cafafua

'^

^ rchttetturs miììtare è arte,rìpiena de pi etetti, ordì
natha 6nefahuarc^egkriofo. i

•artiglieria ba/ia, ha tjunntag^iofopra la alta, a.^ .

i,& IH JfoU,btwnìffmi,mentiorie del Ttnfiniaume^eT

25

79
lì

49
50

£alloardi voti,

t'opera,

Salloardi antichi,cor/ie ft debbano accommodare

.

£ataglia,fi cornette motte votte.contto fua voglia,

Barbacam>e,inuentionedelTenftni/fuagrandilfimavtintà.
3aUe è bombe,ùrate nelle pia^T^e ba/ie,comefe gli reinedi . ^

.

JBombardiero, carne ft debba, coprire .per difjenderfi delle mofchet

^^<aUeri,che fi fanno neBcfortezze inutili ^ ^fc^c^ A'U iiJUx«^<^±
C ale rnaite;ne'folPfet(hi, vt!lijfimi,è come fifacciano , 59
Cafino,per fiancheggiare le cortine difunite de Balloardi. 27
€anomere,ne'fianchi delle fortt^^e-.ceme deueno efierefatte, 3 j
Cit:àJforie^^e,che!ifonodiffi(e,sì dellafors^a,come deUa fan^ejtn-

Tiaefjtrdtochebabbiafofcorfe. r

Ciità èfoneTrp^tChe hanno ributtato il nemico,digià entrofurtiuamen-
temejje, -

€ìttà fortificata , deue hauere vna cafafotte,per tenerli dentro le moni
tioni

.

j ,

Cor/)/ digiiardia.alle porte delle forte^iT^e.come deueno efierffatli.jy

fornefipoffa,rtfì:ringere,in vnafcrte'^^a , maggiore quantità di ter-

reno,in meno circonferentia. 2Ì
ConfiderationiiChe fi deueno hauere,attanti de incominciare vna for-

- 21
Cortina cuìta.imperfefliffimaJ /«« «.f « ^•/^•/c« ^

9^c

/^'^^i^-«

Cortina longa, come la fa il Tenftni bomffìma.
' olonne dipietra,fotti

pedire il Petlardo. -^
JEfferciti nonfi poffano fare,ne mettere in campagna , che non fifap

delleforte:^"^. '
/?

Orecchione, comefi faccia.

^. 'Parap(ito,bafio,intitili(fmo ?
^^

"Parapetto alto,& con il pendente in dentro bonifjìmo, A
Paludi,Maty,e Lagune,rendenole forte':^efortiffme

.

i<j
•Pe^t di l'raga,buon} per difendere,: fojji delle furte?7e. 5

1

Pietre, percojk dell'arVglieria,fannograndifimo danno,nelle piazze
bafje,come [e li remedia. '^ ^?i

yiazjt bafie,nelle fortc^p^e buoni/fime

.

, q
Pignascpteue di poluere,É bozp^olom difolfer^per impedire che nonfi

tacchi il Petat do alla faracinefca. -.
Pomicello,per andare alla iìrada coperta.doue ilfofio è pieno d'aqua»

come fi faccia,
'

Pom equìlebrato.vtitifiimo allefmfZ7,e ,e comefifaccia. l]
Patentatifi muouanopiu tofio, ad impeaire vn grande, che vnpitihlo

acquilo, '

Profile delta fortez^-t: © ,'

/'rofi!e,deUe T,iez7ielurte,& tenaglie. ^.
Prencipe,deue fortificare ti luogo douehabìta. /.-> /i^^

, \
Frècipe,bono,e heHditario,deuefortificare le Città^lafciando difare ca

fldli,o Cittadelle.
'

Prcncipenouo.ètiranno,habìfognode Caflelli e Cittadelle. il
Prencìpe, non deuefar tutto ilfondament9,permantenere ilfuo fiato fa

pralefoleforte'^e.

Tricipe regete,maifideuelafciarerincbiudere,inalcunafortezza. 11 ^-
Prencipe picciolo,vokndofortificare, deue più d'ogn altro ricercare la

fortiz;^a del(ito. .

« , . ^ -^ìUffima.hic.^ lU-i <,i^-.j.mcsd&r r>
^^

• i- • ..... ^*

£oton,iedipietra,fottoaUafinolo,raleporte,ypmiÌeu^rr,t^^^- i
.

F
,

pmnm^io/i,perim^ frennpe, e meglio che fifaccia amare, che temere>conuenendofìcioa
fiioi mini^rì.

pia, •

-
"'."., Quicte,nonfipuhgoierefenzjfortezT^e._ -

Ragioneara prencipi, hogidi,quafiper tutto il Mondo, è riposa neli'

^

27
49
47
2i

79
56.

5J

ifi^-tvutnr^

'J^alfebraga,che(ofafia nelle foyte:^Z^.

Jt'incfira^fotroal volto delle potte.dtll^fouezp^vtìliffima .

JForrìficare,:be cofa fiapropriati/eute.

jFoffoJecco.comefi a[]icHìi,oltra alle paleffate ,& fìechate .

Jrofio con eqm^Kon alfictira (efortez;^e,detla Mina.
£offo con aquaJbonijfiriio,a tutte lefontz^^.

^
FortezX°>'^be non habbiano fianchi balji.comefegli deuenofare. 79
JForte's^tJeniono difreno a Popoli fcdiliofi . j
fortezze anti(he,fi deueno fortificare per difuora. 80.

..,., (ìortificandofi,iomeiimofirailTenfini,fifapiùpiefiofifpendemeno,

',,'X^.f»jL^ fono più torti, &figuardano e difendano con mancogente dell'or-

t«-A--4 dinario.
25

.^^U^"^ Wumo,vonimpedifi:e il vedere,a tirare con l'artigliera ne fianchi delle

fonez^^e. ^,
Cramtpia,èfpmeverdi,vtUine'ter.rapicni,delleforti^^e. 42
Jnganno,hogidì fatto arma còmune,ptrguadagnare lef^rtez^:^ è vin-"~""'

5

17
55
6S

6$
66

36

I9f

So

^9

ÌMit) f

cere ilfuo nemico,

_^ Jfolcche qualiià deueno banere,per tfit te benefortificate,.
^^^^^^^^^ezzelune,fioricenef0Ttez7;evtitif]im..

Y r ,
"

l
J^ez^cltme in /fola,poco buone,

Uu>- ^t^liez^clifne/t deueno d.ffendere,dafe[l(fje.

f^iu,('-Merlonf,com€ deueno ejfcre fantini: fi inchidellefortezze

.

: f^-^o Afifura.delij quale fi}eruc il Teafini.,

'tZ"JT^-£^'^"''^'""
'^ ^"'^^ifi deue difiegnai e tutta la fortezzi.

^
'^lJ^°'^^^^°>f' ^^i^efanpiìr^ a morrméiare lafo^ic^a.

arme, ,

^afietlo,xuatì alle p0Jts,per didh ro dellefortezi€>comefi deuefare.yj
Reuelino,checojafiai& come fi pofia accomodare, ^»
Seracinefcha

, vtHiffma\CQme fi faccia di più pi izj è fi lafci cadere
prafiifsimo^tutta in vna voll0 inuentione del Tenfini. 74

Sentinella Jopra lepotte,non deue hauere conmtio, con la ronda. 7?
Sententia.che dici-^ibe andadofi aU'acquifio à'vn Stato.che maifi deue- 7

lafciare a dietro ninna forte-:^^a,nonfi deuefempre ofieruare. ii-->
Sortitcfi fanno piùficuramente per la strada coperta, che perii foffo

fece, y

.

Spalla del BalloatJo, vtìle,c come ftfaccia .^ ,

-

Statiche s'acquifiafenica fortez^'fubitofi deuefortificau, chilo voi
le mantenere. 6

Tenaglie,fuapropartio.ne eforma. -j'

Tenaglit,comefideuenofare,inluogorileHato,alquantolontano della
fortezza. ^

Terreno,per ben fott>ficare,che qualità deue hauere. 42
Tefon,fenzafortez^:,fonouociuiachitipofitde'. fi

'c .'atta .rt

Tauola delle cofe che n contengano, nel

fecondo libro.

A
*-/*^

\AfCWJtio. <L. /••'/vUA/^-^^J,.

Ccordo,di rendere lefor(e:^:^e,con3e,e che quelita d'homcui

,

lo debbano trattare. „-

.
'accordo, di rendere leforte'^e,mentre che fi tratta, fi deueno.

rinforzare le guarite, cedere il lauorare > e le ofjeje a'vnj parte e

a l'j'.i.a

Ccnx. f'^^t'.r^.^' )to fTt'/«^'i3L<-/ t ^«-*w\ ,7''

.#



TAVOLA
T^ , j; p^t,;pra,entratr'ionf<inteinSalsborh'

^^

"•"'
/TrrT dirimente fi può bautte e Icuare. ./— 5 J

*^^"'^'^^^^fiTc,i...r tradire i).«^t<^^i«^^'^''^P''^'''''••!t «FJ^ ,....,„_,

Foru:^^e,forprefc per ifcalata.
^^

m clMogno di Fcftoloccorfo. .

^ ^^^
Cafpato f^imenato,pnmo imenton , de ««c&»o««rc «". j;

^ ^

^
i^«rrfn»a<iei««fli". ^ . . „ k.nna l7- Generaleji dm valere del vantaggio delfito.

BaUidi^n-ì,* 1 li v^s
f^rtf^'raanediata. come rie dette atl

aerale che entra ,« v«o /'«'^ye

"'T^^^ekredau [cura in euenio

iiptr afficurare i viuerhcome per bame la nuxata [uura
^^

li

'^^^'''
^;nAtt>' chiara

lacapignccomeftf^cciano^ 45

^'"'** . • • c.y,«^arfittevertta,aNipontnEiandiA.
ló

Co"«a«I?òrf <ii forte^^a,cÌ7e fialità dem hautn.
J

C^rro ca/KO
^^'f

'''"'"';;fV° '^.Ve ^n>iens in Bicardia. io

inuentìone dd Tcnfm.

fl/iVwe. ^ afkdiatcdeM far condurre nella for-

Couertiame,che spetta
deijeriajj^aiaw >^r ^ luoghi

tc^<t.tuttoilgrauo,r.noMSÌiame.k^^^^^^^

cieche deue fare, „ ^.^^^^Ci inmateria deviuerl 3^



T AVOLA
^ouematore] confi,em di Mandonare ma parte della foYteTTa ha ^ , .

ìopravnBeUoardo,
viaponaouero

,f
occorfo di geme,ntnaforiezza a/Tediata Ci; ^.. -. •

^*

<^^''^!"^tore,amntidire»dereCiud,ÒForL^a'fideu^^^^^

tnanfuetudine, e giuiìitia.

^o>iernatore,chcrendeforte^:^a,cheor^^^^

fa,& n:anhiare con lafua gente. ' J
erano, chefa dibifogno,per il mantenimento di tna fortezza i
franate

,
e bomhe,gettm nelle mez^^une^comcleglì nmìil < o4vgegmero,& aUn mdali, necefùii in vna fonLa

.

^
?

JnHufatnFtandra^fìperdeper mancamcntode viueì^i. J

• K,sy\ypl, ^,n I I

—
r " ."^.S'O'- parte con PetiSorpre/a diG^isbeb con finti foldat,, in Fiandra

Sorprcfa,dj Aio, d'Henna in Fiandra con f"n MercantiSorpreM BMs,in Bocrnia^confinùZb^cmoT'
Sorprefad^ Zjufen m Frifa con Sold.tiin babi diZnaSorpreì,d,^rnen,,n Pu,rd,a,coH porrn.enoci.

''

Sorprefdi Glunarino in On'^ariaJon Pen^vAi

inniie-

6S
66
21
IS
li

ìS

19
20
2r

Soldatiprima d'morr2ÌnLìelUaf/.tl Z^^^^^
diBuda.t%

Ugo di Como.

^rn^aìlattfott^^^^^^
f/l"if'.'''ceffarii,perfar fuoghianifidali, nelle forterze. n
^^e^^aluna,attaccatadalnernico.comefi mini,erfaccia Icmirate lìM,na,doHe il nemico habbiapoììo la poluere.ciò che fi deue fare tiMina.fattad^ni ^(ì„,li..;«.L ', ' '"'j-'^'aenefare

. 50

Soldatiprima d^ncorr^in^Z^d^'T'' ''t'^"*»
cratione a Dio

. datore delle 'Zìt ' "' ^"' """' "^'""'^'

^l^u.cl./ì.oglio.o '^mirUareZJ^::^^,^"''
'

f ^

Jofi^ol.ftanLeUafortezJ^::C^
fjt'^T^^

^'^^«^^''^"-/^^- ^^P--^.i^. ««./.,„,- ilJHonfu Sanfrone Ingegnerò, e Generale dell-artigli ria. dei Duca di
^'^j''"''''

"'^^T *'^^'^''^^^v'^''> 'rmrono nellef^iTrTaL , rSauoia afìedtato in FerceUi . '^^ j^z-'i-^r-u^ tX .,""-ÌC-^f
deuonofarfepelire di «otte.

««'/(vre^^e afiediate.Ji

Mortaùmero Trabucchi, vtilifimìTn vnaFhruzzit ;r<i*'*'^'é^'^'-'---i^"^''''^Ì,';'^*'^'''^''
''«''' ^'^^««"o ^'^Mare parlare con «.«," .^ ^

f'"^retePlatenfe,tradiffe,lafZpatria,per^^^^^^^^^

'^/'»%'m'jiti,corneftpoffonoueta>^^^^^^

^^^:J:[^^ndcrfitn.naforte^,.^^^^^^^^^^

i^ome.chefi dàneUe Fortezzdoccandort aì}'^y«,. . /^^'''^''^'^^^'^^i^'^U^^'iiti'fopyaletrincfyflfipl»,^; - , S>

^j^-i^ponedeiiaPortS^f!:;::^
-;if^^"ri'-''f'^^Ordine, che fi deue tenere nelmetterem batiazUa zumila /.«,; * ? "" ' """"l' ^^^onofure molto lontanedfila (0 ZF ^^

Orarne.che fi deue tenere nel mettere in batagla'^^^^a/aul T f
"'"'' '^'' "'"^'^^^^^= ' ^""«^^JZe. ^^'

' ^^

^^^^pyJ'^^^^^nnoneltrattaregiiaccorT^^^^^^^
SS'""'^°^^'^'^''^'^'-^''--^"^/-^c..„. fgh affedmi non deuono lafciarli t^rUy. . f,..; c.uJ ""^^^{^ Spie.cbe s mutano tra nemici.che ordine fé -'UàlZ ^^

„r rr j- "" "«»«rc gii accorai del tendere

foluere, e fua propmione, neUe Fortezze

.

^^

If'/'-''<>''
f'<i^''eteneretuttaf.tta,ueUemunitioni

ToU^en^enhe
fi deuefare tuttafina^,e cinre,affo,al]o^

^^"^^

^/'^.'i'firnK^.occoredoaprirledinotte.chedil^^^^^^
Pregioni,n9fi deuonlafciare t,^,l^y. .^i,L..: .±. ^,L- ,

''J"''34-

OUndefi

.

^ ^^ '" ^ '"' ''' f>'f^>^fiendo ajìediato daUi

Ptencipe^deuedare il governo delle he fortery, JJiir:^^^^ Tenfiai.muenta vn r^odo facilifRiao did^y^ Ut „ . ^^

^^!^'P-co.efide.elouernare.pJ^
^
^leMando nella forti./irfi^^^^^^^^^^

frecipe,cbeno
fi fida delgouernatore della forieXcTZ^^^^^^^^^^^ ^'"^'"'^'ff'"'^''''J^'^''''oinGiiiliers,comcabhy.,rr - , ,

^^
Jii'irate,neceliariene-/alloardiyc^TfiS^ /^^/^ -»-' «.«ko. '''"''"''^''^^'^'^Si'^P'>'^voUe,laGa-

^ittrate,chebifogna abbandonare, c(»ne fi demno minare ^^ '^"f"'''^'''"""'*"^'^^'''<^ofoitoalpont€d''lr.n.lì.A- i>r
^'^

^^^-^^-^^efànnerr^eonelUtrìncier.^^^^^^^^^^^^ 'ifoilofàjabbruggiare.
P'^^'^'^^^CancUoéi BUuort,^

acpJìare;.nucntionedetTenfini. \K ^^omefi deuona renfini^fa
rifare,lponteàTitmenin,neW^,ciuefco.adadiS

II
^*

^^"li'V^^^^yPotnvnfudditto^rnohevohefannot^erdereilriuer -r^r''"''''''^ ^'"'''^'^^'P^'^'^"''^/^^^^
r,fpc(to,alfuo Signore. .^

pereti nuerente
-^enfint.imwntirediy^nagbiAanda^per fLirlì IT r rr ,

^^
'^'C*rdoParmeggiano,valorofo Capitano de Falani f.y!, ;

^'
^'(''"'•^"''^^'^'''^^^ScalaLcPJorprL^^^^^ 5^

UprirnoinmUinFrifl ^ ''^^'^'^^0^^^ i-noneUmrare Tenfinitrouar.odod.gLr!fic:::^::^^^^
^o^''"'^P»cbe premiatmno,di corona di Quercia e d,^r^f«l.« f^-

fi"''^' fopy<^ ^ nemico .

""'"^''^aUr.fnoglnart,.

che .alorofarnente difendeu. ,. ,..,...
^""^' ' '^'^-'"'^«^ '

^oU.
rèfini^fo^e^.nifirorn.todetto

filmarci.fr.^e.rl^^^^^ .l.rr 1 -'l
Tornafof^ilercon8o.caual/iy.»,^.ln^ cL _J''^"'^'g^ afJdii.sS

-1 I '•"-•••vji.» i.ufu«««<
the valorofamente difendeua le mitra.

TmcffCiComefe li fmefoprA > per disfarle.
^"^

Trihcere



1 A V OLA

"""S::dc.lccofcchef.co«nonel

rKflVf'iioì' '(/'"';
. . r . .'nfr.mi & dirupatiffimi monti'

.i >+

78

ìunda>cinfenitndla- 126

punierle.
. j „: r, .^e cheenmno,oformo>(ieUe

Ci>rbutonc,fccearnma7iVr(^do(SoldaU,^^ F ^g

£,e„»H.jonoilncruodeUa Gucna. r pafianoleuare.iii

i virtuofi
pi^K^oli •

•,„„„rrfvfftirtiuamente',
'*

foffi Jeihi delltforte^^e ' /» poHonop^U* <=! ^
j,^

Fo^no della mina,cornc ('/'»«"'• . /orprewd.re- ;n«e«no«c

fcn«,e redi^r», rf^
campagna ,

come /«
de"e»o

1 y ^ ^

,r.::,.,««.AP"''«»^''^*-''*''''^''^*'"^''*:ó

malli t OCCaj'vnnui f" t^tittniCl. '

GabionUome fi facciano. .

.^^^^^r degnila,ma inefperlodel

Gcneralato,fef'^benfamdjl^^^^^^^^^^^^ 8

Couernawe/Mcoja deuefate,per no^u ^^^^g.



Guerra, Dhlaeomanda,inpìà luoghlnelU Santa Scritturi. &è>tecef'
\ana.per il mantenimento del inondo.

^
Guerra, fé in e/fa/ia megUo,cbe vn folo capo comandi,òpiL diparu o

poco digerenti d'autorità. t ' «^

— Cuena,èmeglìofarLanelpaerenemico,chenelfuaproptio, cL ,.o' \
Guerra, il denoneiarla al fuo netnico.è cofapm tofiogloriola chevtiU,O come Ji delie denonciate.

Guardie
,
nelle fortt^T^e ,fi deueao rinfor^:,re, è carabiare ilnomcrOgni

-^olia.che fi tocchi all'arme, & che ,'aprino di notte te porte. éo
Guide, non efieado più chefiiate, fi deueno menare cnn loro legate , e

guardate, * ^

Gua/latori,in molta quotila in vn'efercito,pià lofio damofi,cbe ttili-yS,
Jntraptefe, nel eJ}egi4Ìrie,/i richiede denreir^^a,ingannQ,e vaiate. 9
JJolaJen:^a portom fpiaggia,conforte^a,guardata,e difefada Caua-
Ima infanteria

, comefé gli poffa mettere piedi à terra

.

iz i
/aromnto,per far prendere il fuogo ad vn vaffello pieno dipoluete , e

bombe, inuentione del Tenftni

.

? 6
Jpornento.per aprire porte e ponti leuatoncon pocbifmo ruKore; ;»-

usntione del Tenftni.

mromento, per al:^are
, e paffare fotta alle Seracinefcbe, di pia pezzi .

inuentione del Tenfini, o
'Manteletti per coprirfi dalle effefé , che vengono di fopra le volte delle

porte,quando // va à Petardare le Seracinefche

.

48
Mamlmoperretirarft il Peit^rdiero quando è attaccato il fuoco al

Pettardo.
48

Mateletttpcr coprirfifotto lefortei^i^e, come fifaccianole difédoncofi
A^C7^7ioCanTme,tnproportiomta uistar.Ta,palJucinq.ie, e lei Gabioni

ptaiidt terra.
g^

Mine , tome fifacciano per efpugnare le forte^x^

.

io i
AJinaÀoue.e q,ìando,fi deue cominciare ne' BuUoardi. 1 o

i

Adme,ct.megli antichi gli defcopriuano,& fé ti oppaneuam. I02
Adìna,e forntUccheaifferentia fìatra loro. jo^
Mina>nrlle fottc7:^e^conil fofìo pieno u'acqua,come fi faccianonella

faccia de BLll'ja>ui.
jq

Minatori, jentendofi contraminare, ciò che deuonofare

.

ic-f
A4onari,e Trabuchijpauètano piùi Cittadmuchenòfà artiglieria. 87
Muragitccontraminalccome

fi rompano con le mine. 104.
Mmun,che vadi alfoccorfo d' vna forte:^7a af}ecttaia,con efienitofor-

tn.;<lo/e ila meglio leuare l'afiedio, & andarlo adtncontrare , ouero

,

ajpenarlu nel tuo qiiartiero benfortificato

.

j26
Ordem,(befidem>Qdarealli Tettardieri,cbe vanno a petardare vna

fortr;!^:^a.

Pettaido, e fuo /nuentore>& iffttto . 7,
Pttlardi>di legno-buoni per rompete vna mediocre porta. 4^Peiu Ydi,quale (la la fiia miglioi fo, ma,CSdi the materia deuono elier

/«''•
44

Tettarai Cornell carichino

.

TJ
Tettardo,accioche faccia maggior e fetta, fé li pone dauanti vn forte

afjone ferrato m croce, detto da'F,a,uefe, il macini , &inche parte
fi<i("iattacare,come fi acommodi,aUe porti ftmplicMile poitefe^
ratf,tr alle Seraciacfche.

r- t

4^
Itttardieri,cbc "anno perforprendere vna porta,oltra alli PettardiAe-

''onn(jortare<.Qloro,martelaci,munatc,tenaglie,eliucrediferro.4S
Pietro Nauurro,pnmo muentore, delle mine moderne. lO i
Porta difortex^^a.che (i vuole Petturdare, come fi deuefar riconojcere

.

efarne diejia vngrande, egwfio modello, con tutu gU impeamm-
tt, che vt fono. 8

Potè femuete,f attacare il Vettardo a' poti leuatori delleforterze. 48
fontifimoHmt,per pajfare i ritegni acm, fatti di pietra per ritenere

t acqua m'fo(fi di Utfone^T^e. inuentione del Tenftni. ig
Tonti femouenti. per pjffare alla fprouiiìa, vna mediocre riuiera,

tnuenuone del Tenfìni

.

Prencipcebe no védica/ingmie,riceuute, viene in difpreggio a tutti-z
frmtpe,cbe vuole muere laguerra ad v» altro , deue hauere la caufa

TAVOLA
della Giuiìitiadal canto fuo,

nerale deUefiercito

.

t^^ggere u Capitano gè.

Pyfni,diguerra,fideuenofarefecretamente.
ii<!i<"'tiert,fottoale forttT?e cnnipli f . j- <• 4

^'^fle^liye palliate, come fitavlinacfin ,„.rt„n'^ • 75
del Tenftni.

'"l"''&'i"oton pocbtffirno mmore , inuentione

R^tirate,neUeforte^Ze,comefi efpugnano. .
'^

^'^'''"^'P" empire ifoff,,deUeforte:^:^e,come
fifacciano ,t

^^'S^»'^' the tradimento puòfare in ùiaforttJ.J r r ^
,^,^

remediare .

'^'"^Iantina
^ e come fé li debba

Sargente maggiore
, che tradimento può fare in vna fnrt.,,^

^*

Jelt debba leuarnel'occafione
''^'"""'"'*fo'm''>ecome

lÌalZ:7'L°^'f^iT^""^
co«e///««. /„ due modi, f,Scde^perforprendereleiortezp^e, inucrnionedd Tenftni. %Seractnefca, come fi deueìped,re,chenàfipol]ilaiciarcadreal,.rr f

^oid<itopriuato,chetradtmento;uòfariX^^^^
Soldati, cl3efono fiati Santi,

^"^ rorte:;^^a

.

„
't'felTen/:^''''

''^^-^g/-..» vn corpo diguardia, fìrattage"

Soldati, che vannoperforptendete le fortezze, inchetnnri.n^
^^

'rx

54

;-»..«,«„ .»A...-.,6«.„./„,„r;;x-;,rs7,

Soldati.che s'iauiano dauanti in vnafortezza oer forn^^^A 1
'

f-

faccia , ù- che ordine fé li deue dare
"'^''f"J'''C"'"^erta> comefi

Soldatt^nò deuono rifiutare ilfortifica:fi nel quartiero,& con che ordine
iodeuenofare,c»vndetiomemorabtlediSei}ionein^al. r

iptfjo fanno de forti,Jen:^a pagamento

.

%

'Tl:fi:a7:f::''^^^^^^^^^

Ti 1.
'
"^'^^T 'P'^r^' ' P" ""'"^"^ '^ ^è Inchio mentre

/'IJ'''^'''^^^,'^'<'aifi.a6creUa,nellaCittàdiZomorainSpaZ ZStrattagerna di Rice., Spagnok.vfatu a ^oma.perfJZZnTalZ

^..«;j.^ma d vn Moro, per vccidereil Marchefe di PeiJl^Z
Sj'^"agema,di Tarquiniafuperbo,perfoggi„oareiGabini w
Str^tta.^<^ma,d,Zopno^tradireBaùilonia,i Kè Dar,o,fuoSi<,„o,e\\

^''^^"''&''''>^'^oUotemeraria,conlaqualev„Sa^

fnanofulua.molii Capitani, perfine di qualiià.n Fiandra it

Terreno.chefi dà in vn quartiercper alloggiare loo.fanti. il
Terreno, chefi dam vn quaneto per allogliare 1 00. ciualli. it
Tradimcnti,dopp^,co,ne ^n prudente L apuano li debbafihiuare. ,0
l'^''"^''l''<^omeltfacc,a,ne-fo/fidelleforte^:re,p,,niaJ^^^^

Tnncere,fojtod'vnafortc^:^a,fideuonofu}ecLprefi^^^^^^^^
parte, e di diucrfi forme. ^ J"<A.* > *.:' m piit

Trincercfopra monti.come fi facciano

.

^^

lr>ncereJapraMara^:^i,Paludi,eLagune,come
fi deuono fare, uj

Me^ofnto,p,enodivinomapienodtpol^^^^^^
nlefortezze ftrattagemadelTenfiui. ^ 10

prcr.ae^

Il FINE.
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AL SERENISSIMO PRÌNCIPE
ETECCELLENTISSIMO

SENATO VENETO.
\

A dato Jddh à tuttigli animali alcuna arma,accwche difendere

fifonano dallafor\a degì'altri,adalcuni l'adunco rofiro^ad altri

le 'VnghiedureJ) rapaci, ^ a ricolti l'acute corna ;folo all'huomo
nuWaltraarma concefie ^ che l'ingegno^ col quale nonfolamente

fidifende dallafi)rz^a degli animali irrationalluma dalla -violen-

X^y ^aHutiadeglaltri huomini, come chiaramenteio dimo-
eròm quefio mio Primole Secondo Libro:^ denuando ti difenderfidal modo dell'of-

fendere, di quefto tratto nel Terz^o, accloche nonfilo fifitppia, comefihabhiaafiupe-
raregUingiufti^efioggiogare t ribelli,ma frmcifalmente affine che conofciuto, (f an~
teuiflo ilpericolo 3fiegli porga, com'è io dimoflro il douuto rimedio . Quefii miei Libri
'Vengo à dedicare alla Serenità Fofìra^^a quefioEccellentifs.Senato.nongiàperche
gli difendano da latratori

^ perche ciòfarebbe njn ^olerfeparar il centro dal circolo
,

dal punto la linea, e dalquadratogli angoli-^mk ciòfaccio per il triplicato obligo,ch'io

tengo con la Serenità VofiraJ'^uno di dmotifi ^afallo, l'altro di obligatif. Seruitore
,^ ilterXo del hauermicreatofuo Cattaglierò.Ma oltra di ciò era ancora rarioneuo-

leladedtcationeàquefiaSerenifiima Kepublica^ non effendo Potentato almmdo^che
digran lunga,data laparità dello (iato,habbia ,e conpmprudenza mantenga mag-
giorquantità dtPorteXz^e, e meglio intefi , e munitionate di lei . J^Qon reliero di
aire 3 cheto tengo ancora altre mie ^ttlifiime inuentioni, oltra quelle chepongo m
que^o Libro

, lequali nfieruo per adoperarle 'alla oceafone inferuitio di quefla mia
gtufiifiima^e dirò anco Santa Kepublica. J^fm voglio entrare nel pelago delle lodi di

'vofira Serenità,ne della grandez^z^a della Seremfsirna Cafia Contarina^ne meno mi
metto à raccontare lagloria, e la grandez^z^a di questa Serenifsima Kepublica.friu.

dicandoefier meglio tacere, che dime poco . Tregerò bene Nostro Signoresche
all'vno conceda lunga, efelice vita,^ all'altra gloria

,
&"augumento di Stato,^ il

fine con lafine del mondo,come tengo per fermo, che debba effere per la gmliitia, che
^mminifiranclfuo Doìntnio, e per le buone , efante Leggi,con le quali

figouerna.Qui per fine inchinandomi alla Serenità, ^ alle Eccellenz^e Fofire lefaccio loro

htimilifsima riuerenz^a ,
'*

*Di Venetia il i . Genaro 162^,

Della Serenità Voftra,^ Eccellentifi.Senato

Vmilifitmo , ^ obligatifiimo Seruiton

fi Caualier Frmcefco ^enfinì





. T. o J^^^ ^'S- dottore DelSfg.CaualierARSILIO MARIA TODESCHi aGADEMTCO^ONZA FILARMONICO»
Da Crema, Veronefe .

^poedelgranT^^siHi e^reffo in carie Cinger di terrA^nnleunto.'vnpano
Ualtterfembimte,Spettatore honora ChefpreXz^i de Ufor\a, e de l'ingegno
Nelfinto ti 'Vero . Ecco Finchina ancora Vultimeprone, e (juajtgiunga afeTno,
Glorta.eFortuna.'anXlVulcano.eMarte ChesebrtunQteUconcmfifHgnatnuano.

Qui dentrofplendepHrfaiiilla,eparte Rocca efpugnar,ondeferoce mano
DiquelSole,ernia terra humile honora, Scielta dalfior di beìltcofo regno ,

\Dt quel Sole,appo cuiperde,efi:olora Vita cangiando co'l morirpm degno

,

Sueka eccelfe ogni ualore , ognarte. Spejfo l' oppugnator tennelontano ,-

^Miral' tu rinerente : edijìupore Quefto nono u4kchiued^ ànoi dimofira ,

Lafcia, chel core ingUro alfin trabocchi Ondefcorgiam, eh'ornulla^or tutto 'Vale

L'afctto per la linguam cotat note . // concauo metal, cUafifiorda il mondo

.

Teternt,ògrande,ilCieUcheltuttopHote, Conqueft'artipotealaKegiachiofira
Siche l'ondaioblio tetra non tocchi Teneri"riamo, e cacciar qioue alfondo,
L'Idol de le ^vittorie , (fde l'honore , ChidriT^ò alCteide moti mfaufitfcali

T>\ MonfigryDr ^ , «.^ Del Signor

GIOVAN BATTISTA FRANCESCO ZANINI
ATr>ct)T MANTOVANO.

RISPOSTA DI MARTE»
Da Crema

.

i" Lode del Sig.

: FRANCESCO TENSINI
"^^s^^* Sopra Teipugnar Fortezze .

'Quantopuofdminando.e Marte,e Morte Mufaagli allori tuoi le mani , e Icore ,

Quegli ànmfiro , e tributaria imprende E non ^olgi diMarte alfiero afpetto^
^

Quefiaconartimfolite, etremende , Qh'altro non ìm,ehe dipugnar diletto-,TE N SI N,^^ tegrà maflro efaggio,efarte . Ne 'vuolcopneghi molltilfen l'infiore^

Efog^togataogm terribil Sorte
, Che d' Inuittoguerrieri' alto calore

Ufi la concedi tùjortuna attende. Rimbomba aj[ai,fenz.a ch'in crudo petto
Efpauentata da tuoi cennipende JOt voci lufinghiere habbian ricetto

Vittonalasulefanguigneporte . Mejfaggi imbelli, e di luifcarfo honore .

Fai ne lefiamme intumidir la Guerra, £già dell'arme ilgran ^Maefiro ammira
Fai n elleguerre^ mbaldanz^tr la Pace , La mia Corteferoce^ e nepauenta
Offenfor,difenfor de l'ampia terra, Dimorteilcampo^ediPlutonle mura:

Ma che contrafii ancor Ttfio rapace E'
l
gran Gioue dal Cielmentre rimira

farai con le rouine difetterà, ardita mano ad éfpugnare intenta
fletei nelle tue machinepm audace . LEteree Rocche,ancor non s'afsicura.
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I M

IN L A V D E M

FRANCISCI TENSIN
De hellicis etus ichnografhtjs

ODE,
FRANCISCI ZANINI MANTVANL

EOVITIS

Stvophe I.

**i»-8i^ Jl nde > A/atwrs , ama regni

PMM ferm'^ tui , belli ogemtor

vi ^^L Bclaajolidas adamante foret,

^^•^^"^^ £t cornerjo cardine pateant

Meiuenda ioui regna (orufco,

Antiftrophe i,

yideant ahi tua mille Poli

,

Paueant Èrebi tua tela domus i

yulcane ttios ncfce labores;

Ltiua , Diuim turrita parens

^fpice vcittris pignora C£ci,

Epodos 1.

Ogefi bomìnum proprijgmtrix

/nfana mali; quidprxcipiies

Jreinferrum ? quid cnidclem

Sanguine vcjliojatiare filim f

Strophe 2.

Te fioriparic non /uno Dea

Mars, vi ntendax fabulj proditt

Cenuii monitii , coniugi expeitX

J^on contado flore,furore

Sed fangutneo reddita mater .

Antiftrophe z,

/Ha Mìnertiis dura creatrix

,

jQm* dcfojja ceruice Jouis

Sopbite matrem miftt in auras^

JllaJetHriiliuorisOpe

Jouli vxon vulnus acerhat,

Epodos z-

Sìc cuin gemino vulnere rediens

Hinc cfiimmi vertice regis

,

jndefKpcrbxeMefororis

iiidueìja tuia monilra bipennh*

Strophe 3,

Sed qiiìn didls lacerare pudet

Quem precor amens ? farce vero,

Taice , Armipotens : no» te tangttnt

HxcdiHa : tnos illa parente s,

^trum mordent ìUafurorcm .

Antiftrophe 3-

Te bcllorim ,
[xue , potentcm

Dedit ejie vi ùm f>\eni impatiens

Ira, JHperbi fltcìujque animi

J^u'tvs Chulybcsfic vulnificum

Cura exeicet tuudere ferruui

,

Epodos j.

Sic fanguineo! ctljìt in vfus

,

^etas p :fiqnam ferrea venit ,

Maffa domando nata nouali >

ilitarn morsrapuit v'a<tancilUnJ,

Strophe 4.

Tamen interea tu cunodis

O'bis magni muntrefurid'is 1

Qua regna tenet luxusfcelerum

J\'uttitor, ades vindice dextra

Vlbrans acicm, rejecansque malurn,

Antiftrophe 4»

Sic ium Hrido mucrone furit

Jratarnamis ,raroquevacat

Crimine vertens tu magna pari

Nomine , Mauors, bine damna rnetiix

Cladesferis hic criminisvltor

Epodos 4«

Jl^itndi agricolam dicere Mavtem

Onis vetet? aruurrt uunc falce fecaè

Jlle ,& duronuncprofcifia

rot/icre mandai[emina terr^-

Strophe 5.

Sed Mufa vagum reuocatogradum,

Martemqitcroga pandore durai

yidamante [ores ,& terrifica!

Monfirare domusregalisopes i

Jl^on^rare feri regna cruoriso

Antiftrophe 5.

JJic bella tenent borrida bella

Mria centum vinda catenis >

Galeccque iubar,clypeique vommU

JHic Ogna leuis ventilai aura

^ura terijonis animata tubis .

Epodos 5.

'^t fecreto penetralefedent

Lypar^afenis monumenta trucìs»

Uafl^t&terctifpicula cormH

iVfc pennati! lenta fagittis .

Strophe 6.

^lìa pbalerx parte refidmt

,

Ocrtccque kucs, rmdiqueenfef^

£t pila cita mittenda manu :,

j4pta minori filhda plumbo,

Maiorque vomens fulminis iras,

Antiftrophe 6.

Jifac fervati! inclt4fafuo

Ordine tciìÌ! (namque è ferra

Muri lariuìn,culmeiìqtie nitet

^ere corufco ) poH teiìa feges

JHorict crudi!ferrea campii *

Epodos 6.

Hancfanguineo ladatriuus

Humorcflucns:ha! acer vndas

Hauritjonipe!, vtfpumanti

Vibreiab ore^ & naribu! igne! .

Strophe 7-

^tBellon<eqmcommemoret.

Tbalamo! ' borrenilmno^igen^i,

Sic materia è terrifico

Produca mi'tu .fu Uibalii

Labor efi operis labor iiifandm.

Antiftrophe 7.

Jllamcomites^risbabentem

yitam,aiquc aniwam, Difcon fcijìa.

Lurida palla Rabiefquefremem

Ponefequuntur ,
facibmque latus

Vrunt gemini! regale latta.

Epodos 7.

^t cum p^n^ bella repofcunt ;

Sua cuiquefuror tela miniflrat,

Hegefqitcfuo! armiger antcit

,

Quorum paffu! bellafequuntur .

Strophe 8.

e

//^c cum videam : quufigna fcrat

J\jHllim -oideo . Marte an dignui

Klondumparetfignifer vllu! j"

Fallor.Totonotusinorbe efi

Uhi magna feratfigna Quirini

.

Antiftrophe 8.

^ jc r E N s I NV s fignifer efìo t

Bunc lethifici! pr4'^e caflns

Pater armorum ,
quo non alter

Prdia diicat tutiu! alta!

£.uertendum natus ad arces ,

Epodos 8.

Jjunc Pelki fama tyranni

Stifpicit . Hydrce ^upet hoc domitov

Vigore fui: Cdarifaflrum

MitiMboc belli lumine fulget ,

Aphodus

,

Sxcìpe, A^aHon, illum ,
arati!

Lxcipe tcHi! > & fangfigena

Tricfìce turba \ [ed bella iui!

Contine fotibu!. Sat pparum

Saturata fitÌ! . Man jaue vale

.

Sic Alufa iubet^remcaique peUent .

#^a»*.

TAVO.



TAVOLA DE CAPITOLI
CONTENVTI NELL'OPERA.

Capitoli delPrimo Libro

,

ElU eccellenzjt deW^Architettura

tnilitdre , ^ dtlla grandifsima

rvtilttà 3 cb'ejja apporta àPren-

ctpi. C^p'l*

Sefa meglio fortificare le front le^-

rCiOuero ti me:(^o dello nato, cap,i»

Sefa meglio fortificare le Città giàfatte,ò pure

/ami rvn (^afìelloyò Cittadella. cap.^.

Dilla qualità de'fitti e qualifiano migliori perfor-

tificare, cap.^,

Qualità delfilo in monte, cap. $ ,

^alità dei filo del éMaraz^^ » onera Palude^,

cap. 6.

^alftà delfito itt Rocca, eap.J,

Qualità delfico in ^/òla

,

cap. 8 *

2>dfito della Petitfola. cap. 9

.

De prmci^-di Membri 3 con li qualififanno y ^
compongono le Forteti^ della mifura ,di che

fi ferue
l'Jutore. cap. I o.

Tt aitato della Cortina, cap. 1 1

.

Trattato del "^elloardo. cap.i^.

Trattato della Gola del Belloardo. cap, i 3

.

Trattatodel Fianco alto,f^ baffo. cap. 1 4,

Trattato della Spalla , g/' Orecchione con le regole

difarli. cap.i^.

Trattato delle fannoniere, e del Merlane. cap. I 6.

KegoUy (g^ mifura performare la pianta del Bel"

ioardo'vuoto, O'inifoUi con la fitta gola, (¥y

fianco baffo , <(s* alto , cap. 1 7.

Trattato dei Parapetto. cap. i 8-

Trattato del Terrapieno , ouer Rampale delle Vor-

rexj^e

,

cap. ( P.

Trattato delle Qntramine

.

cap. 20.

Trattata de'Caitallieri , chefifanno nelle Fortez^

.

cap. 1,1.

Trattato della Falfabraga a ^ Barbacannonc^.

cap. 12.

Trattato ddpojfo , fifa meglio con acqua , ouero

fir2%a. cap.^l.

Trattato delle Cafematte , che fifanno nel fffo,

cap.t^.

Trattato della Strada coperta, cap.2 5.

Trattato de* 'T\welliniy^ delle Me'K^lune. c,z6.

Trattato delle Tenaglie^ chefifannofuori delle For-

tez,^. cap. 2 7*

Trattato delle porte y {^ modo difame iz^natche

n/nbuomofola potrà difendere da Pettardi^^
da ogn altro firattagcma, cap. 1 8»

AuHertimenti per accomodare, e rimediare alle Cit-

iate Portele di già fatte. cap. 19,

Trattato della materia, con la quale
fifanno leFor-

te^ei ^ come
fi lattari con lafola terra, O*

teppe di prato. cap . 3 o,

pianta eienata inprofpettiua di fei "^elloardt con

il ProfiloiChe deiie hauere la Forte^T^a . cap. S i

.

Breue Difcorfofopra la Fortificatione delColonella

tAleJfandro di Grotte ; Generale dell'Artiglte^Ki

del Serenifs.Tìuca di ^Bauiera, cap.^Z,

Capitoli del Secondo Libro

,

Onfiderationi , che deue hauere il

Trencipe nell'0!eg^ere ti Gouema..

tore dellefartele. Cao. i

,

che cofa deue fare vn Gouernatore

di Fortez^zj- $ auantiche eniri
, (^

fubito entrato al fino GoueniO ' cap.z.

Della qualità degli Ofiicialt,(^ delnumero de'fiL

dati neceffarif per guardare » e difendete vna

fortezjji- cap.^,

Munttionisì al vitto , come alla guerra necefiàrie^

per il mantenimento , O" dfefa d'vna fartela

,

cap. 4.

Come deue il Gouernatore ordinare le guardie, (^
che ordine deue dare toccandofi,sì digiorno,come

di notte all'arme. cap^.

Come vn Gouernatore
fipojfaguardare

da ognifor^

ted'mtfaprefe. cap. 6.

Che cofa deue fare il Gouernatore di Città, ò Por..

tcT^^za per guardarfi da' tradimenti de Cittadi-

ni, de' Soldati
.y
& d'Ufficiali . cap. 7.

Cio,che deue fare "vn Gouernatore ^hauendonmua

d'efSere ajfediato. cap. 8 •

Corfiefi deuom ripartire i faldati della guarmgiof.e

in occafione d'affedio con l'ordine 9 che s'hà à dare

in queHo particolare, cap. 9,

Ciò,



Tauolade

Cto chi deue fate ilGoturtiAtore neU'arnum del^

}pymicofotio U Fortsz.lt,^come datefar,(s'

ordinare Ufortite. '^P'^°'

i-om raenefortireper^rendfrc'tyn'Tyidutto, oue-

xo[Ottino dCmmico,(éf disfar lo con lefui trin

cere -vicine y con vnA nuoua tnuentione de pontt

femoueti dell'Autore f^ere^uefto effetto, cap,l l,

in che modo ft deuono difendere U meif Une, fuort

della Forte^^a,
-t /TJf,'

Come ilGouernatore dehbà difendere ilfojjo delle

, BelloArd^yé comefMU difendere dagli af^

Come7deuef»re,&dfenderekrmrAte,sìneBeU

loU^,cornenelUFartexj^^. f'»/';V5-

Ciò
chedeuefarfiilGoHernatore,c<mndo l mimico

djyt»cerloc9ndlu«goajfedtc.
cap.lè.

Modo, ckfideuctenereperficcornH U Fortez.^c.

'Ucttà^ediatt. ("P'^y-

r.lmodoAeiideuctemrepeTynire,armare,mar^

chiare
mectete-rtn^ffmmformatoinBat.

uoiis sìpcrfoccorrere le Fortezj^eaffedtate, co-

.jtep-'rPi^lUtAreU Battaglia aWmmico.c. 1 8,

fome (ideuc <^-rta>e il Gouernatore nel trattare

^
}Jcoruo di reniere la Fortezs^a.. cap. 1 9.

Capitoli del Terzo Libro,

-^rrrrr^ E U guerra fiA lecita» e quante coa-

^^ Jtdtraticu! dine hauereyn Prenci-

pe> ( quahprou poni deefare ,
<"»-"

nanT^nhe tùuoua la guerra ad 4/-

^elle 'corjjidcrationi , chef deuono hauere nella elee-

tionedel Capitano Generale , O* delle qualità

principali, chefi
ttcercano in e^o . frf/>.l.

l^ff.r
cojalodata,^ r^tilffma.ilfotptenàerdefof

tex^ alfuo nimico

.

cap.^.

Jiiuertimenti in materia d'intraprefe, cap.^.

Jiiuertimenti,perforprendere le Forte^e.eonfca-^

latdy con due nuoue inuentioni di/cala. cap. 5

.

^lodo,chepdeuetenere,perforprendererervnafor

tez^a, wtroduruigente con fcaUta» ancorché

ilfifofiapiemd'acqud, per yiA^argine, òdi

ritegno, che Ufofìeuti , "/'• ^*

^^toua imientione di fcalapoute iper firprendere

ynfortino in campagna. ,
cap.y

4imrtimenti, ^ ordiniyper quelli , ck'voglm»

Capitoli. • , ,;.
^

forprendere rvnaforUf^A perfcalata>sì T:ell or^

dinare,come net marchiare, (^effettuare l'ir^J-

prefa, '''P'^'

Inuenttone di harcaponte ,per forprendere le For-

te^Ze bagnate dal marcio dal lagosofiume» rt- j

u^eranauigabile, cap.9'

Altra nuoua muent'ione di ^arcapontgyper forpren

dere -vnaforteT^a , nella quale entri per Uff»
j

qualchefumerò riniera, ancorché non nauigA-

bile.
;'*^'^*

lenona inttentioneyperfopraprendere -vna fortez^a^

nellaquale entra/Se qualche canale d'acqua, non

molto pronfondo , ancorché il foffo dellaforte^zjt

fofseprofondiffimo.
cap.li-

Trattata delle intraprefe , che
fifannodi

giorno,con

yna rtuoudy (gr ingegnofa muentione dell'Auto^

reaon infinto vafiello pieno di vino, cap, 1 2i

Comefipoffonofarelemtraprefe dinotte.perle por-

te fen^^a Pettardi , con voanuoua inuentwnedi

n^no iftromento,per aprire , ^ lafd^r calare k

hafo n^n ponte leuatorecen pochiffimo remore

.

capii*

Innentione delTettardo.materta^proportione, mo-

do,e maniera ^ con chefideuefare>cancare, ^
metterlo.

"^'4•

^ello,che deuefare yn Capo d'intraprefa , innan-

zi cheVadaadaffalireynaffrtezK^ con Pettar-

di,comefi
debbonogouernare i Pettardien, @r

l'ordine, che fi
dee tenere, nell'entrare con U

cap' 1 5 •

Due inuentioni de' pontifemouenti, per p^JJare al-

l'improufia Vna riuiera, ouero picciolo fiume,

cap. 16,

Veiraiuto , che puì porgere yn cìttadino,perJopra-

prendere il luogoJoue egli habita. cap. 1 7.

bell'aiuto ythepuoporgere yn faldato priuato,per

forprendere rvna Fartela yconyn
mouofirat-

tagema dell' tAutore. 'f^'
Dell'aiuto,chepuòpreftareynCaporale,perforpreu

dereynaforte^zjt. .

^'*^;'/'

Cheferuwopoffafareyn Sergente,per aiutare ^for-

prendere ^nafortezza-
cap.20.

Di quello, in chepuòjeruire njncJlfiere,wforprei^

dereynaForte;^^a, jf'^J*
Dell'aiuto , chepuh dare, l per dir meglio deltradt^

mento , che puòfare rvn Capitano^m
^una For^

^
cap.^i-

Di alcuni tradimenti, chepuòfate il Sergente mag-

lìored'yna Fortezza, ^f-^?*
• Aiiuer-



iauolade'
Auuertimenti, che dette iutiere yn Frencipe j ò Ge~

7ierale,e ciò , che deuefare , itnan^t che Vada ad

attaccare 'X)naforte7:^a ^ con alcmà leciti tn^an-

niye Urattagemi ^er fmmiur prima ilprefidio»

C(ip.Z4-

Ciòycbe deuefare va Generaleiarriuato conl\feret-

tofòtio "viìaforte-^^a^^ delmodo che detie tene-

re nel trincerar/iné*ftioi quartieri. cap. z 5

.

T)elmodo,che fvti esercitojidehba alloggiarem yno

quartierojolo. cap. 1 6

.

Q)me non
Jì

dette dar tempo alnemico diforttfxayft

ma attaccarlo con prejiiZ^ZA i ^ in pili parti ,

cap.zj.

Conjìderationi^chejt dette haiiere nelfar le tnncere

sì quanto allaforma^comealJìtOi^ allaguarni-.

gione dellaforte^zj. cap.zj

Comefha adapprofftmare con le trincere ad'TJnafov

tezzji reale con mezf lune di fuore tra due Bel-

bardi ben munitianata j e con gagliardaguar-

7ìigione. cap.zj.

Trattato delle Tìatterieidouefi dimojlra in che lun-

go, modo eformafideuoiiofareper battere -^e le-

uaveledife/èallefortezs^e. cap.^O.

Comefi deue disboccare ne'foffi dellefone^^^ìpu^f

Capitoli.
jarlnonla tramrfa, farli la Galleria stagli a-

jcttittiiqii&7}to a ib.ignati, cap.^ l

.

C^mefidette rompere,^ entrare nelle muraglie del

lefortez^xeperfanti mmafen'z^ adoperare arti-

g^'^^i^' cap-si.

Trattato dellemine , Crfornelli, doue , O* come fi
fannoper efpugnare lefartele, cap. S 5

.

Co'/ju fi deuono rompere e pafare le ritirate^ ordi-

nare. Ondare gli ajflti , C^ entrare nellefor~

^^Zs^^ • cap. S 4.

Trattato comefdeue approffnnare,C^ efpugnare le

forte%7^fituatefpra imntijen^^a adoperare ar-

tiglieria, cap. 5^.
Come/ìpojfa, e deue efjntgnare le fortez:^fituate

fopra alt:Jfimi,e dirupati monti. cap. l 6,

Comcfideono efpugnar leforte'^eftttate in Palu-

do,Mara'^, lagune, cap. S 7«

Qme fi pojScno e/pugnare tutte leforte'z^ fituats

in ogniforte di/ola, qitantunqtie fferofabn-
cate alla reale, ^ fituate in me'Ko del mare.,

cap. 38.

Come fi deuono guadagnare le ettia j e lefortez^Cy

conillongoafj'e'dio, cap.SQ*

li fine della Tauola de* Capitoli.



GENEROSO LEiTORE.

(Sm^^^^r^^rm^ L -cedere io modem JuHori, chefenz.a e(permz.a dell archte-

tÌ;...^,Ì W^ red, (l,^mpare bhr> difort.fcanone
rmouando uecchcefifc op-

mMB^ \,J, Jhs fatto nfobiere S trattare d, qt^eft arte a p,no m

fe§ P-^1 Zi: Pr-JoLo coltro alla rr,ia prma dehheratme . Cera at

ÌÈ^\.^:^:ltJtar.ernetrattarefolodalc..epart,^^^^^^^m^ri^ljS:^:^;^ Hccintawerne trattare u.^i^.^^^^-^'--;- -- i j ^„ ,]>f

ropn.fnPalmwprmc^^^^^^^^^

ritroueratuam di co^ji.ne o? nati c^y^ 'r ,
^' ^i

iiercio meno

\r ir ^ frltlyy,nr>tp che mi Ci debba dare ferma
credcnz.a,1^ercìoeie\YLìitn

c^:!doÌhtrlton.p.uLu.^^^^^^^^^^^^

L treannt Uptccam F,andrà mferumo della Mafia 0"'';^ {^/g.^..-^/.

leZaSetaBnu^pUedoucridocome/tm quefiomw bbro
'^"'"'^l'^Z^

nato , fenonfii àfSceuok
à quelgrande cola nella rimera d, Cartagine 4/, e ^ .

non conofcitita Aiadre

.

Siim pius Aeneas , laptos qui ex hofte penatcs

Claircvehoinecum.fomariiperxtheranoms? ^,. . ..„ auellavo-

Del rimanente fé
troueraun quejla opera cofadi tuogufto

, ^™^^^^^^^^^
lontlcontaqJleft,prefenta,eringratiar.eD,ofilodaore^^^^^^

trarlo tifala cofa,che ti d.fpiaccia.non mi lacerare dietro leMe r.apm oj J

mene aJfatoJemrech'io vmo in Crema ;che te n
^-«^^^f/|^f

^"'"'^ ' '^^

di darti mfieme con la rifpofia non ingrata fodisfatione .

Vmi JeliCf

.



LA FORT
G VARDI A^ IFES A.

Et efpugnatione delle Fortezze.

DEL CAVALIERO FRANCESCO
DA CREMA.

TEN Sì NI

e'yfr.

DelIaEccellenza della Architettura mi!icare,& delia gran-
dirsimavcilità, ch'efla apporta a Prencipi

.

Cap. Primo,

' STILE antico degli intendentUientre fi pongono à trattare

-

d alcuna cognitione,neI principio de' loro difcorìi cercare, fé ciò
di che trattano, arte, ò pure faenza chiamar fidebba, inlieme
moftrandorecceIlenza,& vtihta della cofa , del cui artificio vo-
gliono parlare

.
Ma io in quefto mio dii:^orro,ponendo in difpar-

. r-.. ^ i^ ^^^'^^^^^e^o^t^gi^ezze de^Filofofi, non ftarò a dn-e, che rArchi-
tettura militare fia faenza in quanto confifte in habito di fipere,per via di dimoftra
none

:
il che forfè fi potrebbe foftenere . Ma perche poco ò nulla giouarebbe la teo-

ricam tal negotio
,
a cni non riducefTe il cono£^ere di quella alla p?atica,& ali opera-

re come ancora 1 eHere Efculapio nella medicina ,-& nouello Dcmoftene nella Va-
cuità del dire farebbe di niun comodo al Mondo, fenza quelle facultà e/fera taremi rifoluo di darle il nome d, arte, mfleme con tanti profellori di quella, e dire che
1 Architettura militare

,
earte ripiena di precetti ordinati a fine filurare , e -loriofo z>

importar vittoria, onell'efpugnareCitt.iò nel difenderle. Piùdiiflifimente,&in -
più lungo campo g.oifca il dire de feguaa di Socrate, de'difcepoli di Platoioc , de flu- 7i precu
dioh chenti del Prencipe Peripatetico,i quah con il negare,diftmguere,& aliermare,

^^^^^^^^^

&con tante maniere di fillogizare,ora A vero,ora il fdfo a loro piacere, in troducono^7 '

no, amatori della verità^ che noi contenrandoa della propofladiffìnitione,diaamo,
cne quagiu fono tutte le cof^e belle,&eccellenti,m quanto, c^^
fli tutione della bella,& eccellente varietà del Mondo, nella quale tutta finalmente fi
rmchiude la pertettione Aggiungiamo , che pregiate , & più (limate fcmpr. fcno
quelle arti

, & faculta che fi ammirano , come nobilitimi parti deìPlnduihia hu .

mana
,
per mezo de' quali fi diftmgue dal brutto il bello , & il vile dalPeccellcnte

mentre fenehbricadafeffefllìqiielleforme, che fonopiù dilemobili conofaute,'
&operloro ftefre,oper altro finegradite, e difcendenti. ondefidàalPvnapiu che
ali altra maggior nome di eccellenza , e fottiie dilicatezza- Polli quelli iondamen^ -

A ti,chi

'Architet-

tura miliia-

è ripiena

precetti

V
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, 'hi non vede ..ee.e. l-^J—^S.oi^^^^^^^^^^^^^
effere fopra tuctel'akre vna fo"'

f
^™^ '

.^j^'^.h-adopera. il fine che piecende, ch'è

ella tiene
nell'opcjare . contemp a gh o d, n,

'^^ ^ ^^^, Stati , la ficurez-

la faUuc de' Popol. ,
la

^.^'^l'^^^ e m lÌ cWat.ffime confidcrat.oni ammita A

za de'Regn.,£c
delMondoi&dacento em,

^ ^^^^ tutta s'impiega nel

valoredi quella
.Lod.no potè ^1"

™^^f^",l„e fi fatte cofe,che non ollante.

fabticare fonttvofe^'^fl"S'^''^'^tllÌoM le marau>gl.e,in ogni modo
o.,.,«-chequeftadadotKro6cbenepefo^^^^^

p,,,--'-' non fi piiofare, eh ella non Ha molto i .j- „„o'l Mondo ftà la ragio

àriAnzKoWnonèellatuttavolt^^^^^^^^^^

Ju:m>- ne nell'avm., e con perpetue turbationu. no ce
,

. ^^j f^ al.

tantoèc.afcunoaftrettod>penfaread,fcnde.fi^

l'occupare raltru, ? E d. g.a ^^e """ modem Cr.^^
^^ ^^^^ d.gn.tà.mentre

.à . che m tó fimih acodent.
Jj^^fuo^o delle trombe.& fi veggon con fpa-

tre fi ode il toccare dt
"'"'''^"''f'JP'™" Perciò , mettendo l'Architettura mi-

uento balenar l'artigliane con "«a ro ina^
.

^^^^^ ^^^^^ ^; ^^^ ^

li tate con le lue prouifioni le coft ,
egi itat^q ^6 ^^ ^^^ ^^1^^ ^^ ^^^.

fa sì , che anco la parte cmile refp .
, ^J'P^' ,{„fegnano ,& s'imparano . & fi

tele altre infieme, che fott ombra d. le. fono <X „ o^ratione . e

godono pacificamente e
f=l'«Xn.'beneanzp2anÌ delle feconde caufe )

donde dipende la «"f^'J^^^"'^ ^^^ •

rrèncip ^abbracciano volentier.. Quin-

quafi dire fi puòdel Mondo Qmnd.«''^.^'^^^^
pliche ne riceuono la faluez-

ltSZ^Z da le. cacando ^-pre
qtral^^n^n.te^^^^^^^

^^,^^^^^ ^^^,^^^^^_

..„-..,Ai Ma, perchealcuni Pol.t.ci -°dein
ji^^Jff^^^^o , che tutte le fortezze fi

l;CN""'''«"T'"°'' efS ^pXa^òp rfamc3£.cheperdutovnofta

p«do.io finalmente. o pe '"^'^'''^^'"P" °^
h^tier più fperanza di ricuperarlo, fé

to, chehabbia fortezze, il P-^^^S^P^^^.f?' .^^^^^^^^^^^^

„onconmoltotempo,egrand,ifimaje^^^^

rezze , fé facilmente fi perde ,

^^^'''^"""'X ^on imLifcono l'acquifto de gli

Appreso^^frì^^t^;f^;X fi ti padrone d. quelle .
onde

Stati i
perche chi e padione della ca'iipa i

.
.

^^ ..^^rcntc amore ver-

non ad altro fcruono , fé non a tare ,
cne 1 1

opoii per

fo i fuor Signori

.

f,u,;M,f enerlomantenimentoloro.fidiuora-

è fortezza, che mantenere fi polfa.
l'effempio d'alcuni Prenci-

Finalmente , mettono per loro ^el '"^ ^ ^femM ei

J ^^^^ ^^ ^^^^

pi , e Popoli , 1 qtrali hanno faiantellate, e d ^^te le toKe e
^^ _^^ ^^^_

à'Vrb.no , quando ricupero lo flato
, f= &! "*

J']

°
\°^;^^^^^ fommoPontefice

te il Duca Valentino : come i Bolognefi. quando 1. r.beliaron
^^^^^^



Del Caualier Tenfini, ±

Giulio fecondo : come i Genoiiefi , quando fi leuarono dalla obedienza óì Lxùgi
duodecimo Rè di Francia : come hanno dapoi fatto i Fiaminghi di Gante , e d'An-
uerfa, quando fi fono ribellati al Rè di Spagna . Quefte, ò fìmili vani tà gli auuerfarij
per la parte loro vanno allegando

.

Doueperpjìi compi tarifpofta è prima da fipercche i Prencipi, che hanno le
fortezze , poflbno elfere ài tre forti , piccioli, mezzani , e grandi . I piccioli, e con
fortezze

, e fènza , per ri/petto de gli altri,fono di non molta confideratjone . Non-
dimeno anch'efli, quando hanno hauuto cuore, come quelli di Monaco, della Mi-
randola , oc altri con le fortezze fi fono valorofimente difefì , e mantenuti con tra
forze molto maggiori . fin che aiutati furono da vicini , i quali , o per non rjceue-
re gelofia d'altri , che troppo s'aggrandiflèro d appreffo . ò per altra qual loro fi tblfe

ragione ài flato , prontamente , ocm tempo fi moueuano a dar loro efficiente foc-
corfb,

I Prencipi di mezana poltlinza , hanno bifbgno fènza dubbio delle fortezze, per-
che non potendo eflì mantener gli efferciti in campagna , come non firebbono del
contmuo foggetti à timori , alle gelofìe , ^ a fofpetti di guerra,per cagione de'mat^-
gior Potentati ? Sarebbono di più fempre efjjofli ,per ogni leggieriffima occafione
allarbi trio de' popoli inquieti, &maffimedel volgo ignorante, e feditiofò, cupi-
do fempre delle noni tà:, come quello che non mai contento dello flato , in che fi

ritroua, con ogni induftria cura di prouare, fé peteffe mai nella mutatione, ancor-
ché con la rouina altrui, cambiare la fua mala, ò per tale creduta, Fortuna

.

Per qiiefle
,
e fimili occorrenze , neceffarijffime fono le fortezze a detti Prenci-

pi mezani
,
accioche almeno pollano fin tanto difenderfi , che fiano da confedera-

ti vicini aiutati , che perciò egli è ottimo configlio per loro, il metterfi, &:lo flare
in lega con quelli particolarmente, da quali deuono, epofTonone'bifògni fperare
opportuno foccorfo 5 poiché fé grandi fono lo daranno grande, fé piccioli j non
faranno poco, efiendo infieme vniti con efib loro ,

I Prencipi grandi, benché a prima vifla paiano non hauer molto bifogno di
fortezze,perefserecon le forze loro,perlopiù formidabih à gli altri.di modo^cheò
non mai,ò fono rare volte oftèfi , e prouocati , & in queflo ancora fi facciano a ba.
flanza conofcere alla propria difefa pofsenti , & al caftigo,& alla vendetta fuecrliati

contro chiunque gfirritafsejnondimeno a chi bene confidera,apparifce più chiaro,
che la luce dì mezo giorno , efsere ad effi ancora le fortezze opportune . vtili , e
ben fpefso di molta neceffità 5 attefoche, chi può negare, che quanto ma^^iori
hanno gU flati, tanto maggiore non fia lambito, ac lo fjxatiodeVonfinilorol Di
maniera che a voler mantenere efsercito,che di continuo gli guardi per tutto, fi

veggono efprefsamenteinfofficienti
. Dunque per altra via fé ne procacciano l'aiu-

p, 6c quello tanno con le fortezze fabrjca te appunto alle frontiere, &c a' confi-
ni, che ferrano il pafso, eia fj^eranzaad ogni eilenore nemico. Né fi faccia fup-
pofitQ, chealcim Prencipefia tanto grande giamai. che non pofsa da alcuno al-

trp vguale. ò da molti inferiori collegati infieme efsere oifcfo, che farebbe fal-
fità troppo vana, e troppo efprefsa. Pofsonoin vnmedefimo tempo, chi da vna
parte . e chi da vn'altra , e chi da molte infieme, alsalirlo , e con preflezza ficcheg-
§iando. & abbruciando il prefò, 5c occupato, renderlo inhabile allatto alla ricu^

A z peratione :
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perationc : oacro conforme airopportunitàa 6cal fìto aflicurarièlo con frcttolofà, e

dilÌ2;ente fabrica di niioue fortezze. Nel quale auiienimento hauerà il Prencipe

«grande da fare tante prouifìoni ^ che prima y che fé nepofsa sbrigare, haueranno

i;li.litri tempo da prouedere anch'eflìa cafì loro, talmente che quafl affatto fé ne

lÌTiarrifca Ja fperanza, 6c il penfierodel caffigo, 6c della vendetta , e finalmente fa

bifbgno 3 che fi venga a qualche conuentioncj e pcrauuentura non troppo vtile>

ne honorata

.

Di nuouo fi potrebbe ancora diftìnguere,e dire, che altro è il Prencipe fatto

perelettione, altro per fucccflione* 6: altro, che fi chiama vfìirpatore , cioè fatto

a forza» e peraltro, 6c vero nome tiranno è detto. I primi due per le ragioni già

dette, & per l'altre, che fi potrebbero addurre, hanno bifbgno delle fortezze. Il

tiranno per altre cagioni ancora ne ha eftrema neceflìtà, perche quefli, come più

ra^ioneuolmente odiofbà tutti, non fblo ha nemici foreftieri piìiferuenti alla of-

fefa, ma prona tutto il giorno i Tuoi domeftici arrabbiatamente impatienti
,
per

trarfì il giogo inibpportabile della tirannidedal collo, per cacciarlo di flato, eper

leuargh la vita. Onde quando egli non habbia luoghi forti da ritirarfì, non può

viuere vn momento ficuro. E quanto è lontano dal vero, che fènza le fortezze pel-

ili mantenere Io flato, ciò dica Dionifio tiranno, il quale mai potè ficuramente

dormire con la moghe, fé prima non entraua in vna Rocca ^leuando pontile chiu-

dendo porte

.

Ma è tempo , che fi rifJ)onda alle ragioni de gli auuerfarij, &: in quanto dicono,

che tutte le fortezze finalmente fi prendono , ò per forza , ò per fraude, ò per fa-

me i rifpondo > che fé vogliono dire, che le fortezze fi prendono in alcuno di que-

fli tre modi , io non fluò difficile a non negarlo , come flicilmente concederò, che tal

volta fé ne prendono alcune . Ma fé ancora per quelle parole fi prendono , vo-

gliono fignificare , che fi pofsano prendere, lariipofla è,che il paefédel poifibile (co-

me difse colui) è tanto grande , che vi può capire anco quella , e maggior cofà .

Se poi vogliono djre, che tutte finalmente con vna delle già dette maniere fi pren

dano, e che non ve ne rimanga pur vna, la quale fino al fin della guerra intre-

pidamente
(
per vfar queflo termine) fi difenda, erefli inuincibile^ quello fi ne-

gai che molte, e molte fi fono difefé, e mantenute . Ma auuiciniamofipiu a i

particolari .

Fortept^, £ prima diciamo della forza . Quante fortezze non fblo hanno potuto difen-

dìfefeda pò deifi , ma di più hanno con grandiflima gloria ributtato i numerofi efsercitidipo-
untiffmine teutiflimi ucmici ? ciò non dimoftrò Viena in Auflria , quando valorofàmente fi

ditefé contro le formidabili forze di Solimano Imperatore di Turchi ? Malta, Città

notiilima, nonreftò fimilmenteinuitta contro gli orgogliofi, e minacciofielserciti

dell'iftefso potentiUimo Solimano ? Per tacere di Padoua , laquale con tanta j^loria,

e virtù fi difefé dall'impeto di MaffimilianoCefare, per non dire ài Agria inOnga-
ria , quale difendendofi con valore , fiaccò le corna à féttanta mila Turchi . Vltima-

menteGrol inFrifli, nella quale io entrai perfòccorfò di notte, pafsando per mezzo
deirefsercito nemico, fi difefé de gli Olandefi, fin'a tanto che venne il Marchefé
Spinola con quel marauighofo fòccorfo . Di quefli, e fimih efsempi, pieni fono i

libri, piene l'hiftorie.

In

mici.
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- lii quanto tilla fralide, chi non sa, ch^ de' molti inganni, e ftratagcmi, che fi

fanno,,pochi confeguirpofsono il defiato fine? Conuiene a'difenfòri, 6ca Capi-
tani valorofi Teisereeiperti , e vigilanti . E fi come l'mganno è hoggimai facto ai- £.;„ ^„„^
ma commune perla malitia del mondo 5 così none , chi non habbia imparato, la oggidìèM

buona diligenza cfTere neceffaria per ichiuarlo . Non riufcì a' giorni nollri a ì Fran- mmTpeT
cefi il pigliare conia fraude Aras in Fiandra. E perche? perla fingolare virtù del ^««'^''«'""ff

Conte di Bucquoi , che ladife(è valoroiamente . Vani furono i penfieri de gli Olan- ^

Fom^^
defifòtto Martino Schink, mentre voleuano pigliare con fraude Nimega. Non fu "^^'^. i""''

da gli OlandefidelufòiVIonsù lamotta, quando tentò d'hauer con fraude Often- d^ll'ii'ne-

da ? Non riufcì ai fixdetti Olandefi vano, il voler pigliare con fraude Lira, e BoL """ ''T
, , ^ A*^ ^ 1- -T- ì- 1, /- r ini/' entrati den-

duch ? Nona Monsudi Teraglia 1 viar iraudeairinclum, Berghes, Subfòn,e Bfi- trc&vaio-

noni Non al Sereniflimo Duca di Sauoiail cercare d'occupar Geneura in quefto
}ono"'difeff.

modo ? (fé pure fi può dir fraude l'accortezza di quello Prencipe) e nondimeno in

tutte quelle fortezze ( cofà degna di molta ammiratione } erano già vna gran parte

de' nimi ci entrati

,

La fame veramente è il più terribile nimico , che fia . Pure fi sa dall'altra parte

,

che il lungo alTedio è vn'attione molto lunga , incerta , e di grandiffima Ipefli , fot-

topofta non fòlo àfoccorfi, ma alle malattie , alle inondationi, al mancamento
delle vittouaglie, a grandifsimi caldi, ad eccefsiui freddi, a i ghiacci, alle neui

,

alla pelle, ed à fèicento altri inconuenienti , che coflringono il nimico a leuarfi

dall'affedio con poca ripatationc , e bene fpelfo con grandifsimo danno : che per-,

ciò il lungo affedio è iVltima cofà, che fi debba da fàggio, o prudente Capitano niungoajie

tentare. Il Rèdi Francia, Francefco primo di tal nome , dopò Phauer fatto con <i'oàeueifie

la torza , e con 1 ingegno tutto li fuo potere per efjuignar Pania, non gli riu- cofa^cheft

fcì , fi rifolfè di pigliarla con la fame : ma non iblamente quello non gli riu- j^^wJ^n
icì, ma egli fleflb per lo contrario vi rimafè prefò , e tutto il fiio elTercito disfar- capitano.

to . Né mi fi dica , ch'egli Phauerebbe prefà, quando non le fuffe venuto vn'efl

lèrcito formale in fbccorfò } perche quello baila al noflro intendimento, che tan-

to fi tenne, che fu fbccorfii, onde con fé medefima, tenne poi anco il rimanente.

Oltre che molt'altre fortezze fi fono, e dalla forza, e dalla fame difefè, lènza che

fuffero da effercito formato fbccorfè . Napoli in quella gui£i non fece refiftenza Fonei^^e,

à Lutrech,conduttiero della gente di Francia, quando s'ingegnaua di fbggiogarla ^fJ^^T
con la fame, per la contagiofà mortalità, ch'entrò nel campo ? Metz in Lorena, fèn for7^a,edeUa

zahauer fbccorfò da eflèrcito alcuno, fi mantenne contraPinuitto Carlo Quinto, ^t""'/"^'*

chevoleua efpugnarloconlafame . Leiden in Olanda fidifefèpurdagliSpagnuo- lehabb.

li,che con la tame pretendeuano di pigliarla,taghando alcuni argini di maniera, che '^^^

tutto il campo Catolico inondando, fu coflretto à ri tirarfi con fuo grandifsimo dan-

no . Et vltimamente Caniffa in Ongaria,fènzaeflercito,che la foccorrefIè,refiflendo,

fi difefè pure dalle forze del Sereniisimo Arciduca Ferdinando di Grazr,hora Impera-

tore, per li grandifsimi freddi, oc ghiacci, che fbprauennero inanzi tempo . La
fortezza di Santo Firenze, in Corfica fi mantenne lènza eflercito contra le forze de'

-G^nouefi, per li grandifsimi caldi, che regnando in quella Ifòla, coflrinfèro inimici a

leuarfi dalPaflèdio . Et Crema mia patria,['anno i 5 1
4. non fòlo fi difefè lènza fòc-

coriò dalle forze del Duca di Milano, che penfaua^di conquiflarlà con la fame, ma
con

iO.^
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i-on vna loro ^enerofa fortlta i Cremafchi prefero, abbruciarono, e tagliarono à pez,'

n Qa^^erode Satvelli . pcrlocheilglorr^o feguente fi ru.rò ancora.IColonna.

cheSe u dall'altra parte alTed.ata .Similmente fi fono mantenute molte altro

Ci tà e fo ezze , che troppo lungo Crebbe l'annouerarle tutte .
Di modo

,
che

S„ topaia forza, ò la fraude. ò la tame riefce ad efpugnar le fortezze, come vana-

m^n te Drefiimeuanoi Politici della parte auuerfa.

I la non meno s mgannanodicendo, non douerfi tenere le fortezze ,
perche gh

ft.ti lènza fortezze perdtui.facilmentefi ricuperano eperdut, con e fortezze,» non

S ònonfenzagrlndifiimo tempo, fafca , e fpefa fipoflono nhauere .
Confef-

foXr^o veramente , che le fortezze rendono p.ù tat.cofa a r.cuperafone de

Ì°iftat, perduti , ma chi nonvede,che, fefiponcnyrauagho, ncuperatore n^-

?o oHma V. fi nonecolu,. checonquifta , centra 1 quale tanto più 1> d.tende ,1 Prenci,

oecrpo&de "oltre che ,
qiiando lo flato non habbia fortezze, fé ,1 nemico, chele

D ^nde hauerà eiuditio, coi4 fi deue preft>porre,ve ne farà fubito. 6c a ijxfe del fuo

SS cÓmehann^fattovltimamenteliSpagnuolimVoltohna.&ilpe

Z^otrà ;oi, fé volelfe, così facilmenrccome habbia perduto o ftato,racqu,ftarlo

To^mahomettoPrencipede'Trxrchihauendo vifto, che la gran Ci tra di Tau-

rlsmVia, piùvolteda'fuoianteceff< ri foggiogata, per effere priira d, fortezza

,

nart to il fnò esercito, era di nuouoda i Perfiani ricuperata, ve ne tece fare vna, & in

So modo fotto al firo imperio la tenne ficura . Scriuono,che,lTttrconeha fa^.

T(L non ha molti anni, fette a confini del fudetto paefcmantenendole con colo-

,1 & c^ tal mezo ne diuennc padrone . Però fé . Perfian. hauefcro prima for-

tificato, il Gran Turco non haueria fatto tanto progrelfo nel loro flato, mafi.me

facendofi la Querrain quel paefeda lui conquiftatocon tanto foofcommodo, perla

Irandifiimalontananza del viaggio . Non habbiamo no, ordinar.amente vedura

nelle <^ucrre di Fiandra (& giornalmente fi uede in altre parti) che entranocii nel

paefe nimico , ò prendendoffalcuna fortezza , sì de gì, Spagnuoli ,
co.r.e de gii Ohn,

defi,non folo non le disfaceuano , ma da ambe le parti i, tortificairanoa auaataggio,,

& fé ne faceuano.Si fanno tuttauia delle nuoue? ^

Dicono queftr Politici auuerfari,,chel6fortezze non impediscono ghacquiui, a

chi è padrone della campagna. Potrehbon"eglino,per uita loroaddurre lor più icem-

pia razione? Ch„mpedì,ie gh antich, tempi ,1 progrefl-Q, che taceua Annibale con-

irò Rimani ? Non altro, che il perder molto tempo nel uoler efpugnare alcune ree,

che, e fortezze, che qiieftì ufauano, in particolare fopra pafsi , &c a conhni , da,j,c1o

tempodi prepararfi in queftomodoal Senato,come poi anco fece, alladuefci. 11 li,

mile auuenneà Mafsiminonel uoler efpugnarelafamofactra d'Aqiuleia, chete gli

prefentò auant, , mentre egli fé n'andauaà Roma, per farfi di quella Republica tiran-

no; poiché tanto le fitrattenne intorno, cheallafine, permancamemodi uittoua-

Etie,di<!enerofoafl"edi?tQre.diuennemiferoa(rediato. oc percò tuda fuoi propri) lol-

dati,coTfigliuolo.nel proprio padiglione uccfo., Ch, conferuo la mcdefima Roma,.,

quando lu prefi da' Gali, > Non altro che la tortezza del Campidoglio

.

Ma, per parlare del tempo prefente , chi conferuo la Fiandra a! Catolico, qiwndo

perdefiimo la battaglia .àNiport. l'anno ifioo > Nonaltro, che le For-tezze. Che

fé bene ali Olandefi guadagnarono la giornata,$c rimafero padroni dellaCampagna.
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non fblo però non acquiftarono la Fiandra, ma non guadagnarono pure vn Col pal-

mo di terreno . Ne gl'anni pafTati, chi confèruò il Monferrato al Duca di Mantoua,.

iè non la fortezza di Cafale ? Perche trattane quefta , il Duca di Sauoia fi haucua di

giàquafi tutto il rimanente acquiflato.Màpiiimodernamente,chi ha conièruarola

Contea di Goritia airArciduca,hora Imperatore,contro le forze della Sereniffima , e,

Potentiflìma Signoria di Venetia, fé non la Fortezza di Gradifca,& alcuni altri luo-

ghi forti in quel paefè fabricati ? Et chi vltimamente hcà conièruato il dominio del-

l'Auftriaalla Maefta Celarea , eccetto che la tortezza di Vienna ?

Che poi le fortezze facciano perdere l'amore a' fudditi veriò i loro padroni,è chia-

ramente falfò . Perche, ouero fono i fudditi hereditarij,buoni, fedeli,òcdVna ilelTa

religione col Prencipe, ouero fon nuoui , acquiftati per forza , fèditiofì, e di contra-

ria tede. Quelli fi contentaranno di quanto aggrada al lor fignore, come fono obli-

gati ,
quantunque egli anco folle tiranno, non elTendo lecito al popolo di cafligare il

Prencipe , il che fòlo fi rifèrua à Dio . Qiiefli 3 chi non sa , che ad ogni minimo dif^

guflo, c'haueiTero, cacciarebbono il Prencipe fuori di flato ? e conuerrebbe à lui fèr-

uire , oc vbidirein vecedi comandare , & effere vbidito ? fi pone per tanto con.» ufmeTx*

le fortezze il freno in bocca alla gente fèditiofa, e ribellante . Dunque è vero, ÒC-^T'^^J'^^"

e mighor partito con le Fortezze afficurarfì ( etiandio con qualche rancore de' non Hùoii .

fedeli) da' nemici, e domellici, e foraflieri 3 che fènza quelle viuere in continuo peri-

colo, e timore . Queflo bene conofcono i Polacchi, li quali, perche il Rè loro,che fi - pi^.^
fa per elettione » non fi faceffe per forza hereditarlo , vietano , che fi facciano in quel pa ivere à*

Regno fortezze 5 volendo fènz'alcun ritegno poterfi mantenere in libertà , e cac-
^^J *^iilll'f^r

ciando dalla Corona chiunque loro non aggradiffe , oc eleggerne a beneplacito lo- <c:^:^c.

rovn'altro.

Vorrebbono gli auuerfarijjchefirifparmiafTero i denari, che fi confumano nelle

fortezze , per fèruirfène in occafione di guerra , e facendo nuouo poderofb effercito ,

conferuare il proprio , ouero ancora acquiflarfi l'altrui , ò pure mantenere del conti-

nuo pagato vnoefsercito in campagna a guifà di colonie, come faceuano già i Ro-

mani, 6c come hora fa il gran Turco

.

Quanto al rifparmio de' denari, veramente farebbe ottimo, fé ognVno fi conten

tafsedel flio^ màcrefcendoTambitione, òcTauidità del regnare in infinito, &:efsen-

do gh humori sì di chi comanda , come di chi vbidifce differenti , dico , che non fi

puògodere la quiete iènza fortezze . Perche^ perpofsente ch'egli fi fia vn Prenci- ^on ftpuò

pe , chi l'afficura fènza efse , che vn'altro potentato all'improuifò afsalendolo , non fuiete/enr^

gli entri nello flato , e quantunque fofse più ricco di Crefo,non gli rapifca inficine^ fouei^e.

conitefori la vita?

Ne mi fi dica,che quando vn Prencipe arma,deue armare anco l'altro,6c opporfè-

gli con efsercitOiperche fé bene ciò fi potrebbe perauuentura fare,e non fària perciò,

(come più à bafso moflraremo) ottimo confìglio, quando il mondo tuCsc egiialmen

tediuifoinduePrencipifoli j potrebbefi nondimeno agguigner, eh'efsendo partito

in molti, e quefti fra di loro,sìdi flato,come di forze,òc di religione difèguali,e diffe-

renti j chi non vede,chefe vna volta ciò riufcifse, l'altra farebbe impoffibile affatto?

& ciò, che vnofacefscl'altro non lo potrebbe ne anco tentare ? Oltre che facendofi

del continuo guerra in qualche parte , òceiscndo efserciti fcmpre in campagna , chi

,

'

afficu-
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.(r,curnrebbevn potentato fenza fortezze, chenons'accordaflfero, òche anco non

Sró p.-,ma ac'^ordat. bene con gì, altri, per cogl.erloalhmprou.fo.e
d.farmato ?

fven ndoAS.to addoffo , leuar|l, ancora la vta ? Ma riri,onderanno
,
co non fi

ITf^TcL non fi firppia , & clnhà tefori. prefto fi mette m campagna con effei-

cCr-te E",od'L^o,chelenrrprefchogg.f.fil.^

n™°no li S gnori Venetìani con la lega d, Cambra, , ne ii fanno gh effeic, t, cofi

So comealt'^.fìpenfò • Mentre l'affalito tocca .Itamkrro per far gente, laffa-

rore1.rlminaconlebo,nbardeperlad,ftri.tt,o,rede,luogh,,&pa

e mP ÌT C ò ben,(r,mo co,'obbecon firodanno e vergogna Crefo Re diLKl,

SoCialuoRè ricch,(fi,iìoàqael tempo, chee(re,ìdoair,mprou,fo affalrtoda

Cuo toda lù prefo, e ipogl.ato del regno , e del teforo .
Che s egl, hatrefli harr^to

£;zedarM^iU fliuandola v.tafhauerebbe potuto con . fuo, danar, airoldar™ 'ent acopporli al n.m.co , e Vincerlo , elTendofi moke volte veduto che

cW nelfrmcpio v. cena , fu nel fin della guerra vn.to , cofi dub.ofa ella tu femprc

n.!rnoi aiueLnnenti. Anzidicia.no, che i tefori fenza le fortezze foli più tolto

•^riie^g^oct pX" adonodictrp,d,g,a,6caffic^

^'f^'S &àmend,careanco leoccafion, ingiufte.epocoapparem, d, gtxerra.

^UH^. ^^'£^^1^^ i, a,,,, are fi mantengano in campagna gì, eflerct, pagati , pe che
,
&

-A ?'.] Prenci ne -rande, deuono il mediocre, &: il piccolo hauer letortezze,

SeWoro Sancheàlu,ficonu,ened,f^^^^

^Z^! fo pache e ptrò nafcerevn mate contagiofo
,

che -«^<' °
^'f""^^J^!;^JXna

Ur,hj),.. petraditodavn fiioCapitano. Dip u.quante voltevn pK:c

„o„Uìm„ia
*'*

to rompere vn molto maggiore , e pai robufto • C;firem KuCiglia con pocnm ma

lernon nrppe, edisfecèilgroRoefiercitod, Pompeo? Et dico fon piene Ih

lo Lt tte Hor n talcafo non fi mette in pencolo euidennfs.mo tutto foftato ?

EfeqrXfiperde.&l^Kqtullatorcvifabricalefortezze.noneperautaogn.fp^^^

nnzTd po« lo mai più ricttperare . Ciò interuenne al Soldano ,
fogg.ogato

,
che

. ft E., tod Selim Imperatore dcTurchi . Ma per parlare del prefen.e, non efsen-

tohBo'mn fortificata , il Re con la battaglia ha perfo il Regno
.
Se.gii G nfon, ha-

SfoScTtò la Voltohna, gli Spagnuol. non l'hau.bbo^^^^

alle lor fpefe . Ma barrendo rm Prencipe e fo'f^« '^f.^he
perda una battaglia ,6c

i,ir(;ircfs-rcitononperòperde,comedimoaratohabbiamo,4oitato.

DÌ,;rSLo,hrero,cheieforrezzefannoqrrafiliftefsorrffic,o,chea^^

diS^erc in campagna ,
percheopponendofi al nemico , gh tanno perdere il rem-

t e cu r^ón è co à pitr cara nella guerra , gì, raffreddano 1-archmento
.
facendo o

^Xrarenelleforze,edannocommod,tàalpadroncd,rmirlefue.chenonesei^^

cWfc Ifefiofortea fuffiaenza.ficongurngeco'fuo.
amici ,ecoliegati.e uà tofto

. . Sxon^r efie tortezze nel bifogno foro : onero . ciò non gli potendo rmlcire
,
per

X:f\ flX^n^odoLl nemico piu^poderofo, può
"^^"^^'^?;l^'^^^:^-'; '"""'

ne nel fuoquartiere , iiolgerfi ad attaccare, e prendere qua che to rezza dell auuer

^^ Arò Cofile .1 Serenftìmo Arciduca Alberto, che uolendo i grande Henrico

''•-rr o'^„or^H|iFr,nciaentrare nel fiiopaefediFn

^''-:- SS^£^^^^<m^^^^,(^P'^'^^^^''''^'' ''°^* ""-f''P'--^t«te.ched,ede,
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tempo all'ArcKliica di viuere le fue forze: acuì, benché non mifcìff^il foccorrere ladetta Fem,rnifcK.I menol'entmre,come fece,nel paefe nimico, e prendere con afTal!to la fortezza di Cales

,
luogo d. molto maggiore confideratione, che la ftelTi FeraCosi fecero vltimamente gì' Olande^, che, non potendo f^ ccorrere per te-ra Often

'

ria,lanno '«io., andaronoadafrediare,eprendcreGraue,el'Indufi
fortezze di

grandiffimaimportanzaper lecofeloro

.

_

Non dico io,che vn Prencipedebba tare tutto il fuofondamento.perconliruare
.iIfuoftatofopralefortezzefole,mafibenechedebbahauernea-pa(n,&a-

confini&a luoghi neceflarij- e ftare ancora preparato, oda fé iòlo, onero focendole^a èconfederatione con altri, per haueranchegli commodità di mettere effercKo m ^^- -/.
campagna, SI perdifender quella, come per danneggiar'il nemico, ò diuertir^li la r'"f^guerta.non vi eflendo cofa peggiore, cheil tarla nelfuo Pacfe.

^ !CS^
So, che moltedelle fortezze f-enzaeffercitc&da Ce fole . dapotTente nemico od

"^'' '"'

prene,allafine «perdono, maso piiranco.chehauendoelTcrcito, quando ,1 padrone
furneperde(Tealcuna,lapuoc5quellor;cuperare,nonhauendoegliperciòperduto
ancora tutteleforzefue.Nondinìeno.chi„onvede,quantogligiouiintaleoccafio.

nelhauernedellaltredapotermfiritirare,cafoche,òilfuoefsercitotlefiofofrerot
to,o fofTc inferiore al nemicodi torze.dando coti tempo al tempo,& à quetto modogodendo il di lu, beneficio ? Perche potrebbe tra ta'to la varia fortuna p^efen tare occafioneal perdetedi battere,e fuperare. ch'era primaper altro fuper.ore. Cosi auuenne a Carlo \ .Cotto Ingelftatm Bauiera,venendo egli affalito da tutte le forze d'Alemagna, quali m quello modo confumò, e foggiogò,con prefadel Duca Federico
di Saflonia

,
e con diftruttione del Langrauio d, Efsia : ma ri trouandofi lo (tato fe„-za fortezze, pervna volta fola,che l'elfercito fiperda , è perduto il tutto >

A quello poi, che dicefa, che hauendo conofciuto l'abufodelle fortezze il Ducad Vrbino,, Bolognefì, i Gentefi & gl'Anuerfanilehabbianorotte.e llmntella
te

;
rifpondo pnma .che ,1 Duca d'Vrbino le distece.etfendo picciolo Prencirlr

cheloa utaire.pcrnonetlereletTietortczzediconfideratione? Diquelìi altri noi

tTlTl'f"/"'
contèguenza

,
fé le disfecero, non elfendo eglino Prenapi

,'

maRibelh
,
& le fortezze fette con tra loro , per tenergli in freno , poiché cia£i no

defidera d, viuere injiberti
. Ne pagarono però tutti il fio, con rifarle à loro fpefèChe fé In rencip, no conolceffero le fortezze, di grande vtili t.i no- le haiiercbbonò

fatte rifare. Ne per altro fi da la colpa al Magno Coftantmo di hauere dato occafio-
ne.epnncipio alladeclinationedeinmperioRom.ino.chepereirere

ttatoil primo
a leuare quelle gtiarnigion,

, e fortezze.che . Romani haueuano i confini fcomeviene da Zozimo mftonco notato) d.ido comodi t.^ à Barbari d'entrare fenza oftnco
lo.nelIoftatolDro.onden'edutenutalatotaleeftirpationedell'ImpetioRomano.
Ne accade,ch iom alfatich, p,u perdimoftrare.che le fortezze fono buone.e ne-

ceOarie
; vedendofi per ilì^er.en.za

, madre d, tutte le faenze, non che d, tutte farri,
Cile

1
Prencipi

n
nanno tutti,grandi,mezani. epiccioii.Nehà .1 Papa,rimperatore.

Il Redi Spagna.il Red. Francia.il gr5 Turco,éfutti i noftri Prencipi d'Italia.&o-iu
giorno Ce ne fanno di nuoue , Jl Papa non ha molto, che ne ha fatto vna à Ferrara
^
Vcneuani Palma nuoua.-gh SpagnuolulfortediFuent«sa' confini de'GriaJoni •

£ ac ha
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finti foefii, come fanno? <-"'° ^ '"» ",.„,: e faaai.&abbondanodi
con-

cio. ftUpi , come c.afcuno sa, mo co
p>^^^^

fa cori . Cefimo dunque d' b-afimarc le to ez^e « r » . .1^^^j,^^„,, ,[ „,,.

arce dell'Architettura
militare

.

S= n> mcgV.o fordficar. 1= fronciere a«ro ,1
mezo

dello ftaco . ^^y- * * •

.

. j ll'.nfpredentedifcorfochiaramencedlmofttato.efse-
Auendo nell

^"««f"^f^ P,enc,p.,pavmi conuenience, prum

.

„odicàdivnirelefaefor.e^r.ceue^^^^^^^^^

corfo , oueco dmerc.re laS^^^^"
Uà mandarono Scipione à fare la guerram Afri

e di tutto lo flato .
.^ ^ . . . ^^^ . ;t ^^^r^ dicono, die difficilmente fi può

- Quell,,chelodano.l f°«J«7^„^ritcn^^^
viecatem vno ftaro grande.Sc aperco con me^

fortezza,-6c il volerne

„icononencrnnmezod.queUopaf nd^^^^^^^^^

fare,e mantener ni°l« ^ ^""«"''f"""^"^o v^'n' efiercicofche le guard.,.! che non

nel raantenerle,perclieco ricerca di c"""""*"/" ^''"
., „ ^,„f,o mantenere del

f^u^fare/enondagrandirsimoPrenap^ondee^^^^^^^^

concmuo vn'efserci co in «'"P^g"»'.^''.^'^""'^;^ benché habbia le fortezze a

,ezze,Terocheencracovnpotencenimi o nvn^^^^^^^

confini,nulladimenovawdellefoftanzed.q^^^^^^^

.rofsa fcorta , per non efser bailant. le g"am 0'°"'
j-gj^j „coli; percioche

ìlLedirlo.chefevoglionounirfi.incorronomd^^^^^^^^^

èpoffonoefserefacilmente rotti periftradao^^f^^^^^^^^

é^itì^^rrd^^r^rX^^^^^^^^^
fono in mezo dello flato. Per
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Per rilbhiere queflo particolare, fi deue confiderare prima la qualità , e Io flato
del Prencipe , che vuole fortificare : perche , Te il Prencipe è potente, & con vno
flato grande

,
5c ne habbia vicino vn maggiore , onero vguale , à quefto non folo f''"'.

""<»

ita bene di fortificare alle frontiere,ma ancora vna città in mezo dello fiato,- la qua- liStL
le può con ragione eflere quella,doue efib faccia la refidenza. Vero è, che il Prenci-

'^''^"''*

pe, hauendo fortificato le frontiere, non hauerà bifbgno di mantener Guarnigioni
VidÌQ Cittàm tempo di pace : deue ben confèruare \\\ efili ogni fòrte di munitioni
sì di guerra, come di viuere , per poterne fòuuenire alle occafioni tutte l'altre for-
tezze dello filato fiiOi fèruendo quella come di capo, e di cuore à tutte le altre.Doue ^

che,re1 Prencipe non hauelTe fortezza in mezo dello fiato.efiendo \\ nimico padro-
ne della campagna > potrebbe entrar in efib,e difcacciarlo dalla fua kAc , mettendo
ì\ txxxio'm confufionegrandiffima.e mandando tutto lo fiato à ferro òca fuoco . Et
£c bene quegli mettefiè vno eifercito m campagna (\\ che gli farebbe neceffariojper
(quefio non reftarebbe del tutto ficuro,poiche vn'eflercito è fottopofto à molti crra-

Ui accidenti ,cofi di uerfi,eftrani,che da giudicio humano non poéono pienamente
cfser penfìxti,nè auuertiti^ quefio fi fcuopremaffime in vn fatto d'arme, in cui quan-
do bene fi hauefse i e.iperienza di Cefàre , oc la memoria (^\ Ciro, refterebbe ancora
che defiderare. Ne è buona ragione \\ dire, io non mi e/porrò al rifchio della batta-
glia> perche moke volte occorre^che non fi può fchiuare. Ciò prono molto bene la ^''''^ "<*''«

Serenifs.Signoriadi Venetia,ranno i 505^. quando TAluiano fenza ordine di \q:i at- ^atZ^t
tacco il fatto d'arme con i Prancefim Chiara d'Adda, nel qual fìi rotto, e prefò. Che
fé Venetiajcapo.e cuore di quefio Sereniffimo Dominio,non fofse fiata pofiam co-
li forte fito,correua all'hora pcricolodi perdere la fiia antica libertà

,

Ne alcuno fi deue fondare iòpra quell antica fèntenzaJaquale afFerma,che mai
alcuno^che vada all'acquifiio iXi vn paere,non fi deue lafciare à dietro alcuna fortez-

^'"^ ^«^^«^

zai perche queftamafiìmadarauij,eprudentiCapiranimoltevolte non fiofserua ,- ^al^
come fece Francefco primo Rè di Francia , che venendo all'acquifto del Ducato ò^i '^;f'^l %
Milano, fi lafciò dietro le fpalleNouara, Pania, e Sauona,fortezzedi quello >afse- T/^Iw^
diate anco dagli Imperiali,& fé neandòdrittamenteà Milano. Co/à e ha fatta vi- /l'^f^/f
timamente il Marchefe Ambrogio Spinola,quando l;i prima volta pafsammo all'ac- /""^^ '"'^^•

quiftodi Frifa, l'anno i^io., che non folofilafciòdietioallefìxaìledi là dal Reno T,^^a^^''
Arimberghe, Graue.e Nimega,Fortezze /òpra confini, e pafiì, e <K\ grandifiima con-
feguenzaj ma pafsato il Reno, fi \-\^qìo ancora alle fj^alle le fortezze <K\ GroLe di Bli-

fuGrt,dc andò ad afsediare,e prendere le fortezze ^\ Oldenzel, e Linghen. Et l'anno
s (i 14. 1 Duchi di Hi borgo, e di Brandemborgo ci vennero ad afsediare in Giulers,
lafciandoii ancora efiì ancora adietro il Caftello di Bredcbent,non più diftante , che
dieci miglia : il che vaglia per dimofirarc , che lafopradetta fen cenza non fempre fi

ofseruajanzi fi è vifto molte volte.che coIoro,che l'hanno voluta ofseruare,fònore-
ilati ingannati . Died'efsempio di quefio Annibale,nel uolere acqui ftare alcune for

lezze de' Romani a' confini di Spagna, neH'afsedio àéì^ quali diede tempo al Sena-
to Romano di prepararfi alla difefa : che fé fofse uenuto dirittamente fènza fermar-
fi,gli haurebbe facilmente iòggiogati.Si che per le ragioni <^\\ da me dettcconchiu
do,conuenirfiadunPrencipe.pergrandejchefia,il fortificare non folo a i confini ^

ma ancora hauere una fortezza in mezo dello fiato .

e . B 2 Se
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. n. rieremo poi dVn Prencipe di mezana poffanza , ò flato
,
dico conuenlrfi à

Se parleremo poi a v V
^ jj ^ ^^^ ^ eccettuando fé 1 entrata

? fM^e che^^^^^ ^ o treFortezze alpai , potelTe vietare a nemici 1
entra-

^'^'l;£^^ ^-^'^ fortificare i paiH.. Ma in paefe piano,

ta 5
perchem t^^^"^° «^"

rhe-neficciiYna fola, e buona, ouerodueal più gran-

d, '

f^'",'".^.^°7''''^''? Jaendolc forze delfuo auuerfariodifunite inpiii for-

i,foluem più toftod. farlo .vedeado le to^^^^^^

Perche , per afTediare vna fortezza.

'"d-;ct".:xTr:rrb£; dC^^^^^^
niediocre ,

mediocri rorzc^
^^ Potentato afpira a gran-

rro:°s'xt:i:f£or:S:cem^^^^^^^^
di acquilti ,

gli altri inicii

^;_^:oio p. perche fono e fortezze, e leCitta

'"^^^^^^^^^^ -rouagHa ,fi deuono

Cot't ne mÌ"onatebe,?iflìmo,&moccafione di guerra ncrarem effe tur-

eTv. ouaS^edelpaefc,&abbruciare quelle , che non fi potranno conduru.

.

n. ormane fi nimico , come fi trattata pm particolarmente a foo luogo
perprmarneu nim

,

piccolo, dico, che poco importa a quefto,

che'ìS ht.Si:frontiere,clfe in^mezo dello ftato, hauendo egli da cercare

folo a comm^ità.el vantaggio del fito, per poterein quella Fortezza (quando

nonfia lafita habitatione) rifiTar.airoccafion,, dentro le fuecofe pmcare^ rima-

nendo e'ifoori à procurare il foccorfo , con,e deue fare ogni Ciggio Prencipe
,
non

comienendo a' Potentati illadiarfi ferrare in alcun luogo, per non correre perico-

W oerdere.con la fortezza, lo flato, e la uita, come interuenne a Lodouico

Sforza quando fi lafcò aifedìare inNouara, perchecon la tortezza perde .oftato.

e kTber^\ effendo ftato tradito.e uendutoda gli Suizzeri
,
mentre fortmam-

cognito traforo, con una p.ccarn ifpalla , come prillato folda.o ,
e in habito Ale-

mano .

Se fia meglio fortificare le Città già fatte ,
o pure farui va

Caftello , ò Cittadella . Gap. IH.

Veftaèunamateriadl grandifsima confiderationc, cporta feco

diuerfi pareri. Alcuni uorrebbono farui il Caftello, adducendo

efser ma^rgiore la fpefi in fortificare la Citta ,
6c eflendo la Citta

fenza Caftello , eflerne così padroni i cittadini ,
come i Prenci-

pe5poichee(riadogniminimodifgufto(percheilpopoloefem-

pre amatore di cofe nuoue ) fi folleuano , & ne difcacciano il pa-

drone 5 maelTendoui il caftello, in ogni occafione fi può il Pren-

cipe ritirare, &: afsicuraruifi dentro.
\ • e e

Quelli , che u-hono fortificare la Città , confeftkno efferuero, cheinfortifi-

caribù anderà più fpefa, ma che eftendo popolata ogni poca guarnigione bafta

per guardarla^ doue facendofiil Caftello, bifognadi continuo '^''''^''^^^^'^''
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guardato* &percon{èguenza uieneàcoftare più il Caftello, cheIaCìttà,a^gia- /Prempìfi

gnendo eglino, che è meglio per vn Prencipe il farfì amare, che temere j conue- tZV't
nendo il farfi temere a' miniftri, ed' a' Tiranni , in bocca de' quali fono, quelle pa- *»'"'e.ch€te'

role , OJemf dum metuant , non al legittimo Signore, e Prenape : e che facen-SS
dofi il Prencipe amare? non deue temere di folleuatione dì popolo .

Juoìmmfin.

Per terminare laqiiiftione, fi deue primieramente confidcrarc , fé il Prencipe >

che vuole fortificare, fia amato, e vecchio nello flato , onero fé fia odiato, enuo-
uo . Nel primo cafo farà meglio il fi3rtificare laCittà , sìper le ragioni apportate
di fopra , come per effere per ciò il Prencipe più amato 5 &z perche fi rifolue piùpre-

fto vn nemico d'andare ad afTalir' vn Caftello più facile dì efTer forprefo: ma princi-

palmente per non hauere la Città in tempo di pace bifogno dì molta guarnif^ione,

& in tempo di guerra , per tenerci Cittadini più pronti alla difefà delie cofè loro.

Nel fecondo cafo , ellendo il Prencipe nuouo , & odiato , non folo farà me^^lio

,

ma neceiTario^ ch'egli faccia il Caflello , fé vorrà mantenerfi in iftatOj perche,

s'egli fortificalTe la Città, eflendone tanto padroni i Cittadini , come il Prencipe , al

primo difguflo, fé gh ribellarcbbono , oc locacciarebbono di flato.

Alcuno forfè mi dirà, che fortificando il Prencipe la Ci ttà fola, gli conuiene prin

cipalmente tenere lemunitioni in luogo, doue con facilità vn nimico che "fi vo-

glia mouere guerra, non pofTa farle abbruciare 5 òc perche è la volontà de' popoli

volubile :, potendo entrare nello flato qualche difcordia, 6c fuccedere ad vn Prenci-

pe buono vnmaluagio, in tal occafione correrà gran pericolo di efTerne difoaccia-

to 5 Al che io rifpondoi checiò potria effere ,• però hauendolo io confideràto, vorrei

fare vicino alle mura della Città iòc più vicino:, che fi potefie» alla habitationedel

Prencipe vno Arfénalequadro aitai alto > in foggia di Fortezza 3 folo di mura^^lia ,

nel quale vorrei tennere tutte le Artiglieriesmunitioni, e parte della poluere; il qua- f'"r
^'"^

le fi farebbe con poca fpefà j òc fi guardarebbe con poca gente \ baflando tenerui dlmno"'
'

tene-

25. huomini per guardare la porta, con dentro alcuni mortari, & pezzi d Arti- Zll^Z"Jh-
glieria , accommodati in alto , per atterrire , &c offender il popolo all'occafione , e f'"<'^f forti-

per ritiraruifi dentro in ogni occorrenza al ficuroj &: vorrei fare vna ilrada fotterra-
^"'''*

nea, dal Palazzo, al detto Ariénale, perlaquale in occafione ? fi potefie ritirar

dentro il Prencipe^) conia fiia guardia, e Corte :, òciui con gente difenderfi daog
'

fèdirione popolare • E per poter anco fortire j e riceuere i foccorfi , fé gli deu-

ria fare vn'altra flrada, che fortiife fuori della Città . Dunque per

le ragioni dette j conchiudo j, che per un Prencipe buono , 6c

hereditario, fia meglio fortificatela Città j e tare in eifa-»

il fopradetto Arfénale , e per un Prencipe nuo- ^

uo , òc odiato , fare d Caflello , fé fi

uuolc mantenere in

illato.

Del^
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Della Qualick de fiti , e quali nanomigliori per

fortificare , Cap. i y y

Sfendoilfito unode principali particolari, che fideuonocon-

fiderare . da chi uuole ben fortificare, d.fcorrero hora d,

;tX,éduò.chcpr>ncipah«enteèd,re.fort.,aoed^^^^^^^

no, di Monte , di Rocca, di Palude, difola, e di Pemfola, e

tratterò prima del f.toin piano, dipoi fucceffiuamente de gQ

litri • t. T
«».=s=^^^

'

Il fico in piano è buoniffimo per fortificare, ancora che gli

oppo/l'i»»! . , „(;r;r>ni rinè che oli fi pofsa attaccare Ugualmente da

ogni Pf ^^<;°" "
"f ^^^i facilmente de Cauallieri d'intorno , sì per battere le ditefo

m per batter o ,
e tarui tacu

cortine.Sc alle faccie de Belloardi pct
defianchi,alte,&bafsecomeFl^^^^^^

t dTJatC laa 1 cafcdellafortezza . A tutto quello nfpondo . e priJ

fendere, eW°'"f ^

ugualmente in orni parte.che quando la fortezzae ugual-

ma,chefi P^'^^^;".^^
"="'óme jeue efiere . nulla importa , che fia attaccata più

^ente ancor
fJ^^^'oTÙt li pofsa andare fotto facilmente con le «in.

'"""Sì £ "e".tnfipr^negar'e.ma„èa„chef.puònonconcedereàm^^^
Ciere, £- con le ''«teri^' "°" ^

dell' Artislieria nelle fortezze , e de Mofchet-

f^XletCro'i^'Il^lo.cos^^

^MhWza r fjondo. che fotto vna fortezza . doue fia buona Artiglieria
,
non

if nrafiSente cauallieri, come alcuni penfino : né fono di qire la vtih-

" 2 mol Scano come chiaramente hàdimoftrato il Caualliero altramen

S'dettÒ p!àt?àformadi Oftenda, ecome lodaxroftrerò più particolarmente nel

^ r-ìffirn che farò di effi cauallieri. . . .

.«.w .r "Tr^re'p « la fortificatione in piano, particolarmeiue per
^'-I^TJ^Zò

foàfiu. .t
J:, f.Viòdare al piano la forma, e grandezza , che fi vuole ,

cofa che i^on iipuò

'""•
F in Mome né in Ifola : oltràche per l'ordinario in piano fi troua miglior terre-

*r ch^n akiXgo° 6C fi fpende meno nel farla , La feconda cagione
,

che nrr

^:one è t>e «(fere la fortificatione fattam Piano più commoda di tutte
,
si per oj-

fenSru come per difender fé fteffi : per offendere , facendo fcorrerie
,
e preda

Mnaef n mico 5 per difenderfi , elTendo alTediata , per potere
piucommodamen-

"
i-o> ni a m fe k fortite, e ricenerne piùfacilmente foccorfo

. fa terza
,
& vl-

Ìr?.Ì!qualeioftimopiùdogniaL
rcnreC<'nLododifarle%nfoflolargo,e profondo potendofi.pienodac^

"uTfor ma^ So , che fopra di quello particolare v. fono diuerfi pareri tra foldati 5

^etót tn tato
cheiofaròde-fofl-,.moftreròchiaramente.che.Uofsoconacqiia

Tmolto S o'- . chea fecco : oltre che la Città . e fortezza in piano farà fempre
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.

M
più habitat! , 6c abbondantedi cofe al vitto pertinenti ; fi che perle ragioni ante-^

dette fi comprende, che il fito in piano fia buonifTlmo per fortificare ,
e tanto più «

quando fi vogha fondare vna Città, ò fortezza grande

.

Qualità del fico in monte . Gap. V-

' Chiaro.che gh antichi,per fortificare, cercaflero il fito delmon R.gmiper

te.si per labuona aria.che per l'ordinario in elfo fi troua, come
jf/^f};,^|:

per rendere più malageuole al nemico il condurre in alto, e caronojoprt

vicino allemura le Torri , l'Ariete, il Montone, la Teiludine, '»^''"'

ed altre Machine belliche , ch'eflTi adoperauano per rompere le

muraglie , e prendere le fortezze . I moderni però , che loda-

no il fortificare fopra i monti , dicono , che difficilmente vi fi

pofìfono far trinciere,.& che con grandilfima fatica, ^rpefa fi può condurr'ad alto

l'arti alieria, sì per battere le mura,come per leuare le difefe alte ,
6c baile 3

foggiun^

-endS effer quafi impofilbile il minarle . Alle quali ragioni 10 nfpondo, & prima

.

Quanto alla bontà dell'aria 3 che giouarebbe a me il fare vna fortezza con aria falu=

fc, quando tuffe imperfetta, e facilead effer' efpugnata ? Dimoftrero poi a filo luo»

^o,efieretah le fortezze fopra' monti.
r m j ^r-irr

Che poi difficilmente vi fi pofikno far trinciere, lo confefTo ,
doue pero fia il faC

£0 nonaiàdouefiaterren05perche,douefaràil terreno,fi faranno più preflo, e

più facilmente , che al piano 5 e queflo dimoflrerò nella efÌDUgnatione delle fortez^

ze del monto- _ . . ^ . t .» 1 v - v - ^

Aqueldire,checongrandiffimadifficultàfipuocondurrinaltolartiglieria,si

ner battere, come per leuare le difefe ,' nfpondo , che hoggidi fi e talmente facilita-

to il mane-^io dell'artiglieria, che con poca fatica fi conduce in ogni luogo, per

alto, ed erto^che fia , oltre che le fortezze fopra monti fi polTono efpugnare aliai più

preflo , òc con manco morte d'huomini fenza artiglieria , che con efla 5 e cio li di-

moftreràpiùauanti. Quantoall'oppofitione,chefiaquafiimpo(fibileilmmarele

fortezze delmonte , confeffo, che ciò fi farebbecon maggiore difficolta
,
quando la

fortezzafuiremtagliatanelfafroviuo5maeffendocompoltadialtramateria,tanto
^

fi potrà minare al monte, e con maggiore effetto, quanto al piano .Io non lodarci m,jA;-

cTiamai il fortificare fopra monti ,
perche per l'ordinano vi e cattiuiffima terra,e pe- carefopr^

nunad'acqua,ecareftia divinerei mapiù,cheper ogm altra cofa, non mi piace il—
fortificare fopra monti, per non poterui fare il fuo foilb pieno d'acqua, la quale con

ducendofidamaggiore altezza , chi non sa , che facilmente li potna leuare ? Si che

per le ragioni da me addotte , 6c altre, che per breuita tralafcio, non farei mai

Ltezza?ealefoi^ramòntÌ5mabenemiferuireid'effimonti,quandofufrerofopra

paffi , per farui fopra qualche fortezza picciola , à fine di fcopnre il nemico da lon-

tano, 6c per vietargli di entrare nel mio paefe à fcorrere, e far preda ,
altnmenti non

eleggerei mai il fito del monte per fare fortezza grande 5
quando pero non tolsi più

che'conllretto della nccefsità del luogo

.

QuaHtà
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al ftto palu'

dofo .

Qualità del fitp del Marazzo , oucro Palude

.

D alcuni non piace il fortificare nel Marazzo.Palude, onero nelv"

ie Laguncdicendo, che queftofito rende malirsima aria , per la

quale i foldati s'ammalano. &: muoiono i aggiugnendo che

con pochiffima gente facilmente può effere ail'ediata,6c vinta

per la fame , non potendouifi per lordinario andare , ie non per

vna, onero due ftrade, le quali lacilmente,po{ronoe(rer ferrate

con oiccioli fortini i 6c che nel verno in paefi freddi . gelandofi

il Tuo folTo , refla fottopofta ad efsere forprefa pei ifcalata^

.

Con tutto ciò a me piace grandemente, per fortificare il fito della Palude^quan-.

do fia nel mezzo di efsaJuogQ rileuato. e commodo , e fia in fito opportuno .
Per>

che, in quanto alla cattiuà aria fi può rimediare, nafcendoquefta perla putrcfat-

tione dell'acque, con farla nel tempo dell'Eftate due volte la fettimana fortireda|

folto, commodandole a quefto effetto lefuedeuute ufciere, & empiendola d'ac-

qua piùfrefca:oltrachediragionedi guerrac benfatto mutare fpefso legnami^

<noni j il che facendofi , i foldati per poco tempo non s'ammalcrebbono . Che poi

con poca gente facilmente pofsaefsere assediata , vinta, e prefa,* dico che il pren-

derla con la fame farebbe più facil cofa 5 che il prendere fortezza in fito piano

attione longhifsima, & incerta, e da fuggi rfi da ogni prudente Capitano 5 ma per

lo contrario , volendola prendere per forza , fi conlùmmerà , e perderà fotto di efsa

tre volte più tempo, e gente di quello , che fi farebbe in quella del piano

.

Le difficultà , che s'jncontrano nell'elpugnare le fortezze della palude, ce le ha

dimoilrate la Mirandola ^ ed vltimamente la fortezza diGanifsainOngana. Cir-

ca al dire» che di verno, per gelarfiil fofso, fia facile di efsere ibrprefa , con ifca^

lata 5 rifpondo,cheàcÌQfipuò rimediare, con fami all'intorno ne! bafso vna pali-

ficata, 6c anco vna {leccata di legni all'altezza di quindeci piedi , come ordinaria-^

mente fi cofluma in Fiandra : oltra che quando il fofso è agghiacciato , lì deue rom

pere uel mezo , come dimoilraro a fare nel fuo trattato .

BoffiiM'ft-
' E veramente a me piace il fortificare in fito paludofò,per tre ragioni, fpecialmerr

to dcUapdu Prima , perchenon fé sii può andare iòtto per attaccarla con trinciere fotterra-

' ^
nee:6cil voler fare? trinciere lopra la palude, conuenendo portare di lontano lama-

teria,è attionclunghiif;ma,di molta fpefà,e di grandiifimo fpargimento di fanguc,

SecojidarJamente , perche è quafi impoifibile il condurui fotto l'arfiglierie , in

particolare per leuare le difese de' fianchi , cofa necpflariai perche il voler pafiarei

foifi prima di leuarle , è attione troppo moftruofa , nella profelfione militare ; & è

quafi impoifibile, il paflareUoisii prima di leviareledifeièjeprticolarmentele ili-

detto.
^ ^

La terza, oc vltima ragione, perche mi piace fortificare in fito paludofo, e*

perche sì in tempo di pace , come di guerra , fi guarda , e fi difende con affai iTiv^nco

ibldati, di quello che fi tanno le fortezze in piano i sì che torno à dire , che a mq
piace

care.
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piace grandemente il fortificare in fito paliido/ò , & in particolare , quando
fi ha da farui fortezza picciola , e di frontiera , ma non mai per fondarai for-

tezza grando

.

Qualità del fito in Rocca • Gap. VII.

Onè dubbio, che'l fi ro fbpra monti dì pietra viua , eminente-»
non fia migliore per fortificare, e far' vna Rocca , che quello
del piano , del monte, e della palude,- e tanto più , quanto
farà alto, accioche non v'arriui l'artiglieria i farà erto, accio-
chenon vi fi poiTa andare in altro modo, che pervna ftretta

,

e torta ftrada , & che non refti dominato da parte alcuna_.

.

Perche ad vna fortezza fimile, non fi può andare fotto con^ /'•^'^ '''^

trmciere fotterranee
, ne fé le polTono leuare le difefe . E quafi fia impoffibile il mi- PmZfi

narle
,
hanno quede fortezze fopra Rocca effe ancora le loro oppofitioni , cioè ,

^"'"* *

che coftano molto nel farle , fono fottopofte al mancamento dell'acque , e
più facili 4d effere espugnate con la fame . Però trouando io vn tale fico iL Jr»perfetth

luogo opportuno
, me neferuirei, sì per farui fbpra vn picciolo cartello, come ""^'^'f"'-

vna buona fortezza , quando vi fulTein cima piazza capace; perche neramente S^J
^"^'^

quefta farebbe una digniffima fortezza , e cjuafi inuincibile j però più atta à difen-
"

der fé fleffa, che ad ofìrendere altrui

.

(Imi jnS

Qualicàdel fito inlfola. Gap. Vili.

^ L fortificare l'ifole a me piace grandemente , tanto quelle di
" - mare

,
quanto quelle di fiume , e di Lago r e tutte in generale

faranno migliori , quando lìiòla non farà molto grande , e
che la forcificatione l'occupi tutta , onero la maggior parto s
perche, fé ciò non fuffe, e fuffe tanto grande, che in elTa po-
teife capire un'efTercito , non la flimerei tanto , facendo biTo-
gno in tempo di fbipetto , di hauere molta guarnigione per

wietare il disbarco al nemico , &: il poter mettere piede in terra L-i for
9^"^''^ '^''

yr 1 j- in- /- • /-
i t t

'^ wx^n,
. j^a ici- ji ricercano

rezza inlloia di mare, la. ftimo quafi inefpugnabjle, hauendo le fopradette qua- P^'Mofica^

htài& quando bene non fuife fortificata tutta l'Ifola, farà nondimeno f-ortifTima,
"^"^^'''''

non potendofi difìiion tare, ne mettere piede in terra , facendo perciò bifoar^oha-
ucr' ancora una buoniffima armata in mare : & non potendofi efpuf^narecon ja_,

pura forza
. il uolerla efpugnare coi lungo aifedio , e con l'armata f è quafi im-

pofiibile, foprauenendo il uerno- Non dico però , che ancora quefte non fi poifano
hauere per forza

,
maè cofa lunga , e difficile, come io dimoftiarò nella lorocfJ;u-

gnatione
.
Separlaremopoi dclk fortezze fopra dell'Ifole de' fiumi, le trouaremo

C ancor'cffe
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M.T , i,.,i,r riauaido , che fi poffano foccorrere pef
terra.

ancor-e(rebuone:perob,fognahauern^^^^^^^^^^

oaero che'l nim.co non
habb.a > °^^«^^ P«

,,^ ,, ^„„,e non fi poffa d.uercre^e che

d,relemumc.on..
S.deueanc^agua^darc^ch

^ fornficanone. Le fopradctte

il crefcer
dell'acque non '""""^ '

^;°'d\\^^ di Lago , fé bene quelle potranno

qualità haueranno »"^°^;'^J°^'Xo^n patte: ma generalmente tutte pux d.ffi-

;,ù facilmente "«^"=/°'7/°^^^na del continuo tenerle ben mun.-

Lmente . che q^":^'*'
\^^',^,„if:

°
h quefte fortezze delllfole fono m,gl.on

tionate Si ha ancora d^wert.re. e q
„^ j^, „,,e , ò del Lago non.

per difendere ,
che per °™; '

^^e ciò effendo , tenendo dentro vafelli ar-

Lueffero nn buonilfimo P°«°'
P^^-^^J^^^^ „„e, e danneggiare le riuiere vio-l

Del fico della Penifola .
Cap. IX.

Frto il fito della Penifola farà buoniffimo per fortificare ,pm

chto-ni altra forte di fito, hauendo pero la terra ferma lon.

che ogni altra
^^^^^^ , ^^^^^^ queftobuo-

Z fJ ofende
"

come per difenderfi . gof-1<J,L'=

^uo-

ne'o Xà , che gode quella del piano ,
e que la dell Ifol^.

Però fideue m qLfte pro^^^"'^ '" °S"' "1°^° '''

\T"".^.^^^ Sche porto f?curo ,
per poterui tenere dentro vafelli ar-

_^«T?—a»» qualcne pori
„er riceuere foccorfi , e danneggiare lej

„,ati .
parte per fcorrere -"

^f ;

P f^^^flrada vna buona tenaglia , che

littiere vicine ,
=W'^««"''°,'^ i bifore d'o"n' altro per fortificare , & tanto p.u

,

d> pace.
dakheiPrencipicatunovtihta grande.

He' Drincìpali Membri , con li quali fi fanno ,
Se com-

^ ^pongono le Fortezze. 8c della mifura,

che fi feruc l'Autore .

Cap. X.

iXnLrfrelrenSo ciò cofa ^^^^^^Z
dalla qtrale ne dipende "O^^^ J^ f^^^l auanti

pe , ma la quiete , e la "'^"^" '

j^^^ fi deue con-

l^^, che f. d.a ^rinopio a ^^^ ^ J—Utà del fito .

fiderare molto bene, oltre le rorze aci r ^^^-^q
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come ho già dime/Irato, l'iflefFa forma : perche, variando/? giornalmente il mo-
do del torcificare conlorme alla varietà delle moderne ofi^efè, fi delie fopra di lei

hauere molto riguardo , confili randola fottilmente non folo m modello , il che fi

deuefemprefarej ma quel che più importa . fopra l'ifteflofito, con Vecchi
, però

moderni , 6c pratichi foldati
, oc Ingegneri . Dico vecchi , e moderni

5 p/rc^ic i

vecchi di età , e non delle moderne guerre efperti . malamente intendono le mo-
derne oiTefs 5 e per confeguenza, il moderno modo di fortificare : la quale varia-
tione caufa. chele foruficationi vecchie , cheahre volte erano giudicate buone,
horanon vengono flimate . Forfè alcuno mi dirà, fé quello, che hoaai è buo-
no , dimani e cattino ,• a che dunque fabbricar fortezze ? nfpondo , che le for-
tezze vecchie , Ce bene non fono cofi buone

, come le moderne , fi perde anco-
ra tempo ,

5c hiiomini à pigliarle 5 oc megfio è hauerne , ò buone , ò cattine 5 che
clTernedel tutto fènza

.
Óltra che vn pratico foldato, ed intendente In ereanero, fa-

cilmente all'occafione hauerà tempo, e potrà le uecchie ridurne à miglior diteJa •

comeiomoflrerò al fiio luogo : ma non haurà già tempo di farne dinuoue. Hora
tornando al mio propofito, d'hauer confideratione fòpra la forma , dirò , che le
fortezze fi compongono di uatietà di membri , cioè , di Cortina , Baloardo , Gola ,

Fianco , alto , e ballò , Merlone, Cannoniere , Falfèbraga, Foffo , Cunetta , Ca/è-
jnatte, Strada coperta, Reuelini, Tenagfie, oc Mezze lune, con lefue necelfaric

; Porte , le quali coiè, tutte fi deueno ad una, ad una, confiderare minutamento

,

Però per ucnire alla dimoftratione della uera , 6c buona forma di fortificatione

*

ianderò dilcorrendo, particolarmente di ciascuno delli detti membri, narrando la

loro bontà, e i difetti, dimollrando le regole, e mifure del farli,conforme a quell

Jp , che iioglio nelle mie fortezze

.

jDoLiendofi formare un giudo , 6c affai grande difTegno , e modello , è per
CIÒ ncceffario, di flabilire prima la qualità della mifiira, che fi uuolo

adoperare , nel che ho determinato di feruiimi del paffo Vene-
tiano i sì per effere mifura del mio Sereniffimo Prenci-

pc , come per eifere ancora tifata d'altri , il qua!
paflo contiene cinque piedi , òc ogni piedc^

dodeci oncie . La mifura A. B. nella.*

ièguente figura è un. terzo, de'

detti piedi ^ comparti-

to in quattro

onciQ^ «

3FIGVRA PRIMA
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Cortina corta, non può ben fare vfficoiJ<.pcrc
^ ^^^^^^^^ _

re di dietto ad
vn fianco , doue tira 1

Artigli., a- '^'^ ^ hauendolo, non

"on hauendo auanci P-P^'^S-f^f^TndòlTill^nga dall'Artiglieria

può tirareàbaflb fé non fi alza '
^ ~;' ^

f°P';",„ao la Cortina lunga ,
perche .1

Pmofchettcria motto : ,1 che "°;^™^£;",„iuareà ferire il Bombardiere

Molchctiero ncm.co.non
puoco! fao ^°'^";"°;

,^,; nelle trinciere con la

ddiafortezzau.:\beneilBombard,cro
ar ua^

f„a Art.gl.eria ; eda molti ^'^"^ ^"''~*,P7^^^^
hoggidì.con l'inuenfonedel

f.reaatrforc,ficatacótto;vocort.dr^f^^^^^^^^^^

leGaUeric.lcuarechciienoledjtefedell
^"'8'!:"^'"

f .

^d belmezogiorno.huo- ,
ft,nadofilemoichetrate,.a..ou^^^^^^^^^^^^^^

niini.alcun. pcrdefidcriod
honou,a tr pc. au^^^^^^

^^^
_^

Ivl,fchettodauc.atene-.oifia^^d.(^op^^^^^^^^^^^

A^riglicna ,
comecon^f^^-^^ ^1 n^^ouono à fare la Cortinacosì

--"
,
^^"tf^i^f^het^^n^r^^^^^ TTeat

(. c.«i». lunga. Laprimae ,cncidc
. Q„,„r:àditerreno. di quello, cheab-

K« • eezz^aifei Balloatdi.cingo alla. ""§8'°'
'^"''cotcLlun-a r 8o pa(ra,comefo.

bracciailmioAtuote.in
vnafuadifctte c^^^^^^^^^^^

^operdimoftrarecta^^^^^^^^
contóenza,&unBalloardomanco,cna ^

^^^^^

piùpr.llo , 2i'-'«'^=«"'''"°"t''''nH.ndofiv-ui!»difcfaad vn terzo della Corti-

Ma P'«="'','Ì"''°'° ,7°'"
'Xrsa,che fonoledimoftration.matematiche i

„ione,maconlarmedelavema^^^^^^^^^^^

voglio PfO«^'"°"J^7'Sun°a - iT.paffaVinitiani, cingo alfar più ter-

dUìiBallouardi conia
«^^^^^^^^^

reno di

f^''°^
J^^J°^ .^^^Xe il triangolo A qual'è vna fefta parte del corpo

'."r fnnLzza 1 quak^ """do gli firSi lati vguali d, . . /• P^tTa ,
fi multipli.

''f''-""'.^kX nfieXruductS de doi de qu" fti.che tarr^^

chetaecogiogcr. iniicnK.u pi i ^ j. ^ ^^^ ^^^.^^..^ j^ j^d,.

£n:ren5Xl:San<!.50.pcrhauere%rd^^
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dìhiCc 20 ^cdi pcrpédicolarc 57 -rfi rnuldplicherà la perpendicolare perla mica
della bafèicioc per, *o ^chefarano 5 8 i — &: perhauere l'altra del B.eisédo mede
lìmaméce la Tua perpédicolare 3 7—<3c la fua balT^ ^^~fi mukiplicherà la perpédi-

colare per la mica della bale>cioè per i5> r-chc rcdano 7 1 ^ 7-6C quedi cógióri co il

produtto.delli doi altri triagoli FG ^ibao i 5 5 i.e qusfti moltiplicati per 1 2 -redeno
jZCiz iqualicógióti,cólii2 2 553 77- del corpo della mia fortezza, fanno 1405)^5

1^& tanti palTa quadri fnperfìcia'i,cinge tutta la mia fortezza de lèi Ballouardi

.

MiruriamohoraneirillelTo modo, quanti ne abbraccia quella del mio Au-
tore di fette . Per miiìirare il triangolo C.il quale hauendo doi lati vguali »

di 260, palTa 3 quelli fi mulciplichcranno per le flelfi, cioè 26'o.per altri tan-

ti , che rendcno 4243 <?, de quali fi batterà il produtto , della multiplicatione,

della mità della fua balTejla quale eiTendo 180 palTaJa Tua mica viene ad ellère^o.

gli quali multiplicati perle llefìì fanno 8100, & quella canati delli fudetti 42456.
xcftano 345 3 6. Òcla radice quadra de quelli , iàra la fìia perpendicolare , che farà

185-f chemultiplicandofì quella per la mitàdellabaisccheè^^o.fanno ì666d,

gli quali multiplicati per fette,conforme gli angoli della fortezza del mio Autore»

fanno 1 1 6676. Et per hauere la fuperficie de lei Bcllouard],fì mifurerà la fuperfì-

cie,del mezzo ballouardo D.riparriconelli tre triangoli I K D^per hauere la fuper-

fitie del triangolo Ijhauendo doi lati vguali di 50. paisà IVno,non là di far altro,

che di multi plicare vn lato,per la mità del altro,cioè 5 o. per 1 5 .che fanno 450.per

hauere quella del triatigoioK. elsendola fuaperpcndcolare 5 8 -j- &: la fuabalsc

17-^finiulciplicheràla perpédicolare perla mica della balscche fono 8 7- che rédc

no 340 ^6c per hauere l'akra del triangolo D>elsendo medefìmamétela fua per-

pédicolare 38 -fècla fua bafse 40 -ffirn ulciplicherà la perpendicolare per lamica

delle balse* cioè 20 :^ che rendeno jj6 — che elsendo quelli congionci,con gli

1 1 66y6Acììi fette triàgoh,fanno i 3 8(307, OC tanti paisà quadri fuperficiali abbra

eia la fortezza del mio Autore,di fette Ballouardi,Di modo che cingendone io nel

lamiadifei;i4oc)65^chiaramétefi vede,cheneuengoadabbraccjare 2 5 58 ^di
piùdi quelloche fa il mio Autore nella fuadi lètte.

Che fia poi iluero che ciò faccio in meno circonferencia y lo prono nel {è unen-

te modo^cioè col mifurarc la mica della cortina £. della mia fortezza,qual è paisà

78 v jo il fuofiancho F,(Sc 59 t^^ ^^^^^ <^cl mezzo ballouardo G, li quali congion
ti infieme^fanno 1(^7 -7,&: quelli multiphcati per 1 2.chc tanti mezzi ne contiene

la mia fortezza>fanno 2 o 1 4.

Mifuriamohora nell'iftelso modo,lacirconferentia della fortezza del mio Au-
toredi lètte ballouardi.che elsèdo la mezza cortinaH,6o palsajl fliofianchoL 30,

&la faciadelmezzo ballouardo D; 57 -^gli quali cógionti in(ieme,fànno 1 47 — Se"

quelli multiplicati per 14. comelònole 14. mezze parte de ballouardi, rendono
206 8 -poetanti paisà circonda la fortezza del mio Autore, che circondandone io

nella mia, {blamente 2014. chiaramente fi vede .-che il mio Autore, ne circonda-^

liellafua 54-fdauentaggio,di modo che ueridicamente fi hadimollrato,cheiocin

go alfi più quantità di cerreno,è inmcnocirconferenria,in una mia fortezza di lèi

balloardii di quello che abbraccia il mioaurorein una fuadi fècce, ilchefifarà me-
delìrnameuteproporcionalmentc ia ogni altra forte di figura^maggioreò minore.

Chelìa
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adtoe1^Sradopiuac«toclelmio/.benciondftm.amokoqucftaacut^

« Sfi a° de per il B.ubacannone N. al p.cde della Corcna.tra idue Balloard, B.

WQiSfipuò.t:tere,àdifeftde-dcmBalloardimofc^

ohrc li fpeSe io metto di p-ù ne mi.i fianchi , che non pitoeirere battuta

dal a?upcrficed=lacampagnao'nàroiamente piantando 1 art.ghcna^

S/elfoObanteportoVcofadfficainima^afarfuc^^^^^

luogo, con
ilqualcBarb.cannone.(ebcneIaCornnaelonga,fidifendeanchc^

conhmofchettcrialafacciade'BalIoardi.coniediffidifopra.

Nei Srclfod>queftomio trattato, maggiornìe^teanderoancoraefponed^

le antedette ragioni , ancorché mi pcrfuada.che dalle dette.ogn uno

ancordi mediocre giudicio,purchc nonfia appaflionato,

ò oftinato, £c così dicoj poiché bene Ipefio la

pafiionenonlafciadifcernere ilbc-

ne dal male j&roftina-

tione il ve-
ro chia-

ramente conoCcendo , afferma il contrario,& quefto ncga;nù

perfuado dico , che ogn'uno facilmente comprcn-

derà ,
quanto fiamigliorelacortinalun-

ga come voglio far io , che la

curtacomelayolcil

mio autore

corta.

FIGVRA SECONDA,
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TrattatodelBalloardo. Cap. XII.

I come il capo è il principale membro dell'Iiuomo, così il Bal-

loardoè il principale della Fortezza 5 la forma del quale è ftata

inuentata^ affine che ninna parte dì efsarefti fènza difefli : cosi

anticamente faceuano le Torri qiiadre,&:i Torrioni rotondi. Il

fuovfficioèjguardare leCortine,&: difenderfirvno conTaltro.

Però bifo^^na liauere molta confìderatione nel farli , chenojnu»

fiano troppo piccioli , ne fmifuratamen te grandi , Ò: che i fian-

chi facciano beniffimo il loro ufficio

.

J Da principio quelli Balloardi fi faceuano troppo piccioli , onde facilmente era^

no dalle arti i^lierie minati ; ne ui era piazza capace di farui Ritirate , ne per ftarui

fopra molti alla difela, ne luogo capace per la piazza bafsa , per lo che alcuni gli

hanno fatti poi troppo grandi, come quello di campo Martio a Verona, dia di

faccia 270. paffi andanti 5 & alcuni altri ho uiili . che rhanno più lunga, che la

Cortina , in particolare nella nuoua fortificatione di Nansì in Lorena . Il farli

grandi è buono , ma troppo grandi è maliffimo . Si deue ancora hauer riguardo ,

che non fiano troppo acuti . fé bene io non ftimo molto l'acutezza , mentre^

non ecceda a 60. gradi , che fono quelli . che formano il triangolo equilate-

'ro , & equiangolo , per il che ad ogni mia figura , dalla quarta , 6c quinta in^

poi , voglio fiire i fuoi fianchi vguali , 6c prendere vgualmente la difela da vno

terzo della Cortina.
. ^

Non faccio i miei Balloardi grandi , per hauerui dentro molta piazza , ne per

farui le ritirate , ne meno per tenerui fopra molta gente in fquadrone alla dife-

fa, come alcuni fcriuono di voler fare j perche mal configliato farà quel Capi-

tano , che penfcrà di refiftere a gli affalti d'vn forte nemico , col folo petto de gli

huomini , non hauendo d'auanti vna buoniflima Ritirata 5 ma fiiccio 1 Balloardi

orandi , per hauere piazza da farui commodamente nel lor fianco la piazza baffa..

,

ijcapacedi quattro, e cinque pezzi d'artiglieria , e poterli lafciare nel mezo vuoti
,
6c

''metterli in Ifola_j.

Per haiier io vifto il poco effetto , che fanno le ritirate ordinane, che fi fanno

alla occafione fopra i Balloardi , 10 voglio fare 1 miei vuoti , 6c in Ifola
,
della tor-

ma, e grandezza del Balloardo A.livogho far vuoti Jafciandoh nel mezzo il va-

cuo B , affine che il nemico ,
prefo che ne habbia vno , non vi troui dentro ter-

reno per alloggiami 5 & fé fi vorrà alloggiare nel fuo terrapieno , e Parapetto C
icrli conuerrà lalciarfi dietro alle fpalle , e d'auanti alla fronte , terreno

,
che lo di-

fenda , sì dalla mofchetteria, come dall'artiglieria, che in ambe le parti lo può

offendere di dietro del Balloardo antepoflo , come fi vede per il tuo D. 6: dauanti

della CortinaE.chehftààcauaghero,facédolaio.piedipiualta,che
il Balloardo,&:

allo^^iado il nimico nella detta groffezza, verrà per torzaà fare la Tnnciera imboc

cataTcome fi vede efiere la trincera F. imboccata del tiro G. che viene della cortina

D e per

Poco prtiden

te è quel Ca-

pitano , che

fenfa di refi

fiere ali: ben

ordinati af-

fliti con Ufo

lo petto degli

huomini

.

Eanione per

chepinobuo

ni li FaUoar

di vuoti

.
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e per confeguenza ad edere ammazzato in efla: 6c volendo il nimico minare, il deu

to Balloardo, elTendo vuoto , fi contraminerà più facilmente ,
di quello

,
che fi fa-

rìa, fé foffe pieno i oltra che, la mina nel vuoto, non farà mai buono effetto
,
per la

fila debolezza^.
, , ^ -

Propongo, che fi alloggi ancoram detto Balloardo , volendo, pallare più auan-

ti, per attaccare la Cortina E, non trouando nel mezo B. terreno , per alloggi arfi,

conuerrà prima portargliene,^: dapoi trincierai fi in effo : nella quale opera,venen-

dootìfefoà caualliero,dalla Cortina, con tiri dimofchetto, con pietre, e con fuochi

lauorati , che dairartiglieria,-della campagna, non potranno elTere impediti
,
ftan-

doli il parapetto del Balloardo auanti . verrà otfefo grandemente perdi fotto la^
^

porta H, che entra nel Balloardo, con mofchetteria.òcconrartiglieria I, accomo-
|

data nella fortezza,cheper mododi diremai, non potràefiere j leuatadouendo gli
'

arsediati,in tale occafione fare due, o tre buone tagliate fotto la porta H. portando-

ne il terrenodiefcnellafortezzac.-
'

Et volendo il nimico mettere artiglieria nella grolTezza del Balloardo,per battere

loiferedclla Cortina Exhe della cópagnia non fi ponno battere,non elTendo quello

srolfo più di quaranta piedi,conuenendoli lafciarne dauanti almeno i 8 .per coprir-

fi,non ^h reftarà piazza di dietro,da potere l'artiglieria fare la Tua ritirata.Oltre, che i

fb non vorrà efiere offefo nelle ipalle del tiro D. come fi è detto di fbpra ,
che viene-f

\

del Balloardo antepofì:o , gli conuerrà farfi di dietro , vna buona fpalla . oc il volere
|

del tutto leuare le dette otfefe , & artiglieria, gli conuerrà per di fuora, fopra il bor.
|

do del fofro,accommodare molti pezzijcofa di grandilfima fattura,nellaquale fi per-

1

de molto tempo, oc huomini : il che non fi fa con li Balloardi pieni,che tali efiendo,

per Ritiratcche fi facciano, (che pure è meglio farne che nò ) prefl:o il nemico fc ne

farà padronccomc fi vede,e fi fa giornalmente, 5c io mofi:rarò a fare al fuo luogo . ,

Le altre ragioni,che mi muouono poi di mettere i Balloardi in Ifola ,
cioedifl:ac-

SoarJin cati dalla fortezza,rono per no voler'io guardarli in tempo di pace^ per il che fi ver-

1

^^"'''

rà a fare con manco della metà della guarnigione , che vi vorrebbe, per guardare h
\

fortezza,re fulfero con effa congiunti,- come bora fi cofi:uma5 6c medefimamente in

tempo d'a(redio,col terzo meno.^perche in quelh Balloardi,che non andarà ad attac-

1

care il nimico, ogni poca gente bafterà per guardarh.

Quando (coia che non credo) il nemico ne prendefie vno,non può perquefto en-

trare nella fortezza, tenendofi ferrata la fua porta, come iàrebbe efsendo i Balloardi

con efsa congiunti, Peròi congiunti,in ogni tempo hanno bifbgno di cfsere benif

fimo auardatij il che non è però di poco rilieuo j ne perciò fi reftarà di dare la fuado-

uuta difefa al Balloardo, perche, fé bene fi perde di fianco, di quella parte,che occu-

pa la larghezza del fofso, che gli mette m ifola i fi guadagna però la difcfa della par^

te della Cortina, dirimpettoallagola del Balloardo, come fi dirà piùauantij 6c la

fudctta tagliata , ferue in tempo dafsedio , di vna buonifiìma ritirata, oc per

ma^f^iore tìcurezza, della fortezza,voglio al intornodel Balloardo, farli il fossetto

K. tacendoli in tempo d afsedio il Ponte 1. per andare s nel Barbacanonc M. come
:

dimoitrarò più auanti

.

E fé alcuno mi dicefscche non guardando io in tempodi pace i detti Bjilloardi,

il nimico verrebbe à prenderli j iorifì:)onderei,che in ciò egli farebbe mal cÓfighato,

perche
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perche quando bene ne prendefTe vno , per qiiefto non perderei la fortezza effen
dodaleidjfgiuntai ma bene per il con erario, quando ne prendefTe vno attaccato fi
farebbe del tutto padrone

5
oltre che quando bene neprendefTe vno in IfoJa \ii

'

^n-

Perciò fare VI vuole vn effercito in campagna, il chenon vi fi può mettere nafcofta- wf£mente ,• e fiipendofi
,
e di neceffita hauere più foldati nella fortezza 5 & 10 all'hora. "'°' ^^^^ «"«

le metterei la Tua douuta guardia: oltreché facendofi dalGouernatore ledouute^^'^^"*
diligenze

,
pochi non fono ballanti a prendere vna fortezza,& alfai non ponno ve-

Jiire, che non fiano di/coperti

.

Forfè alcuno mi dirà, hauendo io in tempodì pacepoca gente nella fortezza^
che verrà il nimico à darmi la fcalata alle Cortine , le quali non ellendo difefé
da Balloardi, fi farà facilmente di quella padrone,- rifpondo prima, che facendo-
fi alla fortezza il fuo foifo profondo , e pieno d'acqua, come 10 pretendo di faro
farò ficuro dalla {calata;& quando il foifo fuffe fecco, fé gli fa all'in torno la fua
fi:eccata5 oltre di ciò dico,che in mezo alle Cortine io voglio fare vn'affai ^rande ca-
finodi pietra, chefpingain fuori i o.piedi,conlefue feritoie, sìperdifcoprirebenc
nel foifo, come per fiancheggiare d'ambe le parti la Cortina, come dimoftrarò iii^
di/segno a fuo luogo

.

Et iè vn'altro mi propone/se , che e/sendo in tempo di pace , pochi fòldati nella.,
fortezza, ilnemico verrà a Sorprenderla per le porte con Pettardi, rilpondo,che fa-
ro le mie portem modo tale, che vnliuomo Jfòlo le potrà difendere da' Pettardi,con
no cinquan ta mi la, come farò no to nel Tuo tra tra to

,

Oltre le ragioni antedette , mi mouono à fare i Balloardi vuoti , & in Ifòla pia
baffi della Cortina

, prima perle difgcultà allegate da Pompeo Giuibniano, nel
fuo libro delle guerre di Fiandra, à 1 2 . carte,doue trattandofi di dare l'aisalto al Bal-
loardo del mare,dicequefi:e parole, tra le altre difficultà adottei Tantopiu, che nel
Pollo non V era commodi tà di terreno, l'acquiflo del quale efsendo dominato dalia

Villanuoua,e'nonhauerebbeapportatoquelgrand'vtile,chefifi:imaua. Oltra di
ciòmi muoueà farli vuoti , oc in Ifola,rhauer 10 villo l'anno 1 606. di quello la^
proua

,
quando con Pettardi guadagnaffimo Erifort in Frifi , fìtuato in vna palude,

con Monsù Teraglia, Petardier famofo, efsendo capo dell'imprefa Don .Gu^liel- Jm^tmoVerdugo, all'horaGouernatored'01denzel,nellaquale imprelàio hebbi carico ^"A'^'o"'^'*?

di far fare, e mettere i ponti femouenti, per pafsare, edattaccare.il Pettardo al
''"^'*

ponte leuatoio, come feci , hauendo noi prefo di notte ladetta fortezza , efsendo-
fi il niniico con morte d'alcuni ritirato nel Caflello , il quale per di fuori era^
cinto d'vna buona flrada coperta, con alcuni Balloardi vuoti, ne' quah non_3
potendomi trincerare, venendo grandemente offefò dal detto Caflello , che ofi

era à caualliero
,
mi trincieraua per di fuori Copra, della fua picciola banchetta

, p^r
impedire il fòccorfo al Caflello: mail nimico non mi diede tempo di fornire l'o-

pera y OC venne con trecento mofchettieri per la palude, & efsendo noi al difco-
perto, & fenza piazza di potere maneggiare l'armi, fofsimo coflietti,con mor-
te di molti

, abbandonar il luogo 5 per la qual parte il nimico foccorfe il Caflel-
•

io . Nella qual occafione^ comandandolo al pollo , riceuei una mofchetrata^

D 2 nel



cuattro piularga, 5c à figuradi cinque li torà

U fuo fianco folo tremancoA tre altri pm

di gola prendendo a tutte le figure^

la difefa deTuoi Balloardi ad

vna terza parte della

Cortina-»

.
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t
- X. a. nnnhiuendo io per mia buona fortuna Iia>

fono nell'allogg.are,doue
"«^/^^-l^^^^^^^^^i.^od, cerra.io m. farei allog.atodcn

davicmo,chelc.ldetroBa oardotu»^
,|Caftcllo, nel quale entrato -a.

„o , echauerci
impedito * "^ ™^^^^^ erauair,o fcnza munit-on.

-ni, e congiunti.

Trattato della Gola del Balloardo. Gap. XIII.

WodifcorfodelBan^^^^^^^^^^^^^

fao membro '^^^'^^^^^^^^^^^^ formati . volendofi fo-

"riSrm^- BXaSlrieccIranodeterrninare la lun

pra quelli ij^"

^ j ^ ^ ^ ^ ^^nco la lunghezza del

gre: ctt:^htr^Et';crchia;a mtelligenzadi eh. leg-

l^^^^a !erìlaStrononè,chequellaparte, perlaquale safcen-Ui^ gera,ia<joiaait ,.,.^],: ; fj^topoffono incontrare.

ae
alBalloardo;neltormardelb^uaU^^^^^^^^ di 1

tapcrcioche, fé troppo ftet« farà J^or^v^^^^^

fianco,fialto, co^n^'l^'^.^^/^^Bà bardi troppoacuti. L'Aiuore mio.per fa-

fare il fianco molto
picciolo, ouero ^'^^^'^^^^J^^^^ , g o.paffi in fci parti vgua-

relafudettagolaproportionata
r,p«tda(^Co«^^^^^

1,,
dandosl.enevna,chefono

50^ma o t^^^^^^

^^^^ pedagofaAaUn tanti

, . 7 .
laX^^^^^^^^Z^^Ju detta gola fia più , ò metro larga

.
la

P" '1

^^""'ifSZxcll tutte le mie figure del pettagonal auant.

.

"°e:ideLgola,afiguradiquattroBa^^oard,,facc,oil

fuo fianco cinque paffa piucorto , & la fua gola
'"

;.,u,„o/^ràfionra di cinque li tota

riGyB.A TERZA.
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Trattato del Fianco . Gap. XIV-
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di pietra , o di mattoni cotti', raà di lotte , cioè teppe, ò corticc di prato che dir vo-

c.«. .».- alitarne, oaero di fempi.ce terra, fenza volti grandi. & capaci d, iiìolta artiglieria.

«„ ,p„, /./ 5 ,, . .1 e A come io voelio fare li mici , Di ciò ne poflo io difcorrertj

?-4^^^conqSlXfl^^^^^
p^e.

^"^^^^^;^j^^^ ^11^ oppofitloni , che vengono fatte intorno alle fudette piazze^

bilTe a quelli , che dicono , che in dette piazze non fi può ftar dentro alla difefa^

,

quando fono battuti dall'artiglieria, sì per il danno , che fa la balla
,
come per la

gran quantità di pietre, che cadono da ogni parte j
r^ondo , che f^cde e il rime.

dio òcquefto farà facendo le dette piazze balfe grandi, difcoperte^,& di femph-»

ce terra come ho detto di fopra , che fono buoniffime . oc di grandiffima vti--

lità alla fortezza s che così fabricate eiTendo, fi verrà à leuare la prima
, & prmcipa^

le oppofitione delle pietre, & anco del danno delle balle 5 perche pcrcotendo 1 arti,

eliaria nella terra . le balle eifendo poche . vi reftano dentro ,
6c eflendo molte,per^

cotendo rvnacon l'altra , vengono àbalfo rotolando fenza oftefa d'alcuno, fpez^

rimeàioper j^fenc alcuuc i 6c per afllcurarfi maggiormente dalla loro oftela , fi farà al pie»

S:L de della piazza bafsa il fofsetto B. largo tre piedi ,
nel quale rotolando dentro le^

*'la""bli balle, ilmanegggio dell'artigheria non fua impedito, 6c meno li Bombardien

^
Alla feconda oppofitionc , che non fi poffi adoperare in vn'iftefso tempo l'arti-

pileria del fianco alto C.&la bafsoD. per la caduta della poluere fopra la corda, &:

di ftopacrli accefi fopra la poluere 5 rifpondo, e dico , che ritrouandomi 10 afsedia-

'

Giuliers Fanno 1 6 1 o.con carico di Luogotenente generale dell artiglieria di
toni

fua M Cefarea , in ciò feci ogni proua poifibile , accommodando due mezi Can^

noni in vna piazza bafsa di quei Balloardi , ch'era picciola , con volte
,
6c tatta di

mattoni cotti, che maggior imperfettionc non poteua hauere ,
ì^^un yn iltelso

tempo con i Cannoni fotto, 6c fopra tirare molti tiri , si per vedere in ciò 1 ettetto >

fapendo le molte difpute , che corrono in quefto particolare ,
come anco, accioche

r inimico non pafsafse il fofso i 6c ofsei:uai, che gli itopagli de' pezzi d'alto,andaro-

no a cadere lontano nel fofso,& che del fumo niente impediua

,

Ma dirà alcuno, che il vento contrario potria rifpingere a dietro nella piazza_.

bafsa shftopac^h. Se ciò fofse,facihfsimo farà il rimediargli in tre maniere . Pri-

ma coprendo fpezzi bafsi con tauoloni inchiodati fopra due forti caualletti .
oue^

10 trefpiti di legno , come fi vede efsere il tauolato E. conforme feci fare 10 alli due

mezi Cannom à Giuliers, non per guardarmi dalli ftopagli, ma per coprirmi, oc di-

R'mtàk fendermi dalle molte pietre , che cadeuano da ogni parte , efsendo battuta la piaz-

Llf;t! za bafsa da fei Cannoni , che il nemico accommodò fopra il bordo del fofso ante.

/?..<io mìk n.^ .

j^^jj,^ ^^l batteria ( ancorché non molto gli tirai , mancandomi la poluc-

fuy^.H- F^^
jette otto giorni di tempo,& molti huommi. Secondariamente fi vietara,

che^di itopaglinon facciano danno , caricando i pezzi con ficchetti di tela
,
6c di

qiiefli feruendofi, bifognerà auuertire, che la Canna del pezzo fia ben nettata, eoa

il fcopatore vn poco bagnato . Per terzo, fi rimediala col mettere nella piazza da

bafso pezzi di braga , i quali caricandofi per di dietro con il fuo mafchio, non cor,^

rouo tanto pencolo d'abbruciarfi . Et queftì pezzi di braga, efsendo ben tatti
,
an-.

* corchi
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corchc il fuo tiro, no fia COSI gagliardo,comc de gli altri pezzi, femirano però beni^ Pe^^ ui
mo. per tal effetto, nodouedo tirare molto lótano; Ócquefli doueranoelTer caricati f'^'g^^rÙ

con fcartozzi
,
pieni di dadi di ferro 5 perche con quefti, in poco t6po, fi pofTono tare Z^ÌZii

molti tirijtenendo nella piazzadi fopraJ'artiglieria grofra:Et {è non fi potefTe fcrui- P'^^tfende

re>di tutte due le piazze, in vn'iftefTo tempo (che pur me ne fcruirei, ) ii^ ne porrà 'ddù /f-

vfàre.hor IVnaj horraltra,dando tempo, che vna parte lì rintreichino,preftandori '^^^''*

rvna con l'altra, l'aiuto poifibile j che così faranno Tv^ficio delle mani , delle quali
rvna,ferita elTendo , l'altra s'vfa al minifterio dell'offcla : oc così fé rinimico rom-
pe vna piazza,ri può ièruire deiraltra,fino che la rotta s'accommodi Se poi le vorrà
battere tutte due, con molte batterie,perderà molto tempo , & gente

.

Che poi la poluere,non s'accenda, tutta nella canna del pezzo,c]ò non ho io mai
veduto,ÒC ne ho pure fatto tirare migliaia di barili, 6: dico j che ogni volta, che vn ^"^"^'^

pezzogiufto,farà caricato,con giuda mifura^di poluere buona, tutta s'accende ; ho 7bh.>!g^t

detto poluere buona , perche ilando quefta lungo tempo ne'magazini humidi , fi J''"'"'"^-'

guada calando a baflb il fàlnitrone'barih,rcdandolbloil fòlfero,& caibonepurre ^0.'
^'"^

tatto iòccofi potrebbe ersere,che non tutta s'accendelTe,non facendo, ne anco il

douuto clfetto, Spingendo a pena fuori òqÌ p2zzo,la balla, come accadetela Vara-
dino in Ongaria, òca Niporto in Fiandra, Fanno 1 5^5?. dopo la battaglia d'Olfen-.

da.Ho ben'io alcuna volta veduto,vicino a' gabbioni, oc alle batterie,alcuni *noù
fi grani di poIu^re accefi, come carboni i oc ciò na£e,quando lapoluere,c compo-
fta,di troppo grafso fai ni tro,6c mal purgato, 6cpeflofolfero,6c carbone . Ho
ben viflo molte volte vicino, 6c auanti la bocca dellartiglieria, molta poluere,
iparfà per terra,òccio èquando il timido bombardiere, nei caricare il pezzo, temen
dod'efsereoffefb, trema con la cuchiara,5cfparge la poluere; potendo ciò efsere

ancora j quando il Bombard iero mal prat'co, non chiude, e calca bene la poluere,
nella canna, 6c poi mettendoli il boccone, ne lafcia alcuna parte adietro ^ che poi
dandofi il fuoco , il boccone fpinto con furia buttafse fuori , la lafciata auanti, non
accendendofi

.

Ne mai il fumodelli pezzi,nella piazza barsa,otfurcara tanto Taria, cheimpedi-
fca,a i bombardieri,il giullare j pezzi,nclla piazza alta,- perche il fumo, ch'efce dal- Fumo non

Ja bocxa del pezzo,efceauan ti, (Scdilatandofi in aria,inbreueruanirce,& quello che
J^v''^'^''.

fa la lumiera del pezzo , cfsendo poco, non e badante à impedire , che il bom-SSc
bardiere, non pofsa fare Fvfficio Tuo ,• che perciò, efsendo fatta queda oppofì.

^'"'"^^'^

tione, al Duca di Parma , molti anni fono 3 in prcfenza del Zeneze flio In-
gegnerò, oc del Capitan Giacomo Alfcretti,airhora Capitano di quella fortez-

za, con alcuni altri , tra'quali,miritrouai ancor'io, fece ad vn fianco del Cadel-
lodi Piacenza: dia Altezza, volendofi chiarire di quedo, accommodare due Can-
noni, in vna piazza fatta in vn Balloardo,nel detto Cadello, laquale era molto oc-
cupata,& fatta con volti all'antica, òcfece tirare Tei colpi , l'uno dietro l'altro, 6c
queda oppofitione ri ufcì falfai efsendo,chedilatandofi il fumo, non impediua la

uidadel Balloardoantepodo. Etquando ben quedo nafcefse, al dio luogoinfe-
gnerò albombardiero,iimododi giudare l'artiglieria, sì di giorno, come di notte,

Enza correre pericolo di edere ammazzato dalle mofchettate

.

£ anco facile lì rimedio , acciò l'inimico^ per mezo della piazza bafìa > non pof-

fa fbr-
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ù. forprcdcrc la fortezza, òcquefto fàrà,che cilendo il foflb fccco,fe le faccia dauan-

ti il folTo K. largoquindici piedi, 6c altretanto alto , con il tenere in tempo di pace

le Tue cannoniere balTe fcrrate,tirandole fbpraXino alla fiiperficie del parapetto,vna

femplice muraglia di due tefle,la quale all'occafìone,prefto fi getterà a bafTcnel det-

to foirojafTiciirandofì in quefto modo la fortezza . Oltreché elFendo il fuo folfo pie-

no d'acqua , 6c i Balloardi in Ifbla j come voglio far'jo , tenendoli le Tue porte ben

ierrate, non correranno pericolo di (brte alcuna

.

Che poi le piazze balTe di Cabrai FoiTerocaufà della perdita di quella fortezza , ciò

fu per hauerh gli Spagnuoli rouinato il pilaftro,chelbfteneua la voltaJa quale cade

do,rouino anco la piazza di fottOj Rifpondo,che quando dette piazze baffcfàranno

grandi,difcoperte,5c fatte di fcmplice terra,& fènzapilaftri,e volte, come io voglio

fare le mie, faranno ficure, oc buoni(Tìme,come fi può comprendere dalle ragioni

apportate. E dico* che quando bene quefte piazze balTe , patilfero tutte le dette op-

pofitioni, che per ciò non fi doueria reftare di farle 5 perche , quando non faceffero

altro effetto , che di coltri ngcre il nimico , per batterle , ò di fare de' cauallieri alla

campagna > onero delle batterie , fòpra il bordo del folTo, come gli farà necef^

farlo 5 fi confèguirà pure queflo benefìcio j di farli perdere tempo , &
huomini , nel fare il detto caualliero , ò batteria ? che farà più di

quello,che molti penfanojcome particolarmente dimoftro

nella Tua difefà • Per il che conchiudo, che in ogni

modo j lì facciano le due piazze 3 & fi cerchi

al meglio 3 che fi può , di accommodare «

e rimediare alle già fatte, leuando-

li le volte , & lepictro

d'intorno

.

FIGVRA QVARTA. 1
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Trattato della Spalla, & Orecchione, con le regole
di farli . Gap. XV.

Vrono di prima fa«,
,
Ranchi a Balloardi fcmplicemente ret

ti
,
come (1 vede effere il F.anco del Balloardo A. Ternato B Cma eflendofipofca vjfto

,& oilemaco in particolai?, che i pez'
ZI del Fianco facilmente veniuano da tuttala campagna bit'
tuti.permaggiore ficurezzagliaggìunfoo la Spalla D.^ofidi
grandidima vtdiu

,& a quelìa , l'Orecchione .che la Spalla

,

1' 4 IP 1
j.'^'r^^'''"="''^'^'='P'^'^'''^h^'°"«reiòinQiieftocapitoIodeI

1 vno.e dell altro dimoftrando il mododel tarli, ed.co non altrocffeiela Sp h diequella pa«e,che fjjinge fuori del Fianco, percoprirem granparte i pezzi dd fi
„'ò

accioche da tutta la campagna non poffano effere battuti
^'aeinanco,

Nd formare la detta fpalla
, il mio Autore parte tutto il fianco in tre parti v-uah, dandone due alla Spalla,dperfarlapu\forte,comeancoperpotcre

fopndfeff;mettere vn pezzo
;
ma io non molto curandomi di tanta groffefza , ftim^'-lo efo

meglionauerpiazzaabaffod'auantaggiodiduepezzi,&d1dtteadalto,tutteW
te.che hauerne vna fola fopra la Spalla difoperta,però riparto ,1 mio fi nco B C fò'

Et perdifiegnarela detta Spalla.non altro fi ha à fare,che allungare la linei V ri,,

qaantapjed,,&&àE,F.chevadaafenrealprindpiodellaSpallaSlt£^^^
tepoftodopo.dalpontoF finterà vnalineada7o.piediparaldla,allaB.Ectòfmò'
fiallugheralafacaaGddBalloardoA.finochefic'ógmngaconóudlada^om^^^^^
che fir. nella parte H.che in queftomodo fi hauerà fJjmato tuttala SpallaKeTh

Si aggiungeallaSpalla,! Orecchioned, forma qnafidVnmezocircolo moffidaquefte ragioni.che formando la Spalla con linee rette , 1, fitoi angoli F H.' nX
doli i Orecchione le fi letunoi detti angoli,- & venendo battuti ad angolo retto fitioua fempre vna grandiffima grofiezza , &efsendo colpiti per ifchiancio h balL:
fdrucciola,nes'attacca, £. fapochiffimo danno . Et veramente qtieften^ni inf
t'come'':k:mr/?d"°"""°T"^''T

''^ '^^^'^^ -"«deratillne, nonperòd, t^."ta,come alcuni fi danno a credere. Percheconfefioancor'io.che tirando/idi fchian-

h mfZr ''' Tr f'"Tu'r
''^"'° "'"^'^^^'''°"^-q"^"« »^"^ fola Spal-

,macont,nuandofiiltirolebal!es'attaccanomqtiefta.&lerou,nano,facendofal

Z pP' /!""'' piazza bafia, con grandiOlmodanno di quelli.die in efSe fi troua-no
.

Pero fabricandoio d. fola terra, vien leuata quefta oppofitione delle pietre , &poco g;oua il gia detto Orecchione , mente di meno lo faccioancora io
Molte maniere sVfano nella forma del detto Orecchione, io ne-ò nirtifm

lafpallaI.K.delBalloardoL..ntrepart,vgt.al,,d,efonoM.N.Od!:c^deh:qS^^^^^^^^^^^
ne prendo con il compaflo, & mettendo vn piededelfo nd pimto I.formo l'arco P

'"""""
l^opo con iitolh apertura metto vn piede ddcompaffond punto K. & formo

£ l'altr'ar-
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l'alti'arco R.S. facendo l'interfègatura T. nella quale ponendo il piede del com-

pa{so;& quello allargando fino al punto I. formo rArco,& Orecchione I. V. K.

Non mancò in qucfto particolare vn'Autore Francefè, nominato Carlo Barle-

duh , fé bene mi ricordo , per coprir le piazze del Fianco , in vece di Spalla , 6c d'O-

irfoneaopi rccchione , di formarli auanti vngiullo triangolo 3 dicendo, che fé dalla parte

nioncdi fot- _ ^j f^ori farà battuto » riceuerà pochifsimo danno , 6c cfsendo percofsa quella

Ibione .

'^"

di dentro , efsendo ciò molto per ifchiancio , le- balle non s'attaccaran-

nOi 6c che non faranno quafi rottura alcuna 5 inuentionc da_»

Matematico , ma non da fòldato . Perche > come ho detto,

fé bene le palle colpifcono di fchiancio , in pochi col-

pi però s'attaccano 3 oc rompono : oc efsendo

per trauerfb battuta la punta del triango-

lo , in due tiri la fracafseranno j i^C

poi , battendola ad angolo ret-

to, facilmente rouine-

rano ogni co-

faa_.

opinione veramente va-

na>6c ridicolo-

fL* .

FIGVRA QVINTA
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che c^fa fin ^on altro è j1 Mellone , che quella parte,ò membro , che fi fa fòpra il parapetto,
Merloni.

formarle cannoniere conforme li vedeeffere li iègnati con il numero 2. che

cuopre? e difende lartiglieria, òci Bombardieri, che quella maneggiano 3 nel for-

mar del quale effendocgli vtilc, enecefTario, fi deueponere ogni ftudio,6c diligen-

za polTibile y acciò forte , oc gagliardo riefca , non rifparmiando Ipefà , efTendo, che

nella fortezza non vi è luogo piti battuto di quefto, òcquefli Merloni fvibnofa-

bricati in diuer/è maniere, òcancodidiuerlèmatericalcunidigioiTepietre^di mar-

mo,molfidi mattoni cotti, 6c il mio Auttoregli vuole di mattoni /pezzati > & cal-

ce come fi ponno vedere in varij luoghi di tale materia laflricate, Chiefè,6c came-

re, facendo per formarli, all'intorno d'eilìvna cada di allbni j mettendoli poi den-

tro la materia frefca, che indurendofi è migliore de gli antidetti modi. Però anco

quefta maniera apporta danno; imperoche ciTendodairartiglieria battuta ji iuoi

rottami ammazzano gli ditenibri : però fabricando iodi fòla terra, gli voglio anco

fare di quella,ma della erettoci di quella che s'adopera in fare boccali,oc quefta per

la fua bontà non fideue guardare a fpeia à condurla dì lontano :, doue non fé ne tro-

uà vicino, imperoche e{sendo beniifimo battuta ^ oc incorporata con paglia 3 al-

quanto trita la quale longo tempo nella terra fi conlèrua, fi potrebbe ancora in uc-

vioiolmL ce della paglia.fèruirfi di pelodi bue , èdi cauallo > che facendofi li Merloni di que-.

^^icv f^
'"''

• ^'^ materia durerano longo tempo^òc fèruiranno affai meglio delli fudetti , gh qua-j

MixCl *

li 'ì\ faranno , facendofi la fua calfa di a0oni come uuole tare anco il mio Auttore>

mettendoli dentro mezzo piede della già detta creta , battendola beniffimo

,

5c quella feccata bagnandola alquanto di fòpra acciò faccia buona prefà >

di nuouofè li aggiongerà fòpra , altro mezo piede, continuandofi

in queftomodo , fino alla fua perfettione , 6c quefto douerà

essere alla parte di dentro , alto piedi tre^ in luogo pia-

no, 6c pili > 6c meno fecondo la quali tà de' fiti , fa-

cendofi h detti Merloni, in quefto modo
non hauerà l'oppofitione delle pietre

,

6c faranno fortiffimi , La formai

delli detti Merloni fi fa da fL>

ftefsa,nel formare le can-

noniere,uariandofi

conforme al

loro ti^

ro,

FIGVRA SESTA.
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Regola , Se mifura per formare la pianta del Balloardo

vuoto , Scinifola, conlafua golia, &fianco
baffo ,& alto . Gap. XVll.

Auendo io ne' paflati capi dimoilrato quanta debba elTeré la lon

ghczza della Cortina, la larghezza della Gola,òc la proportione

del Fianco, con la bontà della Piazza baila Spalla, & Órechio-

ne : bora per maggiore intelligenza di chi nome molto verfàto

in quella protesone anderò il tutto in difTegno dimoftrando

con le regole necelTarie, per mettere in dilTegno la detta for-

tezza con tutti li fìioi membri , oc particolaremifure, quali fideueno dilTegnaro

al piede della fortezza.

Et per cominciare a diffegnare la fortezza , fi tirerà prima la cortina A. B. di

palH 2 17. Venetiani, formando fòpra leflie tefte ? quel angolo con il quale s'in-

tende di fare la fortezza , cofa che fi può fare in varij , ócdiuerfimodi . Et volen-

do io formare vno fèxagonale, fi farà fòpra le tefte della cortina A. B.vno angolo

di 120. o^radi , 6c ciò fatto, per principiare il Balloardo :, & dare la ilia perfettione

alla golia , oc fianco , fi partirà la detta cortina A. B. in iètte parti vguali , ciafcu-

na delle quali farà palla ^ i • 6c tanti fé ne prenderanno per formare la metà della

frolla A. C. &c altri tanti per fare il fiio fianco C. D. facendolo ad angolo retto, fò-

pra del ponto C.

Per formare la faccia del Balloardo E. prendendo io la Tua difelà da vn terzo

della Cortina , fi ripartirà quefta in tre parte vguali F. G. H. ciò fatto fi tirerà vna

linea retta della terza parte della cortina H. che paffiperil ponto del fianco D.la

quale formerà la faccia del Balloardo D. I. 6c facendofì il medefimo dellaltra par-

te, fi hauerà formato tutto il corpo del Balloardo K. oc così fi farà fòpra tutti li

angoli ^

Per mettere poi i Balloardi in Ifòla fi tirerà vna linea larga dieci piedi parale-

h alla gola del Balloardo A. la quale fora la ftrada N. di(laccando il Balloardo K.

della Cortina

.

A formare la piazza baffa , fi deue prima diuidere in due parti vguali , il fianco

D. C. che farà in P. dapoi fi disegnerà la groilezza del parapetto Q^di piedi 2 5.ciò

fatto, del ponto P. fi tirerà vna linea diretta alla fpalla dell'altro Balloardo R. che

paifi fòpra il parapetto Q^ ciò fi fa à fine , che detta piazza balTa
,
poffa offende-

re fenza effere veduta , eflbndo a quello modo coperta della fiia fpalla, e della pen-

ta del Balloardo antepoflo R.

Et perdiflegnare alla detta piazza balTa il fondo, doue deiieno fiate l'artiglie-

rie lontano dei detto parapetto Q. piedi 30. fi tirerà la linea S. 6c per rendere poi

detta piazza più capace, 6c maggiormente afficurare la pezza più vicina alla ff-al-

la chiamata la traditola, voglio allongare la piazza balla cinque piedi , facendoli

nel mezzo il calfino T. de i 5 . piedi in quadro^, per tenerui dentro in occafione la

monitione
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monltlone ficum , 6c al coperto , 6c qiiefto fatto , fi diffegnem la grolTezza del ter:

reno chedeue haiieredi fondo la faccia del BalloardoK. oc il Fianco), che fono

piedi* ottanta, con le linee X. Y. che operandofi in quefta maniera dall'altra parte

,

fi hauerà diffe^nato tutto il fondo del Balloardo , alli quali Balloardi li tara lafua

SpaJla & Orecchione Z.conformeà ciò c'hòdimoftratoà tare nei i 5.capitolo della

GUintafi^ura, reftandoui voto nel mezo del Balloardo la Piazza K.entrando-

fi nel Balloardo per la porta baffa, la quale deue effere fatta in volta di

larghezza di 9. piedi , oc quefta in tenipo di pace fi terra beniffi-

mo ferrata , oc murata, con vna muraglia di tre tefte, la

quale alla occafione , prefto fi può rompere 5 che ef^

fendo li Balloardi fatti in quefto modo > faran-

no fortiffimi , ne farà di meftiero di guar-

darli in tempo di pace ^ oc con me-

no gente de gli ordinari) , fì

guarderanno in occafio-

ne di guer-

ra-,

cofa di grandi ffima_ji

confideratig-

FIGVRA settima:
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rifpondo, che fliiia impoffibile al Bombardiere Taccoftarc li pezzo al Parapetto, e

/^perfetti} l'^aaiuftarlo al difcopcrto , per ferire l'inimico, /ènza che egli reilaffe ferito,© mor-

feo bajfo. to^^ dalla mofchetteria nimica . Il volere poi mettere i pezzi fopra il caualazzo »

cheèvnfàlegatoditauolonj fopra quattro picciole ruote, che propone il moder-

no. Autore , ( ciò hauendocauatoda Carlo Tetti , & dal Caftriotta) nell'aggiu-

ftare il pezzo, fi corre riileflb pericolo ^ch^i fa fenza il Caualazzo . Oltre che

fopra quello non li potrà maneggiare vn pezzo groilb , per hauere le ruote piccio-

le, ellendo quefto Caualazzo inuentione antica; la quale le tulle ilatabuona^,

nelle guerre lì farebbe vfua pur troppo i ma è quali impolfibile l'accollare vn pez-

zo al Parapetto bailo ( come 11 deue pur fare volendoli tirare a baffo , ) fé bene in_a

luogo incerto , lènza effer' il detto pezzo battuto , e Icaualcato . Perche volenda

l'inimico tirare con il ftio pezzo A.fbpra il Parapetto B. a ballo, tenendo io per

di fuori al conerto giuftatoi due pezzi C. D. alla fliperfìcie , & al trauerfo del già

detto Parapetto 5 flibito vedendo comparire il pezzo A. dell'inimico, dando il

fuoco -JL i miei , al primo tiro romperò il Tuo , come fi vede per li tiri £. F. il chef

antiuedutodameàGiuliers, per fchifare il danno, ch'erano per fcire le pietre del

Parapetto, qual'era alto fblo tre piedi :,fabricato di mattoni cotti, di groffezza di

piedi dodici } 6c anco per coprire la gente, 6cl'arriglieria> otto giorni auanti l'ali

fèdio fopra i due Balloardi del Caftello> verfò il bollo, lo feci alzare due piedi

con terra» <Sc falcine, lafciandb luoghi opportuni per le cannoniere, e l'iffeffa

oprai anco fopra i due Fianchi , 6c Spalle, che guardano li due antedetti Balloar^

di; rinforzandoli perdi dentro con Gabbioni, e terrai altrimenti perlòna non vi

f^uebbe potuta Ilare fopra alladifefai èc reftando il Parapetto così baffo p sì per

fcruirmi della mofchetteria, come per andaremtorno alla Fortezza coperto, die-,

troal detto Parapetto , doue non hebbi tempo d'alzarlo , feci cauare vn toiletto

,

come li vede elscre quello dal G. &c }>er coprire meglio il mofchettiero H. fbpra il

Para|>etto, feci accommodaie le cellelle I. piene di terra :> come ordinariamente-?

svia . Quelle però non fono di quel gran profitto , che molti pcnfàno ; impero-

che, le bene in buona parte fèruono con tra ilmofchetto; nondimeno contro l'ar-

tiglieria niente vagì iono 5 perche percofse da, quella per trauerfo, in vn colpo ne

ammazzeranno molti j come lì vede fare alla pezza C. &cD. Et io ho veduto nel

detto afsedio trelbldati cadere rnorri lènza efìier colti dalla balla > fòlo dalla terra

di quelle cellelle percolli i 6c due altri feriti malamentein vn ibi tiro .

Hanno fatto alcuni il Parapetto di mattoni cotti grolìo dodici piedi , penden-

te verfb la campagna, penfando:) che per efser formato di materiadura, òcpen-

denti in fuori , venendo percolsoalla ftiperlicie > &: colto di Ichianzo, cioè per

trauerlb, la balla fàltar douefse auanti , fènza rompere , 6cche percotendo più à

balso tioualse tanta grofsezza, che non potelse far rottura. Al che joriipondo*

che percotendo la balla dell'artiglieria L. nella fuperficie del Parapetto E. il pri-

mo colpo poco danno farà, palsando auanti 5 come lì vede al tiro K.màvenen-^

do offelà da piiid'vn tiro, dico;, che farà grandiilìmo danno :> come per il fuo ti-

ro lì può vedere j gettando all'intorno tanta quantità di pietre x che ne vicino al

Parapetto, ne fbpra il Balloardo li potrà dimorare alla ditela j percotendo poi la

balla due, ouer tre piedi à balso della fuperficiedel Puapetto, farà molto pi 11 rot-

tura ,
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tura, di quello farebbe nel Parapetto di ièmpl ice terra . Il che auuerritoda mo-
derni j dairefperienza ammaeftrati , hanno tatto , oc hora fanno il detto Parapetto
tutto di terra , con vn poco di tafcine dì fàlice verde, come fiicclo ancor'io

.

Hanno fatto alcuni il detto Parapetto troppo ftretto, di {ètte in otto piedi {bla-

mente, oc altri troppo largo fino di quaranta. I Parapetti ftretti fono cattiui
, per- rtnpcrfetth

che efTendo palTati dall'artiglieria, non fi può ftare dietro alladifefòi . I troppo lar- "at'no"''o

ghi non fono buoni , imperoche oltre alla grandilTìma fpcù. , riftringono troppo la 5*^"^"-

piazza, e malamente fi può fèruire dì elfi, & perciò voglio io fare li mici dì piedi

diciotfo folamente, di groffezza alla fiiperficie,& alti quattroconla fiia banchet-

ta . I Parapetti , per lo più hanno il pendere alla campagna . Il mio Autore
, per

confèruare la muraglia , &: per coprire meglio la Fortezza , vuole il pendere volto

a dentro , come fi vede elTere il Parapetto O. il che piace a me ancora , facendo ne'

luoghi necelTarij le file cannoniere . Et accioche il mofohettiero pofla tirare a baf
fo , oc fare Pvfficio filo , vuole il mio Autore, in tempo d allèdio , fopra il detto Pa-

i rapetto O, fare il Parapettino P. per metterli dietro il Mofchettiero Q^mà io dì-

I

co, che il mofchettiere, cheflà dietro al Parapetto P. è ficurodal Molchcttiero
nimico nella Trinciera di fuori R. ma nongiàdairarriglieriaS. perche tirando nel

detto Parapetto , gh farà vn'aperturadi fette , in otto piedi , ammazzando non fo-

lo il detto Moichettiero. ma molti ancora fopra del Balioardo , mandandolo in po-

I

chi tiri tutto in fracalfo . Però, efTendo il detto Parapettino inutile .& l'v^ue i fiC:-

chetti , òccefiielli pieni di terra, di poco profitto s inoccafione di aiTedio me ne vo-
glio fèruire in altro modo , facendo nel detto Parapetto O. molti toiletti

, quindici cmefide^e

;
piedi difianti l'vno dall'altro, profondi due, e mezo, e lunghi i ^Jafoiandouenc^ XXrlls

;
due piedi auanti per fare la feritoia T. come fi vede efTere il follo V. deputando ad '^P'"<*^"'-<^

ogni folTetto due Mofchettieri j l'vno, che flia diibfo nel detto fofTetto , tirando a u^
bado per la feritoia T. flandoli l'altro Mofohettiero X. a bafso di dietro a caricare

,

&: hauendo per la feritoia difparato, porgerà il mofohetto perdi dentro all'altro , il

quale gliene darà vn'altro caricato,mutandopei-ò fpelTo i fudetti Mofchettieri, che

;

fèruendofidel Parapetto O. in quefto modo, prima il mofchettiero viene ad efTere

}; ficuro da tutta la mofohetteria nimica, ne può elTereotrèfo dall'artiglieria, fé non
li ad angolo retto, cioè per fronte 5 perche tirandolo per trauerfo , come fa il pezzo

C. troua grandifiima grolTezza di terreno , che lo cuopre : 6c sbalzando la balla, ne
efoefenzatarli alcun dannoso: percotendo piùàbafòO,lo troua maggiorcj 6c ti-

randofidifopra,niunooiTende3 Oc volendo battere tutti i Mofchettieri per fron-

te,è necefsario fare molte batterie 5 nelle quali 6c tempo,6c fòldati fi confumano

.

Può adunque ogn'vno dalle ragioni antedette , venire in cognitione dell'vtilità

del Parapetto alto, & con il pendente in dentro, col danno,cheapportarebbe il baf^

fo, come forine l'Autor moderno, forfè giudicandogfi altri ignoranti 5 perche in_,

Fiandra , doue ha durato la guerra da quarantacinque anni , fé il Parapetto bafso

fofse buono.l'hauerebbon'vfàto ? hauendonedi quello Parapetto bafso foritto al-

tri Autori, auanti che la guerra cominciafse in Fiandra , doue fatti dotti d^iìì'ifpc-

rienza, gfi fanno aitile con le loro Cannoniere , come necefsaiiamentefideuo
fare^ .

FIGVRA OTTAVA.
F Trattato
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Trattato del Terrapieno , ouer Rampale , delle

Fortezze. Cap. • X l X .

Errapicno e quel terreno , che fi pone di dietro alle mura delle.»

Fortezze , accioche maggiormente refiftano alla furia deli'Ar-

tic^lieria , fopra del quale , fi fa il Parapetto , oc fi tranfita coper-

ti da vn Balloardo all'altro conducendofi ,& adoprandofi fopra

elfo Artic^lieria, il quale quanto farà più largo , e di buona terra

,

fari miMiore . Nel farlo , fono però necelfarie due confiderà^

t^^Wh^circa alla fpe^^ '
1'^^^^^^ ^^'^ ^^" ^^^ "^" fi ri ftringa troppo la piaz-

za della Fortezza . Fero io non lo voglio fare più largo alla fuperficie di 3
2^iedi,

con la fua Banchetta di 3. che in tutto fono 3 5. larghezza baftan te, per paflarui,

& manegeiarui fopra Artiglieria . Auuertendo nel tarlo,di lafciare la mighor ter-

ra per la Kiperficie , àz. batterla molto bene , piedi per piedi , con piltoni ali or-

dinario . _ . /s i- r • J- T' I

Sar \ bene che nel fare il fudetto Terrapieno , fé li trametta fra vn piedi
,
e 1 al-

tro di terra, alcuni rami di fpine verdi , onero della gramigna, cofe che durano lun-

-o tempo nella terra , Oc che lo rendono più forte , e gagliardo , de' quali rtiateriaii

fo me ne fono feruito in alcuni luoghi , in particolare doue ho ri trouato d terreno

fibionizzo . Il miglior terreno per fortificare , fna quello che ritira al rollo
,
&c il

crctofo perche quefta forte di terreno s'vnifce infieme beniffimo -, àc fa molta re-

fiftenza si alla ingiuria del tempo, come all'offefa della Zappa , oc alla furia del-

l'Arti ^heria, che fé bene oggidì da prudenti Capitani , non h battono più le Fortez-

ze pei^andare per via della Brechia all'afTalto, folo in luoghi deboliifimi
,
perche in

CIÒ fi confuma il fiore dell'eterei to (ma ciò fanno con la Zappa ,
e con la^

Mina , come dimoftrarò a pieno al fuo luogo ) nulladimeno è prima

neceffario battere . 6c leuare con FArtiglieria le difefe , m
particolar quelle de Fianchi , Non eifendo cofa.

più moftruofi alla guerra , che il volere paf

far' i foifi delle Fortezze , prima di le-

uare le fudette offefè come di-

moftrerò à fare nel

terzo li-

bro.

la_j

Trattato
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Trattato delle Conriamine . Gap. X X
L nome delle Contramfne per fé fteffoèchiaro nnn .(T a
altro che quella oppoilcone, che fi ta concio M-ne ci e^''caue fotro terra piene d, poluere, per mand re in '-n Ptezze, & furono da Pietro Nauirio innln^T ^ ^?''-

baffodimoftreròàp.eno. Venmen eo^ft^^ ' r°"'V"''
••

Vietare, che non tacciano al p,è della mnma I f > "j n Ì P'^'^

ne come de" Balloard,, gli hanno fatt, alcum bt ccht pS I Vf. I

' ^°'"-

cfalatofi,fi.he^ne,lu.em^eiÌJ.fa:nonÌr^^

,t.llaverfodpo.o.air.or:S:'df''d.SS^^^^^^^

A.tr,peregrimmg: nl/r^ò^^^^^^^^^^^^^^

alle Mme ,1 r,med,o , con il fare alcuni pertugi nella mu?à.,.,?
auere trouato

vnouo, perrllungod'errada lacuna alLdofvSdó Sai d-^?^^^
piredetnbuchidifaffetti.iquali.nclDifsarean.n.ip"' *^''''''^'''°'""-

À bafso lo difcoprono , ma io roueft £f/ "/ '^™."^° P"' '"""re. «landò
trando detti buchi, cr e^fduo Ztl TT r"'

'.'''*
'

'"""'^° "=' «'"«e. incon

bene anco à quefti™«W a' T" '"''° ''''''^
'^ "^'^^^^ '' '^>fi«"

. & «=

farelamma^'pSTfcmL^^^^^^^^
della fortezza ghpon..inonmed,nAr'"™'™.^;.^""'» '»"•'»" che quelli

.fareàba.o%a=[rcr^^^
alto fé,, co

1 quale voghono impedu-, che rmufiicoTron pa^Sùauant,, & ro medefimo lo tana, quando non hauX7
uata nuoua muentionecontradi efsemine, più tacile

p.u ficu»
,
&di pochiffima fpefa, la quale ,o r,-

icrbo per fermrmene alla prima occafio,
ne i& facendo io li Balloardi viio.

ti
, facilmente fi rimedje-

rà alle fìidetto

mino.

F 2 Trattato
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j r.n.Uieri che Ci fanno nelle For
.•

Tratuto de Cauallien eh ^^^^
tezze .

Cap

n.e allacampagna .
Io ["«"°

^P^^^^ in altezza . Bal-

^..^^ ,^ -, le Fortezze, 6c duo i che queltilopiau'^ ^^_^^^ j,

|M^| CaualUeto , per la fim.l,tad>ne{-"'^^ -„ ^ iedi ; allegaiv

l-Mlfi moàcauailo d. d.fcopr.re P'^^
l";"

.^^ , chefia alto ,
d.m^^ do ( eh. li loda , ) che 1, come discopre p^^v.

^^^^^^ _, ^^_

~TXno , ci e ft.a pur al baffo
,
cos,

«^Sj-f^''^^ fopra de' Balloard,

.

£lto'ro;adeXau.ll.en a.
3-^^^^

Xn di hanno f.ruati in --«"/^l'^^lXird n^elle cortine troppo
lunghe

.

Mm

toZ poffono tirare ^"^ -'"P^S"£ tt de to Balloardo , lo poffonooffen-

per non impedire la laii-ia"
n..^,,.^ chea cuni penfano, logiiiarui

Lxeft. Catrall.eri foffero di quela ^o""' ^l^""

"^ [,^ ,fiendo par prefto beli, aMa

Po tezza.nel! ifteffo lttogo,e
della '^edefima torma ^^^^^^^^ ^

U

XchevtilKrllarortezza.comefonperd
moltra^^e. q

^^^^ ^^^^^^^

,SoareH.evchehòtrorratopere<^^,«.ezaeco„^^^

v,i
Ib'.rade'cauallieri.quuto

piue alta, «nt° P'^"-^
i„t,auenne à mem G.nhe s

,

;»P"A.;. lo, adefsere da più pam bamrta.e rouin a C o no
^_
^^^_^^ ^^^^^^ _^^ ^^^r-

::,SX^ yuehaucndo r.Krsovnpezzo^-d-^^^^^^^^

/a.™ .<«<
^„ j^ più parti tanti colpi, che bilogno incu

r.-ezzarono cinque alfe neiia-^

'""'^'"
che qu t ro Colobrine di fuori bafc ,

ruppeo
.
e fp ^^^"^

, baffi di
dietro del

T>^' H'^ Fortezza , il fimile poi auuenne ad Offenda ,dot^ otK> ^
^^^^^^, ^ ^ ,o dico,

rt?^i,.l '^*'"
f,|7„„te di Buquoi , roumarono dodici ad alto "=1

cortina, quanto
„,„,. .'.,c. dico del Co"te ci. B q

^^^^^^^^ ^,„ pezzo fopia ^ vna
^

^
^^^^^

?:;Xota^vnoCarrall.ero.-5ccheilt.^^^^

mssmsÉssm
doli di ficco , per rompere vna Batter.a

,

nien
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m-n ottura di quello , che farà TOrìzo.itale ; perche quello di ficco.oltre la meno

forza , troua femprc trìaggiore groffezza . Ben conteflo , che tuandofi di alto fi ci-

ta alquanto più lontano , cioè tanto quanto fi r.troua la pezza pm alta del luogo

'

doue fi tira ; intendendomi tirandofi per il rafo dell'anima
, & tirandofi fopra il

i
. ,ko , è fallace, incerto , e di manco forza . Et dico ancora

,
che effendo vn pezzo

bene accommodato, & mterrato per d. fuor, alla campagna ,
come fi vede nel

diffe'^no , e profilo A. effere la pezza B.& fim.lmente vn altro bene accommodato

in ako fopra d vn Caualhero in vna Fortezza , come ,1 C. fopra ,1 Caualhero D. ^«.,g

che 1 B perdi fuori à baffo ha grandiffimo atmantaggio fopra ,1 C. douendo effe-
^,^^,

,-

Kiccommodata la B. cinque piedi più abbaffo della fiiperfice del terreno.gettan- .,,„.„-

lìa terra dalle parti , & non arriuando l'artiglieria più .che ali altezza di tre p,e-

1°in circa, nell'ifteffopianodel terreno, fi taghera, & farà la fua cannoniera E.

là quale viene molto pki ftietta alla bocca, che non fanno quelle fopra de Caual-

IieTac doue foffe cattino terreno, per foftentare dalle parti la detta Cannonie-

raÉVe le metteranno de' groffi, e lunghi fafcd. legne(dettc communementein

•Fnndra falciccie ) ineftandole beniffimo dalle pam ,
con groffi pah d, legno, il

oual pezzo B. può battere , e difcoprire il C. fenza potere cffere offefo
,
fé ncix.

.rSfteffo Caualhero , ancorché con grande difiuantagg.o del Caualiero co-

n'e d Libalo più auanti:&dico, che fi come il C. per Imea retta, può imboc-

care ÌB così il B. per l'ifteffa linea può imboccare il C.& tirandofi perdi fopra.fa-

ranno ambidue l'ifteffo effetto d. ferire il Bombardiere, quando vuole aggiuftare .1

pezzo Di modo , che quefti due tiri vanno del pari , non già fé tutti due
.
pezzi

colpuanno due piedi più abbaffo,- perche percotendo il pezzo del Caualhero C.

^elkScie dd terreno F. shakera oltre , non tacendo male a perfona
;
ma per

n onerario, fel pezzo B. tirerà à baffoal C. pafferà auanti ,& percotendo fotto ,1

i ezzo Compendo l'affile . lo fcatralcherà , & ammazzerà eh. gh fata ali intorno

nr^e fi vede per il tiro G.& feri pezzo C. tirerà àcoftiera del B. percotendo de -

eTar .tifando il terreno duro', entrerà la balla in effo folo quattro dita sba -

i' ndo o tre fenza tare altro male , ma per il contrario ,
fé il pezzo B da baffo col-

"i ntà d. coftiera la cannoniera H. del pezzo d'alto C. gh ronipera
, & manderà m

^ JpTrapetto, allargando la boccadella Cannomera, difcoprendo ilpezzo m

modo talerchein poclii tiri la renderà inutile,- perche effendo il Parapetto rot-

r & la Cannoniera troppo larga , facilmente fi fcaualchera il detto pezzo, che

lu^n^ di fauèrlo ritirato mdietrote r.montato d. nuouo ,
fi perderà tempo .

ne fi

t^r^rr^ nhi di ausilo feruire indetta occafione.
, • r

PTtàSl».cheilpezzoC.hàauua.naggiofopra.lB^

I che r ncu'andoil C. viene à coprirfi; ma per il contrario il B^fi difcopie
,
al .he io

'

Sondo che CIO faria ,
quando il fuo letto , ò paiuolo foffe Orizontale ;

ma fii-

^

cendoloio piubafsod'auanti, che di dietro,opera prima, che, 1
pezzo B.facca

Tea maculata; dapoi rinculandofi, fiabbafia d'atranti, & perconfequenzafico-

^^e d'a ann" io . Oltre dico, m campagna per l'ordmarionon fi adoprano fé

L; «roi:fr& mezz, cannoni , corti di canna ,
e^d, ca.sa ^efien^-" o-

ti,nontannomoltarinculcata,&efsendocinque,ofe.pied.
fotto teua,per rm

culata, che lacefsero.feroprerefteiianocoperu. ^^
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Né vale il dire, che non facendo molta ritirata ì non fi potranno caricare i pez-

zi 3 perche io rifpondoj che baflando iblo , che ne faccia due ò trepiedi fuori

della Cannoniera, perche i pezzi fi caricano con fare paffare la cucchiara, e fti-

uatore per la Cannoniera , come ordinariamente fi coilumaalla guerra 5 ondc^

elTendo il lettodel B. ballo dauanti , rinculandofi , con poca fatica , e quafi da iè

ftefia, ritorna preflb al fiio luogo ^ confiftendo ilncgotio d'\ rirare il pezzo, con-

erà pezzo y nella preflezza

.

Et fé altri mi dicelTero , che le mofchettate ammazzeranno i miei Bombar-

dieri > quando vorranno caricare il pezzo balTo per la Cannoniera 3 rifponderò lo-.

103 che dalla cortina non me gli potranno vedere 5 oc volendomi tirare dal Ca-

ualliere, non potranno , per efiere troppo lontano 3 ma quando ciò fufse^ l'ac-

corro Bombardiero, farà vn grofso hiiciodi due piedi di diametro, quale mette-
rmedìopcv rà fbpra la bocca della cannoniera 3 con la quale fi copre > e difende dalla moichet-l

ro per cari- t^ria mmica , come ordinariamente 11 coituma in limile occaiione

,

care al co- ^[^^i j^j diiauno, clìc haueudoil pezzo B. il ilio letto più alto di dietro, che

dauanti dandolegli il fuoco, cominciando il pezzo a rinculare^ inanzi , che sbu^

chi viene à fare il filo tiro bafso. A quelli pur rilpondo , che a ciò il pratico Bom^
bardiere rimediala facilmente, con appuntare il pezzo vn poco più ad alto 5 oltre;

che il tiro da bafso in alto, fèmprcda le flelìo creile, facendo il contrario quello,

che tira d'alto , al baiso

.

Ho detto, che quanto più rartiglieria e ad alto , viene ancora ad eisere più
diicQperta , & che la poslb battere da più parti della campagna , lenza potere io.

eisere offeib iè non iblo dall'ifteiso Cauallieio , bora io Io dimofiro , e prono
in quefto modo . Propongo , che Ibpra del caualliere I. nella fortezza K. vi fiana

tre |)ezzi (che pochi Cauallieri necapiicono d'auantaggioj oc dico , che contra

à quelli tre, io in vna notte , ne voglio accommotlare lèi nella batteria L. riièr-

uandomi il fito M.per accommodare l'artiglieria , per battere quella del fianco

antepofiio, come dimoftrarò nella elpugnatione delle Fortezze 5 la quale batteria

L. deue eisere fatta , ed interrata , come 10 ho dimofirato di ibpra : auanti alla_^

quale batteria : sì per afiìcurarla dalle ibrtite; come per approlfimarfi coperto alla

Fortezza , fi là la TrincieraN. la qual Trinciera viene a coprire in modo la detta.,

batteria L. che non può cfscx villa , ne oifefii dalla cortina O. P. & faccia de' Bai-

leardi Q^. Chefiail vero, che col fare la TrincieraN- fi copre la batteria L. ciò

fi può vedere più à baiso per il profilo S. proponendo , che'l pezzo T. fia fopra la

Cortina O.P. & il pezzo V. interrato nella batteria L. lontano dalla fopradetta.^

Cortina da i8o.pa(fi,&la Trinciera N. lontana dalla batteria L. da 25. icgnaca
nel profilo per X. Volendo bora il pezzo T. Ibpra alla cortina, tirare al pezzo V.
non può , per efsere coperto dalla Trinciera X. come fi vede per il tiro Y. però
volendo 10 con il pezzo V. tirare al pezzo Z. fòpra il Cauallieio 3 lo polso larc^

molto bene come fi uede per il tiro Z. lènza che la Trinciera X. me lo im-
pedì ica_^ .

Confefso, che volendofi leuare le difeie ad vna Fortezza ben' inteià , sì d^'

Tuoi Cauallieri , come de' Fianchi , e Cortine, ben munita di poluere, 6c Arti-

glieria 5 chi bcefse le batterie con Gabbioni fopra dell^ fuperficie della campa-.

^na.
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gna,come ordinariamente fi coftiima,& fi vede per la batteria 2 . die fària eifa mol-
to difficile , di grandiffima fpcù,dì molto tempo , & di molto Spargimento di £in-
gue5 potendo quelli della Fortezza da ogni parte far delle contrabatterie 5 ma ad
vna batteria interrata in campagna , come voglio fare le mie , il far le contrabatte-
rie , è vno fcriiier nell'onde, e fèminare nell'arena j non trouando chi offendere , fé

non la fiiperficie della campagna . La batteria L. viene ad elTerc coperta dalla Trin-
ciera N. che le fi:à alianti, oltre che effendo la terra della Batteria f|:)arfàper la cam-
pagna, quando non foife coperta, non trouando la balla groffezza, pcrcotte Ia_.

iliperficie del terreno; & fàlta oltre fènza fare male ad alcuno

.

Et fé mi fuffe detto , che con quefle batterie interrate non potrò leiiare le difefè

baffe de' fianchi^ confefTerò queflo,- & però per leuare le difefè baffe, fluò la mia bat-
teria interrata nella parte Al. come dimoflrarò a filo luogo

.

Altri potranno dire, che nel fare dette Batterie interrate, fi fa molta fattura , e
J(pefà5 ma lor rifpondo , che più preflo , e con manco fpefà , e fjDarcrimento dì /àn-
gue, voglio tare vna Batteria di vguali pezzi interrati, che vn altra con Gabbio-
ni; perche ficendofi vna Batteria con Gabbioni, bifògna metterne almeno quat-
tro, Tvnoapprefso all'altro, 6c douendofi quefli empire dì terra al difcoperto, è co-
fadi grandiffima fattura, & di maggiore pericolo,- venendo lamagcrior parte di

quei , che lauorano feriti, ò morti i né fi troua chi vi voglia lauorare intorno, fénza
troppo grande prezzo, come sa, chi ne ha fatto fare , come ho fatto io . Ma a fare
vna batteria interrata, trauagliandofi la maggior parte al coperto , fi trouano mol-
tinche lauorano perla quinta parte manco, &c fi fa l'opra più preflo j &c è più for-

te, e fémpre con cent'huomini in vna uotte > fi potrà fare vna batteria di féi pez-
zi, fé ben vi è bifognodi Sopraftanti , che fàppiano comandare fénza timore ciò,
che ordinerà l'Ingegnerò

.

Tornando al noflro propofito de' Cauallieri , che oltre il potere efsere facilmen-
te con lorograndiffimodifauantaggio battuti, e rouinatida più parti, come fi è
dimoflrato auanti

,
fono di grandiffima fpefà, oc più to fio dannofi, chevtih alla

Fortezza, perche laòcarpa da ambe le parti, 6c la grofsezza del Parapetto
fanno perdere da ottanta piedi di difefà, chea bafso fopra della Cortina

fé le potriadare à difefadel fofso, e del Balloardo antepoflo : con-
fideratione di molta valuta . Ne vi è dubbio , tra Bombar-

dieri praticijche i pezzi da bafso,non habbiano auuan-
taggio contro a gli altiifi che per le ragioni da me

addotte, non mi piacciono i detti Canallie-

ri,né fategli voglio nella mia Fortez-

za, efsendoqueflijCome ho detto

di fbpra,più belli al vede-

re » che vtili alla-j

Fortez—

Z2 • •

FIGVRA NONA.
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Trattato della Falfabraga, 6c Barbacannone.

Gap. XXIL

Aucndoci refperienzacIimoftrato,neIIe moderne guerre di Fian-

dra,quanto danno facciano le difefè baise,& con quanta difficol

tà fi leuanojfièdataoccafione di trouare Tinuentione della Fai- ^. r r

iàbraga, vocabolo corrotto, canato dal Francefè, addimandan- Faijabmga,

dola quelli Falfèbrc,e no Fofiebrea,come altri diconojdietroal-

laquale fi mette Mofchetteria a difefàdel Foiso, e de' Balloardi

antepofti . Alcuni vogliono^, quella efsere inuentione vecchia, il che non è vero

.

Ben può efsere, che fia Hata ritrouata à fimilitudine della Barbacana, che è vna mu-

raglia bafsa 5 che gli Antichi faceuano auanti al pie delle loro Rocche, e Fortezze^

.

Tutte quelle, che io ho veduto, fono folamente a proua di MofchettOj maà prona

di Cannone,6c della forma,come voglio fare la mia,non so doue alcuna ne fia,nè ho

letto Autore,che di ciò tratti,non oftante,ch'io babbi viflo grandiffimaquantita di

Fortezze , in diuerfè prouincie , & letto quanti libri ho trouato di quella piofeflio-

ne^così Italiani^ come Francefi , e Tedefchi: perche de gli Spagnuoli ninno ha fcrit-

to (che io fàppia)in quefta materia.eccetto alcuna pocacofà ilCapitan Lecchiuga.

Ben hanno fcritto d'Artiglieria Luigi Cohado, & il Capitan Diego Vffano . Vna

Falfabrao^a à prona di Mofchetto ho veduta all'intorno del Caftello di Ritten-

burcrh,fituato in. vna palude in Vesfagliaj vn'altra intorno di Couorden in Frifa j oc

io vna finiile ne feci fare ai pie del Caftello di Linghen, pure in Frifà

.

Quefta Faifàbraga è cofa di grandiffima vtili tà alla Fortezza,come ho vifto nelle ^^tìiì^à deiu

efpugnationi d'Oftenda, Linghen, oc Vachendoh, 6c in altri luoghi il grande dan-
^^^'^ ^'*^'''

no,che taceuano alcuni Mofchettieri j che alloggiauanoà piedi delle Fortezze ^ oc

altri in certi cafsoni di legno per mancamento di terreno, che addimandauano cof-

fani,fituati inluogo,doue no poteua tirare l'Artiglieria, che perleuarli,era bifògno

far nuoue batterie^ per il che fi perdeua molto tempo^òc huomini.Et fi come la det-

ta Faifàbraga à prona di Mofchetto è buona , così certa cofli è,che a prona di Can-

none farà buonifsima , come intendo di fare nelle mie Fortezze j ma non all'intor-

no de' Balloardi,per non fare il Folso più largo di i oo. piedi , e dare commodi tà al

nimico di porre fòpra il bordo del Fofso > dirimpetto al Fianco antepofto , più Arti-

glieria di quella , che io pofso mettere à difelà dell'iftefso Fofso , come fi può fare

nella Fortezza del mio Autore. occome dimoftierò nel terzo libro . Oltreché facen-

dofi auanti à Balloardi j viene ad efsere imboccata 3 ma ben voglio fare la già

detta Faifàbraga tra due Balloardi , la quale per efsere di forma dilierente dal-

l'altre, écà prona di Cannone, 6c per hauer fimilitudine con la Barbacana , che

faceuano gli Antichi , la nominerò Barbacannone , come farò dì qui auanti , checofufia

facendolo ibpra il terreno A. B. che refta tra i due Balloardi C. D. il quale^ Batb^carmo

terreno per il paftàto, male à propofito^ e con grandifsima fpefa , è ftato Iena-
""'

to via, fòpra del quale vi faccio il Barbacannone E. della torma, che fi ve-

de nel diftègno , nel quale fi potraano mettere commodamente ledici pezzi

G d'Arci-
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d'Artiglieria , otto per parte a difefa del Tuo FofTo . e Balloardl C D. come per

le file Cannoniere , e tiri F. G.fi vede, fenza che (juefto Barbacannone impe-

difcaìi 3 . pezzi del Fianco baffo del Balloardo , che più s^accoftano alla ij^alla à fare

il lordouuto vfficio,come fivedepergli tiriH.del Fianco baffo I.feruendofi delle

altre due pezze per fareContrabarteria, delle quah fé ne potrebbe ancora feruirc

per difendere il Foffo, abballando folo due piedi la teftadel Barbachane.

wef, fjc
II tle"o Barbacannone fi formerà in quello modo. Si tirerà vna linea cinquanta-

^Tii Barba cinque piedi dillante,e paralella al piede della Cortina K. i o. paffa diftante dal Fian

'"""'
co I.cheflirà L.M.di lunghezza trenta palli. Ciò^tto^dalFangolo, e parte M. fé ne

prederanno i o.che fiuanno M.N.che tirandofi vna linea dal puro N.a l'È. fi hauc-

và formata la hneaelleriore del mezo Barbacannone L.M.N. il quale , facendorip

à proua di Canone,fi dilTegnerà per di dentro la grolfezzadel fuo l:ondo,cheferà 2 5.

niedi ; che operandofi in quello modo, dall'altra parte li formerà tutto il fondo del

detto Barbacannone E. nel quale,fe gli anderà dentro.òc condurrà TArtiglieria,per

le porte O.P.delli due Balloardiantepolti C.D.palTandofopraliponti QJl.che fé

li deuonofare allaoccalione. le quali porte in tempo di pace fideuono tenere mu-

rate > &; alquanto terrapienate per maggiore ficurezza .

Il profilo del detto Barbacannone . è il legnato S. dimoftrando il fègnato T.

quello della Cortina V. quello del Follo, òc X. quello della Stradacoperta ,
il qua-

le Barbacannone fi deue fare della miglior terra,che fi polfa hauere,6c le fue Canno

niere,con la diligenza, che io homoHrato nel fiio trattatogli quale Barbacannone fi

farà alto circa 7.piedijche hauendone 2 5. di fondo,dandoli^ di fcarpa,veiTà adel^

fere <^roiro alla fuperficieda i 5 .piedi 5 al quale, dcue non vanno melfe l'Artiglierie

,

fé ^f farà la fuadouuta banchetta Y. larga 4. piedi, oc alta due, à fine di mettere in

detto fpatio la molchetteiia.Le fudette Cannoniere F.G.mi piaceria 1 che in occa-

fione fi coprilfero con groflì alloni di Rouere,coperti di buona terra; perche eisendo

in quello modo,ficuopie meglio il Bombardiere ^ òcla piazza di dietro : & fé non fi

cuopriranno in quella forma , fi metterà alla bocca della Cannoniera vn grofso fa-

fcio di fafcina , come ordinariamente fi colluma .

Forfè alcuno opponerà,che volendo io mettere tanti pezzi nel detto Barbacano-

neeFianchi,chein vna mia Fortezza vi vorranno più di 2 5o.Cannoni,cofà di gran

dilTima fpefii nel farli,e maggiore per mantenirli,&: adoprarli. A quelli io rilpondo,

che la mia Fortezza non hauerà bifogno di più Artiglieria di quello,che hanno l'al-

tre ordinaiie,perche prima,lè io ne metto nel mio Barbacannone 3 non ne porrò {o-

pra de' cauallieri,come fi fanno nelle altre Fortezze: poi dico,che fé bene io preparo

luogo nel mio Barbacanonej e Fianchi per molti pezzi,ciònon faccio per fcruiime-

ne à difendere il fofso,nè 1 Balloardi antepolli j ballandomi per ciò due pezzi; ma lo

faccio e preparo,acciòfc il nemico mi volelsc batterie leuare i detti due pezzi,facen

do la Illa batteria nella parte Z.io habbia luogo preparato di farle in vn fubi co vna

maggiore Contrabatteria,la quale ficurilfimamente,si per la maggiore quantità del

le pezze,come per l'auantaggiojche hanno le bafse contra le alte,in breue ruineran-

no quelle del nemico

.

j

Ne occorre , che alcuno mi dica,che fìuò con forzd leuatò dal detto Barbacan-

none, sì con li tirare con l'Artiglieria nella Cortina,facendofaltare pietre per ogni

parte
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parte, come col gettarli dentro con il Trabocclio 2. Granate. Bombe, 2^ al tri fuo-

chi artificiati 5 perche rifpondo, prima, che facendo io la mia Fortezza di lòia terra,

fi rimouc Toppofìtione delle balle, 6c delle pietre,ÒC ciò quando ancora fuise la det-

ta Cortina incamiciata di pietre,sì per ditendermi dalle dette pietre, come per co-

prirmi, e guardarmi dalle Bombe, e Granate, 6c altri fuochi lauorati, iom occafìo-

nc gli farei à piedi della Cortnia T. il fossetto 3. impiantandoli fopra l'orlo delli

trauicelli fòpra i quali s'inchioderanno afsoni facendofi con e(Ii il coperto 4. i qua-

li verranno à coprire quafidel tutto rArtigheria,e'l Bombardiero^^*che fi troua

nel Barbacannone , perche volendo gettami dentro per di tuori Balle, Bombe:,©

Granate , con la fudctta Artiglieria, oucro Trabucco 2. accommodato alla cam-

pagna, come fi vede perii fiio tiro G. le Balle, Pietre, Bombe, o Granate ande-

fanno a cader nel detto Fofsetto ^ . fènza offendere perfbna

.

Ma foriè alcunodiràjche ne potrebbe cadere nello iÌ3acio /.Risponde, che po-

trebbe efsere , ma che di 200. tiri , vno non caderà in detto fpacio 5 &;

quando ciò accadefsc, fipotrebbono coprirei detti Pezzi colPin-

chiodare lòpra Caualletti di legno di torti afloni^ conforme

àquellociiòmoftratoà fare nel Trattato de' Fianchi,

Credodi hauer fatto veder a baftanza , quanta

Vtilità,edifelà apporti alla Fortezza quello

mio Barbacannone ,• però io lo farò

{èmpre nelle mie Fortezze, 5c

elsorto gl'altri à

farlo nelle^

loro .

FIGVRA DECIMA,

Trattato
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Trattato de! Foflo , fé fìa meglio con acqua > ouero
fenza. Cap. XXlli.

L Foflb intorno alle Fortezze, non folo èvtile, ma necefTarfo
per haucre terreno per terrapienare . e farcia Fortezza i fopra
lì qual VI fono varie opinioni , & particolarmente , fé fla mi-
gliore fecco, onero pieno d'acqua. Quelli, che lo vogliono
fecco, dicono.cheelTendo il fofTocon lacqua, in paeiitreddi
d'muerno s agghiaccia, & dà commodità all'inimico di pren- fX//«t!

.

,

^ere la Fortezza per fcalata , e che in paefi caldi genera l'acqua
de toffi cattiuifllma aria: aggiungono , che c{{cndo fenzaacqua, in occaf^one d'af-
ledjo, VI poffono ritirare il beftiame delle wiìk vicine, qual ferue grandemente
per il mantenimento de foldati . Dicono ancora, che effendo fecco, più facilmcn
te può hauere foccorfo , perche eflendo fenz' acqua, vi pofTono Ilare dentro ia.
grofk) numeroai coperto per fortireadoiTo all'inimico alla fprouifta: òi finalmen-
te aftermano, cheefTendo il foflb fecco, quando l'inimico vuole venireà pafìhilo
per attaccare la Fortezza , che pofTono fortire in elfo à difenderlo sì à piede, come d
cauallo, 6: abbruciare la Trauerfa, onero portare via la materia d'ella. Quelle fo
no le rag/oni

, che allegano quelli , che vogliono A folTo fccco . loperolòno dì
contrario parere, e tengo con quelli , che lo vogliono pieno d'acqua, ali altezza di
cmquc, o ki piedi

.
Non mi voglio feruire in quello particolare di quelle -ofie ra

gioni
.
che ferme il Capitan France£'o Marchi , in quel fuo grolTo volume" doue^

trattando del Foflb, dice eifere buono con l'acqua, perche vi fi può teneredentro
delpdce, 6cinoccafioned'afsediopafcerneconefsoifoldati, banche per poterem eiso imparare a nuotare i foldati , cofa à loro vtihìHma

.

Ma dirò
,
che l'efperienza . vera madre , & origine dell'arte , ha dimoflrato il

moltotempo, il failidio, òclo fparg imento di fingue, chea pafsarei fo/npicm '"^^'f-me

d acquafi ricerca
, & confuim. Da me fi vide à blenda , à Linghcn, &à Vacluen- '^l^a tidonh

,
òc in molti altri luoghi , che fé bene li paf.arono predo , nfpetto a quello «'^''•

che il taceua per il pafsatoi molto più predo però, e con meno pericolo fifariano
palmati, fefolserodati fecchi.comedimodraròal fuo luogo, per rifpondere alle
lagioni di qu;^lli , che uogliono il fofso fecco

.

in quanto dicono, che il fofso con acqua in paefi freddi d'inuernos'aacrhiac.
cia,& idacommodità all'mimico di prendere la Fortezza per fcalata, òccheia. ^'^'^^ii<^ -'

paeh caldi
1 acqua de' tolfi genera cattiua aria ,• dico , che quando fi gela il fofso , ^i Zt^^'''

deue rompere ogni mattina, compartendofi ad ogni contrada, ò compagnia la
luaparte5 tagliando conmanaienel mezodel fofso grande, unofofsettolarao i o
piedi tirandoli con uncini di terrò fitti fopra lunghe ade, i pezzi del ghiaccio l'uno
fopra 1 altro, ali orlodell'idefso tofsctto,inuerfo la Fortezza , il quale congelandofi

T^ VJ-^ ' "" '^''''"''' ^'''''''' ^ ^"^ "^^ ghiaccio una nuoua muraglia
, alla Fortez-

za,
difticiliffima (per non dire impodibiiejdapafsarfi^comefiuede fare nel fofso

Sgelatola nuoua muraglia di ghiaccio B. & per congelarla maggiormente infie-

me
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tv 2cttcr\ fopm dell'acqua , forfè alcuno dirà ,
che noa rompendofi II gh.ac-

"'' £ h r-ri° che aelandofi di rìuouo , l'inimico gli poma pafsare fopra- la.

'"
'"Tou fto "nco a nfpondo, che ma, in una notte . per fredd, ,

che fiano
,
fi ag-

notte. Acjic toancor P ^ .,,„„ fsare fopra molti huomm, armati, che
gh,acc,eia u "an-^.a ,

e

P i^^^

f ,,[,, doue le muraghe fono baf-

non 11 rompa :Oltiacnv, pei ^"ii"'"
, ,/- • -<\

f fiÀloroallmtorno.&allaciraalafuapahfkatair. -T"

nrn 1 oi che l'acqua de' fonfi generi cattiua aria . cfo confefso efsero ,

J:S Ln'h ufcua , e refta fe^.a. peròà^uefto fi rimedia con tare del

i^nniXi^re, Scuftire acqua dal folk., 6cj«oc^.ed;l^u.rne in efio anco

'^

CVp^ nel follo Tccco gli fi poffinotitimrei Ixftiami delle Ville via

che tacendoli intorno al torto con l'acqiw la fua domita ftrada coperta , & tia li

due BaUoml. IcfueneccflaricMezeluneD.comc hora fi cofluma>& come dimo-

erò >rau.. eScndo. che le Fortezze fcnza quefte di fuori fono come.

Slarma», ma chehabbia legate le b-cc,..bau.rdo la Fortezza com^^^

deuehauercnecefsariamente la detta ttrnda coperta fewiradi ritirar d^^ro il be

ftnmè & per fortire in grofso alia fprouifta contra l'mimico, e molto più ficu-

f rmc Perche il beft.ame tanto, e più ficuramente fi potrà ritirare nelle Meze-

lune , come nel tofio fecco, in quelle, oue non anderà ad attaccare 1 inimico 5
poi-

che mai non afsalirà la Fortezza tutta intorno, &femi diccfsero . che con 1 e.ba

del tofio fccco fi mantenirà il detto beftiame , cofi , che non e cosrfacile nelleMe-

zclune , ri fpondo , che anco la ttrada coperta , & le Mezciune P^o^ttcono herba^ ,

ma fé 1 beftiame è numerofo , in vn giorno tutta la confuma ,
tanto quelta come

anco quella del fofso fecco , & fempre fi trotta ancora piazza ,
quando non .1 vo,

le"te mettere nelle Mezzelune, di ritirarlo nella tortezza 5 oltre che da pruduit

Capitani in fimile occafione fi la ammazzare , e falare, rifcruandolo ne Magazeni

t)er fèi'uirfène airoccafione.
i j i

•

•

Che poi dal fofto fccco più facilmente fi pofsa riccueie foccorfo ,
che dal pieiio

d'acqua i
nfiiondo, che meglio , e più ficuramente fi riceucra fcccoifo per la itiada

coperta nelle Mezelune , che per A fofso fecco nella Fortezza
, P^^^'^l^^ ^;™^;

foccorfo alla ftrada coperta, più prefto può entrare nelle Akzelune, ed.tenderiim

efse. che per il fofso fecco nella Fortezza i oltre che volendoli riceuere loccorlo

nella Fortezza , e particolarmente di notte tempo, come s'via oi-^^"^'^^f'^"'5^ '

venendo fegmtato dall'inimico, potriaefso nemico entrare con loro, 6C tani ai

efsa padrone, come bene fpefso è interuenuto; ma quando bene il nemico en-

trafse invna Mezaluna , fubito dalla Mofl^ietteria , 5c Artiglieria della Fortezza

fuebbe difcacciatojcofa, che non fi potrebbe fare, entrato che fofsevna volta».

nella Fortezza_j

.

}• r
Et per rifpondere a quelli, i quali dicono, ch'efsendoil fofso fccco, meglio li

'^^^'^^'mo fortire in c^rofso alla fprouifta adofso al nemico , oc ntirarfi in efso toiso

f:fj';;;. in ficm-o -, dico,che meglio, e più ficuramente fi faranno lefortite pejlaStraua

vo u Sortite
^^operta, e Mezelune , che per il fofso fccco s

perche fi e più vicino a.l mimico

C^'tJ oftenderlo , & fi ha la ritirata più corta per làluarfi ; oltre che efsendo il tofsc

prrii fofso r venendo caricati dairimmico, in quella contufione potria entrale con^
(ecco*

*vv, j
j^j.Q
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Joro nella Fortezza 5 6c dicoche la ftrada coperta fa ì'wfficìo del fofso fecco , & il

lofTo pieno d'acqua, d'vna buoniilima cunetta.

Et fé alcuno dirà , che eflendo il fofTo pieno d'acqua , non potranno fortiro
nella Stradacoperta,& Mezelune^ rifponderò prima , che fi può fortire per le por

'''' '"'^"''

te
j
dopo efTendo le porte lontane tra due Balloardi , fé gh fò A fao ponticello £. dì Topnfllt

pah
,
oc tauole facendofi vna fòrtita nella muraglia , come ordinariamente fi co '^^'"^'"^P'"

iluma
, & 10 feci fare , mentre fui afsediato in Grol , cofTa che fi fa preflo , oc che' uffZt

preftifTimo'fì può disfare

.

ticeUo uà i

• Chepoi efrendoilfoirorecco,poirano fortire à difenderlo sì a piedi , come a ca-

^'^'"'"^''

uallo,6c abbruciare, ouero portare via la materia della Trauerfa,- dico il forti-
-leà difendere il fofso a piedi , OC à cauallo , che fono imaginationi

, perche da
^"'«"'""'5'-

me farà impedito. Attefoche fendo iorafTahtore.auanti che mi mettLà paffare H "l^^'vli^

foffo F.cfTendo fecco,. entrarò coperto in elfo con le tre disbocatture, G.H.I fèr-
'''^'"'^"'' '^

uendomi di quella di mezo H.per fare la Trauerfa. & le al tre due dalle parti', per Io«L""''
potere vfcire ad incontrare rinimico,quando voleffe fortire ad impedirmi di pafsa-
le ilFoffo potendo io fortire con maggior numero perle mie Sortite G.H.I. che
quelli della Fortezza per il Fiancodel Balloardo K. òcfe quelli di dentro volelle-
ro flnuirfi della loro Artiglieria dc^ Fianchi L. offenderanno prima \i flioi , auanti ^/L*/??
delh nemici

,
oltra che in queflo modo fi combatteria del pari 5 6c ciò eflendo è S^'/^ J"

I grandiihmoauantaggioperlo affali tore, efTendo più vtile à queflo l'ammazzare jrX/1'
vno della Fortezza

,
che à quelli della Fortezza quattro de gii affalitori ,• perche "'^'^^ "^''^^^

quello di fuori per l'ordinano è fempre fenza comparationepm forte , che quel- t^atttgu
lodi dentro,oltreche>ognigiorno facilmente poflònoriceuere {oìd^LÙ frefchiicofa ^MVo«.
che non poffono fare gli affediati

. Et per aflicurarmi delle forti te dalla caualleria
,

^'

jion poffo 10 di notte mandare Huomini armati , alla fprouifta , à feminareJ
nel tofTo fecco la quantità di triboli M.&farh metter per trauerfò \ì traui, & af-
forzi pieni di punte diferro N.impedcndoconquefli A pafsareauantialnemico,- Rimediocon

Oltreché mai fi va a pafsare alcun fofso, per ragione di guerra, che prima non fi
[''"']'

^"'f^'
fiano leuatele difefe de' Fianchi alte, 6c bafse, òcconuenendoper leuarquefte^, mT.
accommodare almeno fette pezzi groffi foprail bordo del fofso antepoflo.come
fi vede efserel'ArtigherieO. leuatele difefe, tenendofi le dette Artiglierie caricate
con fcartozzi pieni di dadi di ferro . Et chi farà colui , non dirò così ardito, ma te-
merario

,
che voglia andare contr' a 1 detti pezzi con occhi aperti . ad vna morto

certa ? ninno certo . Che poi fi fòrtifca nel fofso , ad abbruciare, ouero portare via
la materia <iella Trauerfa 3 dico . che ciò fi potria fare, fé l'inimico dormifse ]come
forfè faceuano efii , quando ciò fi fono fognati

.

^..
Il mio Autore, oc al tri, che vogliono il fofso fecco , lodano nondimeno in me-

zo dd ficco la Cunetta
,
che è vn fofso picciolo , pieno d'acqua , sì per afiicurare

più la Fortezza della fcalata, come per difenderla
( dicono alcuni; dalla Mina . Io

;dico, che è meglio la Cunetta, cheniente,c tanto migliore, quanto firà più lar-
ga, 5c habbia cinque

, ouero ki piedi d'acqua , & quefla voglio vfar' ancor' 10 nel
,ano fofso con l'acqua, per guardare maggiormente la Fortezza dalle intraprefo,
lon già per difenderla dalla Mina 5 perche oggidì le Mine non fi cominciano du-
:ento

, ouero treceuco palli lontano dalla Fortezza , come fi faceua per il pafsato

,

sì per
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sì per andarui molto tempo , e fpefa nel farle , come per efTeré facii coia il difco-

prirleimàhorafi tanno,quando fi fbnoaccoftati al piedi della Fortezzadaqualeha-

\' tu° non uendo il Foflb bagnato y lì ta la Mina due piedi fòpra della fuperficie dell'acqua.,

.

affìcura ic^ Et mi vicneda ridere fèntendo molti , che fanno del fbldatO:, adire, la tale Fortez-

dalle Mi^c. za non fi può minare; oc interrogati della catifa, rifj^ondono per hauere il FofTo

pieno d'acqua, huomini, che vogliono discorrere di materia^che non intendono ,

e perciò li fanno conoscere ignoranti, conforme al detto di Socrate, il quale ad vno^

che raceua, difle, parla, (è vuoi^ che io ti conoichi

.

Hauendo dimoftrato di fòpra :. quanto fia migliore il Foflb con acqua ? che

fènza, mi refladi trattare hora delle lue mifure, & dico, cheeflendo troppo lar-

go, oltre alla grande fpela nel farlo ^ rende commodità all'inimico d'interraro

lòpra il bordo del folto antepofto , a' fianchi , molto maggior numero d'Arti-

glieria, che non hanno quelli della Fortezza nelle loro piazze balTe ^ come li può

vedere nclii due Balloardi P. (\_comc li vuole il mio Autore, non potendo lui

mettere nel Ilio Fianco baflo L. che tre pezze, doue io all'incontro fòpra il borda

del follò antepollo O. li ne poflò interrare £:i , 6c con cfle in pochi tiri leuarli tutte

le difele , come io dimollrarò a fare più particolarmente auanti : 6c efTendo il

folTo troppo filetto, oltre che fi palla più prelfo con la Trauerfà, e Galeria, fi po-

rrebbe aflai facilmente fòpraprendere la Fortezza con ponti fèmouenti:, come ne

MifuMòii- tratterò al Tuo luogo ,• però io voglio fare il mio FolTo, ne troppo largo , ne trop-

^Tadtifcli, P<^
eretto, facendolo de i oo. piedi largo nel fondo . ìÌ quale fofso deue eflere-»

profondo dalla fi.iperficie della campagna almeno quindeci onero i 8. infinoa 2 o.

piedi , hauendone almeno cinque d'acqua,che porendofi iia fòrriua nel fof^o , 6C

che non fipoffa leuarej òcfc fi fortificane in fico baflò, che non fi potefse cano-

re il folso quindeci piedi profondo i mancando terra fi potrà* allargare il iolso , ;

6c per coprire l'Artiglierie balìie, e collringere il nimico per batterle ài allog-

giare fòpra il bordo del fofso :> fi alzerà perdi fuora con la Stradacoi?erta almeno

dieci piedi

.

Jiimedioac Nou cfsendo l'acqua del fofso fòrtiua, oc cofi potendo efsere leuafa per la par-

'uuatailt te più bafsaR.fi rimediata nel fare vnaMezalunad'auanti all'inclulàS. pafsando

qtiadcifofic^ l'acqua lòtto della Mezaluna D. Et alla occafione fi floperà con terra, e falci, tutto

il Canale T.che occupa ladetta Mezaluna à quella maggior' altezza > che fi vorrai

tener l'acqua nel folso, che in quefto modo il nimico non la potrà tare fòrtire».

fé prima non prende la Mezaluna, oc difloppi lauorando al difcoperto nel detto

Canale T.

Se alcuno dicefse , che l'inimico lafcierà di pigliare la detta Mezaluna, òcan

deràà fare fòrtire l'acqua d'altra parte , 6c io tilponderei, òche il terreno per dy

fuori è bafso, onero alto, fé e bafso ^ tronaTaquanel fare lefuc Trinciere, efsen-i:

do che lènza Trinciere non lo potria fare; fé è alto , perderà molto tempo, &
huomuii nel farlo, e poi qnando ciò faccfse, non faria altro, che ridurre il fofs( (

bagnato in fècco. Qui voglio che mi rifj^ondano coloro, che lodano il fofso fèc ;

co, fé il fofso fècco tofse vtile per la fortezza; efsendo bagnato, à che fine eoa

molta perdita di tempo j oc morte d'huomini* cercarebbe perfua commodità
nimico di fèccarlo ? Non fi vede alla giornata per ilperienza 3 che andandofi fott,

advn,i

ì
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57
ad vna Fortezza, la prima cofà , che fi cerca di fore,èdi lenire l'acqua del fofTo.

Così fecero gli Hereticidi Fracia fbttoPoiriers, Tanno i 5^5?.L'jftefsogli Spac^niio

li a Ardes, Fanno 1^9^- 5c vltimamente Cotto Linghenin Frilà, Fanno l'ilio.

éc in mille altri luoghi.Volcndo il nimico passare il folso bagnato, coniienendoli

portare dentro la materia per fare la TraLierfìi,non perde egli molto tempo?Non vi

lafcia poi anco molti lmomini,e dà tempore commodità à'gl'afsediati dì farli all'in-

contro le fìxebuone^enecefsarie ritirate ? Quefto però dimoftrerò particolarmente

nel 2. libro. Si che perleragioni antedette, ogn'vno può facilmente hauero
comprefb , quanto fia meglio, oc più vtile perla Fortezza,il fofso pieno

d'acqua , che il fècco^si per difendere maggior tempo la Fortez-

za, come perguardarfi più facilmente in ogni tempo , 6c

efserclìcuro della icalata 5 alla quale viene molto

fòttopofto il fofso fècco , però di qui auanti

ceffino li contradittori di biafimare

il fofso pieno d'acqua 3 à\

ogn'vno lo faccia , po-

tendo nelle fue

Fortez-

ze^.

FIGVRA VNDECIMA.

H Trattato
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Trattato delle Ca^niatte . che fi fanno nel foiTo

.

Capi XXIV.
A(àmattacvnaortedidifeCi,clie fifa per fiancheggiare i fof- cUcof.P'

fiVecchi. Sono,erò propriamente cafette, farce ne' foffi, per f;;;-^'!

'

il più la metà fo» terra, fabricate di mattoni cotti, coperte,

con feritoie per lofchettieri.j le quali Cafematte fono ftate fi-

tuate in diuerfi loghi , auanti a fianchi de' Balloardi ,
nel me-

lo ,& à piedi delLCortina , & alla metà del FoiTo
,
6c alcune

,

, _,., ,.-, , /j-ò^e ho vifto nlla vecchia fortificatione di Nansì in Lore-

pa)nella Contrafcarpadel Foifo.d'aunti alla punta de'Balloardi .
Quefto no-

me di Cafimatta, io non .0 donde Ariui. Vn' Autore d,ce, quelle b.afiman-

do.cosl fonochiamate, perche mattifeannocoloro.chedentroaquefteftaran-

no e fono biafimate per due caufe j Ima,. P"^h- tenendo battute ,n,unov.

può ftare dentro , & effendo coperte &o molto offufcate dal fumo della Mo-

Ihetteria . E per il vero à quefto modcfabricate . fono mutili; ma quando fa- g./;,i
<J.

rinno fatte folo 2 . piedi più alte , fopra lafiiperficie del toffo , e difcoperte cornea „ ,, ,.,^,

S Ammira nel mLdel Foffo B.taceno andarci detti due piedi di altezza in »..^« «

declinatione, facendoli le feritoie acciocle'l Mofchettiero polTa tirare e ene- ^^.„„,,.

re la tetta coperta, entrando in eflà Cafamtta per la Strada C la quale deue ef Zi-

fere coperta .fortendo dalla Fortezza , ouer<ì>er la TnncieraD.E. Cuanno tal, Ca-

fematte buoniffimesSc fé io fuif. coftrettoó fare, o difendere vna Fortezza con

il foffo fecce . farei le dette Cafematte , fuundole vna nel mezo del fedo .co-

me air A.& due altre nel fito , e torma, com la F. G. entrando in elle per h fian-

chide'B.illoardi,efuefortite H.I.
,, „ a-

Non lar.-i p-ià le dette Cafematte nella Coitrafcarpa K. con 1 entrare m efle^

per la Stradacoperra L. per tirare all'inimico ielle fpalle, come quelle di Nansim

Lorena 5 perche l'immico mai non entra nel fclTo , fé prima non e padrone deHa.

Stradacoper-a conuenendoli per sbuccare nel fofso , cauare dietro alla detta Ca-

fama ta K. altrimenti con il fuoco fi d.icacciarebbe . I; veraniente molto poch

ftriano coloro . che m tah Cafematte fi lafciallero trouare s ma tacendole
,

come iO

oroDon^o, faranno buonifìlìmadifera. , • • ir • ^

^
Ma mi d,rà a!cuno,eirendo ie dette Cafematte difcoperte, l-inimico difcacciera

di eireiMolihettiai, con tirar lorcdentroconTrabocchi.Bombe.eGranate.

Rifpondo io , che facendo 1 1 Tralocco il fuo tiro sferico.di, ,
o

.
tiri, vnonon ca-

d;ràindettaCalamatta,nonc(r;mo,piùcheio.piedi larga. ^

Mi pare ancod'vdire vn'altro, à drc, che l'inimico verrà aimatoa prona di Mo-

Hhettoà gettar.; con le man. le Graute nelle dette Calèmatte

.

RifpoiKlo, che auanti, che giunga.lle Cafematte.adoperandofi '" ^fj M°[;het-

tonidacau,illetto, rellnrà morto. D, pudico che infii^leoccafionei Mot
1^^^^

della Cafunatta A.fi potranno ritirardìcuri fotto allafua Strada.opei a F-'"/ '
">-

mico non farà quella pazzia.perche arieria ad vn' cuidente morte
,
6. ogn vno la

fugge, pili che può. \ H 1 Et
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Et volendofì battere con l'Artiglieria le dtre Cafematte » non trouando

terreno , doue attaccarli , percotendo molto pr trauerfò nel decIiuio,la baìla^

falterà oltre fenza far danno à perfona, < }0 lodo lòmmamente, chc^

ne' foflì fecchi fi facciano le llidette (aièmatte ^ efsendo però le

" "'
Fortezze incamifciate dì muragli.-; perche , quando tof-

féto fatte di femplice terra ,configlio à. farli era

i due Bailoardi , il mio iarbacannonc^ j

perche ni efso non fio non fi può

. mettere Molcktreria-., (lioHjL'j

come m Alerte i,i i q r, >5 ,* /

Cafèmt- 6d3fno:j)

tejt^" -< S^ bbcf;

ma ancora Art^ietia , come i ci. ,f»jj£u.

^'
- c4ò dimoftico auanti.i.tjjsaiifnEifbonólK'.oj r

nel fij) trat- ub •i^^

. tj30...- ohn-Siìi) -i, e

, :£oho/: ;;J i; OIjV !' lue;

ni ;:k|ui c jjìì; jj . ì olóì 3:3Jf:i Cfif. .

FIGVRA • JVODECIMA:. • .^A ^:>cicyu.nnv. .

: .j.;jffìfcli:.j i;i; ^ fu obfiii-nfi'j tU'j'icioo r^ì'.T lì ; :

t

'iH^n ai:; -; .; g^jab al Éi^ i Vl

filini' '-q .J. r.Tiscv

. xm cv. lorijii^j ; '...

i lobntin:

-IILir.
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Trattato della Stradacoperta. Gap, XXV.

6i

I jA Stradacoperta è vn'argi'nc , che gira d'Intorno al fofTo ddla
^ Fortezza

:
alcuni l'hanno tagliata nella Contrafcarpa, & quc- stlZÌ^'et

Ita Contrafcarpa altro non e , che quel pendente , che fa il foflb
'^ '^°'"""

inuerfola Fortezza, 6c altri l'hanno fatta fopra alla fuperficic^^"'^^*
della campagna

, 6c molti l'hanno accommodata meza fono al-

-.^. Ja detta fuperficie, &: meza fopra , come faccio ancor'io , fé non
fono coftretto per la baflezza del fito di farla tutta per di fopra . S'addimanda Stra-
dacoperta, non gik, perche fia coperta per di fopra , come diffe già vno 5 ma per-
che- per efsa vanno i foldati coperti dal nemico interno alla Fortezza,^: è cefi non
folo vfile,mà necefsaria,facendofi con quefla gl'ifte(Ti eftetti,che fi fanno con il fof
fo fecco,acqusftaflradaèfattadifFerentemente,-alcuniconTrauerfe A.altri con
piccioli ridutri,come la B. però la miglior parte retta,come laC come faccio anco-
ra 10, m fito piano5 ma fé vi fofse qualche eminenza , che la dominafsc , la faccio a
denti , come faccio ancor quella all'intorno delle Mezelune come la D. A me non
piacela lormadeirA. perche, impatronitofene l'inimico, ftà coperto dietro alle
Trauerfe, & per l'idcfso effetto anco non mi piacciono i ridotti della B. & giu-
dico in fito piano meglio la retta C. òcdoue fono eminenze , la faccio a denti di
ièga, come la D. come vna fimile feci fare intorno a Linghen in Frifa

, per eisere
quella piazza dominata da alcune eminenze, & l'ho fatta fare medefrnamente a
denti di fcgain molti altri luoghi m Italia 5 perche i Soldati Mofchettieri ftandom quei denti coperti , pofsano tirare meglio alla campagna . oc in occafione di for-
tJie, quando l'inimico è vicino , alzandofi con terra, e tafcine in detti denti, Ce gli
forte addofso alla fprouifta, che permodo di dire, non ha tempo di metter la Me-
dila fopra il Mofchetto. La larghezza della Stradacoperta delle Mezzelune , firà
da I o. piedi di larghezza, & alta f. con vno di banchetta di 2. piedi di larghezza.

Flora, che io ho difcorfò della torma della Stradacoperta, pafseròà moilraro,
quanta debba efkre la fua grandezza, douendoquefta feruiresìa'pedoni , come Slt
a' cauaih

, 6c parlando di quella , che fi fa intorno alla Fortezza , fi farà lar^a 2 5. f^^'"-

piedi
,
6c aita 8. con vno dipendente verfo il ioQo , con due gradi , onero Scalini

per potere falireà difcoprire la campagna, la quale altezza fi tara con il cauarla_j
quattro pieai ai balso della fuperficie della campagna, alzandola fopra di efsa tan-
t'altro. Non dico di lalciarui apertura per le forti te 5 perche all'occafions fi fanno,
douefì vogliono, doiiendo da quefla fortire la cauaileria , 6c da quella delle Me-
zelune la tanteriai perche quanto più da vicino fìpuò fortire , tantomas^iormeu-
te fi coglie l'inimico alla fprouiffa

.

^^

Et per rendere maggiore difficoltà all'inimico, sì di battere i pezzi de' fianchi
bafli

,
come quelli del mio Barbacannone

, quando fi è fatto padrone della Strada
coperta, mi foiio imaginato di fare la detta Stradacoperta auanti le punte de'Bal-
loardi,dirimpetto a i fianchi, con il pendente verfo la campagna , come dimoflia il

triangolo E. nel profilo della Stradacoperta F. che facendola in quello modo ve-

nendo
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nendo l'ini.lcope. ^^^^'^'^^:f-^^!::S!:^ÉZ.
,oBarba.aanoneH-„lap^^^^^^^^^^

to terreno , e triangolo r,. cui y
batterlo , onero portarlo via , o

za K. nel Baibacannone gì.

^°"-^J,
-^ ° .'SLgo è oilcfo, e per fron-

^^''^P' rr^^n Xrfa n efcmolto per trauerfo. fi confuma molto tempo, .

psrcotendo 1 Artiglieria ra l k ^ huomini , ^c a vo.

mon.fone
.

E ^°1'="^" ° P°'"Xì emoo T&cù , né troppo ficura .
Et ft l'ini-

""? [' ^tnonK^n ter eno da lafcurlldauant. per coprjrfi, né p-azza a
dietro.

P;-SprotSouut.rKirat^
ip.ll,;blleMez.elune vicine

^^ ^^^^^ ^^^^^ ^^
.

g

'

detto luogo la Stradacpperta , con il pentot^
'

';•
. verib la campagna, perche verame^- ^

•» - - .^

"^^'"'
. te iè ne riceuerà jtilirri r. :'-:

:
c-oji^

..",„, . tìiS^randi.fe-^i'.fiiu ;-

>Mi;.;Ln: ili "Oiii iJ .

- \ *

FIGVRÀ DECIW^TER^?.^,.,

f

tJ..

Trattato
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Trattato delli Riuellini , & delle Mezzelune .

Gap. XXVI.

luellmo propriamente e certo membro di difefà feparata dalla
cbecorafia

Fortezza in Ifola , OC è così chiamato j perche fj:»in^endo in fuo- propriamète

ri verfo la campagna j e anco perellere tatto per 1 ordinano

auanti alle porte , riuela l'inimico , volcndofi elio accodare al-

la Fortezza . Vengono qiiefti Riuellini biafimati da moki, con

dire, che eflendo di forma verfo alla campagna rotondi ^ Tini-

mico da quella parte s'accofta ruinandoli.con il Piccone, &i la

Mina , fenza poter* elTer' offefo , per fianco 5 Aggiungendo , che quelli in I -ola con

il fofTo con acqua conuenendo entrare in e^Ti per vn ponte , oc quefto eifendo bat.

tuto con rArtii^lieria della campagna , non lì può andare a diicnderlo
;
ib^Q' un-

gendo , che preìò , che fia . il nimico gli accommoda fopra FArtiglieria per batte-

re sì le mura, come le cafe perdi dentro della Fortezza, concludendo fenz'altra

coiifideratione efser' i Riuellini dannofilTimi alla Fortezza.

Rifnondendo io alle dette oppofìtioni; è dico, che i Riuellini fono buoni, lìa- RimedìoaUi

no di che forma fi vogliono,- ma molto migliori faranno rimediandoli (il che li
p,,y^.^j,.

può fare facilmente.; Prima in quanto alla rotondità fi rimedierà con farle la_.

punta y come a i Balloardi : in quanto che il Tuo ponte fia battuto , fi potrà farlo

più baffo, che fia poflibile, 5c coprirlo con Gabbioni accommodandoli fopra la.^

Stradacoperta , auanti alle batterie del nimico 5 al dire, che poi prefi quelli Tini-

mico vi accommodi fopra PArtiglieria > sì per battere la Forcezz^a , come le Cafe 5

fi rimedierà, facendoli cinque, onero fei piedi più baffi di ella , 6c vuoti per di

dentro , che efi>endo così balfi, & vuoti, l'inimico non vi potrà mettere Arcigiie»

ria, ne alloggiare dentro, fé non con grandilfima dii'Hcultà, p^r Pi llelfe ragioni

da me dette nel trattato delli miei Balloardi viToti, OC inlfola . BuoniffimreHet-

ti fanno quelli Riuellini, sì come fece quello di Eriem in Olanda al tempodel Du-

ca d'Alua Panno i 57 3. & molti altri, che per breuità tralafoio, e torno à dire

di nuouo,che tutti fono buoni , ma di gran lunga migliori quelli , che firanno

fatti , onero accommodati , come ho dett'io di fopra

.

La Mezalunaè vna Ipecie di Riuellini , i quali da nrincipio eifendo fatti tondi , cu coU /?*

furono chiamati Mezehme perla limilitudine .che hanno conia Mszaluna. So-
^^^«jw;-

no quelle Mezelunc vtililfime, eifendo Pvnico rimedio da tenere Pinimico lon- #z pn di-

tano dalla Fortezza, collringendolo, volcndofi approifimare, ad andare , come ^^tm/ole

fi Puoi dire,con il piede di piombo , per il gran danno , che da quelle riceue , & per fo«e^^e

.

la continua paura , che s'hà che da cfsc non le gli fortifoa addolso alla Iproueduta 5

ilche facendo, quelli della Fortezza vengono dalle dette Mezelune fpalleggiati, OC

venendo caricati,!! ritirano in effe al ficuro

.

l^fendoquelle Mezelime in Italia quafi colà nuoua , malfime appreffo alcuni

Ingegneri dipenna^liquah venuti in cognitione della boutadi quelle pcrrelano-

m i haueiKione voluto far fare , hanno operato à tentone ^ come i ciechi, non fi-

pendo
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p Gildo In particolare , che grandezza darli , ne hanno fatto fare di così pìcciole
,
e

malfatte , che e toccato àme farle disfare . e farne di nuo^e con danno
,& poca ri-

putationedelPrencipe. ^ >r i
• .•

i

Et non hauendo io veduto Autore, che d i quefte Mezelune tratti particolarmen

te , ho fatto penfiero di trattarne io , dimoltrando , come fi dcuono fare, con le fue

particolari mifure,
j ti it j^

Et prima dirò, che le dette Mezelune, fi fanno aunnti le porte tra due Balloardi,

alle punted'efTì, & auanti alle auenute. Le più necefsarie però fono quelle d'a-^

uanti le Porte, che per il più fono trai due Balloardi.
, , r r

o«* fi la. Si fanno le firdette Mezelune tutte di terra, e fafcinei ne i Paefi badi, e paludoli 5
li

uonconter,
^^^^^q coiì lotte, mettendone quattro Tvna fopra de l'altra, ofseruando, che ìtLf

prllo^^'
'^

commifsure non s'incontrino, impironandole con vn pirone di legno forte di ro-

uere grofso vn'onza , e meza , & vn piedi , e mezo lungo } aggmllandole alla fu-

perficie con vna pala di ferro ben tagliente, con la fua douuta Scarpa,- che facen«

dofi in quello modo , fi fa opera bellifTima , & che refifte lunghiffimo tempo con-.

tra l'inimico, oc l'ingiuria de' tempi.

In quanto poi alla forma, la maggior parte le hanno fatte, come 1 A. con le Ipal-

le B.C. però a me non piacciono di tal forma > volendole io fare > come la D.fenza

fpalle , come cinque fimifi 10 ho fatto fare in Italia in diuerfe Fortezze

.

Faccio le dette Mezelune fenza le fpalle , per quattro ragioni . La prima per-

Jiagioniper
^he Quafi nell'iftefsa circonferenza cingo afsai maggior quantità di terreno nella

tciL %no D. di quello, che fi faccia la A. Ciò chiaro fi vede , perche fé facelfi le fpalle alla D,

'7i''i mI come fi vede per le puntate hnee E. F. perdo il terreno delli due triangoli G.H. La

S/ftf/ei feconda ragione , perche le voglio fenza le fpalle è , perche con vn loio tiro sì del
^

Fianco, come della Fortezza, pofso fcortinare tutta la fua faccia . con vn folo pez-

zo , come fi uede per il tiro,& pezzo I. che faccndoui la Spalla, per fcortinare quel-

la, ui uuole ancora il pezzo K. La terza ragione è 5 perche, fé l'inimico mi uoiefse

uenire ad attaccare la faccia del Balloardo L. con la Trauerfa M. fenza prendere^

prima la detta Mezzaluna, Itandoio perdi dentrodiefba Mezzaluna D. pofso più

ficilmente accommodare il pezzo N. e ferirlo nelle fpalle, come dir fi fuole la-.

batteria , come fiticde per il tiro O. Il qual pezzo N. per mododi dire, mai non po-

trà efsere leuato , fenza prendere prima la detta Mezaluna .
La quarta

,
OC ultima

ragione ;
perche alle Mezelune non uoglio fpalle è , acciò cuoprono meglio la_>

Fortezza, oc in particolare le porrei perche efsendo la Mezaluna D.con la Spalla

E. con l'Artiglieria P. perdi fuori, pofso battetela porta Qjnà non cfsendoui la

fpalla, non la pofso con la detta pezza P. ne uedere , né battere , come per il luo ti-

ro fi uede, reflandoli auanti la parte G.
, ^

Hauendo io dimoflrato qual fia la miglior forma delle dette Mezelune
,
diro

bora , qual debba efsere lafua ptoportionata grandezza , fopra della quale fi deue

hauerenon poca confideratione , efsendo che tutte non deuono efsere d'una me-

defima 3 perche, fé intorno d'un picciolo Forte fi facefse una Mezalima troppo

grande , faria cofa difdiceuolc . Et fé per il contrario ad una Fortezza grande
,

fi

&cefse troppo picciola, oltre il fcruire à nulla, fuia cofa di poca prudenza 5
e di-

rò , che sì nelle grandi, come nelle picciole , fi ricerca il fuo Parapetto almeno di i 5-

piedi

,

sfalle
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piedi 5 6C nelle Fortezze grandi piazza capace , per ftarui dentro centocinquan-

ta iòldati alla difefa, & luogo di poterui fare almeno vna buona ritirata, il che

fi con(èguirà con il dilTegnare la Mezaluna , grande iopra alla fuperficie del ter-

reno, che le Tue faccie fiano di quaranta paflì Venetiani , & eiTendo il fitopiiì

debole della Fortezza in vna parte, che in vn'al tra; nella più debole fi potrà far deuomLue

lunga la fìia faccia fino da quarantacinque in cinquanta y & effendo il luogo , che
'ilj^lf^'^"

perdi fuora fi vuole fortificare, mediocre , ò picciolo ; al mediocre fi farà lunga la

iua faccia 5 f . paffi, al picciolo 2 o. altrimente non vi reitera piazza dentro, per ftar-

ui gli huomini neceffarij alla difefà .

In quanto poi alla larghezza, fi deue ofTeruare il fito^ doue fi fortifica, pro-

curando di darli maggior difefa della Fortezza , che fia poffibile , sì de' Balloar-

di , come della Cortina . Però potendo 3 fi faranno di Ottanta gradi , che fono

dieci meno di quelli , che formano l'angolo retto , ne mai gli vorrei più ottufi j ma
piùpreftodi 75.ouero70.gradi,nèmai menodi (jo.che fono quelli,chc formano li

triangolo Equilatero,6c Equiangolo,nè fi dubiti venendo così acuti , che vengano

à fare tanta foarpa alla puntai che per quella commodamente fi poffa fàlirli fopra,

perche fi rimedierà a quefta acutezza,con il fare la ponta à baffo alquanto rotonda.

Dirò hora l'altezza :, che deuono hauere le dette Mezelune , oc quefte à me piac-
ji^erHunc^

cionopiùtofto ba(fe,chealte , quantunque in ciò bifogneràgouernarfi conforme efieremegLo

al fito.In luogo piano non le faccio più altejche 8.piedi fopra la ftiperficie della cani ///'*''*

pagnajfacendo il filo FoifoR.come fi vede nel fiio profilo profondo dieci^che in tut-

;to vengono ad effere 1 8. piedi^ con il filo Parapetto B. groffo i 5. & alto quattro,

con I. di foarpa con la fila banchetta di 5 .piedi lunga,6c i-alta, òcil fuo Terrapieno

«li 2 2 .& faccio il fudetto fofio R. largo al fondo 2 5 .piedi con la fiiaStradacoperta S.

di I o. abbaflandomi due piedi dalla lliperficie del terreno , alzandola altri due, con

3I triangolo T.come il tutto fi vede per il fiio profilo^ e foala

.

Se alcuno dicefle, che facendofi quefte Mezelune cosibafle , che l'inimico ogni

poco,che fi alzi con vn Caualliero fopra la fiiperficie della campagna, tirerà per di lò-

pradi effojvietandojche niuno pofiaftar dentro alla difefa 5 à queito io rifponderei,

che fé mi'vorranno fare il caualliero vicino à tiro di Mofohetto,io li farò perdere

molto tempo, &c maggior quantità d'huomini : fo poi lo vorranno fare fuori di efso

tiro , conuerrà farlo molto alto , nella qual fattura perderà molto maggior tempoj

oltre che facendoli contrabatterle , fé li romperà di giorno, ciòche l'inimico ba-

llerà fattodi nottcj 5c fé fi alzerà con il fuo caualliero alla campagna, pofso ancor

io altresì alzare la Mezaluna particolarmente all'incontro del detto Cauallierojim-

percioche pervn piede» che io alzi il Parapetto della detta Mezaluna ^ conuiene al-

l'inimico alzare cinque,e più il fìio Caiialfiero

.

Facendofi le dette Mezelune bafse , comeiovfo le mie, l'inimico dalla fiiperfi- Ragionìper.

eie della campagna V, non può far mai battendole, Brechia baftante per uè- neUMcT^e-

nire all'afsalto . Perche non potendo con la fila Artiglieria X. della campa- '««''^'')^'^-

gna uedere ne battere altro, che tre piedi della Mezaluna, come fi uede nel pro-

filo, per il tiro Y. 6c percotendo più ad alto, la balla pafsa oltre jfènza far male

à perlbna y come interuenne à gh Olandefi fotto di Giuliers , doue uolen-

do battere la Tenaglia > ch'era lituata alla punta del Balloardo del Caftello

\ à mano
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à mano manca le tirorno 300, colpi (che feci contare) con Tei cannoni, 5c per ef-

ferecosì bafUi, mai non vifipocerno fare Brechia baftanre per Tafialto
,
come fé

n'accorfero ^^li Olandefi con molto lor danno, perche venendo efiì airaflalto fenza

ordine del Conte MaurJtio,gHributta(!ìmo con mortedi molti di loro, oc venendo

da noi caricati, diciotto de' viui faceflìmo prcgioni, li quali conducedìmo nella_.

Fortezza . Sì che per le ragioni da me apportate , 6c per quello , che in altre occa-

fioni ho olTeruato, oc pratticato,voglio fare le dette Mezelune baffe

.

ie A^f^^iH Appreflballe dette Mezelune, fi procurerà dare maggiore difcfà, sì dalla Fortez-

TtcoH'cMc
2^ gome anco facendole in modo, che fi poifano difendere da fé fteife, e perciò fac-

Zf!^, do i loro fianchi badi Z. dalle parti , come fi vede alla Mezaluna D. nelle quali fi

fìct^ncm^di-
^^inei-tere Mofchctteria , &: Artiglieria alla difefa 5 auuertendo però , che m oc-

n%Tfon\ cafione intorno alla detta Mezaluna , ma più alli fuoi fianchi fi farà la fua bafla pa~

ba/'"''''- lificata. Etla Mezaluna fi deue difendere ancoradaila Cortina della Fortezza,con

l'Artiglieria?.
• t 1 r o -r

Hauendo io fatto fimili Fianchi in vna Fortezza in Lombardia, oc veritican-

dofi il prouerbio , che , chi fò vna Cafa in piazza , fecondo alcuni è troppo alta^

,

6c al (^iudicio d'altri è troppo baffa 3 tra molti , chelodorno 1 detti fianchi
,
fur~

no alami ancora, che gli biafim-orno, dicendo, che rendono commodità , efien^

do il FofTo fccco all'mimico di venire ad alloggiare nella parte 3 .
fotto a i der-

ti Fianchi , per minare la Mezaluna, fenza potere eiTere oftefo per fianco i che

pero fi doueua kuar via il detto Fianco , come cofa dannofa , volendola difen-

dere folamente dalia Fortezza. A quelli io riij^ondo, come feci aUi fudetd ; ò

che l'inimico vorrà venire ad alloggiarem detta parte , fènza auuicinarfi prima.,

con le Tnnciere , ouero fi vorrà accodare con elle 3 fé vorrà venire fenza Trin-

ciera, prima dico, che auanii , che arriui , farà dalla Mofchetteria della Meza-

luna ammazzato j ma quando bene faluo ui giungefse, con Fuochi
,
Granate, e

Bombe, non lo farò io leuare? Ciò farei ficuramentej oltreché in detto luogo

non vi potrienoalloggiare al coperto 2 o. huomini , 5c ciò efsendo , come è verif^

fimo più forte nella Mezaluna , non podb per la Stradacoperta fortirli addoffo

in ma^^^ior numero, èc ammazzarh dentro ? ac tanto più , non potendo efie-

re foccorfi , & il foccorfo offefo, e della Fortezza per fronte, 6c della Mezakma

per fianco . Son ficuro , che l'inimico non farebbe così pazzo à volere venire al di~

fcoperto à metterfi ad una cuidente morte . Et quando vi volefTe venire con le fue

Tnnciere , dico j che non potrebbe , fenza che le Trincierenon vcn 1 (fero dal Ia_,

detta Mezaluna imboccate, ancora che fulTe fatte flotte, e àbifcia, oc per con-

fe^uenza indubitantemente in efsa ammazzato firebbe rinimico. Ma non fà-

rà^sì priuo di giudicio, perche fcmpre anderà, come fi fa ordinariamente, ad

attaccare la punta.
1 • r •

Emr graie II difendere poi le Mezelune , folamente dalla Fortezza , trafecolo in Lntire ra-

fj'cf
'/' 1^ contradittione. Etaqueni,ehele biafmauano, addimandai,qual difefierapiù

Mexlln^, facile da efscre leuata, la bafsa , onero l'alta ? àc qual tiro faceua più eftetto , quel-

mfat'iiL lo, che vien da lontano , ò pure quello, che colpiice da vicino ? mi nfpolcro,

7Órte:i:^^ chc più facilmente fi leuauano le difcfe alte, che le bafle, 6c che maggior efietto

faceua il tiro, che veniua da vicino j all'hora 10 riipofi , con che ragione adunque

volete
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volete Icuarc queftì fianchi > efTendo che qiiefti hanno le fue ^\it{k piiibafTe , cho
quelle della Cortina , &C il Tuo tiro lènza comparatione offende più da vicino . Per

il che rellarono confili! ; ma in ciò non è da marauigliarlì 5 perche dipendendo que-

ll'arte del fortificare da Ibldati elperti , e pratici , bilbgna hauere villo alTai , ne ba-

lla hauerdi lontano Tenti te lenuoue ò^\ guerra , ò vedutone qualche imagine per al-

cuni (^iorni: ma è dinecellìtà Thauere operato , 6c elTerlì attualmente ritrcuato

nelle imprelè. Dico dunque, a me pare vna gran pazzia potendo hauere due difelè>

volerne Iblamente vna j oltre che venendo l'inimico di notte tempo ad afl'alire la

detta Mezaluna> come per lo più fi colluma, chi non comprende, anzi, chi non ve-

de chiaramente, che volendo quelli della Fortezza difendere per fianco laMezalu-

na, con la Molchetteria tanto tireranno perdi dentro alli fiioi , come perdi fuori al-

l'inimico ammazzando quelli , che llaranno dentro alla ditela , come fi vede fare al

Alofchettiero 4. però non Iblo fono vtili , ma necelTarij i fiidetti Fianchi Z.

E niimomi opponga , che'l nimico facilmente alzandofi in campagna ^potria

battere, e rouinare i detti fianchi j perche rifponderò, che l'alzarfi in campagna è

cofa molto difficile 5 come ho detto più volte , 6c poi che quando hauelse rumato

i fianchi baffi, virellano ancora da minare quelli d'alto, Svolendo batterli , òcrui-

narli tutti due , chi non vede , che perderàpiù tempo, &: farà maggior fatica , che->

romperne vn folo ?

Et le mi dicelsero, che venendo per neceflitàdifito, in qualche luogo i detti

fianchi alti,di modoche dalla Fortezza non potelse elser difelà la Mezaluna 5 rilpon

derò , che per ragione di guerra non fi deue mai attaccare fortificatione alcuna , le

prima non fono leuate inparticolareledifelè dell'Artiglieria, Svolendo attacca-

re la detta Mezaluna, conuenendo prima battere, e ruinare le difelè de'fiioi fian-

chi baffi,non per quellome gli ruina, ma megli accommoda fecondo li contradito-

ri ? con Tuo danno,acciocheio mi poffiferuire de' detti fianchi d'altodella Fortezza?

Ma, quando mi uoleffi feruiredel fianco altOj llandomi auanti quelli da balio, efien

<io quelli dilèmplice terra, non fi può in uno quarto d'horaquelh abbalsare
.^

Forfè mi làrà detto , che le cofe anticipate fono Tempre migliori , e che però me-

glio farà farli balfi, oc io rilponderò, che non fideuono fare alti , Te non per neceT

iità di fico, OC che elsendo alti, coprono meglio quelli 3 che dalla Stradacoperta che

uanno nelle dette Mezelune

.

Se mi diranno , che in tale cafo fi deue fare bafso il detto fianco. 6c cauarli perdi

dietro un foTso, nel quale poTsano Ilare i Soldati alla difeTa, oc paTsare coperti da una

parte all'altra ; dirò anco, che piouendo, òcriducendofi l'acqua nel detto folso,non

Te ^\\ porrà llaredentro alla difeTaj dopodirò,che eTsendoui il detto foTsetro, prefo

che'l nimico habbia la Mezaluna , quello Terue per una buonilfima Trincicra cen-

tro alla Fortezza.»

.

Si aggiunTero di uoler'abbalsare il detto Folso, fintai fondo della Fortezza, 10 op-

porrò prima.che Tara colà di molta TpeTa,dapoi che in molti fiti,6c particolarmente,

doue l'acqua none Tortiua nel foTso, mantenendola dentro con l'altezza delia con-

traTcarpa> l'acqua Tortiria fuori del FoTso della Fortezza , ò almeno fi daria commo-

dità all'inimico di tarla con poca fatica fortire da quella parte.Però io concludo cTse-

re alesilo fare i detti fianchi,come hòfatco fare,elsedonon folo utih,ma neceT^aiij

.

^ I 2 Alcuni
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ie Mc^eiu AlcLinl fbno.clic vofrebbono le dette Mezelune in Ifola^perchc diconoclie eTcn

fonotoùf do in Ifola fono più ficure dalle intraprere,6ccheridifendenopiùtacilmence,Chc

buone,
" "

fieno più ficLire delle intraprefe^ rifpondo. che rinimico in tempo di pace non le

verrà à prendere, oc in tempo di guerra io le voglio guardare. Che fi ditendano più

facilmente, quello alTolutamente lo nego j perche tacendofi in Ifola » perdono ilox

fianchi , da' quali la Mezaluna riceue'^grandilfima difefa 5 oltre che facendofi m
Ifola , non fi può feruire di effe Mezelune per riceuere dentro foccor/o , né per fare

le fortite, oc fortendo nella Stradacoperta, venendo cacciati dallmimico^nonpoi^

fono filviarfi dentro al ficuro: non elTendo inciòbaftante la Stradacoperta 5 per-

che l'inimico di notte tempo gli ammazzarebbe in ella . Et fé mi diceifcro , che fé

li può fare dalle parte i ponti per fortire 5 rifj^onderei , che fé fuifero in Kòla, Ciò fi^

rebbe necelTario. Quelli ponti peròpotriano facilmente efsere rouinati , 5c il fadi*

altro non eifere^ che congiungerli con la Stradacoperta, 6cpriuare le dette Meze^

lune d'vna così buona, e ficura difefa, come quella , ch'effi fianchi fi apportano; ol-

tre chequefti fianchi feruono per fortire coperti dalla Mezaluna, alla Stradacoper-

ta ; cofa di non poca confideratione ; il che tare non fi porrebbe^ fé fofsero in Ifola.

Qiielli , che fanno le dette oppofitioni , non fono huomin i pratici delle guerre^ 6C

fanno come i ciechi , che vogliono giudicare la bella varietà de' colori

.

Non mancano di quei^che per difendere. 5c guardare quelle Mezelune fuori del-

la Fortezza , flimano poco vn mezo efiercito, né s'accorgono , che bafltràla gente

ordinaria, che bifogna per difendere vn'altra Fortezza fènza effe . Perche :, mentre fi

ouardano ledette Mezelune, àmebaila guardare fòlo le porte della Fortezza, 6C

la urente, che fi occupa in elfe Mezelune , fi rifparmia à non metterla fòpra 1 Balloar-

di } badando in quelli i Bombardieri con l'Artiglieria

.

Bont^ deìh Le dette Mezelune , 6c altri polli :. che i\ fanno fuori delle Fortezze , fono buo-.
cT^t u,ie.

j^i^j^^j ^ peiche fanno perdere molto tempo, 6c huomini all'inimico 3 fi vfànoin_»

Fiandra > &; in tutte le moderne guerre ; fono cofe , che fi fanno prefto 3 e coftano

poco j perche non pafseranno mille feudi Tvna, né obligano il Prencipea guar-.

darle? che in occafione,non dirò di guerra , ma folo d'affedio *

Non voglio rellare di dire ciò , che di elfe ferine Fra Lelio Brancatio , fòldato

^Ldk'iuln- moderno, 5cdi molta efperienza, nelfuohbro de Carichi Militarla carte 1 08. do-

tatio in ma- ^g trattando di difendere vna piazza , dice non efferui il migliore rimedio per di^

/lorl'rfc^eJ fendere lungamente vna piazza, che'l trincerarfidi fuori con Mezelune, e Trin-

Fortt^xe. ^^eroui , fòggiungcudo ì che non fi potrebbe à baflanza narrare la bontà loro, ef-,

fèndo quelle fortificationi baffe, come quelle, che con i loro tiri rafano la cam-

pagna j 6c io aggiungerò , per non andare à cercare effempi antichi , che altro vlti^

mamente non faluò Gradifca, che vna difgratiata Mezaluna . Però concludo el^

fere le dette Mezelune vtili > 5c neceffarie intorno à tutte le Fortezze

.

:

FIGVRA DECIMAQVARTA,

Trattato
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Trattato delle Tenaglie , che fi fanno fuori delle

Fortezze. Gap, XX VII.

E Tenaglie fono membri che fi fanno per dife/à sì ne' recinti

delle Fortezze :. come per di fuori fbpra la Stradacoperta , oc in

altre parti vicine • Io non mi so imaginare, perche vencrono

dimandate Tenaglie J perche alla forma non fi confanno, 6c

vò giudicando , che Tenaglie le addimandino ; perche te»

nacemente fi mantengono contro l'inimico^ le quali Tenaglie

•non fi fanno però , che per necessità di fito . Quelle nelle Fortezze fi deiiono fue^^i-

Tepiii, che fia polsihile ^
perche mai non arrecano quella difefà:, che fanno iBal-

•loardi , né io le faccio per di fuori , le non per necefsità ; fé bene gli Olandefi bora u 7'cnr.^ne

.tanto le Itimano, che ne fanno in ogni luogo , come io ho vifto in particolare à fononwitoiìi

Grane, ad Arimberghe ^ ò: àGiuliers , intendendomi per necefsità di fito ^ sì Co- okndtftf^

'|)ra angoli acuti , come d'auanti alle punte de' Balloardi , come fi vede efiere laTc-
<xiagha A.dauantial Balloardo B. ouero tra due Balloardi , che habbianola Corti-

na troppo corta » come laC tra li due Balloardi B. D. quando la Cortina fofse più

corta. Ne faria ancora,conuenendomi occupare qualche fito eminente vicino alla

•Fortezza, come la E. alle quah Tenaglie faccio dauanti il dente, ouero ridutto F.

Non perderò tempo à narrare la bontà y &c buoni effetti di quefle Tenaglie, eflen-

do l'illefsa , 6c i medefimi , che quelli delle Mezelune^ non variando da efse, eccet-

to che nella forma , della quale ne tratterò al prefènte , come farò medefimamente
della grandezza loro

.

' Etm quanto alla forma dirò , che potendofi riceuere fofficiente difefà , che fi r- ^
«,

delie tare , come la G. tra li due Balloardi B. H. perche facendofi più larga verfb la d,uo>,o haue

Fortezza^ gli angoli delli fiioi mezi Balloardi vengono più ottufi, altrimentc;»
"^J^

^"'*'

iopra Angoh acuti , & Cortine troppo corte, fi faranno con le fiie Cortine paralel-

le 3 come l'A. 6c la C. altrimente non fi potria riceuere la douuta difefà dalla Foiv
tezza. Con tutto ciò per maggiore difefà à tutte le cortine delle parti io faccio i fiioi

fianchi bafsi , come la L 6c K. della Tenagfia A.neli'iflefsomodo,& forma, che gii

taccio alle Mezelune

.

I Fianchi , che dauanti formanola Tenaglia, non li faccio ad angolo retto,ccme
^^ ,

„^

li Fianchi L.M. della Tenaglia C. ma li taccio ottufi, come li N. O. della Tenaglia che du Te-

A. perche prima fcopro meglio le punte di bafsodell'iflefìa Tenaglia 3 dapoi uengo 'ulno flfs'i

a fare il Fianco molto più largo , riceuendo commodi tà di metterli due pezzi 5 che fiachiwufì,

facendoli retti , non fàriano capaci, che d'un fblo . k^nctoll
Mi pare di fèntire , chi dica, che efsendo la Tenaglia E. aperta di dietro, 6c ^^ora fi lo^ì»

cfsendoui dentro gente per difenderla, cheli uerràdi notte tempo à tagliarli den-

tro in pezzi i non olfante che ui fia la palhficata P. &: quando fi lafciaise fcnza_,

guardia, che Finimico uerrà ad alloggiarfi m efsa . Ed altri mi pare d'udire à

gridare, chein un tratto uerranno conpochifsima,&quafi ninna fatica à piglia-

re la Tenaglia A. &. alloggiarfi in efsa nella parte Q;_6c che in pochifsimo tempo

ma.

S^i
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Eli aceommoderanno su quattro , ouero fei pezzi .per battere il Balloardo B.

^
Vodio rifpondere part.colarmente ad ogn'vna d, quelle oppofit.on. , & far co-

nofcere che tutte fono fondate in aria,& dette per contradirc ,
e non perche fieno

£ Sond "doallapr,maoppofit,one.cheeflendolaTenagha E. aperta d,

Stóro & lendoui dentro huomin, per guardarla , che ven-annod, notte tempo a

Sa li tutti h dentro in pezzi, ancorché vi fiala fuanecefsana palificata P.d.co

%a c^e foldati , doue fanno d, non guadagnare , altro che raofchettate d f-

fiXente vi vanno ,& fé vi vengono mandati per torza, facendofi c,o d, notte .

chi fi nafconde in vna parte , 6c chi fi ritira nell'altra , & rare volte nefcono firn, e

co»,/!*, i.prefe, part,co!armeme, doucvengono.mpedKÌd'andared,n

«'" f«-
^el'inimico,comevengonodalla Pal.ficataP. oltreché faccndoh .IParape tmo,

'^•SZ e "e forma i dtre r.dutti f.S. nelle quaH venendo r,nma,co per 0ftendere.5u.Ii.de-

frSÌ: la Tcnaalia. parte di loro fé li ritireranno dentro. 5cofteiìderannol m.m,._o per

- "^
f?o« ?pe fianco fenza potereefsere offefi . Son ficuro. che qtrandoderta Tena-

eh "farà accommodataà quello modo, che rinim,coma. non 1. metterà a tale n-

Tchio andando.comefifuoldire.advnamortecerta. _
Al'due! che non guardandofi la detta Tenaglia E. che d> notte tempo verrà .1

ninfeo ad alloggiarfi dentro ; à quello particolare rifpondo , che quello non può

Cil nirnlco . finon ha vn eifercito preparato , e pronto per foccorrere quelh.chc

l'hauelTeroprefa ; perche altrimente mai quelli non potriano elfere tanti, che niol-

o mS'iZum^^ non ne fofse nella Fortezza . per forme à d.lcacaar .
,
oltre

chrmai rn una notte l'm.mico non fi potrebbe così bene alloggiare nella detta

Tenaglia, che io di giornocon l'Arngheria della Fortezza non gli ammazzaffi la

major parte dentr^o . collringendoh m quefto nìodo . a tuggirfi Et fé mi di-

cefero , che ciò non tenteriaSo fenza l'efsercito , .0 rilpondo, che ciò noa.

fi può fare , che non fi fappia . & fapendolo . 10 all'hora u. uoglio mettere.

den«o la necefsaria gente per gtrardarla, e difenderla .& fé m, ntrotulficon po-

c.Snella fortezza. 1. metterla folamenteuna fennnella morta la quale tre-S I-mimico, maiiififse con uno tirodi Mofchetto ,& fentendolo loa lauora-

re è
dane2g.andolofmoalgiornouegnenteconleMofchettateprima,poi loco-

ftrinaerei coni Artiglieria a disloggiare.
• ^ /-„ ^J

E? per rifponder^à quelli . che dicono , che uoghono ucnire cosi prefso ad

alloagiarfi nella parte T. della Tenaglia A. & accommodarle in uno illant^

Artiglieria per battere la Fortezza , prima dirò quel tanto tritoproucrbic .
ch^

da detto al fatto ui è un gran tratto . e che facile è il dire ,
diftcìls 1 cfscguire

,

e che quando bene uenifie . & ui fi alloggiafse linimico , & che io non lo pò-

telfi offendere, come fana dalli fuoi fianchi, e perdi fopra con gettarli addoiso

fuochi lauorati , Granate , e Bombe , come farei ficuramente uolendoli accom-

modare Artiglieria nella detta parte T. per battere la Fortezza ,
gli <:o""i«;y^

nrima empire il fuo Fofso almeno fei , ouero fette piedi (opra la loperficie della

campagna , per metterui fopra le Artiglierre. & tagliare le lue Cannoniere al

dilcoperto nel Parapetto della Tenaglia , cofa che non fanano cosi prcfto ntj

con tanta tacilità.coraedicono; ma .chi non itede, che alsaipiuprello, Sv con

meno fatica, e pericolo fi alloggiarebbe . & farebbe batteria indetto luogo
,
le
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Vi fulTe neceiTaria i quando non vi fiifTc la detta Tenaglia , liò detto , che Ti fareb-

be la batteria nel detto luogo j quando toffe neceffaria, effendoche vna batteria.^

m tal partej effendoui , ò non effendoui la Tenaglia 3 ièruirà di poco, per non dire

di niente.^ perche iè vi fi fa per battere il Balloardo B. colpendola tutta per traueriò>

faria pochiflimo effetto

.

Et fé mi diranno , che gioui per leuare le difefè de' Fianchi 5 rifponderò :, che

non può difcopriregli baffi, ne offendere ad angolo retto gli alti, come conuie-

ne per leuare le difefè , di modo che chiaramente fi uede , che vna batteria fat-

ta in detta parte:, faria fixperflua y ne fèruirebbe 5 anzi dico, che quando benc^

l'inimico hauerà guadagnato la detta Tenaglia , ( il che li conuerrà fare per ne-

ceffità i volendofi alloggiare in efsa , ) venendo dominata perdi dentro del Bal-

loardo B- D. H. e da così uicino ; chi è così priuo di giudicio , che non com-

prenda:) e conofca quanta fatica farà » 6c quanti huomini gli ammazzeranno ?

La fperienza delle moderne guerre ha dimoflrato , che le dette Tenaglie fo-

no buone , come ho detto un'altra uolta , sì per le ragioni dette , come per

quelle , che io ho narrato delle Mezelune , perciò io ne ho fatto fare molte^

fuori d'Italia 3 oc in Italia una à Crema mia pa^tria , una di dietro alla Capella_j

di Bergamo, tre all'intorno di Pefchiera, &: ultimamente una grande dauanti al

Caflello di San Felice dì Verona . Mi pare di hauer dimoflrato a ball:anza qual

deue efsere la buona forma delle dette Tenaglie : dimoflrarò bora, qual debba efiè-

re la lorproportionatamifura.

La grandezza delle dette Tenaglie , deue effere medefimamente proportionata_.

6c conforme a quella delle Mezelune. Però dico,che faranno di buona proportione Mifura che

diffegnando fbpra la fuperficie del terreno le fiic Cortine delle parti lunghe-?
f''^

'^'"'"'^

quarantacinque paffi , & dauanti larga la Tua fronte quaranta , che dandogliene

otto di Cortina , quindici di faccia alli due mezi Balloardi , vengono i fìioi fian-

chi da 30. piedi giuflamen te della formai e grandezza della Tenaglia E. la qua-

le li potrà commodamente guardare con cento e cinquanta fòldati, 6c venendo at-

taccata con ducento,òceffendo alquanto lontana dalla Fortezza,fè le farà la fiiaStra

dacoperta V-fègnata^con ponti per poterui dentro entrare, e fortire ficuramente,

iènza potere effere ne offefò , ne villo

,

Non fària male di fare ancora le fùdette Tenaglie più grandi , come fareb-

be di cinquanta in fèfHinta paffa di larghezza , &c di quarantacinque in cin-

quanta di Fronte, ne fi può ragioneuolmenre dire , che quefta Tenaglia foffe->

troppo grande , &c che a difenderla > vi vorebbono cinquecento huomini , come
dicono alcuni , perche il Conte Mauritio di Nanfàù, Soldato di quella lunga.»

cfperienza, che o^n'vno sa, ho vifloche ne ha fatto fare intorno di Grane, e di

Arimberghe , che hanno di circonferenza fétte, 6c ottocento paffi, come fi può

vedere nel libro di Pompeo Giufliniano, nella figura delFanèdio di detto Arim-

berghc : & poi di molto maggiori intorno di Giuliers , & à Berges, le quali,

iè non fuffero fiate fatte da così pratico , ed intendente Capitano, come è il

detto Conte Mauritio, con qualche apparente ragione, fi potriano addiman-

dare troppo grandi 5 non già le mie , che non hanno di circonferenza altro ,

che ducent'ottanta paffi ; & dico , che qnefle Tenaghe uogliono elTere grandi ,

per
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nerhaueml piazza dentro da fami almenodue ritirate, conforme alle ritirate X.

^nX Tenaglia A. fegnate con punti , auuertendo pero di non tarle mag~

oion di fefsanta di Cortina , 6c cinquanta di Fronte
,
ne minoredi

""

trenta di Fronte , & di trentacinque di Cortina ,
douen-

dofi però il prudente Ingegnerò gouernare con-

forme alla grandezza del luogo ,
alla qua.

litàdelfito, &: alle forze del Prenci,

pe, non intendendo io mai

di legare le mani al

prudente Ar-

chitet-

to,

che conforme all'occaiìono
,,

non pofsa alquanto

mutare le det-

te mifu-

V re^.

FIGVRA DECIMAQVINTA.
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Trattato delle Porte, &: modo di farne vna , che vn huo-

ino lolo potrà difendere da' Pettardi , 6c

da ogni altro ftratcagema .

Gap. XXVllL

Er compimento della Fortezza mi refta à dimoftraie il modo

di fare le fue Porte ; le quali fono (late fatte , e fituate di diiier-

fe forme , Se in diuerfe parti . Alcuni le hanno fatte vici-

no alla fpalla : altri nel Fianco ifteflb del Balloardo , ma la^

imoaiot parte in mezo della Cortina , come faccio ancor'io , fé

noncperneccffitàdifito.
, ,„ n ii-

Xmte le Porte in generale , quanto più vi hanno de Raltelli

,

Ponti leuatori,Saracinefche,Porte,& Catene i tanto più fono ficureda' tradimenti,

& da intraprefe. Nulladimeno, con tanti ripari, oltra le giornali anche di aprirle,

e ferrarle , fi fpende molto nel farle, e molto più nel mantenerle,& efiendo hoggi-

dì l'aftutiele principali arme, che vengono adoperate da prudenti Capitani
,
per

renderfi prefto,& con poca fatica padroni delle Fortezze, & per confcgu.re la den-

derata vittoria, vfando il detto del Troiano; dolus,m,-v,rt»sqms tnhoslereqmr,.

tur. e dicendo con quel poeta , Vmcafi ferfortuna, o fer ingegno;Moho-
ra in vfo il fopraprendere le Fortezze, in particolare con Pettardi

,
hauendo io

vifto , che i Pettardieri poca (lima fanno delle Mofchettate e meno delle pie-

tre , e molto manco dell'Artiglieria ; effendo, che centra le Mofchettate ,
e

pietre fi riparano , andando ben.ifimo armati , & difefi.Dall Artiglieria, ve-

dendofi.che ali occafione quafi mai non fi troua a tempo il Bombnidiere
,
per

darle il fuoco i oltre che tirando di now tempo, quafi mai non coglie
.
Da

quelle cofe tutte ho prcfo occafione di trottare modo di fare vna Porca di poca fat-

tura, e fpefa, edimoltaficurezza; per refiilere à tutte laftut.e, e particolarmen-

te à quelle de' Pettardi , contro alla quale non giouera l'andare bene armato

,

né io per molto, che vi habbia penfato , vi ho potuto trouaie rimedio foftcìen-

te contro

.

te concio. ,, . , -io i

Pei-Ò voglio, che la detta Portafi faccia, comel A.larga j.picdi ,& alta 12.

con il fuo alidito , ouero tranfito B. largo . 5 • lungo come lara tutto il Terrapie-

nòjalla qual Porta fi faràil ftio ponte leuatoreC.Dlongoz4.p1ed, che ioa in.

bilancia , & venga foftentato dal Polo E. facendo hmga la parte di dietro die-

ci , & qumdeci larga , accioche occupi tutto il tranfito . tt a fined, potere furare

il detto ponte , ma1.,ù particolarmente per rendere maggiore difficolta al mimi-

co, didietro alla porta A. fé lefar.à la foflfa F.hmga dieci piedi , & q"Nideci la -

ca hauendone dodeci di fondo . Et per ferrarla, ciò f. tara con due catcnel-

fe , ficendole paflare per le girelle G. qtiah deuino effere di bronzo
, & d

vno piede di diametro . Le catenelle fi fermeranno d. notte nel muro comi

groflo Itldietto è. fipotriaa!zareilponteindiuerfimod.,conargam,martinelI.,
^ *

j^ ILIO te
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ruote dentate , 6c con altre inuenrioni, che io ho vifto, e so 5 ma con le detto

Catene , farà il più prefto, oc più facile , fé bene gli altri fono più ingegnofi :

ac volendoli aprire , ciò fi farà facilmente con tirare vna catena , come fi vede

fare all'hiiomo I. ferrando di giorno la catenella nella foffetta H. coperta di ferro.

Et per fare, che il detto ponte ftia fermo, e faldo nella parte di dietro del ponto

D. fc <^Ìi metteranno due ferri lunghi due piedi , e quattro oncie larghi , &c due

crroffi Lcniflìmo , fermati con vna groflli cauicchia di ferro nel mezo , oc che

fi pollano girare 5 6c volendo , che llia fermo il ponte , fi volteranno per il

lungo , facendone andare fopra l'andito B. che in quefto modo ftarà fàldo> e

fermo, OC fé fi defiderafie maggiore fermezza, ie li potrà fare trauerfirc fotto

vn traue . Ciò fatto fopra alla porta A. fé fi farà il Cafino per la Sentinella.^ >

della forma , e grandezza del Cafino 1. accommodandoli fotto il fuo tetto M.

le fei colonctte di. pietra N. lunghe fette piedi , 6c vno grolTo, le quali van-

no foftentace nel modo , che fi vede fare la colonetta di baffo O. con il fer-

ro P. fopra il traue Q^che è quello, che foftenta le fei colonettc N. fot-

to il tetto M. 6c di dietro al detto Cafino , fi farà nel volto della Porta la_,

fineilra R. larga dieci piedi , 6c lunga cinque 3 che cornfj^onderà iopra ali

Folla F.

Effendo fatta vna Porta in quefio modo, dico, che farà quafi impoffibile, eh

pofla elTere Pertardataj perche volendo il Pettardiero attaccarle il Pcttardo.per paf

fare il tranfito del ponte leuatore C. gli bifbgnaaccommodarli prima il Ponticello

femoucnte S. fopra del quale pafiando il Pettardiero T. con il Pettardo . alPhora la

Sentinella del Cafino L. nondcue fare altro, che con il Mofcherto battere fotto ai

ferro P. nella parte ^. come fi vede fare nel Cafino al Mofchettiero V. farà rotolare

à bado la prima colonna N. la quale cadendo fopra al Pettardiero T. e ponte fcmo>

uenteR. ammazzerà rvno,6cjnfalhbilmen te fracaiferà l'altro, òcfeii nemico mi

rompelle ( cofi che non faria ) il fudetto ponte, come pafiarebbe la Foffa F ? Io non

so come potria farlo, perche il volerle attrauerfire altri ponti , faria cofi quafi im-

polfibile, 6: quando lo facefie , la Sentinella del Cafino 1. voltandofi dall'altra par-

te, ^U farà cadere fopra le altre colonette, le quali cadendoli fopra per la Finefì:ra- R

.

che"corrif|:)onde fopra alla Folta F. al ficuro Ipezzeria il detto ponte , oc ogni altra

cofa > che gli metteiTcro , 6c in tal modo tacendo, un'huomo folo tara riufoir uano

ogni tentatiuo . che fiicctlc l'inimico per pafiàre più oltra

.

Etquandofi delìderalle maggiore ficurezza, nelmezodel tranfito della Porta A.

fé 1 i faifà la Saracineica X. di grolfi traui di rouere con le fue punte à bafso ferrace, ta-

cèdoli d'auanti la Fineilra Z.addimandata da Francefi mortiera, di 1 0.piedi, in qua-

dro co il fuo muro picciolo intorno,altodue,òcmezo,òc uicinoal Cafino Y, medeli-

raamente di i 5 .piedi in quadroni quale Cafino fornirà per corpo di guardia, oc ih li

terrà dentro una Cafsetta co uenti Bozzolani di cordacotta,6c tulfati nel foltero fi-

quefatto,6cda i 5.onero 2 o.pignatte di terra,ouero gradi boccali,pieni,&c capaci di

I 5. lire di poluere d'Art]gheria,6c coperti perdi fopra con tela incerataj5ccio efeli-

do preparatO:,quàdoPinimicohaue{sefiiperato le difficoltà della porta A. (cofi, che

io no credo; la Sètinella anderà fiibito à fare cadere la Saraci nefca X.òc a pigliare de'

detti Bozzoiani,c pignatte nel Cafino Y.Òc toccàdo conia Mechia uno bozzcìano,

quello
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quello accendcndorijlo getterà a baffo per la fìneflra Z. d'auantì alla Saracinc-

\ ica X. come fi vede efTere il Bozzolano z.&c vedendo venire il Pettardiero ^. per

I rompere, ouer leuare in alto la detta Saracinefca la Sentinella gettando a baf^

fovna delle dette pignatte piena di polucre, quella fpezzandofi fopra il Bozzola-

no fi accenderà , ÒC abbrucierà il Pettardiero con quanti gli faranno apprefTo ,

facendo prendere il fuoco al Pettardo auanti che fia attaccato, non gli giouando

i J'efTer armato à prona di mofchetto.
' Ma perche potria efTere , che l'inimico fofTe informato dì quefli preparamenti :.

(come deue con ogni diligenza poffibile cercar di fàpere : ) quando la Sentinel-

la f^ettaffe à baffo il Bozzolano, che Pinimico portaife con effo lui vna pelle di

Vitello . ò Caftrato frefcé , 6c con quello coprire il Bozzolano , e fuoco per vieta-

re y che la poluere delle pignatte non prendefse il fuoco , farà bene per maggiore

ficurezza all'intorno delle dette pignatte, accommodarli da vna parte vn pezzo

di corda » ò vogliamo dir flopino di fuoco tuffato nel folfero , &: volendo getta-

re à baffo la pignatta, accendere auanti la detta corda, che in queflo modo por-

tando la pignatta fccoil fuoco, il nemico non gli potrà far contra riparo alcuno,

& in quella maniera vn huomo folo potrà difendere la detta porta contra ogni

potente nemico.

Effendo però i fucceffi in particolare del mal altrui , il vero fpecchio, e mae-

ftro appreffo à quelli , che gli accidenti delle caufe confìderano ,
fapendo io

,
che

. vna fola Saracinefca impedì al Duca di Alanfone , fratello di Enrico Terzo Re di

' Erancia , l'anno i 5 8 2 . il farfi padrone della famofà Città d'Anuerfa in Fiandra.,,

con la prefi della quale fperaua d'acquiflarfi l'intiero Dominio dc'Paefi baffi

,

laquale Saracinefca lafciata à bailo a tempo, efclufe i Francefi dall'entrare, fc^

bene di già molti erano entrati nella detta Città 5 &: vltimamente vna foia-.

Sararinefca impedì à gl'Olandefiil farfi padroni della Città, e Fortezza di Bol-

duh pure in Fiandra , luogo di grandiffima flima . Per il che, fé 10 haueifi da

forprendere vna Fortezza , vorrei prima neli'ifleffo tempo cercare di prendere la_«

Sentinella , accoflandomele con finta di darle il nome , & rendermi padront->

d'effa Saracinefca j però per fchifarc io queflo pericolo della Sentinella , voglio

all'intorno del detto Calino, e Corpo di guardia, e Saracinefca
,^
farh vn mu-

ro alto da otto piedi, come fi vede eifere il muretto 4. con la fiia porticella^

5 nel qual muretto fé li farà la feneitrella 6. entrata , che farà la guardia-,

alla porta , per vietare ancora , che ninno Officiale faccia alcuno tradimen-

to . Si farà tirare la forte à quelli quattro . ò cinque , che alla notte debba-

no fare la detta Sentinella fopra la porta , li quahflaranno nel corpo di guar-

dia Y. tirando ancora quelli la forte tra loro , qual vigilia habbiano a fa-

re , H quali Soldati fi chiuderanno nel detto recinto , formando la fucletta^

porta 5. 5c andando di notte la Ronda , per fchiffare , che la Sentinella non

venera fòrprefi , ne fia offefa , non voglio , che fc le accolli à darli il nome^ 3

ma blamente per la feneflrella 6. l'auuifi , 6c veda , che flia vigilante
, & al-

l'erta 5 & vadiàdareil nome alle altre Sentinelle, che operandofi m queflo modo

ben fi potrà flar fenza paura di Pettardi, ne d'altro flraragema , Se la Sentinella

ficaia di non effere forprefi , ne per afluua, ne per tradimento

.

K 2 La
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La inuentione della fodettaSaracinefcaèvnliflìma, sì come ancora quella del-'

h Mortera, come fcriue Vegetio nel fuo quarto libro: emendo quelle Saracinefchc

di tinta vtilità alla Fortezza, hauendone io modernamente viltodaflai mallatte,

^ cìic con fatica fi lafciano cadere à baffo 5 però io dimoftrerò come fideuono fare,

& come con preftezza fi lafcieranno cadere.

Gli Antichi faceuano le dette Saracinef:hedVn fol pezzom foggia di ferra ta,fa-

cédolealcuni di ferroA altri di lej^name,folamentefoftentandolecon vnacorda^.

nero catena^però effendofi vifto,che quefte ficilméte s'impcdiuano.che no potciTe-

ro cadere à ba(fo,ouero
cadure,che fuirero,con focili ta fi leuauano in al toi al non la-

fciarle cadere,mettendo loro fotto qualche canaletto di legno,ouero fermarli fotto

qualche carro,come fu fatto à Padoua,òc ad Amiens: al Icuarle in alro,con vno mar

tinello come io dimoflrarò a fare al fuo luogo y per il che hora da Moderni fi fan-

no di più pezzi, e difuni ti 5 alcuni di ferro , ac altri di legno, come faccio ancora 10,

né VI e dubio, che quelle di ferro non £ano più forti di quelle di legno
.
Con tutto

CIÒ non effendo così in ogni loco la commodità del ferro ,
faranno buonifllme anco-

ra quefte di legno, mentre iieno groiìè 6.oncie,òc di materia dura,come la Quercia,

5c con le fue buone punte di ferro. ' 1

j

Per far cadere le dette Saracinefche, alcuni le foftentano attaccate ad vna corda

attaccata ad vno rotondo traue , con vna lena, la quale fermano con vna corda
,
at-

taccandoli iui vicino ad vna catena vna Acetta,ouero Manara,con la quale allocca

iìonctagliando la fudetta corda,fanno cadere la Saracinefca.Alcuni altri la fomenta-

no con ferri , accommodati ad vn traue , oc volendo fare cadere la Saracinefca ,
gli

vanno à battere ad vno, ad vno con vn martello di ferro, che vicino tengono in-

catenato, facendoli in quefto modo medefimamcnte cadere ad vno ,
ad vno

.
I det-

ti modi à me non piacciono : il primo , perche douendo elTere foftentato il detto

traue con vna grofsa corda, & la manara, che la deiie tagliare, efsendole da' folda-

ti imprudentemente leuaro il filo , e la forza di tagliare (
come molte ne ho vifto )

all'occafione fi ftenta à tagliarla . Et nel farla cadere , con il battere i detti ferri con

il martello ad vno ad uno", fi perde afsai tempo 3 oltreché facilmente un accorto

nimico il " iorno auanti dell'intiaprefa, potria far rubbare la detta Man ara, 6c Mar-

tello, chenon facendofi a queftidihgente guardia, non firiacofa molto difficile.

oc ftàndo ooni buono cfi^tto in fimiiraliari nella preftezza, io uoglio accommoda-

re la mia , come la Saracinefca X.

Venendo foftentati li tram 7. da i ferretti 8. che lor' entrano un'oncia , 6c meza

fotto, accommodari, che lì polsono girare à torno fitti nel traue 5). il quale uiene ri-

tenuto fildo, e fermo con il foftegno i o. nella ruota di ferro i i . oc uenendo l'oc-

cafione di fare cadere la detta Saracinefca, non ha da fare altro la Sentinella, che cal-

care con forza il foftegno i o. facendo in quefto modo fortire il detto foftegno dal-

la ruota I I .la pendente mole della Saracinefca farà uoltareil traue 5). & caderci

con furia tutti i traui a balso in una uolta , oc udendo rileuare in alto 1 detti traui >

Oc Saracinelca,ciò fi farà facilmente attaccando alla tcfta una corda per uia della gi-

rella T 2 .con la forza di dui , o tre Huomini , oc efendo alzata fino al fuo ritegno ,

fé le faranno traueriàre fotto 1 ferretti 8.accommodandofi,efoftentandofi in que-

fto modo tutti gli traui, che cosi tacendo, fi gioca al ficuro, 5c fenza compara-

tione
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tione fi farà più prerto cadere la detta Saracinefca in qiiefto, che in altro modo.

EiTendo necefl'ario il guardare sì di giorno , come di notte, le Porte delle Fortez-

ze , non fòloè ragioneuole , ma bifògnofo, far loro i fiioi corpi di guardia, de' qua-

li hauendone io vifto diuerfe forme , oc male intcfè , &: alcuni tatti con fpcfà in-

tolerabile, come quelli della porta del Pallio di Verona, che è coftata alla Sere-

niifima Signoria di Venetia,da cento mila ducati 3 la quale porta veramente è vn'o-

pera Regia, &: fé folTe così forte , come è fontuofa , faria la prima del mondo ,- ma
hauendoefsa, come hanno la maggior parte dell'altre ^ hfuoi corpi di guardia ÒX

dietro da tutte le porte 5 ciò à me non piace, perche uenendo l'inimico à Pettarda-

re la detta portai hauendo quelle rotte,& aperte, fi combatte del pari, òccombar-

tendofi dal pari fèmpre quelli della Fortezza la perdono j efTendo per ordinario

quelli di fuori miglior gente,meglio armati,in maggior numero , & rifoluti , ( che;

piùimporta) d'entrare •> e per il contrario quelli altri per il più fono peggiori, male

armatbòc colti airimprouifo,ficuriffimamente verranno da quelli di fuori fiiperati.

Per il che io voglio accommodare di modo i miei corpi di guardia, che pofsano

dalla guardia offendere il nimico , auanti che rompa tutte le porte ( oltre l'antidet-

ta ) fenza potere efsere ne viflo, ne otfefo : il che io voglio fare nel fèguente modo

.

Dalla parte del tranfito della porta A. li voglio fare i due corpi di guardia 1 4. e. i 5

.

che prendano inmezo la porta 1 d. la quale fi deue fare giufto del mezoà bafso, à

[; prona di Mofchetto, & all'altezza di quattro piedi , fé li farà in efsa delle feritoie

\
per Mofchetto, come fi deue fare medefimamente nelle muraglie 17. douendofi

attaccare alla detta muraglia i tauolazzi perripofàre i foldati^. fègnati con punti

.

, Però fi faranno le dette feritoie 17. quattro piedi più alte de* detti tauolazzi j il che

ti fèruirà> perche l'inimico, quando bene fufse padrone dell'andito 15. non fipofìa-.

ì ièruir delle dette feritoie contra à quelli della Fortezza, come potria fare quando
' fofsero più bafse

.

Facendofi il corpo di guardia in queflo modo, non fi fpendercà molto,&: fi afficu-

rerà beniffimo la detta porta 5 perche sì di notte, comedi giorno, volendo il nimico

rompere , e fpezzare la porta i C. quando hauefse fuperate le altre difficoltà 5 oltre

Pefsere offefo per di fopra per la mortera i8.fi potrà offendere anco per fianco

per le dette feritoie fènzapoter'efsere ne viflo, ne offefodapoi,6c per fronte, per

le feritoie fatte nella porta i (>. reflando egli coperto dalla detta porta , ftandoli di

dietro le Picche vni te nella parte i5>. Ma crefoendo ogni dì più lamalitiaalmondo,

non folamente fi deue guardare da nemici forefi:ieri,ma ancora da quelli di dentro,-

per il che dalla parte perdi dentro della Fortezza,fi deue fare vno gagliardo Raflello

della forma della linea puntata 2 o. facendoli nel mezo la fua porta 2 i .& dalla par-

te del corpo di guardia 2 2 . per fiancheggiare la parte del rafliello, fé li faranno mol-

te feritoie. Al quale raflello , fé gli farà per di dentro , intorno uno muretto ó^\ due

tefle,alto Tei piedi,nel quale alla altezza di quattro fé li faranno altre feri toie.facen-

doli la fua banchetta per di dentro all'intorno, per commodità de' Soldati , che in_,

quefto modo fi rimedierà ancora alli nemici di cafa , fino à tanto > che u'arrui il

domito foccorfo , però io torno à dire,che facendofi le porte nel fudetto modo; non

folo fi guarderà, oc afficurerà da' nemici foreflieri,ma ancora dalli domeflici di cafà.

FIGVRA DECIMASESTA.
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Auuertimenti per accommodare , e rimediare alle Città,

e Forcezze di già fatte . Cap. X I K ..

^ mio principale Scopo di efTere brieuc , &di non empire il libro

di figure male a propofito,come ho detto altroucjperò ritrouan

dofi molte Città, e Fortezze 3 sì'Antiche, come Moderne^»

,

con molte imperfettioni , e difetti ,* dirò fblo, che il volerle

disfare , per rifarle di nuouo , fària cofà di grandiflìma ipela

,

& che io mai non configlierei alcun Prencipe a fare ; però ri-

corderò fblamente al prudente Ingegnerò, che occorrendogli-

il rimediare ad alcuna Piazza, le faccia i iòttofcritti rimedi] .

Prima j fé la grandezza de' Balloardi lo comporterà :, fé li faranno due piazze ne*

fianchi, cioè vna bafla, & vn'alta , 6c fé per fare labafsa Wa gola del Balloardo

foffe troppo flretta , in tal cafò fi farà vna volta , ò due bafllr , fòlo alta tre piedi, la

quale riufcirà perla rinculata della coda della pezza 3 Oc efTendo così baifa, non po-

trà effere né vifta, né battuta.Si procurerà appreflb di metterla in Ifòla,e di far'i fuoi

Balloardi vuoti,& cinque,ouero féi piedi più baffi del recinto della Fortezza 5 6c fé

quelli tufsero molto baffi, & hauefTero per di fuori il terreno molto alto , in tale

cafò fi alzerà la Cortina cinque onero féi piedi, fé non tutta intorno della Fortez-

za^almeno la parte dirimpetto a' Balloardi ^ facendole la fi.ia porta baffa per entrar-

li dentro , & cercando di farla più conforme , che farà poffibile, al Balloardo j come

io dimoftro à fare nel fiio Trattato. *

Haucndola Fortezza la Cortina lunga, fi vederà in ogni modo di farli al piede il

mio Barbacannone > oc fé tutto il foffo farà pieno d'acqua , potendofi , fi farà più

profondo , féruendofi della terra , che fi cauerà per empire , &c alzare , douc->

anderia fatto il detto Barbacannone , il quale fi farà , come io dimoflro nel Ca-

pitolo di tale propofito

.

Et efTendo il FolTo fécco, non potendofi empire d'acqua ( il che fi deue cer-

care di fare in ogni modo j fé gli faranno dentro le fue Cafématte > come fi vede

nel duodecimo di effe

.

Ma ciò , che giouerà più d'ogni altra cofà alle Fortezze Antiche, fìnà il far

loro intorno la fila Stradacopetta , tra due Balloardi , le fiie Mezelune » 6c allo

punte le fiie Tenaglie , come io ho dimoflrato al fìio luogo

.

Rimediandofi alle file porte contro alle intraprefé, sì de' nimici foreflieri, come
de' domeftici di cafà , come nelflio trattato fi e veduto .

Trattato
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Trattato alla materia, con la quale fi fanno le Fortezze
.
8c

come fi lauori , con la fola terra ,
8c teppo

di prato. Gap. XXX.

I rcfta a dire , alcuna coia fopra la materia., con la quale fi fanno

le Fortezze 5 oc e, che trouando io buona terra ,
folo con quefta

;

la farei fi per fchifare la molta fpefa dell mcamiciarla ,
come per

non riceuere danno delle pietre, mentre fi ftà alla difcfa nel Bar-

bacanone 5 fé bene fi può rimediare .\quefto nel modo ,
ch'io

hòdimoftrato à fare per guardarfi dalle Bombe, 6c Fuogh ila.— uorati , nel trattato del Barbacannone .
Oltre che quando s'in-

camiciaffe, fiadi mattoni cotti; di tuffo, o pure di pietra viua ,
ciòTi farà blamente

della fuperficie della Campagna à bailo , dandoU vnquartodi fcarpa 3 & della lu-

perficie ad alto , fi farà di fola terra , con tanta fcarpa, come farà la fiia altezza
,
con

vn poco di fafcina per dentro 3 6c operandofi nel feguente modo, fi alzerà la fudetta

Fortezza con vn piedi di fola terra, la quale fi batterà molto bene per di fuori
,
con

vna groffa palla di ferro , la quale deue eilere con punta» 6: ben tagliente5 6c perdi

fopra con li piftoni ordinari).
^ 1 r j- •

Pofcia fé gli tirerà fopra la cordicella della qual deue dimoflrar la fua dirittura

,

òcla fcarpa, che fi vuole dare alla Fortezza, chefaràin terreno mediocre, con due

terzi , più e meno, conforme alla qualità del terreno ; configliando di non tare dit

ficoltà in darli molta fcarpa, perche , oltre che fi conferuerà d'auantaggio ,
volendc

il nemico Zapparla, Batterla, ò Minarla ; per ageuolarfi l'entrata
,
gli conuerra ta^

re tanto più opera . Tornando poi al mio propofito , tirato che s'hauera la cordaij

uola , con la fudetta pala , s'anderà tagliando via tutto quel terreno ,
che auanzeraf

fuori della Cordaiuola, dandoli la fua douuta Scarpa : ciò fatto, fopra la terra li ai>;

deranno diftendendo alcuni rami di fafcine verdi, fenza foghe per trauerfo, due di

ra più adentro della fuperficie. 6c quattro lontani l'vno dell'altro 5 Et potendoii|

fieno di legno di Salice, di Nociuola, onero di Quercia fduatica , che queiti Ij

mantengono longo tempo ih quali fi metteranno dueditapm indentro, accioch.

non riceuendo aria, non germoglino, e mandino fuori tutto il lor vigore, e perei*

inbreuefiputrefaccino. Si metteranno anco quattro dita lontani l'vno dell altro

accioche la terra pofla lor fomminillrare humore affinchè più longo tempo vercM

mantenghino5 fopra della quale fafcina,fi metteràvn'altropiedediterra,av Icpr

effa la fudetta fafcina, facendofi in quello modo tutta la Fortezza

.

Ne' luoghi doue fia quantità di terreno buono per fare Lotte,ò Teppe cl.c di rK

cliamo,lequali fi fanno di corteccia di prato vecchio,ac terreno cretofo,e tenace.U

quelle Teppe fi formerà tutta la fuperficie della Fortezza, tagliandoli le fudette tc|

pe ( cheda Valoni s'addimandano Gazoni, oc da' Fiamenghi Vafem )
lunghe v|:

piede, èc mezo^ larghe otto oncie , & cinque grolle ,• le quali fi metterano in opei,

alla fiiperficie accomodandone quattro, Fvna fopra dell'altra ?
auuertendo

,
clie [;

^ •

filliue,
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Mmcchc remeranno tra l'vna, e raItra,non s'incontrino. Ciò fattOj&quefte ben

battute con la terra,che gli va dietro, fé li tirerà fopra la cordicella, che moftri la

Scarpa, che fi vuole dare alla Fortezza, che farà due terzi . Pofcia hauendofi prepa-

rata vna quantità di pironi di legno di Qiiercia,lunghi quafi due piedi,6c gro(Tì vno
buon d i to, i quali fi fanno co fègare pezzi di Quercia lunghi come i detti pironijche

vanno d'vna parte puntuti ,• de' quali ad ogni quattro lotte, fé ne ficcherà vno , con

vna mazza di legno 5 quattro dita lontani dalla fbperficie . Ciò fatto, con la flidetta

tagliente pala,s'anderà tagliando via delle fiidette lotte tutto quello, eheauanzerà

hiori della fbpranominata cordicella ; oc fòpra di quefle lotte, fé fi diflenderà me-

defimamente della fafcina , come ho detto, che fi faccia à lauorare con la fòla terra ,•

& fòpra di quella, altre quattro lotte, con i fiioi pironi . e fafcina, incamiciandofi in

queflo modo tutta la Fortezza ì che effendo le teppe di buono terreno , fanno l'her-

i

ba, oc durano longhiffimo tempo . Et non hauendofène tanta quantità, che ba^

1 ftino à fare tutta la Fortezza, fi cercherà di fare almeno con elTa i Parapetti ^ &: la ban

I

chetta per di dentro

.

• Volendofi fare la fpefà d'incamiciare la Fortezza , ciò fi farà dì groffe pietre vi-

ue, beniffimo fquadrate, oc piùgrolse, che fi potranno 5 incaftrandole à coda di

Rondine > che quefle refilleranno più, sì all'ingiuria del tempo, come allaZap-

pa,6c airArtiglieria. di quello che faria incamiciandofi con mattoni cotti. Però io

,

conforme à quanto ho detto di fòpra, haucndo buona terra, lotte, oc acqua fòrtiuà

nel Fofso, per fchifarc la fpefà , la farei dì fòla terra . Non mi voglio flendere in di-

moflrar il modo , che fi deue tenere nel lauorare i fodettì terreni,sì per efserc di ciò

flato fcritto da altr^,come pernon hauere occafione di moflrarne vna mia inuentio-

ne,in queflo particolare,con la quale fi prenderà fènza la mira menodi quello , che

fi fa lauorando all'ordinario irifèruandola per fèruirmene allaprima occafione, che

comporterà il palefàrla

.

Pianta elcuata in profpettiua di fei Balloardi , con il Profi-

lojche deue hauere la Fortezza- Gap. XXXU

On efsendomio intertto di riferire ciò , che altri hanno fcritto ,

non voglio trattarecome fideuono compartire gli alloggiamen

ti per i foldati Se altroj ne tampoco dimollrare,comc far fi deb-

bano i magazini per le moni rioni sì di guerra, come de' vi neri 5

perche queflo fi può vedere nel libro di Buonaiuto Lorini . Per

fine adunque della mia Fortezza^farò fòlo vna pianta di Ccì Bai-

loardi:, con il filo Profilo ^ alla quale occorrendo al Prudente-»

Ingegnerò farne delle più piccole , onero delle maggiori , fi regolerà conforme al

fito imitando , più che fia poffibiìc j il mio modo di fortificar

^^^i
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Mifiire^con le quali/i deue diffegnare tutta la Fortezza,inteiidcn-

domi , che fia disegnata al fondo del foflb

.

Ornna,dVn ponto e l'altro, longa 4 i7.pa(raVcnctiani,

Golla.del Balloardo, ha figura di qiiatro angoli j 5 • paffa , ha

figura di cinque 3 4.ha tutte l'altre figure maggiori 5 i. che vie

ne ad edere vna fectima parte della cortina •

Fianco^ha figura de quattro angohdargo 2^.pa{ra >hafigura

decinque 28. hatutte le altre, che fègueno 3
1.

faccia,dei Belioardo ha tutte le figure/i formeràda vn terzo della Cortina

,

Spalla,ri tara,partendo tutto il fianco,in due parti vguali,dand one la mità, alla

fpalla^&:l'altramità,per il fianco,della piazza balta,facendofi longa dieci pa(fa,an^

dando aterire.aU'angoloefteriorcdcl fianco.del Belloardo antcpofto .

Orccchioncfifarà partendo Li rpalla,in tre parti vguali.òcprcndcndoncdua di

clfecon il compaflb, con la quale apertura , pofto vn piede del compaflb,nelli doi

angoli efteriori della fpallajfi farà con eilb pcrdidentro^vna intcrfcgattura, nella

quale con riftclfa apertura, poflo vn piede del compaio, fi formerà il fudetto

orecchione^ •

A'brlonidel fianco balTojfi faranno groffi 2 f .piedi 6c alti i o.

Piazza balfa deue edere larga ^o.piedijòc 5-pÌLilonga , del fianco 6c 5.più alta,

del piano dei Barbacannone

.

Parapetto,deue edere grodb alla fuperficie 1 8.piedi,con doi dì pcndentcinuer-

fb la tortezza, 6c alto 4. per di dentro,con la dia banchetta di tre, Sivno di altezza.

Terrapieno,dellaiaccia,e fianchi del Belloardo, fi didegnerà grodb al fondo i<^,

pafsa^che fbno 8o.piedi,chc facendofi quefto alto, fino ai parapetto 24. piedi, ne

perde dauan ti.dandoli 7 di {carpa i ^. .» 5 .ne occupa il tondo del parapetto,4.1a fua

banchetta, 2 6la grodezzadel terrapieno, 5c 1 1 .difcarpa perdi dentro.che vengo

no adeiserc giuftogli 80. piedi fudetti .

j

TerrapienOjdella Cortina,per andare quella 8 piedi più al ta,de' Bclloardi, fi dif^l

fegneràjgrofsa al fondo 1 8. paisa,chefbno5^o,piedi;perche perdendone 2 ^.dauan-

ti di Icarpa, z } . occupandone i l parape tto,4 la banchetta, 2 é. di terrapieno alla fu-

perficie;&: 1 2.di fcarpa perdi dentro,tanno giudo ^jo. piedi. Et haucndo terreno

d'auantaggio fifarà 5. piedi più grolso . I

Balloardo, fi fèparerà della Cortina con i o. piedi di d:rada, 6c fi metterà in Ifb-I

Ia,con 20. piedi di fofso,andandoli dentro per vna porta bafsa fatta fotto airangCH|

lo della CortinaJarga 8.piedi,Oc 1 2 .alta; fattadi pietre inuolta,la quale in tcmpr

dipace,fi deue tenere benidimo ferrata» e terrapienata .

Barbacannoncfi farà grofso al fondo (chedeue efserc vn piede più alto della fui

perficie dell'acqua, 2 5 . piedi

.

|

Foiso,ii farà largo,nel fondo, 2 o.pafsajpotendofi con fèi piedi d'acqua , oc non'

potendolo fare,chequatro,fè gli farà nel mezzo vna cunetta di 1 f .piedi larga» &
4.profonda,.ilqjaaIc foiso.potendolìjli cauerà 1 8.Ò 2 o.piedi profondo , dando ali*',

contrafcaipa tanta fcarpa come di altezza

.

jl

Strada copertaifi farà larga 2 5piedi,òc8.aIta,conduefcalini.

Le mezzelune^e Tenaglie,fuori della Fortezza,fi faranno^con le mifurc, e con

fideràtioni, notate ne' Tuoi Capitoli 2 <f. e ^7, I

Breue
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Wuc Difcorfo foprala Fortificationc del Colondlo

^ Aleffandrodi Grotte, Generale dell Arughenadel

I

Serenifs.DucadiBauiera. Cap. AXXll.

Armi d'vdire alcunoà dire , che quefto mio mododi Fortificare,

habbi alcuna fimiglianza.con quello che ne ha fcritto, quattro

anni fono.ilColonello AleirandrodiGrotte.GeneraledcUArti-

riadelSereniCDLicadi Bauiera; peròmi èparfodi far iàpere.chc

Quanto di buono effohà fcritto.hàimparatodame, &;tiratoda

«»--r^»)'»ci lieidifcorfiihauendoliioinLinghen.FortezzainFnfa.ranno

^^^Tn'oitoad infegnarle le prime regoledi quefta proklfione, mentre egU

IraCamtano de- Tedefchi per ,1 Catol,co,6c io fuo Ingegneròm quelle parti.Q^n-

ToS of"n fudettoGrottc à femit,, di Bauiera, operò eh -o andarti al fcru.t.o dr

nuSkezza doue fono ftato quafi fé. anni ; né hauere, add.mandato hcenza fé

^
f ,r ft.r^ n.r venire à feriiire il mio Prcncipe Naturale .

Doiie hauendo-

ritde
"

c'ott monaco vn ombra d. qtLl mododi Fortificare, piena dr

Zltieririmip^^^^^^^^

Sri :=„daS^^^
i^rX naoquefterrequ..t.^^^^^^^^

dedidod,c.,oueroquatordia angoli farà m^^^^

^otSua^^o^nfiroSfri^cX^^^^
'aofifopradbordodelFo^antej.^^^^^^^^^^^

niereperdl^ndereconeffi

t z a'coml f. può y.dere ne Modeli.ch io feci, rmaaftì in Bauicra,- ,1 cheda G o -

! nonlTato DOi offerua-o 5
perch'io m'imagino, ch'efl-o tenga per impoflibi e 1

al-

logj^iaiiii^pi^
i.^^-l^rliFnrrif.careciòritaia,ièbv;nconqualciiedim-

„odacopnr ucomeeinqu^^^^^^^^

fia^iTfici'ilt-'anel BaiJdo piùcoperra, e tutta la Fortezza infieme flU

foda , lo lafcio giudicare à ftudiofi, &: penti dell Arte

.

Jl Fine del Primo Lil'ro

^
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LIBRO SECONDO-

PROEMIO.

fa delfort,ficaio crefiendo giornalmente fm famhmme de'dommare, & '^fi'mrequel ialtn,>nuentand.f,ferc,ò„uoue
Machme, aflut.e, (Sfinganm ,però ogm vno deueLre con tocchwdiLmao ben afertojerguardarfi,ed,fenderp d'altra aflu-j^^doi Greci quantofuf

e
cofa necelfarta il raperfid,fendere ùu

^'-''''ononcolutcheperdeu^^^^^

^''""'fildatodeuecercareprmad.difenderfeftefo.cieoffend^^^^^

^"-""'oprmaineiuefto Secondo liùro, CIÒJe/dethfaiperg.^^^^^^
derfi;r,feruandofi a dimofirarenel Ter^ ilmodo del difinderiElpere&lm
l^^l-"^'fcgg,

per altro
^

..mmaXU l auuerfarlo
. Se adonque con tanta ragione dalle leJi -v.eiperneffoUcura aellaprotirta 'Ulta ; ntiantn .„,^„„,n,-^^..,.t.:. .:..n. , ^K- jy^cmia

u ,r,ye aiuri
,
cepggiogauano rroumcte,e Kegni conia Corona d'ora, ina colui ancora ,che .alorofamente haueffe difefe lemura , di Corona di quercia , ò di Jra^Z,

ci>4^omeciuefiif,.rnoifrimielernentideprmihHommi,ferliquam
nauano

,
eostfojfero quefle corone tefiimomj , cheper laloro -virtùfimU Cittacon-

1'/''''''''

e
pereto -vemuano da tutti honorati.(^ -volendo liKomanidnoraredi loro

Imperatori li cka;naumoT>adri
, e conferuaton della Patria

; nome -verìmente
gramfo

.
Pero io andero dimofirando ciò, cheliprudente, ^accorto Gouernatore

uPl'r'
'"t'n^fdarfidellifudetti inganni , eforz^.terdfenderequelle mura

che dalfuo Prencipeàfono fiate datem cuftodia , facendom cjuefto Particolare alcù.
na mia muentione

; Admando mia muentione tutto ciò , che io maiho ne letto ne -vi
jto,ne vdito a mentouare

.
Cto ho -voluto dire ,perehe forfipotrebbe ejfer aleutia cofj

A che
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hehaueffe qualche conformità , con alcun'altra , epereto nefojfe d'alcuno malemlo

•affato i
apcurando chiunque leggerà quefie mtefatiche.che ciò,che adimando mio,

e

veramente mio, ^fé akma cofa '^ifojje ò non troppo bene da te intefa ,• ouero ma-

'ìamente da me ejj^lttataifameneautfato che fpero njpondendott difarti d'ogni co^

fa capace^ ,

Confiderationi, che deueliauere il Prencipe nello elegge-

re il Goucrnacore delle Fortezze . Gap. 1.

Jt'arTia del dì

varo per ac-

(jHÌjìare le^

S S EN DO necefTitato il Prencipe a fidaiTi de' Tuoi miniflri y e

particolarmente de' Gouernatori delle Fortezze 5 non so vede-

re mezo pili ficuro per acquiftarle, che guadagnar la loro vo-

lontà con U danaro :>& con elTo . Per tanto leggiamo di Filip-

po Rè della Macedonia , comeeffendogli riferito, che vna cer-

ta Fortezza era ineipiignabile , dimandò, fepoteiia entrami vn

fomaro aiìico cTóro ^ 6c elTendo rifj^ofto, che sì , Dunque foggiunfe, non è inefpu-

<7nabile j accennando con tah parole di quanta forza ha Poro . Piche fiibeniflìmo

dallo ftedo efpefimentato , oprando egli cofe maggiori col danaro,che con l'armi,

laonde lafciòlcritto Plutarco , che non Filippo , ma Poro di Filippo haueua doma-

to la Grecia ,

jQuaiiii che ^^ perche le forze del Regno fecondo Vegetio confiflono nel conoscere i me-

iiGoueTnltonù 5 perciò à quatro particolari hauerà occhio il noftro Prencipe , eleggendo i Go-
re delle for-

^gj-j^^^fori delle Fortezze , Auuertirà primieramente,chc il Gouernatore ha foldato,
'^^

efperimcn tato nelle moderne guerre , valoroib, prudente, e più toilo giouane^^he

vecchio,hbeiale , e ibpra rutto intendente delle fortificationi. i

Ha da eifere il Gouernatore verfito nelle moderne guerre
j perche giornalmen-

te fi varia ilmododel guerreggiare, inuentandofi ogni giorno nuoue armi, òcnuo-

uè modi di fopraprendere, difendere , 6c efpugnare le Fortezze , come à pieno fi ve-j

derà i n quefte nollre fatiche^ .

|

^avìoniper- I^^^^ ^^ volcrc il Gouematoie prima valorofo, che prudente, perche per fauio|)

thè il Goucr q\^q d^^ s'egli hauerà poco animo,n5 fi rifbluerà mai da fé fleifo a tentare alcuna im4

"fffcle^ vaio- prefa : ne meno gli riufcirà^quandoanco fia da alcun'accidente fbfpintoà tentarlaJ

To/ò. j^a s'egli farà magnanimo , e valorolò * le intraprenderà tutte : e fgombrando con

ferocia di generofb cuore tutti gli intoppi j le ridurrà facilmente à telice, e glonofc

fine^ contorme à quel dettodiOuidioj

Audacesfortuna muat , timidosque repellit . |

u pufiiunt Doue la pufillanimità del Capitano rende il nemico più ardito ad offenderlo
inrà deicx- ^^cconta Quìnto Curtio, che ^uerre£ri^iando Alelfandro Ma^no nell'India , il ne
pi;.no rende .^<

—

, p OC o
il mmicopiu mico fi ri tiio fopra vn crto> e dirupatomonte > ilquale non permetteua la falita , ff

f,^^^"^.'''''^" non per vn'erto. Vitretto fèntiero molto bene guardato.edifefòdaquarantamil^:

huomini con munitionedi vcttouaglie abbondanriflimaper due anni. Hor menei>
Aleilàndro alle difficoltà di efpugnarlo penfàua, gli fu riferito, che il luo^oera vera,')

mente difficiliifimo da prenderli : ma che il Capitano de' nemici fi moftraua fuor cj;

modo
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modo timido.c uile . Allliora forridendo Alefsandro difse^adunque farà cofa facile

il prenderlo . E così fece

.

.

HadaeftcreilGouernatoreglouane^anzicheuecchio^perchefebeneiirapereè^^^.^^.^^^,

proprio di uccelli,! quali hanno lunga efperienza dellecolèj nondimeno mancan- c/;e;7c7o«fr-

do loro li calor naturale^fono più timidi^òc irrefolud i temendo i pericoli,e la raor-
''^^^l'/^"^':

te affai più , che i giouani non fanno

.

. S KTchio'
'

. Vcroè* che nulla fi potrà poi nel Gouernatore defìderare,fea!larifbluta fortez-*'^
^"'^"'''

za dell'animo, oc alla próta robuflezza del corpo hauerà congiunta ancora la pru-

denza ; la quale accoppiando le pafsate con le cofè prefenti, e cauandone il giudi tic

per le future ; tragge con maturo difcorib da tutte infieme la uera norma di perfet-

tamente operare.
^ ^

Deue efser liberale, acciò che fla amato da ogn uno , poiché la liberalità è quel-
^f^/on^.

la uirtù,chegiuifamente riconofcendoi menti di ciafcuno.e largamente premian-ye^e liberale.

doli,coriumcolo d'amore legai cuori de gh huomini :comeper locoHtmrioTaua-

ritia a fc ibfsa, & a gli altri nemica , nulla conorce,incarica ogn'uno,& è odiata da
^^ ^^^^^^^^

tutti . Anzi quel, ch'èpeggio , il Gouernatore auaro fa odiare etiandió il fùo Si- ^„, ^uarofa

<];nore, e dà occafione a' fuddi ti di nbellarregli , fi come feri uè Cornei io Taci to , che
;;f;/^;;j^:

fauaritia di Catoprociu-atore di Nerone in Inghilterra indufse que' popoli alla n-^rme.

belhone, oc Battone difse a Tiberio, che i Dalmatini per fìmil caufa s'erano ribella-

ti all'Imperio. Etefsendo il Gouernatore auaro , fi die rimouere , come ferine TAr-

<^entone, che fece Luigi Vndecimo Rè di Francia, che perciò runofse il Signor di

CroUan dal gouerno della Borgogna

.

j
Deue procurare il Prencipe , che il Gouernatore della fortezza s'intenda della

^^«'^^J'^^"-

' fortifìcatione; perche ciògiouarà mirabiìmenteà faperfi difenderci: all'orfendere 'L'/^ /o^rc^-

alle occafioni , come fece con tanto honore , e gloria Marc'Antonio Colonna nella
^;;[f^"f;;^?

difefa della Città di Verona, quando fiiafsediata dagliefsercitidellaIlepublicadic.«2W.

Vcnetia &del Rèdi Francia . Ne altro fece perdere tanto tempo , e gente ad Alef-

fandrO Duca di Parma fotto Maftrich in Fiandra l'anno r 587. quando lo ricuperò

alla Corona di Spagna. chc'l ualore, eia intelligenza delle fortifìcationi del Capita-

no SebailianTopino Francefe , ed ultimamente fotto Vercelli, che ha fatto fparge- ^^„^^, ^.

ve tato fancrue à sii Spagnuoli ? non altro>che la pratica della fortifìcatione di Mon- sanfrouece

' SU Sanfrone Generale dell'Artighariadel Duca di Sauoia . Conchiudo, che vn Ca- c^rùgimU

pò intendente di quelfa nobile arte in vn'affedio,sì dentro,conie fuori giouaràmi-
J^j^^^^^;^"

«'»

• labilmente ài fuo Padrone-? ^

I La feconda confideratione , che deue vn Precipe hauerc nello eleggere il Gouer-

^' nàtore è,ch'ei non fia molto ricco,nedi molto fèguito,ncfia fuo parente, ne meno

tenga amiftàcon altri Prencipi 5 perche hauendo quefle qualità , ad ogni mimmo

i dilguifo. che riceua, confidato in dette ricchezze, feguito, pretenfioni,heredità,6:

'• adherenze,fc gli ribella, come lì vede alla giornata in Francia.^

.

>\ Ne folo nondeue tenere il Gouernatore amiftà con altri Prencipi : ma temendo

f" .il Padrone della tortezza le infidie di qualche altro Potétato , deue procurar di mer-

li' tcreGouernatorenella fortezza, che fia nemico di quel tal Potentato .
Perciò 1 Ro-

'' mani temendo l'infidiedi Tarquinio Superbo da loro fcacciato dal Regno , fecero

3'5 Confolc Collatino marito già di Lucretiaj perlaqualeil detto Tarquinio eralla-

II

'

K z todepo-
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J.Q (^epofto dal ilcgno . Però hauendo vn Prencipe valTàlli di tal qualità , gli dcue

ftdaicgnua coii honeftì, e coperei modi tenere più tofto baffi , e poueri^ che inalzargli , e fargli

SfiT ricchi d'auantaggio . Ilche farà, eflendo il fuddito giouine^ con incitarlo à far gio-

10 ricchi, ftre 1 tornei^ felle, e conili ti : n^a elfendo periona di età , con pretefto di honorarlo,

l'impiegarà in ambafciarie , facendoli {pendere , e confumare in quefti modi più,

fhe^e Iffai che non ha d'entrata . Che le ii^olte ricchezze aliai volte fanno perdere il doiiuto ri-

^ite fanno fpgtfo al fuo Signoic . Auuertirà pero il Prencipe di non ridurre il fuddito talmen-

jpeno atjuo te pouero, che conilretto dalla neceiTità venghi contra di lui à termini ciud(^ìhc te»

Signore.
]^qy:iÙ] } petchc inopia vtxprmato tolemnda ^ dilfe quel Politico

,

La terza confidcratione farà, che ilGouernatorefìa.vaflallo.mediocremente rie-,

Deue il CO , 6c chc habbia i beni nel ilio Stato ,• perche fcì Gouernatore farà VafTallojòC ha^

frècip^dar ^^^^^ j \^^j^^ nglfo Stato, veneudoad ciTcre rentatodi tradimentOjnon lì rifoluerà ^o-

dcikfncfox. sì tofto : comc s'ci tuilc Itianieio , òw hauefle i berri flioi altroue j non tanto perla
tc^et^ yaf-

pgj-^ij i;^^ (-1,^113 robba , quanto per non rendere tanta infamia al fuo Cafàto, E' perà

necciUii'io, che il Goujrnatore fìa mediocremente ricco 5 accioche coftretto dalla

neceffità non tiranneggi i fudditi , ne taccia tradimento per dinari , Però , effendo

neceffitato il Prencipe a fèruirii di perfona poucra,diaie honorata, e {officiente prò-,

iiifione ; perche tra gli ftimoli, che fpinfero Ottone a ribellarfia Galba^ed occupa-

re rimperio , e Catilina parimente alla congiura, fu vna gran pouertà , come le

iòuerchie ricchezze , deiionfi in ogni modo temere , e fuggire nel Gouernatore-?jT

come inquiete, e perpetue flimalatnci alle nouità > lequali,come infègna anco Pia
1

tone^ in ogni buon gouerno s'hanno da vietarci

.

Laquarta,ed vltima confidcratione farà , che il Prencipe mai non faccia Gouer-

1

natore per broglio, ne per dinari,ne alcuno,che venghi dalla parte contraria, &: fò^

pra'l tutto , che non fìa della Tua religione 3 perche fé lo farà per fauore,farà ficura-J

mente mal feruito , non fi hauendo per lo più in tale occafione riguardo , che alle

proprie òpafiìoni,òadherenze. Se Io farà per dinari, comeficoftuma in Francia_jj

comperàdofi P vfficio,òc la dignità del Gouernatore ^ farà Ifimata cofa giufta il ven-

derla,e così tiranneggiati faranno i fòld^ti , ^ i fliddui : ojide ne vengono poi gli

ammutinamenti, 6cle ribellioni

,

ciò,chedeue Che fé poi li Preucipe trouafTe nell'entrare al pofTeflb dello Stato alcun Gouer-

cipclluan natore incapace : macheper eifere perfona di molta qualità , òperaltro intereffoii

£fc Tf
" ^*^^ lopotel^e cosi tofto rimouere,ouero che fofpettafTe della fua fede.gli manderàj

,(,^f.
'

il Sergente maggiore. 6ci Capitani fiioi confederati, 6c i fbldati della fila natione-;,|

con ordine a gli Vfficiali > che oficruino gli andamenti ^\ elfo Gouernatore 5 6c S\
ogni cofa minutamente in cifra fiada loro auifàto , e trouandolodi poca fede 5 da-|

rà ordine in ifcritto al Sergente maggiore :, onero al Capitan ^\\\. vecchio , che f«j

per forte il Gouernatore vfcirà della fortezza , ( il che procureranno ) lo ferrino dj'

fuori 3 con ordine , ch'egli vbbedifca fino a nuouo ordine al Maggiore 5 douendo"
pero prima il detto Sergente maggiore moftrare 1 ordine del Prencipe a i Capita-

ni , e a gli altri Vfficiali, cffendo meglio per lo Padrone difguftareil Gouernatore,

chc perdere la fortezza . Et fé il Prencipe fi vorrà afficurare ancora del Sergeute

maggiore, onero d'altro Gouernatore ; quando non fia perfona molto grande,po-

trà ordinare, che le chiaui della fortezza reftino sì di giorno, come di notte , in vna

cadetta
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.

j
:
calTetta rinchiufè nel corpodi guardia della Piazza, tenendo però, chi comman-

1 da, la chiane > con ordine, che mai non s'aprono le porte di notte tempo fènza l'in-

! cemento di tutti gli altri Vfficiali della fortezza, che in queftomodofileuarà la

j

commodità, òcToccafìone al Gouernatore di fare tradimento

,

' Non farà il Prencipe Gouernatore,ne darà altrocommando ad alcuno^che ven- ^"l» /^«^^w

ohi dalla parte contraria,haucndo ciò infegnatoZopiro, e Tarquinia Superbo. «oÌ/HL'
Zopiroper fòggiogare la Città di Babilonia al Rè Dario Tuo Signore , li fece taglia-

^'^"^ ^'^^*

re j1 nalb, & le orecchie, per hauere maggior credito ttà nemici :a'quah fut^aì, f/j^'^^""^''''

come facendo ricorfo . EÀì credendogli , ì\ fecero lor Capitano, che dapoi apren-
do le porte della Città a Dario fuo padrone ^ in effarintroduiTe, & ne lo refe Si- •

gnore . Tarquinio per dominare i Gabij fece battere con verghe ièfto Tarqui.
nio fuo figliuolo , il quale eiTendo a' nenaici hi2,^\to , eglino , che locredettero ne-
ijnico di fuo padre, gli dierono il commando della Città : ma eflò di notte intro-

ducendo lì padre con le Tue genti , s'impadronì della fortezza. Imperò non è
ijliai da fidarfi di così fatta forte d'huomini. Veramente vn'huomo honorato,
per dilgufti, chabbia riceuutidal fuo Signore i non deus mai fargli tradimento:
più tolto rinonciare il carico, Chi nondimeno vna volta commette di lòmi.
glianti enormità 3 deuefi credere > che ad.ogni buona occafiojie fu per farncA
jd,eiraltre_^

.

i Deue il Prencipe procurare , che ì\ Gouernatore fia lopra ogni altra colà della

fua rehgione 5 perche fotto il pretefto dì quella alcuni fi tanno lecito di tradire il

loro Padrone, come kc(^ il Coloncllo Pattone Inglefe, che lotto quello coloro,
vendette la Fortezza Ven^lo in Fiandra a gli Spagnuoli ^,

Se alcuno mi dicelfe , che gli huommi hoggidì fono tanto fimulati a

che fingono di credere vnacofa , 6: nepeniàno vn'altra,6c

che fono le attioni loro troppo allutamente hKi^
i ficatei òcche perciò il Prenqipenonle

può riconolcere tanto, ch^

balli j a quefto

non
iàprei , che altro rilpondere , le non che il Prencipe fia-

buonChrilliano, Catholico, giullo, e timora,tQ

d'Iddio , che Nollro Signore faiutaià,sì

nello eleggere il Gouernatoro,

come in cialcun'altro

jiegotio

,

Che QC'
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Che cofa deue fare vn Gouernatore di Fortezza , auanti

che entri , 5c fubito entrato al fuo goueino

.

Gap. Il»

i

L E T T O che farà alcuno Gouernatore d'vna fortezza prima

di partire per il fuo gouerno^deueinforniarfi minutamétc^del-

loftatodie(ra,dellaqualitàdellcguarnigioni,&:dellà quanta

delle munitioni tanto belliche , quanto d'altra forte ,
cheden-

troalla fortezza fi r i trouano, Scconofcendo mancargli alcuna

»W5nB3!E5^*i:-s^ co^'^ ^^^'^^ inftanza al Prencipe,acciò fi prouedai&cfopra il tutto

de^nT^gamento della guarn.g.one, perche altramente i foldati, non ef-

fendo pa-ati , fi ammutinano ;
perdendo il Gouernatore,fe benefenza fua colpa, la

•
riputatio^ne , e forfi con qtiella la vita ; pofciache i foldaci a'

f^^^5^^^ Pf
„^^^^^^^

s'adnino,6c alcun, vendono le tortezze, come quelli delh Stand Olanda Santa

^.../.../Gdtrudal'anno i 58^- che andando credito., d. alcune paghe, s ammUnnorno,c

fT' ''

refero quella fortezza al Serenifs. di Parma, pagando egli le douute paghe :
lo Itellq

';/£r fecero 1 foldandel Forte difant'AndreainF.andra^qual.per lamedefimacaufifi

ammutinorono, e rendendo il detto Forte agli 0!andcfi,tuad e(TÌ pagato il douutO:

kipendio. Deue perciò sì il Gouernatore , comeilPrenc.pe fopraogn altracola.

procurare,cheifoldanfianopagan5perche il miele dell vn itafavolontieri fop,
,^,

portare le punture de' difagi, e la fperanza del guadagno rende pronto 1 huomo al^

le fatidico: lo confoL-L^. , ••vi .À
Ne maaaior cofa è cagioned'ammutinamento, quanto 1 auaritia , o la pouerta

^

dvn Prcndpe , quando non paga 1 foldan , ò dà loro troppo tenue foldo
,
ilche fu

pollo in confiderat.one enandio da' foldati Ill.nci .
emmuero milmam tffamgra-

uem , infruauoQim , dcciestn diem afitbus ammam ^ corpus dhmarti hmc^e-

(lem. arma, tentona, hmcfimnam cenmmmm , ^ 'vacattories munerumredi

mt, dice Tacito per la qual cofi chieferoàDrufo , ^t denarmsdmrnum fhpen.

diumforet

.

, r . - ir
•
'%

Enn-atoche fuà al i^ouerno della fortezza, riccuute le chiaui alla porta, pnm|

d'ogni altra cofa andanUllaChiefa,e pregherà Noftro S.gnore.dacm
vien ogni be.

ncche gli dia profpero,e felice gouerno. Faccia poi addiitiandare 1 Cittadini,eden

do illaogopopulato.&dandoloroilfolitogiuramentodi fedeltà, anderainliem<

con il Serg8te maggiore , àc altri Vfficiali à vifitare , &à riconofcere tutta la fortez

za intorno^ ordinando,aggiungendo,ouerofIiiinuendo a i Corpi di guardia, & all^

fentinelle,cóforme gli parerà piuà propofito , fi farà dare fubiuo dal Sergente ma^',

giorelalifta^enota di tutti i foldati di ciafcheduna Compagnia à parte, hauen

dola eghriceuuta, e fottofcritta dagli iftefsi Capitani

.

ApprelTo addimandarà i munitioneri, facendoli dare il conto di tutta la prò

uifione sì di guerra, comedi viuere 5 ne fi fidala di loro , ma andarà perlonalmer

teàvifitarle , haucndolèco il Capo de Bombardieri 5 & altre perfone prandio

quah vedano, fé il numero corrifponde alla rclationej & fé fono buone, ouc

Bt

t[
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tftc & putrefatte :& fé fi confcruapo ne' luogh. p.opti| i perche molte vol-

iJeÉu, on noneri d.conod.hauerecò.chc non hanno 5
hauenUoh molte.

!

;^,Te rfciite corrompere,- 6cquefto à fine che non ghmteriienga ciò, ^^^„^.,
''^'"''"''^''

'l^X-na o^edUe-a-InGheldria l'anno 58- il quale eflendo j««™,.«

fatÒr"h01andefi,troiiòlapolueretalmentehumida,egriaaa,chenonfene^,/„,.

V^raire^&fònecefsitatorenderfiauanti al tempo.

fo r'd; n Gorrernatore la fortezza in alcuna parte rotta
,
e .oumata fi:

h fari accommodare al meg!.o,che potrà . Vedendo d, non hauere foldati

Ila lata accoi

^ afenderia , ne addmiandara al Prencipe, al qua-
^Cicnza P"f~f;,„'^,„to.vfarà la zitcra 5 tenendo copia d, tutto co,

fc°i:":btn com;~Ko'gl. v.ene.r,fcrKto . hatrendo ^

de- foldaHi ogni compagniaV^e. & quando entrara la grrard.a.egh

-I Ttly\ vedere
peralcunoruoconfidinte.&s'mformaradaaltnapar-

Vfodafci fpon^^^^^^^^^^^
/

'°'''f °|.2|:,„,.ioauefti fonod'accordocon.Capitanb&ritroiiandoa

rarfS,aSs^tcaieioiaan,cciiu^
n .;i:^^,,7^ .ll'occafionefintroiianocon pochi, perden-

fao!h fo «za ,& con quella bene lì^effo lo Stato Trouandofi non hauere

Tne nSn tTone,s, da giL-ra , come per vmere conforme albifogno
,
nefaia

Heln^Za I Prencpe, proteftandole m ifcntto, che occorrendo per alc.^„,^„,,

tnèS orei^rend^'laFortezza, non farà percolpa fua E non effen- „ o-.,.^,

ntCiftoddk cofe neceffarie , rmont.ara .1 gouerno , barrendo pma errore.l,^^
Ze he ?m 'e effe ; perche rendendo

,1 Gouernatore vna Fortezza, ancorcl^ ...^„-
,noie,c.iermici ,^ necefsità,-feraprevifonodegh emuli, maligni, ò.'^,„, 4„,.

iSltrot:::;fatLml!^-'-voi-^
S:— ,fenonperalt..lme^

juerhonore-p.

Iella qualità de gU Vfficiali , Se del numero de' foidati

necellar.) per guardare , e difendere vna Fortezza.

. Gap- ili.

RIAVENDO io auantl trattato in generale ciò, che debba fare

Il ilGouernatore ftrbitoentrato nel fuogoucrno^dimoftrarolrora

' '

in particolarelaqrralitàdegh Vtfic,al„chedeire hauere ,& che

nt/mero di foldati gh facciano bilogno, per griaidare, ed knc.e-

"ehFortezza ; nefche fidcrre hauere rilguardo alla quaht del

Cà^i-ISifc^l luo-o, non effendoconueniente impiegare molta gente in Irio-

[^^,nporfapreftoefferefoccorfo: ma fé la Fortezza faràb«f...
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e lomficata procLu-ari^Gouernatorc cUI fuo Signore , che li dia vnoS.raer, lmaggime che ,aftaroCap,tano mguem, onero aitante d'altro Sa-cutl^,''g.ore.&fiafòkbrod, moltacfpcrienza.deftronelnegotiare, & fonra^cScofa
,
V g, ant„ì,n,o, e le medchme qualità proctuer.f^ cl,e habb.ano K^

Neldil r,buirequcft,cat,ch,,, Prcncip, .'deirono hauerne moha confiderat"^"
"

dandogh,acn,menta enonpertauore, òj,cralcromtcrefli. Ancorc^edCo
''

//S Tr' ' '"^^""^d'fl'-i fortificatione. procurerà d'hauerevnoln-eanerofoda^r''
,t«t3!:

'1'

fP^'-'^"^--> ^
Percheqtteft, gh Icuarà molte &t,che,& gì, rara dfmo"rv^r^^^^^^

.,..»^,aahjrenteurocc=i,oneda,led,o con,efcceilContcH?„rKod,Bel^^^^^
alTeda omGrol.chemtrograndementeapprenoalConted.Sorra Capinn .e

'

,.^,:^Sf7f ''""""'^ ^'' ^'"^'- ''""'^'^ - -'
-ffi "el detto affed,o, c^me'^ntX

'

^™.;.^;fndod, nottetempo penr,ezoairer.ercitonemico procurerà in oltre'l"^^

X..rTf'''"']" t*^"^ Cvoa> Bo„,bard,en. & almenodue Bombard,a°p ófionf per Belloardo
; non fi lafc.ando trorrarelinzadue maftr. di fuocoa ific«conleftreccfenecefiar,e &due, ò tre Capule'minatori con r loro M n^nDeue haucre vn Maiuod, legname con quattro , ouero Ca legnaiuol, co loro,

.
d,gni

,& vn fabro chclauon d'arcobug, con la fua fucma, & og "a tr, coficesar.aa fuomelberoivnMaitro poluerifta : & firà anche a p^òpof o ha«nella Fortezza vn Torn.dorc
, perfare trombe, palle da latrorar fuoch^e fcaSfé bene qucftecofefipofsono tenerepreparatenellamun.none,. cV q reft artódcuono vb,d,re alcommadodelFlngegnero, ouero al Capo de' ióbarer tocldoalHngegneroordinareciò. chehannoà fare.Oltraalhdettianfrr.', I lireameno v„Med,coRfico.&dueChuttrgh,conn:rt':^^^^^^^

t.a coiir vna fpecaria ben prou.ftadogni coli nece&na . Qucil, r^oTvffialneceharij in una tortezza.^ .

v^^^^iuiiu^n vrnaa

dol,fortu-cfopralnrim,co,dalqual S^^
mente, che £.mpre c,ò fanno, ^cpnquaU^ilmre^W^ ^i^Sconfìdcrano la co0, fc non m apparenza, ne penfuno,che ad vn Pr^Se no meteaconto mantenere vn'eflercuo. O^er cosi d,rej m vna fola Fo, te^"^'^Neconuiene ad vnoDmdenrerTnÌMr..^r-l, A-

^'^'^^f^^^^za^.

efpren-a,&eu,dentemortr"paXS "1 S^lf""^
noi tal modo trucdat,. fi fCient nt&t? „ i

'-^''ì '""P'^S"' ''H
do il Gouernatore Ou ndi mo t " ol ^

"'*""^°« '''"'m'co, odiai

i.- »wo/,/ delia Fortezza Oh^T "' '!''''""""'''"°
'^ ^«^'"^no Ja perditJ

daUmLL j
°«e2^a

.
Oitiache tanta quantità di foldatj conCim^,,^ l. • 1

/.,..„.*„, duemed.che alconuenientenunicrodouerebbnnA rt

'«'"""'foni il

i:t.jr "---^-Pomloairinclufain F ^chXtT^ot ot^^^^^
/..,.,.„.. Ita tortezza n,a, non fece altro , che dnr,and\ "fold °f 'iZI

G™'5'"«°'^ di qJ
tirempoiemunitioni,,lcheca„sòlaperSS^
mopenlCatoiico . si peni fito, doueinoft, 'f

^J
^
luogoimportanti/fd

dicadoireuaefferemtnitioi in dau2,! rP''?'"\"*""-N<='-''cunoJ
coftano.&moltediloloftTel ^

''*°""° ^'^^'<= «unitioni molte'

«onferu ine ta tafómm=:
8«aftano,nein ogni luogo fi ruroua commodità da

Dico
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L Dico in oltre

, die i troppo foldati in vna fortezza apportano più danno.chc vti-
'

le j perche votano la borfa al Prcncipe . lì come i troppo pochi per lo più fono cau-
fa. della perdi ta delle fortezze . Però fi deiie tenere la via d'i mezo , pronedcndone-»
d'vnaragioneuole,eproporcionatagtiarnigione; che faràm tempo di pace di 200,

j

iòldatiperBelloardo,6cin tempo di guerra f 00.
' Giouagrandementehauerenellafortezzaqualche numero di caualleria , s]pcrc^"^^^r!a^

I?atterc le flradcin tempo di fo/petto, come in occafione di alTedio per le fòrti te-», XnfTrf'
, ^ per facihtare i foccorfii però in tempo di folpetto, òdi guerra, farà bene haiier!

j

ne 2 5. per Belloardo ,- pofciachein vna Fortezza ài Tei Belloardi per eflempio vi
I
vorrà in tempo di pace 1200. fòldati à piedi , & in occafione di guerra 5000,
& I 50. caualli, nunierp baft4nte per ditcndeifi, contra i^ual fi voglia polTento
jnjmjco

Muiiitioni SI al vitto , come alia guerra necelTarie, per

lo matcH'imearo , e difefa di vna Fortezza

,

Gap. ììlì,

SSENDO le munìtion', l'anima vi tale della fortezza, non
ilirà men neceilario faper la qualità, e quantità di quefte, di SS':
quello fia dimoftrare A numero conueniente decrji Vfficia-

^""^'^'^"'

h , 6c de' foldati 5 però anderò notando qua a baffo la qua-^'^"^'

lità delle dette munitioni , sì del vmere , come di guerra.^.

_.__._ nel che fi hauerà rifguardo alla quahtà della fortezza 5 per-
che fé làrà debole , ne fipofTamantenire longo tempo ^ pazzia farebbe metterle
[dentro grandiflima quantità di munitioni

; perche perdendofì la Fortezza , fer-

uiriano all'inimico : ma efsendo il luogo ben fortificato , fcruiranno le fè^uen-
timunitioni

I

Grano , cioè formento , miglio , orzo, ò fegala, della migliore , che non fa per Quantità di

mancare à foldati della guarnigione , almeno per vn'anno in vna Fortezza di fèi S'""" "^"f

|Beìloardi gliene donerà eifere^ooo. fome , douendo i Cittadini in luogo popò- t«of/ooo
lato fare le prouifioni publiche a parte 5 & a commodi Cittadini commandifi Z"''^''^'-

|che le tacciano in -particolare cialcuno per la fua famiglia, sì di grano , come
.|a ogni altra cofa necelTaria,, . Oltre la prouifione dd formento più necefsaria-,

d ogn'altra , firà quella del fale , fupponendo noi , che la Fortezza fia prouifta
d'acqua in abbondanza, ò con pozzi naturali , onero con cifterne artificiali 3 il

qual fale donerà efsere almeno 5000. pefi, confumandofcne affai al principio •^'^/^^foO''

dell'afsedio in falare il befliame , che fi condurrà nella Fortezza dalle vAìc vi- rff/Lt-
cino

,
Faraiiì buona prouifione di legname , e di carbone, sì per cuocere il pa- v^'J"»V''^

ne, come per h corpi di guardia , donerà efsere quello circa i 500. carra. Pro-
'"'"'*

uederailì di rifi , faue , fagiuoli , ccci , lente , òc d'ogni altra fòrte di legumi , ^ ,

conforme alla quantità . che fuol produrre il paefe 5 il che farà in generale ài hn"tn'iu
Tome 300. Non li mancarà di fare prouifione d'oglio dolina, doucVene uoiia

]'"."""'''^

B à rag io-
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•ra"ioneuol prezzo, &doueècaro,d,butirofalato,almenoda . 5 -botte grand..

Buona ftrà la munitionedi formaggio,d. carne falata , Md, bue come d an.male,

cKcfil«c..aImenoda5oo.pefi. scaltri cento d.candele , Sara parimente ne-

Salun; prouìilonedi vino, sì per gli amalat. , come per r|ftorarei f^^^^^^

a! Wione elTendo , che il fare molta fatica , dormir male =& beuere del con-

i aci, mdebol.fce troppo le forze al foidato: peròprouederanfid,quefto

Zeno . oo.botte , facendolo ogn, anno rinouare ,& doue non nafcevmo fi fa-

rìprouifioned, sbrano, & fiord, luppoli, per tare della ceruofa, come fi coftuma

^,«. V* n F andrà Inglì'^lterra , Germania,& in Polonia ,
Sarà ancora neceffario fare buo-

^-"-
n^i prouifiòne d-aceto , alla fomma di : ^.botte .non già, conje alcuni dicono, per

••^''-

rinftefcare l'artiglieria in occafione di contrabattena :
ma fi bene per mifch.arla

con Su .mancando il vino. Auuertirà.lGouernatore.cheledettemunifo-

m fiano conferuate m luoghi propri, , & reu.fte fpelTo, nnouandole ogn anno

e cuftodeiXlè con diligenza /e fedeltà , Fatta laderta prouifionedi viuere fi farà

^^'^EffelteS'l TArtiglieria la principalmachina,ches-adopn perdifefadel-

h Fo rezza 3 pnma tracterS di quefta , dapoi dell'altre armi, e naunitioni belliche.

K r^ p.àc'^MìeilaFortezza molta varierà d'Artiglierieperfchi arelaconfufio-

ne che foole generare tanta diuerfità dipalle,ecuchiare; peto hofattoelettio-

ne folo di cinque forti, cioè Cannone, Mezocannone, Colubrina, %ro, falco-

netto evRebaduchino, fetuendomi de' Cannoni , meziicannon. ,
e Colubrine^

ner fare contrabatterle , e per impedire, e vietare, che l'inimiconon faccia le trin-

cere , e la galeria nel foQb : gli Sagri , Falconetti, & Rebaduchmr
,
per tenere con

1 loro fpertìtiri netta 1»; campagna. Et per fàpere la proportionata quantità de

pezzi , cìie fanno bifogno per difendere la Fortezza , fi data ad ogni Be loardovn

,. . cannone di45. lire dfpalla di ferro, due mezi cannoni di 24- «e Collobrine d.

^rfil ?; quattrotlonettidi ^ &cinqueRebaditchini,òmofchettodigiodro,chedir

:::fll::i: . vosLmo, di vna,e meza, che in tutto fono . 5 • pezze per Belloardo
.
di maniera^,

ZS""el che per vna Fortezza di Tei ce nevorranno 90. pezzi, numero loflicente perdi-

^"""'-
fenderfi da o-;ni potente nemico . Si deuc tenere la Fortezza prouifta di polue-

re, la quale p?r molte caufe difficilmente fi può limitare. Nondimeno 10 n afle-

anaròvna proportionata quantità, con dire,che proponendo io di hauerea tirare

per o"ni Belloardo con il cannone di 45.1iredipalla . 50. tiri, dandole 50. lire per

tiro,che fono gli r^el pefodclla fua balla di ferro, come ficoftuma ordinariamen-

te fonolire45oo.cóidue mezi cannoni di 24.fi potrà tirare i/f.colpi.che a ra-

eionedi .é.l.repercolpo,fono5éoo.hr.Conle tre Colubrine di .4- fitiraranno

2 > 5 colpi, chedandoliaquefte.efsendorinforzatotantapoluete,
comeperlaiua

balla,chefono i4.1ire,fanno945o.(;óiquattro falconetti di 5 fipotnatirare 32 j.

colpi,a'qualifidàmedefimamentetantapoluere,quantopefalaballa,qualeelsen-

iy.M!,à a
jjo (li , lue, importa 3 900. con i cinque Rebaducchim da vna lira , e mezadi palla

?". ::; fi tireranno 500. tiri, che rileueranno 3 7 , dire. Onde fommata tutta la detta poi-

"/»"«"•
uereinfiemerileiia 2720o.lire, &que(lemoltiphcateper6.Belloarditantiliauen-

SiZrdonelafortezza.fanno 165200. quali ripartitem barihdej-io.lire, comeordi-

^"'i/'^^"" nariamente ficoftuma, fono 1 360. bardi,
'"•'"''• La poi.
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La poliicrc che delie conflimare la morchettei ia, farà vn terzo di quella dell'ar-

t,aliena,cherileua45 54^^ tutto i 8 1 3 .-^^c quella, che fi potrà adoperare con gli
^^^^^^^ ^^.

inoi tari , e nel fare le contramine, potrà eiTere da i 8 7 .
e congionta con 1 altra rile- cefiana per

uà 2 00 o.barih , che viene ad effere 33h -fP^r Belloardo 3 poluere baftante per di-
J;^

-Mcr-

fcnderfilongo tempo d'ogni potente nemico. _ ^g^fi'^
Ilnumerodellepallerirapràdaquelloderuoitui,aoeperilCannonedi45.pal- ^Zmà, e

legoo.pershduemezicannonidi 24.2 100. per le tre Collobrmedi 14.4050.per j..^rj^^j|i

li quattro talconettidi 5.78oo.perhcmqiieRebaduchinidavna,emeza i 5000. ^^„J;^^„,

fono in tutto 298 50. balle d'Artiglieria

.

^

'^^^^•

Il piombo per hu-e le palle per li mofchetti , fi fiprà dalla quantità delta polue-

re chedeueconfummarelamofchetteria, laqualeei^cndo45^barlll, &f fono
^^^„^,.,,^.

>44oo.hre,che fanno 2 1
7(^.pefientrandoui vn tanto,emezodi piombo importa r>obonec^

'•I264 pefi 6c per fare le dette palle, fiterrà nella mumtione almeno z 5. (orme di
;,y,j;,^^,

i,o.pallel'vna,&ladeamapartedifatto. jf^^'-
' Non vorrei tenere la poluere nella Fortezza tutta lauorata 5 ma iolamente la a'o« /?(fa<e

quarta parte^percheoltrachelapoluere
frefcai^empreè migliore, mentie^fia ben --;--

fecca che la vecchia , li materiali per farla liconferuano molto pia diigiunti
, fan.Md^n

che vniti • ma ciò, che più importa,è, che difgiunti non fono così facili d'abbruc- f-j--^
!

ciarfi . & mentre fi confuma la quarta parte della poluere già fatta
,
fi ha tempo

,
e q^anapane

i commod' tà di fare il nmanentcpcrciò fi deuono tenere fempre nella Fortezza due
^^^^,^y, ^.

Maftripoluerifticoniloroordigai5Comehòdettodifopra..
tW^^^e^

ì' Mentre trattiamo quello particolare dellapoluere , non voglio reftare di dire, difariapd-

che mi pare, che li Prencipi facciano errore a non fare la poluere d'Artiglieria,. «eredifu„in

così fina come quella della mofcherteria , e ciò per molte ragioni j prima, coffe-
^^^.^^.^^^

r^ m-inro c^ farà ma^^ior effetto 5 perche al Sahiitro , che da la forza ad vn Can- .he t l'ren-

ra manco, c^ Idia iiutj^^^iwiwiw ^ j^r . .
a- e pi deuono

iionedi4^ libre di palla, fegh dà ordinariamente 30. libre di poluere grofa di/^^„,„^^^

Quattro affo affo ^ & fé della fina di cinque aifo alto , ih gli ne darano quattro libre juajoi..r,

manco ,'che è - parte meno , che fono foio 24. faranno maggior effetto 124.

della fina che Ai 5 o. della groOlr ;
perche nella fina v'entrano otto oncie

,
6c vn

<,uarto di Sahutro d'auantaggio 3 il che fi potria ancora leuare.dandogliene cinque

oncie meno , verrà a coftare meno la fina , che la groffa , fé bene ih quefta ne en-

trano le otto onze , 6c- di Salnitro d'auantaggio 5 perche in ciò fi aimantaggiano

•

due libre di folfaro,& due di carbonella fattura di quattro libre meno per tiro,

che molto più importano di quello , che fanno otto oncie ,& j di Salnitro
5
oltra

che f-^cendofi la poluere tutta fina , fi viene à leiiare la contufione
,
che molte

volte Vuccede ne' magazim nel diftnbuire con fretta ladetta poluere dandoli moi- ^,^.^. .^^^^^

te volte agli mofchettieri quella d'Artiglieria , onde il mofchetto non fa la douuta p^^.u.

«affata, è a i canonieri quella di mofchetto.-perilche fpeffo fuccede,si per la prefia, P

come per la poca pratica del Bombardiere , che carica la fua Artiglieria
,
con la iq-

lita cuchiara dalla poluere groffa , che 1 pezzi fi rompono, e fpezzano ? Di più la-

cendofi tutta la poluere fina,non occupa tanta piazza , ne magazini
,
ne pela tan-

'

to , ne tiene tanto luogo fopra le carra , occorrendo condurla in campagna • cola

'

dinonpocaconfideratione. Pero la poluere, che fi vorrà peri artiglieria, fi farà al

'

doppio più groffa di arano,diqiielladeliamofchetteria,iMaftrifonditori mal vo-
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lentieri vedono i Prencipi a fare la detta poluere d'Artiglieria così fina, per Tinte
refie di fare con qiieftala prona de' fiioi pezzi j però a me'pare d'hauere addotte ra

•/'/IT-: ^: J-„ /" - ' r> : • i> •!• \ 1

. ^ioni rofticient/ , per dar a conoicere a' Prencipi iVtilità, che riportano, facendc

cotrahq. tutta la poìuerc fina_.

T«//fl!If:^-
^^ "^^'^ l'Artiglieria procurarà il Gouernatore d'haiiere nella fortezza meza dozi

!^4. na di mortari. due di 8 o. lire di palla, due di i 2 y.&glialtridi 2 00. granate, e bom
fcX-'Sril '^e per tirare con effegranate,© bombe 200. tiri per Belloardo, fi sforzerà di haue
lineiu mu ]£ medefimamente 1 2 .petardi, quattro dì 2 o.Iibredi poluere, quattro di 5 o. oc o^l

fUe'^^L^ altri di 40. che quelli giouano tanto per fare delle intraprefè , quanto per feruirfe-
innaprejv

. „g nelle contramine , come dimoftrarò a filo luocro . Procurerà in oltre di hauerf
coiucperfer r] •

J- -r> 11 1 1 , ,
^ '-'^'.4 ^- »^i iia Liei

t

pirfi cV/ii 5 o.moklietti di munitioneper Belloardo ^perche, oltrache molti fi /Jiezzano, «

fff^/t to^rw.^j-eppano in tempo d'afledio, iène fa ancora a' picc fa di meftieri te-

/n ectaftour nere nella munitione 4 5 .mofchertoni da caualletto per Belloardo di 5 .oncie di pai-

fjf!^!°^(^hipcì^àìcq^Q^i^mnodiìontano,ne fi trouaarmatura,chelorrefifta cercaràd:
de- Àiofibct haMQi:e corfaletti , morioni, òcrondazzi a proua di molchetto, a ra^^ione di i 5,

T.
^'"'''''

P^i" Belloardo,& altre 50. armature femplici , per gli piccheri
, picchefòc meze pic-

che numero ^00. meze ipade larghe dì taglio /per le fòrtite 250. Oltra alle dette^

armi , bifògna fare grandi (fima prouifione di corda d'arcobufi , della quale fé m
ffrdT^Tt confuma grandiffima quan ti tà , però fé ne terrà di moni rione almeno 400. pcfi pej
fo/.«/Jnm/- Belloardo, non deue tralafciar di hauere delle zappe, palle, & picconi aracrion
fa>'ia per le i- nlìJ i i ir r iu

forte:^^e..
di I oo.per Belloarcio

.

^!Ia1^ ^^ efTcndofopraogn'altra cofa vtililfimì per difendere vna fortezza di fuochi!quaina ua_> . ~ . . p ^11 •/-• •• ,. . C? 1
mtucre afa artiticiati , Il terra nella munitione i leguenti ingredienti per comporli , folfaro bei

'^fi!idi'^^?^^^ 2 5.barili,altretanti di falnitro ben raffinato, pece dura 20. altretantid
pece liquida , detta alca tran di Spagna j di rafà pina i 5. barili , di trementina quat-
tro, di oglio di lino i o.Non ho voluto mettere . ogiio d:i noce, di ghiande, di fpico,

ne oglio petrolino
;
perche tanto abbrufcia quello d:ì lino . quanto quefti,òc quell<

colfa poco i & quelli molto. Non ho ne manco voluto mettere maltice, in
cenfo, ne canfora 5 perche PifteiTo effetto fa la rofapina; la quale è a buonilTìmo,
mercato, rifpetto a gli altri

. Fa bifognoper lauoraregh detti materiali, telagro3
fa di caneuaccio, (toppa, reucòc corde , con vna grande caldara necelfaria , e la^nu-
nitione del ferro, chiodi d ogni forte, lama di rame per fare le cucchiare da cari-,

care l'artiglieria, oc pelle di caftrato per gli ftiuadori , facchetti di corame per Jal

poluere
,
due capre per incaualcare Partiglieria , & vno paro di azzenoni con i loro

vngioni per Pilfelfo effetto, vnadozina di pontoni , ruote, fufte, & affile , al doppio
di numero de' pezzi ; quantità d'alToni di rouere,per far i letti, òpaioh delPartighe-
ria, òcogni altra forted'afsi, per fare ponti, ed altro buon numero d'ogni forte di
traui

j & per ogni repentina occafione almeno 1 00. gabbioni , e 1 00. gratticio
Qu eite fono le munì troni più neceffarie , che fi deuono tenere nelle Fortezze

,

Come
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Come deue il Gouernatore ordinare le guardie , & che
ordini deue dare, toccandofi all'aime, sì di

^

giomo,come di notte. Gap. V.

Afcendo da' buoni ordini li buoni iuccefsi , 6c dalle ben ripartii

te guardie la ficurezza della fortezza , dimoftrerò quello, che
perciò far deue, il Gouernatore . Ripartirà prima tutto il nu-
mero de' ibldati , hauendone a baftanza in tre parti vguali , 6c
hauendonc pochi in due , ripartendolo in tre parti , ne farà en-
trare ogni fera vna ni guardia , ordinando ad ogni porta ì\ ne-

celiario corpo di guardia , fiele fèntinelle ^ oue farà bifogno j mettendo vn groflb

I

corpo di guardia, alla piazza maggiore in mezo de la fortezza , oue habitarà
( po-

I

tendo ancor'egli ) & vn'altro auanti alla Tua cafà -, dando ordine, che fèntendo toc-

[carfi all'armi , sì ò^\ giorno, comedi notte , quelli Vfficiali, Soldati , e Bombardieri, ordine, che

che la fera fono forti ti di guardia corrino all'i fteifoluogo , e pofto , oue fono llati i\ J"^,,tr
/'

|giorno,e la notte palTataj 6c queUi, che doueriano entrare in guardia , vadino tutti toccandoft a

'al detto corpo di guardia della piazza : mettendofi ogni compagnia in ordinanza à ^'Z^nocm

parte nel luogo , che per auanti li iàrà ftato ordinato dal Sergente Maggiore ,
^"^^'mtc-

coramandare poi al corpo di guardia della flia cafà,eperfona , che ad ogni minimo
rumore , chefenta,Fauifino, 6c toccandofì all'armi , vfoirà fuori armato fopra la

piazza d'arme, cercando d'intendere, e fapere, coxne:» e perche caufà fidij airarmi ;

mandarà tre,ò quattro da lui più cono{ciuti,per efferne auifàto, & conofoiutOjche

tiòintrauenghi , perche il nemico voglia prendere la Fortezza per ifcalata (cofa,

che oue fi fa buona guardia, 6c gente foffìciente, rare volte riefoe ) inuiarà fu-,

bito à quella uolta , un' efperto Capitano con 150. foldati -, ordinando nell'iftefTo

tempo adue altri, checon 1 00. per ciaicheduno uadino l'uno da una parte, e l'al-

tro dall'ai tra,airincontro della Fortezza per foccorrercdoue fu/se bifogno
j reflan-

do lui Tempre con il maggior neruo della gente alla piazza ,• per potere egli accaden-

dojche il nemico entri nella foftezza.andàre da una parte, & il Sergente maggiore
dall'alaa ad incontrarlo , pigliarlo in mezo, e diicacciarlo . Il limile farà, uolendo
rinimico petcardare la fortezza 5 mandando flibito rinforzo alle porte , 6c fé qual-

che capo, ouero alcuno potente Cittadino , fuise in qual fi uogliamodo per conce-

'dere l'entrata al nemico , non potendo fcacciarlo , fi farà padrone delle cafè uicine , f iZ'"^'?

baricando le llrade , e facendo condurre dell'artiglieria , per battere la detta porta ,
padioned'v.

douendolène perciò f^mpre tenere quattro , onero Tei pezzi alla piazza uicina al p7eMdl
al corpo di guardia

5 procurerà però in ogni modo di cacciarlo : & non potendo re- a^"'*''^"ò,

|rift£recontrarinimico,chedi già fufse entrato, cercarà almeno di fortilicarfi in i/;7 c?o/!£

una porta della Fortezza, ouero in uno Ballouardotrattenendofi ini fino a tanto, "'"'^'^"

che gli arriui foccorfo , il che potrà fuccedergli facilmente.Ma meglio farà, fé ordi-

narà le cofe in modo , che non gli uenga occafionedi gimigere a cotai termini :fì

come dimoilrarò a fare nei fèguente Capitolo

.

Come
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Come vnGouernatore fipofsi guardare

da ogni forte d'Intraprefe

,

i

Cap. V |.

Otoo aqueflonomc d'Intraprefe s'intendino tutti i militari in-

cTanni,che l'imomo fi va imaginando , per fuperare , e vincere il

Ig'L'^^^r^W?' ^m filo auerfario. Qoefti non erano in vfo apprefso gli Antichi
,
de

OH antichi W^^^^^^Sl quali fcriuc Polibio,che tanto abborriuano gli ftrattagemi,e gli

It""" ^&^M1 inganni, che ne anco vincer uoleuanoi nemici con quefti. Ma

incanno. mx .^^^^^^1 hoc^ìdì pili famofò c tenuto quel Capitano , che piud ogn al

/:^2^1^^S,emoltop'm
S,?;r.';- fchemitoil nemico 3 & fi come fono cofe di grandiifima ytihta a chi lefa,òcgj

gn'dtrofcm riefconoicofi fono dannofiffime a chi le riceue 3 perdendo il Prencipe in un giornd

''^"'"'''

h in vna notte qiielio,che haiierà acquiftato in molti mefi con grandiifima ^efa
,

(

fanone oc il Goiiernatore in uno lilante la robba,& molte uolte la uita^ oc fempr

l'honore . Telò fi delie ufare ogni diligenza maggiore per fchifare ledette Intr^

prefeJc quali fono fiate ufate,òc hora più che mai li accoilumano da' prudenti Caj

picani moderni 5
però uifaccorto, òcintendente Gouernatore fé nepuo guardar

con la buona diligenza , & ordini 5& perciò conuiene fapere prima,come fi fanne

p-r applicar loroìl rimedio. Ma effendo gli elTempi il ucro fpecchio della uitahi:

mana , ne addurrò alcuni de gli antichi , e de' moderni , afnne che ciò rimanga pi

impreffo nella memoria, 6c nclfidea del Gouernatore , che tatto dall'altrui dann

accorto,diuerràaftuto,efagace. , ^

Di quelle Intraprefc quantunque fi facciano in diucrfi modi,luogh],tempi,e ro

""-r".— me ^ cinque nondimeno fono principali. La prima, e più anticaèconlafcalata

lòdi^"^' per mezodel FoOb fecco,con poca acqua, aggia. ciato, flretto, muraglia ba(ra,ro

ta,ouero per qiialch'argine,ò ritegno . La feconda per ma d'alcuno condotto,© r

uiera,che entri nella tortezza. Laterza di giornoper le porte entrando forzata

mente,con qualche flrattagema . La quarta per le porre di notte con l'aiuto d'ale

ni, che ii)no entrari di giorno incogniti, attaccando dentro, e fuori delle porD

pettardi . L'ultima fi fa daHi flelH Cittadini,foidati,& ufficiali

.

Detto e habbiàmom generale del modo , con che fi ù la maggior parte dì qu-

fle Intraprefe , dilcorreremo bora di ciafcuna in particolare . dimoflrando i più f

cih. ficuri. òcopporiuni limedij .che fi debbono vfire per fchifarle, oc cominciai-

;^nÌr do dalia prima delle Calate , fi rimedia ne'feguenti modi. ElTendo il FofTo fe-

£rp4 co , fi farà a piedi della fortezza vna gagliarda palificata cinque piedi diflante dak

*^'
mura^ha. 6c nella muraglia ifteiTa, quattro piedi lontano dalla fuperficie del paB-

petto fi farà vna forte fteccata 5 elTendo la muraglia baflà,fe le rimediata con caù-

re d'intorno al piede della fortezza vn foffetto largo i o. piedi , 6c comportando^

la muraglia, altretanto profondo , gettando la terra verfò la campagna : il qual fc-

f^tto coflrin^^erà il nemico , volendo dare la fcalata , a fare le fcale molto lunghciij

ie quali non fi pofTono poi maneggiare fenza molta fatica,òfenzarumore,one

tia li

Le latra pi e

fé ft fanno

p)inci)'aln>'é j-j^g

te ii-^

inodi

^ÌTnedi pey
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Il il tutto fcoperto . Oltia di ciò feruirà molto il detto fofletto in tempo dalTedio,

licendofi batteria perriceuere le mine della battuta mmaglia ,
leuandofi la com-

nodità al nemico di poter falire . Seniirà in oltre il detto tolletto
,
come per falfa-,

inaa, sì per fortire nel foffo coperto, come per alloggiarui detto mofchettena.Ha-

leiSoiltoffo acqua, oltrediquello.c'hòdetto.noneflendom
tempo, ecommodi-

„ di cauarlo tutto ali mtorno,fe gli farà nel mezo vn foffetto largo alnienoio.p.e-

* & cinque profondo, dettocommunemente cunetta, periion poterai paflare, ft

m a nuoto.il chedalla maggior patte none faputo :& fapedolo,non poffono paC
^„„,^^^,.

ylo fenza rumore,&e(rere fcoperti, gelandofnl tolTo, fi nmedmra con farlo rom-
,^,./^^^^

Le o"ni mattina nel mezo , facendoli vn toffetto ali intorno largo i 5
.
piedi

,
e ^^g*

Upe'Jido quellocon groife manare, onero accette . e picconi d. terrò
,
tirando. ««/«/^

Lzzi del Ghiaccio rotto fuori dell'acqua fopra la rma del toffetto verfo la fortez-'

Lon aft?d-acuti, & adunchi ferri fornite, accoramodando detti pezzi vno fopra

litro de'quali cóiielati infieme , in tre , ò quattro giorni ii tapi vn nuouo recinto

i ahiaccio alla fonezza.che farà impofllbile a paffarlo .
Qtiefto ,0 teci tare a Lui-

h?n l'anno 160 e. compartendo taroperaallc compagnie, cheli giorno auanti

«no fortite di guardia . Ma perche gli huomini pi.ìper gì. elTempi,, che per le pa-
^

ble fi muouono^ douerano i Capitani effere i primi a mettere le man.m fi^m, ope-
^ „

,=,perdar'an.mo a'foldati.comefeceqticl gran CapitanoIficrate,ch effendogh pre-
';

;*-;;^'

Ltata occafione di mezo inuerno d. afsalire il fuo nem.co ,
vedendo

,
che per d ,^,,j,,.

rtandiffimo freddo i fuo. foldati non voleuano andare a tal imprefa:, fi fca zo
,& « r *;.

ikendofid'vnarotta, &leggieravefte,ando.,eghallogg.amenti
J ^

urtandoli adandare con lui a quella iroprefa..! che uiftoda foldati fpontanea- ,„, ,,

mente lo feguirono . Ma efsendo il fofso troppe, ffretto non hauendo tempo, o ..»«,.

•ommodità^'allargarlo , ouerod'alzar la muraglia , potendo efiere fopraprefa la ^ „,., .,.

ertezza con ponti'^femouenti . ò portatili.come io .Troftrero a fuo luogo-il rime- « <.._^*
•

Jin A,\ metter fopra al parapetto una forte,& alta palificata .
Et efsendo la mura- „/;,«/„,„,

;i-attt"fffrrà5mediLa.4nteaccom.nodare,dandonefia,itopartealPrenc.-^;^^^^

'he
etrendoraa(n.Tieconidi.tiomento,affinecheproueggadelneceflario,nontra-

'afciandoinquefto mezo l'opera,- 6c mentre s'attendear.tarla ,
Scaccommodarla

,

.^ ^t.e°à VK:inovn corpod. guardia . ordinandoda quella parte le fe.umelle do-
^^^^^^^^

We & PIÙ fpelfe dell'ordinario ,& fuori del foffo , dirimpetto al rotto, s. di giorno
, ,f„, „«„

omfdi no«e, 1. metterà le fentinelle.facendo il corpodi gtratdiad, quelle nel pò- -'»^.

toperdi fuor.piùv.cino,&;c(rendoui fcale.òpont. per acconimodare 1 oper^, *«./,„.^-

if leuarannod.notte,attrauerfandoli
traui, tauole,ecarra & leuandoogn.com- ^-

imodità all'.n.raico d'entrare ;& mentre tiara accoiiimodando ,
rinforzerà icor-

;;L. guardia; Hauendo poca gente, taràentrared. notte (comefidice di rite-

, Lo) quelii,che efcono di guard,a,aìle quali pero non fifara fare fattione;& face. -

: idofi quellediligenze. non gl'.ntraucrà quello, che .ntrauenne a quell. di Stentich

ul'aLt 580. Aecófcalataturo..oprefìdalCo o..elloVerdi.go;ancorchea^

cedTlLmioparere.perburIarfide'Sant,,percheefsendoquelhheretici,&hauen-

'ropoclSlor^auLfiprefoAftehchefiteneuane^^^^^
.coneffiloroalcunegra.id..magimde'Santi,lequal,perifchernohattendoearma.

je,"em fé ofopra llmura, commettendogli, che guatdafsero meglio quel luogo

,



1

S

La Guardia, & Difera delleFortezzc
che non haueuano tatto Aftel ; pcrilche volendo li Dij cafligare tanta fceleragìrK

permiiè che poco dopò tufsero pii^fi , e fliccheggiati da' Catholici. Simihnente co

ifcalata fiipicfoin Fiandra Drit>Vefòl,Lira,& altre terre,che per breiiità tralaicu

c(^endonedi ciò piene tutte THiftorie ,

Secondariamente fi fanno qiicftelntrapre/è^pervia di qualche condotto d'a(

qua^ò riuiera, ch'entri nella fortezza. Al condotto fì.rimediarà confar h tre, ò qua
tro grofse ferrate, (errandole con grofsce forti lèrrature^affinche non fipofsano h

uare.ne penetrami foxtOy&z per maggiore ficurezza /è gli metterà uicino vnafent

nella.òc anco un corpo di guardia,accioche non gli fucceda ciò,che fucceffe a la foi

rezza di Sefto,iI cui Gouernatore Theodoro,coniidato pazzamente neir amicitiac

f''75'^'-^'"'Cieoneli riuelò come (cendeua la notte dalla fortezza per un condotto a godere

di condotti una lua donna, cheiolea habitare ne' borgi,ma tenendo Cleone fècreta intelli^er
d acqua.

^^ ^^^ g|j Albini, jicuiìcì di Theodoro,mentre egli fc ne ftaua foUazzando con^l'c-

mata, introduce gli Albini nella fortezza per il condotto, 6c trucidate le guardie

fé ne impadronirono . Himes Città molto forte in Piccardia Fanno i 570.VU prei

da gli Vgonotti per uia d'un códotto d'acqua.che iòrtiua da eisa,hauendo di nott

con lime fbrde leuato uia una cattenetta di ferro , che impediua l'entrata . Lira i

Fiandra. Breisa,Naj^oli , 6c molte al tre Ci ttà , e Fortezze furono fòrprefe per uia e

fimili condotti , però lì uferàogni diligenza per tener'i detti (condotti ben ferrati,.

fermi,&:iicuri.

Conducendofi zattej)arche,per alcun fiume,ò riuiera,ch entra nella Città,ilpiJ

ficuro rimedio farà non lafciarle entrare in efsa j ma farle reilare fuori, lontane u|
bon tirodi mofchetto, & di notte farle allontanaied'auan tarsio y trauerfando II

riuiera con grolse traui in tre.o quattro partijaiciandoui foio nel mezo un'entr:

ta,òc quella ferrando con forti ferrature, ie ia tortezza iàrà in Ifola, onero bagnai
ta per vna parte da qualche fiume, lago, e marceisendo di necessità , che le barch]
vj entrino, fi le pianteranno all'intarno nell'acqua molti fpeifi,e <^ro{fi traui, facei

fnfue^e ^^"^ tre,ò quattro recinti lontani l'uno dall'altro i f.piedi , òz iubito arriuata uni

^UuntJe
^^^^^' ^ "'^^^^ '

l'vociale maggiore
,
più vicino di guardia,lon tano un tiro di Mol

Vzó'/mrl ^^^^^^^ ' ^^ manderà a riconofcereper vn'altro Vfficiale minore , accompagnato dj

comef^dcuc
^ ^' ^^^-^^ ^ ^

'

^^^^'^"' ^^ ^^^^^^ ^^^^^^^ ^^ entraicfirà difcendere dalla barca,ònaL
iJTcomfcc- ^ foldati,e marinari iènz'arme ,• da poi manderà de' fuoi con A padrone della naue]

JwS'ot ' ^^ ^^^^^ ricojìofceranno ogni cofi minutamente^ ri tornati con la relatione,ui ei

emareuiUe ttara cgli fteifo accompagnato da' fuoi , non fidandofi delli due mandati 5 perche
/om^s:^ oltra,che quelli due non potrebbono hauere il tutto ben riconofciuto , potrebbe,

no etiandio eilere (lati corrotti co danari. & con hrghc promefle dal padrone delli

naue
.
Non deue però 1' Vfficiale,che va a riconofcere barca,ò naue,entrare dentri

alla prima, accioche non gl'intranenga, cornea quello di Niportin Fiandra,il quc

TBanTi}^
non facendo la detta diligenza per riconofcere vna finta naue de' nemici, qua

tld^lmdl ^^^^^^o lui entrato.diedero le uele al uento ;; menandolo feco infiemecon molti foli

F-ZJ"
<^^" P^'^^g'c.ne ,

per haucrne un buon ri/catto . Parimente fi riconoilerannodili,
gentementeancorleluc, chehiflero fortitefuorii accioche non fucceda quelle
-che intrauenne a Megarefi, quali aficdiati da Solone per mare, e per terra, eflendotl
uiegh di notte coni armata di mare nafcollo dietro al promontorio, che guardi

veriò
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verib Negroponte , & ciò inte/b daelTì , gli mandvorono vn nauiglio a fare la ico-

'^'"'^''^^'* ^'

perra : il quale eflendo trafcorfò troppo auan ti , fìi prefb da Solone , che in vn Tubi, c^r"
'"

eia con

ijo ratto difcenderei Mefiarefi, & armato quelli de'fuoi Atenieficon leveftimen- """^^"Z"^'"'

rade nemici , remando detto nauiglio inuerlo Megara: e facendo quelli fè"^no^ nfi,cheera

che in mare non vi erano nemici, veduto ciò da Megarefi. & vdito, che dalla parte ZtTpre'
(di terra relTercitos'approffìmaua alla Città , corfèro tutti a quella parte,lafciando

sfornito il Porto , Scentrato in quello il nauiglio fègui tato dairarmata di SoJone, à
quello modo fi fecero in un Tubi to padroni di quella Ci ttà. Venendo alcuna barca»

ò nauecarcadi legnamejfienojpietre,botte,ò alrro^ fi riconoicerà da lontano mol-
to bene nel mezo , ancorché fufìe del luogo , e deiriflefio Gouernatore ; perche ui

potrebbe eifere nafcofto nel mezo alcun numero di ibldati,i quali, Salendosi di

notte y come di giorno alla fprouiila fopra il corpo di guardia d'una porta :, con ta-

Igliar à pezzi i cullodi,fè ne lariano padroni ; introducendo poi il neceisario ioccor-

iòjconie intrauennealcaftello, 6c alla tortezza di Breda in Brabante Tanno i ^^o. sovprefadi

impadronendofène gli Oiandcfi per uia d'una tal barca.accommodata per dii fbpra,
Jj^'f'„" f,Ìf

EredaìnFia

J T

1

• 1
• •

I
•

I T 'Il r •

I
* ,. dra con vna

e dalie parti di certa materia di palude, che s abbrulcia, dettanellalor line-ua turf j
i^artacarm

'^
'

fi'.' turba .

ijiel mezo della quale erano naicolli 50.ualorofi fbldati: andando uno Caporale
Icon alcuni foldati, per riconolcerla , 6c hauendo iblo riconoiciuto la fiiperficie per

pfTer rhora tarda, fi partirono ; inuitati dall'aftiuo Barcaiuolo à bere del vino mol-
ilo caro in quel pae{è. Entratala barca nel camello , fbrtironoi na£of(:i di notte alla

|ìproiiill:a,(bpra il corpo di guardia, tagliandolo a pezzi, & facendofi padroni del ca-

mello : òc dato Tubi to iègno, aperta la porta del Ibccorfò, intioduflero il Contea
Mauri tio con maggior nùmero di fbldati j 5c iieiriftefTo tempo afialiiono quelli

della Città mezi fbnnolenti , i quah fi mifèro in fugga 5 alcimi fi fecero forti in vna
porta^mà quefti ancora perfi d animo, e di configlio, con certe condì tioni fi arrefc^

TO 5 facendofi à quefìio modo gli Olandefi padroni dVna delle belle, e forti Ci ttà dà

Fiandra . Il fimile interuennc al calfelio di Vachendonch Tanno i ^99. pofciache sorpre/a di

hauendo il Gouernatore del calvello vna bavca per condurre fieno,e legna,&e(ren-
'""-'^''^•^""'^^

do flato il barcaruoio corrotto da Matteo Dulchen alThora Gouernatore di Strai , cm finta bar

con il configlio. & aiuto del Conte Henrique di Berghes diuennero padroni di Zn^"^'^
^*

quello in tal modo . Fingendo vn giorno il barcaruoio di andare per fieno, nafcofe

JottoàqLiello il detto Dulchen con alcuni fbldati. Giunto alla porta del caflello, il

barcaruoio dimandò il portinaro Tuo amiciffimo , che gli porgclle lamano per aiu-

tarlo à falire della barca» Ciò facédo Tincauto portinaro,fLi tirato nelTacqua,& fal-

lando fuori nelTiileffo tempo quelli nafcofli fòttoil fieno, afiàlirono in vniflan-

te quelli del corpo di guardia , & gli tagliarono à pezzi . non hauendo hauuto

tempo di prendere Tarmi,- indi fi fecero in vn'illeiTo tempo padroni del caflello,

con prefad^l Caflsllano, introducendo per la parte di dietro il ibpradetto Con-

te , che iiii vicino era reflato in aguato peralTalire la Città j 6: però mai non fi la-

fcierà approffimare barca,ò naue.fènza far prima la fbpradetta diligenza

.

Lì terza maniera, con cui li fanno quelle Intraprefè di giorno. 6c la più par-

te la mattina à buon bora nelTaprire delle porte, è con Tentrare con qualche^ sorprefadt

r r 11 • N1I-- Llmtjjo con

llrattagema nella tortezza: fi come fece Nearcho, che s'impadronì della fortez- asìmaca^

za di ElmelTo , elTendone padrone Antipatro molto fuo famigliare j & ciò fu, che
fir'tifMaiZ

nauigan-
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ui-andoNcai-cho,entrònelporto,efiiuiritarodaAntJpatro.NearchoIoricer.

dilafciarali in -uardia alcune donne,e prigioni, il che fu da lui accettato, ma in

uecedi fchiaui fiiKi , allegati , lurono introdutti nella fortezza foldan
,
accompa-

gnati da alcuni altri fcnza arme,i quali portorono feco alcuni arpicordi e cefte.fin-

aendoefoe delle donne, 6c in quelli haueuanonafcoftefpade, pugnali, archi,&

dardi Entrati in quello modo nella fottczza,fciolri i legati,&pi-efe rarmi^ammaz-

zorono le guardie. 6c fi fecero padroni della fortezzaiper quefto non bifogna fidar^

fi d'alcuno, . v ,. , ^ • r • ir j j

^n.ùa^ci- Gli Arabi uolfero prendere la Citta diEdelTa in Sonane feguen te modo, do-

'"^'•''">"
dici di loro Capitani fecero accommodarefopra 500. Camelhdui celtoni cialcu-

SXlr; no , ac in quelli nafcofero altretanti foldati , fingendo di condurre un prefen te al-

„a«a/co«df
pj^^^j.^^Qj.g^j £je(f3^ haueuano però concertato introdotti,che tulieioneil^

tS- tà di ufcire la notte feguente armati, & ammazzar le guardie, e farfi della tortezza

'"V'
'"

padroni
,- ma uam furono i loro penfìeri 5 perche entrati prima 1 Capitani per otte*

"" ' '

nere facoltà di condurre dentro il prefente , mentre concertauano il modo di al:.|

lofTcriare con il Gouernatore della Città 3 vn certo pouero mendicante ,
che mtcn-

deua la Lingua Arabica,vdì a cafo, ch'vn de nafcoili foldati , dimandò ad vn altro

,

doue all'hom fi ritrouauano 3 il pouerodi ciò marauighato corfe nella Città
, & à

parte ne auisò il Gouernarore 5 il quale imaginandofi dell'inganno ,
con bel modo

fece ritenere 1 Capitaniiòc vfcendo lui fuori con molti armati,fece fcaricare 1 cefto-'

ni, &; trouati i nafcoftì , tutti li tagliò in pezzi^indi ritornato nella Città, il medefi-

mo fece de' Tuoi Capitani , eccettuandone vno,al quale , fattoli troncare le mani,il

naro,&: rorecchie,difle5che portafle nona a' fuoi del fucceffo . Onde, fé no era quell

pouero, riufciua l'inganno ^ Però in tutto quello, che è condutto nella Città, fi do^

uerà guardare

.

^ » ir j I

ji
I Francefi Tanno 1572. fòpraprefèro MonL Dehenauo nel feguente modo,

JiH.Dche Dodeci di loro traueftiti da mercanti la fera nel ferrare della porta entrononella Citf

r""
'"V tà,Dottando feco le pillole nafcofle,& la mattina nell'aprire della porta,meiTo maH

fi dametcan ^q alle nafcofle arme,tagliaronoa pezzi la guardia, e fi fecero padroni della poita *

"•
6c facendo entrare la fuacauallaria,che la notte era venuta a luogo vicino inagua

to,prefero il Irrogo. ^

t
• • v

sorprefa dì H SerenJlTimo Arciduca Lcopoldo in talmodoprefeBuodouaisin Boemia 1 an-

£TX foldato trauellito in habito di Ambalciatore con due corazze , accompagnato e

fciatori.
^^j^. ^^^-

^ ^^^^ fingeuano di elfere fuoi feruidori , doueifero nel ferrare delle pori

entrare nella Città, fingendo di eifere mandati dal Re Matthias da Vienna, à Fragj

per trattare con l'Imperatore d'accordo , oc che la mattina nelfortire della portj

faceflero alto fotto di efiir, tagliando à pezzi la guardia 5 il che da loro fu ef

fequito , facendo entrare gli altri , che la notte poco dilcofli erano venuti ij

agnato

.

sorprcia di
^

I Catholici l'anno 1582. prefero il cartello di Gaisbch in Fiandra, venendo car^

%ttfin chi di robba,vdftimenti.& altro, finfcio di effere fòldati de gli Olandefi, 6:di volr

^endofi fot. làluare la dentro la preda hauendo gli Olandefi poco auanti prefo , e faccheggian
uaii amici

. ^^^^^ ^^^^^ yiciuo : il chc cfscndo loro crcduto : furono laiciati entrare3 entrati,!

fecero
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fecero padroni delcaftello con morte della maggior parte della guarnigione, ei^

Tendo itati legniti da al tri,però non lì lafciera mai entrare perfbna^ che prima non fi

riconofca molto bene^cercandogli (otto, fé porta arme nafcofle.

Si fannoalcuna voltadi quelle Intraprefe con il mezodi alcuna lettera finta,co- stratagma

me fece quel allato Marchefe di Maiegnano, detto il Medichino, il quale s'inipa- "» laum

dronì di vn forte caftello ibpra il lago di Como , effendo mandato dal Duca di Mi-

lano al Caftellano del fopraderto Cartello con vna lettera , che conteneua,che fu-

bitoarriuato lo facelTì prigione, con farle ragliare la cefta^ hauendoli il Duca da-

to ad intendere di mandarlo peraltro negorio^imaginandofi ciò il Medichino,con

un'altra di quello tenore,che riceuuta da! Callellano la lettera douelTe fubi to con-

iègnare il Callello nelle mani dei Medichino 3 fiiHificato il carattere del Duca, &
fèruitofi del ligillo della prima Ietterai Tincauto Gouernarore tanto eilequì , & gU

reftò padrone del Caftello il Medichino,daiineggiando poi grandemente con una

galera il fopradetto Duca di Milano .

Affediando Carlo Quinto S.Deiìre l'anno 1 544.ne potendolo ottenere per for- carko^in-

za, cofi l'ottenne con aitutiadVna finta lettera 5 ellcndoli capitata alle mani vna [[l°^lJ-"Tr

lettera del Ducadi Ghiià^del ligi 'lo di quella lerucndoli,fece Icriuere al Sanlèrra Go ini conerà

uernatore del luogo in nomedeì P.e,che,non potendo perall'hora fòccorrerlcve-
'^'J//ei„'^)

delle di laluare le 2;enti , rendendo la tortezza alflmpcradore. Ciò creduto dal San- cardia area-

ferra, relè Sandelìre,làlendo fuori filuo co' lùoi

.

'foncT^^f,

*

Poco mancò , che gli Olandeli lotto Martin Schinch fimilmcnte non s'impadro- ^ .

nilTero di Grane in Brabante Tanno i 5 S/.hauendo Icritto vna lettera , fingendo, hu fmo

che fulfedel Ducadi Parma, al Magillrato della fopradetta Città di Graue, nella SSif/i
quale gli commandaua,chelalcialle entrare vn certo numero di caualleria,edi fan- fo'r?dcj]ero

teria j & hauendo lo Schi neh fatto traueftire i lùoi lòldati Olandefi alla Spagnuolaj ^raT"

creduto ciò dal Magi ilrato,ordinò alla guardia,cheli lalcialTe .enrrare;&di già en-

trata era vna buona parte , quando lurono riconolciuti, & Icoperti 5 chiulà in vno

illante la porta,e correndo ogn'vno airarmi gridando,tanto fecero i Cittadini,che

ta^rliornoin pezzi gli Olandefi , faluandolène alcuni pochi col frltare abballo dalla

niuragliaspallando il follò nuotando 3 ma le vn poco più fi ritardaua à riconolcerli, ^ .

^^^^^

non vieratempodidifenderfi . Però mai non fi crederà à lettere, ne fi lalcierà en- naioredifor

tiare gente in vna fortezza , primache non fi riconolcano Funa, e Pai tra molto be- "}^l^ HI

ne . Et occorrendo limili negotij ,fi deue fcriuere in zifera, douendo ogni Gouerna- ^f^^^p^rù-

tore di fortezza hauerne dal Prencipe,ò Generale una ditìferéte dall'altre . Ne fi deb- ^p^t trattare

bono rendere fortezze, ancoraché le lettere fi;no nere lènza il cótralèG[no,ch'of^ni <:onefsii»e^

_ 1 1 I 1 r r-
gotijpmgrA

Gouernatore deue hauere del luo Signore

.

m,(^ m fe^

Gli Oladefi Panno 155?!. prelèro il forte di Zutfen in Geldria,fituato ibpra la ripa
f^°/"^l\l'.

delfiume,dirimpetto alla Cittàjiauendo traueltiti alcuni loldati parte dadonna,& darciiuri

partedapaelàni^carichi gfi unidioua,6cgli altri di butiro,&:formaggio.La matti-
"'/f^ow:^]

na per tempo fi apprelèntorno alianti alla porta dei detto torte , ed attendendo, che v •

filile aperta la porca, entrati lòtto il corpo di guardia , mellb mano alle nalcollc ar- so-prefa dd

mi , tagliarono il corpo di iiuardia à pezzi , e di quella fi fecero padroni , con intro- M'e^^'Z''?-

durui gli altri, che uicmi erano reitatiimbolcati. Pero non li laiciara entrare per- diu.ronfd-

fona fcnza guardare,fe habbia armi nafcollc

.

to'ftmniiL

C 2 Si lòno
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simagema 5^ fono fatte , c tentate di qiiefte Iiitraprefe con carri finti di fieno , hauendoui

"S'r". nafcoilo.dentroibldatiad imi tatione della taiiola del Cauallo di Troia . come fe-

ptendtnn
^^ CcfcUe di Napoli al tempo dj Carlo Quinto, cercando con funili carri di farfi

ir & fo- padronedi Turino 5 il che gli faria riufcito, fé non fi fufie fatta cadere abbafio da^

djhn Fnfa. ^^^ accorto Cittadino la Saracinefca , per haiier vifto molta poluere nelFaria 5 fé-

<Tno,che'il nimico era in campagna

.

^
Poco mancò , che i Catholici Panno i 55)0. con fimili carri finti di fieno non fi

impadronifsero di Luochem in Geldria , fotto la condotta del Colonello di Anolt 1

Haueuaegli accommodato fopra tre carri fèi foldati per ciafcuno,coperti di fieno.

& altri in habito di Paefani , che li conduceuano con acute forchette in mano : ma

entrato ilprimocarro.il figliuolo del portinaio,&:vn altro, volendo pigliare dietro

al carro del fieno , prefero per piede vno de nafcofli fòldati j ciò veduto incomin^

ciorno à ibridare, tradigione,tradigione. Quelli, ch'erano nafcofii, vedendofifco-

perti , fiilìrono fuori auanti il concertato fegno , e miièio mano airarmi , ammaz-

zando il portinaio con alcuni foldati :corfc al rumore il Sergente maggiore del luo-

o-o con alquanti foldati, òcfegui tato da alcuni , nbuttorno quelli, ch'erano entrati

tóttoal fieno : dall'ai tra parte del ponte leuatore , Leuato quello in vnoiftante non

fucceile il negotio 5 perche non furono 1 primi fbccorfi a tempo da' fuoi

.

Però,fe quefta con carri andò fallita, vn'altra riufcì feliceméte fòtto il comman-
Sùrprefadi ^^o^glpArciduca Albcrto fopra Amicus lu Piccardia l'auno i 597- la quale fucceile

cl!S2 in quella maniera. Intefofi da Spagnuoli la poca cura, che fi faceua in guardare^

iodi vno tar
Quella Città , una mattina condufiero uno carro di legne grofse fòtto la porta di-

Tegn^e'""
'

nmpctto alla Saracinefca eifendo il caro guidato d'vn Vallone,uicino alquale ama

Padou.me- deftracaminaua il Capitano Gio..Battifta DuguionoMilanefe,6ca man finite il

defmamstc Q^pj^au Lacroi y feguitati da 1 4. valorofi foldati in habitodi paefàni con piflole,òc

uaiuTcre- alttc armi nafcofte. Giunto il carro fotto alla Saracincica , oc nell'iftelTo tempo vno

df"'^fdlea delli 1 4. che feguiuano il carro , giunto fotto al corpo di guardia , con arte fi lafciò

Griti.ecbn cadere vn facco di pomi, e noci 5 e fpargendofi quelli per terra, corfe la guardia per

itoiP^oZ pigliarne, all'hora i finti padani , leuati via i caualli al carro , e pofta mano alle na-

diioriiò vno {qqì\q armi , ammazzorno la maggior parte de' guardiani facendofi della fudetta

duZnTflt- porta padroni , introducendo la cauelleria, e la fanteria, chela notte lui vicino

toajì'.dhro
.^^^Q venuti ad imbofcarfi

.

pere, eferma ^ ,.v,-. , ,. • i r /"^ I'
refattola par Però mai non li aprirà la feconda porta a carri, auanti che lia ferratala prima,
tacsar4tr,e-

^^ j^ terza,prima che fia ferrata la feconda

.

Quarto fi tanno quelle Intraprefe , apprendo , ò rompendo le porte di notte per

via d'alcuni entrati di giorno nafcofli,oueroincogniti, nella fortezza,liquali filen-

do di notte all'improuiila, vccidono qualche corpo di guardia d'alcuna porta, ado-

perando qualche iftrumcnto , ò petrardo , aprono la porta a' fuoi . A quefla lòrte>

Rimedìoper d'Intrapicfe lì rimediarà in più modi . Il primo fuà con guardare ad ogn'vno,che

»m lafc'rare g^Qa uelLi fortezza,fè porta arme nafcofte, ^portandole palefi, tarle deporre alla

'ìrZog^Uti p erta addimandando di doue,&: a che effetto vicne^òc doue vuole andare ad allog-

ndie fune ^- ajarcprédendo il nome,cognome,& patria di cadauno, &: fermate le porteli porta-
'^''

la la li fta al Gouernatore,ordinado a gli hofti, che facciano l'iftefla con quelli , che

vano ad alloggiare daloro-Venédo poi alcuno foraftierodi qualità,fi farà accompa-

gna-
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giare da alcuni fòldati,mand.yogii apprefTojCome per compagnia^ alcuna periona

£ice,& aftuta, che oiTerui ogni ilioandamento,ciò che negotia,e tratta, 6c con che

cualità di perfòna conuerià i mettendoh ancora fbtro finta dlionore guardia alla

cra,ne mai fi lafcierà dimorare alcuno nella fortezza piùdi tre giorni,iènza eipref^

{licenza del Gouernatore . Et perche fi potria anco ciò fareda gli ifteffi Cittadini,
^/^.^^.p^,

fildati j & Vfficiali corrotti dal nimico, fi farà auanti al corpo di guardia delle por- ^wrdarftd»

I , le quali dcuono elTere congiunte all'ifteffa porta
>

• vna torte ,^ gagliarda palifì- ^^™'"'''
""

e ta,ò Caftello , attorniando con quellala porta . come ho dimoftrato nel primo li^

fco nel capitolo delle Porte, affineche il detto corpo di guardia non pofsa effere

fpraprelb,
^ h 'd'i

Hoggidìconrinuentione de'pettardi fi prendono la più parte delle fortezze, ^.JSp-r

rmpcndo con quelli le porte di fuora , con quali fi fono fatti di belle , òcfegnalate f^
f''if

/°''-

jiiprefe . La piumemoranda^Scdi maggiore vtUita per la Uiriltianita , tu quella^, „o iov^uaf

eie fece il Conte di SuarzéburghàGiauarino Tanno i 55)8. che in vna notte s'im- '''•

pdronì della più importante tortezza d'Vngheria,e fucccife in queftomodo . Ef-

fadoil fopradetto Conte Gouernatore di Cornar in Ongaria per fila Maefta Ccià-

ri , hebbe nuoua da certi foldati Italiani fuggiti dalle mani de Turchi da Giauari- Giauamoin

r), dello Stato di quella fortezza, ond egli incaminatofi aquella volta con /oo.ca-
^J^^jj^

idh, 6c vna quantità d'Aiduchi a piedi, pafsò il Danubio , oc giunto fcnza efier di^ Z"
{operto due boxe auanti giorno, vicino alla detta fortezza , mandò auanti cinque

^' fiioi, che fingeuano d'efier Turchi, dalla parte verfo Alba regale ( fortezza pure

e;' Turchi: ) iui giunti cominciorno con parole a trattenerfi con le fentinellede'

'archi, fingendo d'afpettare iui fin tanto.ches'aprilTeroleporteJn quefi:o mentre

jilfando alcuni Chrifliani il rafi:eIlo fopra il ponte , che per buona fortuna trouor-

I) aperto , fecero attrauerfare vn potè artificiale per attaccare due Pettardi al pon-

{ leuadore 5 l'vno non prefe il fuoco , Taltro ruppe mediocremente la porta,& en

landoui dentro vn Pettardiero, trouò , che la ferratura non era firmata con le chi'-

u,6c così in vn fiibito Faperfe 5 al qual rumore gridando all'armi la guardia , coriè

il'adifefa . Rotta , 6c aperta la prima porta, palTorno auanti à mettere il Pettardo

1 ila feconda jlaqualc fi ruppe in pezzi jcorfe fra quefto mentre maggiore quantità

), i Turchi, per vietare Tentrata, fi attaccò con Chrifi:iani vna terribile zuffa , & più

^3lte ributtandofi hor l'vno , hor l'altro, alla fine per il valore del fudetto Contedi

,
aarzemburgh, il quale operandole con la lingua 3 òccon le mani ciòcche può vno

irudente , &: intrepido Capitano, i Chrifi:iani hebbero la vittoria, impadronendofi

r Iella Fortezza, 6cilBafsàdi quella, ilqualecon due fcimitarre in mano fece gran

roue, morì da vna fioccata a trauerfo il corpo . Veduta da due Giannizzeri la for-

tzzaperfa, corferoallamunitione, 5c li diedero il fuoco, con morte di molti del-

una, 6c dell'altra parte . Alcuni pochi Turchi con il figliuolo del Bafsà morto fi

;
cirornonel caftello, li quali poi fubito fi refero,- òccosì in vnanotte con poca gen- *

i s'acqui fio quello, che forfè non fi farla guadagnato con vn numerofo elfercito in

loltimefi.
, j-^ U- • • Sorpnfadi

Con Pettardi l'anno i 5^0. il Re di Francia prefe la torte Terra di Corbia vicina Bergim^me

;
d Amiens , In Fiandra a' miei giorni fé ne fono tentate molte , poche però fono ;^;';-

--
'

iufcite , La prima fu a Berghetzone l'anno 1^05. quale hauendo riconofciuta-o tardi

tentata in va.

no con Pit-

e man-
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e mandata à liconofcereMonsii Terraglia per ordine dell'Arciduca Alberto , s'I

uiò à quella volta con il Maeltro di Campo Aricort con mille , e cinquecento fa

tiioltrcilCapitanoCezzate con 300. caualli. Arriuati allaFortezza fenza effer.

fcopcrti, attaccorno il Pettardo alla prima porta, la quale fubitolì aperfej &mt

fone vn'altro alla feconda , per elTere bagnato non fece il douuto effetto 5 ne tr

uandoli altri Pettardi i perche erano flati lafciati adietro nel fango. corferof

Gueflo mezo gli Olandcfi alla difefa, ne po^endoui fare altro, i Catholici lì ritirar

no , Pochi giorni dopoi dairiflefTo Terraglia , & Cezzate con il Maeflro di Car

no Sciatene,& il Gouernatore di Vlfa, fu tentato di nuouo l'ifteiUi imprefcbhaue

do concertato d'aflaltar la fortezza da tre parti, dalNnaScialene^ dalPaltrailG

uernatore , & dalla terza il Terraglia , & Cezzate > li due primi non poterono ari

uare a' loro pofti all'hora disegnata per hauere da pafTare molte paludi, i terzi ar:

uati al loro poffo, mifero vn Pettardo alla Barriera,che fubito s'aperfè,&: attacca

il fecondo alla prima porta , la fpezzarono ; & paiTandodapoi fopra vn ponte di te

a ciò preparato,atraccorno il terzo Pettardo al ponte ieuadore,6c Io fracalTaronoi;

pafsando all'altra porta, la fj^ezzarono , facendo il medcfìmo all'vltima : ma efse

doci colli fra tanto gli Olandefi alla difefà di vn fbl raflello , che li tratteneua 5 fi j

tacco tra Catholici , Òl Olandefi vna terribile zuffa, che durò più d'vn'hora j òc

bene vi erano Pettardi prónti per rompere il detto raffelio non fi trouò Pcttard

rocche l'attaccaffe, efsendo reflati tutti, ò morti , ò feritii ilche sforzò i Catholic

ritirarfi vn'altra volta, 6c fenza dubbio fé gli altri arriuauano a tempo a' loro al

gnati polli, s'impadroniuano del luogo

,

Il medefimo Terraglia l'anno 160^. con Pettardi fòpraprelè la Fortezza di B

so/i^ef^Jì fort fituata in vna Palude in Gheldria; il che fucceffe in quefta maniera . Hauem

PetwdL"" il Terraglia fatto riconoicere il luogo mfieme con Don GulielmoVerdugoCaj

tanodi corazze,^ all'hora Gouernatore di Oldenzal, dellinaro da S. Altezza Ca,

diqueflaimprelli, egiunto fècretamente ad Oldenzal ilTerraglia confuoi Pettj

dieri,D.Gulielmo diede parte di ciò A Monsùdi Tornes , Maflrodi Campo de' ^

loni,& all'hora Gouernatore della Fortezza di Linghen, fette leghe da Oldenzel

fcofta, acciò le mandaffe 700. fanti tra Valoni , & Alemani , non effendoui altri

Frifà ne Italiani.nè Spagnuoli,6c la compagnia de' caualli di Betteberghe , haue

done di ciò hauuto ordine da S. Altezza , il Tornes , come fòldato valorofb » voli

ancora egli con Tuoi Valloni troUvaiTi à detta imprefaJÒcefTendo io in quel tem

Ponti fe-m- Ingegnerò di S.Maeflà Cefalea in Linghen, hebbi ordine di fabricar due ponti

7^Mtore% mouenti, detti volant da'Francefi perattrauerflueilfofco.ed attaccare il Petti

auaccare vn Jq^I pontelcuadorc:. haueudoaiico hauuto caricodi metterli in opera, come fé

hpZi leL- Partitoli il Tornes con lùoi auanti giorno da Linghen, feci condurre con noi fo]^

wiàBiifort yj^ carro i due ponti in pezzi 5& giunti ad vno determinato luogo vicino à Olde

zel, trouaffimo il fiidettoVerdugo, e Terraglia con altri 5 00.fanti, oc 400. caua

guidati dal Conte Henrico di Berges, nel qual luogo io congiunfi i miei ponti,

così tutti vnitamente ci incaminadimo alla Volta di Blifort,lafciando Grol,all'h

ra Fortez:za di Olandefi, à man manca,& caminando per via incognita tutta la ne

te, fènzaelfere fcoperti .duehore auanti giorno arriuaffimo vicino alla detta Fcj-

tezzaj douc Don Gulielmo,&: il Terragha ordinando ad ogn vnociò, che douefl?^

fare,
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[are, s'inaiò auant! il Luogotenente della Compagnia del Barone di Anolt
. luio-

!noprattico,cemLiro,&:odiatodaOlanderi.con i ^.foldatifcguitatidavn Pectar-
.

iierocon vno Petrardo . Giunto il Luogotenente alla porta dVnameza luna auan-

liil ponte, guardata da 2 5. foldati . difcoperti dalla fcntinella ,
chedimandò loro,

''he ^ente e^-ano, vn foldato de^ noftri inflrutto diffe , che erano foldati della guar-

ligiSnediGroliòc che eiTendo andati alla guerra, haueuano prefo quel traditore

IlelLuocTotenente del Baronedi Anolt , 5c che loconduceuano feco prigione, di-

endo elle il Conte Mauri tio Phaueria fatto impiccare
.

Il Luogotenente comin-

'ic)àdire,chenoneratraditore,ma foldato honorato , oc che iÌ3eraua,che haue-

iano fatto a buona guerra , Mentre in ciòfi tratteneuano
,
òcla fentinella parlaua_.

on il Caporale, il Pettardiero attaccò il Pettardo alla porta
,
la ruppe,& apcrfe : ma

ali nel ritirarfi traboccò nel follo, ilquale effcndo profondo, e pieno d'acqua,& ef-

o armato à prona, vi fi annegò . La guardia cominciò à gridare allarmi,ponendo-

i alla difefa: ma noi entrati ammazzatone alquanti . gli altri f faluorno
, nuotado

^el folTo . Corfero gli Olandefi di dentro alla ditcfi, oflendendo gagliardamete noi

litri con mofchetteria dalla muragha,& con cannonate,acmofchetta:e dal Caftel-

o che fianche^giauano il ponte 5 con tutto ciò io palTai , 5c accommcdai vno de'

niei ponti, fop^a del quale pafsòvn Pettardiero. ed attaccò il fecondo Pettardo al

nonteleuatore, dal quale fu rotto in pezzi con vna debile porta, che eradi dietro.

Perilche tutta la gente pafsò fopra il mio ponte : dietro al detto ponte Icuatoreeia

aia picciola foffa', che fi pafsò con attrauerfarle due pezzi d'adi 3 & nel pailarla io il

Inimo le cadci dentro: ma per eflere poco profonda,mi feci poco male. Arriuati fot-

te all'andito della porta, fi aperfe Pvltima con il terzo Pettardo,e{rendoui circa 40.

foldati per far tefta,neirentraredentroilprimo, che fu il Capitan Picorclo Farnie-

criano, il quale era Capitano de' Vallom, &haueua la Vanguardia, fu ferito di tre

piccate 5 andandogli noi fubito dietro, gli Olandefi prefero la tuga,- & noi fcgui tan-

do^li . ne ammazzailimo vna buona parte 3 il reftante fi ncouerò nel Caflello
, le-

uando alcune affi dal ponte, balzando il ponte leuatorc ; onde noi altri rcftaffimo

pidroni della Città : ma il Terraglia male informato della fortezza del Caflello, ef-

lendoli ftato riferto, che non era cofi forte,& che prefi la Citià, quello fubito fi fa-

''

ria refo, fu cagione, che non fi feguito a Pettardare il Caftello,come iì cloueua
.
Di

'^'

i<TÌà ali Olandefi cominciauano a fuggire dietro al Caflello : ma vedendo il Gouer-

'

natore del luogo, che nei Cailello aUog^iaua, che non fi feguitaua fimprefa
,
prefe

'
animo, terrapieno la porta, 6c cominciò , eifendo già venuto giorno aditenderfi

'^'

dal Caftello . I foldati in queflo mentre attendcuano al ficco della Città, col quale

"^.'ì alcuni diuennero ricchi . Vedendo io il nemico ricoueratonel Caflello,fubito an-

''^^

dai fopra vno Baioardo, oue trouai due pezzi d'artigheria carichi , & quelle f^oltai

'^'iiverfo la porta del Cailello: ma volendole caricare di nuouo, non trouai poluero,

^^'' che pur foleuaflare nella Città: ma per efser flato aiufato il Gouernatore dei Conte

'"^1 Maiintio, che doueise ilare all'erta, il giorno auanti Phaueua fatta riponere nel

'

Caflello,&c fé ben ne portammo con noi dieci barih, quella però fi diedeà mofchet-

''^

tien Veramente s'haueffimotrouato la poluere> come penfàuamo nella Città, con

"
fei pèzzi crioffi, che vi erano, fenza dubbio hauereffimo battuto,^ prefo il Caflello.

''

Patto <^iorno.il Maflro di Campo Torros mandò a dimandarmi fopra il campanile

letj

^ della
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delhi Chiefa , dicendomi , che cofà mi pareua di quel Caftello . Io gii diflì , che ii

pareiia alTai force 5 replicò egli, che era afilli più forte di quello,che alcuni penfàuc

no, e che però non elTcndo egli comandato a quella imprefà , iè ne voleua ritornc

re, come fece al Tuo ii,ouerno, conducendo Icco la caualleriaj veduto io il gran dar

no, che dal Caftello riceueuamo sì dalla mofchetteria ^ come dairartiglieria , fe(

fare vn grolso trinccrone auanti il caftello con terra , fieno 3 paglia , & ciò che n:

véne per le mani j&terrap'enaimedefimaméte alcune cafè vicine al caftello'. Ai

tcndeftìmodoppo ad impadronirci della ftrada coperta,& meze lune , che erano a,

l'intorno del Caftello. pofto in Ilbla. a fine , che l'inimiconon poteife dare aiuto i

fuoi di dietro . Afpettauamo fbccorfb, perche fubito prefà la Città Don Gulielm

mandò Don Giouanni Tuo fratello à dar parte del lucceftb 3 &: à dimandar aiuto

S. A. quale haiieua di già mandato à quefto effetto Don Luigi di Velafco General

della caualleria,à i iorti di P^orort , acciò.ftaftè /òpra i'auiib , di occorrendo ci dai]

aiuto con le genti delle guarnigioni circonuicine . Auiiato Don Luigi del manca

mentodella poluere, fubito ipedì alla volta di Blicort vn Capitano Alemanoco

400. fanti,e i o.libre di poluere per ciaicheduno compartita in piccioli Hicchi. Inc.

minatofi il Capitano. & giunto vna legadiicofto da Bliuort,dubitando de' nemic

non ancora arriuà ti , tornò à dietro , & per camino affali to da Tomas Viler con 8(

caualli^ fu rotto, e disfatto.con morre.e pre£i di molti .faiuandoil egli con la fuga-

Li quefto mentre , auifàti gli Olandefi della prefà della Città , &: dello ftato dei e:

ffello.con preffei^za mirabile venne il giouane Precipe al fòccorfo de' fuoi in qua

tro giornate con4ooo.fantije j ooo.cauallij continuando tuttauia il Conte Ma
ritioàinuiargliene maggior quarità.Giunto il Preci pc, fece per il marazzoda 50

mofchettieri.^c alcune picche,dare l'aftalto ad vna meza luna dirimpetto al caft

loi nella quale io cercauadi fortificami dì fuori iòpra tre piedi di banchetta^ tira

al baffo la faccia della meza luna: non hebbi però tempo di finire tale opera.^ ne p
teffrao alloggiare di den.tio,per effere quella vuota^che fé fuffe ftata piena.n'haUi

reffmo tortificatinoi dentro,&:impedito al nemico il /occorrere ilcaftcìlo. Pe:

fffendo noi in luogo ftrctto al dilcoperto,ne potendo adoperare le armi,ne ftarui i

groffo numero alla diiefi,hiffmo aftretti ad abbandonare il pofto, nella qualoccc

lìoneio fui colto di vna molchettara nel ta/chetto, che era à prona, la quale mei
gettò di tefta nel foftb . Prefà dal nimico la meza luna , iòccoife per quella il cafte^

lo i sì di gente, come dimimitioni j condiicendoui anco dentro due pezzi d'art,

gliaria j con li quali ci faceuano molto danno nella Città . Vedendo io,che d'alcii

nidi noi fi tem.eua di gvoffafàlita dal caftello.propofi, che nella parte inferiore de

loro ponte fidoueffe attaccare vnPettardo alpilaftro defso ponte ^doue noipe

via deltrinceronepoteuamo andare coperti , 5<:cheiuidoueficftare vnPettardie

re con ordine , che fàlendo il nimico ne lafciaise pafsare tre , ò quattro cento . & al

l'hora dando il tuoco al Pettardo, rompefie il ponte vietando il lafciare fortirn

d'auantaggio , con tagliare à pezzi i primi . Fii ciò trouato buono,- & andando i(

colPettardiero,gIi moftrai, ouedoueua attaccare il detto Pettardo J al quale fi mi
fé vn Pettardiero di guardia, che vi ftette vn giorno, &c vna notte : ma fcoperto da
nimico, lo danneggiaua con mofchettate, di modo, che non fi trouaua Pettardie,

ro , che ftar<? vi volesse ; però, crefcendo in alcmii il timore della fdua , ci rifolueff
j

mo
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mo di abbmggiare il ponte, gremirli della polueredelPetrardo.cheera ^o.Iiro
àcncprdì loilcaricod'abbiLifaario , come kci, hauendo trouato nella munino'
ne pece, folfero, e trementina, nellequali mjftureliquci^tte feci attutare alcuni
cerchi di bariletti attorniati di .ftoppa,&accendendolj, feci gettarli fopra il poh,
te, ftando al coperto di dietro al trincerone vicino : in vn fiibito s'abbrufciò il non
te, ne pili vi era tema difalita,- &c fapendo gli Olandefi , che noi non haiieuamo
jniinitioneda guerra, &pocodaviuere,cliJufcro ipafTì airintorno;dapoi pervia
del Caftello vennero ad attaccare noi altri nella Città ^& cosi d'afsediaton dmenef:
fimo afsediati 5 hauendo quelh dei caflello tatto vn buco, onero fortita nel fofso
fotto la porta del ponte leuatore , riempiendo il fofso con terra, oc fafcine , e facen-
'do vna Cpiiììa. con inchiodare afsoni a' pilafxri del ponte,ch'erano di legno. Noi ben
gli vedeiiamo à lauorare : ma per non havier poluere , non gli poteuamo impedire
l'opera. In quello mentre Don Luigi di Velafco fece ogni diligenza pofsibile per
vnire l'efsercito Catholico , & venire al foccorfo i ilcìie non^'fii a tempo 3 per-
che efsendo noi fenzamunitione, & fenza hauere hauuto nuoua di foccorfo,
2 confiderando,che la fortezza di Linghen , e d'Oldenzel erano reftare con po'
:hi(lìma guarnigione, minacciando gii Olandefi di uolerne far paf^are il Reno,
:he,fe ciò haueiTero potuto confeguire,e(fendo di già forti in campa^rna , facile
:oià lana ftato prendere le fòpradette Fortezze,- cominciaflimo à trattare d'ac^
-ordo ,&:io concludeflimo con conditione di ibrtire falui , e ritornare alle no-
Ire guarnigioni con tamburi toccanti , corda acceià . & balle in bocca , oc di
)Otere condurre con noi tutta ia preda , doppo eifere flati nella Città otto
giorni

: ne' quali prendeffimo vna Città , aiTediaflìmo vn Caiteilo , & fuffi-
no afsediati

.
Quello ho io voluto raccontare cosi particolarmente per ha-

terne di quefla imprefà trattato così poco il Signor Pompeo Giufliniano, co-,

ne fi può vedere nel ilio libro delie guerre di Fiandra, intraprefà veramente mol-,
ovaria_j.

Pochi giorni doppo il Terraglia tentò di forprendere con Pettardi la Fortezza Sorprefa

lelllnclufi in Fiandra, la quale hauendo riconofciuto di ordine di Sua Altezza l^i/f'^'''
•refi con eflb lui mille, e ducento fanti con Valloni,& Irlandefi , e nel cominciare ^''ot'pZadt

Iella notte partendofi di Burges, fi incaminò a quella voita,pafrando canali,& luo-
;;hi paludofi.Circa la meza notte giiinfe vicino ad vna porta della detta Inclura,te-
uita da Olandefi hcura, per effére la ftrada molto malageuole -Era iui vicino vn ca-
iallo,che andana pafcolando.ilquale cominciò à nitrire,la fentinella guardò fuori,

' 'C villo fblo lì caualIo,fi ritirò,non penfando ad altro.Il TerragliaJiauendo ordina-
la ;3adognviiociò,chedoueua fare, incaminòauanti 2 5. tra Francefi,òcIrlandefiJi
liuah nuotando

,
paflàrono chetamente il foiib,&:fàlendo alcuni fòprailponteie-

i|atore
, con iflrumen ti à quello eflfetto recati ruppero le catene del ponte,:,

'i .e lo fecero cadere à bailo con molto flrcpito ; penlche fubito gridando alfar-

J;

'11 le fentinelle ,
gli Olandefi corfero alla difefà : nel qual mentre attaccato vn

^iettardo alla prima porta, la ruppe, &: aperfè , doppo attaccatone vn'altro aL
' 'i feconda , fece apertura tale , che due huomini vi poteuanb entrare com-
lodamenteal parij per la quale entrorno dieci con archibugi à ruota fino a]

imo corpo di guardia . oue trouorno alcuni, che fi oppofèro 5 li quali con li

i ^ primi

M,
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mi tiri di «ofciietto ammazzovno alcuni de' principali
,
per la cadutadc' quah

jiviminriaiujuiv
r „„ „,r hnnr? eflfendoaioiiancMiipauntocomMKioa

t^l^:S^r^é^^'^^^--^^'^ opponendofi l'vn 1 alerò fopa.lporxte

Cosi f't"j"W^"
,ft- „„,„o „ei foflfo ; difordinandoin tal maniera gli altri, che

i;::^^^;^;;^^^^
fedendo fra,u.flo.enc.c.CM ibldau

coXn difera^conuenne al Terraglia con fuoi ri tornarfi per il camincd doue era-

no uè uti . Et
mvero/eilprimoCapitanohaue^etattoildebitoruo, latortezza

en p èfI^ . Imparino i Principi a non comportare,che ii di,no le compagnie a gioua- ^

mpertauorefpiàcofto^cheaWecchi.&pr^^
^

L anno fec^uente 1^07. gHOlandefi prefero ancora efsi con PeccardiErchulens,

Soypr^fa di "^
^ .,,^^%rtc , e di poca importanza j il quale era loliro pagar lorocontri-

---& e^iSjc^m^Kflol^^ dal giouanePrencipe la mafladelk

''"''"•'
aentidiNimeaaiqGheldriadi 20ooxaualli,& loooanoil^iettieriacauallo,^

fouaili da coiftadini ; la qual forte di cauaU^^^

fo a^Erchulens, ou eram guarnigione il Conte Henrico di Berges
,
Caualliero di

n^i.liti nratcico, e valorofofoldatoi Scredo il più vecchio Capitano de canali,

rFiandrlconlafuafolacompagmaJntefafilamoirade'^^^^^^^

no di Berges Gouernatore di detta Prouincia , & fratello del Conte Henrico dubi-

tando di Erculens, commife al maftro di Campo Pompeo Gmftiniano,che ali hon

era in -uarni aione à Ruremonda,che douelTemandare ad Erchulens.cinque leghe

da lì dHcoftò 2 00. fanti , Il Giuftiniano temendo, ne fenza caufa ,
di efTere ancora,

cali forprefo in Ruremonda, per non haueredetta Citta ponte leuatore, 6c il toflc

f^cco, non trouandofi allliora più di 2 50, foldati per eifere il giorno auanti andate

il renante di fcorta à certi commiffarij > ve ne mando a meta fotto la fcorta del Ca

nitan Francefco fuo figliuolo,- il quale giunto in Erchuiens ,
fu dal Conte Henna

diuifa la compagnia in quattro parti 5 & hauendo il luogo tre porte , ne mife vna.

p^r porta, & la quarta mandò con il Capitano alla guardiadella piazza,per foccor

rere ou- fuife bifogno , commandando,che niuno fi moueffe da fuoi poltb ienz;

fuo efpreifo ordine . Haueua il Conte mandato fuori tre bande de fuoi caualli

;

battere il camino, 6c à riconofcere à che voltafi incaminaua il nimico 3
fopra 1 qua

il fi confidaua molto 5 temendo di non e(fere forprefo , prima di eflerne auifato

Giuntoli -iouanePrencipe, fenza elferedifcoperto, vicino ad Erchuiens, mand^

auanti due,che difsero alle guardie di efsere mandati dal Conte Hermano con lei

tere finteper il Conte Henrico, ilquale ritrouandofi lUi prefente, difse
,
che andaJ

fero all'altra porta , che gli hauena introdutti , e fubito fi tocco alfarmi
j
perclij

il nemico fi accoftaua alla porta,ouq il Conte haueua mandato li due . Sentito ds

Conte Henrico il rumore,corfe colà 5
gliOlandefi ancora, che alquanto oftefi dalj

mofchetteria,attaccornoilPettardoaliaprimaporta, rompendola in pezzi pafsd

rono in vno lilante alla feconda , e terza porta, facendo il fimile.Tentauano ciog

Olandefi fotto all'andito al ficurojcfiatanto il Conte Henrico follecitaua ogr

vno alla difefa,fperando di difendere quella porta, e temendo , che gli mimi

afsaltafero le altre, ordinò di nuouo > che ogn'vno ftefse faldo a fuoipofti.

Giuftiniano , che era in guardia alla piazza , non haucndo alcuno ordin

fentico
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fentito il rumore del primo,& lecondo Pcriaido , fi ri aolfc di andare con le fiie genti •

làqaella volta,& vi arriiiò in tempo.che gì i nemici attaccarono il Petrardo alla ter-

;za,&: vltima porta, la qualrimafè aperta, iCatholici diievolte loro fi fecero con-

tra,& li ributtorno, chiudendo anco la primaporta . Il Conte Henrico addimanda-

ua aiuto à paefani : ma indarno, attendendo quelli al loro icampo , &a nafcondere

' lecofc di valore, dubitando anco di elTere facchegmati, volendoli pagare della fc: r-

fa contributione . gli Olandefi podi in ordinanza concento armati > con corazzeà

:proua,e con mezze picche,&: arcobugi àruora,fcguitati da 4oo.mofchettieri,aper-

ièrocou impeto di nuouola porta , òcalTaltorno i Catholici •> i qualiefTendo pochi

,

fumo fuperati con morte d'alcuni dell'vna , òcdell'altra parte, recando il Capitan

IFrancefcoGiuftiniano interra,feritodi due archibugiate.&dVna piccata. Il Cote

Henrico fatto ciò , che era poffibile ad vn prudente, e valorolò Caualiero , vedendo

idifperato il nec^otio,con alcuni de' fuoi fi faluò nella Chieià , ouemedefimaméte fi

lera ritirata vna fua fòrella , laqualc vi fi trouò a cafo venuta àvifitare A fratello, e

'flando nella Chieià il fudettoConte fi arrefe a patti, filua la vita diluii e di tutti

*y\ì altri , che iui fi trouorno. Entrando gli Olandefi nella Città,preièro mcdemamé-

Ite à patti gli altri foldati del Giuftiniano , oc raifcro à ficco , e a fuoco il luogo,- ab-

ibrufciàdo circa 2 o.cafe,&: haueriano fatto il fiiii'le del refio , fé no lUfTcro fiati i pric-

rhi della forella del Conte fatti al giouane Principe fuo ftrettiiiìmo parete • gli O'an-

Idefi dopò hauer ficchcggiato il luogo,non potendo mantenerlo, lo abbandonorno,

menando (èco prigione il Conte Henricoj ilquale promife per la raione di tutti gli al-

tri,accompagnato dalla fbrella,che volfe feguirlo.Il Conte per fuo rifcatto pagò vna

oiandiifima lòmma di danari,hauendo in tale occafione perfo tra caualli,2c altro per

più di dieci mila feudi.Io credo,che detto Conte fuife prefago dilriceuere qualche in-

fortunio da' Pettardi? perchemi ricordo^efiendo con lui l'anno auanti in guarnigio-

3ieà GroLche me Io djffe più voltciòc ancoper queflo efiettojiauèdo ladetta fortez-

' za tre porte, di fuo ordine io feci fermare, & terrapienare le duej,hauendo vera-

mente il luo^^o poco numero di foldati . Tentarono per auanti gli Olandefi di fb-

praprendere coaPettardi Venelo,e Gheler,fe bene indarno, oc con loro grandiflimo

danno.

Tutte quefi:eintraprefe fono fègui te di notte. Alcuna volta ferirono i Pettardi an-

cora di giorno , come fu quando il Serenifiimo Mafiìmiliano , Duca di Bauiera prefè

I DitmeninMi neh'Arciuefcouato di Salsburgh l'anno 1^1 i. eilendo tra il Duca , e il

VefcouodiSalsburg nato grani di fgufti per caufadifrle, & poca religione in quel

ì Vefcouo,ilqualeme'lToinfieme certa poca gete, prefe vna Abbadia poiTeduta dall'E-

lettore di Colonia, zio del fudetto Duca, che da ninno era guardatajilcheintefb da

; Sua Altezza, in fèi giorni pofe allordine^ooo. fanti , oc i 500. caualh , 6c fimifè

; contra rArciuefcouo , che nonhebbe tempo, ne dimettere infieme le genti , ne

! di riceuere foccorfo alcuno; non penfando, per effere il mefe di Ottobre, cheilSe-

reniffimo di Bauiera doueife metterfi quell'anno in campagna', come kce inca-

minandofi alla volta di Salsburgh , fé le prcfentò il fudetto Ditmening , luogo

fituato in piano , vicino alla rimerà della Saifa, cinto folo da vn follò, & d'vna^

femplice muraglia 5 hauendo però vno Caftello mediocremente forre, fituato fopra

di vnmouticello; congiunto alla Ci età, con guarnigione di 200. foldati, & quat-

D 2 tro
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tro piccioli pezzi d'nrriglicriamcirarriuo, che fu la mattina.Sua Altezza addiman-

dò il luogo, gli lùrifpoilo, che voleuanodifenderfìionde attaccata vnapicciola

fcaramuccia con quell i della Ci tu , furono rifpinti dentro . Veduto ciò da' Citta-

dini , fi arrelèro , lalua la vita, e la robba . Il Gouernatore con quelli del Caftello

fi ditendcua gagliai'damente . Fece accomniodare Sua Altezza quattro mezi can-

noni , co' quali dal Colonello Alelsandrodi Grotte Generale dell'artiglieria il bat-

teua gagliardamente le difeiè: Andando io con Monsii de Teglij i Luogotenento

generale di Sua Altezza à riconolcereilCaftello,vidi,cheil Gouernatore del luogo

nonhaueua ben rotto j1 ponte, h.iuendoiblamente fatto leuare raffi , hauendoli

laiciato tutti i traui j trouadìmole affi poco lontano in vnapicciola cadetta, con

le quali io feci nlarc da' iòldati in vn fubito il ponte 5 &: palTandoci ibpra, trouai ì

che la prima porta non era terrapienata : ma iblo fermata con due gabbioni voti :

, r entrai dentro per il portello iniìemc con ilConte Vincislaoda Portia,& feci aprire

fu datautoic la prima porta j trouaffimo la feconda coperta di lame di ferro , alla quale attacaf^

'tenlTtil'l ^^^^ vnPettardoj che la ruppe, non poteuarno però entrar dentro, perciTcrquel-

fcoum di la di dietro rinforzata da vna grande quantità dì traui incrocciati Tvno fopra l'al-

** «'J-»'
fro,a'qaali dal Colonello Haslinger con paglia, e poluere fu fatto attaccare il

fuoco , ilqualecominciò anco ad abbrufciare j1 Caflello, Ciò vifla dal Gouerna-

tore del luogo , ne potendofi più difendere per effer ^ù. vn'hora di notte , s'ar-

refè à patti :, fidua la vita , e lafciando le armi adietro . Alloggiò quella notte Sua

Altezza con la maggior parte de gli Vfficiali , oc alcuni foldati nella Città. La mat^

tina lèguentes'incaminò alla volta di Salfpurgh , quando per camino da vn Cano-

nico le tu portato nuoua^ che l'Arciuefcouo con le cofè di piìi prezzo s'era fug-

gito 3 6c che il capitolo , fapendo quanto Sua Altezza Sereniflima era clemente^,

giufta^ òcgelofìi della fede Catholica, le rimetteua tutto l'Arciuefcouato nelle^

mani j il che intefo Sua Altezza gli mandò fubito dietro vna banda di caualli con
alcuni eletti fantaccini, acciò lo facelTero prigione:, come fecero, ritrouandolo in

holleriajche fi rinfrelcaua. Condotto nel Vcicouato di Salsbur^hdo fece mettere^
lì Duca di prigione in vn Caltello , e Sua Altezza entrò trionfante in Salsburgh , eflendole^

tra -Pitiom'. confèguata la Fortczza iiclle UKUii ^ che d'alcuni era tenuta quafi inefpugnabile^j

{"w;
^''^''

P^^'^o m'haueua offerito àS. Altezza di dargliela nelle mani in otto giornijefiendo

dame perauanti ffata riconofciuta. AlefTaui conueniente guardia j, e munitione

focto il gouerno del Colonello Hedelbergh , ilSerenifs. di Bauieradiede conto di

ciò à Sua Santità
3
quale approuò il tutto, come ragioneuolmente fatto . Dimora-

ta, che fu S, Altezza otto giorni inSalsburgh , dato ordine ad ogni cofà y fé ne ri tor-

nò à Monaco ; pagando, &:licentiando le genti . L'Arciuefcouodopoi per ordine

diS.Santitàfùdepollodall'Arciuefcouato, ^ condennato à perpetua prigione^,*

Creandofène vn'altro in Tuo luogo

.

Ma tornando al noftro propofito, dico, che alle Intraprefè con Pettardi fi può ri-

mediare in più modi , prima con la buona cullodia^e diligèza mettendo in vna me-
za luna auanti la porta vn corpo di guardia,sì di fantaria^come di cauallaria, laqual

caualleria,douerà di notte rondare fuori della fortezza,& battere i camini per rico-

norcere,e dilcoprire l'inimicoda lótano 5 (Scfclerimediarà facendole molte Barrie-

re^RafteilijPortejPonti leuatori, Saracinefche , e trauerfè di catene. Tutti quelli ri-

medi)
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I medi; fono buoni . non però del tutto baflanti , nonelTendo gjouaroa Giaiiarino
i ponti Ieuapon,ne le porre, ne a Bliuort Ja guardia, ne la meza ìuna auanti laporta,-

,
neà Erchulens in fare batterei camini alla caualleria . Però il più facile,& fìcurori

ì

medio ,
e dimanco Cpcfi , farà accommodaie le porte , come io ho dimoitrato nel

primo libro al 2 8 .capitolo

.

Si fanno anco le Intrapreiè venendo di notte l'inimico in agnato vicino ad
bicuua porta , la quale aperta , ialendoado/so alla IjHouifta ad vno corpo di «ruar-

idia ,
mettendola a fil di fpada, & impadronendoiì di quella,fì come intrauenne al- s r

•

Ila fortezza, & Citta di Zuften Tanno i 5 84.Ritrouandofi vnofoldato Oladefè pri- Tljmpef

Igiene del CoIonelIoTaiIis,ne mandandolo à rilcotere il fuo Capitano , concertò '^£av"^
con lì Taffis di prendere detta Città in quello modo-Il Toldato,& i\ Capitano Du- «^«"^ A'
;bois con alcuni foldati (ìpofèro di notte in aguaro in una picciolacafetta,uicina

^''*

|ad vna porta, nella quale loleuano mettere il giorno alcuna guardia. Venuti la_,

mattina ad aprire le porte , fènza fare la debita diligenza , vlcirono quei,clie erano
nalcofti alla iprouifta ,&:afraIitalaguardia,Iamirero à filo di Ipada 5 facendofi pa-
ironi della porta> 6c introducendo i\ Taflìs , che li vicino era rimalo in a^^uato con
:auallaria, &: fanteria prelèroquella popolata Città

,

A limili Intraprefe,come alla più parte dell'altre, fi rimediarà, con fare vna fjìia-

lata intorno alla fortezza almeno foo.paffi, &alleauenutedauantileporce,lon-
' ;ino 5 o.paffi , fi farà vn raftelIo,ò Barieraj dapoi nell'aprii-e le porte il Sar^ète mao--
lore farà farcini fegucnte diligenza. Andando à prendere le eh iaui, per aprire le_j Diligerle,

lorte (ilchenondcue mai farc^ le non fono due bore di giorno) prenderà fcco ^^^^^««/j-

Li 20. foldati del corpo di guardia della piazza. Prefe le chiaui dal Gouernatore , Tl^Z
'incaminerà verfo la porta, e fcoperto da quelli di guardia, gli Vfficiali prenderan- "''^V"^^«

' IO , staranno prendere à fuoi foldati Tarmi.mettendoli in ordine dallVna parte,
^"'^

^ dalTakra, e flaranno in quello modo , finche faranno aperte le porte 5 fatta la do-
Lita diligenza , &: arriuato il Sargente maggiore alla porta, filirà fòpra il Rampale

' andò vn'occhiata all'intorno , per vedere fé Icopriire qualche colà . Ciò fatto , di-
• rendendo con i fuoi entrara dentro il cartello auanti il corpo di guardia,& lo farà

:rmare 5 facendo aprire il portello di quella , e mandando fuori A fuo aiutante > ò
Itro Vfliciale,con la meta de' foldati di guardia 5 al quale darà le chiaui d'abbaffa-

.MlponteleuaLO're,& aprire il rafteilod'auantiil ponte,6c Bariera. Di fuor; f:>rti-

oTaiutante.abbalTatoil ponte leuatore, Ia£^ierà per guardia di quello lametàde'
fidati, che hauerà fè^co con vn capo , oc andando elfo con il rimanente ad aprir.: il

ortello del raftello, mandarà fuori daogni parte quattro,© cinque foldati con ar-
f hibufiàriconofcere molto bene il tutto. Ritorna^ quelli auanti di aprire la Ba-
i era,manderà tuori vn Caporale , ò Sargente, accompagnato da alquanti fold^iy

er riconofcerele carra , che faranno per entrare 5 oc dhndo carichi di fieno, òpa-
i- lia le cacciaranno per longo, 6: per trauerfò vno acuto ferro ; & effendo cariche
- '!cafre,botte,ò altro, le riuedràelTattamente. Ciòdiligentementeeirequito,farà

:1 itrare prima per il portello le genti àpiedi,guardando , fé hanno arme nafcofte,
• : hauendone in palci'j , le farà lafciarc adietro dopò farà entrare la gente à canal
• ' 5 eflendo molti , farà ch'entrino pochi alla volta , & eifendoui gente forailicra >

- ourà interrogarli d'onde vengh ino.òcdoue vogliono andare ad alloggiarciòc fa-

rà
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rì prendere il lor nome,&cognome, portandone nota la fera al Gouernatoro.

Fmratcle -enti à cauallo.farà entrare le carra , due , o tre alla uolta 5
entrate tra la

„ ma &la feconda porta.fi fermata la prima, aaantr d, aprue la feconda ;
ne ma.fi

Parila ter2a,che Kafeconda non f.a fermara,ftando fempre r foldat. con 1 arm, n

^^àno .Centrato ogn'vno , fi F""^ i' largente magg.ore. lavando ordine
,
che

ZTvóka.chevornnnoentrare carri, fifacc,anoleiudettedd,genze,&venen.

afaentea mata. ancora,che molto bene conollmta, ma, non a lafc,- ara entrare.

neapprolTrmare alla porta fcnza fua faputa,& mtenrento. Venendo vfate tal,

Sd,4nze , la fortezza fi alficurcrà dalle fndette ftrattageme ;
pofc,ache r mal, ordi-

ni eia l^ca diligenza danno occafione all'inimico Stentare lefiulette Litrapre-

fèHoiolutorac%ntarettutiqueftiacc,denti,perd,iT,oftrare,chedoueyal,me.

eOide Pnncipe,laperditadellaVbà,v,ta,&honore del Gouernatore.ed,tutt,,

mafnon fihàdafidared'alcuno.&come àtutti fipoffa runed.are con la biion^

guardiane diligenza. ,

Che cofa delie fare il Gouernatore di Città, ò Fortezza

per ouardarfi da' tradimenti de Cittadini ,
de Sol-

^

^ ""
dati^Scd'Vfficiali, Gap. Vii.

Velli cereamente mentano di effer chiamati valenti ,
i quali co

raciitezza del loro ingegno fanno trouare prefti.e opportuni r

medi] per ifchifare le infidicche da nnnici vengono machmati

ma molto più farà {limato valorofo. e fagace colui ,
che non f(

lo fifaprà guardare da nimici efterni , ma anche da' domeftiCK

cafa . Perciò ftimo necelTario per inftruttione di quelli,che vei

irono podi al gouerno delle fortezze , ragionare in quello Gap

tolo del modo , chelià da tener per afficurarfi da^ tradimenti .
Et per proceder ce

ordine,dico primieramente, che i tradimenti altro non rono,che inganni cx)mmc^

fi contra la Perfona.chefi fida,quali tradimenti fonodi due forti,priuati,&: pub

ci 3
priuati chiamo quelli , che fi fanno fopra la vita d^alcuno , ò molti miieme p

caufa particolare : publici quelli.che fi commettono fopra lo Stato .
o Fortezza

alcuno Principe:&: fopra quelli hora difcorrerò,e dimoftrero al Gouernatore di (

tà.òFori:ezza,comedaque{li fi pofTa guardare.
- ^ , ^rrc ^

Lì tradimenti fono fatti pimcipalmente dai Cittadini, da Soldati,&:da \ mei

ìli da' Gittadini,ò molli d'ambitione per l'emulatione, che hanno con altri,fpera'

do fotto nuouodominio,di effere tauoriti.à diilruggere gli nimici, onero per car

di Reli<^ione.òpereftorfioni,chelor vengono fatte da miniflri,& la maggiorpa

per l'imerrelTe del premio . Fra Soldati alcuni tradifconoper vendicarfi di quale

incriuria riceuutada' fuoi Vfficiali, altri eifendo llranieri,e banditi,per ritornare

oratiadel Principeimolti per elTere mal pagati, ma per il più commettano taliic^

rera<TÌni per lauidità del groiTo premio. Gli Vfficiali per qualche vecchia ingiur

ouero nuoui dif^ufti. A cotal termine s'inducono molti per ambinone di maggia
° comman-

i
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•ommandòi mala maggior parte perla fperanza del gran guadagno .
ScriueTu-

idide, che Neuerete Cittadino Plateefe con altri Itioi partegiani per remulatione,

'jcinimicitia,che haueiianocon altri Cittadini, aprirono la porta della loro Patria

Tebani per vendicarfi col braccio loro de' nimici.Per Religione fi molTero alcuni

, :ittadiniCatholicidi Nimegarannoi58 5, efolleuatefi in armi , fcacciarono la^

'riiarni^ione de gli Olandefi con il fuo Gouernatore ,
òcfi refero al Duca di Parma

,

, Ghemoln per l'intereflede' dinari tradifchino,ne fono miftoiiepiene,

'

Difficil cofa è guardarci da chi ci fidiamo , maffime hauendo gli inimici in cafa, ^emdijp^^

i,urefi potrà il Gouernatore afficura re da' tradimenti deXittadini. con leuarloro itradimmi

kmi . ofTeruare i lor'andamenti , mandare di notte la Pattoba intorno le loro cafe dccitudini

',er 1 ntendere ciò,che fanno,e dicono,auertire fé a qualche fineftra
, ò torre fi faccia

'èano di candela,di torchio, ò d'altro^ vietare, che non facciano banchett],congre-

'ncioni nie configli pi-juatbò communi fenza fua faputa, ed interuento . Hauendo

o vetro fopra qualche perfona grande,la ri tenera il Principe appreifodi fé in corte,

nauerà figliuoli, li prenderà al fuo feruitio 5 che in quello modo feruirannoper

)itac-^io ,• ma fopra ogn'altra cofa fi guardarà da' tradimenti de' Cittadinbcon foiv

ificadl molto bene per di dentro 1 corpi di guardia, come hòdimoftrato nel primo

ibroalCap delle Porte. Et hauendo fofpetto, che alcuuo Cittadino voglia com.

nettere tradimento,e{rendo perfona qualificata , che non li pofTa liberamete,si per

'autorità,come per non fapere fermamEte il negotio, far mettere le mani addoflo,

on finta di qualche banchetto,c) altro, lo farà reftare con elfo Im lino paffato il pe-

icolo , con fare ftare tutta la gente in arme 5 prendere le auuenute,baricare le ftra.

ie oc tir battere 1 camini^-effendo poi perfonadi mediocre conditione,lo farà pren-

ic're , e fubito giuilificatalacaufa , lo farà atrocemente morire in publico,per dare

ilfempio à gh altri

.

^ ^1 -j v^-a-
I Soldati in generale commettono tradimenti , per efler mal trattati da gli V m.

cialde non pagati,come fecero quelli di Santa Geltruda in Brabante, che per anda-

re creditori di molte paghe da gli Olandefi/i refero al Duca di Parma l'anno i 5 85,.

5c quelli altri del forte di Sant'Andrea l'anno' 1600. che per hauer le paghe loro
,

1

ammutirono,e refero per danari il forte di Sant'Andrea al Conte Mauri tio^òc 1 fol-

dati di Pappa in Ongaria per l'ifleflà caufavendetteto quella forrezza a Turchi

.

A quefta forte di tradimenti il miglior rimedio farà pagarli.Pero,accioche fiano fo-

,

ns^tti, il Gouernatore ne farà gradiffima inflanza al Principe,con protefta in fbri t- ,u^^

to che fé fi ammutinaranno , non farà per colpa fua 5 facendo fra tanto la feguente ,.^^,,^ ,,,

diligenza . Farà andare di notte la Pattolia pergli alloggiamenti de' foldati conw Soi-

GuaTcheVfficiale fuo confidente, che olTerui ciò, che fanno.echedicono,andan-

doali ancora e di qualche volta traueftito , & incognito .
Vietara .

che facciano

co-menticole , òfi vnifchino infieme. Entrando in guardia, farà mifchiare le na-

'

noni ,& le compa-me l'vna con l'altra. Ordinarà,che fiano ripartiti ancora 1
Quar-

.en,6c commetterà,che palTata meza bora di notte ogni vno ftia ne fuo alloggia-

'

mento^dando loro fperanza,chc ben preilo faranno pagati.E temendo.che le paro-

le non fiano à baftanza , moftrarà loro alcima lettera finta del Principe doue gli

fcnua,cheben predo dimanderà perciò danari. Farà dar loro a credito da viuan-

dierbeda mercanti ; concederà l'andar tuori alla guerra ,
mandandogli ancora per

il alcuni
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alcuni giorni con Tuoi capi vicendciiolmente àrinfrefcare /òpra iFpaefè'. Prociu

il GoLicrnatore fbpia ogni altra co/à , che mai non gli manchi la miinitioiie , & i:

,r ,j . particolare quella del pane,che fu buono,ben fta<^ionato,&: al pefb: ne faràxome
la l'peratiT^a. tannoalcLini,cne per rar danari, s accordano co munitionerijòch Ja/ciano fare eie

falponàn ^^^ vogliono . I Soldati con la fperanza di elTere paga ti,portano in pacienza l'effe

v/o in patien re mal veftiti^ma non polTono già Iblirire la fame, poiché la fame :. &: la tardanza.

mdtÉui, rendono Hiuomo troppo fieramente /degnato , e riibluro , Perciò fòlea dire Cato

j»4 nonpof- ne apprelTo Plutarco , che ditficil cofà è placare con parole A famelico ventre

.

kfame.'"^ Volendoli 1 Soldati ammutinare vifideue fubito porre il rimedio,calli^ando fé

comeCideb-
^^'^^^'^^'^^^^ ^ Capi,come fcce il mallrodi Campo Pompeo Giuftiniano àLinghei

bono cafìiga in Frifà Panno i 55>5).che volendoli ammutinare li Tuoi ibldati, refofi con tutti o\

Ibfiìuogu'J-
officiali padrone dei caftello della fudetta fortezza,ne fece carcerare molti, e troud

no ammiiù-, tili coIpeuoli,ne tecc ilrangolare 1 2 , 6c riporli la mattina auanti giorno in mezo 1,

"'"^'
piazza per maggiore ijìauento de gli altri V

cioche dcm Sapendo il Gouernatore , che li 1lioi fbldati fi vogliano ammutinare in luoc;o

tr,Znu
*^^'-^" "^" P^^-^ ficuramente caftigarli^imitera i\ caualier Melzo, alPhora Luogote

mend'jdica. ncnce generale dcUa cauallerìa in Fiandra.per il Cattolico.il quale ritrouandofi ii

fl7i\!cZ
guarnigione in Arentale Panno i 55)8, effendo flato auifato, come alcuni deTue

p.ap>ia for- fòldati lì volcuauo ammutinare, temendo, e con ragione , di farli pricrioni in qut
"^-''' luogo inuiò i colpeuoli in diuerfe parti con lettere à Gouernatori di quelle fortez

zecche fubito arriuati lì douelTero far prigioni,- il che effequito , &: pofli in tormcn
ti,confelTando elfi il delitto,furono impiccati

.

mn Ct deue Non fi deue mai lafciar' intendere ad alcuno,doue debba entrare dì Guardia , n

fapcJVd'ai- meno in qual parte debba fare lafentinella perfchiuare ciò,cheintrauenneà Bai

'7amiZl
^^^^^^ in Brabante Panno i 584.porciachefàpendovnoilgiorno,il luogo,ePhora

d"enTarTdì quaudo haueua a fare la fentinella fopra vna porta , guardandofi i Cittadini da fc

fcT/mind
fteJ^i.conceftòcon Olandefi, acciò venillerom quella notte.edliora,che glidoue

u

.

uà effere di fentinell a à nafconderfi 2 5 .di loro in vn cafino fopra il p5te,doue ftan

do nafcofti, 6c il Conte Mauri rio meffofi in aguato con altra fantaria , e caualleri:

Pi vicino
, venne la mattina il Sargente maggiore ad aprire la porta , e mandò fuor

yna parte de' Puoi àfareladifcoperta, òcnon guardando nel cafino forti rno Pubi te

i 2 5,nalcolli fopra il Sargente maggiore,6c togliendoli lechiaui , cómortedi mol-
ti fi fecero padroni della porta, entrando toftogli altri,ch'erano imbofcati . Ordine
alPhora prudentemente il Conte Mauri tio ad alctmi, che fubito entratj, andafferc
alla guardia della Saraci nefca^accioche non fulTe lafciata cadere à baffo 5 doue tio-
uorno vn vecchio,che ne haueua la cura,al quale diedero tante feri te,che lo lalcior-
no in terra,comemorto.Entrati gli 01andefi,quafi del tutto s nnpadronirono^ no-
uandofi.nella Città alcuni pochi fòldati , che il giorno auanti erano entrati con vn
conuoio. Quelli con alcuni pochi Cittadini, che con loro s'eran vniti à commune
difefi,tratteniuano gli Olandefi 5 ma ciò non era però baflanteper difenderfi,fj no
fuiPe ftato,che gridandoli da gli Olandefi,Vittoria, Vittoria, i deputati alla ^uardis
della Saracinefca,molTi dal deliderio di far preda, abbandonorono il polloiirche ve^

f^'rS f^'"" '^i ^'''f;
'^^"^ ^^^^'^^'^' ^^^^^^^^fi ^'^"d^ brancolando al meglio , che potè , OC

fca, tece cadere abballo la Saracinefca, uietando a gli Olandefi l'entrare inma^^ior nu-

mero

a
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nu'i'o nella Città 3 dal che prefero animo i Cittadini , OC impauriti gli Olandefi in
i

I

cominciarono a prender fuga^ondefeguicati da' CathoIici,quafi tutti furono ani-
i mazzati

;
faluadofi alcuni pochi, che faltorno abbafTo, paflltndo il foflb nuotando

,

Senza'quel buon vecchio la coCa era fj^edita , 5c però mai no iì deue hr fapere ad al-
cuno, doue

,
e quando debba fare la fentinella . e nell'aprile le porte fi deue ricono-

icereogni coià minutamente,ne mai aprire vna, che l'altra non fìa ferrata . "

I foldati alle volte tradifcono col conuerfare con prifrioni.-fi come fecero alrnn." a, r,
loidati ael calteli© di Bredal annoile i.cne ri trouandoli in quello prigione Mon '^^ ^''>"''"*

sudi Frefinghen guadagnò la volontà di quattro lòldati , da quali fi\ auertito , che "^lìiJ^"^
per vn^ parte di dietro al caftello fi poteua afcendere , e pallare il foffo à piedi : onde ^'''^"'' ""

egli pensòdi fare,come fece apunto,vn gran feruitio al fuo Signore,- &m vn'jftef- ^1S"""*'
fo tempo liberarli dalla prigionia,renza rompere il giuramen to fatto di non fu^aj,
re, Diede dunque di tutto ciò parte à Monf d'Altapenna , all'hora GouernatoSJ
^'Anuerfa, & concertò con lui, che tal notte, due bore auanti giorno, doueffe ri-

trouarficon i Catholici iui vicino, che da vnode'quattro foldati gli farebbe mo-,
ftrato il guado del folto, & il luogo

, per doue potelle intrare riftellà notte , che fi

doueuaetfettuare Timprefa. Fùdal Frefinghen banchettato il Gouernatore con
,tutti gli VlHciali , & l'imbriacò molto bene , il limile fecero i quattro {bìdati con-
giurati coni foldati di guardia, giocandoàbere, eperdendo volontariamente fin-
èro di efiere imbriachi

,
AlFhora determinata dìfccfc chetamente vn de quattro

iirAltapenna,chelì vicino flauaattendendolo,come era fiato concertato, òcfin,
rodufie nel cafiiello con alquati de' fuoi,prima che fufiero fentiti, & fcoperti,toc-
:andofi all'armi. Quelhjch'eranoconl'Altapenna, congiunti con il Frifen^hen,
mdarono al corpo di guardia

, e trouandolo addormentato , lo melTero à fil di fpa-
la con quanti ne trouorno. Gli Vfficiali attuffatti ancora elfi nd fonno,e nel vino,
lon feppero recare ne aiuto,ne configlio a' loro foldati^ &: però fu la magcrior parte
li loro di vita priua.Entrato dapoi maggior numero de' Ca tholici, fortfrono adof
òàqueUi della città.^ li quali dopo vna fcaramuccia furono fuperati,refi:ando i Ca-
hohci padroni di quella bella,e popolata ci ttàPerò mai il Gouernatoiì^ nólafciarà
ladare i prigioni,ne tenere con loro amifi:à,mutando loro giornalméte la gruardia,

:ielafcieràentrarealcunane'folfi,neà nuotatene àpefcare,perchecóquefiefintio
li viene riconofciuto il fondo del foffo , e Tal tezza dell'acqua con la fiia largezza

.

Alcuna volta gli Vfficiali,&:rillelfi Gouernatori fanno tradimenti , crii Vfficiah

onraprireleporte,,c'hannoincufiodia,a'nemici:oueroconducendolicon qual- ^mma dei

|heftratta^ema nella fortezza ^ come fece il Capi tanSempelScofcefè,che per vna ^<'P^i^«^^-

lomelfa fòmma de' danari introduce gli Spagnuoli nella ci ttk di Lira in Brabcite ^'n!^tÌ
.anno 1582. imperoche, accordatofi con ^i inimjci,finlè vn giorno di fipere, do- ^'""'^'"^

efuirevnbuanilfimo bottino 5 6c di ciòdatone parte al Gouernatore , &haauta'
,cenza d'andare à pigliarlo , forti con alcuni fuoi foldati , &:andòà trouar gli Spa-
;nuoli

, che in vno concertato luogo lo ftauano attendendo , doue lanciando i fuoi
)ldati,prefifecogli Spagnuoli , ritornò l'ifiefsa notte due bore auanti giorno con

j.

^uri,e befl:iame,dicédo hauerli prefe all'inimico. Addimadò alla porta , che f^li fuf-

,

apertaiCiò riferito al Gouernatore,ordJnò al Sargente maggiore, che lo face/se en
are per il portello.ll Capitan Sempel gridaua,acciò gli fufse aperta la porta grande

£ per
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^
fir entrar i carri con la preda 5 dicendo di temcredi elTere fegiutato dall in.m,

^o^S n So dal Sdente maggiore, aò villo dalScmpel non perdendoli

a ;n mo, enao^per il porceUo , accompagnato da alcuni .
barando lalcuuo i iuoì

ii; a^3 ncrato lotto la portai! Sargente maggiore accortofi, ma tardi dell er-

ro ! p^r non hauer tatto riconofcere ùion le genti , fi accolto al portelb
,
e getto

echii^u nella Città3 ma tu ammazzato con i foldati,ch erano leco^ritroua-

tcìe chiaui ilCapitano Sempel . aperta la porta grande , tece entrare gli Spagnuo-

:n7v .«. li n'-Ua Città , della quale fenza contrailo fi tecero padroni

.

r/f;:;/;
^^

a '^.lìlfortedi Lamenti rimed.arail Gouernatore ,
non lafciando aprir le

^:J;!^^ portJdi notte , 5c ellendo dalla neceiHta coflretto ad apn^,ièmpre vi arìdera per-

noJiep..
\^l^x,^^,^,^ con il Sargente maggiore , ÒL tutti gli altri yfficiali rinforzando i cor-

V:''''^ pTd rard,a,6c più d og'altro quello della fleila porta che ti doura aprire
3
ricono-

fc^cb molto bene da lontano gfVfficiali, 5c 1 roldati,che deuono entrare, no tacen

doìi entrare tutti infieme, ma pochi alla volta, con tener tempre vna porta ferrata.

•

Et ocmi volta, che di notte lì tocchi airarmi,& fi aprino le porte .mutata il no-

o.nU^. me -.caochenonintrauengaàlu^comealCallellanodi RolTendam Barbante.

?.;::'/..- ti foldati , furono dagli OlandeTi tatti prigioni , 6: mmacciando il Caporale di

pnuoicpor. lecTatoloconduiTero auanti il fudetto Callello, elo collrinferoad.man

riSr dare alla tlntinella,chegh aprilTe^dicendo di hairereelTeqmto, quaiìto^^^^^

na^ore -li era flato impotlo ,• oc emendo le chiaui rimafe appreflo gli Vliiciali
,
cojl|

nofciuto il Caporale , 6: fattoli folamente dare il nome, fenza altra diligenza o la.t -

fciarono entrare con gli inimici 3 iquah mquefto modo fi fecero padroni del det.>

to Caliello,menando prigione il Gouernatore : il quale.fe dopo aperta la porta,liaj

|

uslTe fatto mutare il nome,6c sliauelfe fatto ri tornare le chiaui, non hauerebbe
1:| X

libertà,acla fortezza perduta.
. v ,t /i-

•

GrilleiriGoun-natori tanno alle voi te tradimenti, o per difguftiriceimti.o pe

premio,ouero per nuerelTe di Religione: per premio, come tece il Capitan Pato i

re eh- refe per danari GheleralliSpagniiohi oc come MerganteFrancefe,qual(v [

vende per fileci miUa ducati al Duca di Parma il Callello di Vuoue Fanno i
5 8 tì x

ellendo di quello Gouernatore . L'ifleffo fece Rolando Torcho , rendenao 1 ann^.|

medelimo à gli Spagnuoli il Forte di Zutfen . Et per interefTedi Religione il Colq^^

MutUdci nello SrantlciIn-lefe,efrendoCatholico , refe àgli Spagnuoli la Otta di Deiient^
:|

?^""nimÒ l'anno i 5 S/.in quello modo. ElTendone egli Gouernatore,fe bene le chiaui ftauaj \

rcSpagZ no apprefso il Magillrato,finfed'hauer nuouade' nemicbòc perciòdilsedi volerj'|

uinDcuen-
^^^^'i^^^.^^, ^.Q-^e afsahrli . Perciò fortito egli con alcuni altri, ri torno vn'hor^^

auanti 2,iorno, conducendo il Colonello Talfis con caualleria , & fanteria Cathol|

ca i li qiuh lènza contrailo prefero la Città, non permettendo , che fufse fatto darj

no à perfona alcuna , e recando etiandio detto Stantelei di efsa Gouernatore per

|

Catholico . A' tradimenti, che pofsono fare i Goiiernatori . tocca al Principe drr

ZtTvt mediarli fecondo le confiderationi da me addurre nel fecondo Cap.oltra rintrafcri|

cìptdsargi
^^ _ ji Principe nelfeleggere gli Vfficiali anderà molto auuertito > il Sargente ma^'

j

'p.^'$u!!Z giore fu-àhuomodi molta eìperieza,ec5fidenza,vecchio,afluto,e pratico foldatj \

Pirf. oom- Qi-jinarac^li,chemain51afciaprireleportealGouernatoredinottesezafuafipur?. %

ti

,1.



Del CaualierTcnfini, 3,dÙKemento &cl, tutdglialtn Vfficiali delia fortezza' & per „„oaiore fìc„t{
imponeragl,,lP„ncipe.cheilnon,en5lodK,,iGoue„,a

ore-n àK,?^^^
..ernacorenella f„a camera vnaca(rccca,nellaqualen=eccca"o^^^^^^^^
c.olibolectm,,fopraqual,firannofo,tr, altretant, nom, de' slnti •& venendo [Sargence maggiore la ieri dopo haner forata la portaà ritornare ecl~2
pre enza d Gouernacore ne trarrà fuor, vno. efirà cjucllo.che dottericort" Lquel anotte^efcrtccolotl Sargente fopradel Tuo IbrLttno/torner rn°e"e^
al bolettmo nella cafetttna

,
che à qtietto modo ma, non veniranno menoje

X

«ofapraccrtamente,clienomehabbiadacorrerelanottere<.uente
'"^'''^"-

IIGouernatore ina, non dette fortne di notte dalla fua" fortezza , & benefa '"'»«<"-
Kbbe che co non facefle ancora d, g.orno , perche con l'occaftone dellabfenza rX'S^el Gouematore fi ord.fcono molti trad,ment,

, d,fcacciando le guarn,.PÌo„Tdeì ""' ^»''

Pnnapenelmodo.chefeceroquelhdiVenelod, Geldr,alan,io .<9fTqttt r;'*"^"
efiendo ,1 loro Gouernatore abfente, (tacciarono fttori , foldan , c^crJoV^l o

„'

tìaSt"HP"™''T; ''" r '""'^"^ '^'^'^ •-'ft-«° datile neceffi à -eitare tuoi, d, notte;, che non deuema, fatefenzahcenzade'fuoi Super,ori ,n r"'"°-&r,tto
,
nefenza che ,1 Pr.ncpe gì, roft,tu,iLhi un altro . effendo neceSj," ^-'

"'"'•

^are vn Capo , che com.nand, ,n ftta abfenza , farà dimandare ttitt, gì, Vfficiali «ISrt"'"tnponardo a Magg,ore
,& pur pratico, non al p,tt vecch,o,che com,nandnn fiu;

'

jnlci,tto Faram oltre confegnarelacafettadenomi.&deporre
le ch,am della f'™""'fortezza nel corpo d, guardia ma'Joiore delh nn?^^ aM-,nn- l/r . ,7, h""""

U^,i«r. ^1 r II
/-'' ^ oo "'^'^"^"'^P'-^^^s^uanala ient,nel a ,n luocfo '".''"'/"K?

palefe, ch.ufe nella fila caffetta, tenendo , eh, com,nanda le ch,aui d, elTa • a otnle ^'-f't
*onfegnaraalSargentemagg,ore,quandofidouerannoapr,rele portr& r }"-'^
IO forate,che faranno

,
fi r,metteranno alla prefenza del Cotiernatore tieìb fi detr,'

''*""•

«ffetta che farà portata d, fubito nel corpo d, guard,a
««'^ n^i'^ '"'letta

Non voglio reftare d'auertire
, che , Principi amano i tradimenti , & odiano i

"""">'
traditori

.

Interrogato vna volta Filippo il Macedone.quale piti amaffe , & à nini
7"""';

portaffe maggiot-^odiOi rifpofò amo io. fopra gì, altri qt'll, , t^ie fono p ttdu-^ »-»"'-
ma non poflb vedere coloro.c'hanno commeffo tradimenti . Cefare foleadiiTdie

"""

.amat.a,chitrad,ttaimafinitoiItradimento,chegl,condannatta.come\acc;na "«*'
rkuarco. ScriueCorndio Tacito. che Cicenna

,
l'qttale hauetia tradito vTe^^^^^^erainodioa Flau,,. Il Guicaardiniafl-erma.che^Bc-rnardo di Corte fi odiato da'Francefi

,
a qttali per danari hauetra refo il cartello di Milano, commelfo al a£

ededaLodouicoSforza.Narral'Argentone.chegliSuizzerinonvSrie^^^
e tr loro,come perfona infame, il Conte di Campo baffo , perche tradì Cai oDt

.

- di Borgogna nel a battaglia à Nansìin Lorena voltandofeli contra con an-^uecento caualli
.
che haueua fotte a! fuoconmiando . Ma oltra che i traditóri

erdonolronprarevolteperlorvieneofleruatoqttello.cheS^^^^^^^^
e rucididc ,che , Theban, entrat, ,n Platea , non volfoo compiacere a' traditori ''/f r"'*

' Ica loro haueuano aperte le porte, con laiaarli uccidere gli inim'c comò »-•
""^

^ r^^er Itintf ^ t ^f''''"''^."''
V'i^^fig'' %P'.cheda Rè non deue di-^«ndciealam attoingiufto

. Peroa ragione lakiò fcritto Quinto Curtio . Ocorae
s ingan-



< T.Guirdi a, ScDifera delle Fortezze

5^ L,o dìXanodcllorcrad,mentoi!premio. Ne fole rare voi ce

s'ingannano coloro, elle perano
parte fono tatti ammazzare . Scn-

vcn^ono nmunerat, i tracl.ton ;
ma l'i ""ejo °' Pj-

^.^^uano dato in mano la

.»...u:roUbio,chegl,Ecoham.a™^^^^^^^^^

r»-^'" Cittì di Qnetha '"^l-"''*; V'" ;„^a Antinatro, fu ammazzato da Calandro

::;;S-doDemadeAthen.fecrad^^^^^^

«P-. perordmedell.ftefl-oAnt,patro^i^^^^

re,efsendofi ribellato
,^
J^*^

'\"°f^d- ^^lli ammazzato . Macedonio per tar co-

haucndo tatto pace con gli Alani ,
tu aa quc

^ eranditfimo amico,

,

Ì;StataaUlm'peratoreMaffimino—
^^

ch?fihatKuavlurpacoiln^^^^^^^^^^^^^

S=i.;£S=;:Srr^i:.fedel.r.itor^

munerare i "«'•'ton ? ^ p^i^^l premiare , ne meno
Senofonte maettio di Ciro d'ce

,

ci e n
brande vtilità ; fé non vuoici

honoiare i traditori ancora che polTano «PP°«^'^ p''
j, ^omines commenda

aprire la ftradaà -''.l^""
'i^f:;^^^^; peX a u fsò il Dtrca Carlo di Borgo

-:;'isti:«dL'-'^

^Xt^ncchezzemaleacq^ftateda^^^^^^^^^^^^

i--1 vengono preftoancofènevanno^I-^^^^^^^^^^^^^^^^

aluiódoilpiiiintamenomediqueiiouiL.a ^ ,^^j,^_

bapiùaci.memedehiadimcnto.Eto^^^^^^^^^

:ì;f^.dei•Imperatore^....™;a^^^^^^^
1

T""'°- '°"°tìitXei bóroonqtleLto.TantieSemp^^

"Tnt 'e ite S- ttaditorl'.che io nonsò, comehtruotnhuo-

mo cofi priuo di giudicio . che li commetta ,
debbono pur

penare queftì fall > che i Principi hanno le man. lun-

ohe; acche quandonon uenghino pimitidella

°
loro fceleraggine de gli huominim que-

llo mondo , il caftigo dell'eterno

Dio non e mai per man-

car loro nell'al-

tro

,

die
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Che cofa deue fare vn Gouernacore, hauendo nuoua

d'ellereafsediaco. Gap. Vili.

*ON riufcendo all'inimico l'impadronlrfi della Fortezza, re

p« ftractagema , ne per tradimento , fi nfokrera d efpugnatia

con la forza dell'armi . Il prudente Goiiernatore per iaperlo,

vfirà fomLd>l,genza, mantenendofpie nelleflercuon,m.-

lo -che qiieftoè danaro ottimamente fycCo .
Senza le fpie gm- ,,, „ „f,

d^'ooonTconduttierod,
foldati,6cc,aiamo,che fpera tar tm- n,^^^

^-_. : efehonorate.cammarealbmo.&efl-erpruto del maggio- ,„,„,„,.
pieieuuiiu

r.„li ^„,,„finai • Derchelefideli,&diligen-

„,& più neceflfario mftrt.mento, che
f S «"«f j.P"^^i^„,, jù volte tre ha

,rp,c fono delle Pn^-F''^T^rn e f^o infinitf. PeròL per le fpie

voltato c,oeffcr vero con gheflem^^^

,(;_G,cerone ferrato
"^S'^J'^Sf^/^^^^^ f,,.^^ ,,„s% Cefare per vna fpia del ftato.

Ifrancefi l'haueuanopofto. lercnewcei r
^^

Khelir.rouaua,eCefarepervnaltrag,^gi4-r^.P^^^

„bbe ttrtt, I d.fegn, de gh Su.zzer,
,
^ g^^^ "|

,^ ^^ ^^^/^^ fc^ta di genti, per tare

„n tra Corbeo Capuano de B="°"^^'^
'?"tnto "ì era dannofo; e perciò fu poi

,,a imbofcatacontro Roman.,
prolude a qu^n^^^^^^^

navico . benché lon-

^irjX^dtmqueilCapltano ò Go„en.atoredr W^^^^

,
,

pLd.fenderfida' <^"^^-:^^^'^Z^^^^£^Z. . Così . Pia- jf^^^

''r^'^"1:^r:!Ér^ZoM.r. l tancrrU. , le mogl.i vec- ,.».-.

ccfi.iicomerifeiifceTiic.dide.ma
Je' Lacedemoni) , ede'lorocon- f„,,„,i,„,

Ui , e l'altra -^^a u..bel e
^^

J^^^^^^
,, ^,„,,^. j, [de.e effi figlaro- ^-,;«

-

ederan . Et con ragione veiamcnte
,
imp

„o„-ebbero indurlo à l:ar co- i' .„„,^
,,cóg,antoc6leperftrafion,Aasamd^^^^^^^

aconcral'honorlao.&apreguditiodeuao
1^ ^^^^j^,;.^^^^^

rematore d. G^-einF,andra 1 anno
,,8^^^ ^ -^^^ „..,^,,„-

:,to Ctholico ,
commoflodal ='™°';;^^^

''"'''

^^,, ^oltobene hauerebbe pò- «»*. .»

Iella mogi.. , refe la Fortezzaa gì. Sp^£^°'
; '^^ f^^^ ,,„^ ,fli„do ftata pubi.- jLe,».

catod.tendere.ondeperdette«>nl
obbd^^^^^^^^^^^^^

rM^L^rèh! render co^Sao la Fortezza della Capella .n Franca a gh ^..
Spasniioli

.

. rr r • ^;^o1m^nf-p iTiuer cura di ammaliar /jaH2Hré/?o,

I

^
Beucchi afpetta d. ^^ere a^d.^to P^^^^^^^^

Iquamitàdi
viaere5ComemfegnaTac.to,b.aimra

alk,egiament. da ,.i.ow..

1LRufo.C,.pitan.Ro.ua„.,aised.at.c^^^^^^^^^^^

! Cuile Bareno , le qitah furono
.n ^'";"^^ «

^^a it^o .1 grano . vino , bcftiamc. ,.u ,i 4-

IfigUuoh fuor, della tortezza,
tara condurre in eJa tutto I „

^^^^^



3 8 La Guardia , Se Difefa delle Fortezze
Tjfal^y^^^"^^^^^^^ fieno, & legname, facendo grandinerà
^^urrc ucua piomlione di fafcnie , gabbioni. 5: graticcie , Tutte quelle cofe faranno cojfc

tJ7}^J"o', g"^"^- ^' ^'^^^'J munitioneri
,
acciò fiano benecuftodite , e moderatamentedifrr

vino,ebcflia late,perche habbiano a durare molto tempo

.

k'uicinel'n Qllcllo,che uou fi potià coudutre nella fortezza,rarà abbrurciato,e diìTìpato i(

li!kn£r7a
^'"^^'^^ "^'^ ^^'^^ ^^^"^^^^'^ ^^ "^^"'^^

'
confoime al configliodi Vcgetio . Così nc'e

$endoalu,- cc lì Gouematorc dell'Inclufa l'anno \ ^o4.ilquale tenendoinuouadi douer in l'c

Ztl^i^ «e e^^^"' ^:^/[ediato
,
e pregato da Capitani à far ritenerem fortezza quantità di,

cQnduv.c._ uere. òca beftiame delle Ville Vicine, mainonvolfeacconfentireiondepermana
mento di viuere, tu aflr^tto di rendere la fortezza al Conte Mauri tio in termin-d
quattro mefi. Adunque farà ritirare nella fortezza ogni munitioneporfibile,ai
mazzando, e falando A beftiame, facendolo conferuar^ fedelmente nella munit>m per valerfene alle occafioni

.

Si farà d^ue appreso h nota dì tutte le perfone della fortezza j le inutili cornei
gliuoli, vecchi

, e Ibopiati
, non hauendo commodi tà di fare prouifione del vi e

per loro
.
le mandara fuori, fi come tece Bonaualle in Prouenza di ordine del Rèi

Francia, quando afpettaija,che Carlo Quinto aifedialfe A paefe , oc 2X1 Imperiali fi

fendoafsediati da LutrechmNapoli,cacciorno fuori lebocchemutili.Belifarici
milmen te mando a Napoli tutte le bocche difutili , ch'eranom Roma . e£endo C
Tediato da Gothi

: onero ripartendoli nelle ^Ak^m lontane dal fuo gouerno,co',.
"^^"^^"^^,^«"^g^-^^5^^«^pene a'paefani,cheperlorproueghinoalmenodi pane

è:otrk ^^^^^^^^^"?'^^^^^^^^^^"^>^i^^onnevigorofe,perche
lu.no cac-

tiannoauitato a difendere egregiamente le fortezze , come ne fono le Hiflorie n .

XS:?''%?'^^r'^?'^''"''^^""''^"^"^^^"^^^^^^«^^mandòà gliifmaehti,
^,.

Elsendo nella fortezza perfone commode \i commandarà,che per fé fleffe proit
danoincafalorodimimitiom per viuere almeno vnanno,- & efsendoui acne'
huomini

,

emercanti ricchi,non folocommandarà.che facaanoprouifionc peri

-

lomedefimi
,
ma maggiore quantità per vendere, particolarmente di pane, cd^ i

no,conforme al loro potere Se farà afsediato,ordinarà,che lo vendanola foldati, r
a poueri Cittadini a prezzo limi tato conforme à quel, che fi vendeua auanti fafi
dio

,

A I poueri darà vna poliza
. accioche ne pofllno comperare limitatamente i

tanto alla fettin,ana • ordinando a' munitioneri, chedijnoa gli Vfficiali . 6c a' fol
datibaftante,enonfuperfluamuaitione;acciochepermancam^^
s habbiano a rendere auan ti tempo . Quindi hanno infegnato tutti grHifloi.cche coloro, che vogliono foftenere vn^afsedio , comincino^ tempo à di iti br
IevittuagieparcamenteX:oslfeceroiPhl,afi;afsediatidaAUao,^comem^^^^^^^^^
nofonte

.
\ letara lotto grauifsime pene,che li foldati non pLdonoTfaX n^

/;/in».Ji»4„„^,„ .; *,„^ » ""^.^"'^"'''""ncando il danaro.fainefaidi piombo
niipm. °;'='°^',':°'' '"^' conpromefiad, tramutarlo fubito leuatolafsedio; comedcu^

c^f cendo v"""^
"°" F'-cttcndo

,
che M,no moleftat, , Ctt^d.nupcS,

Non vogl,otralafc,3rdid,rccio,fhe fece il Sereniamo Araduca Leopoldo Fan-

1:0
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10 1 ^ I o.ntrouanaofi con CcavCna di denari dentro a GìnViers , per pagare If foldari

ece aenerofamente tagliare in pezzi la Tua armentaria per il valiente di molti milia

cudù dandocene di quella due paghe

.

., t.
•

In oltre auanti TelTere alTediato il Goiiernatore, deue concertare con il Prena-

ae
oi^eroGeneralcoltralofcriuereinzifera alcuni fegnali per auifarlo delle cofe jioouema^

MÙ importanti , che polTono occorrer auanti l'afTedio 5
perche non fipuòfempro ^-^-^^irfi

riandare fuora mefTì, li detti fegni fi danno di notte con il tuoco,6c con ti rare a tal - ^iato , deus

iiora tanti colpid'artiglieriai onero con vnatorciada vento fopravna concertata
'^^^^^;l

rorre ecampanile, anuertendo , che nonpolTino elTere rmnate dall inimico con re altrifegni

i'arti-lieria, &C di giorno con 1 turni . In occafioncche manch i la munitione da vi- P;;£f;";

nere %liiere, piombo, corda, balle d'artiglieria, fi concertata con tanti tiri , o fé- effi niorobi

Tnali di darne amfo,fe haueifebifognodi foldati per ladifefa, qiiando rimmico ha-
•'''^"^'

aeràprefo i podi fuori della Fortezza ,
quando firà attaccato a Edoardi ,

quanto

tempo fi potrà ancora mantenere,& in fine di edere coftretto a renderd ,
reftara di

accordo con il Prencipe, che li dia ancor'egli qualche fegno m teftimoniod'ha-

Lierlointefo Sedi voler prouedergli del iieceiTario 3 accio il Gouernatorelipoaa,.

inettere in arme con li fuoi , sì per fpalleggiare il foccorfo. e riccuedo nella Fortez-

za, come per for tire addolTo all'inimico , ò pure darli alla coda, venedogli il foccor-

fo con elTercito formato . Di queftì legnali vna copia ne terra il Prencipe
,
e 1 altra

il Gouernatore-J

.

„ • •

1 u
Anticamente fi dauaauifo coni colombi, legando loro al collo vn piccolo bo- ^^^^^.^^^

lettino . e lafciandoli ri tornare alla cafa.ò colombara, doiie ii ftauano attendendo:
^j^^^^

mahorapersUarcobuiiiècofaincerta. Ne gioua mandare hion,o dentro huo- je^;.«m/;/,

mini ancoraTche fi ferina in zifra ;
perche affediandofi hoggidi le fortezze da vici- -e .u.

no , la ma-^ior parte vengono prefi , e trouato loro alcuna cofa
,
fono per la gola^

nnpiccati ^^per il che pochi fi trouano,che lo vogliano fare .
Ne portarlo in vno ba-

ione nafcoilo, ò in pane,ò in oui,ò in pietrai ne fcriuere con fucco di limoni,o con

altro liquore, qual feccandofi refta bianco , 6c mefso nell'acqua dinlofira la lettera

nera ne eioua cucire il bolettino ne vediti, ne fiotto le fcarpe, ne portarlo inuolto

nel corpò in vna penna , onero cannetta turata con cera , onero eisendo feri tto in

carta pecorina , mandarlo abbafso , inuoko con vna pezzetta d oro, o di piomboj

perche prefo vno fi cerca in ogni parte minutamente,ac io per vedere c.o.che por-

ta nafcofto nel corpo,gli darei a bere vna concia di fior di caffia per tadi il tutto eua-

cmre con tutto CIÒ vodio IO dimoilrarevn bello, &ingegnolo modo di Icriuere^ Mod.inge^

ben vegliale lunge vn piede, 5c grofio vn deto , 1 Iquale fi taglierà nel mczo, la meta ....

reftara in manSdel Prencipe, il reftante al Gonernatore. Vo endo fcriuere,fipi-

diera del filo bianco^afsai grofsetto . & fi metterà vn poco a bollire m acqiiad a^

^ Ledi rocca,&fattofeccare,rauolgeràal detto legnetto,c^fopra di quel^^^^^^^

fermerà ciò,ch. defidera dopò leuato il detto filo , ii cucirà vna parte della camilua,

òXooùerofenefaravncoixionedacollare,&conqtieft^

ulfil'ra. ilqualeg,untoalluogodeft,nato,disrao filo, Se

-«^J-^-
fopra laltro baftoni; fi congiungerannovna tra volta le lettere -^^-^-^^^^

leggere ciòcche vi farà feri tto fopra . Ma, perche a' tempi noftri quelli
,^^^^-^^
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d'entiai'c nelle Fortezze afTediatcfòno ordinariamente iiTipiccati,c) tenuti prigicj

ni, lenzapermettere^ che parlino ad alcuno,- queftoà nulla riufcirebbej netampOj

co fària buona Taftutiajche vsò Melifso Capi tano del Rè di Perfia 3 che per fcriuer'

fècrctamente fece raderete fcriuere (opra la tell:a del fèruitore,6clafciandoli crefce

re i capelli , lo mandò alli Tuoi ; quale giunto , e fattofi di nuouo radere,mani feft(

f:iò,che il Tuo padrone haueua icricto . artificio notato da Aulo Gellio nelle nott

Attiche j eperòmegliojepiùficuro farà il fèruirfìde'fudetti legni 5 perche il Go
uernatoreintalmodo farà riputato foldato accortole prudente, òcneconièguir;

infallibilmente il defiato fm^j ,

^ntinù fol-

iiti fi dsono

mettere nelle

Vìf^^lanefuo

ri della For-

te':^ in acca

ftone à'ajje-

(fio.

Come fi deue

«rmay lafor-

tiX'K'i . e le

porte uenedo

ad effereafje

d'iato.

Ord'mUche

iene dare il

Coucrnatore

toccando di

notte à ì!aX'

Comefideuono ripartire i foldati della guarnigione ir

occ^fione d'affedio con rordine,chc s'hà a dare in

cjuefto particolare- Cap. IX.

AV ENDO il Gouernatore nuoua , che rinimico viene fotte

la Fortezza, ripartirà la Tua gente in tre parti vguali^e pofto,ch(

la Fortezza fìa di (^Belloardi,& chehabbia tre mila huomini d

guarnigione, efsendone la terza parte 1 000. tanti ordinarà,ch>

nVntrino ogni giorno di guardia nelle mezelune , e pofti fuor

„,„, della Fortezza , mettendone i 50. per ciascuna , & 2 00. fino.

300. doue il nimico anderà ad attaccare alenandone da più lontani poffi f o. pe

ciafcuno, 6c altri mille ne ordmarà ogni giorno di guardia nella Fortezza. Hauen
do quefla due porteme ripartirà i 5o.pcrporta,&: ^o.perBelloardo^cheiòno^oc

degli altri 400.ne farà vn grofso corpo dì guardia nelmezo della Fortezza,per fbc

correre con tfCu in occafìone, doue farà bifògno . Ordinala parimente^che i ibldaJ

ti, che ri flefso giorno fòrtifcono di guardia delle i>iezelune , entrino di guardia_

nella Fortezza,^: Faltra natte dormino al loro alloggiamento con ordine.che toc-

candofi all'armi di notte ogn'vno corra con le Tue arme ;, doue fii di guardia la not
te pafsata . Efiendo la Fortezza popolata, (è fi potrà fidare de' Cittadini,efìédo waC
falli vecchi,&; affettionati al Prencipe,li compartirà, fé faranno atti allarmi , in tre

parti vguali , diflribuendone o^ni notte una terza parte di guardia fòpra de BqU
loardi infieme con i fbldati foraflieri 5 non facendo però mai fbrtire quefli fuori

della Fortezza.Se anche i Cittadini fìiranno foipctti y leuarà loro Tarme , & farà U
diligenza accennata nelcap-j-Seil Gouernatore hauerà nella Fortezza foldm dì

cerniteji metterà a guardare la Fortezza di dentro,non effendo quelli tanto atti ai

difendere i polli di fuori.come i foldati ftranieri di fortuna . Perlo, che hauerà 1 po-
Ri di fuori,farà ritirare i foldati nella Fortezza lopra de' Belloardi, & mancandoli
foldati, ripartirà tutte le guarnigioni Iblo in due parti vguali ,, facendoli Ilare tutti!

di guardia..

,

Ciò,
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Ciò . che deue fare il Gouernatore neil'arriuare dell'inimico

lotto la Fortezza , 5c come deue fare, & ordinare

le fortite. Gap. X .

Ell'arriuo,che farà il nimico fotte alla Fortezza, mentre egli fi for tiiicarà ne'

Tuoi quartieri B. procurerà il Gouernatore di otFenderlo ,
più che farà pofsi-

bile,e particolarmente con lartiglieriai perche auanti che egli fia fortificato

^^_^^ nel quartiere, gh farà grandifsimo danno, ipauentandoifoldati,c dandoli

S'intideTein tal modo, chenongli mScano huomini,ò munitioni,ne cuore per difen-

dcrfi.Et per ofFéderlo nel principio più cómodam8tc,a luoghi opportuni farà accomoda-

re alcune artiglierie,che tirino,come fi dice,in barba/opra de' Parapetti,come la C.fopra

al Belloardo D. alzando à baffo il paioIo,della quale artiglieria fé ne potrà feruire como-

damente,fin tato,che Finimico habbia fatto le fuc batterie.^: fi fia approffimatoo con le

fue trincerc alla fortezza; perche alUiora bifognarà abbaffarle, 5c feruirfi delle canonie-

TCiCome quelle fopra al Belloardo E.altramSte verrebbe l'artiglieria ne' primi tiri £^aual-

cara,etuttiiBóbardienammazzati;come ho dimoftrato più particolarmente nel primo
^^^^^^^^^_

'
> libro nel trattatode' parapetti . Et hauendo nella fortezza i ^o- canal lilifarafortiredi w..^.

2iorno,e fpalleggiarc.da buo numero di fanteria,- no troppo diftate dalla tortezza,come
^^^^.^ „ ^,.

V farebbe loo.in ^oo.pafiìandanti^perdarecómodirà.di ri tirare maggior quantità di mu- cafione di

nitioncconducédofenc nella fortezza,più,chefapoflibile.Ethaucndo la fortezzapocooà, ,,;,/?

,Jontano,qualchefitorileiiatoinalcunapalude,ouerocircondatodiqualchetrincera,co-;^^^^^^^^^^^

il me la cafii F.non mancata di farla fortificarci metterli detroda 2 5.0 3
o .foldati,contor ckefupof

, me alla grandezza,& fortezza del luogo 5 auuertendo di poter fare la ritirata ficura, co-
Jf^^^;-

[ ftringendo l'inimico, volendohfarfortire, a batterli con l'artigheria. Ordinara peroa' ^.//./om^

I

foldati, chenonpotendofi più mantenere, lo auuifino . Se faranno aftretti ad abban-%;^^^^^^

I

donare il pofto,auifar5no il Gouernatore.ilquale farà nell'ifleffo tempo,che effi dcuono lidet.^gc^

1 fortire mótareàcauallo.&fortirelacaualIeriac54oo.c) ^ooianti, per dar colore alia n-
c,„,,„,,,.

^ tirata , acciò gì mimici , non l^ taglino à pezzi 3 Ordinando al Capo de' Bombardieri ,
- -/ /-

cheficciafcare inordinc tutta l'artigIieria,daquelIaparte,cóhfuoiBombardierb&aiu-,,/,To^,-,

. i

tantiiaccommodandoquakhecolubrinarinforzata.confcartozzipienididadidiferro, j™^;
1

balledipiombo.òfa(n,allevenurcprincipali:Maperhauer'ioveduto,quantopocolon-.ct)«.//^.^

,i tano tirino i fcartozzi di cartadi ferro,6c quelli fatti di rete,di file di tcrro.odi rame,i qua ^^Te
, li fortiti dalla bocca del pezzo/ubito fi rompono , oc fpingono poco auanti 1 detti dadi ,

rUcòda^i^^

faccio fare i miei di legno alterno, groffi vndetto,fimili alle trombe di tuoco,& lunghi ^,„,^y,„-.

folamenre vn piede,& groffi alla culatta quattro dita,- legandoli in tre parti attorno con ^ lonam^

I filo di ferro , facendoli perciò le crene , 6c quelli per effere così forti ,riempiti di effi dadi,

,,
ferratiallaboccaconcaneuazzo, vannoà fcriremoltopiùlontanodeghaltri .

II
Hora per tornare al mio propofito,volendoifoldati fortire,& abbandonare il poflo/ ^f/^c,-

r nel partire,li metteranno il fuoco, rompendolo particolarmente verfo la tortezza^per c,.o peno

ieuarelacommoditaall'inimicod'alloggiarfidentro. Faranno ancora qualche mma a
J";^-^^^^

tcmpo,ccrcando in quello , & in ogn altro modo,di fardanno, e far perdere più tempo ..jp..^

all'inimico, che fia poffìbile^ abbriiggiando tutte le cafe,e ville vicine alla Fortezza .n
^

qual nimico fortificatocene farà ne' fuoi quartieri, non perderà tempo ad accoftarfi alla d^^^i.

fortezza,copertocon le fue trincere fotterranee^però il Gouernatore tara ogni fuopote-
p,.

^ F re

,
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Douthf'.ua rc,non dirò per vietarglielo, perclie lo tengo per impofTibilcjdoue è quantità <\i terreno

'no Hill li
^^ P*^"^ danneggiarlo^quanto piLiiìpotràjilchefifarà tirandofì,sìd] giorno,comedj noi

fòl'jif.'o'/f tcjcon l'artiglieria^alla tclla delle dette trincero, òcdoue fi vedevo iènte,che egli Jauora

'lini'nuZ ^'^ ^'^^'^^ ^^^^^^ niodi,pcr ti rare di notte giufto con l'artiglieria^aggiuftata.che farà vn.

rie dt nulle voita di giomo, come legnando con il carbone fòpra il paiolo, doue fi fermano Je ruo

mcn//I!Ir; tcòc in qiial parte finifce la coda della calla del pezzo.c qncfto fèriie per non tirare à cOi

/.celati fuc fterà,piùd'vnaparte,chedairaItra.6cpernon tirare pÌLialto,ne più balTojciò fanno alci

MLodìtì ni,tigando alla gjoia del pezzo,vnacordicella,convnapietra,chearrÌLii fino al paiolojal,

\7n fmi^
"^ con.vna bacchettmadunga ,quato è la diltanza,tra la gioia.òc il paiolo^altrjjOlferua

giitm < no,quanto il conio entra lòtto alla culatta del pezzoj oc molti adoprano ilbomenti,Ma
thematicijOlTeruandocon elfi.a quanti gradi vada a ferire il perpendicolo dell'iflromer

to.Veramente tutto ciò fi proua Mathematicamente eflcr veroj Però tirandofi per le ca

noniere.nófi puòferuire.ncdella cordicella,nedellabacchettina,6cradoperarc,gli Uro
men ti.iòpra la pezza è colà pericololìlfima perii Bombardiero.in tempo d'aflediojimpe

jnurnt'me roclicdalfartjglieria,6c molchetteria nimica,làrà feritoie morto. Per tanco vogliodimc

^f^rtTgiu ^"^^l^
^'" modo,con il quale fi tirerà giullo dj giorno,& di notte, potendofi Ilare al copei

(io coni'cr. tOjfcnza pericolo d'clicr offciò dal nimico.Ciò farà, tàcédo da vna parte della culatta deJ

V^l!!,w!o
pszzo,vn buco picciolo,à vida,ch'cntri dentro iiieza oncia,groiro,quanto vna penna ài

taedi voiu. fcriuere ,• i\d qual buco,fi metterà vn ferretto tondo, lungo 5 che arriui fuori della calsr

dei pezzo, alquale fé gii ne attaclierà,convno picciolo anneletto,vn'altro della ftcfsa

grofezza, lungo vn piede^ ilquale dcuehauerc la punta, quello ferretto fcruirà pei

indice . Ciò tatto, auanti il detto buco picciolo, lòpra la calsa, perpendicolarmente ;

fé le faranno molte parcicellc,diftanti Pvna ddl'altra vna colfa di cortelIo5dopò,vo-
lendofi tirare di notte , fi deuc aggiuftare il pezzo di giorno , inchiodandoli dalle

parti delle fue ruote.due trauicelli per lungo, 6cvn'altroauàti,pcr trauerfo,affinche,fpa-

raco vna volta il pezzo,giultamente fi ritorni al Ilio luogo di prima,fenz1iauer altro fa-

flidio,comclaria bilògnoà chi ofscrualseciòconil carbone. Aggiuftato il detto pezzo,
fé orsjruaià à quanti legni fenica la punta del ferretto, cheferue di perpendicolo, fo-

pra Iacafsadelpezzo,6cciòferuiràpernon tirare più alto,ò più baf^o. Etpernon ferire

à colera ^più in una, che in vn'altra parte,fi potrà accommodare vn'horologio da Sole.
fjpra la codaM pezzo,aggiullando dri tto la fialetta al mczo , & tare un fegno alPi ntor-
no.oucro da una parte lòlamen te al detto horologio,6c difparato,che fi hauerà il pezzo,
s'accomoderà di nuouo

, neirillclso mododi prima, al medefimo luogo, facendo con i\

uoltare la coda della cafsa, che la faietta ritorni al primo fegno : iMa ciò fi farà più facil-

inentc,fcgnandoconilcarbone,òaltro,foprailpaiolo,alPintornodellacodadellacalsa.
Et uolendofitiraregiullo,sidi giornocomedi nottenon s'hauerà di faraltro,cheridur- \\

re il pezzo al luogo, & ofseruare, che i\ ferretto finifca ali ofleruarofègno fopra la calfa

,

facendo il medefimo della coda , & operando in quello modo, fi tirerà tanto di giorno,
quanto di notte giuftilTìmo , & fenza pericolo del Bombardiero, & di quello tcrretto le
ne potrà feruire

, per tirare ancora di volata nello lleifo modo, che fi fa con la Iquadra

,

ì\ qual ferretto Icruirà medefimamenteper lliloda inefcare il pezzo

.

conftdaa^
^^ mentre ,

che l'inimico fa le fue trincere , trouandolì A Gouernatore gente à h2L~

fLiihcit ft^^nzii'O fettina, non mancherà di fareimprouifamente,dellefortite,addolfoal ni-

iZZitr ""7' "^^ ^'y ''''''' ^ ^' ''''^^^^ "^^ ^^^ ^^^"^^^ ^^lolta confideratione
. Primieramente fo-

ufomt. pra la qualità della gente , fé fia foldatefca nuoua. e vecchia
;;
poi fé fmimico hab- i

bia
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l)]a poca gente nelle Tue trincere , fé quefte liano malfatte , fé fa ladb

, e ftanco il

liimico
,

'J)er la vigilia, ò patimento della notte , eperenereltatomarme, oue-
^^^^^^^^^^

|o ba^^nato dalla pioggia ; s'attenda predo , ò tardi foccorfò ,
oueramente dubiti di noUn u/or

Ì{fo,c^rifoluto di fare fortita, rinforzerà di mofchetteria i poif ì di fuori , farà alleili^
"^'^

l-e l'arti crlieria della Fortezza alla venuta dell'inim]co,e particolarmente alla bocca

Iella trincera^ tacendo fbrtire le genti nelle mjezelune,e llrada coperta fènza rumo-

e,ne battere tamburro , per cogliere rinimico all'impromfo , cercando d'alTalirlQ-

:on ogni maggior vantaggio

.

Ordinarà per tale effetto la gete.che deue andaread lueftire le trincere,che farà,

lio 2 oo.ò 3 oo.piùò menQc5forme,sì alla qua tira delle geti,comealla fperaza di ef-

ere predo,© tardi foccorfo,&: alia qufiti tà delie munitioni da viuerciperche hauen-

ìlomoltagete,&attédedopreftofoccorfo,potràfarelerortitepiùfpefre,epiugrofle,
^^^^^^^^

:omefarà hauédocarelfiadi munitioni da viueii ilcheperònólafcierà mai fapere, mai UfJZ

)er fininuire T quefto modo il numero de' foldati,operàdo i ciò códeftrezzaj perche ^;/j;^*>^:

jè loro di ciò s'auedeilgro, facilméte fi potriano ammutinare, e cóifrigerlo à réderfi. ria delie nn

Facendofi fortita da ; oQ.in ^og.foldati , fé ne ordinarà da 600. onero /oo.alrri ""^^^
^^^^

otto à tre Capitani di valore, accioche venedo i primi rincalzati ficuramete pofTa- // iim\ter.t.

10 fortireadaiutarli,6cà riceuerli,- facedo neirifteffo tépo tirar la mofchetteria del-
^^«^^/«^"^^'

e mezelune vicine per fronte,ò per fiaco aH'inimicoji} che fi tara etiandio con far-

i^dieria della fortezza, aggiuftadola alla volta delle trincerei & alle fue aimenure.

^Donerà il Gouernatoreauan ti di tàr fortire,concertare conquelii.cheaifahfco-

ìo,vn fe^no per quando haueranno à fortire dalla detta ftrada coperta, e mezelune

acquando haueranao à ritirarfi , douendo egli mettere ordine à veder la fortita fo-

iradel Belloardo più vicino. Apparecchiato il tutto,darà fegno della fortita.che fa-
,^^^'^^'^^

•à con qualche fumata,ouero con vna rocchetta, douendo quelli 300. che haano 'ZlLnìa

ifortireconlacaualleria,farlopreftamentedapiùparti,attaccandolafmteriaal]ajj^^^^^^^

erra della trincera G.6c la caualleria per fianco,6c alle fpalle, come fi vede fare alla ",l'^Z dell

anteria H.&cauallerial.amazzandopreftamen te quanti trouano, ne farannom ^^^' '^^s'w.

imileoccafionealctm prigione, fé no fuffe fatto per hauerhngua,oL;ero qualche soncndofo^

Tran perfonaggio , continuando di fegiutare, & amazzare l'inimico, fm che dal
^^J^,'^;^^

rinuernitore firà dato il fe^no della ritirata 5 ilche iì farà quando l'inimico vernile-^ cv,nonjide..
iauu.v^iiia>.wiv/icvi. ,C)^. .

.^. nonofar pn-

'-^on <Trofso numero in foccorlo de luoi, per ricuperare la crinceia. gmhjendm

'

^'

Nel medefimo tempo del fegno della ritirata iortuà fuori della flrada coperta K.
-^;;;^j;;^;-

'

i
6oo.foldati L.ordinati per fpalieggiare, e nceuer li fortiti, quali fi ntirerano nella ,,„ ,/,J^

'

^ftrada coperta al ficuroidoucdofi ri tu-are ancora gli al tri à poco à poco co buó ordì- s^ap^riona^

' ine/caramucciadoco l'inimico, dal quale nò faranno feguitati per ildano, che rice-

aerà.sìda quelh delia fortezza, come da quelli delle mezelune. Auertirà il Gouer- ccmj^^dj^-^

'

tiato're di no far quefte forti te troppo lótanc dalla fortezza.doue il mofchetto non
'l}"y^'"^';'li

^

pofsa arriuare, ac l'mimico con la fua caualleria h pofsa tagliar fuori.Perciò prima, n^^odHU

'

iche l'inimico ven^^hi,!! taglieràno tutte le faade, ^aucnuteprincipalbcomelaiM.

iacédo la ta^liata^chefi pofsa fiache^giare della fortezza^come fi vede per il fitoN. x,/c;i//e«5

fi Et net b^icare nell'iltelso tem^^o , di tliore le venute, OC per fortire addofo /; --/^

ali Hiimico coperto , oc ritirarfi con l'illefso aiiantaggio al ficuro giouaranno uf.ru^:^,,

Grandemente le due mie inuentioni di carri armati , àc coperti ,
e fegnati O. P.

^ F 2 dimo-
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hi!?nih.m niniolhoti nella Fortezza A, 6: adoperati nel fbitire,chc tanno i Ibldati H.In qik

d: (Otri (o'i
.

-, j V* rio ,-
i

•
i

• • ^
moidìtni f fti carri li ponnoaccommodare i o.o 2 4.molcnetrijCCanco ^ . ralconetti di krioc
formeconuu

^ y jj balla^accommodandofi come li vede neldiireizno,c iixuati , che faranno
tìU inimico,

e

^ , ^ . „, /^i\i-i
per banea.e primi}ilche 11 hra in vna loia volta con la trajna,ii voltala fubito la ruota e mante

kjTale!'"'^ letto 0.1aL|uale viene roiì:entata,e girata fopra il f^crro,6cairiIe Qd-acendofiriftelK

con l'altro caro P.& dauanti al detto carro O. volendoli, fé li potranno accommci

dare alcune picche per tenere il nemico lontano ; le bene io tengo per fuperfluo, 2

per caricare con piellezzai detti molchetti, fi porteranno gli Icartozzi con la fu

poluere^e balle nelle lue calTettineR. dalla parte de' carri,

Forfi alcuno mi dira,checonqueiti carri non li potrà ferire giuflo TinimicojS

che le molchettategli paifaranno ? Rifpondo,che tenendofi i detti mofchetti p^
ralelli al pian del t:erreno;.ferirano giuftiflimo^ potendofi con lo fpingere au^nti,^!

ritirare in dietro il foilegno T, alzare , abbalfare , & giullare benilfimo. Che le me!

£hettate gli pollano pallare , lo nego 5 perchedoucndo penetrare due alloni di tr

onzc Tvno, il molchetto non ha tanta forza : oltre che elTendoui tre ordini di me
fchetti, occupano tutti i detti alfoni j bi/ognando , per palfarli , che pallino ancor

vn molchetto i d che non può fare il lèmpiice molchetto . Et fé mi full'c detto,ch

gli romperanno con il cannone ciò credo , e lo concedo } però bifogna lèruirfi e

quelli.prima^ che l'inimico habbiapiantatalafaaartigheria , ouero non andar

auanti 3 il che fi potrà tare alfai commodamente , {orrendo per fianco alle batr^

rie, aggiullando neìi'illelfo tempo verlo quelle l'artiglierie della fortezza-

Et fatta la forti ta, hauuto il legno della ritirata , fi ritiraranno dietro a' carri , con

ducendoli con loro , In quello modofi faranno le forti te con poco danno degli ai

lèdiati , 5c grandiilimo alli alfalitori.

comftdé-^ Ordinala medefimamcnte il Gouernatore, che di notte fi faccia qualche incarni

tiotteieinca- nata lopra ic dette trmcere , contar mettere a'ioldati ibpra del capello vn tazze
mifate.

j^j-j.^^ oucro foglio di Carta bianca : dandole ancora vn nome , che ferua per rico

nofcerfi tra loro Iblamenrei ma perche la notte apporta confufione, non fi farann(

quelle incaminate , fc non con buonifiima occafione, come farebbe iè l'inimico v

hauelTc poca gente , che fuife molto bagnata, & le trincere malfatte j Giouar;
Perbenetra- grandemente fare di notte molte picciole Ibrtitedi 2 o. oc 2 5. {òldati 5 li quali va

»oLT«mi dino in più parti tre, ò quattro volte la notte à rirare delle molchettate alle trince,

'bàrtndira-
^^^<^^^^ ^"^""^'^Oj ina Cautamente,per uou dare in qualche imbolcata . Però il cai

uagiio ddie podi quelle fortite^manderà prima dueauanti ^o.palfi à riconolcere la campagna'

mZyJ'ftef^'^^^^^^'^^'^^^^^^
fortiteapportarannograndilfimobeneficioallafortezza. Primie

/e. mapicào ramente i gualladori lafcieranno l'opera , procurando ogni minima occafione pe:
/f/om/e. nonlauorareme faràpolfibile ritenerli j& auati che di nuouofi facciano ritornare

al lauoro.palfala notte,c viene il giorno, nelqualenofipuòlauorare al dilcoperto

ytìHtà dcUe Secondariamente , perche vedendo l'inimico , che fi tanno folamente di quelle
phcid,: /or. picciole Ibrtitemon ne hirà molto conto^ onde con la fua tralcuraggine darà com-

moditàà gli affediati di tarh addofso vnagagharda incamifata . Et quando con
quelle forti te altro non fi confeguifse , che tare prendere Tarmi all'inimicò, larà al^

fai i perche fi terranno talmente alfaticati,che fi amalaranno,emoriranno.malfinK
elsendogentenuoua.

,.

Procu-
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ProcLirarà il Gouernatove di fare inchiodare l'artiglieria all'inimico , come fece ^"^P'^"" ^*-

Gaiparo Vimercato à Crema l'anno il qualecon vna generofa forti ta,inchio^ Z'àfiJpriml

dò quelle di MalateftaBaglioni , chela teneuaafsediata , e fu il primo, che inchio-
i>mntore de

dafse artiglieria al fuoinimico.Ne fono inch iodate dopoi fanno i 55?o.afsediando anigiienel

gli SpagnuohHulft,fortendogh01anderine inchiodorno altri pezzi d'artiglieriaj
^"^'^'^'

efanno i 55>9.aisediandoghOlandelìRcs, fortendogli Spagnuohne inchiodor- ,^^i'glie"f

no altri pezzi agli Olandefi, oc vno ne condufsero nella Città , gli Auftriaci mede- 7mrTlùl
fìmamente ne inchiodorno tre pezzi à Venetiani (òpra il Cherfò,il che è fuccefso in ^'•"•

molti paefi. Ciòfaffi con vnagroisa fortita^ordinando a tre, ò quattro brani, 6c in- come »/«-

trepidi foldati , che ciafcuno di loro fènz'armi porti in una mano,meza donzinadi
'^^f^']"^^^

chiodi di ditferente grofsezza,lunghi vn piede più,òmeno,cóforme alfartiglieria,

che fiuuole inchiodare, li quali chiodi deuono eiserefatti la metà uerfola punta di

ferro dolce,6c la metà di fopra ò^i puro acciaio,con alcune tacche in tornojneHaltra

mano poi haueranno un grofso martello . Hora peruenuti che faranno con il ca-

lore della fortita alfartiglieria j ficcheranno! detti chiodi nella liuniera del pezzo
pilidentronche potranno,e daranno un colpo per trauerfo al chiodo , che auanzarà
tuori del pezzo^pofciacheelsendo di acciaio, fi fjjezzarà al buco del fuocone, & da-

toli fopra vn'altro colpo,anderanno con prcflezza in tal modo ad inchiodare le al-

trej &: fé la neghgenza dell'inimico gli deife tempo,fi potria ritirarne qualchepez-

zo nella fortezza 5
perciò farà ben fatto portare due,ò tre corde per tirarle? & non

potendo ritirarle , hauendo tempo la faranno crepare con empirla tuta di poluere,

edarh il fuogo à tempo non potendo ciò fare gli romperanno fé vifìirà tempo, ^°^ ^°'^"'

romperanno almeno le ruote,6c ritrouando vicino all'artiglieria poluere,fè non fi re 'tteihfZ

poffa ritirareda fpars^eranno per terra^òc darannole il fuoco con vna lunga traina, '^^^" '^ "''''

ouei'oatempo con vna corda a arcobugio^ ritirandoli lenza difordine nella for- datefidetw

teZZa_..
no rompa e,

etaob'i'U'^gìn

Giudicando il Gouernatore di non poder inchiodar l'artiglieria 3 per la buona reiapoiuere,

dihgenza dell'inimicOjelTendoui qualche pezzo,che li faccia molto danno , per le-

nargli le difefè,-procurerà di romperlo con vna contrabatteria,facendo aggiuflare
X *^

II , -x • ^ j' • r /T ' >
I

-111.^^- Cornelideue

a quella volta più quantità d artiglieria grolla,cne potra,e battedolod ogni parte nofareUcò-

in vno medefimo tempo', òc fé la batteria farà fatta di gabbioni , onero con molta ^"^ '^''"^"^^

faffina,con palle infocate potrà attaccarle d tuocoj cercando d'imboccare,edifoa-

ualcare le dette artiglierie

.

Fara perder molto tempo al nimico^Sc fopra ogn'altra cofà gli farà confumma- rdUti gran

re molti giorni,cóil gettare di notte molte balle di fuoco artificiato,che tenghino "^dìmuTìZ

chiara la campagna,poiche la piùparte delle trincere fi fanno di notte^- lauorando '•< Ucampn

in effe vnitamente 500. 8oo.e 1 000. foldati aldifcoperto , lontani vn paffo IVno
^"'^"

dall'altro-Mafeèchiara la campagna,ciò non fi può fare, perche fariano tutti fe-

riti,ò morti 5 coftringèdo in quello modo l'inimico à lauorare folamente con vno,

ouero due huomini di fronte:Ma perche quelle ballefi fanno di molte forti, & con

molta fatica,e fpefa,dimofl:rerò vn modo preftce facile per farle/il quale farà pren Modofacile

dendo la metà di poluere d'artiglieria, e disfacendola minutamente con l'altra me-
fjp^^ll^l]

tadifolforofpoluerizzato,vnitaogni cofàinfieme, fi faranno fàcchettinidi cane- dinouecbia

uezza groffijcome vn pugno,li quali s'impiranno della rudettamifl:ura,calcandola ^^rilT^^'*

dentro
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dentro più,che fia pofllbile^òc legata la bocca con fpago/i ritornerà a legare il Tac-

chetto con vna cordicella per traaerfojarciandogline attaccato tre palmi.Cio tat-

to fi tufferà due, ò tre uolte il detto flicchetto in pece dura liquefatta
, & in quefto

modo farà fatta la balla i alla quale uolendofi dare il fuoco ,
e gettare alla campa-

enafi farà un buco con un coltello fcoprendo la materia di dentro; quale fubi-

ìo toccata con una corda d'arcobugio s'accenderà , & tenendola inmano ,
finche

fia alquanto accpfa , pigliarà la detta cordicela in mano , e con lo ilare nella ftrada

copefta , fi ietterà la balla per la campagna i la qual facendo chiaro.maniteltaia in

che parte l'mimicolauori. Si potrà ancora fare le dette balle, liquefacendo infie-

me la detta miftura in una pentola di terra , d^ facendofi balle con le fue forme :
co-

me fi fanno le balle di mpfchetto di uno groiTo ouo di groifezza ,
6c io ne ho fatto

in quefto modo,che paiono balle di ferro al Colore,& al pefce durano aiTai tempo^

Pero per più preftezza,e meno fatturaci faranno à fecco, mettendo la miftura ne*

facchetti,come ho dimoftrato di fopra.doue reftarà la detta balla nella campagna^

lui fi terrà aggiuftata la mofchettana y perche Imimico potria leuarle,ò coprire co

^itro m.^0 pelle di caftrato , ò altro,Si terrà medefimamente chiara la campagna ,accomnio-

Z/^a'^a clando alla punta della ftrada coperta delle me^ze lune un legno groflo un piede,

kZp^Z^. &: lungo quattro^fopra del quale fi acconcierà vn trauicello,che giri intorno,gro{^

fo mezo piede,6c più largo, che fi potrà > tenendolo equilibrato di dietro con qual-

che pefo^ac allungandolo ancora con vna groffa, e larga pertica,in cima della qua-

le fi attaccherà vna lanterna di ferro, nella quale, ftando al coperto nella ftrada^

coperta fi metteranno bozzolani inuolti in pece, e folfaro, & leuata la pertica in

alto,fi volterà verfo l'inimico ,& abbrucciati detti bozzoladi , Tene metteranno de

c^ii altriiòc à quefto modo tutta la notte con poca fpefa , e grandiftìma vtilità
,
fi fa

chiara la campagna.

Mi dirà alcuno, che rarà,re il nimico rompefte il detto trauìcello , e lanterna? ri-

fpQndo,checon la mofchetteria non lo potrà fare,&: volendo batterlo con Tartiglie

jia,prima che lo colga > tirerà infiniti colpi , confiimando molta munitione>

&: fé ciò ^\i venifte fatto, con poca fatica preftamente fé ne potrà ac-

commodarc vn'altra,racconciando fra quefto mentre la prima

,

Cofi. fi farà perdere più tempo airinimico,ne fi correrà

quel pericolo , che fi correrebbe fa-

cendo le fòrtitecon perdita

di molti huo-

mini,

FIGVRA PECIMAOTTAVA.

Come
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Come fi deue fortire per prendere vn Ridotto
,
ouero

Fortino all'inimico , & disfarlo con le fue trin-

cere vicine con vna nuoua inuentione di

ponti femouenti deU'Autore per

quefto effetto. Cap. XI.

Sfendo il mondo hoggidl molto alTottigliato ,
da prattici Inge-

cneri fi fanno le tnncere doppie , & per maggiormente m ef-

fe alTicurarfi buoni ridiitti,diftanti l'vnodairaltro 80. m 1 00

pafTì andanti 3 come io feci fare fotto Aftì Fanno i (^ i 5. per il

che effendo le tnncere fatte in quefto modo .
non torna conto

àaU aiìcdiati d'attaccarle ali ordinario , perche VI reftinano

... q^tafi tutti morti . o feriti 5
perciò 10 voglio dimoftiare ynamua

,uoua inuètione di Jonti femouéti,copern da me addimSdati fcalaponte co li qua

fi potrà aifai facilméte andare coperti ad aifalire, e prendere vno de detn ridiuti a

rmimico,efort,ficarfiinqiiello,ouerodisfarIoconpartedelletrincere.Ilpo^^^

lfregnat;A:dalqt^aleflvedelafuaforma,acperlafl^.lad^^ ^ ^^^

oaniVa particolar gr.yezza3fopra del quale airincontro delle ruote fi fa

elletto, otxero parapetto B. con alcune feritoie 3 il quale mate etto fi farà di due ta ,r,... ,

uoleforti,^roffevnaoncia.&meza,mettendouitrarvna,elaltravnaoncia,eme-^,,,,,,,,.
,/ '» .

-,
ti; K,,^ k^n nlc-ìta • ouero mattoni cotti , d vn on- v^i^a.

za di terra creta,mifta con pelo di bue ben calcara ,
ouciu u

,a,e meza& gioffezza . S, focrebbono
ancora fareaffon, da ne once fodemn con

Plamed. ferro fcbe refiftonoalle rrìofchetcate . Quetto manreletto v.ene foftentato

da'fernCqualrlcuac.fi
abbaireràfopranponre.paffandol.po.fopra^queft.po^

„farannoaLnoquactro,òfe..Ervolendofifortu-etuor,dellafortezz^^^^^^^^^

zaluna E. per andar à prendere il ridutto F. alla terra delle ^^"^'^'^T^^
dicfarle fidinnno "li ordini di fopra narrati nel tare le forti te ,

e di pui co, che io

aSnatr;„faadoperandofunciògranate,&uedendoiochend^t^^^^^^^^

adonerare pochi foldati le uogliono gettare , temendo .
che non le creppiio nelle

inQaCi àp,gi,arle,fin|ono Accenderle 6.cofi^.ftin

fato una inuentioned. tirarle f.ctrrarnente,& hrle tare doppio eto^^^^^^

formare balle di terrada boccale di mezo piede di diametro,& g offe ""•^P«"^'^=' '^LZ.,..

fcriuere,facendoie di dtre pezzi.che fi congiunghino mficme nel '^^^°;-'^^^
^^^^^^

C;^;--,:

deeffer la balia G. & in quefte uoglio , che fi ponga la grana a H. di quatt o oncie
^^^^

.

d gSfezacaricatadipoiuerefin°a,&benhffara.fenzatufella ricnrpi^^^^^^^^^^^

fim'o il tiacucche rcfta di buona pokrcre. Legata,& fermai '^d"^? ^Jco" ^^r

racreta.mifta con pelle d. bue.fele legarà intorno ,1 palmo di ^°;da d icobugg o I

cottanelfoltoAtrolendoferuirfidiqtretle fi accenderà datuttidtrcapil^^^^^^

corda,& gettando quefte balle con le mani.doue fi uuole nel P"^°" '^ fJ^^^^

fi romper"anno.e dilatandofi la poluere fopra l'accefa .^^da.accende a la pd^

qtiefta la granata . La pokiere abbrtifciera le mani.e la taccia a gli htromii , he ia
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ranno vicini

,
e renderagli per quella occafìone inutili . la franata gli ammazza

con danncefpauentograndidìino. Però volendoli fòrtire, preparatene di quei»
rna vcntim ,

fi confegneranno m mano di altri tanti foldati intrepidi , li quali e..

ueranno fortirc dietro detti ponti copcrtij& arriuati, che faranno al ridutto,atti
'

uerferanno con i ponti il follo di elio gettandoli llibito dentro le 20. (franate, L
quali abbrufcieranno^ò; ammazzeranno, quanti lì troueranno dentro CalaraniÌ |
neiriflelTo tempo imantellettide^ ponti, foprai quali palFeranno 50. foldati fot,
vn'intrepidoCapi tano

, armati di rondazzo , e larghe meze fpadc con alcimi bra.
dirocchi ancora, & quefti hannoda entrare , 5c fadi padroni del detto ridutto: c^ i

me fi vede tare alH foldati K. che gettano le granate , 6c alfihranno il ridutto ^

»c,,e„ru:
^^^^l'^ft<^^ofc^^PO^^ouerannofarealtrettantograltri ^o.chefortirannodallaftr,

fi dcM^o da coperta!, dilatandofilamofchettaria
, chedeue ièguirlim numero di cinqu '

£r ^ ^^""^^ ^^^ ^"^"5^ ^'^ offendere l'inimico nelle fpalle , dauJti li quali per loro ma^aK
reficurezzahcondurannoquattroòfei M\\ detti carri armati, come fi vede?are
alli molchetteri M. con i carri N-li quali non jfì debbono però auanzare molto au;^

ti,iortirà nelfillello tempo la caualeria O. della ftrada coperta L. la quale ari

deràfubito ad inusftire l'inimico nelle /palle, come fi vede fare alla cauilerij

fidZZt ^' che feguirà A nimico (^ che fé ne fugge . Et per disfare fubito le dette

£Li«^r
^/^'^^^^"^'^.^^''"^'^^'^^^GoKernatore i 50.Ò 2oo.guailatori,che ciafl^uno di loro por
fecopala,o zappale due tafcine. Quelli guaftadoii, fcacciatochefòrà l'inimicod
porto, oc dalie trincere comincino à disiarle, & per far prelfo, & per rendere
piLidifficultà ali inimico nel rifarle i le getterannoa trauerfo i detti falòi,coprendc
le prefto di terra

, come fi vede fare alli guaftadoriH. vi che fr farà medefìmamen t„i

in cj. modo ^^
^^dutto gmdicandof, di non poterlo per la fua debolezza mStenere.-ma trouan

ftdcuonofor dolo tortcji fortificherà d auantaggio,piantandoli intorno, sì nel folfo, comefc ^

rT;;::S' P''^
^^^^^f

"^ ^^^^^^^ palificate,& facendol, nell iftelfo tempo la trincera S.imbocca

rrJ7Ì'
^^^^/^^^^^^^^^2^^d^^^''*P'l'^f^^P'^l vicina al detto ridutto , chefirà dalla partedell, i

prJnanni ^^^^^^^ ^^P^"''! ^- ^U^^^i^i^f^^r laguardia ^coiiie per portarli k necelTaria iiiunitio
ain^mco. ne da guerra,^ da viuerc^benchem limile occafione, fi ordina a fòldati,che per vi

giorno ne portino fèco.
*

Procurerà il Gouernataiedimantenerepii\,chepotrà il dettoridutto:5ceffendc
alti-etto ad abbandonarlo

,
farà quelto di notte, prima aprendolo, &ruinandokÌ|

vedo la fortezza, con fargli ancora delle mine a tempogouernandofinelreftosi
neUarefortire le genti,come nelfarle ritirare,ficome lohòdimltratodi fopra ,^cercara in quelfo&m ogni altro modo di fare perdere all'inimicopiù tempo, &

'

huommi, che farà polfibile. ^
f i '"^

FIGVRA DECIMANONA,

hi

I
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In che modo fi deuono difendere ie meze

lune fuori della Fortezza ^

Gap. XII.

Rriuato che farà l'inimico con le fue trincere A. vicino alla ftra-
da coperta B. della fortezza C volendo pa dare più alianti, per
attaccare ]lbelloatdo D. gli conuienc pniiia renderfi padrone
delle meza luna E.& leuare le difefe alte,e baffe dd Belloardo F.
e piazza balTa G. prenderà 1 inimico prima la meza luna E. per-
che/evolelfe pafTar' il fodb della fortezza nella parte H. iènza^
prenderla, i ditcnCori di quella Io ierirebbono nelle fpalle si con

mofclietteria
,
come con l'artiglieria jperò farà aftretto l'inimico di prendere pri-

ma la meza luna E. alla quale Te li accollerà con le trincere I. sboccando nel folTo
ideila meza luna nella parte K. per andar' a minare con la zappa , e con la mina la_.
Jiieza Iuna,non douendo per maggiore fuo v tile batterla con l'artiglieria per pren- Fffcr me,M,

I
.derla per aliai tOjefTendo fatte come ho dimoilraro nel primo hbroal iùoCapiro- ^'"^'"''^^^

do^con la Tua buona palificata intorno al piede . Cercala bene l'anfalitore con la bat- 'iX^%
teria L. A\ leuargli le di tefe alte. Però il Gouernatore della fortezza le farà vna con "" '" ''"'"'

(Jj:abatteria sì dai Belloardi D. F. come della cortina M. e fuoi caualheri, & mentre Ì-- ^S
rjnimico iè gli accolla con ie ni ncere I. farà minare la meza luna alla punta E. del- ^^cì^:
ie parti

,
facendole fare nell'i dello tempo la ritirata N. Non hauendola mezalu A'^'S-

aiaportaperfortiretralidueBeiloard,, vicino l'acqua farà vna fortita, cauando Ltr"
lotto il terrapieno

. armandolaintornod'alToni.come fi fanno le mine facendole \\
^'""'^' '^

ifuoponticello O. con traui ,& affi per fortire in ella più commodamenre. Non ^'S'"
(mancherà di tenere tuttalanottechiaralacampagnaconlapertica e lanterna? ^''"'"'^I''^'

con gettare fuori le balle
, che nell'antecedente Capatolo ho dimoftrato /fa- T^farT^Z

cendo continuamente m particolare di notte tirare con mufchetteria della me- cÌS"</«.e
za luna

, llendendone buona parte nella llrada coperta , OC in quella del Bel- /«"^t.V«S'

leardo D.
:

me^elime,

A I ' O /- /" 1 flint ^°'*^ '^ f"^^
.

Arriuato 1 inimico
, & fattoli padrone della ilrada coperta , e della meza luna , ^f''"" ''''''-

.volendo palTare il ilio follo pieno di acqua , gli conuiene prima leuare kdikiù
'^"'"

altedei Belloardo D. & le balle del fianco Q^ dell'iflellli meza luna , nel quale
fi potrà mettere, oltra lamofcherteria due falconetti da tre . Le altre potrà lena-

'

^cl'inimico con la batteria L. ma chi vuole leuare le baffeidel fianco Q. cr\i con-
men fare o la nuoua batteria R. fopra il bordo del folTo dell'ifteflli meza luim , one-
ro fare vn caualiero nella parte S. attioni ardue da farfi^Iperò tornerà piti à pi-opo-
fito all'inimico li fare la nuoua batreriaR.

Cercarà il Gouernatore di offendere l'inimico nel fare quella con l'arti f^lieria

,

mofchetteria,morrari . e,fuochi artificiati
, più che farà polllbile . L'iftefTo h-

ra l'inimico a candii della meza luna, offendendoli particolarmente con mor-
Xm

.
e pietre

. gr^jnate . e bombe . Alle quali oftefe fi rimediarà -, alle pietre por-

G tando
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tando il rafchetto in tefta y alle bombe , tacendo nel! mezo della meza luna , un

comeftdeue
.q^j^jq di Cinque piedi larc^o,e quaccro protondo , deputando uno foldato con una

;rr.fia pertica lunga i 2 . piedi , che da un capo habbia una afTe un piede alta,e due lunga,

^'
il qual lùbiccche nella meza luna,ò Belloardo, laracaduta granata

,
o bomba, con

la detta pertica.il foldato à ciò deputato la fpingerà nel pozzo.doue crepando , non

farà male ad alcuna perfona. ,,.,,, , .

Arriuato che farà l'inimico a zappare al piedi della detta meza luna
,
li procure-

rà d'otfenderlo nelle fpalle del Belloardo D. sì con l'artiglieria, come con mofchet-

t'eria,òc fopra dell'iftefsa meza luna con fuoco artificiato,granate , e bombe .dan-

do il'tuoco il nimico alla minad^Ila punta . Et tornando fotto per zapparla, ò mi-

Kemcdiocò-
1 ,j ^Q^ofi ccicheiàdi vietardielone'feguenti modi . Scoperto , doue il ni-

e fornelli. i^iKO lauora,il che nelle meze lune fi ta facilmenceiperche li vedequando, e doue

comincia à portare Fuori la terra , fé gli accollerà , cauandoficontra ,
&arriuatoli

vicino fci ,ò otto picdi.fe h tara vna contramina con due, ò tre bardi di poi nere , ac

fortificata molto bene di dietro, fé le darà il fuoco,con la quale li romperà la mina

airinimJCO,òc fi darà in vn'iileiro tempo morte,& fepultura à quanti faranno den-

tro. Auertendo, che altre tanto huà rinimico fentendofilauorare contrae però

bifo^na valerfi della pretbzza,e{rendo in cotale operatione molto careftiadi tem-

po: perciò fi farà pili prefto.fcopeitofil'inimico,volfandohcontravngro(ropet-

tardo.ben pontellatodidietro,comeiofeci àGiuliers.

Occorre molte volte, che nel lauorare s'incontra ne' barili di poluerc , che ha

S<«i/! metro l'inimico 5 in tal cafo giudicando il Gouernatore , onero Capo del pofto ,
di

bibbupoiio l^J^^.r cem30, mentre il nimico ferma la bocca della mina, pretto fènzaromore

ìamhZl lafarà leuare , onero hauendoui vicino commodità d'acqua , commandarà a' Ibl^

che fi deue
^^^.j^ checon i morioni,ò capelli,pigliàndodi quella, bagnino fubito detta polue-

^*''*

re , tacendo in quello modo , che rinimico non' fé ne poifa feruire .
Et, fé il Gouer-

.. natore non hauerà,ò giudicata di non haiier tempo da bagnarb,farà ridurre i fiioi

- ' foldati nella ritirata N. le farà dare il fuoco, e tenendo all'ordine la fua gente nella-

ritirata con Tarme in mano , come fé afpettalTe l'atlalto 5 perche potriaeifere l'ini-'

mico fufTe apparecchiato per darlo

.

Suaporatala mina'vedendofinimicodinon poter entrare per alTalto nella detta

ritlrata,fi le caccierà {òtto coperto con mantelletti, per tirarla abbalfo con la zap-

pa , onero farle vn'altra mina , ò fornello. In tal'occalione fi valerà il Gouernatore'

più di fuochi artificiati, e bombe,chedi mofchetteria, cercando fare nel modo fu-

detto delle contramine , 6c anco la feconda ritirata, la q|ualedifenderà,pÌLi che farà

poflfibilei opponendofi à gli afsalti con il petto dc^ìi huomini , fé ne haueràà

baftanza-. •

Non ho voluto perderei! tempo nel dimoflrare il modo di fare i fuochi arti-

ficiati , {limando, che vi fijno di buoni maftri nella fortezza,- oltra che di ciò ne

muendofia fono molti libri in {lampa, che Finlegnano à fare, particolarmente Luigi Co-

n;t»«rct ^0^1^' Girolamo Rufcelli,& altri. .
^

in'^iunc,co Se dubiterà il Gouernatore di hauere in breue à perdere la meza luna, la farà

Ztre!'""" minare in più parti , fpecialmente ne fianchi , alla punta , 6c dalle parti
.
Hauen-

do
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pochi foldati, non attenderà raflaltoi ma chetamente h farà abbandonare^

jlìodo E. perfar prendere il fuoco alle mine, quando èneceflario,ftando nella-,

f.itezza , farà ciò , che i'o feci à Grol Tanno 1 606. oue entrai la nottedi foccor- ;„ cbemodo

i , naffando per mezo del campo Olandefe , che lo teneua alfediato , de erano ve-
fjj^'j^/^l^.

Htiid attaccare lameza luna, che prefcro gli Italiani, e Borgognoni, quando ne nelle me-

laelfcannodal Marchefe Spinola fi acqui fio per ilCatholico. In dettamezalu
l'Ziu^^;,

L io feci fare vna mina con dieci barili di polucre ben rinchiufa.conafloninel te^ia.

rifilo forno ; & per darli il fuoco, ftando nella fortezza v'accommodai dentro

va calfetta con due ruote di pillola, che mi diede il Conte Enrique diBergens ,

allora Gouernatore della fortezza, ed bora Luogotenente Generale della Ca-

pileria in Fiandra per il Catholico , fermando le dette ruote nella cafsettacon

e iodi , fi come ftanno nelle calìe delle pi itole con le ruote loro bandate , e molta^

plucre intorno: fattogli allungare mezo dito lor pafsanui
, à quelli attaccai

V a cordicella, 5c quella raccommandata ad vnaaltra, la quale feci pafsarefot-

t terra vn piede vicino all'acqua del follo entrò ad vn canaletto di rauolc co^

prtodi terra , che non poteua elìer veduto 3 hor' allungata la cordicella tecila^

pllàre fotto il folTo , indi nella fortezza , di doue tirandofi la cordicella
,

fi tace-

l prendere fuoco alla mina: Ma piacque à Dio, che lo Spinola ne foccorfe
, pri-

i-ache me ne potelfi feruire ; Ma hauendo 10 dopo conlicierato il molto perico-

[,mio, nel fare accoinmodare la detta calfetta nellaminaihc) penfatoàfarlo in

vùltro modo più pretto, più facile, di pochilTìma rpera,& fenza pencolo, 6c è

ciefto . Fatta che f^uà la mina , nel ferrarla , vi fi metterà dentro fotto terra vn

dialetto di tauole di vno quarto di piede di diametro , che arri ui fino al foffo del-

1 fortezza ,• come fi vede elfere la bocca del canaletto T. coprendolo beniflìmo

cterra -nel' qual canale fi metterà per lungo vn grolfo lloppino di bombaci,

(tero corda di archibufo tutfata nel folfo liquefatto , con la fua traina di poluerc^

f la
• ciò fatto , un piede dietro la bocca del detto canaletto fi cacciata vn chiodo

irte nella parte di fopra , al quale s'attaccata vna lunga cordicella ,
facendola paf-

ire per il fondo del folfo nella fortezza . Fatto quello , fi prepararà vna rocchct-

1 srolfa 6c vna picciola di quelle , che fi mandano in aria legate infieme,& actac-

il ad una picciola ruota detta volgarmente gereletta ,& uolendofi dare il fuoco

'iamina , che fuppongo elTer fatta nella meza luna E. allaponta
.
Stando nella

ertezza fopra il BelloardoD. fi tirarà diritto la cordicella , alla quale fi attacche-

mno con la iierella le rocchette V. a' quali datto il fuoco ,
alla grolfa di dietro

,

•la picciola d'auanti perrhuomo X. la rocchetta V. fpintadal fuoco ,
e condotta

iilla cordicella nel canale T. farà accendere il fuoco infallibilmente la mina V.

lizzando quanti le faranno vicini,6c ciò fi farà fenza alcuna forte di pencolo.

FIGVRA VIGESIMA»
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Come il Gouernatore debba difendere il foflo

della Fortezza. Gap. XIII.

' Refo, che hauerà rinimico la ftrada coperta A. e la mezaluna B.

volendo andare ad attaccare il Belloardo C. li conuiene prima

palTare il foiTo D. & perciò s'accollerà con le Tue trincere E. alla

ftrada coperta A. per tare la trauerfà F. nel folTo . Però eftendo

il folTo pieno d'acqua, volendolo paiTare,è neceftario prima le-

uare le ditele tanto le alte del caiialliero G.e del fianco H.quan- ledifefede'

co le balse del fianco coperto I. le alte rmnjrà, & leuarcà facil-
Xm'/^/i

mente rinimico,con voltare le tre batterie K. L. M. di già latte alla lorvolta,e più imano.

facilmete quelle dd caualliero G.per poter efser da più parti oftefe , come ho dimo- ^

Itrato particolarmente nel 2 *' .Capitolo del primo libro . Ma per leuare ìcàitcik^
^^^ ^^^^^^^

bafse del fianco I. ci è molto, che tare 5
perche ò bifogna fare la batteria nuoiiaN. /. rfh baf

fopra il bordo deltbfso,- onero il caualliero O. attioni tutte ardue, nelle quah fi
^/'^^^Jj;;^!

perde molto tempo,& huomini . Però etfendo l'mimico foldato^tarà più prclso la the fare.

batteria N.che il caualliero 5
perche fé bene nel fare la batteria N. fi accofta più all'

^^ ^ ^.^^

oftefa delia mofchetteria deirmimico, 6c perderà molta gente , aprendo le fue can- pLu lini

noniere nel terreno duro, e lodo Con tutto ciò ne perderà atfai più,facédo il cauil- ^';^"^|^ .^^^

liero O. perche tè lo fa vicino, farà medefimamente oftelb dalle mofchettate della-. kÌ.oA p^iì'h

fortezza; & tè lo fa lontano, conuerrà farlo molto piùalto, e per confeguéza perde-
^^Jl^'fl

rà ailài più tempojoltra che, quando farà tanto alto,che pofla fcopru'e lifianco bai^ W deWani.

fol. deiriilelTo.con rartigIieria,poirooftender ancora lui:ma venendo del cótinuo ^
'"""'

offefo con la mofcbetterra del Belloardo C. & con Tartiglieriade gli altri Belloardi

vicini j è quafi impofiibile fare il caualliero. Perciò ogn'vno può giudicare , quanta

fatica bitògna vfare nel fare la batteria N. fopra il bordo del foflb j oc elfendo colL,

temeraria.e quafi imponibile volere paifiire all'ordinario il foiro,iènza leuare le ài-

fefe del fianto I. perciò è neceila rio fare , ò la batteria N. ò il caualliero O. con tante

difficoltà, quante hòdettedi iòpra.Quindi fi caua,quanro irragioneuolmented'al-

cimivengh ino biafimatiquefti fianchi bafsi,etfendo tanto diificih da batterli,e mi-

narli, e tanto facile il leuare le difetè alte,in particolare quelle di cauallieri.Có tut-

to ciò col tempo,& con gli huomini fi fa ogni cofa. Però vedendo il Gouernatore

fare la detta batteria N. rimpedirà cotidianamcntecon l'artiglieria, efiendo hora_.

tempo di ler-uirfi di elfa più, che mai j
perche, quando l'inimico ha p^ffato il foiso,

oc è alloggiato ne' Belloardi. cetfa quafi del tutto l'vfodi efia artiglieria dall'vna , e

dall'altra patte , cercherà diofl:endere fopra ogn'altro quelli della batteria N. con

gettami dentro fuochi ìauorati, granate, e bombe con h mortari, come fi vede ta-

re al Bombardiero P.

Leuato,che hauerà l'inimico le offefe alte, e bafTe ,entrarà nel fofib con la sboc-

catura Q^& andarà a fare la trauerfa , e galleria F.come io dimoftrarò particolar-

mente nei 3 .libro.,pcrandaread attaccare il Belloardo C. nel ponte R. il Gouerna-

tore cercata daccommodaie di nuoLio qualche pezzo ^ per minare la detta galle-

ri a;>



54 La Guardia, ScDifera delle Fortezze

tia5 fi sforzarà ancora di abbriifciarla gettandoli iòpra fuochi artificiati, la farà ab-

brufciar di notte intempoorcuro,mand4ndol^vn1iuomoinvnapicciolabarchet-

VTofiT^b ta ad attaccarle il fuoco,con:vna balla artificiata , come fi vede fare all'hiiomo S. il

tuc^urtu quale, attaccato il fuoco ancoratila barca, fi faluarà nuotando nella Fortezza, fi

«£.'"'' come'iofeci fareàGiuliers l'anno 1 606. mentre ero afsediato in quella fortezza,

"'Jtròmodo
^^j^ carico di Luogotenente generale dell'artiglieria di S. M. C. doue feci abbru-

JLl^a- fciare ancora più volte la galleria, riépiendo di tafci di legne^e paglia,pece,& folfa-

''""•
ro alcuni ^^rofsi gabbioni , a' quali feci porre per il liigo nel mezo vn trauicello , 6c

alle tefte loro feci attaccare due catene reftado coperto dietro al parapetto gli face-

ua rotolare a bafso fopra la galleria, tenédoli co le catene fermi, e fofpefi in aria,co-

me fi vede per il gabbione T, foilentati da gli huomini V,come particolarmente fi

vede efsere il gabbione grandeda baffo X, quale dandogli il fuoco a tempo, accen-

de, ac abbrucia Li galleria . Quefti dureranno più d'vn'hora . facendo grandiffi-

• mò chiaro, sì nel foiso, come in tutta la campagna vicina ? facendoli con quefti

molto danno

,

Forfè mi dirà alcuno , che fé la Fortezza hauerà il fofso fecco , il Gouernatoro^

io potrà di fendere, fortendo in efso à piedi, & à cauallo .
Rifpondo efser pazzia oo

pcnfàixj perche quando non fufse ofteib da altro, che dalla batteria N.

iO non so vedere , come lo potefse fare : ma potendo efsere

incontrato nell'i ftefso fofso da maggior nume-

ro, 6c impedito in altri modi , come
hòdimoftrato nel primo

Libro

alCap.25. & dimoftrarò ancora particolarmente nel terzQ^

torno à dire,che non potrà farlo , Ce non con fuo

grandifsimodanno, 6c pcròèmolto

meglio il fofso pieno d'ac-

qua^chc.'l lecco,

FJGVHA VIGESIMAPllIMA.
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Ciò , che fi debba fare, venuto rinimico ad accettare

'

i Belloardi , 5c come fi debba difendere da

glialTalti. Gap. XI IH.

Opoj che l'inimico hauerà paflato il foflb della Fortezza con la

fua trauerfa, e cralleria A. fi accoderà alla faccia del Belloardo B.

ilqualeertendo fatto folo di terra,come perii più s'vfa , cercata

con la pala , e zappa d'alloggiarfi dentro , facendofi dopo mag-

<^ioreentrata,&: apertura con le mine , onero fornelli
, che fono

mine picciolejòceffendo la Fortezza incamifata di pietre, one-

ro mattoni cotti,entrarà dentro, rompendola prima con picco-

li eciuiere,e farà in vn'iftetTo tempo : (efsendo la muraglia grofsa) mine in efsa,

i^nel terreno del Belloardo ; perche hoggidì dà prudenti Capitani non fi cerca più

l'acquiftarele fortezze, rompendole con batterie, ned'entrarui dentro per afsalto^

fsendo che quefta forte dafsalticonrumano il neruo dell efsercitoi perche hora i ij^erna.

^ouernatori di Fortezze fatti dairefperienza accorti, non cercano lui di ributtare
,, J^, ^„„

jWmicoeoniirolopettodeglihuomim:mabenegrimpedifconorentrare,ft^^^^

b con erandiflTimo auantaggio coperti dietro buone ritirate. Tornando a propoli- ,, ,„« ubuo

o fé vederàil Gouernatore, che l'inimico lauora per entrare nel Belloardo B. farà nenurau.

n efsodi notte nuoiia batteria nel Belloardo C. ritirandolo dentro con li due pez-

:i D. &con quelli otFenderàl'inimico grandemente, ilquale hauera molto che fa-

re per leuarlei conuenendoli perciò battere,e minare l'orecchione E.ilchefarà con

[ebatterie F. &c con quella fopra il bordo del fofso antepofto G. fcaualcare i detti

ine pezzi C.&hauendo minato l'orecchione , & Ij^allaE. daràcommodità à gh

ifsediatidifarefopral'iftersoB:illoardo l'altra batteria H. con la quale s'offenderà

l'inimico grandemente nelle fpalle. Vedendo il Gouernatore, che l'inimico dife-

trna d'andare ad attaccare il Belloardo B. faràfubito targli la prima ritirata I. e
^^^^^^^^^^

mettendo ne' Tuoi fianchi K. L. due falconetti per parte ,
tirata con elFi per le due efonuaftd,

fortite coperte, die fé li deuono lalciare ne* fianchi à modo di porticelle,in cima de' ;;^/-;jJP»

quali fi potranno accommodarc due carri armati,che per efsere in luogo^doue l'ar- „e ndhardi

Itislieria dell'inimico non può rcoprire,faranno boniffimo effetto .

Rotta,che hauerà l'inimico la faccia del predetto Belloardo con batteria,zappe,

òmina, volendo andare aUafsalto^ouero allogiarfi a piedi della ritirata Lil Gouer-

natore farà rotolare à bafso il feguente iftromentOifegnato O.da me inuentato, & /„^^„,^.^„^

chiamato fquarciafronte 5 ilquale deue efsere fatto. 6c adoprato nel feguSte modo. je/.w
^

Si pigliata il trauicello M. N. quadro, grofso cinque oncie,e lungo i o. piedi,acco- ^,„„ ^,,,„

rodandoli alle tefte due ruote di carro,ouero di quelle del primo genere d'artiglie-
'^^;;i^^

iria,non importando, che fi)no ferrate, e fé ne lalcieràauanzarehiorivn piede per reagiiajf^i-

iparte 5 poi fra le dette ruote s'accommodaranno , & inchiodaranno intornogrofse "•

^affidi grofsezza di due oncie, diftanti mezo piede dal trauicello M. N. in forma di

botte, mettendoh di fuori all'intorno molte acute punte di ferro, grgfse vn dito.

e mezo
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' e mezp piede lunghe, come fi vede nell'i fteirodillegno^&volendofejieleruT ^
v' il^vacLio, che refla'tra i trauiceni M.N.<3<:aironi,fi riempi ni d]j3okiere, boni

granate
,
Oc altri Fuochi lauorati . & a quefto dandofi il Kioco à tempo con rr-

'

quattro llonpini
. lìlafciera rotolare a balfo tra gli nimici , che anderà ferendo*

rouer(ciando per terra quanti ne incontra, 6c crepando alla fine, farà vn mac|
grandilTìmo

.
Si potranno ancora accommodare de' detti fquarza fronte, attaccii

'^

do alle telte del trauicello M.N vna longa catena,la quale tenendoli fermacie S
ero al parapetto della ritirata I, fi lacera rotolare à ballo alla metà della bi?echr^Ì
come nel dijiegno del Belloardo h, lì vedeellere rotolato à baflb il rquarzafronteir
al quale, eHendo inefcato

, fi potrà dare il fuoco,quando fi vuole , che farà qu.Til|l
-

il nimico verrà a dare ra{ralto,con gettarli ibpiavnapignata piena dipoluc^rcl
coiimoltiftoppimaccefi intorno, la quale rotta, accendendo con li Tuoi ftoppif
!a poluere farà prendere il fuoco iijtcora al fquarza fronte , che crepando con i

fuegranacQ
,
ebombe; tarane grinimici flragegrandiflima,- oc crepato quc (lo

ne tara rotolare vn'akro
.
Et quando rmimjco,cio villo , fi ritirafie per batterlo ci

la batteria QJlpotrà di nuouoritifare con le lue catene dentro^ il che, per m
effere machina molto pefante, fi farà afiai facilmente , &c quando bene tofTeb-

^tutQ,erotto.renderia Tempre difficile rafsalto all'inimico . Di quelli Aiom^
fé ne deue tenere vnadozzina preparata in ogni Fortezza^ per<:he veramcritec<
effi fi ammazzerà moiragète.òc fi farà perdere moÌtot6poairinimico.Etririoua'
dofi alcuno alTediato

,
come occorre in luogo , doue nò fi hauefse comodità di^

Metto rquarzafr5te,f^rmrano quelli gabbioni pieni di fafci di legne cófolfan

.
:he io dimoftraidiàzi,dandoloioilfuoco,quado il nimico vfencalfa/^alf.jghnunj^

S, Otlbnderà grandemente ri^nimico , quando viene a dare l'alsaito. con ync

/»A!£«iw;e e pece^ch

dell.Aittore
. . ' .

"^
i-

1 1
' ' ' — "^ " ^•niw ivii^utiv^j ^kjh VHS

rf./m«>|.6'mia niucntione di ghirlanda, la quale Ci Ù nd fèguente modo. -Sipicha^n ce

uT "^ ' ' clrio i\i legno grofso vn duo , largo, vno,e mezo , allungo vn piede e mc&T) r:,^ di-
metro, al quale fi lega per di fuori alfintorno con forte fj^ago vna falcicela . ciol
vn longo ftcchetto fatto di caneuazzo, grofo due diti , pieno ài poluere , e/òjf
ro pelli

,
m parti vguali

,
ben calcate i^ftfieme 5 & per di fuori all'intorno della deci

ghirlandafegh accomodala da otto,ouerodieci cànette di ferro, cariche con due
ò tre balle ,Junghecinque di ti, forando con vno tnuellino il legno , e ficcandole. ! ,|-

^auantj fino al fine dellìffilciccia-in modo, che rellino fuori due dya.Cic) fatto o3/|
turata la bocca delle cannette con vn poco diiloppa , fi attufiarà la ^^hirland
dueò tre volte nel fblfaro liquefatto, òccosi farà latorma,comeiaghii?mdJjl
venendo l'occafione d'adoperarla non s'hauerà da far'altro. che toccarla irà due»,
cannette con vna corda d'arch!bufclaqualefUbitoaccefi,figettarà di piatto iòJl
l^nlmIco,cadcndom terra abbriifl^ierà

,

e ferini le gambe de' Ibldati
, facendofifar»

largo.Ma,fefufsel'jnimicofpefso,6cconlepiccheallamano,s'infilzaràinqualchi
picca, cadendo fopra le mani del foldato,Ie farà cadere l'arma,& la ghirlàda abbru
fciando , e ferendo tara molto danno

. Parimente fi la ghirlanda caderà intorno a
foxio d'vn'huomo come farà fac/lmente , abbrufcierà , & ferirà lui , 6: 1 vigni , 6
volcdo il fc>ldato fuggircouero gettarli dal collo il fuoco , metterà l'afsafto in con-
fufioac.Di quelle gh ulande le ne faranno , e getteranno molce per ributtare fini-
micodali'afsaltocon fuodanno,eruina terranno anco chiara dinottc lacfoa^na

•

.
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Come fi aeuono fare , & difendej-e le ritirate ,
si ne'

Belloardi, come nella Fortezza.

Gap. X Vi

I fono alcuni ma! pratticl, elle biafimano le dftte ritirate, dicen-'

do chefannoperdererordine.&ilcuorea foldati , allegando,

chéefsendoui quelle ritirate , per ogni mimmo sforzo che taccia^

l'auerfario, abbandonano il pofto , & fi ri frano m efse
,
tacendofi

l'iftefse dell'altre medefime, con cedere il luogo con poco con-;, „„,„ ;.

tratto all'inimico : ma quando il foldato sa di noahaueie alcun—
^a.ssi^-«.-^^;^v.^ traitoall inimico :

ii''i4»«-"- '—-;
,r j rj rr ^ '

Wo.doue fahiarfi , 5:che la ftia falute corififte fo o nd^^^^^^^^^^^
liiof^o^doue aliarli, OC cne iauiaiaiutcvv.xx-..vw.— ---

conCttoamoftrarvalore nelprimo recinto, conpenfieroxhefid, cndinogh af-

comtretcoaiiuu
„ ,„'c,l,prf ieri in fauadronefopra de Belloardi. Pero ^,,j,w,f„

faln,ftandoconlepicche,e molclicttieii in iquau J clieè tritali <W'»»*"

io rifoondo, che ciò fi potria fare, quando non luffe la difuguaglianza, dee traili
^^ ,^_

.

. ^,^S & gli affai, tori d, valore, ci, numero, e d'armi ;
perche tra gli aflali tori fem-

prec èmalgiorquantitàd'huom.n. valorofi, perfone auantaggiate, Capitani ,

&

^ ti- VfficiatrifoUti, tutti benirtimo arroti, de'quali pochi lurouano ha

^

feda i
quandogfiaffediati

nonfidifendefferoconaltro,checonlefopradetto;

petchimofchet'ti, fi potria due, che combatteffen, quafidelpari.ilcheegran-

&o auantaggio per gli affalitori , perche quelli di fuori per il più fono al-

m nTcinque volte tanti più. che gli affaliti,- oltra ,
che valTi hogg.di ne luo-

SiTpocolai a gli afllrlt, con buoniffimo ordine, & vnitamente mandandofi

fuanti vmticinqtre , ò trenta valorofi foldati con granate , 1. quali giunti vicino,

le gè ano frammici, equefte crepando gli difunifcono,& mettono mconfu-

fone
• dando luogo agli affalitori di penetrar dentro, ammazzar!,

,
eguadagna-

''

Di mù voTendodare l'affalto l'inimico , gli voltata contra tutte le fiie artiglierie;

CiòelLndo, come potranno ftare i d.fenfori foprad, effo Belloardo in (quadrone

SSerto ? & fé mi fufse detto , che ftaranno pioftrat, per terra, & fi leuaranno

f co do ^ifogno; IO dimando,come offenderanno l'in.mico, quando farà per fa-

'e

'

mahauendoinfegnato l'efperienza efsere erix,re grand.ffimo i voler dten-

Ì e le fortezze dagl, assalti con 11 folo petto de gì, huommi .
Sv^ al Pjefente in .^y.„^

Tundra Francia , e per tutto il mondo di fare le dette ritirate, & vedendo gli alsa-J
i'iancira.rianua CI

„i„Wfp77;. nerafsalto.quandofono tattedetteriti-„»s« *(
1 tori, che nel volere prendere le tortezze pei aliano, qu.i.^

,i„„,iy„(o

me VI rimane il fior de gli efserciti, i prudenti Capi tanni vi vanno fotto con lazap-
,,^«

pa eco le mine, fé ben alquanto piu tardi,però più fictuamente, econ meno fpar- .«»,»..

^!memo di fanguesperilche quelle ritirate fono buomff.me.e necefiar,e per diren-

Hd1Xntir™rdeue cercare di concedere allin.mico manco terreno,

che fi poffiMe . cominciando a farle nel principio, che l'i.r,micovi,ne fotto dia U;e.f^

forte za però la prima mirata , che fi tara nel Belloardo A. iir.di torma^ co- ,,,„,„.

an-
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mcìiB. con il filo parapetto almeno di 15. piedi digrofsezza ditefa dalli fuoi

Frmaddu
^^^ ^^^^^^^^ C. D. la feconda fi farà femplicemente

, come h E, h terza dciie.;

./«4.M , f3 efTer fatta grande
,
come la F. lafciandoleinmezola fua apertura, per andare alle

^u.^ar.iir,.
^Ij-^.^ . iijjefi farà ancora alla quarta ri tirata G. fiancheggiata da due caua/LeriH

Jncbe moi. I. OC per vltuno la K. pili grande d ogn'altra . Qoefte ritirate fi deuono fare fubito*

SlflX'^ che'l nimico andata alla volta del Bclloardo , cominciandoli a fare prima la K. per'

^"S\ '^fiZ',

^^^^'^^^^'^^^ grande
. & andando alta, ci vorrà afsai tempo nel tarla. In quefta fi fa,

Zulicht' ranno lauorare 1 Cittadini
5
perche efsendo affettionatj, lauorando fenza perico^

lojlotaranno volontieri

,

Auerti rà il Gouernatore difenderle con ogni fuo potere ^ il che farà . fé vedendo,
che rinmiico,chefarà alloggiato a' piedi delBelloardoA.per attaccare la ritirata b!
con il fofso,ò trauerfa fotterranea L.per ruinare la detta ritirata con zappa,e mina,-
I otfenderà prima di baffo con li quattro falconetti dalli fianchi CD. & di fopia^
conia mofchetteria gettandoli adofso,molta,ediuerf:iquantità di fuochi lauoi-ati^
Et fi diftorrà tacilmente dal pollo rimouendolo dai lauorare, facendoli addofso del'
le fortiteperhfìanchiC.D,con4 5.valorofifoldatiperparte, armati a prona con
brandiftocchbe mezefpadej 1 quali ammazzati.clichaueranno i primi/iritiraran-
no fubito per douef^uanno fortj ti

.

Et an-iuato, che farà Imimico a zappare la riti
rata, refleragrandemente offefo.gettandoli fopra calcina viua,oglio, e folfaro boL
lente, la qua! materia, paf^ando tra le congiunture delle armature,"li abbrulcierà

Bariiiarùfi.
' ^^^^^^'"^ giouaràdcl tutto copriili cou 1 mantelletti

5
perche cotali materie pene-

.»/i prr di- trerano fotto ancora • Li quali fé gli getter5no addofsond feguen te modo Si pi-n

f,Sr
''

"^"^^T"
trauelungo ;. o.ò . 5.piedi grofso S.ò^.oncie.acli cauaràmcfsomezo ca-

nale di mezo piede di diametro, accómetrendoli alla tella vn reccttacolo,come vna
cafsetta contorme al canale M. fatto ciò, fi trauerlèrà con detto traue il parapetto
della ritirata, 6c tenendo bafsa la parte didietro, s'empirà la cafsetta del predetto
ogho, calcina,e pece bollentiiac alzandtofi dopo, come fi vede tare al foldatoN fi
farà fenza pencolo cadere perpendicolarmente fopra Tinimico. Nelfiftefso modo
con lì canale fi faranno cadere medefimam^te a bafso ,doue fi vuole, granate, bòbe
& altri fuochi artificiatiiattaccandoli il fuoco a tépo,comefi colfuma. Volédo 2et
tare le dette materie adofso finimico, fi fogliono adoprare 1 mortaletti , onero tra
bucch

1
ma ciò ferue per gettarle lótano: ma per gettarle vicino,firà meglio fèruirfi

di detto canale ; perche ciò fi ta fenza romore, e fenza fpefa di polucre, e quello,che
più rileua,ficolpifseintallibilmente,doue fi vuole.

Fatta la feconda ritirata E. dietro alla prima B. il Gouernatore la faràtaahar
fuore con le due tagliate O.P.fendofì gik finimico alloggiato nella punta B.elarà
infieme minare detta punta,e ritirando la fua gente nella feconda ritirata E. tara
dare il fuoco alla mina , per amazzare, oc abbrufLiare finimico . In que
ffa ritirata E. accommodarà due artiglierie per parte con fcartocci pieni didadi
di terrò

:
&c venendo 1 inimico per zappare , & impatronirfi della ritirata . Si di-

fenderà piu.che fira polfibile,con fiflefso modo , che ha fatto nella prima. Si dan-
neggiera ancora afsai I mimico gettando a bafso alcum b^
Si pigli_a vn barile co quelli della poluere ben cerchiato, & vi fi me ttono de'tro dueo tre bobe, e 4.0 C. granate accomodandole in modo, che fvna prenda aiqu5ro pili

carci
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tardi li fuocodeiraltra, riempiendodi poluere il vacuo del barile.Di fiiore poi s'm
chiodarano molti bocconi di riuio,iIquaIe è il frac;diime del Imo, grofn,come uno
ouo. tuftarineiroltaro e rafh di pinoliquefatta :&con riìMamateria fi coprirà
tutto il barile dando il fuoco a^ Tuoi ftuppini a tempo : ilche fi farà dal parapetto
della ntiratajafciandolo caderea baffo fopra l'inimico. Perche crepando farà cr^an
diflimodannoionde attaccandofì il riuioa i ueftiti , abbrufcierà i iòldati . e crepanào le bombe

,
eie granate l'vna doppo Taltra , fi terrà maggior tempo in terrore.

1 inimico. &gli fi rara maggiordanno
. E di quelli barili iàra ben fatto il tenerne-,

iempre vna dozzina de' preparati . sì per quello vfo , come per feruirfene in oan al
tra occafioncche potcfie fuccedere alPimprouilò di pettardi, ò d'altro.

^

E fé poi conuerrà abbandonare ancora la ritirata E. fi potrà minare in due parti
dandole il tuoco con vn canalettodi legno , che arri ui fm dentro la terza ritirata F

"

accommodandolo fiotto terra con la debita traina,e fé le darà il fuoco
, qmdovì fa'

'"'""' ^' ^'"

jaanoggiatodidietrol'mimico.facendoneiriildio tempo ilaccare.etaaliarfuori"''^^^^^^^^^
Ja ritirata E.potendo, potrà finimicoaccommodarui di dietro artigliena per bat

"'"'""''"'*

tere la ritirata R e però iì minerà prima di abbandonarlam due ò tre porte facendo
ancora accomodare due pezzi fopra li doi cauallieri H. I. per battere quelle delfini
aniconelladettaritiratai ordinerà però il Gouernatorea'fuoiminatori che ftiano
Vigilanti per difcoprire, e vietar le mine alfinimico, ilquale difenderà quefta ter
za ritirata, come la quarta G. òcla quinta K. ad ogni fuo potere , feruendofi ol tra^
le mofchetterie.& artiglierie de' gallioni pieni di fuoco con li fquarciafronti , bari-
li,ghirlande,& altri tuochi artificiati de' quali ho trattato più auanti

.

Arriuato,che farà l'inimico alla quinta ritirata K. non hauendo il Gouernatorc
nuoua ficura di prefentaneo foccorfo,con fuo honore,e riputatane tratterà di ren
derfi: ma fé hauelTe nuoua,che in brsue doueffe arnuare ai uto, onero fé fuife fopra a'^v po,,j,
giunto 1 Inuerno, di modoche l'inimicom breue fulTe sforzato a ritirarfi. come ta

'^ ^"'""'"'

jl.granTurcoinOngaria,Ia difenderàcon ogni fuo potere, ancoraché doueffo ^^"S^
ogni maggiore difcommodo patire 5 fé vi farà luogo , facendo ancora vn'altra riti T.'oLT"'
rata, e baricando le llradexon terrapienare le cafe vicine,& fé la Città, ò fortezza^ /?«Mo//or»

haueiTequalcheRocca òcafleìlo
,
fi ritirerà, e fortificherà in e(fa , fé bene vn pru- tTett

dente immicofandarebbead attaccare principalmente in quella parto pona,ouero

Se la forteza hanerà più parti, renendo il Gouernatore nuouadi eifer preflo CcJ^Tb^:
corlo

,
li tortificcara in vna di elle . ouero in qualche belloardo , facendole auanti

'^''

vna grande tanaglia con tra la Città, e mettendole dentro la necelTaria munitionc; '^l'-tf
[a qual porta,o belloardo

, fé non hauerà il fuo ponre , fé le farà fubitoi& hauen- 7f
''^^^

dodituori la flrada coperta, e meza luna auanti, fi potrà facilmente per ella rice ^''^'^M-
aere iIdefiato,foccorfo. acquando bene l'inimico fi fulTe fatto padrone del reilotriE
lelia Citta, li Icacciera di nuouo aliai facilmente, elTendoper il lun^o patimen """"^^get

to fatto fiotto la Forrezza , lalTo
, affaticato , e fianco 5 perciò potrà^efler affali-j—^

;o SI di Ironte per le ritirate
, come per di dietro nelle trincere dell'elTerci to

''^'^àhoiitu

\
Ordinerà il Gouernatore fiotto pena della vita, che niuno fia,chi efier fi voglia , ^'i'ZZ

aarli con l'inimico 5 perche potrebbe indurre 1 foldati ad ammutinarfi , e^ren t^'
^'""

iergh la Fortezza per danari, oueroconcertarequaiche tradimento : ma vedendo^'S2
inimico,che non fi vuole parlare con lui,fuole arare nella fortezza co freccia, con ÌTuT'''''

H z balefira.
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hileftta.ò
altro,l6ttere,epol.zzc,d,fperandoagli affediat. ilfoccorfo, eprometten-

^
'loro d° nari , fé vogliono ammucinarfi , e dargh ne le man, la tortezza

.

Pero ,1

Gol rn«o ordinarl,chena,noleggade:tclettere,ò

ntrouace a lui liano portate:perche oltra ri vietar l'occafione di ammutmarfi
,
pò-

rlSnreialcheLdimento.Vedutoil Gouernatorecio,chele pohzzettew

nlono 'farà (ÌMrKte voce in contrario , dando ferapre fperanza del foccorfo
,
ne

. r, Sómai fapere a' foldat. la penuria della mirnitione. & venendoli ammaz-

^tlZ i*'^^^So™endo molti foldati, gli farà fcpel.re fecretamente di notte, per rron fpa-

/.p,r„/.i-zatwonio .

. , (-• ^°
i

icun'auerefse, opalTioneditarco&corl-

t"""^ f"rnaob,cheritrouandof.inAfricaafsed.ato da' Moti nella Citta di Tanfta,&

%"•'eSu fato prefo in vna fcaramttccia l'vnico ftto figlutolo ,
penfando i Mori di

^1//;Z htdrS fotcez^» nelle mani.condufsero il figlio vicino alle mura,m>nacc,ando al

i- J«.
.n t motedel figliuolo, fé loronon daualaCittà nellemam; a qualirifpofe

Str^^^Stforn^pidam^^^
«. G.«.- 7°",; TP derla Città ,& traditeli fiio Rè j onde fdegnau quei Barbaueftet-

'*• A^UcVX diederovn sran grido , qual fentito da Alfonfo cola fi trasferi fub, o
,
e

SScòcleeaJfe.-attSbaifipunto,econfuffiegodi^^^^^^
IicrntXonellaattà,6cfenzaduealtroefiort5doifoldat.afarebuonaguar-

Sl km 'ò a pranfo ,
perilche i Mor, vedendo non efser loro riuiato quanto fpe-

n^noconfideratalàcoftanza del Capitano, edifperando di prenderelaOtta le-

"Tno l af dK. Efsendo afsediata Crema mia Patria da Federico Barbarofia,

Cndòu, a«o fare vna gran torre per dare con efsa l'afialto a la Citta ac

She i
Cvemafchi non li rompefsero la fudetta torre . u. fece legare -gnud,

,1 nerfi di efsi , ma li Cremafchi con generofo cuore ofFefero i fuoi per ditenderfi

Sa fod "a ò"e, Non è fuori di propof, to quel generofo atto ,
ciìe tecc Cathefv

^«» f"" Sorza,alla quale efsendo fato ammazzato da alcuni congiurati il «arKO'Gi o-

/i ,i c,A- na^%'
; ^ ;

'
c,^_ „

j d, Porli,tenendofi la Rocca per lei,non volendoti quel i di den-

„„,./.„. l>»°^i*
° f^";^^^^^^^ lalafciafiero entrare nellaRocca , chel;hauerra.

^a" ndetofe^^^^^^^ rantoperpegno ifuo, figliuoli .ilche le fucóce^,

1 M.Tnrra ta nella Rocchà , in vecedi farla rendere, inanimo i foklati alla difefsj

diXeccotTfuco^^^^^^^

ti "rom Shauerebb^noammazzatn^

mu?a^S-se con animo intrepido.che nófi uoleuarédere ,& che feleamn^azzei

Ziti uoli,a le. no macauala for^a.e mododi farne de gì a.ltn,alzandofi la vd

finlac?odimoftrarlilanatura.P«ilche,feunadonnanofilafc.oixuKeredato

re de- figliuoli . meno fideue lafciar uincete un Gouernatore da qtial fi uogliaint*

refteatarcofaindegnadell'honore.eriputationefua^. _
Tornando al noftropropofito.fe nóhauerà il Gouernatore,comehd detto difl

pranuouSauadiefseleinbrettefoccorfo.ritrouadofialleftrettecopochifoldaé

Ccamentodimunitione,fattociò,chefaràinpoterfuoperd£cnderelatc,

Sz" a conino honore, e riputatione, potrà trattare d'accordo, & renderfi n

modo , che dimoftrarò più auanti, _
FIGVRA VIGESIMATER/iA.
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Ciò, che deue farcii Gouernatore, cercando l'inimi-

co di vincerlo con il lungo afledio

.

Cap. XVJ.

Aiiendo rinlmico tentato di guadagnare la fortezza ,
prima con

"li ftiatta^emi , e tradimenti , dapoi con la forza aperta dell'ar-

me neefSndoli riufcito; tentata di farfene padrone con il liin-

20 kedio.econlafameieffendo quello l'vltimo rimedio, il
^^^^^^^^

più liin'^o, e difpcndiofo,&; incerto. Perorinimico prudente ,„„.um-

nonfit^etterà a tentare lungo affcdio fotto vna tortezza ben i-g»^^

. jnumta,fenonèdallaneceffitàaftretto:benciòfatafottovn.-u. .^ «»-

Città atande, e popolata.come fece Lutrech con l'elTerci to Francefe lotto Napoli :

, „,;,,„,

UDitc^adiParmafottoAnuetfredopoilReHenricoQuartoaParigi. ^m^_

Si fuole pigliare ancora con la fame alcuna piccola tortezza
.
talmente ben li- „ ,g„„„,.

tuata. che fi giudichi elTet meglio tenerla alTediata che venire alle mani j .1 che pe-

rò nok farei.fe il fito non mene daffe più,che comodità,& giudicafii 1 inimico non •

poterevenire afoccon-erla . Feròefiendo ilGouernatore in luogo grande,op.ccio-

lo,sì nel mtmitionarlo.come nel mandar fuori le petfone inutUi.li gouernara, co-
.

me ho dimoftrato al fuo luogo . Riducendofi alle fttctte ,
lininu.ra ancora la por-

tionea'foldati .Nelrimanente,feftifseafsediatoinCittagrande 'hauendogente ^^^.^

a baftanza, cercarà di dare più faftidio all'inimico , che potrà ,
facendogli addoj.o

,, . .

delle fortitcedmcamifciate, procurandodi
prenderli alcuno forte con quelli ica- ,». ..«/i'.

laponticoperti, dimoftrati ne! Capitolo . o:'quale to.-fi polTono fetuire per intto-

durrenella Città vittouaglie,&perageuolar il foccorfo.

Nemancarà di fare fo«ite in più parti, ind.uerfi tempi ,& in più uoghi,si con

foldat. ftrameri.comecon 1. cittadini , fé fono armati e tedelH perche verrà a tare

due effetti 5
prima apportata danno all'inimico, indebolendogli 1 elTetcì to

,
e dan-

dlaggior «dire, e'Lìmod, tà a' &01 di foccorretio; fecondaruy,.ente an^^^^^^^^

zandormimicode- ftioi. tanta più mtmitione reftata per qtielh , che rimangono .

Peròfideueauertiredinonindebolirfimolto,e(lendoche,qttadolin,micovedeÉe,

che pochi difenfori reftafsero nella C.ttà,fe non tufse il luogo piu che torte.cerca-

Sbcdi prenderlo,non piucon la fame , ma d. eipugnarlo con l'armi
.

La onde.

àndràinuòiiGoucimtore conllderato.gouernandofi con tornie alla qual.w

cuantuà de foldat.del tempo , edella muninone , che le refta
,& fopta ogn altra

^oa confotme alla fperanza.che tienedel pretto ò tardo loccono
.

Il 9"^ "'^
T"*

Cittàgrande farà pixttiffimo per lelTempiodi Parigi che in ancate rnefi ci -

flette afiediatodalReHcniico Quarto l'anno . ^jo.turidotto atale eft~di ^^.__„

viuere , che morirono di lame trenta mila perfone ,
mangiandofi Caualli

,
A 1

,

.„„

.

Gatti Sorzi.Sc ciò,che fi potea accattarci onde fcriuono,che no hauendo vn Ci ta-

JinofonchtftciKarel^fualamigli^^^

fialiuoli,e dopo fé ftefso . lafciando fcritto,che a co 1 haueua ridotto la fame
,

pero

pStfua Diurna Maeftàadhauet mifer.cordia dell'anima fua .
perdon^mdoli
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quel delitto : cofci veramente compaflìonciiole. Ben e vero,che poche Città fi ti

M

uano al mondo popolate , come Parigi : co'i tutto ciò bifbgna coniiderare
, che?

vna Città grande vi è ancora gran quantità di vcttouaghe,Òcche in Parigi poJiJ

giorni auanti PalTedio tu mandato da Alon.sii di Ealegni quattro mila cani di fc.

mento 5 nondimeno in coli poco tempo lì ridulTe alla necellità già detta, che lèn t

quel grande , e generofo fbccorib, che le diede il Duca di Parma con l'effercito C.

tholico forza era,che in pochi giorni cadclle in poter del nemico .
jj

Però ritrouandofi vn Gouernatore aflediato jn vna Città grande ^ e popolata

ha gente a baltanza , darà maggior failidio , che potrà all'inimico con eroi!

iortite di giorno,e gagliarde incamifciate di notte , efTendoche la coià in brcue à
uè ibrtire dentro , ò tiiori , m

g^ucrnarcun Ali oppolito poi 11 reggerà il Gouernatore , ntrouandofì airediato in Città

,

c#S5! fortezza picciola ,• perchemai non deue Tortile , fé non in occalìone di riceuere Co

diatoiniuo, corfo , ò che vedeise Imimico tanto trafcurato, clie con pochifiimo fuodannopi
^0 ^icwk

, fgf^g fargline vn ^randiiìlmo 5 perche efsendo in luogo picciolo , per coniè^uenJ
poca gente vi farà dentro, & ogni poco di foccorfo, che habbia. /ì potrà man tene
lungo tempo : ma ad vna fortezza grande vn picciolo fòccor/ò poco ^ioua

.

E perche gli afsediatori vigilano dd continuo , ofseruando i mancamenti de

.

Zf /o/tó^- afsediati, pertanto il Gouernatore afsediato deue vfar non minor diligenza in ci

YuardlreZ ftodiic qucHa parte dclk fortezza , che è riputata ficura^che in guardare la me
ognipartecQ forte,^ .

Ciro,iI Perfiano prefe la Città di Sardi , per non efsere guardata da vna parte t

nutainefìmgnabile.SerfèparimenteprefelaRoccad'Athene, & vi entrò per vi,

parte molto erta,6c dirupata . mal guardata da gli A thenie/ì , che la tencuano fici

rifllma , Perciò errarono grandemente i Sardiali , non cuftodendo certa parte dell
muraglia,che guardarla iòpra vna valle^diche accortoli Lcgora Capitano di An
tioco,per vedere , chegli vccelli vi Ihuano a piacere , s'impadronì entrando pe
quella parte della Città. Scipione per vna tal parte prefe Cartagena, comerac
conta Polibio.

Inoltre, quando gli ailediati perdono la fperanza del fòccorfo, facilmente s'ar
Fetdayefpe reudono

.
Perciò durando PalTedio, il Gouernatore darà ièmpre /peranza a' folda

td^jSdi ^' ^^ foccorfo i fingendo lettere dal Principe in cotal propoflto . che a qucfto mode

XZl ^^''/
r *^^^^"f^^^^'^^V?,^^^^

*' ^''''^'' ^^^^ '^ Gouernatore di Napoli
,
effendo affedia

leiun finte, ^^ <^^ Luticch capo dell'eff rcito Francefe,che tumultuando 1 Tedefchi perii man
camento del vino, OC volendo arrenderli , con lettere finte di foccorfo tanto li trac
tenne, chel'jnimicofileuòdairalTedio. Et tanto più giouaranno dette lettere,
quanto che fingerà

,
che fiano portate da melfo fedele , e da foldato conofciuto ,-

i

quale concertala elfattamente
, quanto llimarà neceffario in fimil propofiro ,• fa-

cendolo ufcire di notte dalla Città fecrctamente, e poi introducendolo inpalefe
lamattinakguente.-chea quefto modo gli affediati toleraranno con pmforte,
più coftan te animo i'afledio

.

Ej^ndola fortezza ridotta alle ftrette, &in neceffità del viuere, le rammemore-
rà la fime. che patirono 1 Numantini , &i Sagontmi in.Spagna , & a' noftri tempi,
quella di Parigi in Francia, 6c quelli delPlnclufa in Fiandra, oue non folo mangio,!

rono
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jrono caiialli

,
cani

, gmì , forzi , 6c ogni altra forte d'immondi tie.ma anco la carne
ibumana , rubbando alle mifere madri i teneri figliuolini , per arroftir^Ii , e man
giarli ,

^ '
.

Non donerà il Gonernatore efTortare gli alTcdiati alla parienza con Je f le paro a.

,

|e, ma etiandio con l'effempio ,• perche e troppo difficile perfuadere il dicriuno , da ^'
"^-'-

:hjeflercjta la crapula : però fìcontentarà il Gouernatore di.vna poca , e parca., ll^/tT]
nenfa

,
perche fé gli aiTediati vederanno , che il Gouernatore fa abbondante di vi-

'^^

V-"'"i
iande,diffic)liffimamente fopportaranno la penuria del pane

.

'

J"^' j'^^'fj
Ridotto che farà all'eflremo, non potendoli più tenere

, gli ùra lecito trattare di f'''"P^°'^''^ù

xrenderfi con quelle più honorate condì tioni , che faranno poffibili
, perche la ne-

^"'^''^'""'•

bflìtà non hàlegge.neleuaThonoreagh huomini ualorofi . Non mai però far ^""'"f^^^

inderà alla mifericordia de gh mimici ;perchequando fuim potere loro, fui di «olwt
ggieri fatto impiccare , come intrauiene alla masgior parte . Più tofto che ren

"«'^"g^"^"»

idi alla milericordia dell inimico,imitara quegli arditi Plateenfi, i quali efsèdo af
idiatidaArchidamoRediLacedemoniamandatefuorele modi, écifialipoh e ^^f'*^;"^,

dotti ali eitremo della rame lenza Iperanza di lbccorio,non uolendo Archidamo '^ ''"/f"^"»'

buergli a patti
,
ne effirenderfi alla mifericordia delPinimico 5 deliberarono ^i l'/.f

^"""'

%gire^ onde eflendo recinti d una nuoua muraglia fatta dall'inimico prefèro

I

jale a tal propofìto , &; fatta di notte tempo una falita al M^Qtio de ^Xi auerfari
j

' j^fforno^òc li faluorno 5ma la meta di loro^che fpauentata dal pericolo,non uolfè
leire

j
aftretti finalmente dalla fame.uennero in potere dell'inimico, dal quale fu-mo tutti miferamente morti; onde meghoè morire da folda ti ualorof coniar^

li in mano,che lafciarf crudelmente ammazzare

,

Modo, che fi deue tenere per foccorrere le

Fortezze , 5c le Città alTediace

.

Gap. XVU
On elTendo Fortezza al mondo , per forte ch'ella fìa per arte , ò
pernatura,checol tempo, ingegnose forzanópoffa effereefpu-
gnata,5c chealla fine da vn potente nimico con il lun^oaffe-
dio

,
leuatoli ogni fòrte di foccorfò „ non poffa effere affretta a

cadere fotto il fuo Imperio 5 perciò ho determinato di trattare
del modo,che f deue tenere per foccorrere le Città,e le Fortez- „

, . .

ze alTediate.IIche f fuole farem tre modijil primo con inuiarle ÌVcZt[
^f-imuarnente foccorfoiil fecondo lindarui più forte,che il nimico,conftrin^endo-

^'^^^^^^

1% laiarnefailedio^ il terzo.& vltimocon la diuerfonc.Tratterom queflo Capi-
.^|odd primo riferuandomiadifcorrerenelfeguentc degli altriduor.M,auanti
iepaffiamopiù oltre,è neceffario vedere,quali fianolecofe bifognofe alla lorrez-

'f^:^e quali
, per molte che fiano , a tre fole 10 le riduco 3 flimando quefte neceffa-

np'i lime
.
La prima alla fcarfità di difenfori 5 fecondanimente alla penuria del viue-

10-; la terza,avYltima al mancamento àdh munitioui da guerra . E anco neceffa-

rijfsimo
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^,mo fanere Ce il luogo è grandc.molto hab, tato,& biiognofo d> buono, e gvoi

fo'SoSroÌofcèpV.Slo.checonpocagen:c..mn„u.one
fel, polla porg,

'' Cend^o°t«t:ato del b.fogno.cliepuòhauerelafortczza edelmododifoc

ufo..„K'
, lllX bora trattara d'alcun, paicicolari. L'uno de' quali e, che pt:

_

4*<(i«t .«correrla in generale, noia tiatiaiuu a V.
j

„;,,,,T,r.n li forza dell'ar'
,?/.,,. tó- 1^ r j^,^,. gpeie, fé il nimico cerca farfi padrone cella p.azza con la forza aeii

[^,m, rut- ma U cicu- '•'l'- "^ .•,,,• x^ con la lame per ungo afledio ;
perche , I

«... (m„- tne,ò con la penuria della mumtion. ,
ce con la la. e

i
. ^, J;

,, .

'""*""" ^,-cad'impadronirficon la fola forza dell armi, la tortezza in breue '^Pi^"°da

rXcorft perche hoggidl le fortezze fi cingono di forti trincere, & ì. efpugn,|

fit Pit fto diqSlo, s'habbia fatto p?r lo pafsato .Eccone l'efiempio*

Gnue a gorn „oftri,che ut dal Conte Mauri tio in , .giorni
talmente firrato,c

Srn«ipofs.biie,ancorchevi aiKlafio rAlnvaante conttucolefiercitocady

i;rr,foccorierlo;l'ifteisointiauennedapoided Indilla. .,,, -Iji

Seb fot ezzà farà picciola, c^ babbia bifogno didiknfori ,
auantiche 1

inimu.
,

;f«.^?Ì^rhS ddtuttoferLa,a.dopoancora.no„fi«

i''?^' •'' f.
farLnpocagentepervolta .comefarebbeadire con bandedi 2 5.0 >o. pere!.

^«;t££ f.t
d°queftcvi=neLperta,raltrapafsa:nuiluolernemandare4°o

"° ""'%
fieni

'
ni poGono pafsare fenza efscrc fcoperti , & tagliati in pezzi .come nell

,

'.'..r"t£"fc o?,„el quale hauendo noi bifogno di gente ,
turono mandati al ocd

SXt: fo 400. Valloni, lòtto 1! gouernodel CapitanVgo , .1 quale ebendo (bopeito^

1Ì/.,A- ^ *
M.aiiritio,fu fubuo da aooo.caualli, e da molta tantariacireonuatO:

Pf« Srcato,che (1 arrendefse a buona guerra; egli rifpofe niiprudcntemente ,
che

<'
kua combattere , per .1 che dandoli addofso gli Olandefi m un tratto tu egli m.

mente°tcrito, e prefo, e tutti i fuoi feriti.&morci : onde fi focconeramegho lat

rezza con mandarle gente in picciole truppe , >. 1,

Ilfimile fi far.àaiKora,fe hauerà bifognodimunitioni
d. guerr.acioedi polii

r«,««7« „rda,ò balle, ò arcobugio mandandogliene dentrocon picciole bande :
perche

r;;Z groGo numero vengono fcoperti : come fu quando guadagnammo Biuodc

«<*«. a Frjficon pettardi l'anno i éo6. che mancandoci la munitione della polucie,

'^ '"

nek inuiatada . forti del Rheno con 400. Aleman, ,
ciafcuno de' quali ne h^

uà vnfacchcttocon due libre ;
qiK-ai per il camino fcoperti dal Capitan ti.er.l

tono iotti,e tagliati a pczzi.Ma andandoci in poco numero.fortira meglio ;
co

forti nel callellodiLagheinFrila l'anno léoS.nelqualeentraiiocon .00 lol

ti.e munition di poluere.ripartendoi foldati in tre parti , &perdiuerte Itrade „

za eirere.li non tardi fcoperti, ancorché il nimico vi tulTe alloggiato ali intorn

che molto bene mi riufcì perla prattica di quel contorno,6cfitopaludolo,nei<

Ici's.mefiauantifortìhcaiperilCatholicoildettoCaftello. ^ ^
,

rg,. cala Et fé la fortezza hauelTe bifogno di munitione da viiiere , farà più ditticile il

'/l";:: con-erlappe^-he.fe fi conduce la vittoiiagiia fopra i caualli,ò carri, tono fcopert

'•--"'""''
«refi &. 'Si fera portar da foldati.firacoladi poco. auito,&particoIarmentein^

";;r*

"' "
«o o ran'C.perche , per carico che fia vn huomo, non potr.à portare da viiiere

che^perdi^ci giorni perfell-tfo. Efemidirai,cheqiiefte deiiono fortire fuor

notte
feguentc:nrpondo,checiòèmoitQdifficile,&pericolofoiefrcndomolto

faciIcl'cntràre.chcilfortirc,doiiefitannoledouute diligenze.

^
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Volendofi ben {occorrere vna fortezza a è necelfario andarui con tutto il Cam-

30 , 6c farne leuare l'inimico j non ritrouandolì il Principe con Tellercito pronto j

::è vorrà , mentre , che fi prepara , dare qualche fadìdio alla tortezza , sì con muni-

aonida guerra,come da vÌLiere,lo tara di notte conia caualleria, concertando pri-
comefidcue

':nacon il Gouernatore la notte, rhora,& il luogo ^ perdoue fi ha da introdurre il ìmodine di

roccorro,acciòe(roGouernatore in queiriftelTa notte, &:hora faccia fare delle for- }°"nllT/or

:iteaddoffo al nimico in altra parte , per tirarlo con le fue forze lontano dal luogo 'f^^-^-

concertato del ibccorfoiperilche.doucndo il Principe mandare il foccorfb con grof^

fa banda di caualleria.> deue arriuar vicino alla fortezza almeno 2 oo.paiIi,accioche

gli aifediati pofTano condurle dentro, onero potendoli fopra la flrada coperta, fi ri-

:irà fubito vtrib quella parte, doue làrà altra cauallcria imbolcata per aiuto,e Ibc-

;orfo di quelli, che hannointrodottolamunitione, &aqueilomodo li potrà an-

,;o fuccedere di dare vna rotta all'inimico , quando fèguitalTe quelli del lòccorlb.

[ qualijfe fusero feguitatr da maggior forze 5 & giudicando e/si di non poterfi fal-

care , ordinari il capo della truppa a' ibldati , che gli vni fuggano in una parte , àc

Al altri nell'altra , làluandofi ogni uno al meglio.che potrà . Et fé tali foìdàtì uer-

.aniio fatti pri^ioni,douerà il Principe pagar' 1 caualli,jSc il loro riscatto, ufàndo in ^.

.10 qualche ftrattagema , come fece Giorgio Baiti , quando 1 anno 1595. ioccorle y?, {ouor.e

li uitto la fortezza della Fera in Piccardia,ersendo afsediatada Remico Quarto Re g).//;''^^^;

il Francia. Quefti,hauendo fatto accommodare in groppa d'alcuni cauaHi certa in Piccar-

. quantità di tormento^andò una mattina con buon numero di caualleria all'impro-
'^"''

aifla a far toccare all'arme da una parte delPeisercito Francete : &: mentre fi anda-

na trattenendo con leggiere fcaramuccie,quelli, che haueuano il tormento dall'al-

tra parte , lolafciorono cadere vicino alla fortezza , che fu pretlo portato dentro

da' Cittadin!,& ritiratifi i fcorritori appreifoil Balli, tutti fi fàluorno . E veramen-

te quando io vò coniìdcrando quello fbccor(b,trouojche fu ardito sLma molto pc-

LÌcoiolbjperche fé di ciò haueffe hauuto qualche lingua il Rè.come facilmente po-

reua accadere, gli haueria fatto vna grolla imbolcata con tutta la ruacaualleria,&:

eflendo digran lunga piùfortedel BaftiJ'haueria rotto co tutta la fua gente : il che

farebbe ifatoall'hora più, che in altro tempo, di grandillìmo danno al Catholico

.

,Ma u fuol dircche la Fortuna aiuta Tempre 1 forti,& gli arditijcome ha Tempre fat-

to quello valorofo Capitano. Però ame piacena più mandare foccofbdi notte»ordi-

nadolo in modo ,che pofTa arriuare vn'hora auati giornoiperchcfe bene fulTero fco

iperti,tuttauia co il tauore dell'ofcurità fi polfono fàluaredifunédofi più facilmente.

Se poi la fortezza farà del tutto cinta di trincere , diffìcilmente e nelPvno, e nel-

l'altro modo potrà riceuer foccorfocondein tal cafòcercaranno gl'affediati d'impa
fpj,f,°^^,

dronirfi,facendo orofsa forti ta,dj qualche forte,ò ridotto dell'inimicoicome ho di- nuuafuruv:^

moftrato nel Gap. i o.hauendo prima concertato con il Principe, che 1 ilteisa notte „ ^, y;,,,^^

mandi vicino ad imbofcarfi il foccorfo fopra de' caualli , concertando un fegno di
'^^^^jf^''^-

mandare qualche rocchetta in aria. Quando gl'afsediati fi faranno refi padroni del

po{lo,il foccorfo s'inuiarà fubito a quella uolta, rompendo ifortiti della fortezza,

fra quello mezo le trincere>per farlo pafsare nella fortezza. Quello modo di foccor-

fo none tanto ditfìcile.quante pare,e prometto,che quando li farà con rifolutionc^

,
cuore,ediligenza,riufciràafsai facilmente^.

^
I Sela
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Modod:foc S2 1-^ fortezza hauem porto di mare, fi cercarà di /occorrerla con mandare qual-

TJitimt che barca nell'armata nemica,fingendo di portare à vendere in quella mimi tione,

procurando con l'ofcLirità della notte di entrare dentro, fé bene ciò è coili molto

'pericolo(à. Più ficura cofa farà foccorrerla con buona armata i.el modo^ che fecero

eli Spagnuoli a Napoli

,

^

Se uicino alla fortezza vi farà qualche fiume , o riuiera nauigabile , fi vederà di

{occorrerla per acqua.Bifogna però farlo preflo^ perche antiuedcndo ciò il nimico*

vi farà Ibpra vn ponte con barche , tirandoli à trauerfo groffilfime catene fondan-

do nel canale alcuna barca,òaltra machina,carica di grolfe pietre fquadrate.ò bene

i\ Duca di lecrate infieme.per impedir tal fbccorfb . Cofi fece il Duca dì Parma con Ja (leccata

fhc'c'lta'' le- d'Anuerfa; oc vltimaméte fi kcc con il Ponte a Gradifca.Mi fouuiene a quello prò.

uaiifoccoiio pofitodi foccorrere le fortezze per via di fiume ciò , che fecero i cófederatidi Cafì-

Mì'emJo lino per foccorrerloi perche effendo fiato afiediato da Annibale cinque anni, ne vo
fujs faccor-.

j^j^JqIo prendere a patti,hauendo gli affediati mangiato fin la pelle,che haueuano'^

calino [^ fòpra le targhe^ furono vn tempo foccorfi,con madarli a bailo per il fiume,che paf
c/i€ndoa[ì<^ r vicino,^rano ne' barili;La qual cofa efiendo fiata impedita con barche,o;li man-

nibaieiicar dauanoafècondade pomice delle nocb con li quali luoltentorno vn gran tempo;^
tagmfe, ^Q^e{^opure impeditogli con reti , glifumminiftraronodel fèmedi rape, ilqual

feminandolo,del frutto di effe fi nutriuanoj il che fàputoda Annibale, confidera-

talalorocoftanza,lorconcefrela robba,&: la vita : Ciò ho voluto toccare, per mo-

ftrare Pingegnojòc la cofianza de gli antichi j però , effendo vna fortezza afiediata

da potente nimico, oc attaccata con la forzadeìParmi , alla fine lène farà padrone,

ancoraché non fé le poflà mai leuare il fbccorfb , come chiaro hauemo veduto in

ji Marche^ Oftenda 3 cofa per auanti tenuta da molti impoffibile^pure il Marchefè Ambrogio

Spinola con la prefà di ella ce Pha fatto vedere , ancorché in efiafin'aH'vl ti-

mo "iorno entralTe fempre per mare fbccorfb. Onde concludo , eh e-:>

per fbccorrere vna fortezza , fia grande, ò picciola^ come ho det-.

to di fbpra , bifbgna andarui con vn'elTercitOjòc farne lena- '/

re Pinimico , come fece il Duca di Parma a Parigi , & '

vltimamente il Marchefè Spinola a Grol 3 per- •

'

chejfè bene fi fbccorre la fortezza di quan- '

do in quando di ciò , che le fi\ bifò-

gno 3 non refia per quefto vn
forte nimico alla fine

d'impadronirfè-

ne-» j

come fece il Re di Francia fbpra

la nominata Fera due
voi te dal Baffi fbc-

corfL,. 'HI

fé AmbrofiQ

Spinola I ef'

pugna laf^

mofafottf::^

^<j i'Ofltn-

da fcn-:^a le-

uarli ilfoc-

corfo.

Il A:/arche

-

fé Spinola «

Joccorre,efd

kuare l'affi^

diodi Croi,

di

n

à

Del
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Del modo,che fi deue tenere per vnire , armare, marchia-
re , & mettere vneflTercito formato in battaglia,

sì per {occorrere le Fortezze allcdiate , come
per prefentare la battaglia airmimico

.

Gap. XVilJ.

On riufcendo ne gli antidetti modi il accorrere la Fortezza in
manieratale

,
checonftringa l'inimico a leuarne ralledio,- per

farlo leuare bilbgna andarli con vn'eflercito formato , fe'noa

^^^^^ w
^iiperJorcalmeno eguale a quello deirauerrario,e perciò il Gè- d!!tl7,:

Il
B^^^M^M ^^^^^^ sniiormerà minutamète del numero, e qualità dellmi- ^^'' "" ^'^

^ I jp^^^l nijco, fé più abbondi di fanteria , che di caualleria , e come fia XSf
fortificato ne' fuoiquartieri,con le dilioenzcche via nel aliar

''"''^^""'^

,

darfi
,
procurando fopra ogn altra co£i di fapere la qualità dà paere,doue ha da paf- Mé'al

fare ,daperfoneprattJche. ctcddi procurando in ogni modo d1iauernevn<j^ran-
'"'"'^''"'<~

,

de, e giufto diffegno con ogni particularità di monte, di piano,di fiume, di riuiere,

^^'

e di palude, mtormandofì in- quante giornate vi potrà arriuare.& fcil nimico li

,

pofla impedire le vettouaglie , ElTendoui alcuno fiume , òriuiera dapaflàre , non
hauedo prefti ponti, onero effendo flati occapari,oguafti da nimici,bifoana farne •

cffendo fiume grolìo, e rapido
,
ciò fi farà co gran barconi.racomandati a'groffe an- .r^H/om

core
,
6c aforti/Tìme corde dillanti l'uno dell'altro i 5. piedi , trauerfmdo il detto

^""'*''

vacuo con forti tiauicoprendofiquefti. & li barconi con galiardiaironi,confor.
ane a quello,che fece far'il Marcheiè Ambrofio Spinola fopra il fiume della Schelda,
auanti Anuerfa Tanno 1605. non hauendofi commodi tà di barconi fi £irà il

ponte concedendolol'altezza deiracqua,con fortiflimi traui accommodati in mo-
do tale,cbe la corrente non lo pofia menare a bailo, 5: che il molto pefo no lo faccia
rompere conforme a quello , che fece Giulio Cefare fopra il Renoia prima voltaJ,
che pafsò contra Germani

.
Ala fé firà vn mediocre fiume , òriu!era,fi farà il fudet-

to ponte,conducendofi fopra carri matti alcuni barconi Piatti, Squadri bislon-^r'fi^I
ghblonghi 2 5.pied],&laighi 1 3. in circa,Iiquah arriuà ti alla ripa delia riuierapo^ mdZ,cT-
ili in acqua,fi legaranno beniifimo infieme, che con il ipingerlo vn poco auanti , la

'"""*

corrente dell'acqua lo farà pafEire dall'altra parte,- douendo quefto rimanere per
hauerein ognicuento di contraria fortuna la ritirata ficura, come per condur-
le ficuramentele necefiarie prouilioni delle munitioni , m particolare quelle^
del viuere.hauendo fopra di ciò giandiflimaconfiderationej perche mokiffime
volte per Fmipedimento delle munì tioni, fi diuertono Timprefe . però fi fortifi-
cherà il fudeEto ponte da tutte due le parti conduoi ridutti facendofi di forma.., .^T/l^'
chccoftringaachi vuole paflàre il detto ponte, paffipermezod'cflljalciandoui '^^"i^Pih

buona guardia
^ ancoraché foile vicino all'elTerci to , perche non guardandoli po-

ma rinìmico facilmente farlo abbruggiare da vn'huomo folo, & elTeruìo il paefe^

I 2 campa-
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cnmpa-na aperta per afsicurarfi delle fudctre vcttouaglie , fi fort.ficara alcuno n.-

f,„«i. '^'TIo% m luogoaperto fifarà vn fuffi.'.ente torcmo, duo,, &pai contorme alla

paefe nimico
"^ &t>

1 ..^ J ^ I i-, i ^ (7>

/ic/f«9«fl/urdillaaza,e qualità aeipaeic. « c';^;rr/-nrf> mmedi mnnirio.
^^f,car4^( F,,,tofidal Generale tutte le

prouirioninece{rane,sidigente,comedimunitio.

ii^erkau..
.
^^^

.flendo k -ciite alloa-i^taindiuerfe parti fi ftabibrail Iuogo,doue tut-

'V— "fi deue aggiuntare infierae, detto comunemente la Pazza d Arme ,
e non ,1 ren-

fr:;;:dtuo come alcuni penfano. elTendou, i„aòqueftadiftercnza.che.lrendeuoe,l

"rn to°ò,doue fi hanno da redurre le Compagnie d vn fol terzo
.
e Reg.mento

,
e la

"^^::K d arme.doue fi derre aggiuntare infieme tutto l'efferato
.
Tornando al m,o

"•
'opofuo del ritrouarfi alla rfazza d'arme, d, co nedaraordmeil General.lfimo.

*- ''7' °"^/° ' „' vfficiaUma"giori,ilGeneraledelIacaiialleria

^-l'^Sonln^
'»:^''"' To, Quali ordmi fideiiono darem fcritto.c fcriuerfidelquartierm^^^^^^

o peS 1 Maft o d, Campo Generale , ri quale ne terrà appreffo d. (è vna cop.a

.

nelfi quali ordeni fpecfichinQ ladatadel Mefe , .1 giorno, ci'bota
.
che ritrouarefi

^^hhano con tutta la fila gente alla piazza d'arme.
., r . ,

.. . Rido«ainfiemetr„talagente.chepropongo,clKfiada.^m.lafant,^

«""^^caudS pezzi d'artiglieria, prima d, cominciare a naarchiare per ogni repen-

,./;&«/!.
«"•""

>;„„/^|,.„oreffefiiccedereperftrada. Genera eftabihra.inche torma

t'.:^l'; ruolè fare principalmente in quattro modi , cioè quadro di gente
,
quadro d. terre-

,

«''

V' Si g L^ rótefedoblato, nelchefihàdaconfiderareallaqu^^^^

?-;/£"
r„a con ro a che forte di nimico fi gueregg. , £c fé le torze dell'auerfrrio coni^ftmo

"" "•'"'
^ù ne a fanteria, ouero nella caualleria, &a che torti d.fatt.one fi vada,percho

?r:r C?Ìg,rdofi r.\ potentati poco dirterenti tra loro di forze, ti ordinata la batta-

S n doblara , effen^doche laqaadradi gente r.efce molto anguftad, forze, &la

Sdradi re reno rielcc troppo debole d. fianco .cottumandofidi dare 1^

Sme in fquadrone tre piedi di dilbnza tra fpalla.e fpalla,6c fetcedi tondo tra vna

fi fé iXa, che vengoad ellere lòlamenre i- di tondo ma gueregg.andofi contra

S Tu co de fuole cbndurrecopiofilfimo etfercito.k forze.del qualecofiftono pur

t lacTualleria, che nella fanteria i
contro a fimil forre di mmic. fi deue ordinare

rabatt;gliadigranfronte,fiperpoterloincontrare,ecombattereconmaggiorgen-

e.com?pereccuare.lpericolod-efferdaluicircondato,ecoltoinmezo.

V.fonoalcunì,chenel formare la battagliagiidicanoefferineghoimpiegaro

r j, L U nii.dior<Jenteneilatronte,dicendo,cheinueftendoquefti intrepidamente

f;tS^! ^X ^:^ T1:S Etaìtn giudicanoeffermeglioriferuaria nell'vltimo b.fognc

!fS~ Per decidere CIÒ fiderre hauercriguardo,fe allafattione.chel^^ pretende di fare,f. di,

^"•'
"f» bifo<^no l'atfaltare il nimico nel tuo quartiero.oucro in altro luogo tortihcato,o pu-

r4C- « .^"chiando con ammodi fare vna general batraglia.Ne' primi duoi cafi io giù,

r'°JX dico non tbio vtile , ma neceffario il formare vno fquadrone da duoi milla di Vtt.-

'i::K,S r"format.,e di genteeletta,il qual fedimanda tquadrone vo ante niarchiand

^Sr".- quefto auanti di rutto il corpo della battaglia dacento patfa
,
il quale ti fiioe^au

--
in Fiandra a carico del Malfro d. Campopm vecchio riformato ,

come fece il Mar<

di
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.

6p
chefèSpinoIaJ'anno i (jo^.quado venne al foccoribdi GroI,douc io entrai di foc- Ttnfmìen

corfojmentre eraaflediaco^didoue con vn miodiffegno auifài il fudecto Spinola,
l'^^jj^^j

nel mod \che il Conte Mauritio ne haueua adediato.con tutte le particolari for- dout « vn

tificationid ^11 inimico, amfaiispi

• Andadofi poi con intentionedi far vn General fatto d'armcgiudicoperniciofo noiu,<cuie

leoafìglio il confidare della Vittoria in pochi y perche quelli facilmente potranno £<.lt;o

'eflerdel nemico rolriin mezo.^circondati.e vintij il che eilendo certamente/uccc "I^^'^'^'o •

'derà riftelTodcI rimanente . Ne tampoco mi piace in taloccafionc mettere nella

fronte tutta la gcce di meno valore^comc leggémo,che faceuano i Komani,i qua-
^^^, ^^^

li poncuano le genti aufigliari ne* corni dcll'ordinaza, che ordinariamente fòglia-, fittompie

ino elfere i primi ad inueftire,ri tenendo loro il luogodi mezo della battaglia,come mlliwrg?

' eente più braua,intrepida,fidele,&: auezza airordinaza,6calle battagliccó gli au- '^ "f' P'f
^, . . ',

i

* .,..,_, _•
1 rr o n- apio della

\ liilieri ie bjne non rompeuano il nimico lo redeuano nodimeno lailo^ oc aftaticato b^n.giu ,

f lin mo-Jo tale,che ilibétrando dopo i Romani detti i Triarii.gente frefca» e valoro- f '
t-t^

1

•
. l'i-' •• uantK'jifJi-

[

!ià>rompeuano il nimico;6c in quefto modo ne riportorno iegnaiatifhme vittorie, ma nja-^

\ iil che non riufciria al tempo noitro,sì per la varietà dell'arme, con k quale hora fi
ZlllZ'f^^

; lcóbacte>come per formarli hoggidì,per il più gli eflerciti di gente nuoua^nó auez- crua>io i

\ Iza all'ordinanze,nc al pericolo,come erano i RomanirPerò a me piace.che la gètc.
^'""''"'*

'i !vcterana,e valoro(a inoccafionedi battaglia,{ìavgualmente ripartita in tre corpi,

'^ tioè in Auanguardia^in Battaglia>6cRetroouardia» S'hauerà peròconfideratione

'' di collocare la maggior partedeila gcte migliore nella hórqdelli Squadronile par-

^ te nella. retroguardia di efTbòclagcntenuoua inmczo,didierroaellabattagha . Sì

^> fuolcin Fiandra,in marchiando,cambiare la battaglia,nella vanguardia,òcraltro

'^ glorilo da retroguardia nella battaglia^ ilcHc fi fa per concedere vgualmete à tutte

^ lcnadoni,rhonoredellavaguardia>ilchcperò.èmaliatto,sìperlagradi(limacon-

^ fufione.cha naice neiralloggiarc > douendo il bagaglio d'vnaparredcireirercito

'^ ipaifare per mezo del bagaglio deiraltrajoltrachedoucndofi fortificare de* fòldati

;" 'ilquartiero,arriuado la vàguardia mol ce horc anaci; della retroguardia,in cabio di 27Ì«
"^ioccupare la vanguardia for .ificare l'alloggiameto. <^ prendere le auenu.te> le con- tnaif^tti,u

ff' iuiene reftarfi nella retroguardia>6c la battaglia.alla quale tocca la vàguardia arri- "^rS?

f iUado tardi con gradiffima confufione alloggia.ne a tempo di fortificarfi,come ha- '« ''"^'''"«

^f'
' ueria,fè nel march'are fi cótinualTe con vn'illeflb ordine^come fbleuano tare i Ro- infanterìa

* mani, ma oltra agli fudetti inconuenienti,mutandoii giornalmente l'ordinanza y '^^'^^ '^'^^\

oltra l'abbandonare le nationirvna più dell'ai tra di picche,6c edere rvnapiujche mata-

1^ l'altra aifuefa tra a maneggiare il moichetto, di gran danno rruicirà in vn General
'p!^J„^^*l

^' ' fatto d'arme . Non nego pero non fia ben latto il mutarla alcuna volta, ma ciò fi cerraania,

f
^ deue farcdi rado.La fudetra infanreria,vorria,che fufse armata vn terzo di picha» /oi-Jfóli

111*
' òcdue di mofchetto.Nq luecto arcobugi,perche hoggidi fé n'è quafi fpinto rvfo ,

i'Mobu

f particolarmente in Olanda.Francia,&.m Germania,noii vi essendo dubbio.che il rantepu-

f i mofchetto non fia di ma^eior eifetto. nò vorria più d'vno terzo di picche, contra ''"' ««"^^

'* ' Tviò di Fiandra.che ne fuoie hauere d'auan taggio; perche la piccha non e hora di sì. neuff^-.^

è » quel gran profitto nelli efserciti.che fòleua efsere perii pafsatoJmperoche adefso ^^^"f
//^

\i ^ il ftiofchettole coglie di lótano,auan-ti d'arriuare a combattere a picha a picha, am me eraro.

ito
I piazzandone vna granmano^cofa che non fi faceua quando era iòlo in vfo l'arco- ^^'J^'^f'^*

;
bugio

.
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Imgio.Negli afsecjii p.oi al tempo dlioggiciì fi fciiie più delmofchetto, si dìdètro,!

come di lìioii,chc della picca5 dentro fattili i Goiiernatori della eipericnza cfpcrtil

non iì pói^ano.più fopra de' Bdloardi in fquadrone cóle picche per ributtare rini-

mico dalìaisaltocon il iblo pettodegli Imomini: ma ftanno attedendo il nemico

cobuoni mofchettididietrodclle necefsarie ritirate;6ciohò vifto piti volte in fi-

mileoccaiìone.far prendere il mordietto a i picchieri: Di fuora poi non andandofì

hora airaftaltodelle fortezze con li fquadroni delle picche, comeficoftumaua per

il palsato, efsendo ciò vn madarei foldatipiLi uaioroii al macello, confumando gli

afsalti il neriio de gl'efserci ti,guadagnandoli hora le fortezze co la zappa,&: con la

^K./,^ ri
miiaaiperiiche ionon giudico fànoconligliorhauere tate piche neirciscrcitOjDo

h-edehuo uendoii però per picchieri far fceka de gli huomini più uaioroii ricercando il ma-

S'p^i neggiodella picha più uaìore, e coftaza.combattendofi con efsada vicino, che l'ar

fcratia. jjQperarc il mofchetto di lontano

.

Per mettere in battaglia gli fudetti -^ Fanti &: :fCaualIijVolendofì formare gli

lUlto'^o- fquadroni doblati,come generalmcte gli migliori de graltri,s'ordinerà principal-

meiifAs.ua
niente la fanteria in tre fquadroni vguali: laquale hauendo vn terzo di picchc,chc

Come fi fono S
3 1 5 .quelli lì partiranno in tre parti,che vernano ad elTere 2 777.per parte,

mntei h^t
^^ (jopiarà qucilo numerojche farà 5- 5 54. &. di quello fi tirerà la radice quadra, chcl

tianpumL fata 74.^: auauzano 7-8 .ma al produtto aggionrerei i .facendolo 7 5 -accioche fot

Ufa'm, jy^andoiì le filedc 5 .piche l'vnajfe ne taccianogiullo 1 5 .lìlccon le quali lì formerà

la fronte delli fquadroni,che faranno di 7 5 .picche, co 5 7.di fondo,che fono la me- é

tà de 7 5 .cheoperadofi in qtieilomodo fi hauerà melTo in fquadrone doblatoje fu- fi;

dette2777.pichepcrchemoltiplicandof175.per 57. rendono 277 5. auanzando-

nefolamente 2 .delli quali non fq ne teftne conto^riportandofi ciò che auanza^pei

le file vicine alle bandiere^doucndofi fare riflelTo delli altri doi terzi delle picche.

Ordinatofi in quello ir.odo tutte le picche in tre fquadroni 3 ogni fquadrone fi

guarnirà co quattro file di mo£hettieri perparte,de ^.foldati perfiia, che hauedoli

Quadrarli 3
7.filedi fódo ne tocca 1 48 o.per fquadrone,òceisédo gli fquadroni tre,

fono in tutto 4440.formandofi in quello modo gli tre fquadroni de piche A.B.C.

con le fue «^uarnitiomde mofchettieri D.Il rimanete della mofchetteria. che farà

.

"
I 2 2 2 é. fi partirà per metà,che farà 6 m 3 .delle quali fé ne faranno ; i :maniche,&

ciafcima manica verrà ad edere 1 9,7 . auanzàdone 6. douédofì fare fiflcflb dell'ai

tra metà. Alla telladi ciafcuna manicaci poneràvn Capitano 5<:vn'altroOffìciale

riformato,© perfonatrattenuta^chc mancando ilCapitano^comàdi in fuoluogo,

douéndoTAlfiero portare la fua bandiera, 6c il Luogotenente fiate alla coda. Xc

fudette maniche,fi collocheranno in battaglia comedimollrerò più auauti .

Si auuertirà nel formate gli fudetti fquadroni,di aggiontare inlìeme le nationi

cmt fi che più fi contànno,perche,formandofi de Ibldati che s'odianome ponno naicefc

;;;;|,'a^' facilmentcdilbrdinigrandillimi .

(ji^ìmUca. LaCaualleria fi partirà in due parti cguali,lequali efsédo400o.corazzcj6ciooo

l4!Ki.to-archibug!criacaLiallo,netocheràn0 2ooo.corazze,6c5Goarchjbugien

^idìfe ni -^^^ iT^^:^ mcntione di lancie ; imperoche hoggidì fé n'è quali fpinto l'vfo , nelle

tavfinci- moderne gucrre,perche qucll'arma,non e buona,nc per batter la flrada,nc per an-

cmrc?' ^^^ difcoita.Il maggior feruitio.chepolTa apportare èper la occafionedi battaglia

la
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ilaquale hom fi cornette di raderne mai da prudenti Capitnni^fènÓfbnopiii.ehe fu-
'

periori di forze , e quafi ficuri della vittoria , onero corretti dalla neceffità , o per
^/,f0!J"!

mancamento delle vettouaglie,òperpcnuriadc' denari, nonhauendopoffibiltà àìfnqu^ft

, di più mantenerfi.oltra che non potendo la lancia inueftirc in grolTo numero, iè J^H'uiàc/^,

jion a truppe de 2 o ,ò 2 5 . alla volta no può fare effetto di confèqueza perche com-

: battendo conerà alla fanteria vengonocon li mofchetti ammazzati auanti d'airi-

uareadelTa. Se combattono poi con le corazze,non potendola lancia fare il Tuo

douuro effetto ie non di corfò^, vedendo le corazze^ che le lancie le viene ad inue-

iliie,li vengono gallopandoincontroj &:arriuati vicino fanno vncarracollo, 6c

ilcferifcono,in pailando con le pillole perfianco^caricandoledopoi di dierro nella

groppa,non dando tempo alle lancie di voltarfijC prendere nuouo corfb . Vi fono

i
alcunijche dicono,che alle lancie fi deuono fare portareancora vna piflola , alche

iorifpondojche ciò è di troppo imbarazzo al foldato, oltrache venendo occafionc

;

d'adoperare la piftolaja lancia Timpedilcce marchiando, come fpelfo fuccede per

bofchi.fi rompono,& li foldati iìciVi per non hauere occafione di portarlca bei ftu- ^'i»"'»/»-10I -iiii-- ri -ir y-T" T- chiede vuq,

dio le guaiiano,6c buttano uia,oltra che la lacia,per rar bene il luo umcio, nenie- cauaiioimo

de tre qualità ; La prima buon cauallo , la feconda huomo i^aizliardo , &la terza ««s^s/'"'

buoniilìmo terreno,colè difficili d accoppiarli iniicme^pero prudentemente iian- mjffit/ìo ter

no fatto alcuni Prencipi,il riformarle ne' fìioi flati

.

""° '

Tornando al mio propofito la metà degli archibugieri a cauallojche fono ^00 comefidc^

ilpartiranoin 8.truppe4.di 50.5craltre4.di75 runa-Lecorazzecffendolame- "^ ^"^^"^^

\
tà2ooo.fìdiuiderannoinnoustruppe'fèttedi 2 0o.rvna,&duedi 300. rUmbli^

Ripartitofi in queftomodo tutto Tefferciro per metterlo in battaglia, il comin- ^''^''''•

ciarà l'ordinanza à mano deflra^difponendo la cauallcria,che ha da guardare quel

fìanco,nel fcguente modo. Si farà prims auazare viia delle fèi truppedi 2 occoraz-

55e,che farà la E.e dietro di qiiefla ha diltantia di yo-naffa andari, tre al tre dell'iftef-

fo numerOjche faranno le Fjontane per fianco \'\nx dall'ai tra 60 pafTa; e dietro a

quelle in altra tanta diilancia le altre tre G -dietro alle quali fi faranno auanzare,co

\ il medefimo inrcruallo, l'altre due H.di 1 00. tutte diftanti per fianco l'vna dall'ala

tra ^o.paffi, ce al fianco crterno,di quelle noue truppe,fi faranno auanzare da 5 o..

l \ pada auanti la prima truppadi corazzededue truppe Ldi jo.archibugieri, diftati

ì ; per fianco palla lo.òc c.ìontanervnadairaltra.EtdietroaquelleJe quattro altre

ilK.da 7 5.dillante l'vna all'altra da 100. palTa, dopo l'altre due L,di 50.CÌÒ fatto

: delle 3 1 .manichcdi mokhettierijche no feruonoper li fquadro.ni,fè ne colloche-

lanno 8 . copiandole due a due,fra le tre prime truppe di corazze ^.cominciando a

porne duc^alla parte e{lcrna,vguale di fróteallefudette ^.ttruppedi corazzeJ'altre

\ quattro uell'interualli di mezod'eirecorazze,&: l'altre due al fianco finillro^come

fivedenoeifere le 8,manicheM.co]locandonenciriilefTomodo.Je altre S.fègna-

teN. nelle altre 3 .truppe,5c le fèi altre O. nelle altre due vltime truppe H-di j 00.

;
I & l'altre noue P. che auanzano fi metteranno al longo de' carri Y. che fi' pò.

;!
i neranno per guardare quel fianco , come fi moftrcrà più auanti ^ ^ fi può veder

<
1 Tc diftintamente nella fii^ura fcguente • Potendofi con la flia foala ,di cento pai-

;' là andanti. mifuraretuttele[diflanze della pianta della fiidetta battaglia kqua-.

li mifure feruiranno ancora per formare altre forme di battaglie ^

Ciò.
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Ciò-nRlinaro fi fava nuanzarc il primo fcjuadrone delle picche A.con lefucma-'

nicheD.cheiarà la vaguardia alla mano dcllra.i!^ al pari delle fecode tre truppedr

corazze G.&: alla parte cilernadi quello fqiiadronc/i collocherànoli 4.pezzidar.

rif^licria(ìcóvncarioappre(lb,caricodipoliiere,eballe.Perc)amepiaceria,chea'

ciaicheduna di quedeartiglierie/iaccommodalTe nel Tuo letto,dJetro alla culatta

Mr^rù- del pezzo,vna cadetta ponendoreledentro,20.0 50.rcartozzidipoluere,con altre

gìicric di ^^^^^ [^^iie per la fudetta artiglicria>clic in quello modo fi verrà a fchifare la rpefa,c

'!!^lcÌ conuifione del carro,e fi caricìicràplù preftoil pezzo, frequ5tandoÌì più i tiri, cofa;

vio'duHud -^ fm^ileoccafioncdi grandifIunacóu:qiieza.Amenon piace collocare artiglieria!

iojfS!";- ;i mano iìniitra del fudetto fquadrone,come vorriano alcuni;pcrche ordinariamcj

"""
^'^'i te 1 Bombardieri,è quelli ,che hannocarico fopra l'artiglieria , tirano più volctieri

Muot all'artiglieria nemica , che alli (quadroni ,• accioche rompendo quella non Iblolì

' ^'^'''
leuinotoro più preftodel pericolo,da elTere da efsa offefì, come anco per difendere

la fiTa <Tente,non temendo loro per la lontananza della mofchettenaiMa collocan

do io tutta la mia artiglieria Iblo dalleparti di fuori, fi come loro polfono tirare ài

mejancoraio pofsotirarcaIoro:maloiotiradoamc=n5farannoaltro, che róperbl

la mia arri^^lieria, lanciando gli Iquadroni delle mie picche illefi: ma io tiriido loròl

riftefsaballajcherópere la (uà artiglieria, passando a traueifoglifuoi rquadroni-jj

ne ammazzerà molti^perbame piace ilcollocarla tutta alli corni della battaglia \\

Difpollofi nel fudetto modola caualleria,có le fue maniche di moichetteriajfì fa

rà aunnzare il recondoiquadrone,chc farà la battagliaB.iótano dal primo per frótd

• To.pafla&pcrfiàcoda lo.có le fue 4.pezze di artigiieiia Pialla coda.volrando lai

culata verfo la battaglia; accioche all'occafione,fc ne polTli feruirfe fènza voi rarla.1

Ciòordinato fi farà auanzarc il terzo fquadrone C. che iàrà la retroguardia con I:

fronte alparidel primo fquadror.cd; vaguardia lontanoda elfoperfiàco i oo.paf

fa; accioche in tal vacuo poifa occorredo auanzarfi la battaglia B. Douèdo qacft<

terzo fquadrone C.hauere tàtecorazze,archihui^icri a caualio,e tante maniciìedil

mofchcttieri fciolti nell'i (Icifo modo,e forma,che lì è fatto al deftro^òc co altra taJ

;,;,.. ta artÌ2;lieria,collocata pure perdi fiioraalla man f]nifì:ra,neIIuogo,e forma.dcgii

/S'J'e^ altri quattro,a man deftra.tt gli Vfficiali riformati, uétiirieri,e

T'To''o cherà il Gcnerale,fotto al fuo Guidone S. di dietro al primo fquadrone di uanguarj

'Jtue,w°h'- aia,6c effendo neirelTercito molto bagaglio,quefto li collocherà di dietro al fquaJ

ZLliu\ dronedi retroguardia fotto Tinfegnadel Preuofto di Campagna T. doue dcuono

Donne, e marchiate ancora,ledonne,6c i ragazzi,procurando che fieno poch imperché que-'

'iffSuc- ili confumano inutilmente le munitiom.&generanoconfufionegrandidima . i

PO colloca- Mentredal Maellrodi Campo Generale,efuoi aiutanti, fi uannodifponédolc'

^JJiTbaìl crHì in battaglia, dal Preuollo di Càpagna.fi fanino auazare i carri V.sì quelli della!

^^n'i„ che
munitione , comequelli del bagaglio.in fila l'uno appreisodeiraltro,aI!a mano

ji7'u/t edema d^llacaualleria di uanguardia, auanzandoii al pari della prima truppa di

nmanb'^ corazze-S'aucrtirà nel far march iarc i fudetti carri.di collocerne di uangiiardia,]^
i

i

rtitutri .
1-n;^ ^mo di zappe,& pale,& dopoducdi poluere,ballc,c corda per la mofchettcrja,

non hauendorartÌ2,lieria le fue caf.ette.come ho ricordato di Ibprajdietro à que-i

flijdue altri con balìe.òcpoluere per l'artiglieria,con quattro ruote di ri(petto,un|

martinetto,5cuna capra,oiiero un Afinone,con il fuo onghione,e quattro pótoni

per
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yj
ne feruitiodeirarnglieria.ò: dietro a quefti queili del Gencrale^e A4all:rodi Cani-

ne Generale, fèguendoli quelli de i Maeihi di Campo , e Capitani di vanguardia,

didietro a queftoil refto delle munitioni . òcil bagaglio il quale però donerà efle-

reneno, che fia pofTibile per fchifare l'imbarazzo , ch'elTo apporta in vno elTercito,

p;rticolarmente in vna occafione di battaglia. Però fàriaben tatto, hauendone la

comodità , lalciarlo in alcuna terra vicina, onero hauedo vn giorno di tempo,ac^

trncerarlo in campagna lalciandoli fufficicnte guardia.ancora che in ciò fi viene^

aìninuire l'efccito, iogiudico però più vtile tacendo di bifogno , ancora che 11

ccìduca con loro , tenerlo ben guardato

.

Non mi voglio eftendcre in dimoiirare il modo di (ormare liiquadronidigran

fnnte,eiTendo,cheperciòfarenóii ha datar altro>chedi ripartire tutte le picche in

ciique pani venali 5 òcdoblandoii il numero di ciafouna? tirarne di eiTo la radice

q adra formandoli dal produtto 5 . fquadroni doblati mettendofi a ciafouno la Tua

duuta guarnigione a fianchi ,ripartendo(ì il redo delli moichcttieri in maniche di

2 0. collocandole partefral; truppe di corazze a fìancodelli iquadroni , òcallon-

P de' carri poco piìi,ò meno» del modo, e torma , ches'hanno dillribuitelemani-

cenel formare la battaglia doblata, rimettendomi in ciò alla prudenza j e peri tia_.

di Scredente maggiore di battaglia, vffitio però non viìuo inFiandra^ mabene in

lincia,Germania,&Ongana

.

Nonmi voE^lioaftaticarm.oltoadimoPcrarejComefidebbaattaccarelabattaglia,

i.o dirò,cheil Generalcprima di cominciarla deue'farfi venir auanti tutti gli Vffi- p'°/J^ ^"!

xilima^piori, eflortandoli al ben combattere, dimoftrandoli il modo,c'hannoda cernatoreor.

t^ier nella battaglia ricordandoli gli nonorbcneneacquiiterano, ce ji premio, che tagik,auau.

r: riceueranno dal tuo Prencipe . ricordandoli la giuftitiadellacaufli , &la perfìdia
J|' fr/''"'j.'!

ci nimico ;ciò fatto con gli Vfficiali maggiori quefliandaranno a farne tanto al- amie

X-) a' Tuoi foldati^douédo ancora il Generale andare perii fquadroni,a farne l'iltef-

i:,addimandadone alcuni per nome,dicendoli fperare nel loro valore lavittoria_5,

c:iòfarà con faccia giouiale,& allegra 5 acciochs, con la mefcitiadel volto non dia

kno di timore, òdi viltà d'animo a' fuoifoldati. La battaglia fidcue comincia-

; 1 m arriuando vicino al nimico a tiro di Cannone,cominciandofi , all'hora a ti-

li'ccon l'artiglieria 5 il che farà il fcgno della battaglia , douendo all'hora i

.j>ldati farevnabreue,maaffettuofa oratione a Dio, datoredellevittoriei auan-

:itofi fra queflo mezo l'elTercito fi cominciarà a fcaramucciare co gliarchibu-
'

lieri a cauallo , tram.ettendo fra elfi alcuni mofchcttieri , fj^aleggiati, & aiutati gli

'

"ai,& "l'altri delletruppedelle corazze, oc quefte ditele, & aiutate delle maniche

ioltede' mofchettieri) auanzandofi, sigli vni, comegli altri con lento pafTo , co-

le, e quando li fàràordinatoj lacaualleria del Tuo Generale, e Luogotenente Ge-

.erale,6c Pinfanteria del Generali(fimo,ouero maflro di capo Generale. e fùoi Aiu-

inti, li quali haueranno fopra d'ogni altra cofa la mira, che nell'inuiare la genio.

la battaglia non fi confondano gli ordini , oc che le truppe della cauallcria_,,

ae fi ritireranno (tanche del cóbattere , onero sforzate dal nemico,no rópino Por-

inanza, ma che lo facciano per fianco dando luogo d'auanzarfi agli altri , li quali

tiratefiadietroprefolena,rinfrefcatidimonitioni,laiCÌatii feriti adietro,ftiano pio

'

1 per ritornare alla battadia , cercandofi nel Icaramucciare di ferire il più , che eli
* K farà
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faràponfibileil nimico per fianco, cirandofi continuamente con l'artiglieria, o.

uendofi in quello mentre auanzare gli fquadroni delle picche , le quali lafciano,

fil'artisilieria di dietrOjgionte vicine al nimico,con alta voce inuocherannoTaiio

di qualche Santo Protettore del loro Principe ^ andando ad iniieftire con le picce

balle, hauendo il calcio d'efle nella man deflra. affrettando alquanto il pafTo , p ,

che in ciò fi rifcaida più il flmgue, 6c fidifcacciano infieme con il fonito de' bell:i

iitrumenti le ree , 6c meile imaginationi della morte , attendendo a menare leu -

ni,e non la lingua, e confeguire la vittoria , lafciando il gridare, àc vlulare a Bari

,

ri , eflendo le cofe della battaglia arriuate al cimento della picca non reftano

al Generale ne a gl'altri VfHciali maggiori altro di ordinare , alUiora potran 3

^^'^^^^^^'auenturareleloroperibne, mettendoli auanti il Maeflro di Campo Generale!

poGtncrak, fi;o Guidonecou 11 Venturieri , vociali reformati , e trattenuti , elTendo ali'hc

Ì?ÌÌ''' il tempo , che quelle cimentino il Tuo valore 5 andando ad inueilire coraggio

S'o- ì deuono ^^Qi^ic^QXiQ QonoCccxanno ciTere maggior il pericolo 3 ilchedoueria fare ancor.

ZToTdJe il Generale della caualleria,- perche l'eflempio del valore , òc della perfona del Ca, -

loro perfonc. ^^^^q fomminillra vigore , e forza a tutto ie(rercito,eirortandoli,&:accendendo2

,

al ben combattere , non douendo però mai quelli Vitìciali maggiori metterli in
|

-

ricolo fino all'vltimo della battagli, non douendo hauere altra fperanza di i-

uarfi , che nella vi ttoria, la qirale ottenendo,^ valerà d'efla con prudenza,regui tn -

do il nimico con buon ordine,per non dare in qualche aguato, finochefìa del tuo

diilrutto,non piacendo a me quella volgar fententia.che airinimico,che iugge fi,

debba fare il ponted oro ; perche ciò non è altro,che darli tempo, e commodit'

riunire le lue forze,accrercerle, e ritornaredi nuouo ad offenderli

.

In calo di contraria fortuna il Capitan valorolb, non fi perderà perciò d'a

uffal'e Ltmo : ma cercherà di ritirarli in luogo lìcuro più vicino , che li farà polfibile

Jodiconna-i^^cro della rJceuuta rotta per potere più facilmente riunire le fue genti ; oc

dibJuagiia. uogliere le reliquie del luo efiercito , rinforzarlo ai nuoua gente , e ritornar

di nono contro alPinimico, hauendofi più volte villo, che colui, chenelpri

cipio è flato vinto, nella fine rimanere vincitore, come di ciò ne iono piene ti

re rhitlorie.

Auanti di cominciar a marchiare, hauendo il Capitano delle guide fatto

la necelTaria prouifione . due le ne conlègneranno alle prime truppe , che deu

cheordìne no marchiare auanti, due al Generale delPartiglieria, 6c due altre per ogni iqi

f''"^ ff'"' àionz , ritenendone il Generale apprelTo di fc tre ò quattro delle principa

te h batu Occorrendo alcuna volta marcniare per camino Itretto , e perciò disrare 1 ore

s''''^"^^5[.';nanza , fortendo poi in ampia, e fpatiofa Campagna fi disfarà e farà march

nirnito. immediatamente la gente , tornandoli a rifare delfifteffo modo , e forma » e

era prima . Ma occorrendo , che il nimico venga ad incontrarti fortendo an

ra lui di flretto camino 5 2c perciò va diflbrmando la fua battaglia di mano

mano, che li Ibrtirà fuori alla campagna, fianderà di nuouo formando la b:

taglia, auucrtendo di cominciare non a mano delira, comeper il più li coH

^tiufumc ma , non vi ellendo prelènte il nimico : ma dalla parte contraria di quello, che hi

*"''il''7''l'auuerfirio:accioche venendo ad elsereinueftito li polsa incontrare con la va
re dtUaùat- ' .. .^ ,, ini tj'
taglia. guardia la vanguardia nimica. Sauuertiranelformare della battaglia di non v^

tare
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tare la fronted efsajche jI Sole^'v il vento ripreda , efoffij nella fronte a' Tuoi fblda-

tì 5perchecic)iàriagrandi(Iìmodi/Iiuantaggio5Ìinperoche percorendoii negli oc-

chinoci! vento fpingendoli in occaiione la pioggia, l'acqua nella faccia, eruttoil

fiimoj sì deirartiglieria^ come quello della molchetteria.non porranno vede l'ini-

mico, e per confèquenza malamente oftenderlo.

Andandoli al Ibccorfbdi qualche Fortezza , efsendo più debole del nimico ;. te-

mendo d'eisere incontrato, & afsalito per ltrada,rifèruirà dell'auantatreio del fito,
^" '''^'"*'"

cioe, elsendo il paele per doue deuccammare parte piano , e parte montuofb, fi fa- ào fi dem vo

rà marchiare lafanteria al monte, lacaualieriaalpiano.&nelmezzorartigheria,
[T^ode'f-

quando non poiìa condurfi ibpra il monte con la necefsaria monitione , la quale ""•

douendofiintrodurre nella Fortezza aisediata , fi condurrà lòpra caualli . Se vi farà

poi alcun bo/co^ fiume, ò riuiera , ò paludi, fi metterà da quella parte la monitione,

'^bagagho , ipalleggiatedeirinhinteria, eqiieftadaila caualleria , e fc il paefL?

farà tutta campagna aperta , per non elTere aiTaltato per fianco, fi armeranno
con i carri legandoli Tvno con l'altro^ potendofi, con catene , collocando però

dietro alla retroguardia la poluere mettendoledi guardia folo di picche, non do-

uendofi alla poluere accoftare mofchettieri , collocandofi di vanguardia rarri^lie-

ria, ilchein fimileoccafioneiarà meglio non hauerne perpoterc marchiare tanto

ipiù efpeditijòcvalerfi più commodamente d'ogni auantaggio. S'auuertirà ibpra

ogn'aìtracofàin marchiando pcrnon edere coltoairimprouifta, e dare in alcuno

airuato di far battere la ftrada da corritori archibugieri a cauallo , inuiandone oer ^ r _,

Ogni parte di lontanomandandone prima queiti due a dietro a quelli altri quattro '" -inarchia-

dopo altri lèi,& dietro a quelli vnalquadra di quindeci, fi quah marchiaranno di- tjlfblne
^ftàti^li vnidaelialtrida 2 0o.pa(ra,andàdoriconolcendobolchi,evalloni, villa»-- ^^ ^'iUrada.

gi. e difcoprendo rinimico ne daranno au ilo i primi ailècondi , &:gli altri di ma- ftde'mno'dl

no in mano al corpo deirelsercito . S'auuertirà ancora di inuiare alcune ipie nel '^ ^^^^ ^^"'

campo nimico lotto finta di viuandierijò altro, li quali occorrendo, che il nimico
facciaalcunaiip.bolcataj vada ad alcuna impenlàta imprela, onero nalca alcuno

diiòrdine nelfelsercitOjCome molte volte fuccede ò peremulatione, ò rifsa tra le

narioni-.s ibldati^oucroper mancamento de' viucri,ò pure per falta del pagamento
'che Io vengano lùbito ad auilàrei perche ciò li potria apportare occalìone di alsa-

hre, e rompere l'inimico con fuograndilfimo auantaggio

.

Non fuccedcndo,come molte volte interuiene, il Ibccorrere le fortezze ? ancora

che ièle vada con elsercito formato per efsere talméte l'inimico attrincerato , e for- dafln,'von

tificatofi all'intorno per non andare temerariamente ad alsaltarlocon tanto luodi- P"'^'^" "^•^*

Ifauantaggio.NonfuccelsealPrenciped'Oranges, andando con elsercito formato ma!o folcir-

' per fcorrerc Mons.d*Henno in Fiandra alsediatodal Ducad'Alua per il Cathoiico^ "'''^/"''f''^

efsendofi quefto ben fortificato ne' fuoi quartieri,hauendolo l'Oranges prouocato u mite juc-

alla battaglia^non volle il Duca (brtire , dicendo prudentemete d'elsere venuto per
'^^''

ricuperare,comefece,Monsùd'Heniio,e non per combattere il Prencipe . L'illelsó

interuenne al mio tempo all'Admirante d'Aragona, che le bene andò con elsercito

formato per Ibccorrere Graue,trouò nondimeno il Conte Mauri tio talmente for-

tificato ne' fuoi quarrieri,che bilògnò ritirarli a dietro

.

Periichc in tal calò bilbgna ricorrerealla terza maniera di Ibccorlb della diuer-

K 2 iìonc.
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fione andando ad alTalire il paefc , onero qualche tmtezza importante dell'inmii

co ilquale per andar a difendere il proprio , ben fj^elTo tralafcia l altrui
,
pofc.achc

;

cominciando rafsedio,dà tempo ali auuerfariodi prendere ,1 luo. Agatocle Re di Si-

racufa trouandofi arsediato,e conofcendo, che farebbbe al fine rellato vinto daUa.

f.me lafciò buon numero de' Tuoi foldati in Siracufa ,
efsortandoli a ben difender-

a con promefsa di ritornare al foccorro,&: dando liberta . oc arme a ferui,i quali co

altri foldati mife nelle naui , doue entrato egli con due figliuoli
,
fpargendo voce di

andare m Sardegna, fi trasferì in Africa , & poilo cola il piede, mando a fiacco, a fer- !

ro e fuoco tutto il paefe intorno a Carthagine,per laqual cofa molte Citta circoniu

cine mofse dal fpauento^e dal pencolo prefente , s'vnirno con lui
,
si che mettendo

j

noi l'afsedio a Carthagine , liberò i fuoi di Siracufa, come haucua penrat05impero,

che ciò intefo da Carthagmefi per foccorrere le cofe proprie4euorno l afsedio da Si-

1

ricufa, acin poco tempo furono cacciati gli altri fuoradell Ifola, lafciato Agatlio,

eie vno de flioi figliuoli all'imprefa di Carthagine ritorno con prouifione alla Pa-

f ia febeneCarthaeinefi li mandorno vn'altro efferato con tra , alla fine riufci il

ne-otio felicemente ;
perche facendo Agathocle pace co i Carthag.nefi, reflo a go,

de? in pace la Tua cara Siracufa j il medefimo fecero i Romani per rimouered Ita-

lia Annibale , mandando Scipione a fare la guerra in Africa , & a' tempi noflri non

riufcendo all'Arciduca Alberto l'andare con vn campo formato al foccorfo della..

Fera trouato Henrico quarto Rè di Francia molto fortificato ne' fiioi quartieri,

cercò di tentarlo alla battaglia: ma il Rè ricufando flette fermo nelle file tortifi.

cationi , ne tornando a conto all'Arciduca aflalirlo in vn cosi forte a loggiamen-

to con tanto fuo difauantaggio, fiibitamente andò ad alTediare Cales fortezza-,

noffeduta dal Rè.edi molta importanza , effendo forte per arte
,
e per natiira

,
L cf-

fere buoniffimo porto di mareil'Arciduca l'affali,& lo prefe in breue per affai to, &

fé bene il Rè fra quello mentre prefe la Fera, fu però per l'Arciduca maggior vtiiita

la prefadi Cales,che la perdita della fera i ne diffimile fi; il fatto de gli 01adefi,i qua-

li affediati dal Rè CatholicoinOftenda l'anno i^oi. fecero vn grande sforzo per

foccorrere quella fortezza per terra,con animo di farle leuarl'affedio cominciando

ad entrare nel paefe dell'Arciduca:ma quegli pollo buon'ordine ali afledio d Often-

da mandò vn'efTercito ad incontrare il nemico,ch'era gionto a Ferlimonqonde ac,

cortofi ^\i Oladefi, che il difsegnodi far leuar l'afTediodi Oftedaera loro andato fai

lito fidfedero ad afTediare.e prendere Graue, fortezza di molta confideratione, &

raltr'annofeguente,mentrel'efsercitoCathohcocontinuauadettoafsedio,andor.

no ad afsediare,5c prendere rinclufa,fortezzadi grandifsima importanza,.&^ be-

ne dopò il Marchefe Spinola fi fece padrone d'Offenda, co tutto ciò al Conte Maa

ritio 6ca "liOlandefi tornò più a propofito guadagnare Grane , &! Inclufa, chele

hauefsero fatto Icuarrafsediod'Oftoda ? Però quelli iononegotij ,de quainor

fi può intieramente afseo,narne il modo,doiiendofi in ciò il prudente Generale cor

il fuo doLiuto configlio di Guerra gouernai-fi conforme al tempo, oc airoccafione

J

I

rie. TXT.*

Come
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bome fi deue portare il Gauernatore nel trattare l'ac

' cordo di rendere la Fortezza.

Gap. XV mi.

Aiiendo il Gouernatore perduto il Belloardo ,& le ritirate, e ve-

i

dendo l'.n,m.co penetrato nella Fortezza.oucro eAindoegl, ri- ^^an^rn

'

aotto in neceflTità per mancamento della munitione de foldati,^„„.„,;;„

ne hatvendo nuoua ilcura d. prefto foccorfo , tatto co, ch'era mwy-
fiir. ootere, fé non haueri forze da mantenerli ,

le non per qual- j,„ ,. ^„.

I

'^
»,-l„.;r. fpmnodimirerie,&dipub icotrauadiO'fW-

tm-J9'i-l;g*<lS\ cheaiorno;percliem tempoauiiuciicc^vi p o
^^^^^^ è pazzia il volere oftinatamente contendere prima di r^iduifi

^ - '„r.,A rr,n lionor fuo cominciare a trattare d'accordo, &
all'eftrema neceflita ,

potrà ^o" lio"°l »°
. ^ ^ j^< fold,„ , , «a-

rendere la tortezza
' F^^

potranno in altra occaiione feruire con mag~

li hauendo
^^^^^^-^^^f^ Et nnma che fi metta a trattare cofa alcuna , haue-

cior pratica il fuo padrone. -t^^F^^^^"^' ^^^^
,

""
• ,u, .nl-^no ed-ilCaDÌtano/«f/^^'««'^''^

A\r.on^ Canitano in fcritto il numero de foldati , che rcitano, e caì^^apitano
^^^^^

radaogniL.apitano in ici
-^ , .- . firitrouino, oc quanti buoni pezzi, ;,« ^tco-

aeirartidienaintendera,quanti
Bombardieri iiritroum ' Ji ,. . ^| „,,„,,., «ei

rdall'Inkn«ofifaùvnafedec..cno-^^^

godifarealtre ritirate d~^
„aglie,chereftano(pecfa^^

ancora durare. I^'";'Jf'™°^'''''''°",, ^^„„,^ ch-fi ritrouaiSc hauendo tutto
pigharàlaquantitadeUap^^^^^^^^^

dO notato , tara d'mmd^K r>^'^^«« ^» r^.
j-^y^^i ^ d.H, „„„, aoni,

loro parte
,

di
^^^^l^f^;^, ^^f^^^irperanza tiene del fcccorfo , ricercando

ciatoatrattareconconfentimentode^^^^^^^^^^^

ta.Ciò tatto,copartede Capitan imastein^^^^^^^ ^
^^^^ ^^^^^^,^. ^

più penetrato nella

^''^^f'1™^^;^!,^ peri molto romore del tirare.,

chiamata con il tamburro ,

^?ll^^J^°'^^;^^^
foP ,,d'vna picca, che è fegno or-

tared'accordo , che perciò «andmo dentro due.o te per tra
J^^^

acrifpondendoli quelli di fuori, come faranno l^faram^^^^^^^^ ._

^^^^^^_
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«. ,..M ^ co"^'"^re I-accordo con le condiconi , e atti, che lui gli darà ^n fcritfo reft^nd'
di p..hn, ,1

peto in appuntamento, chegli vni efchino,& gli altri entrino in vn mcderm^

njaaorio, gace, ed intrepida .affinchè non fi lafci corrompere da proniefli ò ind„rr„ J
-JS:"--dellinimicoacondefcenderead,.shonoritecond':tLTreiS^^^^
''^•""" ^'i= dica-ic difenda la ina ragione.come fece Pietro Caponi in Fiorenza, che c&l

do mandato dalia fua Repubhca a trattare con Carlo Rè di Fracia , ilquale haueu^no nceuiito in quella Otta armato, &per vltima rifolutione fen tendo le-^ere dai
SecretanodelRecapuolationicforbitanfper la fuapatria, quelli con impetod
pianoalSecretanoleuati.ftraccioinprefenzadelRè.dicendo.percliefiproLpn
no conuentioni non conueneuol.

. voi fonarete le voftre trombe , e noi le nolf^
campane,- e partendofi tece fapere al Rè, che le diferenze fi vi timarebbono con l'armi

:
hauedo auantn Fiorentiniordinato a'fuoi Cittadini.che ad vn tal fiionodi c5pana ogn yno faltalTe fuori con l'armein mano,riduc5dofi alla piazza. Ondeil Rè

cofiderara lacoltu,
,
&de- Fiorentini non affettata rifolutione , fé bene era entrato

nellaCittalofecechiamareadietro, «smoderate le capitolationi s'accordorno
Si,che mo togioua I eleggere huomini f.gaci,& arditiper trattare fimili „e<.oti.

Si guarderà il Goucrna tore d, nonandaruiinperfona , acciò non gì, inttalren-^a
quello,che intrauennea Mon.u di Forchoi.Marchefe, e Gouernatore di Louann!
jlquale ri trouandofi alTediato dal Marefcial d'Aumont , trattaua d'accordo, & haaedo riceuuti glihoftagg, ne la Città, yfciegìi per trattare le códitioni.ilquale ta^.
dandola ritornare nel a Ci tta.per eflèr nata difficultà nellaccordo, gì, OlL.i die,
dero ad intendere a foldati.che .1 Gouernatore fi era accordato , folo faina la fila v'
ta ,& che per paura di loro ,fub. tos-era parti to

;
onde bifognaua, che prendeiTeto

partito a cafi fuoi. Cio,ntefo,ecredutoda' foldati.aperfero le porte, e firefero ilh
demenzadelMarefc^kiilqtralelaftiandoquelIihberamencetarSea

G^^^^^^
tore kce ragliar la cella, ^ ^^i^ia-

^

Auuertiràil Gouernatore. mentre fi «atta d'accordo,di raddoppiare le guardie,
,«.Jà '^ P=^ f«;^dere agi, hoftaggi, che non gli mancano foldati , co,/eprincipflmenté

«".tS; Tf"^T
'"""'"^

!rP r'^r',"
"''

l'''^'""' ^ %^aprendono milte volte^' *Me fortezze,- perche trouandofi Cafilmo aflèdiato da Quinto Fabio Confole Romano,
e
trattando Conqucllod-accordodavnapartedetlaCittà.l'altro Confol<J

Atrtco MarceHo,veduto la po«guardia,chefi faceuaad vna porta, quellasW l
doentronellaOttaperforza,C.ccheggiandola,&facendouiprig,o^ni,duemiIacl

fettccentouromini,traCapitani.eCarthaginefi,chepoifuroLLndlpSon!^
a Roma II limile intrauenne ad Eritrea.cheelTendo aflidiatada QuintolSaomentre fi trattaua daccordo, offeruato, che ,n alcuna partedella Cittì non fi face'uanoledouute guardiepofte in quel luogole fcale,entrò dentro.& di quella fife.ce padrone^Ma più modernan^ente, ellendoaflediata Capua da Monsùd'Obi^ni,
per il Re di Francia

. mentre fi trattaua d'accordo, confiderando i Francefi la pocjprardia, che fi faceuaad vnballione
,

vfando impeto, entrorno dentro,epoStuttoa ficco
,

Hiis vicmoa Co onia
.

efsendoafiediato dal campo Cathólicotrat-
tandofi d accordo,perche quelli di dentro „o,r feceroledouuteguard e, fiTroAo af-
fafiti,cprefa,efacclieggiatalaCittà. * t.imonoai.

Trdttjnd

lactùrtlifi

Rice-
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Riccuutf glihoftaggid, dentro.non gli hfcierà parlare fecrct.mrnfr rr. Z^ s- •

.

na,ne anche edifte^o ai; narl^rA /xi r m i
^ ^^^^^^^^^^"^cntcconperfò- ^'^«"'^tìri.nd,

^^"'*-"^^§^^i^eaogi.paiJera:ro]ofaralorobuoriacera,bancherr5dnai;;i «^'"^/./ow,

;

tempio d, Mmerua
, hor mandando ,1 Rè Ambafciatori aTrlS ' '"'^ ''

licenza di riedificare il tempio fece ed, conHnrrr?
^™''^°'°

'
P" orcensre

b.aderimafteropradelmercaZ;£LlLS^^^^^^^^^^
li, nel ritorno il tutto riferironoalIoroRèilqualereftòdlc^mJ

^™^'^'^'^;°-

to,.poicI,ecredeua,cheqt.ell,deIIaCittàfimorSrSi:&:t^^^^^

verno,trattopace&accordoconTrafibolo,Ict:andol'arrcd,;'
'''^°''""°*'

nuoueritirate,&quellidiluorinonrÌDirino,ll,»h,J-£^^"^'''^'''^"° ''"""'»"'

'ÌNnn l-,^„.„j iT' '"'P^""°'^"^Da"ene.efàccianonuouemin,. '"#'/'.»«JNon hauendo il Gouematore nuoua di foccorfo ootrì adHin^n^
'uouemine ,J„„„;

srenderli per alcuni <T,orni e ìwcnr:, , n. i '^ j
addimandare rermme di fc™«.. ,

*» „ 1 I

^'°'^"'' ^"Ccnza ancora di mandareadaufire il fiir. Sìom^ >»«•
^e nelqual mentre non uenendo aiuto, potrà render la forteztrl

^'^"^'S"^^

i -altre conditioni,- il diefecedGouernàtLy4nedS.ntr^^^^^^^^
;:

Ducad, Sauoia Fanno , ^oo.cheritroSitS,!Hem.S'S^? ^^^
Francia, preretetminearenderfdieci giorni neuenendoli (^.^^Tr^r •?^'''

orte,rortendoconlecondtioniaccotdÌe?cioTconband^^^^^^

oltà.hora un'akra,e tirandolimTao^T ' ' ° Jf°P°"'="''° h°ratinadiffi. iìo%Jfo.

^F.bbee(rere,ch;fo1aràw3arfo^

;

al-an„o ..o.cheefienc1:,a6cd,atodal^::^£-^^'^^^^^^^^^

°«^^^'!'™«^tumatounagranpartedcllaVillauecchia,s-accorftctnoc,^t
|--^mop^t dai^ in quella parte FaiTalto , onde ritroua^dofS'et poch 'y|ati,finfc di voleri] rendere,& cominciò a trattare l'accordo,ci deffimoTvna eS'a partegl. hoftaggi.&attendendoil Gouernatorein breue foccorfo moh r
«luugo,nparandotraqtteftomczod,nottelafudettarotS'v^^^^^^^^
..venuto., I altrogiornopermare buono aiuto,mandò à dimandare ifi.oHiX" '

J,,l>cen riandò gli altri jfcufandoli, che cffendoli arrmatoforrnrfr r i

^'

~patriap,ùrenderlafortezza.laqualefi2:;^°^^f';^^-

& non haucrà il Gc,uernatore fperanza di foccorfo , cercarà di fare le pii\ hono

mufenrr"^'l'°1'°";''"""''^'^= P°^"''^ q"--''' '° bò ridotte a fó°p°" --"•«.

^
iJio

,
perciò];^ prima farà dimandare ( traccandol] con Heretjci ò ^ente di

"'"'"'"''
'^

d'artedcrfi

.
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f . VL la V ra Re i..one Chnfti.na Catholica Romana f,a con-

contraria fedejche la vera li-cii^

„nJe-ido "li Ecdcfiaftici le loro entia-

ceffa, e fi polTa efferacare ''b««™"^^' fj^'f £;Vcconda,che .IGoucrnato-

:e,a.emolum=nc,comcgod^^^^^^

te,Cap.tani.Vffic.al.ASoldati,sia
piea

fortire. faluelevite.con lo -

,,cun^.auclTeferuuo -^^
armi lo'O °'--^}^^''''°''" ,"; P'

,^'u; «offa condurre con effo liu tanti
,
e tali pezz.

ca,con le lofobagaglie .
La terza che po"^ <:°"°"

,„„ „„,e balle.

.

ì

d'artiglieria ,
fpccficando .

'™g''°'' '"

^"f̂ ì;,^ fcn farà nella lortezza.orrc

polue"re,corda>e munitioni da viuereper "" '

f e ^e arriuare in lirogo . doue fé ne,

L che tanta gli ne dia 1 inimico ,

che
'^\^^^^^^^''l^ del paci del nimicos

„ot.. Quarta, drehauendo„na.e^
poffanoaUogg.arefopralefiicyile,leqt.^

^^_^^^^^^

Lnaroci6.chehraran=«ff^^^^^^^^

cauall!,p«conduueladataaui-,nc ,
, , „,„„£ per acqua.di quan

ba feru.re l'inimico
fcnza P^S-''-"

'°;f ^^^^^^^^1" „^ gl?fia dato fut

te barche li faranno bifogno
.
Sete ^~" ^^°^„ ,, i„ fual,|giato,&c que

ficicntefcortadicaualleria3acc.oclepai
carni on^^^^^^

ftal'habbia ad accompagnare
t'^^^''f~.''''°f,,peH'òfferuanza delia prò

fincdaU;m,m,covnC.—
^^

meffaall 'n-:°""°\^'""'^"J° '(-'",e„i chehfiano rimandar, icaualli, carri,

,o:£.nonfidottendolafc.are.nmanod 1 m,co.^^^^^^^^^^

TS^^Gorplnd^c^ e gta'^i^^iu^
,plaReueGotn.parl ndo^^^^

cacemcnt^,acciocheio,o^^^^^

ogn vno ha ^ "^
"°;'S fbkare nella Città.lauorare, e trafficare come faceti?

poffa l'b;^-"-'^^^J£ ;t„ 5, volendoli partire lo poffa tare liberamente :

per auant,,Sc g°^"^
' '"°'

^ ^^^ ,„„ '(^^ pendere il fao,& portarne .Ic-

;:ÌA:r:r2pS::tòg:dLrent^^

"'m^fte fono le conditioni più honorate , che fi fogliono concede.'e
;
però ilf^Ù farTo^ni fuo potere , per ottenerle ; & non potendo hauerle tutte, p.

uernator ^^" °-" „7P°„„,,lPi,„ente la concezione del tempo , 1 art,glieria|

t" P .rbiScC , corda accefa , e balle in bocca ,
fé non fi trouarajf :

^u"''r 1 Ulk ne cffu^.i-omperi i! trattato dell'accordo.reft.tucndo gì vm a
,:

'^''^[l oftr i com moke'volte fuccede , nelqual cafo ilGouernatore v| .

altri gli 1>°'I^SS ''°"
, niente li manca per ditenderfi, peni che non tornaillo

ogn'arte per '"«'^^f*; ^^X^ a k i ni^ue cofta.perdcrei lbldati,c^ ,1 ten o,-

piàhonorateconditioni. Ne
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Nel ripigliare il trattamento, il Gouernatore fi gouernarà con il parere de' Ca^

Ar,„^„.-^

nitani contorme allo flato, in che iì trouaj non concludendo cofa alcuna lenza il souematm

loroconfentimento. AuertirLincodi nonriduifi tantoalle ftrette,chegli conuen-
^^^^^^^^^

ga poi renderfi alla mifericordia, dell'inimico 3 il che mai non deue fare vn animo j/e >««

.

'fenerofoiaccioche non gl'intrauengaquello^che intrauenne al Gouernatore di Si-
;|j/^;-

^heminBraban te Tanno i ^/S.cheellendoailediato daireflercito Càihohco,&c derfi a difae

> volendofi tenere più del douere , {degnato ragioneuolmente il Duca di Panna
,
fé

'''"'-

bene fi refe alla fua mifericordia , lo tece con tutti 1 fuoi foldati impiccare

.

In oltre mai non farà accordo,mentre può perdere la riputatione, e l'honor fuo , oflinathne

,mettendofi a mente,che 1 Sagontmim Ifpagna trouSdofi alTcdiati d'Annibale Car-
^^^^^^^

i tha^^inefe piùtoftoche lafciare adietro le robbe, accelero vn gran fuoco m mezo taudacim

insella Città crettandoui dentro loro, (Sclargentocon tuttaTaltra robba, òcfeftelfi^'^"'^

F animofamlte vccidendo . Cofi 1 Numantmi alfediati da Scipione Atricano.per non

'
• lafciare le robbe , ne venire nelle forze nimiche , accefero il fuoco per tutte le parti

della Città.ac quella con le robbe abbrufciorno,vccidendo poi fé fteffi,,alcuni con

il laccio.molti col veneno,& la maggior parte con il ferro,in guifa tale,che non re-

ito a Romani alcuna cofa per trionfare . Gli Stopei affediati dalMartio Romano,

per non venir nelle mani di lui ,
portorono tutte le robbe, e le ricchezze in piazza,e

circondatele di legne. fecero falirui fopra le mogli , SC i figliuoli
,
con giuramenta

' a^o de'piùoftinatifoldatidi fortire , e fare IVltimaproua, che in euento con tra-

rlo crii hau-rebbono fcannati,& polloil fuoco nelle legn^ . n& li renderebbono
,
5c

nrderebbono ancora fé lle{fi,come fucceffe . Non è tampoco di tacere ciò, che tece^

*ro 1 Santi popoli dellìUirico , li quali per difendere la libertà loro, tre volte volon-

,
tariamentefi ruinaronoXa prima fLi,quando erano affediati da Aperolo Capitano,

di Ciro,che s'ammazzarono fpontaneamente IVno con l'altro : la feconda fotto ad

Alelfandi-oMacTnoi&rvltimafual tempo di Marco Bruto nella guerra de'Trium»

uiri • imperciodie perduta la Città, ogn'uno di loro corfe alla fua cafa.vccifè le fue

moi^hproprie,ifighuoh,òciferiii,&accefero;dapertiittoiUiioco.

E veramente non ho addotto quelli effempuacciochefiano imitati, perche fo^

'

110 troppo barbari , & aChriiliam ciò viene vietato dalla diuinaleggei ma acciò fi

vedano le intrepide rifolutioni de gli aniichi,per non venire nelle mani de gli auer»

fam Vo«^iio bendire,òc effortare, che guerreggiandofi m particolare con tra Tur-

chi!6cintedeli,piùtofto,cherendei-filoroconpregiudiciodeirhonordiDio,odel-

la noftra finta Fedele meglio farfi ammazzare combattédo,che viuere miferamen- ^nimnfa «.

te in duraVeruitu. In tal cafo faria bene imitare quel valorofo Conte Nicolò di
/^^"«-J^^

,
. Sdrino, Gouernatore di Sighet m Ongaria , il quale hauendo foilentato generofa- no.

mente 'i 5 • aifaltida Turchi , eifendogli accefo il fuoco con vna Canonnata nella.,

poluere e munitioncipiu tofto che renderfi alla mifericordia deirinimico,volendo

da valorofo morire, eilbrtò ifoldatirimaftjgh al numero di 5oo.chelofeguitaile-.

ro al combatcere,&c aperta la porta della fortezza,vfcì fuori con tanto ammode va-

li lore addoiTo a Turchi,che quatunque reflafie ferito nel petto,in tefla,6c finalmen-

te morto , fece nondimeno a quei cani prouare l'ardixe del fuo animo ,
oc la forza

del fuo braccio

.

, t r

Nonfi perfuadaalcunGouernatore, che per renéeré la fortezza conpoco con-
^ trailo,
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^eriuadcréti
^^^^^ ' rmimico dcbba elTcrgli fauoreiiole ,• perche per barbaro, che fm il Priijcjpe^

Gouernato- niniico^più valc apprcilo di kii il vaIore,che la viltà. Et clie ciò ila vero,a(Ild;ando
j

Zn£l ^7e
Turco Temiiliar in Traniìliiania , efTendoGoLiernaroredi quella Lofànzo , queft:

foue^cycon arreiofi doppo alcuni deboli afìalti a Mahemech Bafsà , con patto di potere ibrtirt

Til%Z'mL con r^^rmi , 6c bandiere ij^icgate , e robbe, non fu ò. pena forti ro , che colto m mczc
Wi dMaef. (-on di )i da due fquadroni di c?.ualleria, tutti ùirono mandati a filo di ipadaròcLc

(»qX .

"""'^
ianzo fii fatto prigione : al quale il ^ctCsà fece tagliar la tefta , oc in relb'monio della

fua viltà , la lece porre fopra la porta di Themifuar 3 che le dentro hauefle combat-
tuto,hauerebbe la uita, 6c la fortezza conlèruara , lì medefimo imparino 1 foldad

naifidluo- accioche loro non intrauenga quello, che intrauenneà quei di Buda in Ongaria,
noarvcndcte che elsendofi refi al Turco contra il uolere di Nadafse loro Colonello, fènza'com.

CX' /S battercancorchcl'inimico hauefse promefso di laiciarli andare, fàlua la uita, & \^%
rfficUii.. j-obba ; fortiti nondimeno , che furono , in premio della uiltà , e del tradimento.,

dall'inimico tutti à pezzi turno ragliati , E ueramente non è per il perfido alcun

ficuro albergo

,

,

Trattando il Gouernatore gl'accordi , & efsendo quafi conclufi , recandoli afsaì

munitione dì guerra ne farà dare à Capirani,che la diiuibuifcano à loro foldati, &
anco ne portarano con elfi lorodi nafcoflo con le bagaglie,il re/fante lo farà deftru-

mente ipedire.oucrolotaràgertarein alcun pozzo pieno d'acqua, e nei neceisa^

ri.perche fi confumideiiandone la commodita all'iiiimico, e ciò farà lècretaniente,

6c lafciando adietro artiglierie, cercarà di guadarle , auan fiche concluda l'accordo

ricercandone folo alcuni piccioli pezzi per le ritirate , Se gli faranno rimafte cafse,ò

ruote d'artiglieria, le farà abbruciare , ^ hauendo munitjone da viuere , ne darà a
Capitam,5c a foldati per portare con loro,Òc ne ripartirà a' Cittadini lalciàdo man^
co munitione airinim!co,che potrà ,

Alcuni vogliono , che douendofi arrendere la fortezza, fé le facciano delle mine
a tempo in diuerfè parti , affinchè, entratodentro l'inimico, lelfi dannego^iato , OC
ciò fi potrebbe rare,quandola ritirata fulTe certa , come d'vna giornata di camino,
oc non più i perche Icopiendofi la mina , ouero accendendofi il fuoco auanti lem.
poyghaffediaLirubitofariano ragliati a pezzi j oltracheeffendola ritirata 1un f^a,

6: douendofi iafcia re adietro gli hollaggi,come vn'inimico accorto li tara rimane-
re,e per la retti runonQ de' caribe per afficurarfi da cotai mine,gli farebbe malamen-
te morirei,

Hora conclufi che faranno graccordi,deue il Gouernatore fargli fottotcriuere,e
figìllare dal Trmcipe. ò Generale contrario , onero da chi commanda alleflercito

,

volendo vedere
,
fé ha auttorità di fare accordo^ dd quale tè ne faranno due copici

fottolcritte dal Principe,ò Generale inimico,6c dal Gouernarore,e Capitani di den-
tro j

l'vna reilarà preìfo al Generali (fimo, l'altra appreifo al Gouernatore, il quale
farà ancora vna publica fciittura,dichiaràdoin eifa,come egli rende quella fortez-
za da tali,e taliragioni,e neceffitàcoflretto,6ccon tali Capitoli,diconfenfòdi tutti

iCapitani,6cdell'lngegnero, tacendolafottofcriuereda tutti i fopranominati,per
prelèn tarla per fuoicarico allùo Signore , tenendone appteffo di fé autentica co-
pia,che m quello modo fi difcaricherà con il fuo Principe,e leuarà l'occafione a gli

emuli di lacerare riionor ilio.

t

Ciò
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EtciòfattOiSc ordinato, concertata lliora di partir farà co/tgnarend ogni Com-
pagnia proportionatamente i carri per condurre le die bagaglje ^ òcal Capitan del-

Tartiglieria i carri j e caualli, che li faranno bifogno per Tartiglieria , e per le munì-

tionij facendo vnaprohibitione, che i foldati non facciano danno alcuno a' paefà-

nijsforzandofi pagargli,fècon loro haueflerodebito.Ordinaràjcheogn'unoftia ap-

parecchiato con le flie armi,&: robbe per marchiare. Dopò farà dimandare i Citta-

dini, e dolendofi con loro della commune mala fortuna, ibggerirà loro;Come fòt-.

to il cerchio della Luna non è coili.che (labile fia,ò ferma.Però gli esorterà a man-

tenerfi nella Catholica religione^ 6c nella diuotione del fuo Principe , al quale farà

piena relatione della lorofedeltà 5 potendo appreifo a quefto lèruirh in alcuna co-

ià,lo farà volontieri^ darà loro cuorcacciòftijno di buon'animo con speranza, che

in breue il fuo Signore verrà a leuargli dalla ièruitùde' nimicii che feruirà molto a

gl'intereffidel fuo PrincipCipofciache la Iperanza erge la volontàjonde non abban-

dona ne' trauagli , Se nelle eflreme milèrie , e tanto dura , quanto ncllliuomo non infomndoiì

viene fpenta la uita.Ne fi fcorderà il Gouernarore di procurare una fede dalli Citta-
^"^^'J'Xe

dmi,come durando il fuogouerno,fono flati fèmpre da lui ben gouernati con pru- ^nafededai-

denza,e giuilitia.Ciò flabilito.un'hora auati la marchiata cominciarà a far fortire,
|jiwt>

e mandar fuori i carriaggi, artiglierie, e munitioni con la fua guardia,^: il reflo de' ''""^"" ^"«

foldati ridotto alla piazza, lo ripartirà in due bande, confèguando a ciafcuno il fuo ^maJfmudi^

CaDO.Ordinatoancorpreflo,incomincieràafarvfcirelagente,mettendorartigIie "5"
, ^

ria,fène hauera,auantu cclebagagliemmezo. Cominciando a far vfcire le genti deue tenere,

da vna porta, darà ordine , che fi lafci entrare l'inimico dall'altra h reflandoegli ac- "jt7't^

compagnato da gli Vfficiali,riformati,6c altrij'vltimo a fòrtire;il che donerà fare a rendMa

cauallo,tutto armato, fuoriche la tefla , facendofi portare la celata , e picca auanti
"'"""""'

da vn paggio a piedi : 6c afpettato dal Principe inimico, ò fuo Luogotenente Gene-

rale fuori della porta,come li cofluma,difmonterà da cauallo,6c li bafcierà la mane»

dimoftrarà allegro volto con la fua grauità^e non trattenédofl à far difcorfi,prèderà

licenza,e tornarà a montar a cauallo,accompagnadofi con la fua gente^òc reflando

per vn pezzodi retroguardia.Auertirà nel marchiare di tener buono ordincnon la-

Iciando sbandare i foldati ,
perche faranno,ò da nimici, onero da paefìmi trucidati,

£q non per altio,per fpoliarliiche tanto fèruirà per fine di queflo fecondo Libro,

// Fme dd Secondo Libro ,
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LIBRO TERZO.'

PROEMIO.
Ncorchefa Himata opera dafrudente , e da faggio tifafer con-.

Ceruaretlfm, ^len nondimeno creduta attionedifiu rara njirtu,

efenzjacomparattonepm ^ttle^efm degna di lode in ingenero.

Co Principe ilfare di quel d'altri accfmp ; e mafsimamente degli

mimici di Dio , e della fra [anta Vede , "Però ,
hauendo io ne due

— , Lil>ri antecedenti ingegnato il vero modo di conferuare ilproprio

fTal^Jln '^^^dimoHreròla manieraA tenerfidee per acquietaregli altrui Do^

nmn.eVorteXj^. Et fé
mifdira , che mentreiPrincipifieno già mfruttmeli arte

ì:i benguardarfi,fia vano il penfare di più occupare quello daltri; gli rifpondero,

'hejouenon arriuilaforz.a,può molte voltegiungerut l'aftutia,el inganno. Cbigio-

ra a Scacchi, benché ne fappia alpan deU'auuerfirio , perde pero taliboraloper error

'^imemoria^opernonbeneauuertir tuttittiri . Cofi alcuna volta tntrauiene a 1 rm^

uve,ancorché accorto,
e
guerriero,d quale òper non ejfere bcnprefto,&^ intento a ripa^

rare^eprouederper tutto, òper haueregli Vjficiali, o poco intendenti , o troppo trajcu.

rati,òpermeradirdettadifortuna,filafciamiferamentefouerchiareM

Tompeomenfollecitoà prepararfialladifefa, che nonfi^Cefare all'ofefartmajeper^

dente Siao-^rmnMhetrouando l'ingegno humanofemprenuoui modi di Itrattage-^

mi , enuomingannune potendo alcunofapere quello,che venir deue^nonpuo ne man^

comardarfene . Di quellepia^z^epoi , chefi
prendono con laforz.a,non accade adi^

re altro Ce non che la fortez^^a non tiene ne ordme, ne legge ,per la quale,Je con altra

forz.a ma'T^iorefe lefa contrafio , non debba alfin cadere -.fempre pero
,
chef jappia

^^alere dette Tueforz.e, chi più ne abbonda . St che fi vince
boraper ingegno. &bora

meo perforz^a. quando , data la parità dell'ingegno,foprauanz,a da vnapartelapr-

zji . E veramente chi penfa di hauere k vincere ti nimico , fi
non lo fupera d mge.

gno, almeno ti deue auanz^are diforz^efononfimetterealla imprefa

,
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pc,clje non/I
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mento del

mondo

.

Dio ordina,

e comandu

la guerra.

Saaliychefo

ti) flati fot

dati

La Erpugnationedelle Fortezze

Se la guerra fia lecita: e quante confiderationidcuc

hauere vn Principe,e quali prouifioni dee

fare, innanzi che moua la guerra

ad altri. Gap. 1. ^
,

|

!

Rima ch'io venga a trattare del mouere la guerra , non iaràjcriv

doiojfuore di propofitoil vedere,fè fia lecitalo nò. Pare àpriir :

vifta,che prodiicendo la guerra homicidij,ftuprj, làcrilcgij,ir!l*

cendijjdilfolutionedi Città, diftruggimentodi Prouincie.òci

Regni.>fia totalmente ingiuftaedishonefta.Ma ièconfiderem

poi dall'altro canto, ch'èneceflaria per il viuer Ciuile,eport

feco molti commodi ai Principi, & alle Republichcci riiòlu(fc

femo adire.che pofTa talPhora eflcr lecita , e giufta . Non può il Mondo ftarc feift

zaPrincipe^nc il Principepuò mantenere l'autorità, eia riputatione, /è none vbbp'
dito,nepuòfarfi vbbidireda' popoli,quandofian renitenti, iè nonèattoacoftriri;

gerii con i'armcjòccon la guerra. Aggiungi^che vn Principe,il quale non lì nienti

e non fàppiavendicarfi dell'ingiurie riceuute da gli eftrani, viene in difpreggio >'

tutti, e porge ardire ad ogni vno di otlenderlo . Perii che ia guerra viene^ìd cfc
fere necelTaria per mantenimento del Mondo s quando fia 2;iufi:a, e preme] (i'

fa dalle Leggi diuine,6chumane. Guerra giufta s'intende, quando fi combatta
per la Fede Catholica Romana contra gli Herctici ,od Infedeli, ò per difefii de
la Patria, ò contra i Tiranni ,ò contra i ladri publici j òpurquando un Principep
gli l'arme contrai Tuoi fiidditi ribellilo contra un'altro Principeper uendicarfid'n
giuria riceuuta . Però ordina Iddio la guerra, eia commanda in più luoghi deli

Sacra Scrittura. Nel lib. de' Numeri ta precetto al popolo Hebreo,che metta all'oi

dine i luoi h uomini atti all'arme per far uendetta dell'otlefo Signore . In Gieremi
parimente Iddio dice al fino popolo. Preparate i uoftri feudi, metteteiu le uoftrecela

te,e corfiiletti,montate i uoftri caualli. pigliate le uoftre lancie,(2<: inuiateui contr
i uoftri mmici jaccingeteui alla battaglia , emaladetto fiiràcolui,checombatten
do contra il nimico fuo, non farà Ihngue . E nel libro di Giofuenon fi troua Icritto

che Dio ordina a gli Hebrei , che delle zappe facciano ferri di lancie , e de gli arati

fpade ? Et una uolta, mentre Giofue Iacea battaglia, non fece Iddio fermare il Sole

perch'cgli hauelle tempo di diftruggere tutti ifuoi nimici? Pieno è il libro de' Ma
cabei delle lodi delle prodezze di Giuda Macabeo, e de' fratelli, e delle efortationi

che loro tà Djo,perche habbiano valorofiimentc a combatterci! buon padre Abra
mo.del cui fiingue douea nafcere il Mcftia, Chrifto Redentor noftro,il gran Rè Da
uid,chc sì piacque a Dio,ch'cgli hebbeadjrei /«//^^/ hominemfecundi.m cormeum
e più altri antichi padri furono aiditi,e valorofi guerrieri;e perciòcari a Dio,e com-
mendati nella Sacra Scrittura. Nella legge Euangelica poi tacerò di Sebaftiano,d
Giorgio,di Grifogoncdi Vittore,di Gorgiano, di Pantalone, di Vitale, & di mi!
le altri Santi, i quali furono brani , e lamofi foldati 3 perche il volerli numerar tutt

farebbe troppo lunga , e faticofir imprefii . E tra 1 Rè di Francia Carlo M.u nOj

eRo-

r
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jRobertOje vnFiIippo,e vn LudoLiico,{auij,e valenti guerrieri, non hannodoppo

amorte di ie laiciata opinione di lantità. e maflime Ludouicd , che vien pollo nel

Catalogo de' Santi della Chiefà Romana? Peri Iche chiaramete fi prona^chelaguer-

a,qiiando non venga prefà à torto,non diipiacciaà Dio. Però il Principe, che vuol

aria guerra,non deue mouerfi.fè prima non conolce di hauer la ragione della par

efua, Nemaideuevn Principe perambitione di regnare rompere le conuennoni

Iella pacete macare della parola.Chi rompe le conuentioni degli accordi,dice Plu-

jarco,fi prouocacontra Pira di Dio,e Podio delle genti. Nemaco deue mai vn Prin-

;
ì'ipe prender Parme contra alcuno per incerta lbfj>itione , ch'è penfier poco fàuio

fclporfiàpericolomanitefto per cauladubbiofìi, e con incerta fperanza. Percheil

bouer la guerra ftà in potered'ogni Principe>ma non già di finirla con fiio hcnore.

3elinm exarI;nriofimii'^rAìceinSàhiihQ,nOf7po/2ifm\ lltareancolaguerraKio-

leil premio fia molto minore della fpcfà , e maggiore il pericolo della j)erdita , che

I fperanza delPacquifto moftia poca prudenza; che quello e proprio,come diceua

Lugufto , vn pefcare con Phamo d oro . Però vien lòmmamejite biafimato Carlo

Duca di Borgogna,che auuenturò la vita,e Phonore contra i Suizzeri,gente poue-

[
^'i,ma feroce . Non è manco douere il mouer Parme cótra coloro^ quali fi efibifco^

iodì trattare, e terminare le ditrerenze in giudicioCiuile: ma fi debbono lalciarle

ecidercnon però rellando di apparecchiar l'arme tra tanto , per eflerpronto a va-

:riène in ca{b,che no fègua l'accordo. Perche vn Principe,che vuol mouere la guer

ajdeuepnncipalmenteconfiderarelè habbialagiullitia della caula dal canto Tuo, uerUa°gulr-

\ facilità del viuere,& il frutto della vittoria . Nella guerra bilbgna miiurar Pani- '"''''^"'^ '^!*'

„ Qo con le forze,e non porfi ad imprefà, che fuperi il tuo potere 5 confiderando Ce le mtia delia

*orzedipendanodatefi:ellò,òdaconfiderati:lè icókderati fien Principi,ò Popoli,e "'f"
''"^^^

lepubliche. Perche ne' primi può farfi qualche fondameto,ma in quelli altri quafi

II uno per la varietà de' pareri >e per la volubilità de' ceruelli.Appreilodeuefiauuer-

ire,lè gPaiuti fieno lontani,ò vicini: iè il Principe, al quale ii vuol mouere guerra,

iialbldaro,ò ineiperto fu Parme: le Principe per elettione,ò per heredità: fé leggi t-

]mo,òTiranno.In oltre bilbgna guardare,{è il paelèdel nimico è montuolo,li:ret-

o,e difficile da penetrarui,ò piano,e lpatiolo,e facile d'entraruijS egli è fertile.e ric-

o,ouero fterile^e pouero . Sopra tutto bilògna minutamète intormarli de' monti,

ielle ualli^de' fiumi,de' ponti,de' laghi,de' mari,e delle riuiere.Però fa moltoa pro-

. )ofitoPhauereinlcritto,&;indilègnominutamentedillinfa lapofitura, òiilfito

f^,

lei paelè inimico , mandandofi innanzi di nalcolto huomini intendenti ^ e prati-

li
;hi per hauer intiera informationedi parte in parte.

5; I

Sono alcunijche laudano di attendere il nimico nel proprio paeiè 5 ma io lègui-
,fJ/fj'J^*JJ

» andò la dottrina di Plutarco, che Trocula domo [ìtpugnandum, e Pelèmpio di An- ra nei paifé

r libale , di Scipione Africano , di Paolo Emilio :, che andarono a trouaregli inimi-
"JjpétZ'rU^

;iin cala? ilimo , che torni meglio Palfaltare, che Palpettare d'ellerc alfalta-'"^/"".

0. Perche con l'andare adalTalire il nimico in cala Ce gli là difinettereilpen-

iero di acquiftare quello d'altri, & tutto applicar l'animo , come diceua Po-

I

|ibio , a conlèruare il fuo . Chi uà ardito ad alfalire il nimico , fra tanto

mntiene , e conlèrua il Ilio Stato , e dilfipa quello d'altri : rende più pron-

i a combattere 1 Tuoi ibldati , col difficoltarli la fpaanz^. di riiiiarfi iri_,

A 2 lai uo.
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faluQ : e non fa efperienza della fede de' fuoi fiidditi , la quale fpcffc volte può efle.;

dubbiale vacillantcpereiTere i popoli di loro natura volubili, incoftanti,e bramo]

fi di corcnuoue.L'efpcrienza madre della guerra ne ha vliimamcnte dimoftratcl

ne' paefi baÓTi , quanto fìa vtil partito l'andare ad attaccare jl nimico in cafa-Perchi

quando Tanno 1 60 5. il Marchcie Spinola entrò con l'eflercito Catholico a fareh

guerra in Frifia vicino al cuoredc gli Olandefi , non pure gli impedì loro il farpro-

SrelTj in Fiandra^com'erano foliti, e come fi erano imaginati, hauendo hauuto ar

dimento fin di aiTaltare Anuerfà,Città per fortezza,per numero di popolo,per traffi

chi, per ricchezze principaljlfimam Fiandra 3 ma anco gli diede diiUubi grani , egl

fece danni di momcnto.Pcrche, palpito il Reno,guadagnò Oldenzeljtiogo di con- f

fef^uenzaA Linghen fortezza di grandillìma importanza in Friiia-Perfero medefi

mamente quell'anno gli OlandeiiTaftendoncle , luogo fortidìmo, 6: il caftellod |

Crachouo ni Gheldna, Et fé l'anno feguente non fopraueniuanopioggie grandi

hauerebbe lo Spinola paiTatala riuieradi Ruor", oc farebbe entrato ncinfoladelk

Velua pili vicino al cuore degli Olandefi. Con tutto ciò in quell'anno medefìmc

nonpurenon guadagnarono niente gli Olandefi, ma ben tolfelorolo Spinolah

fortezzedi I,ocìiem,di Grol,6: quelladi ArimbeighefulReno,pafTodi grande im i;

portanza . Fece il Marchefe quelli progredì folo,perche andò à ferire nel cuore gì an

Olandefi , Ma,fe hauefle fatta la guerra in Fiandra , ò in Brabante , s'egli fi folte pelile

efempio impatroni to di Breda , il Conte Mauri tio all'incontro haueria potuto pi t^

aliare Balduch , Si che rifolutamente fuà meglio attaccare il fuoco nel paefe del ni h

micojche impegnarfi a douerproueder d'acqua per fmorzarlo nel fuo. r|

-r Confiderata osni cofa con grande auuertenza , fi foranno con la maggior fegre |

niddu ginr tezza,chefipotradeprouiiioni permare,o per terra d arme,e di munuioni, si peri,

'flxfecml <^uerra>comc perii viuere. Mafopra tutto li faccia prouifoni digrandiflìmaquan

mmu . jjtfi di danari \ perche l'arme iènza i danari diuengono inutili,e lènza taglio.Tuci

dide fcriue^chele guerre fi vincono per il buon tonfiglio, 5c per hauer più copia d

, j • r danarijChe l'inimrco , Cornelio Tacito il padre de' Politici, hebbea dire , che i da

no il neruQ narìeranoil neruo della guerra: òcaltroueaiue che, Ncque qmesgenrmmjmear
ddu ^uer,

^i^^^^^^e armafmeppendijs , nequefiipendia fine tribatis haben queunt . Aìc^m

propofito foleuadire Gio. Giacomo de' Medici , cheper vincere la guerra bifogna

no danari, e danari, e poi danari . Fatte le fudette prouifioni fi radduneranno inlìe

me i iòldati , {{largendo voce di voler far la guerra più in ogn'altro luogo, che doù

fi e difegnato . Cofi fece il Rè D.Pietro d'Aragona,il quale dando fuor vocedi voi

pafQueìn Africa con tra i Mori , melfa infieme fotto quello preteflo vna buona ai|

mata,fi gettò all'improuiiò fopra la Sicilia,e trouatala iproucduta,la guadagnò coi |i

poca fatica,e difpendio.Di Attila Khàc gli Vnni leggiamo, che fingeua co' Roma

ni di voler lar la guerra a' Gothi , eco' Gothi di volere attaccarci Romani, accio jj

che non fi prouedendo nilfuno di lorOjhauelfe egli facilita di asfaltare , chi più g:

fofsepiacciuto, Siauertiràancodi guadagnare la volontà d'alcun Potentato ne

paelè del nimico , con prometterli anco yna patte del ltatO;accioche alia occafion

fi riuolti contro al proprio Signore^ ,

Se

\
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Se il Principe deue andare egli, à mandare altri in fuo luo^

go alla guerra . Delle confiderationi, che fi deuono

hauere nella elettione del Capitano Generale-

6c delle qualità principali , che fi ricer-

cano in elle. Cap. Ih

Ifolutofi vn Prìncipe dìmouere la guerra ad vn'altro , e fatte le

proLiirionineceiTariepereflajhauendodibifognorenercitod'vn

capo, che gli commandi , òdeue andarui egli ftelTojò pur man-

darui un Capitano>òLocotenente Generale , che al tutto com-

mandi . Però fi ha da vcdere/e fia meglio, che il Principe uada^ò

pur,che mandi . Per rifolutionedel dubbio fi deue confiderare,

fé la guerra.che uuol fare.è contra Potentato tale , ch'egli corra

pericolodi perdere il proprio Stato , ò nò . Se ui è tal pericolo , deue aflfolutamentc^

andarui in perfona . In altri cafi ui manderà un Capitano
,, ò Locotenente Genera-

le . Si ha ancora da confidearcfe il Principe ha figliuoli,ò nò: fé grandinò piccioli:

oc ie ha fratelli . Mentre non habbia fìgliuoh. ne fratelli, nonni deue aniun patto

andare , accioche non fieftingua la Tua fuccefTìone > come è intrauenuto a' giorni

noftri al Rè Sebaftiano di Portogallo, e poco primaaLudouicoRè d'Vngheria_.

.

Quando habbia ifìghuoh grandi, può andarui più facilmente, che fé ghhauefTe

piccioli , lafciando però lo Stato in gouerno a minillri fedeli , e non a' figliuoli .
Se

H fratelli grandi,gli menerà feco alla guerra > accioche in abfenza non gli ufurpi-

no lo Stato.

Non andando il Principe , ma mandando altri in fuo luogo,- vediamo, (è fia me-

oliodi mandarne vn folojòpiù: fé di eguale,ò d'ineguale autorità . A prima vifta

pare,che fia meglio il mandarne due, che per effere più d'vno. non può il Principe

sì facilmente edere ingannato^come da vno folo . L'efperienza però ne infegna ef-

fcr molto meglio mandarne un folo 5 perche mandàdone due.ò pÌLi,le cofe pafTano

male 3 poiché eguale autorità, ò poco meno , genera inuidia, rmuidia odioj'odio

difcordia, la qualemanda ogni cofi ni mina . Perciò fcufandoErmocra te una rot-

ta, che haueuano iSiracufaniriceuutadagh Ateniefb diiTecffere perni tiofoconfi-

olio il commaadare più Capi ad un elTercitodi pari.ò quafi di pari autorità 5 perche

nelle rifolutioni fono il piùdelle uolte difcordi di parere.Però hebbe anco à dire Ni-

cocleRèdi Cipri , che quando gli Ateniefi mandauano alla guerra più Capitani,

erano rotti,& quando un folo, riportauanola luttoria . Ilfimiledice Liuio,parlan-

do dall'eflercito Romano condotto contra i Veienti da T. Quintio. C. lunio, e M.

Pollumio Tribuni con egual poteilà. L'ifteiìb afferma anco Plutarco, parlando

dell'eiTercito mandato contra Siila in Beotia- Per prona ciò fi conobbe ,
quando gli

Ateniefi diedero per compagni àNiciaEutedemo , e Menandro nella guerra di Ci-

cilia, e 1 Romani Flaminio àSeriiilio, e Terentio Varrone à Emilio Paolo per far

contrailo ad Annibale. Scriue Cornelio Tacito, che.il dilparcre tra Vitellio, Var-

rone,

Se il Princt

pe deue an-

dare,ò man-

dale alla

guen^.

.

Se fia we-

gìio vn capo

{do, ò piiiy

che coman-

dino all'ef-

fenito pa-

ri ò poco dif-

fugualidiau

totila.
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rone» eC.SilirOjCapitani Romani , fecero accrefcerle forzede gli Edui loro ribelli.

Narra Dione 3 che Ottone errò neli'eleggere più Capitani nella guerra contra Vi-

tellio . Totila Rède'Gothidice riitcllo, parlando a' luoi,di Bellifàrio,e di Gioiianij

Capitani di Giuftiniano in Italia . Turio.Sabino , e Lucio Cotta venneroin di/pa-

rere in abfènza di Cefare^di cui erano legati . Persi,vno de' primi Capitani Francefi

nelRegno diNapoIij. impedì perrinuidiadel'a gloria di Alompenliero Generalo»

che non fi rompelTero a Frangette le genti del Rè Ferdinando d'Aragona se della

Republicadi Venetia. Perche Agrippa Confble conobbe di quanto danno fia ilj^'

commandare piud'vn Capo ad vn^eOcrcito, rinóciò il maneggio della guerra con-

erà gli Equi a T. Qui ntio Tuo collegvij come fece anco Catone m Ahica ,iCedendo il

gouerno dell'arme a Scipione.
, ^

;

j

^e,che7rL Hora pcrche dal Capi tano Generale dipende quafì ogni buono , e cattino cftet-

baueveiiPte to,che fucccda nella guerra, deue il Prencipcnell'eleggerlo procurare fbpraogn'al-

l'cgge^c'iica tracofa^chelìaprudeiite, valorofojlibcrale, benigno, aflabile^ecortefè. chelìadel
piunocene

(^^q ll:ato,non torailieroinon troppo vecchio,ne molto giouane,e fbpra il tutto for-
i

jcrnio^' tunato,e timorolodi Dio.Se ùù prudente, i^ouernerà ogni cola còdeftrezza, e con
j

oiudicio : fé iarà valoroib,con il vaior^ della perfona^econ FelTempiodi fé ftelTo fa-
;

rà ciò-che vorrà imitando lempre i iòJdati il Capo loro . Et quanto a me, fé fodi ri-

cercato 3 fé nei Capitano ricercailc piii toilo il iemplice valore con non molta pru-

denza jò la fola prudenza accompagnata dal timore , ardirei di direj il valore,ancor~

che io habbia letto in Valerio Fiacco ì

Sspe acri potior pmdentia dcxtra . li

Perche vn Capitano per prudente.chefìa^mentre fìa timìdo,mai fi rifbluea ten-

tare alcuna inaprefà, e perciò ne manco n i una gli riefce bene . Come fi vide in prona

in Nicia Atheniefè, ilquale. benché accorro,eprudcnte;. no però fece mai proerefH

d'importanza in guerra . Per il contrario vn Capi tano valorofò , che commette le

imprefè con terocità,fJ3eiro ia gran riuli:ita in guerra. Taleera Marcello.ilquale ne

vinto,ne vincitore^come dine Annibale, rcitaua mai d'incalzare \\ nimico . Di tal

natura era anco l'Aluiano . ilquale, benché non haueffe gran ventura nelle imprc-

fè,nondimcno per il filo inuitto vigore dell'animo, acquiiiò pero nome chiarore

la foxtma. glofiofò . Ma ccrto le più volte,come fcrifse Virgilio j

aiuta gli nr- aAudentesfortuna tuuat

.

liofì^^^^"^ In conformità di ciò, che fi èdetto. Genio Capitano de' Lacedemoni fu dì pare-

re,che ne' pericoli poco giouafse la difciplina militare, fé non era accompagnata da
l'ardire . Perche il timore ingombra sì la mente , che no laicia fòuenirle le cofè im.
portanti . Ne in tal calò gioua a' foldati ref}>erienza , fé non è accompagnata dal-

l'ardire^ . Di Teofìlo Imperator Greco fi legge , che in vna difdetra , combat-

n capiww
tendocontra j Bulgari, vicìdi modo di fé liefso , che non fapeua ne voltar faccia al

troppocauto nimico,ne tuggire . Però con ragioncfcrj(sePlutarco,parlandodi Nicia, cheil Ca-

'ùulf/p^nco picano troppocauto, & che fch ila tutti i pericoli, fi lafciavfcir di manoleoccafìo-
//, fi tafciG^ nidi far bene i fatti ilioi , e le lafeia al nimico . Però ben dilse Sii io Italico , mentre

no l'ncnPo- mtrodulse.cniconiigiiana in taitoggia Scipione Atrjcano,
ve difar he- Turpìslcnt! foìcriia Alartis

fuoi

.

<t/iudendo beila cxPedias :ftgra extuUt afiris
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»

Qiiei Capitani , che dicono con Valerio Coruinojnon voglio foldati miei , che
I ièguitiate le mie paroIc\ ma i miei fatti ;a me piacciono {opra gli altri. Perciò (oXz-

\ uà dire Gabria Capi tano Athenieiè , Q[\<zformidahtlicr ejl exercitus Ceruorum duce

Ijeoncqitam Leoncini dticeCerm • E veramente fé auiiertiremo bene le hiltorioi

i tutti 1 Capitani più chiari per fama, fono (lati braui,e valoroii della per/òna..Scipio-

itic Africano, Annibale^ FilippoKèdi Macedonia» AlcfTandro Magno , CeiàreDit-

tatore^e così tra moderni Carlo Quinto,Enrico III I,Rc di Francia, AlelTandro Du-
ca di Parma, oc Emanuello Duca di Sauoia, e mille altri fbnolfati arditi, e valenti

ì combatti tori. Si guarderà il Prencipe di non fare elettionedi Capitano auarOi per- '' caphaua

che troppo e facile da ellere corrotto da gli inimici,come tii Pollione, il qual^., cor^ u7ae/e7c^

rottoda Radami (lo^ tradì Mitridate^ . A^^ritia emm,,^k^uriaSciì^^c TitoLiuiOj '*"'''"° '^*'

omnia Imperta euertit ,

Non Hirà forfè anco fuori di propoli to il vedere» fé ad vn Capi tano fia neeelTaria

la nobiltà del sague, òfqgli balli il fèmplice valore.Davn canto parc^chesiiperche •^^"*'^''^'-

\o fa rifplendere a 5c in confeguenza ftimare , e riucrire da i foldati j che perciò l'in- k}tan7clff<t

irauenire il Prencipe nelle efpeditioni jcffercitando da fé l'officio di Generale, fi fti-
[^''^'l/f'j^

ma di molta confideratione per lo fplendore della perfona. Dall'altro canto pare di ««è.

nò j percioche fono flati aflaifl^riii Capitani Generali di fàngueofcuro» che hanno
però fatto cofè riguardeuoli,6c egregie in guerra» diuenuti grandi Rc,&: Imperato-,

ri. Viriate Portugheiè di poueropecorarodiuenuto fam.oib Capitano, guerreggiò

quattordici anni continui co RQmani,5c gli riTppe molti eflérciti.Focionequei era

Capitano Atheniefe, òcche diedecon fuograndiffimo honorc fine a tante guerre,

vendeua prima in Athenecucchiari di legno. Iperbole fu, maftro di lanterne per il

fuo valorediuenne Prencipedi Athene. Agatocle era pouero pecoraro , datoli alla

militia, dopò la morte d'Aleffandro Magno,fù creato Rè in Egitto, oc della Siria_i^

Irene fu figliuolo d'vna vii fèrua j, datoli alla militia diuenuto valorofò Capitano,

gli fu da' SiracufànidatoiinomediRè. Valeriane di maflro dicorde»checra,fat-

tofi fòidarospaffando per tutti li gradi della militia> fu creato ImperatoreRomano.

Proculo di ladro di ilrada , datoli alla militia diuenne Imperatore , Probo fighuo-

lodi vnoerbolaro^datofi alla militia con il fuo valore, fi fece Imperatore di Roma,
L'illelTo fece Galeriojdiuenendo con il mezo d'arme diuenne Imperatore?ma tra-

laiciamogli antichi , & diciamo de' moderni > i quah . fé non fi fono fard Impe-

ratori , fono però per via della militia , e del fuo valore farti grandi ;; France-

,

fco BuflTone detto il Carmagnola di porcaro,che era, palTando per tutti i gradi del-

j

lamiiitia, per il fuo valore fii creato Capi tano Generale dalla Sercnifs, Signoria di

^ Venetia. Nicolò Picinino quel famofò,Òc afiuto Capitano,che de' fuoi fatti ne fo-

no piene rhiilorie»tii figliuolo d'un beccaio . Gatta Melata tanto famofb Capita-

no»fà figliuolo di vn pouero i ornato daNarni, ilquale féruendobene. e fedelmen-

te la Serenifs.Republicadi Venetia , meritò , che li foffe eretta dal publico,una fla-

tuaacauallodi bronzo in Padoua . Sforza Attendolo fu figliuolo d'uno contadi-

no di Madicra , il quale flandoìauorandoi campi uenneda alcuni foldati. riccliie-

fio di andare con loro alla guerra^- rifpofé,fé quella zappa , che haueua in mano, fi

attaccherà a quell'arboreo uerrò,6c così gettando la zappa.quella li reflò attacca-

ta?
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ta • perilche lui andò alla guerra/eruì prima per ragazzo ,
dopo fàttofi foldato della

Forza,<^li fùpoftoil nome di Sforza,& pofto in oblio il nome ài Mutio ,chehàue-

ua prima,dÌLiennecosì famofo foldato , che ottenne li primi gradi della mili tia
, &

Francefco Sforza Ilio figliuolo,non degenerado il valor del Padre ,
feguendo l'orme

j,., w fi fece Duca di Malta^.Pcròbcn d.ceua fAigentone,che nelPeleggere il Capitano,

gerciicafi fi deuc Hauet riguardo non alla chiarezza del fmgue: ma fi bene alla virtù
, & alla

iZ!:::l eccellenza deirmgegno. Nondimeno T.berio,comehabbiamo da Cornelio Taci.

nguard<, al ^q olcrc la prudcnza, & il valor militare riceicaua anco ne' Capitani lanobiltadel
i

ìlt!^ fàn-ue. Dctermmandocotalqueftione,,fi potrà di re, eh e la nobiltà non fiauera,

mu beneai. j^en te parte nel CapitanoeiTentialcneperciòadelTo necefcia.-mapiu toltodior.

itS";f/^ namento , e che in confeguenza fi debba tare molto più llima della riputatione na-

i'i"g^&>^o.
|'^g„^ea.^|iauii-tii,edall opere illullri.laqualc fa meglio rifplendere li Capuano,c

eli acquifta piti fes^uito . Ne finteruenire il Prencipe nella guerra, non ii ibma cofa

di mom-nro per la nobiltà ima fi bene per la riputationedel Prencipato,e per poter

mcsliorimunerare.chenon poffono i Generali , i foldati delle valorofe loro ope-

rationii epunirhdellevili,& ignominiofe. E però credo , che aliai piùgiouafiea

Scipione, 6c a Marco Antonio la riputationedel valorcchela chiarezzadel languc

nella efpeditione di quel primo contra Cartagine, e dall'altro contra i Parti
.
Ma fé

crioui , ò non gioui la nobiltà per le imprefe militari , bafti quello , che fé n'è già

detto.
, ,.^ % L • r r

5. t.«
Horavediamo,fcfiaefpediente il dare il grado di Generale a chi non iia perle

fuLiidZ fteflb atto ad eirercirarIo,ò per la età, ò per altro rifpetto , con affegnarli vn Luogo- ^

c^at^ fé tenente buono , 5c idoneo . Da vn lato pare di sì
,
percioche il Luogotenente

,
per

,

yno per di- y.^^^Q^d meri teuolc della dignità di Generale, fi alì-atichera, e porrà ogni fua inau^
j

f;;':t";Ì ftria,efarà ogni opera po(fibile,acciochel'imprefa riefcafelice. Dall altro canroe

guerra, con
(^^j-tociò eikre crrorc , Percioche ò il Capi tanomteruiene nelle tattioni,o no. Se

tlTogou. v'interuiene,i foldati riguardanoa lui, non al Luogotenente : efe quegli viene vc^

«e.u buon, r r
fi-,^^entano,e féVuoile, eilì ancora fi mettono m fuga . La onde li deue dire»

€3 idoneo t v.iJ.vj;>»» .1^
V» > ^^ ^ ,~ 1- r I! 1

1' 1»~

che fotto vn buon Capitano ogn vno fi sforza di fare quello , che gli tocca per 1 e-

fempio di eifo . Siche in tutti i modi bifognerà , che il Capiranoaffiila alle fattioni*

òcfiahuomodi ualorei nella elettion del quale per le ragioni già dette f deue ha-

uer rioruardo alla virtù , e non al fmgue 3 ma(fime che fé vn Prencipe ,
o Republica

hauerlvn Generale di giannobiltà,eparentella,fallandoquefti. procederà con ti-

itiore a caligarlo . Ma, fé è foldatodi tortuna fi può caftigare fenza peticolo,come

fece la Republica Venera il Carmagnola fuo Generale, al quale ,
hauendolo rroua-

to infido ,Vece publicamente tagliar la tefta . Ne mi fi dica , che per elfere un Gene-

rale pouero , Òc ignobile , non uenga ftimato , ne ubbidito .
Perche il Prencipe deV

uè darli commoclità di uiuere contorme al grado foo , tacendolo ubbidire da tutti

col cattivare feueramente gli tragrelfori : òvcofi uerrà il Prencipe ad eifer bene, e fé-

delmenteièruito.

3f

Cd

£{fev



DelCaualierTenfini. p

Eller cofa lodata& vcilif^ima il forprendcre le Fortezze
al fuo nimico. Gap IIL

EncheI;aftutia,eIafraLidefift,mino centra la giuflit^^^ carità
Chriftiana, nondimeno IV/Tirle contro inimici nonfiaiudica at
tione da renderne con to al tri Ixinale della gmfti tia del Mondo, ne"
aitorodell \\onoiQ. Dolus.an^uirtusqms in hoHe reqmr^t^Sico
me la gmftitia non prohibirà moltegiierre,chepiirc inaiuftamen"
te

,
e contra i fanti decreti fi fanno : còli IVfo della guerra non vie '^ ''^ /-

few-e la fot'taIafraade,elmgannocontrainimici per riportarnedeirna vittoria SÌUfc\c>r.n\ ^'

pradcnteCapuano per prendere le tortezze prefto,& con poca fatica, delie tennr
""""?"

prtmad, forprenderl^ ,nnanz, che venga alla torza . Ma parendo col .ndècen e e ^—

-

^eilendol intima lacofamolto dannofa.perche i) nimicos'armaA fi prepara-& '?'r"^-S.febeneecofaord,nana.chequandovn Potentato arma, armino i fifoi nimici S,t'""ne fi può armare,che non fi fappia,- ,o voglio nondirarno,clie fi tenga vn camino dìmczo
.

Onde armando ,1 r„nc,pe, fingerà d, vokrmouerlaguerra'moitoTnnna
.dal luogcdotie ha ft;,^,li to di farla, cercando fra t5todi forpx?ndere al nimico un"opiu fortezze,come dnnoftreròpm innanzi . Ma.perche .1 negotio non mote facCiad iniquità

,
fi dimoftrerà prima la guerra , benché fia per puro intereriambt

*one,edidominare,(bttocolore,òpretefto dipretenfioni nLue^oueXdiemai non mancano, potendofene far mettere ogni giorno . Doppo la quale intimirione fi doueranno forprendere le fortezze.auucrtendo d, non' dare tempoS"icodi potere autufare
.
fuo, Gouernatori

. Con iimili mtraprefe fipuò in vna notteconpocafpefa, fatica.e fangue acquiftare fortezza tale.chc nonfi acqmfterebbecon fa forza aperta inmefi
, &anmcon fpefa mtolcrabile, e morte d, migliirad!

foldat,
: come fi può giudicare delle prefe de' noftn tempi , di Amien,s m Franòa direda ,n Fiandra, e d. Giauarino in Vnghena , Ci ttà , e tortezze baftan ti a diftru

'

gerevnoeflercito. Etfealcuno midiceffe, chedipiazzealTa,,chefitentana
"'

poche cafcano nelle mani per via di forprefe
; gh rifpondo, che quando

faranno maneggiatecon lecirconftanze , che fi ricercano
, poche

riufciranno vane
. Etquandobenedidiece, chefi tentafli-

lo.non ne riufciffe fé non vna, non però fi ha da tralà-
fciare fimilpratica,ftanteilgran profitto.chear-

reca
, riufcendo ,& il poco danno , che ap-

porta,andandofallita
. Bene è vero

,

che nel maneggiare le forpreié
'

vi vuole gran deftrezza, Jv,ihif,<,ui

e molto mgegncenell'eflequirle valore,& intrepidezza . Perche fillt''"'J'B altramente molte volte fi reftaingannato,e tradito, a"u"ì»-"'
come dimoftrerò nel ftguente Capitolo.

f/"','.?'"'"'

B AiHiér- *'^^''-

'

Città,e F(ìr-

fi: a ttohri

ampi.

©
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Auucrcimenti in materia d'incraprefe .
'

Cap. un.

,
Sfendo rintraprefe di grandilTima vtilirà come ho dìmcArato

'

adiecro , fi deuono tentare in ogni modo ,
cosi nel principio

,

come nel me^o, & nel fine della guerra • Ma perche vengono

ncr la ma""ior parte offerte le occafioni da altrbe da gli inimi-

ci medefimi, bifogna
andare in ciò molto cauto.e circojpetto

,

non fidaudofidel tutto dilor03 perche alcune volte ordifcono

KKS=i£^::^-^ tradimenti doppi, ,e fotto alcuna verifim.le apparenza nafcon-

donolamalicialoro,dandoadintendereiltalfoperilvero,nonfok>inmater,adin-

«aprefe m.yn ogn;altra|att2^jdi^gu^^^^^^^^

Non farà pero tuori
'^ .P'J^^ ' 5»^^^^'^^^

,^^.j^^ (-, j^bba da' tradimenti, che
traprefe , dimottri con alcum efleij ,

co y
^^^^^^^ ^

^^^,^^^ .^ ^^
,

,

ptótarednim,co,a«^c cfid.uc^^^^^^

iL4.re4. la de fuoi Sta 1 ,
come nauea ratt "

j,
K

Vel?,edo,il quale
,,;,iiwMi j.Tr,„P<;,-

nolfealliins'oafledio.Siiitiouaiiaiiciiacuiavu'.^i „ . i

i.p,ii^ò.i-
d
""''^''"n liberare Vrracha,6c la Città dall'afledio. vfci fuore, &: andolleneal

'»;&•SeTuo iigli he reio voleua rimunerare conforme al fertuno
,
gì, haJ

,i,L,c.
ReSancnio.aicencioi, >

tacilmente fariaco'fuoi potuto entrare nella

„enamoftratov„taogo erj^^^

Citta.Cioc edutoclalKeSancmo e
,& allontanato alquanto

dottocon elfo lui '

'\'^f

'™°
'^'Z^'^'™ ,1 i^o.o, Velgedo con vno fpicdo. che

da'aroi,mentreilReto.n^^^^^^^^^

"^^^^^^^^^^^ "b-« delpericolo. Però il Principe ,n fimi]

[iSSeuemandarealtri,chet^^
nome. rimanendo egli|

-Tatrmdocon.lMarchefeAlfonfo di Pefcaravn certo Moro di darli in mano
Trattanao co

Napoli.concertò per ftabilire ilnegotio.di par

'"™'^n'; vt^aco "efflS« vn muro dvn giai'dino.Montat^

t'fc£ olCnatS-vna fcaia,trattandSconim

1 .m\JtÒ ad ahnza de'Francefi.con i quali hauea prima trattato
.

Pero d

^°fÓlkùataficontraPapaEtxgenioQuartoinRomaIaFamigliaColonnefeinfej

r.nIn il Pana fduortl nella tortezza d'Oftia .
Ma tenendofi pero in Ro^

roaaluaijtanza
„noSpa2niiolonominato Riccio, il quale trouauafitr

.nentreandauain ungo^mo^pa
.^ ^^^^^^^^^ ^^ ^^^

j

:,S": d^Xln a taSati , Cofi fuggito Riccio in Caftello, e ric^S fcopeffe al Gotr^rnacore di effo il fuo difegno .
ch'era d. prender.
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a man lalua i pnncipali Romani per quello , che Iiaueua concertato con effo loro
Cofi accordatori con il Gouernatore, feceleiiar rtimor," e <rndi nelcaftelio, ^cdallcmura moftro a Romani i principali della fortezza legati.Onde facendo aprir la nor
ta,inuitolli ad entrar dentro. Creduto ciòda loro,fabuo vi corfero : ma non a neni
entrati dentro undici de>rmcipaIUÙ di nuouo chiuf:i la porta , & efII fatti prieio
jii. Da quali ellempi impareranno i Capi a non entrar mai de' primi in (ìmili occor
ienze,e^a tenere in luo potere,chi tratta sì fatti negotij,accioche fallando fi poiTano

NonpotendoTarquinioruperbo,cheguerreggJauaco'Gabini,uincirliconIa
!

forza de 1 arme,fi riuolie alle aftutie.Fece fruitale Serto Tuo fio liuolo, come che ha
Hefle uoluto machinare con tra di lui.e pofcia andarrene,com'e fuggitiuo a' nimicr
ofFerendofiaquellidi guereggiarcm fauorloro contra il padre . Fu da'Gabinj ci^
creduto, &coiicefI]gIi alcuni foldati,co' quali rpeiTourcendofuorefempreritorna
navittonoro,e con gran preda.Perilchelo crearono loro Capitano Gcncr^k On
de egli,datone auuifoal padre pervn fidato mef]b,richiedendolo di ciò,chedouea
fareiTarquinio,cohducendoilmeiroinvngiardino,douetraraltreherbe

v'erano
afliupapaueri, commciòcon vn coltello a troncare le teftedi quelli, ch'erano piii
eleuatidegraltrK&indifenzaaltrarirpoftadiede licenza al mefro.Ritornatocolui
pieno di marauigha a Serto Tarquinio.gh dirtè.come il padre non ali haueua volu
:o dare rifporta,& apprertb gli raccontò ciò,che nel giardino hauea fatto de papa
len. Uartuto Serto c5prere,che ciòdenotaua, ch'egli facerte decapitare i principali
ieGabjni.Laondepermetterciòcócoloritacaufainefecutione^fecenarcondere
jm finta lettera

,
fegnata col figillo.del padre nella cafa di Petronio principalirtlmo

:ia
1 Gabini promettendogli in efla premi) grandi , fé gli daua nelle mani viuo ò

norto luo figliuolo.Pofcia conuocati i Gabini, publicamente accusò Petronio co
Tacquegh,checercalìe(ji tradirlo : & hauendogli fatto cercare in cafa, vi lì trouò la
ia£ofta lettera.Accefo perciò il popolo d'ira contra di Petronio, l'ammazzò con le
Metrejfìche il mifcxo non puote ne manco dire vna parola in lùa diTcolpa.Et dicen-
lo Sefto,che i congiurati erano molti , fu data alui la cura di tiouare , e di punire i
onlapeuoli.Onde con querta occafione fece morire tutti i principali de' Gabini.Et

^^

ofi accurato di loro
, vna notte di concerto con efso lui aprì una porta al padre, e

j^

'introdufse con i Tuoi nella Ci ttà^facendofi patrone con allutia di quello . chenon
laueua potuto occupare con Parme

.

P Guerreggiando Dario con gli Allìrij , e già hauendo tenuto diecinoue mefi il

,
ampofotto Babilonia fenza far frutto, Zopiroartettionatirtimoferuitore di Da-
to fi tece tagliare il nafo.e le orecchie,& guartar tutta la faccia:& data parte a Da-

^

|io di ao,che haueua proporto di fare, fé ne pafsò a' Babiloni; . La onde introdotto
ella Citta innanzi a quei principah dilTe , che per hauer perrtiafo Dario a leuarfi
1 quello arsedio,l'hauea perfdegno cofi mal trattato . anco con penfiero di far-

) morire 5 onde perciò fé n'era fuggito a loro , ofFerendofi di fpendere la Yita_.

1 loro feruitio a danno di Dario. Ciò hauendo creduto 1 Babilonij, l'accetta-
ono al loro feruitio, & lo fecero Capo di una quantità di foldati , co 1 quali
Icendo fuore vna , e più uolte , quafi fempre ritornaua uincitore , facendo

^

Gioiti danni a 1 Perfiani . Onde 1 Babilonij , ueduto tanto ualore , lo creare.

B 2 no
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noloroCap.t.-.noGeneiale,concludendogI.
lagunrdiadella Citta; nella quale vna

"o °e mtroduffei nim,c, Perfiani . Etcofi Dario ped'aftufad.ZopTO s .mpatron,

Taue àLofiffimaGttà.allaguardiadellaqualelafciòpercapod meddimo^^^^

pirDaqueft>eirenìpi.mpate«nno tPrenapi. &leRepubhche anonconfidar

rariclii a 2ente,che venga dal nimico.
,. r • r- j i' ,b,

Snce^tandovn Capuano della guarnigione d, Lira uì Fiandra anno .585.

di dare ad vn CapitanoOlandefe d> notte vna porta aperta, delia quale haueua con

r,fifacóoa-niala<'irardiaifidatofirOlandef.,vennelaconcertatanotte,&horaaM

S^ Sauaffi=na , e con lantena , & incontrato dal Calcitano con alcun. fiio|

fnoridella Città.dotre mentre ftauano facendo cóplimenti ,fu aperta la porta granp

de &mvn fubito forti fuore buo.ì numerodi caualli ,
edifanti

,
che a tale eftettc

etano entrati l'iaelfa notte nella Città, adoffo a gli.Ohndefi: , qttal. furono perJ

ammazzatila piùpartecon prefadelloroCap,tano,filuandofi folamcnte alcumì

nochicanalUcon lafuga. Infimileoccalionefidcuonomandarefpie ilgiorno in..

Cavdere,chefoldatifononellaC,ttà:&lifte(ranottetenereatutte eporte

huor^ini per vedere.fe entra gente nuoua nella fortezza , con ordine a queft. di.at-

tenderc ini vicino in vn concertato luogo. • '•,

L'anno . ^88.softerfe vnfoldatoOlandefea.Mondragone, allhoraGouerna-

roredel cartello di AnucrCi, di dargli nelle man, vnfortediconfeguenzavic.noai

B° '.hes Subzom in Brabante . Aftermaua quel foldato di hattcre intelligenza con

n Saraente del forte , dicendo a Mondragone , aftnchc fi fidafle ,
che lo conducef-

fe legato con elfo lui.&accorgendofidogni min.mofegnod. tiadimentc^lo facef-

fe ammazzare . Gli credette Mondragone ,& datadi ciò parte al Duca d. Parma
,
^

nofè in caminocon buon numerod, caualleria,& d, fanteria ,
menando il foldattd

Wato Arriuò innanzi giorno vicino al forte.e poco vi. ftette,che ad vn concertato

feSno -1. iù aperta la porta.Però entrato colui.che faceua il trattato con a cum,al-|

rfdiqualità.chegliftauanoappre(roperguardia,invnoiftantehiferrataiaporta,

& 1 aia entrati demro fatti prigioni . Quelli del Forte nel medefimo tempo fecero

vnabuona faluadi mofchettate . e cannonate fopra la gente di fuore .ammazzan-

done vna buona parte: & a quelli , ch'erano entrati
,
poferogroffilfime taglio.

lnf,milicafinonfideiieraailafciareenrrarcolui,cliemenail trattato,- Sem- I

nanzi denttar dentroconuien mandare due, ò tre foldati priuati a rico-

'

nofcere.chedifuoreportinola rifpofta. Perche dandola diden-

tro, potriano eflere coftretti da quelli del luogo adire la bu-

gia . Molti altri eifempi potrei in quella materia ad-

'^
durre, che per bieuicà tralafcio, giudicando»

baftanza i fopranarrati per far conofcere

,

che poco bifogna fidarfi di chi

tratta di tradire.^

altri.

Auuer-
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Auuertimentì per forprendere le fortezze con fca-

lata con due nuoue inuenùoni di

fcala. Gap. V.

I come non fi deue del tutto fidaredi chi cerca fare qualche tra-

dimento, così è necelTario alFincontro, à chi vuole condurrre a

fine qualche imprefa, oc forprendere fortezze al fiio nemico,

porcrere orecchie à chi tratta di talenegotio. Et affinchè vn Ca-

po o Gouernatore non mcorra ne' fopranommati errori
,
nem

piiialtri, che pofibno auuenire, metterò qui le mquifìtiom, di-
^^^.^^^^^

,

fjcrentie &:modi,co'quali vn Capo fi deue gouernare per tratta- chefideueno

^ auefte intraprefe : fé quali auuengono o per difetto del luogo, ò per mancamen-
^j;;;^^;^

;rdtrrrouerop^
.ci inno elfere da altri propofte a i Generali, o a i Gouernatori

.

afione U toffo fecco, ò con poca acqua per qualche argine,o ritegno, che la foften- ^
alione li tono lecco, h^

^ ^ de difenfori,elalorotrafcuraggme: /. fi fanno

1
• la muraelia balta, o rotta. Il mauLdmciiL»^ ^^

^.xJzz^^ry princìpaimè

per via d, qualche canale, ò condotco.ò rm.era.cli^ pafT. nella forcezza- o entran- P,
'

od I orno dentro con qualche ftratcagema . ò djnocte con per tardi
,
ouero per -•

nezo'de' Cittadini, ò d'altri entrati fintamente nella fortezza :
ofinalmente pero-

rerà de"H ifteffi Cittadini.foldati ,& officiali . Però tratterò particolarmen te fopra

^afchedunod. queftì cinque capi, cominciando da quelle forprefe
,
che fi fanno

"Hot venendo alcuno à proporre ad vn Capo
di guerra di fopraprendere alcuna

-IrS ò fortezza, il Capo gli fari buonaciera honoiandolo,e tenendoloa mangia-

lo; dfo lui però prLramen te in camera . Appreffo gli addimandera la caufa.

^ WelTe . che lo moue à tentar fimile imprefa .
L'mterroghera poi parncolar-

Ln"e i n eh; parte, i n che luogo,&m che tempo voglia effettuare ,1 negotio: 1 e-

fòrnàmmtuamente del numero delle genti del prelidio : de coip, di guardia:

deZrìne , che tengono le fentmelle, & ronde :& quanta gente farà baftan te per

cf qu r "n raprefa. Da quefte interroganon. ,1 prudente Capo potrà ^PP-ffo • po
ciequiri j ^ ,

'
, (-hefàl'otrerta,hàbuonaintenLione,ono;&fela(ua

"Ta^at £l^uS^iS"r«ò,trot.^^^^

S3onra buone „oiom.l'accarezzeri,&honorerà di nuouo.tacendogli gran pro-

fcfJii fta'e Kimto, non lo lafciando vedere.ne parlarli da nifftmo, con protiederlo_ Htuttò CIÒ eh-- ol, farà di bifogno . Lo anderà fpeffo a vifitare, fempre

'ZXedi^^" ò o;5foluidelneg%c,o:5cfi.gtiarderà,chenefertntorin^

i

Sfieno prefent,, ne cheintendanociò,chefi tratta. Ma volendo quello galan

Suomo ruo nate, ò per riconofcer megho.ò per ridurre à pertettione la cofa orre

o per^aX fuo nterefse,il Capo (che fotro quefto nome intendo cohu.a cluof^

Z%TL ) lo lafcerà
liberamentepartirc.uoftrandod, fidarfi in tutto d iXio
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fatto, dcirà il Capo mifuiatamen te parte del concertato al Tuo Prencipe : e fra quc
jflo mentrcdouendofi fore la intraprefa con fcalata , fé il folTo ilarà fecco , òcon pel Ai
ca acqua, la muraglia balfa, ò rotta, farà ogni co/à molto ben riconofcere , cercaJli)
dodi Vipere minutamente l'altezza deilamuraglia . e la profondità dell acqua co!
La durezza del fondo dd fofìb . fi per fare le fiale proportionate à quella , come pe!
vedere, fé

i
fòldati potranno fmz^ molto impedimento paffar per quefta . Pero ì

,

Capooltre reffern di tuttociò pienamente informato,da chi glihàdatoPauiìifo^ò
i

fatta la proferta,- non fidandoiì di lui, cercherà di fàperlo anco per altra parte.IlcL
i

facilmente potrà fare con mandare alcun fuo fidato à feruire per foldato in quell-

com^fip^-
fortezza, fingendoò per zelo di religione, òper alcun difguftoriceuutodaTuoió

/a prcudcre ficialb ouetoper pauradi alcuno non meritato caligo d'elferfi fuggito. Quefro pò

[.tSlS
^'^^

V'^'''^^'^^^ i^'^^^i-a delia altezza della muraglia , & riconofoe il foflo ne'fe'^
dcikfonc^- guentimodi

.
Prima prenderà l'altezza della muragha , laqualehàilfofToconac-

=?^- qua, (landò fopra di efla fingendo di pefcare^ che così con la canna,6c con il filo pc
'

tra ofleruare l'altezza della muraglia. :Et lè non hauerà acqua, mentre di notte Ita-

'

• rà in quella partedi fen tinella
, attacherà vna picciola pietra , ò balla di mofchettc

'

ad vna cordicella
, & quella à poco à poco lafcierà calare à baffo fino al fondo , of <

feruandocon la fudetta cordicella la propolia altezza . Senon farà foldato,ma Cit-
tadino,ò viuandiero

,
potrà di nottem tempo ofcuro attendere lontanodalie fen ti-

nelle vicino al luogo,doue fi difegna di fare l'in traprefi,quando la Ronda fia paffa-
• ta: òcfalendo pian piano fopra il rampale, laflierà calare à baffo la fopradetta cor-

dicella, ofseruando con efsa l'altezza . Si potrà anco di ciò certificare il Capo con
mandare di nottein tempo piouofo,<5c ofcuro alcun fidato,e pia tico,chenudo pian
piano entri nel fofso

,
ofseruando le cofe flidette , Auuertirà j^rò quelli nel fortir

fuore di lauarli molto bene i piedi nel fofso, accioche non lafci fe<^nale fopra la ri^
uà

,
non mettendo manco i piedi bagnati m terra , ma prima foprJla fua camicia

accioche, venuto il giorno, alcuno non fé ne accorga . Et farà ben fatto, che ciò fi
faccia nel principio della notte

. Perche cfscndo il folio fangofo, s'intorbiderà l'ac
qua

,
onde

,
innanzi che venga il giorno . potrà rifchiararfi . Et efsendo la fortezza

mcamiciata di mattoni cotti, potrà ancoprendere la detta altezza con numerar -li
ordini uè mattoni, facendo quello conto . Vi fono tanti mattoni in vno, ò indut.
piedi, tantolunghe dunque deuono efsere le fiale . Però,felamuraaha farà dirit,
ta, bifognera confiderare al piede,che fi deue dare alle fcale, che farà circa vn quar.
to della altezzadella miuaglia

.
Et chi lo vorrà fapereprecifamente per Arimetica,

moltiplicheral'altezzaperfeflefsa,&medefimamenteilpiede,chefivi^^^
la fiala per fé flef^o, & congionto il prodotto d'ambidue . fé ne tirerà da quello la^
radice quadra, ac il prodotto farà la giufla larghezza

.
Non dico, che fi debba pren.

dere la m.fura della fudetta altezza con iflromentiGeometrici,comefi potriafare ,
perche,oltreche per efequir ciò bifbgna efsere buon Geometra , de^ quali fé ne tro-
uanopochiallaguerra d.fficilmenteanche fipuòfare di giorno fenza efsere fcc
P^^*^«-5^^^v«ierlofaredinotteconl'AflrolabioairombradellalLma,comeaIcuno

conofccre li
cliiaro, Viene ad efsere floperto.

f^f'-
£fpei-ticonofcere,feilfofsodellafortezzafiabaf^o,profondo,fodo.ouerofan.

gofò.

10

;o(

?
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. r ^ Arene'fe^'uentimodi. L'iftellcchefòrà entraco nella fortezza per

nonofcere 1 ^'^^^^^^
^ .„dandodi Ronda accompagnato, fingendod, guarda-

f"' fd.Sfficiàud'andarea prenderlo, noneffendo permeffo ad alcuno 1 en-

!;enza
f
§'' ^*^'^ri^^ L^indo il foldato per prendere il fivo capello\ potrà

ceruarel altezzadeu ^^q"^ Riconofcuito chcrhauera ,
potrà domandare li-

f.,oueto,panrarroo6.Jfc^^^

<nzaai fuoioffical. P^^^'^"" f'^^^^l Capo Onero iipendo egh fcnuere,
,S,efrarantoven,reada^^^^^^^^

pnfi moueradellatortezza. rmcon
.^^_^j.^^.^_j5^^^,,.,^^^^^3^

,rà parte del tutto^nonfidat^dola^^^^^^^

ritìngerà duiiandareakim
piellnte a

^^^^^^
pfcente del Capo ,

nel quale '

^^°"''|^^;^ii*Xfiml.e, che riceuuta dall'amico

,

;''TS utSKo concerteràcolcapoalcundetern.^
(wio.&iara torle m-D"">

abboccarfi infieme . Auuertifca pero il Capo

;tÌZeluft:ÌS^ndi^n ndarui alcun ..fidato, e pratico in habito

,paefano,catrator.^oateo,^^^^
•

Se la intrapreCr iidee
^^'^'^f^'^llf^l^^^ <;, ,„ol^ ^Ita.ò baffa:& fé la fal.ta fia

hai, o poco
eita.cxic

.
j

f^sli tacciano le douute diligenze^

lenopc .
ivia, ic 1 v

niezo elTere accommodcfta la rottura . Etii
'erche,fenonfifaprefto,potainquetoel^^^^^^^^^^^

,

^ouernatore del l^.oS°-q"'
"f&" eTte Cem quel luògo le fentinelle morte

,

ncofa, che impedifca la fal.ta
' ^ "f"^^/j^^'^^'fj^.i.i..^ ,"„ buon corpo di guar-

^dentro le
S^-'^^l^t mmt am n n£^^^^ Capo,fi come ancoM n.-

ì.a.Dellequahcoleluleuemmutamen
, . ^J^^j^ fortezza lefopra-

,„„odetprcf,dio,&diqualenat.on a. Perc^^^^^^^

rompano^
j ;^^^^ ^^^-^ òdalpoco numerodelle guar-

S. prende ancorai o^^^^^^^^

::rra^S;"o5-Cft^



56 La Erpugnatione dellefortezze
eflcndla fortezza numero baftame di foldati per andare a forprendere vna Ju
.perapr,rlaa,r«o,,comed,remoinvnakroluogo. Perche le ordinarie perk»longhezza e pefo non fi polfono maneggiare fcnza far molto romore ,& ,ndi 1-,
pnri.

.

Le reale fono fegnate per A &pcr B. lughe
j ^m qbarantap.edi lequali

'

trannoancofermre a maggiore altezza.. La «orma fi vede dal difltgno.e dalla tfuracele. j.p,ed,clieferiiepert«rteduclercale,fi può fapereogmfiia partirò

"

regrandezza
,
nondimeno io non reiterò di d,ch,ararne alcuna cofi per maggul"

intelligenza SI intorno alla fattura.come ancora alla operatione ' ^
(

Nellapmm fcala A.fidee a.uicrfre.che legirelled, foprafì.deuono ellèredi

'

^
gno tarate ali mtorno.& b^niflimo onte.Sc il mczo arco E. per tenere la fcah 10'
tanadalla muraglia

.
deue elferc di terrò : & accioche non tacca romore fé f.^

"

uolgeraintornodellacorda ,&peraizarelafcala,fi tireràla corda F. attaccata
la girella G.accommodatam cima del primo pezzo di Itala, &arriuata , che finìfcala in c.n,a de^a muraglia.legandofi la corda ad vno fcalmo, la fola ftarà liM
ferma.potendofiairhorafalire.&entrarenellatortezza^

"f'"aw.£

La fcala B.ancorchepaia di molta fattura , non è m eft«to, nella quale demiauuertire
.
che

,
foftegni H. doue ella viene attaccata a baffo ,ieuonoSS

rccomedeueeiTereanco ,1 primo fcalino . ilqtule ha da entrare ne'fudeta foftgni
.

Saranno ancod, terrò leponte L al tondo della bali della fcala acciochì
.

portatadafei.ouerootto huomimfoprailiuogo.ficcandofi le pun'em tetra ttengono falda &ferr.ìa
.
La corda K. parimente deueelTere fermata falda mmodella fcala B. la qttaleper via del rocchdlo L.e della forza di due I uoÌM

uefarealzarelafcala,a,utandoancoraconlepiccheglihuomm,N.Etmen„ef
ra perdale la volta Verfola tortezza gli detti liuomi.fi piglierannLr^rno laco^da O. latl-iando a poco a poco calare la fcala alla -i^uraglia", &affiiX"acc^a maJco ftrepito,fi le^^ra alcun drappo alla teftadclla fudetta fcala.

"''''''''"' ™^^-

R^ft"/i"'=fop'-alafattuiadellafcaIaB.cheeirendocosìlt.nga,nonCnuòcon
durre nefegre.amente.nèincaminianguffi,nelqualcafofifpe?z;ri^^&
fi potrà tared, due pezzi congiongendogl, infiemi arrmat, fojiJ o o ITfclfoffohaueffenelmezola cunetta P. fi potrà thcilmente Daffare ronT" r
uenteQ^lqualefipotrifarlunoo ^ /piedi el lo n ?r

'"""'= ^*'"°

jlluog^q\attro!òfeifoldati:;he\'.i£o bJo afacXtfZ^^^
loro al timone T.lofpi„geranno innanzi, e face,lloattrÌAl^;?''"T
cunettaB Te glipafferàfopradopoi (letiandoildliti^^^^

pra?eis^,rt?:;:s^^^^^^^^^^
piedi abafiodellafuperficiedel P^^^ploZ^t^^^^^^
laqualeha lapalefataa bafso S.& àdaltoh (fprr^r, TV .'^"/'^''^^"'^"""g'ia.

, . dalle fcalate^perche il volerle romoere rnn 7 . " r
' ?°" '^*°"^2za reftaficura

di.oppiore- za romore. òcfenzacrserefcopercd Per^
.
^^^V^eordinaiicnonfìpuofea
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/ongo quattro piedi) & groffo ^a vn'onza , e meza tutto di ferro, e la parte dinanzi
di acciaio infieme co' fuoi denti , Nel mezopoi gli deueeircreinfufodel piombo.il
qualfèrueanon lafciarlo far romore nella fuaoperatione , Di qucfti refè^^oni iene
faranno quattro, ò fei fecondo il numero de' luoghi, a i quali iì vorrà dare la icala-

ta> effendone bifògno almanco di due , ò tre in ogni parte . Giunto che fi farà alla

palcfàta f fi comincierà a r^fègarla da baffo al piede , come fi vede fare al fòldato X.
voltando il reiègoneda vna parte, & dall'altra, 5c fi fegherà nelfjfleffoniodo il

trauerfò di fbpra,edi fòtto Y, baftandodi leuarne via tanti, che commodamente vi

polTono paffare le fcale . Et hauendo la fteccata di fbpra , fé le accofterà la fcala^ fo-

pra la quale fàlitovn fòldato, la fègherà parimente col detttorefèoQ.

ne, come fi vede fare al fòldato Z. Onde leuatone via tre,

q quattro, fi potranno dopoi alzare le fcale fino

alla fuperfìcie del parapetto ,5: en-

trare nella fortezza

.

FIQVRA VIQESIMAQVARTA,

Modo
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ip

Modo , che fi deue tenere per forprendere vna ForCezz a,

òintrodurui gente con icalata, ancorché il follo fu

pieno a acqua per via d'argine, ò di ritegno,

chelafoilenti. Gap. Vi

I polTono anco fare le intraprefe con (calate, benché il folTo foP

fé largo, profondo , e pieno d'acqua pervia di qualche argine,

ò ritesno,che la ritenga > accioche tutta non fcorra da vna par- *^<""^/ ^^

te . Quelli argini,o che fono grolib e di terra , attrauerlati con dae k for

due, ò trepaleìàte,comerA.ouerodi mattoni cotti, 5c di pietre 'g'j,
per

detti rite

iìiuentione_i

xlutoi e.

fottili , &c acuti, come la B. E{rendo,comerA. fi taglierannole gni.conuua

paleflitecon il mio doppio reiègone D. come fi vede fare al Col- ^""^

datoE.pafiandoIoropoidifopraconlefcale. Ma, fé faranno di pietre, 6c acuti

nella cima, come la B.pare, che non vi fia rimedio per pafiarlo. Con tuttaciòvo-

glio jo dimoftrare vna mia inuentione di palTarlo preilo,e facilmente,fiibricandoui

fopra vn ponte portatile di più pezzi, i quali fi faranno di forma,comelaF. ócdiaf

fenonir.olrogrofsclonghe 5. piedi,e larghe ^in circa. Quefti pezzi anderanno

accommodati . e melfi fopra il detto argine con la parte concaua da bado . come fi

veggonoedere i pezzi G. in guifid'vnallellafòpravncauallojdouendoeflere fat-

ti di dcn ero di acutezza limile alfargine ,• perche casi (faranno fildi, e fermi,poten-

dofcgli pafsare fopra liberamente . Mefsone vn pezzo vi pafsarà fopra vn foldato il

quale ftando m ginocchione , potrà poi metterne tanti fvnoapprefso Taltro. che

arriui vicino alla muraglia , come fi vede fare al foldato H.al quale vengono porti

lezzi dall'altro foldato I. Accommodarauifi fopralafcala K. laquale deuehauere

i piede due punte di ferro . Quello ponte fi potrà condurre su 1 caualli vicino alla

ijrtezza , 6c iui confignarlo a i foldati, che io mettano m opera. Con quello modo^

$c ponte fi potrà afsai facilmente forprendere vna picciola fortezza . Ma,feil

luogo fofse grande, e popolato- fi potrà feruire di sì fatta inuentione fo-

io per introdurui tanta gente , quanta baili a sforzare > e

prendere vna porta, per aprirla a gli altri, che iui

vicini deuono ilare imboicati, co-

me dimoilrarò più

auanti

.

FIGVRA VIGESIMAQVÌNTA.

Nuoua
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Nuoua inuention^ di Scalaponte per forpren-

• derevn Fortino in campagna.
Gap. VII.

Ifogliono fare molti Fortini campali di femplice terra, fafcinc,
elottefopra le auuenureauanti a i ponti de' fiumi, òriuiere,
per mantenerfi il pafTo libero, e vietarlo al nimico . Quefti fi

tanno per lordinario bafl[ì,6ccon poco fofTo/acendoiiifi all'in-

torno delle palefà te. Perciò mi fono imaginata vna iniien- f"""»'""*

tione di Scalaponte per forprendere con facilità i fudetti For- feXS«
tini

, &: ammazzare il nimico,auanti d'entrar dentro , il quale '^' ^'''^'"'•'

èil /l;gnato A, le Tue particolari mifure fi ponno vedere perla fua fcala E, di i 5, "^'dut
piedi

: jlqual ponte fi condmrà per ftrada ^eifendo voltata la parte di dietro C,
^^^'"'''

fopra VA. &la parte auanti D- fopra il C. fi condurrà con quattro caualli 200,
paflì vicino al luogo , che fi uuol forprendere: 6c indi fi farà condure dahuo-
mini fin fopra la riuà del foffo F. loconduranno auanti , ftandogli da baffo, co.
me li uede tare a gli huomini, che li fono fotto ftando coperti de gliaffoni G. &:
nella cima del ponte fé ghaccommoderà il barile H. un poco più grande di quel-
li, douefi mette la poluere, nel qual barile fi porranno dentro 20. granate riem-
piendoli uacuo di poluere fina . Donerà eficre mal cerchiato , & intorno feolf
legheranno quattro , ò fci pezzi di corda d'arcobugio , la quale fi accenderà , %(.
fendo uicino al forte : doue gionti , fi alzerà , &: fi tara cadere la parte dauanti D.
peruiadel curletto,come fiuede fare all'huomoK. tirandola corda I.ondeca-
derà il ponte a trauerfo del fofib F. e fopra il parapetto M. & cadendo nel Fortino il

barile H. e rompendofi, ulcirà, e cadcrà la poluere fopra le corde acceiè , e farà
prendere nell'iftelfo tempo il fuoco alle granate, le quali abbrucieranno, & am-
mazzeranno, quanti ui tàranno intorno, come fi ueggono effere morti <y\ìh\io~
mini nel Fortino N. attacato in due parti con li dui Scaìaponti O.P. douendo \ì pri-
mi elferefegui tati dalli foldati QJl. li quali entreranno facimente trouando il ni-
mico abbracciato , morto , elpauentatoperlanouità del cafo. Etdiqueftipontji
fé ne potranno fare tre , ò quattro conforme alla grandezza ad luogo, che fi

uuole forprendere : òcper maggior ficurezza, ÒCper diuertire il nimico fi potrà
ancora mettere ri pettardo alla porta del Fortino S. tè bene io lo giudico fu-
perfluo.

Con quefti ponti io mi offerfi in vna guerra al Generale ò\ fòpra^render-,
5IÌ vn Fortino auanti ad vn ponte di grandi(fima conièguenza ; di che molti
Joffono far fede ,con la prefà del quale fi poteua quafi , dire che filile vinta la_^

guerra , Fu molto lodata quefta mia inuentione dal Generale , ma non però
afciolla efequire . allegando non eifere all'hora il tempo opportuno.
Maio fonbenficurilsimo, che mi farebbe riufcitai perche nel forte vi era..

poca
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poca ^ente, nell'altezza paffaua dieci piedi, e fenza foilo. Non volfe il Gc

Serale , che io afFettuafll l'intraprefa {
per non dire altro ) perche l'in-

uentione non era fua_,, Cofi molte volterinuidiafàtra-

lafciare molte cofè vtiliflfime per U ferui tio .

del Signore^

.

FIGVRA VIGESIMASESTA.
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AuuertlmGnti,&: ordini per quelli,che vogliono for-

prendere vna Fortezza per rcalata,si nell'ordi*

nare, come nel marchiare ,& effettuare

Timprefa. Gap. Vili.

1

Auendo io già auuertito,come ifì debba gouernare vn capo d'in-

traprefanel trattare,far riconofcere , &. preparare le cofe necel^

farle , conducendole , &: accoftandole al muro j mi refta bora a

dimoftrare,come fi debba effettuare Timprefa , accennando gli

auuertimenti più neceflarij. Però dico prima, che bifogna con-

fiderare,lc il luogo,che fi vuole forprendere/i pofla , oc fi debba

mantenerlo nò.Perche alcuna volta fi forprendono luoghi per

diftru^crere il nimico,ò per l'auidità della preda, come fecero gli Olandefi ad Ercu-

lens . Douendofi abbandonare il luogo,fi abbrucierà , per leua^nela commodita

al nimico • Volendofi mantenere , come fi coftuma per la maggior parte, fi deuc^

confiderare,fe fia ben monitionato,ònò . Perche,fe non è moninona to volendolo
^^^^^^^

forprendere,fi deue portar feco moni tione,o preparare,ordinando,che lubito fatta
y,,^,,„^,

l'itnprefa , gli fia mandata , accioche non gli auuenga, come a Monsùdi San Che- ^^-g^-«

uaLilqualeJiauendofopraprefalaCittàdiLillainArtefia,luogononmonitiona-„,,„i,i,„,,o.

to,fii fubito per ordine del Duca di Parma alTediato dal Marchefe di Robai
.
La on- P ^^^

p;«;^

de in poco tempo per mancamento dimonitionefùcoftrettodi arrenderfi , falua^ nciefjana^

folala vita,lafciando adietro arme,ecaualli, e ciò, che hauea portatocon efsolm .

'"«'"«''»^-

Auuertirà ancora,chi uà per forprendere una forfezza,di non ladiare le fue tortez-

ze mal prouifte , accioche non gli in trauenga quello , che intraucnne al Colonelìo

AlanesPanno i 580. il quale elTendo in guarnigione nella Città di Menin, &: ha- chivaperfor

uendo concertato di prendere in Fiandra la fortezza di Cotrai con Potelsberch Vf-
Jf^-^''^-

ficiale di quella , che gli hauea promelTo di darli vna porta aperta : cofiui vfando non d.ue u-

tradimento doppio,diede di ciòauuifo al Colonelìo Beltort,il quale era alloggiato Sproik
co'fuoifoldatimtornodiBerges,acciocherifteira notte, nella quale l'AIanesan-

daua per pigliare Cotrai ,
quello altro andalTe a forprendere Menni

.
Però forti to

r Alaiies co la maggior partedella guarnigione per andare a Cotrai , il Potelsberh

,

in vece di aprirgh la porta,lo falutòcon molte cannonate,e mofchettate,e nel tor-

nare adietro hebbe nuoua per ftrada,come Menin era fiato forprefo dal Belfort,re-

ftandocofi ingannato, e delufo. Peròmainonfi deuono lafciarie proprie fortez-

ze mal prefidiate , ne fidarfi d^alcuno , fenza hauerne ficuro pegno nelle mani

.

Tornando al noihopropofito^effendo il luogo picciolo, farà ben fatto cercar

prima di fininuirli il prefidio : il che fi otterrà nel feguente modo .
La notte auanti, cme^^pf^^

chefi vuol tentare Timprefi. fi farà vna buona imbofcara di caualeria . òcdi fante-
p,.,^,-^-, ^^^

ria: dapoi la mattina feguente fi fingerà di mandare in qualclie altro luogo alcuni fo^n^,^

carri carichi di ricche merci con picciola fcorta di 2 0.0 2 ^.fo]dati,e paiiando vici- j,,p,„^,,c.

no cinque,ò fei miglia alla fortezza nimica,fi auuiferà il Capitano d'efia in quefto

modo? Si tara reilare alquanto indietro vn foldato,il quale trouando qualche^

Conta-

I
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ContadinOjòaltri^gli moftrii carrij&infiemelapicciolaicorta.òcgli dica,dando-

gli qualche danaio , che vada da Tua parte n^lla fortezza a dire al Gouernatore, co-
'

me da vicino in tal luogo paffano i carri fòlo con fcorta dì 2<). ibldati , & che vn_,
!

fbldato mandai ad auui farlo di ciò , per efoe per la prima diiguflato de' fuoi Vffi-'

ciah.apprefso per hauere ancora egli la Tua parte del bottinojòc cheperòcon la_,'

prima occasione vuol fug^ire,òc andarlo a èruire : il che non fa hora per la robba,

moghe, &figliuoh,cheha nella guarnigione lafciati , Ciò intefodalGouernato-:

r^, per il defiderio della preda,tenendo il Contadino apprefso di fc) facilmente^per

non dire ficuramente , manderà fuori fbldati per prendere i ibdetti carri : li quali'

dando neirimbofcata,fàranno tutti tagliati a pezzi.Però la notte fcguente fi potrai

poi penfare ad effettuare l'imprefà ; oc fé bene il Gouernatore , cfsendo ibldato>fa-
\

ce{se fare maggior diligenza delfòlito, non hauendo tuttaviia foldati a baftanza.fì ^

ibpraprenderà il luogo ,
i

Si potrà ancora flninuire il prcfìdio in quefto altro modo.Se il luogo fofTe piccio- !

lo, ordinerà il Capo della intraprefa a quello, che gli ha propofto il negotio, che ri^ !

tornato alla guarniggions.efsendo foldato, ò Vfiiciale, il giorno auanti di tentare '

rimprefajprocuri di hauer licenza di fare vna grofsa partita di andar fuori alla guer
'

ra.come ordinariamente fi cofluma in Fiandra , Hauuta la licenza , condurrà la_*'

compagnia in vna groffa imbofcataa queflo efi:etto apparecchiata il giorno auan-

ti,5c gli farà tutti prigiorni, fé fono Chrifliani : ma fé toffero Infedeli , gli taglierà

tutti a pezzi . Andata poi fubito a trouare il Capo deirimprefà , i\ quale darà ordi>

ne, a chi ha mandato a riconofcere,che la fera, che vuol effettuare il negotio, nel

ferrar delle porte fortifca , (Scio vada ad afpettare in vn concertato luogo, facendo
fra queflo mezo dal fuo Sargentemaggiore commandare a' Capitani, oc a foldati

,

che vuol condurre con effo lui :i quali tutti deuonoelTere Capitani di valore, e

foldati d'efperienza , fcegliendone fuori tanti per compagnia, ò per reggimento,

nìard» procurando d'hauerne almeno 50. con archibugi a ruota, ordinando a i mof^

frifXJ/or
^^^^^f^^.^^' ^^^ portino le loro corde accefe , ma coperte nelle cannette di fero . I fé

tcT^T^ifideue foffed'inucmo , cbifògnalfe paifare fbpra il foffo gelato , darà i loro ram.pini di

mJrTetó ^^^^^ ^ ^
^^l^^'^^ P^^"

mettere fotto le fcarpe
. Auuernfca appreffo, che la fanteria-.

,

mofcbrttina che menerà fecojdeueeffere almeno due voltepiiidi quella delluogo, che vuole

^camudiiat
^r^iprendere 5 perche in queflo modo bafleranno 1 00. caualli . Non hauendo

ta difaro . gente a baftaza nella fua fortezza feri uerà al Principe,che gliene mandi in tal gior-
no, 6c hora , & in tal parte : onero effendo altre fortezze mi vicine , leuerà lettere-»

del Principe a' Gouernatori d'effe
, accioche gliene diano ad ogni fua richieflavn

numero determinato: ai quali il Capo deirimprefà darà ordine fatta lacongettu-
ra del tempo,che pofTono confumare nel viaggio , che in tal giorno, notte, & ho^
ra fi trouino ad vn luogo determinato , caminando per trauerfi fuori di flrada fcn-
za toccare ne crombetti,ne tamburi, piùfegrettamente, che farà poffibile . Il luo-
go determinato per fare la malfa delle genti deùeefsere difcoflodal diritto carni-

nocche va alla fortezza,almenofei,ò fette miglia Italiane, doue fi ha da ritrouar^ il

Capodella imprefa prima di tutticon la fua gente,fcale, &ogni altra cofà necefsa-
ria

, ricordandofi di condurre feco dieci , ò dodeci foldati brani, e fuelti,sì per guar-
dia della fuaperfona

, come per mandarli fecondole occafioni innanzi , oc indjetro

oidi-



DelCaualierTenfinu 25

ordinatamente. Perciò farebbe ben fatto,che liauefTero cafàcche aliurea , accioche

;
foffino conofciiiti , Et fé permarchiare fuori di ftrada , gli conuenifle paiTare qual-

1 che picciola riuiera , che non fi potefì'e palTare a guazzo , elTendo molto profonda j

[

per pafTarla all'improuifo, &: in luogo mcognito , coni e neceffario , potrà condur-

re fèco vn ponte fèmouente della forma fègnata nella figura , che per la larghezza

di 3 o. ò 40 .piedi fèruirà mirabilmente, hauendone io veduta refj:)erienza_j.

Auuertira il Gouernatore, prima che dia l'ordine di commandare le genti della

fua Fortezza , di far ferrare le porte : 6c fèntendo co i fbldati commandati , le farà

] chiuderedinuouQjaccioche^ fendo nella fortezza qualche fj^ia^ò altra perfbnjL.

il jnale affetta, non polTa andare, ò mandare ad auuifàre il nimico , facendole tener
^

I
ferrate fino a mezo giorno. EfTendo il camino buono, ordmarà a i fbldati , che por-

tinoconeffo loro munitionediuerfè per vn giorno. Ma, fé toile longo, ne farà con-

durre fopracauaUi inficme con poluere, balle, 6c corda , ancorché prima di fbrtire

ne habbia fatto dare a i foldati . Giunta, che farà tutta la ^ente al luogo del rende-

cio, cioè alla piazza d'arme, &; luogo determinato,trouara quello, il quale vltima-

mente mandò a riconofcere , e s'informerà di nuouo dell'effere della Fortezza , e fé

vi fiaentratd dentro altra fbldatefca; e trouando le cofè nel primo termine, chia-

niarà i Capuani , egli altri Vffìciali aparte, a i quali fcoprirà Timprefà , moffrando

l'ordine, che tiene dal Prencipe , di efettu aria, e di douere egli efferne Capo: narra-

la le diligenze fatte, oc moftraràl'imprefà facile, rapprefentando il groffo guada-

gno del lacco, che loro concede liberamente,6c fòpra tutto l'honore, che ne acqui-

lteranno,e la rimunerarione, che pofTono fperarne dal Prencipe-^ -

Dati,che hauerà i fèguéti ordini,comincierà a marchiare verfola fortezza,man-

dandola caualleria a battere la flrada,6c a vietare il paflò a chi volefTe entrar détro.

Ciòdeuefarfi di notte, per arriuare due hore innanzi giorno . Partirà prima la gen-

, te,chefuppongQefl'ere 8oo.fanci;diuifì in quattro parti vguah fotto quattro valo-

lofi Capitani, eleggendone vno di quefli il più prudente,6c il più intrepido; accio-

che fia il primo ad etiettuare la fcalata, confegnandogli i fuoi efperimentati fblda>

ti con archibugi a ruota. Farà poi fcelra di due altri Vffìciali riformati d'efperimen-

tato valore, i quali fùppongofiano Alfieri, òca ciafchedunodi loro confègnaràcin-

.que braui fbldati alcuni,con archibugi a ruota ^ & altri con meze picche armati,

'potendofi,a botta di mofchetfo,i quali ordinala , che vadano alianti , &: entrino!

primi con i loro Alfieri , dandogli la guida, che deue condurli al luogo determina- JVon'effendo

> to a ia quale , non effendo più che fidata , e ben conofciuta , condurranno fèco le-
'^/efidlteTe

fiata 4 accioche ò per paura non fu22a> ò per fperanza di premio non vada ad auui- concfdute fi

«^ ., . . A n- n ^1 ri 1 r J- • ^ lituano códut

«lare il nimico. A quefticonlegnaralefcale . che larannodiece, cinque perogni u\ieg<ite,

parte . Ordinarà in oltre a i fudetti Alfieri, che,accommodate le fcaleal luogo, che

motfraràloro la guida , douendo effere, potendofi,tradue fèntinelle ,• che ofs^rui-

no, fé farà pafsata la ronda . Vno entri con vn compagno , voltandoli fbpra il ram-

pale » llando attento con l'occhio , e con l'orecchie per efsereilprimoafcopriie->

ilnimico,& dire, chi va là, efsendocoftume,che quello,che primo difcopre 1 altro,

ricerchi da lui il nome . Scoperta la Ronda,fèla lafcierà appro(fimare,e da efsa rice-

H uuto il nome, fingendo d'orinare , la lafcierà pafsareauanti : dapoi auuifirà Paltro

Alfiero, che entri con il refto de i compagni, 6c dato a quello il nome rubato, pren-

D dendo

\
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dendo ogn'vno i Tuoi cinque cÓpagni lì auanzaranno da 5 ó.paiUi Tviio da Vna pai'-

te,e l'altro dairaltrasatrcndendo^che venga l'altra Ronda,auucrtendo d'elTere i pri-

mi a dire,chi va là?per riceuere da lei il nomeril quale riceuuto non lafciarannope^

rò palTarlajdicendOjche non è il vero nome.Et così conuerrà allaRonda rimandare

indietro il compagno all'Vociale del primo corpo di guardia, dando in quello mo-

do renipo,e commodi tà d'entrare agli altri. Fra tan to andando auan ti vnodegli

Alfieri co' compagni,giunto alla lèntinella , le darà il nome^ e fingendo d'interro-

carla.fe ha vdito alcun romore nel tolTo , le le getterà fubito adolTo, mettendolelc

mani alla gola,affinchè non polla gridare; oc il compagno l'ammazzerà a pugnala-

tedndi tiratala da parte,lalcierà in quel luogo di lèntinella vn compagno, & egli co

gl'altri quattro fiauanzaràauanti 3 o. palla, 6c venendo laRonda, la lalcierà palTa-

re5 ma non la lalcierà già palTare la lèntinella, perche dandole quella il nome,

dirà, che non èbuono^òc conuenendole mandare il compagno al primo corpo di

guardia » fi darà tempo, acciocheen trino gli altri tutti :i quali en traranno nei lè-

«Tuente modo . Dierro a i fi.idetti Alfieri,accommodate tutte le leale, cominciaran-

noad entrare! due Capitani con ^o.lbldati archibugieri a ruotad'vno da vna par-

te^e l'altro dall'altra dei rampale ,douendo quelli ellere fèguitati da gli due altri

Capitani inficme con i loo.lbìdati per vno , j quali Icorrendo A rampale , ammaz-
zeranno^quanti ne incontran'o,& incontrandofi ellì infieme , fi vniranno andando

a liiperareil corpo di guardia della piazzai douendo nell'iftelTo tempo dietro ai

Indetti Capitani entrare il Capo della imprelà con i Hioi dieci archibugieri lègui-

tatoda gli altri due Capitani con il rello della gente . Cofi inuieraffialla volta del-

la piazza . Et facendofiall'hora romore, gridando all'arme, i due Capitani entra-

ti prima incominciaranno ad inuellire,e tagliare a pezzi il corpo di guardia del-

la porta più vicinajilche faranno facilmente cogliendolo alla fprouilla; 6c indi an-

daranno diritti alia volta delia piazza. Entrato fra tanto il Capo della imprelà_>,

ièguitarài primi Capitani alla volta della piazza maggiore con tutto iirello della

genteJiauendo ordinato a' lbldati,che toccandofi all'arme,ognVno fi mettavn iè^,

gnal bianco fui capello,per riconolcerfi.Farà poi fonare tamburi,e trombette,e gri-

dare a' foldati,vittoria,VJttoria.amazza,amazza,perlpauentare inimici,amazzan?

done turtauia,quati giiverano alle mani.Si anderà poi a mettere in Iquadrone fopra

la piazza,& ordin'arà all'altro Capitano,chedeue entrare dall'altra parte,che faccia

altrettanto.Giunti tutti in piazza,farà formare fquadrone,emandarà a riconofoere

per il luogo, fé in qualche calà,ò Chielà,ò porta l'inimico fi folle fatto forte.PercIiQ
Non f, deue ]„ talcafo douerà madarii un Capitano per efpucrnario^ne uolendofi arrédercsli fa

cbi^ghuie ra poteclo attaccare il tuoco,o Jo batterà co artiglieria, che ritrouera nella fortezza, |;

^maliZnli
^nuertedo principalmente di no lafoiare abbottinare i foIdati,fe prima no hauerano '

"

i-;ncdd iui del tutto fuperato il nimico,accioche nÒ gl'auuenga ciò,eh' auuenne agi Olandefi»

faluati in una porta.queili auilàrono quelli d'Anuerlà, e di Maiines, i quali uenuti

1 loro foccorfo.&: entrati per lafudetta portanella città,airahronogÌ'01adefi intéri

ai làcco,e gi'amazzarono quafi tutti,làluadolène alcuni pochi,che fi gettarono dal-

la muraglia . Superato dei tutto il nimico,e fatto il giorno chiaro,e trouate lechia-

ui delle porte della città, il Capo farà entrar dentro la caualeiia,chc ha códotto ièco

ài
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i di fcorta, e ftando tutta la gente in fquadronejconcederà a' Ibldati il promefTo /àc-

'

! co , eper fchiuare gli homicidij , che molte volte nalconp nel /accheggiare tra ibl-

!

'dati, e nationi,farà ben fatto, che ripartifca la Città in quattro parti vgiiaìi , come

anco in quattro fqnadre fbtto quattro Capitani,e ripartita tutta la gente , facendo,

I
checia{cunode* quattro Capitani tiri la forte, qual parte gli tocchi da ficcheggia-

iie. Potrà rifèrbarfi per fé la cafà del Gouernatore per alloggiami ; la preda della

' quale concederà a i dieci fbldati , che hauerà condutti con elio lui , quando però il

luogo non fia molto grande , che così potrebbe rifèrbarlo per le, 6c alTegnarc-»

I
ai detti archibugieri due,ò tre calè iui uicino , per il quale etietto potrebbe laiciare

fluattrOjò cinque fuoi fèruitori di guardia .

Non fi deue curare gran fatto il Capo dell'imprefi del bottino , ma contentarfì

dell'honore 5
perche fé il Prencipenon è più che ingrato, lo rimunererà larganiete :

^l ^T'f^H'

fai quale per un meifo darà parte del iìicceilo , dopoi ordinarà al Sergen te maggio- curcrt dd

're, che trafcorra tutta la fortezza, accompagnato da dieci, ò dodici, uietando.che
J';"'"/^^^^^

ifoldati tra loro non uengano alle mani , & che non commettano ficrilegio, ne non ddu

[sforzino donne , ò uiolino uergini . Commandarà a i Capitani, cheogn'imo faccia
"""'"'

'il medefimone fuoi quartieri : òcegli fra tanto andarailene in Chiefa a render gra-

fie a Dio della ottenuta uittoria . Et fé i fbldati conrrabceffero all'ordine, di modo

che Puno entraffe a faccheggiare nel quartiere delPalrro , & che perciò uenifsero

alle mani , farà il Capo della imprefi toccar fubi to alParme , fjxargendo noce , che

il nimico habbia prefa ima porta , &:che entri dentro per tagliarli a pezzi. Ridotti

di nuoiio alla piazza, farà un bando,chefotto pena della uita ninno fi parta, &: che

ninno entri a bottinare nel quartiere dell'altro , facendo di nuouo da forieri ripar-

tire la città più diftintamente con poner fòpra le parti qualche legno, accioche tor-

nando di nuouo a bottinare > ogn'uno riconofca la fua parte . Pàfsata la furia del

facco , ordinarà la guardia alla fortezza, prendendo tanti 'foldati per compagnia,

onero per re<Tgimento. Se il luogo farà picciolo, ilCapolafcierà per Gouernatore

ilfuoSer^^ente maggiore : ma , quando fia piazza d\ confèguenza , vi limarrà egli

ftelTo . CefTato il facco , fi farà venire innanzi gli habitanti dd luogo y e creato d^i

quelli vn nuouo Magi tira to,gli farà fare il fblito giuramento di tcddzò.

.

I Hauendodimoftrato ciò, che debba fare vn Capo d'in traprefà, che dalla buona

•fortuna accompagnato , non fu difcoperto nel paffareil follo, nel mettere le fcalc:»

& nelPentrar dentro,diro hora,come fi debba reggercquado nel cominciare a paf
ciò,cbedeue

fare il foifo veniffe difcoperto- In tal cafbfi donerà reggere conforme alla grandez- farcvncapo

' za del luogo, OC alla quantità del prefidio
. Perche,fe lì luogo farà grande, e ben pre- tnenirlt

fidiato, trouandofi allaprima ardentemente alParme , farà fègno, che il nimico fia f^'^"''"
.

"'^

' auuifato 5
però meglio farà il ritornare indietro , efiendo cofà da fiuio il gouernarfi }o.

"^"^ '

conforme alle occafioni , e non fecondo la volontà , e defiderio proprio , che di più

! honore afsai è il ritirarfi faluo in ficuro fènza perder gente ^che Pauuenturarfi trop-

Ìl pò ^emerariaméte a i pericoli, per hauer poi a cedere fènza beneficiopublico , òpu-

j it fucrgire con vergognale danno . Ma, fé già pofle le fcale,e cominciatofì a filir

d itro , il nimico fé ne accorgeffe , e comincialfe a gridare alParme 5 non per que-

fi deue perder d'animo, ne abbàdonare Pimprefbma cótinuare a falir coraggio-

néce^che verrà dalla buona fortuna aiutato cóforme a quel detto di Democri toj

D 2 Qyduda-
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jiuddcidfrincipmm aciionise^ , fortunaautem dominattirfinì . "EtCt con picelo- '

Ja parte già entrato, vedrà di non poter fare acquifto di luogo per il molto con-

corfbde gli inimici,
i
quali con buon ordine attendono a dilenderfij hauendoi

cóbattuto vn pezzo, e non vedendo fpcranza di vittoria , farà meglio ntirarfi con

buono ordine, che farfì tutti tagliare a pezzi fènza frutto . Però cominciando a:

fortir fuori con la faccia,e con Tarme fempre riuolce uerio il nimico , il Capo re-,

fterà rultimoa ritirarfi . Ma. perche la ritirata per lefcale èpericolofà molto, (^

firà coli vicino qualche cafà,ò corpo di guardia, potrà ritiraruifì, e poi renderfia

patto più tolto, che uolere oftinatamentecontendere,6c farfì iènza profittò àm-i f|

mazzarc i (è però la con tela non foffe co' Tiychi, che all'hora farebbe affai meglio |

morire honoratamente combattendo con fperanza della vita eterna in Cielo,' |
che rimanerviui in terra in una pcrpetuajé barbara fèrui tu. !

, Perche ranfia e fi nari; fònogh accidenti , chepofsono accadere in quefleinrra-

^ 'kàuae prefèjche impoflìbile fi rende il narrarh tutti, e per cófeguenza dar loro il rimedio;!
sju c^pc di

per tQ|-j(;ouoglio rimetterli alla prudenza del Capo della imprefà, il quale però de-

uè efferc fòldato vecchio^prattico^òc inrendente, e fòpra ogni altra cofà valorcfo^

per fàpere alle occafioni improuifè , &. ai nonpenfàti accidenti prendere fubira ri-

{òlutiontu . H
Non rellarò di auuertire, che quelle intraprefè con fcalata fèmphce rade volte

t^nlmpike Hcfcono in luoghi alquantograudi, e mediocremente forti>c prefìdiati. Però do-

fcauU rade ueudofi forprendcre vn luogo grande, cercarà il Capo della intraprefàdi far dentro
*o w tuiio-

^j^j.j.,^j.g j.^,^[j ^^Q,^ jg £ale, che ballino a fòrprendere vna porta , & aprirla con iflro-

menti :, accioche quei di fuore pollano entrare con caualleria , e con fanteiia nella

fortezza, come dnnollrarò più mnanzi

.

Inuentione di Barcaponte per fòrprendere le Fortezze

bagnate dal mare, ò da lago, ò fiume,ò riuiera

nauigabile. Gap. IX.

W'

I ritrouano alcune Città:, e Fortezze bagnate dalmare,ò pur

da lago , b fiume : 6c molte per il folTo delle quali , oc anco den-

tro via entra fiume, ò riuiera nauigabile:&; di quelle molto
le ne fono già fòpraprefè con diuerfèinuentioni,e flratagemi»

come hòdimollrato nel fecondo Libro- Però elfendo gli huo-

mini del danno altrui diuenuti più accorti ^ le riconolcono bo-

ra più minutamente. Et facendouifilediligentie,Ie qualihò
dimodrateio, è quafiimpoffibile, che di fimili intraprefè più neriefca alcuna^.

Forma del Nondimeno io voglio dimollrare vna mia inuentione di Barcaponte.con la qua-

leii'ZTre.
^^ ^'^^' 1^<-Jlmente fi potranno fopraprendere le fiidette Fortezze 5 ancorche haucf
feroabalTo nell'acqua vna palefàta all'intorno, 6c vna lleccataadalto , come hàl^

Fortezza A. bagnata dal mare, ò lago B. alla quale per la Fortezza del fi to, epale-i

fata per rordinario fi fa poca guardia . Si accommodarà, & farà il Barcaponte del-

i

la
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h forma delC potcndouifi vedere per la faa fcala D. E. ogni faa particolare mifu-

ra . Sarà però facile l'alterarlo pia , e meno contorme al bi fogno, 6c al lito
.
Que-

llo Barcaponte fi condurrà di notte fenza far romore vicinoal la fortezza A. diecc^,

èqoindeci piedi, oc fi terrà fermo , e faldo con ledile ancore E. F. Fermato, che fa-

rà, fi lafciarà calare a baffo la parte G. ciò fi tara voltandofi da due hommiil curlet-

to H. alquale deuc effere attaccato vna corda , oc quefta alla Iieua ,
che uà attacca-

ta fotto al ponte G. Se affine, che non cada con impeto fopra il parapetto fi terrà tcr^

jnaconle corde K.chepaffano con girelle i due piloni L.L. Et quando il parapet-

to^, fiadi terra, fé gli ficcheranno dentro le punte di ferro N. le quali feruimnno

a tenere ma^rgiormente fermo, efaldo il Barcaponte. Ciò tatto mcomincierà a fa^

lire òcentra'Je nella Fortezza la gente, che gh farà dentro, andando auanti alcuni

arr^ati a prouacon rondazzo. ocmeze rpade,e brandiftochi .
Ma,perche non e ba-

llanteuna barca fola per condurre la gente neceflària a forprendere una Fortezza,

comefarebbe ballante ad andare a forprendere una fola porta , oc aprala per in tro-

durre perelfa gli altri nella fortezza . Però uolendone con il fudetto Barcaponte

introdurredentromaggior quantità, 6c farfi padrone della Fortezza lenza pren-

dercla porta, farà dibifognocondurlamaltredue barche , lequah-doueranno le-

guitare la prima da cento pafiì lontane :& per accollarfele fenza far romore di re-

mi , la fe^uitaranno con la corda O. 6c mentrela prima abbaiiara, &
accoflarà il ponte , fé le accolleranno l'altre due con tirare

a fé la corda , come fi uedono fare i foldati P.Quel-

le barche R.S. le quali accodate alla prima,

faliranno , Se entraranno gli huo-

mini fèguitando quei

primi

già entrati . De' fudetti Barcaponti fé ne potranno fare più

d'uno, aflaltando in un medefimo tempo

in più parti la fortezza

.

FIGVRA VIGESIMASETTIMA.
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Altra nuoua inuentione di Barcaponte per forprendere

vna Fortezza , nella quale entri per il follo qualche

fiume,ò riuiera,ancorchenon nauigabije.

Gap. X.

li fono altre città, e Fortezze, nel foiTo delle quali entra qualche ri-

uiera prof5da,e flretta, e perciò poco atta al nauigarfiicome la For

tezza A.nelcuifofTo B. entra la riuieraC. flretta ^ e non capace di

nauigaruifi dentro : la quale fi potrà forprendere con il Barcapon-
ìeltrput

te D.che qui a baffo fi vede . il quale fi potrà condurre in foggia di n u forte^.

carro,comeri vedeefTere il Barcaponte E. il quale fi potrebbe con- ^^P^'^M-

liirre ancora fbpra vn carro matto hauendo da caminare in paefc fàifofb,portando

on effo ogni cofà preparata , al quale altro non manchi , che gionto nella parte F.

nettere infìeme, &i fpingerlo in aquaj 6c Te il canale C. fofse fermato con la flecca-

aG. fi potrà facilmente fègare , andando due, ò tre fbldati nella barchetta H. a ta-

e effetto condotta, con il mio doppio refègone : fi come fi vede fareai fòldati in

'fsa , oc quella tagliata , fi farà pafsare il Barcaponte nel fofso B.accommodandolo

;5el mezo di quello dirimpetto al luogo , doue fi vuol fare l'intraprefa , chedeue ef^

ère fra duefèntinelle : 6c tenendolo fermo con le due ancore I. K. lafciarà calare

a bafso pian piano la parte dinanzi L. nel modo, che ho dimoflrato a fare l'al-

tro Barcaponte fbpra il parapetto della Fortezza A. & l'altra par-

te M. fopra la riua della concrafcarpa N. douc non

molto lontano deuono trouarfi apparec-

chiati i fbldati O. per entrare

nella Fortezza^

gouernandofì nel refto come ho detto più adietro

nelCapitoloVIIL

FIGVRA VIGESIMAOTTAVA,

Nuoua
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Nuoua inucntione per forprendere vna Fortezza, nella

quale entraffe qualche canale d'acqua non molto
profondo , ancorché il foffo della Fortezza

foffe profondifsimo . Gap. XI.

] Er forprendere vna fortezza , che habbia le fùcfette qualità , co-

me ha la fortezza A. per la quale entra il canale B. ma con fi po-

ca acqua^che fi può commodamente guazzare , oc con il foffo jjarcappnte

della FortezzaQ non gran fatto largo , ma profondo affai , il
pcrfotpren-

Barcaponte fi farà nel fegucnte modo.Si fabricaranno due bar te'^'^e per fi

che leggiere longhe 2 5. piedi , e larghe 8 . coperte di affé per di
'"^^"''''7"^'

fopra , e calafattate ,' acciò non poffa entrarui acqua di forte al- che ,^ii tutti

cuna,& al fondo loro fi metteranno quattro leggiere ruotea fimilitudinedi carro.
'^""'°'

lequali barchecon lecorde D.fivnirannoinfieme,Gom£ fi ueggonoefferelediie E.

F. & per condurle fi riuokeranno Fvna fbpra 1 altra , come fi vedono edere le G. le

quali con tre caualli fi potranno facilmente condurre in ogni luogo : &: preià la lar-

ghezza del roffo C- che fi porrà fare di notte in tempoofcuro, coi mandar dentrO:

VII foldato a prender le mifure con vna corda fènza fidarfi d'iflromenti . Perche

-elf^ndo j1 folio C. largo pereffempio 100.piedi, bifbgnarà farne fare quattro con ^e^^Z\7^-

le quali gionti vicini allaripa del folfo H.fì voltaranno>& fpingeranno in effa pian ?^-^^^'' <^^"

pianojegandole di mano in mano infieme : òc per huomini,che fàppiano notare fi u^léCnf^

condurranno a trauerfo del folTo C. come fi vede effere il ponte I. dirimpetto al ca- ""'^ ^1^7

naie, òcondotto B. douendoefferelàda vicino apparecchiatalagente K.perentra-

leper il flidctto canale nella fortczza,quandonon vi fìa altro impedimento

.

Ma, perche qucfli canali , ò condotti perla maggior parte hanno ferrate , ò ra-

ilellidi legno, che vietanarentrata,come fa nel condotto B.h ferrata L. fé farà tut- ^^f'^'^

tad vn pezzo , l'alzarà tacilmentecol martinetto M. nel modo , che fi uede fare ah le cataratta

l'huomo N. Non metto la fattura dentro del martinetto,per eflèrcofà molto ordi- toUcanlt

naria : il quale tenendo ben fàldo,con ferrare la fua manetta , 6c abballando nel ca- «^^ emùm

naie la parte dinanzi dd ponte O. s'entrerà per il canale:, &: per il ponte nella Por- il
'"^'^^"

tezza, fcorrendo i fòidati per l'acqua, come fi uede fare alli faldati P. il che in fìmili

occafioni perla fj^eranzadel bottino tanno uolen rieri . Se poi il raflello ^ ò ferrata

fofse ferrata di dentro con chiane :. ne fi potefse alzare di fuore 3 airhora,efsendodi

legno , lì potrà tagliare con il doppio refègone : ma efsendo di ferro , bifognerà in-

nanzi di tentare Pimprcdi > che il Capod'efsa mandi con qualchcfintaun foldato

pratico , ÒL ardito nella Fortezzaper formarchiaui cótrafatte.Non pongo il modo
di fare le fudctte chiaui,per non infegnare a' ladri il rubare le cafè . Fatte le chiaui

il lòldato potrà aprire a fila uoglia la ferratura, Scalzare la ferrata. Ma,efsendo pc-

ricolofb Pinuiare innanzi ,òc ind ietro la chiaue,tornarà meglio il màdare un mae-
llrodi ferrature nella tortezza a fèrui re per foldato, alquaìeordinarà , che fatta la

chiaue,nedia fuore aiiuilò . Etefsendo perfonaconolciuta, e fidata? il Gouernato-

re gli imporrà^ che la tal notte alla taPhora uada ad aprire la ferrata,ò rafccllo

.

E Si potrà
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Si potrLincora aprire, volendofi far romore , con empire la ferratura di poluerc

fina) e poi darle il fuoco a tempo con la lefca . Similmente con h. lima lorda : ma
meolio con vn mio iftronienrojchedefcriueròpiù innanzi In oltre iè il luogo,do-

ue è pollo il raftello, folTehabitato , neviripoteffeapproffimarealcuno ,mentro

fia di legno, e lenza ferri, le ne potrà , ftando di fuore,lcgar via vna parte con il mio

relèf^one Tordo . Et le foffe ferrato di ferro , non ve il miglior rimedio , che con vn

forte madrile attaccarli un pertardo , & quello rotto entrardentro nelmododi lò-

pra • Mi paredi lèntire qualcheduno, il quale mi dica,che ciò potrebbe farfi, quan-

do non folfc gente nella fortezza,© tutti dormillero, onero hauelTero legate le ma-

ni . Ma,lc quelli tali conlìderaranno , con quanto maggior pericolo andarono gli

Olandefi in quella loro barca finta , carica di turba , quando lòpraprelèro Breda , là-

pendo,che fi guardaua minutamente lenza lalciarne entrardentro alcuna^che non

folle ben riconolci uta,non diranno così : come non Io diranno ne manco , le confi-

deraranno la fattura, oc il romore, con il quale noi con pettardilbrprendeflìmo Bli-

uort, rompendo la prima porta,e sforzando un corpo di guardia,et'era in una me-

za luna al ponte : poi traucrlàmmo con un ponte lèmouente Io Ipatio del ponte

leuatoio , rompendo elfo, 6c un'altra porta con il pettardo : benché in Bliuort fi fa-

ceile buona guardia, oc il Gotiernatore lofie flato auuerrito dal Conte Mauri tio.

Nondimeno con quelle noilrcinuentioni non fi corre tanto pericolo, quanto ne

corièiO quelli della barca di Breda j ne fi fa tanto romore , quanto ne faceffimo noi

nel fbrprendereBliuorc. Perchefimili imprelèfi tentano di notte in tempoolcuro,

&: mentre fia poca guardia nella fortezza > e lènza fare le douutc diligenze «

Però torno a dire , che sì fatte imprefè riulciranno j operandoli
j

con accortezza , con diligenza > lègretczza , e nalore

.

Etquantoamenonècola,ch'iopiùlade-

fideraffi ^ quantochemifi ap-

prelèn rafie

occafione di effettiiare alcuna di quelle imprelè

òcmieinuentioni

.

FIGVRA VIGESIMANONA.
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Trattato delle intraprefe , che fi fanno di giorno con vna
nuoua , & ingegnofa inuencione dell'Autore eoa

vn finto vafTello pieno di vino. Gap X 1 1.

A più parte delle intraprefe, che fi fanno di giorno perleporte,
fuccede con l'aiuto di carri fìntJ carichi di fieno , ò di altro , ne'
quali fi nafconderanno dentro i foldati ad imitatione del caual-
lo Troiano

.
Così fecero Cefare da Napoli al tempo di Carlo

Quinto per forprendere Turino : i Signori Venetiani per for-
prendere Padouawl Barone, eColonellod^^nalcper fòrprende'
reBhuortinFrif-ì,&:vltimamente i Catoìici volendo forpien'

dere Amiens in Piccardia, come più ampiamente ho dichiarato nel Libro £xondo^
al quale hora mi rimetto, importando adogn vno , che vuol fare intraprefe, a leg-
gerlo

, e confiderarlominutamente
. Perche da gli errori commeflì , e fucceii

puòrhuomo imparare a benguardarfi a fpefe d'ai cri conforme a quel verfo,-
" ;>n.2X

FeliXy quemfaemnt allenapertcula cautum . /""'« ^« s'*

Ma
, perche hora a sì fatte intraprefe vi fi è trouato W rimedio, riconofcendoi

"/'"^'
'^'^''

carri carichi di fieno, ò paglia con lunghi,& acuti ferri 5 però fi potrebbe all'occor-
renza aggiongere qualche cofa allainuentione , ò fminuire ^ com.e farebbe adirci
in uece di fieno caricare il carro di fafcine , ò di due gran cafibni con quattro huo-1 tZt
mini per ciafcheduno : 6c in cambiodi pomi,ò di noci, che laiciarono cad'-rc qu-1

^''''"' '^

li. che forprefero Amiens
,
per hauere più commod, tà di tagliar la guardia\ì pezzi^ ir^.t

li potreboeiafciarii cadere in terra d'vn tazzolctto qualchebuona quantità di mo--^'^""'
riete,fc bene a dirne il vero, 10 credo , che hora difficilmente riufciriano sì fatte
intraprefe

5 nondimeno ho voluto parlarne,accioche gli ingegnofihabbianocam,
pò di crouare nuoueinuentioni

.

Ne perciò vogno refhre di metterne vna delle mie , la anale è sì fatta . Finto vn ^««"'^'^«"^

carro carico dVna grande
, e lunga botte , che paia piena c.i vino , quella fi empirà ^[^^^rX

i.due terzi di poIuere> efaitrodiBombe piene di poluere ben calcata allordina ^^ ^«''^'"•'

lio . Il carro tirato da due caualh fi tara la mattina, dopo che farà aperta la por-S"o
ta

,
entrare

,
e conducendolo fotto il corpo di guardia , e faracinefca , fé ^li darà \\

?''"" '^' "'''

fuoco a t8po, & leuandone i caualli,fi lafcierà termo,come dimoftreròpm auanti
"" '

la guardia penfìndo a qualche flrattagema, parte correrà all'arme, e parte atten-
derà a fpingerlo innanzi, ò indietro^ mtantoegìi prendendo fuoco,abbrucciarà, &
ammazzara,quanti gli faranno intorno fotto il corpodi crnardia : il quale forfè an ^'^omhuè

co il ieuarà in aria
.
£t ciò fi deue in tempo di mercato erìettuare , ancorché m tal 'tZ cT

"
tempofinntorzmoleguardie.Ii modo d'eifetcuarlo farà il feguenteiSi m.andarà i{'^«»P^'

"'-

giorno innanzi.che fi vuol farei'imprefa,vn foldatoalla forrezzain h abito da cÌarJ'«^IL^
latano co due copagni,i quah li fingano fuoi feruitori.e co vna calfa i (\\}(t terzi (X\ fo

'"" """"''''

prapienad'olio,ed'vnguéri,e la terza parte di archibugidaiTiota,edimezefì.adc-l^^^^^^^^^
il quale prenderà alloggiamento con farfi dare due , ótre camare a parte , ò nella,,

''""' -^"'"^^

£ 2- hoileria,
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hofterla , ò in altra cafa più vicina , che fi puc),alla porta; 6c iui metterà fuore la Tua

infe^na 'con dichiaratione di guarire ogni incurabile infermità: j1 giorno feguen-

tenSraprirfi delle porte s'inuierano nella Fortezza i 5.Ò 2 0.roldatifidati,evalenti

in tre ò quattro troppe con finta di vedere voua,ò pollami, ò di cóperare alcunacc

{Il i quali entrati dentro, e veduta l'infegna del ciarlatano^fingendodi volerfi faro

aìcunodi loro medicare di qualche male,ò dolore, andarano dal ciarlatano, il qiia-

ie conofcendoli ad vn concertato fegno, che farà,quando faranno alla prefenza del

ciarlatano il metterfi la mano al nafo, che farà meglio,che il metterli alcun fegna^

le nel capello, OC conofciuti fi diftribuirà loro l'arme nafcofte, intorniandogli di

quanto deuono fare . Staranno mi pofcia attendendo , che fia arriuato il carro
,
de

habbia fatto buono effetto : all'hora poi fi moueranno in vn'iftanre a prendere, &
n'teiiere pofto nel fopradettocorpo di guardia.finchedi fuore aggiungali douuto

foccorfo . Si portano mandare anche nella fortezza altri braui foldati, i quali en tra

tifi
fornircanod'armedaifpadari,equandonon vi fiano fìmiari,fi potrà mandaiLU

il aJorno innanzi vn giouane in habiro da ^adarocon arme da vendere
.
Quelb

fentendo il romore del carro, correranno verfo la porta per vnirfi con gli al rri, trar-

tenendofi a pofta iui vicini con finta di beuerein qualche hoftena- Ciò fi fara,non

elTendoluo^^o vicino alla fortezza da nafconderm il foccorfo : altramente fi potrà

effettuare iftutto con il carro folo. Ciò ordinato il Capo della intraprefa mandata

lanotteauantivn Capitano con ^oo.fanti forniti di meze picche, e d'archibugi a

ruota per metterfi in aguato in qualche cafa fieparata dall'altre,vicina però alla for-

tezza quanto più farà pofTibile. Etciòfarà,mandandofiauann 1 5.Ò 2o.foldatia

^"/:t"e prenderete porte di detta caia, non lafcandone vfcire peribna alcunaXermdo il pa.

"'^ '"
,,^ne , & altri in qualche camera, ò cantina, accioche non fuggino ad auifiire^titnc

aguato

caf" vii>ìe
11 nimico .

4.iefmKKe (^i^i-jtoiuiilCapìtanofi metterà in aguato, evenutala mattina, f^ntedo il ro^

more del carro,s'incaminarà fiibitoalla volta della portale trouandola aperta, non

entrerà però, finche noarriui il reftodellafanteria,elacaualleriainfieme col Capo

della imprera,chel'iftefra notte fi farà imbofcaro alquanto più da largo.Ma,perche

potrebbe elTercche 1 foldati di prima guardia alla prima porta, ò al raftello innanzi

al ponte,rentendo il romore,rhaueflero ferrato^ouero, che la flMitinella poffa fopra

della porta, toflo che quella abbruciata fi fofTediauefTe calata a baffo la Saracinefca^

però il Capo della imprefa portata feco alcimo iflromento , ò pettardo per romper

quello,e per alzar queft'altra , come infegnarò a fare piùinnanzi .
Douerà il Capo

della imprefà co caualleria , e fanteria venire l'i ffefTa notte a metterfi in aguato più

da prefro,che gli farà poffìbile in alcuna cafà,ò bofco,accioche,fènti to il romore del

carro, polla Sbitoinuiarfidi galoppo con la caualleria alla volta della Fortezza,..,

feouitandoloil reflo della fanteria di buon palfo-Giontoalla porta,en tiara con gli

altri dentro,operandonel
reflo,comehòdimoftratoairuoluogo.

Mi refla a dimoflrare, come fenza fiio pericolo il códottiero del carro con il Tuo

compagno debbanolafciare il carro adietro, e farli prender fuoco a tempo. Si farà

prima v'^no iflromento di ferro,come lo A.il quale fi farà in vna cafietta pur di ferro
:

fecrnata con ponti,accommodandoli dentro vnaruotad'archibirgio,oueroazzali-

no come la B. facédogli auanzare mezo dito da ballo il fiio pafTenno C
.

accommo-
'

dan-
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, ^oli vicino alla mota Dxon il fuotrauerfo E. & per far voltare la fé le metterà

j h fiin ci^Ti H il quale pefodeue edere fLiftentato con ilterettol.i qua e

£Ìu^£jS^S;tal(lalanellodelpefb,^
deii-craucri

accommodato i indetto iftromento nel

:Sr\h LnataK n^infttlento , checiTendo la tuota B. bandata
.
6c accom-

che lata legn^
tifandofi via con la cordicella il teretto I. commciera a

calare a balio iip _
H -

^ ^ f^j^^o n^^ accioche non lo faccia cofi

'To &d™ TuS^^^^^^

:£t:^;to,.chepienda.Hu^plùr^^^^^

uiliilpeloG.piugian'.,opmiep^ie ^ ,. .
j j ^ ^ di poluere.e

fopra ilcarroP. ''q-'^^^^P'^^i^^J^^ J^
"

d ZnV, nel Inoco Qjl difopra

l'altro di bombe, accommodandon,
neUa parte d.

^ „^,ome vna
dimoftrato ilìromento,nel cui t°"'*°Ì!'';"'

Jjffoi^^^^^ U aetwrii fopra vn po-
pennadocha,tt.randoqueft.convnftoppm^d,^^^^^^^^

co d, pokrere , che P^'="d^"do 1 ivo o
'^^

'

^«^J^^ ^^^^ j„ ^^^^ „„d„ il Z.o,i, A
qtreft, la pokiere.e granate

''^'.^^'^^""f

"°
T°''(?^°,i„2fc^ il finto paefano tira-

4(rello,arrinaticóeiro_fotto.lcorpodi|uard ,^

à,acord,cellaM.lafoado^-j<^^^^^^^^^

leuarelacauicchiaRcheimenUe
.^j^^^^_^^ _^^^^^

ràatttgguenellatortezza. Donerà in vn^

.

catraUoT.nrarniaecatnccbe he te^^^^^^^^

,

IcScapprcffo datogli d' fp'O"^;"^^^^^^^^^
Lra, da' foldati della gnardia.,

,

adietro. Percheviltociocomepnre^^^^^^

' fl^^lÌo1^rvalXabbrncierà,&amazzeràinqn^
,

dendo il uoco.il vaiceiio,a

/.„ fi faràxome ho dimoftratodi fopra.chepec

, no ini nel corpo di guardia. Nel relto n tara.co

^ Perciò faràben fatto il guar-

i

£rX":srrrsss-rrii ..o.^.^^
fimileinterprefa .

' FIGVRA TRIGESIMA.
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Come fi poflano fare le intraprefe di notte per le porte

fenza pettardi con vna nuoua inuentione dVno
iftromento per aprire, Sclafciar calare aba^

fo vn ponte leuatoio con pochifsi-*

mo romore. Gap. X i 1 i

E intraprefe , che fi fanno di notte per le porte » ibgliono farfi

principalmente in tre maniere . Nella prima entrano alcuni

riftefla notte con fcalata? ò in altro mocio.i quali aflaltando , e

mettendo a filo di fpada le guardie d'vna porta, fé ne fanno pa-

troni jÒc aprendola, porgono commodità d'entrar dentro ai

Tuoi,che lì vicino fianoreltati in aguato. Nella feconda entrati

alcuni incogniti , e trauefliti il giorno innanzi nella fortezza..

,

iflfalgonodi notte alla fprouifla vna'porta , e fattifine patroni , introducono per

mslla dentro i Tuoi ad vna bora fra loro concertata . La terza, &: vltima maniera {ì

afef^uifle con pettardi . Però io dimoftrarò in queflo Capitolo, come fi affcttuano le

lue prime riferuandonii a trattare dellVltima con pettardi nel leguen te.In quanta

illa prima fi cercala d'entrare nella fortezza con fcalata, eflendo A foflb fècco,ò con

30ca acqua, ouero paffando fopra alcuno argine, òritegno , come ho ne gli antece-

denti Capitoli quinto Scfedo infegnato . Eteflendoui alcun canale , ò condotto dì

icqua,chercorra détro nella fortezza, entrarono a poco a poco per quello 5 o.ò éo.

fotto il commandod'vno efperimentato Capitano ,diilendendofi di mano in ma-

no dietro il rampale. Entrati tutti andaranno ad attaccare il corpodi guardia,faceii

dofcne patroni . Et perciò fi mandaranno prima due valorofifòldati lòpradel ram-

pale, douefi:aranno fermi l'vno ad vna parte riuolto, e l'altro all'ai tra, flando al-

l'erta con l'occhio , & con IVdito, per offeriiare, quando venga la Ronda.^ ;

b quale difcoperta , faranno elfi i primi a dire, chi va là ? 6c hauura da quel-

la li nome , la laicieranno andare liberamente al Tuo camino .
Picgaianno poi elfi

dall'altra parte ,&:pailata la prima rentinella,allontanatifi vn poco da quella, di-

fcenderannodal ranipale,andando a ritrouareil Capitano con gli altri .
^i fé fopra

la porta VI palTa la Ronda, oc vi flia vnafentinella, come communemente fi vfà,

prerche ad ogni minimo romore lafci cadere abaifo la làracinefca , in tal cafo il Ca-

pitano le inuìera i due lòldati con il nome^i quali arriuati alla fudetta fèntinella, le

daranno il nome , cercando di darle parole,finche fi Tenta romore da baffo. AH'ho-

ra fé le auuentaranno adollb , & l'ammazzeranno . Nel qual mentre donerà il Ca-

pitano alTalire , oc mettere a filo di fpada il corpo di guardia,fiicendofi di quella pa-

trone . Mandando neli'iftefib tempo 8 ò i o.altri foldati acongiongerficon grakri

due,che haueranno amazzata la fentinella fopra della porta,i quali non lafciandofi

accollare alcuno.amazzaranto,quàti potrano. In quel mezo il Capitano romperà

,

& aprirà la porta,mentre fra tanto quelli , che faranno fiati di fuori in agnato pro-

curaràno ancor'elfidi rompere 1 raitelli di fuori . Ma fé la fentinella fofse rinchiufà

,

haiiendo

N
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haueiido innanzi un raftello per a(salir quelli del corpo di guardia^bifognerà primiw
romperlo : il che fi Luì con groise manare di ferro . Ec accoftandofi al raftello

*'

cinquanta foldati gon gli archibugi a ruota, ammazzaranno :, quanti fortiran '

no tuori del corpo di guardia : oc rotto il raftello gli afsaliranno
, gettando fn

loro qualche granata, che in quello modo fi faranno patroni della porta. Me
Nuofia ìntw per aprirla, OC hu" calare a baflb il ponte leuatore fènza pettardi,quando occorra,fà-
tione ddi'au

^.^ ;!^x.u(^\mo il mio illromento A.da me addimandato arracatore, col qua/e fi arnn
reteporte se Cara Ogni lorte cti lerrature, catenacci, terrj, oc catene,cne fieno fitte nelle portc,c

^r'!x7m
niuraghe,ò ponti leuatori

.
Et per effere quello mio illromentodi grandiffìma vti-

More. lità,dcfcriueròa minuto la fuaforma, materiale manifattura.La forma fi vededal

difègno: la materiaètuttaditerrorle particolari mifure fi poffono vedere con la fua

fcala poftaui di fopra d'vn piede . L'iitromen to va fatto per di dentro con due ruo-

tedentace B.C che fi deuono mettere nelledue tauoledi ferro D.E. &: vogliono ef-

fere benifTimo fermate in efl'e, venendomoda la prima ruota B. dal rocchelloE.il

quale dcuceifer fimileal rocchello, oc fuioG. il cui manico auanzarà fuore dell'

ftromento,come fi vede edere loHJ.che venendo voltato con la maniccia K. farà

tornare la ruota B. La feconda C. uiene fatta uoltarcdalfaltro rocchello L. la qua-

le deue edere accommodata nella ruota B.come uediamo eise re nella ruota Al.che

farà tornare la ruota C. con la fiia madre guida N. dentro la quale uà niefsa.,i

la Ulte O. Quello illromento uuole efserefoflentato da quattro piedi di ferro fe-

gnati P. Si tara appreisofidromento Qiil quale fi dringerà con la fua uite , e ma- ,

dre uiteR. che prendendo quello tra lefueduemaniccie S.alcun catenaccio,anel-;!

lo, ò luchetto , quella attaccata alla uiteO uoltando la maniccia K. arrancarà , Oc .

Nwuo mn- tu'crà à fc ciò,che làrà attaccato

.

,
a

fe'^peraka-
^^" ^"^^ ^^'^'^? jdiromcuto uuo huomo folo porria leuare un pefo di 54000. libre.l

Te,ep4'^*e Perche, fé mefsa una potenza alla tefta della manjccialv di loo.hbre, 6c che tutta

S«cM^ la fortezza della detta maniccia fia i 5. volte, come Ja metà del diametro del roc-i
yiateab-' chello F.l^arà forza di i 500. libre: fedendo il mezo diametro delia ruota B. troi
Mf'« ff^

^Qjj-g pjj^^ jj, quello di efso rocchello, farà forza di 4500. il quale facendo voi tare k,
feconda ruota , douc e la madre vite N. il cui mezo diametro elsendo fimilmente
tre volte più di quello del rocchello L. verrà a far forza per 1 3 ^oo.lircòc a^gion-i
tiui tre volte tanti di forza.che deue farla vite O.farano in tutto forza per 5^4000.'

lire,òc tante con quefto illromento ne potrà leuare vno huomo, comedi fopra ho
detto, il quale illromento va accommodato , come fi vede alla porta T. per aprirò
il catenaccio V. il che vedcfi fare il foldatoX. & fé la ferratura fofie al ta , il folda-

to porrà me tterfi alcuna cofa fiotto i piedi , e non hauendo altro , farà mettere vn
foldato in terra inginocchiato, fopra la cui fchiena anderà coi piedi. Con que-
flo illromento fi potrà anco far calare a bafso U ponti leuatori, come dimollrarò
più innanzi. 1

Si andando per forpréderevna fortezza,rinimico hauefse lafciato cadere a bafso
\

h faracinefca A.di più pezzi,ne hauendo pettardo per romperla, colà, che co quelli I

giudico molto didicile, fi potrà alzare, portando fecovn^dromenrodi ferro di for-

ma,comc il B.inuentato da me, il quale deue efser largo 4.piedi,e longo /.ne fi gra-

ue,che noi pofsa comodamente portare vn^iuomo , portano vn'akro il fuo curlct-

to C.
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toC di le^no , il quale vàmefTo ne' Tuoi cordoni di ferro D. E. che fi polTono aprir

re, e ferrale, di forma, come loF. fi metteranno alla cima dell'iftromento ledue-.

tirelle G.H. di legno, ma ben ferrate all'intorno,6c accodando l'iflromeii-

£0 alla faracinelca , conforme fi vede nel difegno in efse due corde alle

girelle , legando^ la punta a i due pezzi della faracinefca I. K. oc

~
riaccoinmodata la .corda al curletto C. voltandofi quello

da dui huomini , & fermata la maniccia del curlet-

to al rampino L. vi potranno pafllir fottp du|

foldati per volta , Et di fi fatti iftromen-

ti potranno portarfene , 6c ado-

perare due per Vol-

ta».

PIOVRA TRIGESIMAPRIMA
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InuentiGne del Pettardo, materia, proportione, mo-

do, e maniera, con che fi deue kre caricare,

5cmecterlo. Gap. XI III,

Auendo io dimoftrato adietro , come fi pofTano fbpraprendere si

di criorno , come di notte le fortezze con harcaponti, e carri, mi

reità bora a. trattare , come fi ibrprendino con pettardi . Della

quale muentione-pereiTeremoderna^nedifcorreròvn poco più

a lun2;o,che non ho fatto deiraltre. li Pettardocvnoiftromen-

to di bronzo,fatto a modo di mortaio da fpeciale.-il quale,empi-
^*','f|j

to di poluere , &: accodato alle porte, dandogli il fuoco,le rom- fon>ia,&ef

e e fracaiTa,come particolarmente
dimoflreròpiuabafso. Ionon ritroLio,onde de-

^'"""

iui ilnomedi Pcttardo, fé non è dal nome pettarafer^ che in lingua Francelc vuol

lire percoterciperche veramente
egli percote,e fracafsa ciò, che gli vien portato in-

nanzi . In quello inftromento inuentato da vn famofo Capo di Ladroni Vgonotto

ji Aluernia detto il Mcrlo:il quale,non rapendo,come aprire la porta d'vna cafa per
'J;;J';J%]

'ubarla,mire della poluere dentro della ferratura , e dandole il luoco aprilla
.
Onde p.uardo

.

ece <^iudicio,che ri ftringendola poluere in maggior forza hauerebbe i^tto piùga-

TliaSo et-retto.Però cominciò a metterne in vali di legno forte ben lega ti,é poi cm-

n di ferro. Ma col tempo , econ l'vlb perfettionandolì I'inuentione,fi vfarono vafi

rii ^rro & hoo^o idi fi colfumano di brózoJ più antichi,ch'io trouo efsere ftaci ado-

perat i nelle ^uerre di Francia,auuenne dell anno i 5 9o.quado con efli tu prela Loiv

bia'terra forte,vicina ad Amiens.Neiriltefso anno ne fu anco lafciato vno nel fofso

di Trona,quando reftò quafi Ibpraprefa da Tentauille.Trouo però efsere flati vfati,

tre anni innanzi da Martino Schinch,quando del i 587 prefe la città di Bona.I pri-

mi vfiti in Fiandra,fi adoperarono fottoNlmega l'anno i 55? o. come ferine Nicolò

Doglionuancorche non gli dia il nome di Pertardo -, Dice egli , che fotto vna porta

furono accommodati alcuni vafi pieni di poluere con vn Ipiraglio per vno , 6c una

canneletca pur piena di poluere, elsendogli accommodato uicino uno accialmo co

polucrea^uirad'una ruota d'archibugio, che tirato con unalongacordicellafece

prendere il fuoco alla poluere,fe bene per alcuno accidente fermò il fuo corfo.Per il

che ol'Olandefi fi ritirarono in vna cafetta,doue fi erano melfi in aguato,per entra.

re.Ma furono a pena partiti,che la poluercSc i vafi da fé ftelfi prefero il fuoco,fi che

la porta,&: alcuni tram , che pendeuano in fuori andorno in aria &: cadettero a ter-

ra con tanto romore ,e timoredi quelli di den tronche non fapendone la caufa,pen-

farono , che ali bora doueffe il Mondo perire . Dalle quali parole fi può conofcerc,

che quelli non erano altri,che pettardi,non prima ftati vfati in que' pacfi

.

I

Senefonopoi vfati co varijetfettiindiuerfiluoghi,comeaGiauarino,aBerghes

iSupfon,aUìnclufa:& a Bliuort.L'inuentione è veramente di grandilfimo profitto,-

però per darne piena cognitione , commciarò a trattare prima della materia ,
e poi

della forma,vfo,& cifetto loro.Inquanto alla materia 10 ne ho villo di legno, grofli

tredita,fatti al torno,b.mfsimocerchiati di cerchi] di ferro, edellagrandezzaavn

capello; de' quah per necefsità potrebbe lèruirfi per rompere vna femplice porta:

* F 2 ^^^perinag-
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Pettardì di ^ mac?2Ìor preftezza potrà valerfi del macchio d'vna ruota da carro , fermandn
Ugno buoni

. _p^ r^ /TI . v . . , r J 1 v ,- V l'j
per romper.- hcniiumocon Vii cailoiie ia parte più picciola i e racendoJa entrare a forza per laif'

'^mf^^^^'
pili grande . E quando vi fia commodità,fi potrà legar ben bene con vna forte cor.

'^

da , tacendogli il Tuo buco,e caricandolo di poluere airordinario^come ioho dime- '^

ftratoa tare più adietro.

Già gli anni adietro io ne feci vno à] piombo,aiTai grolTo^per vederc.che effetto >

faceua,e pofcia l'attaccai ad vn'albero,il quale fece aprire per mezo , ma crepò egli é

in duepezzi» fdtando lontano io. piedi. Nondimeno fi potrebbe anco con queiìi Pi

rompere vna mediocre porta.Ne ho vidi anco di terro.-ma per elfere difficili dafarfì, m

e di materia frangibile,faltando in molti pezzi con gran pericolo di chi gli attacca, t

fi fono tralafciati . Nella guerra di Giuliers non hauendo noi pettardi , e volendo '

pettardare Aldendorf- , prendeflimo vn mortaio da fÌKciale, e dentro gli faceffimo ig

vn buco . Quelf i jfe non fodero troppo peilinti jfàriano molto à propofuo . iMa vo- iq

lendofcne tare di nuoui.e buoni, fi prenderanno 50. lire di rame benilTìmo purgato, loi

Materia , ^. lire di ftagno fino d'Inghilterra, oc due d'ottone raffinato-' 6c di quefli mettali! li

7lV,Tf:ue liquefatti , e bene vni ti inlìeme fi formaranno pettardi , i quali fènza molto perico- aol

Upttardi. lodi crepare faranno boniilìmo eletto . Quanto alla forma ne ho ueduti di diucr- ;.

Te forti . Ho uilla la forma, e Telfetto di quelli , che coftumaua Monsù di Terraslia uj

Caualier Francefe fingolare , 6c efpertifiimo in quefla profefiìone ^ col quale già ci ne

Dìuerfefor- trouafsiiiio à prendete Bliuort . Quefti erano di forma,come lo A. altri ne hò-uifto, Im

»'«'»'F«'"^ come lo B.&c alcuni,come lo C-6cD.
no

In quanto alla grandezza certa cofà è,chc quanto più faranno graiKii, e ricchi di à

metall-,tanto faranno maggiore effetto . Bifògnàperò hauereauuertenzadinon
\

tarli sì grandi, che all'occalione non fi polUmo poi maneggiarejne fi piccioli , cho a;

non tacciano il domito eftetto.Però la grandezza dello A. è quella,che piùd'ogni
ilo

rera forma.
altiM mi pìace 5

perche,eifendo caricato,non peferà più che f o. ò 60. lire,- fi che uno .1,

de'pettarAi. huomo lolo il potra maneggiare, e portare aliai commodamente . Ne queflo è dit-i
011

ferente in altro da quelli , che vfciua Monsù di Terraglia , fé non nella f ufella ( cofi (oi

addimandano i Francefi la cannetta , con la quale fé gli dà il fuoco . ) Perche quegli
(h(

del Terraglia l'hanno diritta, come la E. delpettardo B.& io la faccio torta, come
ip

la F. del pettardo A. la ragione , perch io giudico meglio la E. chela F. fi e, che an- p.,

dando il buco della F.diritto,potria la fèntinella,che Ita fopra la porta, fubicoviflo

il tuoco della tufèlla, gettarli fopra perpendicolarmente deiracqua,ò: eltinguerlo ,•

i,,,

cola,che nò può tare alla F. per eifere torta.Oltra che,eflendo torta,viene ad haue-
^

re la canna più lunga, 6c perconfeguenza haiierà più tempo il Pettardierodiriti-i
l),,

rarfi,- banche a Ciò potriarimediarfi con la compofitione della materia, che fi mette
dj

nella fufella per darle il tuoco . Quanto al colocare detta fufèlla,certoè,che metten- :

doli ion rana dal fondo,come fi vedeeficrcla G.del pettardo C- mentre quello folTe

puntellato di dietro, farebbe maggiore effetto,che colocandola vicina al fondo,co-

mefivedeeficrelaE. Ma nonpotendofi puntellare, il pettardodaria troppo indie-

tro.ne faria tantoeffetto. Però.nonvieffendone tempo, ne commodi tà di punteL
larlo,meglio farà il collocarla vicino al fondo. Douerà detta fufèlla giungere fin'al.

la m:ta del pettardo:dal che ne feguirannoduc buoni effetti ; l'uno, che darà reni,

pò, innàziche prenda il fuoco, al Pettardiero di ritirarfi,Taltro,chelapoluere pren-

derà

Z3[

I

)
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derà pliivmtà'm'entc il fiioco^Òc in confcguen^a fammaggiore effetto. Ho iieduto >

ad alcuni pettardi la fuièlla di legno,ad altri di metallo : io la lodo di metallo, e be-

.

ni^fimofaldata con il pettaidoi perche al tramente nel condurlo {o^pra carri potria.^

ufcir fuore . In quanto a i braccialetti, ò maniccie a me più piace il pettardo co luiu

ibla,comelaH.del pettardo A.che con due, come ha il pettardoC nella qual ma-
nicciaH.fi metterà una corda per attaccarlojcomedimoilrarò pili innanzi. Qiunto

aglianneUi di ferro L.M. come fi uedehauere il pettardo D. per a ttaccarlo,6c ap-

poggiarlo con due forcelhneda mofcherto alla porta, come dicono alcuni , io il

bialimo del tuttOjperche non fi può ne mancggiare,ne accommodarc fenza far re-

more :,e perciò farfi /coprire auanti il tempo

.

Hauendo io trattato della materia,c forma,e come fi deuonofare i pettardi, in-

fèenarò hora^ come fi hanno a caricareiii che fi fanà con poluere fina d'archibugio, ^^"'"^ 1'"^'"''

1^1 vr V • r n j n- .• r • ^ * cano i per-

la quale quanto più (ara granita im poco grolsa, come quella dell artiglieria , tan- tardi.

toriulcirà migliore . Tralascio di dire , che quando la poluere fi bagni con acqua

di uitedicinqucj ò di fèi cotte , cfifpolu^rizzi concani:ora,econarfcnico , lalcian-

dola poi feccare, farà maggiore effetto. Neui aggiongo, che nel mezo del pettar-

do, e della poi nere fi metta un ualb tondo di lattadi ferro, grofsa, comeun'ouodi

Gan{b>pienod'argentouiuo,e ben turato, accioche faccia piùgagliardaoperatio^

ne j
perche MonsiidiTerragha non gli metteua altro che poluere • Ho parlato con

huomini della profeifione» i quali hano fatta la proua dell'argento uiuo, e mi han-

no detto,che non fa maggiore effetto ^ che un'ordinario 3
però m'attengo anch io

, alla fola poluere fina, e fecca-j.

Auanti di caricare il pettardo,efiendo la fufèlla faldata in elfojbifogna prima ca-

ricarla : il che fi farà nel fèguente modo . Prima fi farà paflàre perefsa vn fottiio Jl'il'fJeiù

iloppinodi bambagio bagnato nel folfaro liquefatto : dopoi fi prederà poluere pe- '^^' P""^'^'-

; fla,rafà,e Iblfaropolucrizzatovgualmente , incorporando il tutto infieme, conia

: quale miflura fi empirà tutta la cannella della fiifella,calcandola beniflìmo dentro

con vn filo di ferro torto . Se ne farà la proua vna voltalo due, per veder l'effetto,

che tàs olseruando, che tardi vn'Aue Maria ad abbruciar tutta , acciò pofsa ritirarfi

il Pettardiero : &: abbruciando più preflo^fèleaggiongeràdel folfaro, & fé reftafse

più tardi della poluere, Oc alla bocca della fufella, che rimane di fuore, fi farà auan-

zaredel lopradetto ftoppino. Et affinchè non fi pofsa penetrar dentro acqua,òhu-

niidità veruna , fé le farà fopra vna coperta di poluere d'artiglieria , oc di folfaro h_

queratto , la qual materia ré^fifte all'acqua, e tocca con una corda d'archibugio, fu-

bito fi accende. Ciò fatto,ficoprirà,e legala intorno con tela incerata, come fi uè-

de efsere la tufella I. del pettardo K.

Quefli pettardi fi caricano nel fèguente modo. Vi fi mette dentro la poluere al- ordirtele

ta due dita per uolta , calcandola bene conilcalcatore L.&mettendouifbttoim
|*///'jJ^/J

erofsofeltro.acciò fi calchi, ma non fifgranifca- Si batteilealcatoreconla mazzo- nei caricare

{adi legno, come fi vede fare al PettardieroM.Si auuerta però di non batterla tan- 'Z'""'^'^'-

to, che fi fgranifca, come alcuni vogliono . Perche ali bora non faria tanto effetto,

cffendoche la poluere fgranita tarda più a prédere il fuoco, che l'altra intiera , e per

confèguenza,fà minore afletto . Sopra la prima poluere fé ne metteranno due altre

dita,cócinuàdocosì a caricarlo,einqueflo modo fin vicino ad vn ditodalla bocca,

il quale
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il quale {jxitioiià poi empitodi ftoppajntufa in cera noua liquefatta > vguagliando

con quefta la bocca del pecraido. Auuertafi di mettere tra la poluere,e la cera vn fo-

olio di carta tondo:dopoi le gli leghi iòpra vna grofll^ tela incerata,come fi vede nel

pcttardoK. attaccando alla ilia nianicoaN. la corda O. con laquale fideiieattac-

care il pettardo,comedimoftrarò qua innanzi

.

Et accioche faccia maggior etfetio lèi] deue mettere, &: attaccare innari Vnpe2-

Mcioìbe i zod'alTone foFte,e groflo'^.onciedargodue piedi,e mezo,e longo tre, attrauerfato

pettardi f^- ^^^ y^j^ ctocc di fctrOjComc fi vede eltere l'allbne attaccato alla porta Q^òc quello

^'foreivrci vien detto da Franceliilmadrillo,6ccosHaddimandaròancor'iodaq^^^^ il

jt gli attacca
^^\q ^^ prima attaccato co la fua corda nel feguéte modo.Il Pettardiero deue por-

trtTWonc tar feco una triuella lunga un palmo,c grolla un buó deto, come fi uede edere la R

.

tdiliaM & arriuato alla portaJe farà un buco.lafciadoui dentro la triuella,alla quale attac-

^^* " "
cara ii.ma"lio,edoppoilpettardocólaruacordaS.comelì uedeeffer'il pettardoT.

Vi Ibno alcuni, i quali portano il pettardo attaccato con vite al maglio : il che à

me non fpiacc, quando fi pofTa maneggiar da vnhuomo folo , come fi maneggiata

jn cheiuo vu pcttaido pìcciolo : mavu giande,hauendolo adattaccare ad vn ponte leuatoio,

fi dtuonoat. £xi-jbbc difficile imprelà . Auuertirà fòpra tutto il Pettardiero di attaccare il pettar-

urdi'Ju^^ do, che corrifpóda in mezo al catenaccio, e ferratura ,• perche collocandolo m detta

ibc facciano
p^j-fe^farà aprire tutta la porta : altramete correrà pericolo, che non faccia più,che

"^^nweef.
^^ Ì3^cQ^com'è intrauenuto piùd'una uoita. Et iè per fòrte la porta folfe fodrata di

ferro,come la porta V.nó giudicobe,comemi dille ^\ì un Pettardiero,ualerfi d'una

pillola ben caricata co vna balla d'acciaio, e Ijxirarla nelluogo, douefì uoglia met-

tere la triuella, per attaccare il maglio,& il pettardo • Perche col far romore f auui-

farcbbe il nimico innanzi tépo . Potrebbe anch'ellere,che s'incótralTein vn chiodo,

che facelfe tornare indietro la balla ; onde lenza far effetto s'andarcbbe a rilico , che

rimanefl'e di ella morto il Petrard iero. Però modo l]curo,e fcnza pencolo, farà l'at-

taccare in cima al maglio X attaccato alla lodctta porta con corda i due fòftegni di

lecmoY.che il maghoarriui nel mezo della porta dirimpetto al catenaccio,al quale

madrillo hauendoli niellò nel mezo di fopra il rampino Z. fi li attaccarà con la fua

corda il pettardo 2.

Et fé la faracincfca di più pezzi folTe lafciata cadere a bafro,come la fàracinefca }

in tal caic) per romperla bifògnaria attaccare à quella A maglio per rrauerfò più lon

oo al doppio degli ai tri,come fi uedee(rerelo4 attaccàdoil pettardo 5. alla triuella

^.come lì è fatto al primo. Nódico di metteredue traui gradi di legno , accomodati

in croce , & ferrati, per attaccami il pettardo nel mezo,come uogliono alcunijper-

che farebbe cofa molto pefànte , e male atta al maneggiarfi , ne tanto ficura di fare

il defiatoefifettOjComc farla il Indetto madri Ilo.

Chi uàafor- Atiuertirano i Pcttardieri di portar fèco tre grolTe manare,due martellacci gran-

pff7;^ico.i cli,i quali taglino da una parte,un parodi grolTe tanaglie,unode'miei doppij relego

^'"V'^pf' ni jC torti liuiere di ferro. Perche,ancorache il pettardo iópa,refla molte uolte à tra-

FIGVRA TRIGESIMASECONDA.
Quel.



--Ji'- -• >a?



m



DelCaualierTenfini. 47

^ello.che deuc fare vn Capo d'intrap refa , innanziche

vada ad aflfalire vna Fortezza con pectardi , come fi

debbono gouernareiPettardieri, & l'ordi-

ne, che fi deue tenere nell'entrare

con la gente. Cap. XV.

Olendofi fbpraprendere vna Fortezza con pettardi,è primanecefla-

rio farla riconofcere molto bene da perfone fida te, 6: intendenti

del meftiero,e vedere le porte,che vuole attaccare, che fòrte di ra- DUigemiei

flelli vi fono, quanti ponti leuatori, ecome fi fermano confideran ft'e'tZZt
do,come fi aprano, e ferrino , 6c in che parte fieno fituate j quante ''^^Z' ^«'i"»

porte vi fono , fé fono fottili,ò grofTe,ferrate,ò fenza ferri, come fi ^t^TfoT^-

jrrino, 6c fopra tutto , come fieno collocate le ferraturcòc catenacci : &: fé vi fono ^^ ^."" p^^

jiortiere . Qiiefto nome di mortiera è Francefc. e vuole fignificare in loro lingua ae'cof^ fut

ofàiche ammazza a tradimento, 6cè vn certo vacuo, òfineftra fatta nel volto del-
'«*'^"<^''^-

] porta, cherif[ìondeauanti, e di fotto le porte per gettare a baffo pietre, fuoco ar-

iftciale , granate , e mofchettate , per impedire di attaccare i pettardi, e palTare in-

jmzi . S'informerà,douefonofituateiedicheforma,e grandezza fono, quanti ra-

jslli, ò fàracincfohe habbiano, fé quefle fono intiere,© di più pezzi , che qualità? e

limerò d'artiglieria fiancheggino la porta . S'informarà del valore del Gouerna-
i.re,del numero del prefidiodi fanteria, e di caualleria, e fopra tutto del modo, or-

<ne,e forma,con che fi guarda la Fortezza • Intenderà,re in effa vi è cai!elio , cafà

j rte,ò Chiefajdoue Tinimico fi pofla ri tirare, e difenderfi:& conforme alla relatio-

ìi potrà giudicare? feTimprefà iia riufoibile? ò nò.Rifolutofi di attaccarla per qual-

iiogìia cagione^come per efsempioper il poco numero de' difenfori, ancorché la

iDrtezza habbia vn raftello innanzi al ponte del foflb,6c in mezodi quello vn pon-
1 leuatoio, oc un'alero attaccato alla muragh'a, e fotto l'andito una mortiera, ui-

(tia una faracinefoadi più pezzi, oc di dietro im'altra porta . Auantiche fi metta
iTimprefa ,bifognaconfiderare, come debba à tutte quelle difficoltà efporfi, le

<iali neramente fonograndi : ma nondimeno non fi dcue percaufàd'cfsc perdere^

(animo,ne lafoiaredi profcguire fimprefà . Perche dimoilrarò io „ come al tutto

jitbba opporre , e come fuperarlo . Però dico dunque primieramente , che per STo^/S
orire il primo rafteìlo A. il quale può uederli dileguato nella fcguente figura_.j '^"'^ "P''^'

i Capo della intraprefa mandarà innanzi uno di coloro , che fono ifati à ricono i'X'rfLS

iere con due compagni, i quali portarannoFeco uno de' miei fordi refègoni , de ^^^'Fòcìdei-

lirrancatore . Con il refegone fcgheranno due , ò tre palefàte, per le quali entre- f/"l%Uno

inno dentro, e 1 arrancatole apriranno la porta del raitello . Dopoi per lafciare
^'cr-''''ckeiì

< lare à bafso il ponte leuatoio di mezo B. fi farà fare una barchetta di forma , come d(ucfa>épcr

le. con la Fuafoala attaccata D.dellaqualefi può ucdere ogni particolar miFura_. (f^.'^^'i

]Tlafoala E F. laqual barca, per non tarromore innanzi alla fènrinella , fimetterà ponuJion

idfofsodeflramente nella parte G.efsendo quello pieno d'acqua, e profondo. 'Z^r^fè,

Nella
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Nella barca entraranno tre foldati J quali portarannofecoranancatorcvn refe

cone.6c vna manara . la barca fi accoftarà al ponte nel feguente modo .
Si manda' 1

rà dcftramente un foldato , che fàppia notare ad attaccare un capo di corda al pil^

ftro del ponte H.l^altro capo haueranno nelle mani quellbche faranno nella barca

iquali tirandoàfelacorda,fiaccoitaràla barca al pilaflro, al quale doueràlegarf

accioche non pofsa uoltarfi ne all'una parte, ne all'altra .
Dopoi fi alzarà

,& fi ac

coftarà la fcala D.falendoui fopra i tre foldati con gli iftromenti.co' quali douerad ¥
no aprirekfcrrature.ele catene, che tengono ferrato il ponte B. & quelloàpod ¥
à poco fcnza romore lafciar calare à bafso.^Et per pafsare innanzi ad attaccare il pei Ijj

Ponte fimo- j-^j-^Q al fecondo ponte leuatoiol.portaranno conciso loro ilpontefèmouentel^ "

Sr^t della torma.che fi uede, fatto di legni, con afsefottili di pino, come uno, ch'io n -^.

fone^^. £^^- farcquando prcndeffimo Bliuort . Non dico,che fi faccia di tcla,òdi corda,c<i -

S\ '' me uogliono alcuni^ perchepefano quafi tanto.comequefti , nefonosì ftabili , ci "

fermi , ne ui fi può ficuramente andar fopra . Non ho uoluto feri nere molte altr

inuentioni perattaccarei pettaldi, come l'attaccarli nella cima d'un longo traue, '

fpingerli con ruote innanzi, appoggiandolo al ponte, e dandogli ilfuococonun: "^^

accialino^ò {toppino,&. molte altre , che per breuità tralafcio j perche non trouo. "

pili commoda, la più prefia,più ficura, e più efperimen tata del fudetto ponte femc

uente.Perciochc.-rottochefofse anco il ponte,come farianocà pafsare innanzi fer •

za un'altro ponte .- Certo in niun modo non il potrebbe • Mentre fi manda a bafs ^^

il ponte B. fi farà portare da quattro , ò fei foldati il ponte femouente K. come fi lU -

de tare à i foldati L.&: quello abbafsato,andado più innanzi, il metteranno à bafsf. i&

òccon il fuo timone M. lo fpingerannoinnanzi ,& lofarano attrauerfire lo ipatic

che fuole occupare il ponte leuatoio L il quale con le fue due ponte N.di ferro fi fi«

cherà nel fudetto ponte , fopra il quale pallarà poi il Pettardiero ad attaccare il pe. .

tardo , e darli il fuoco , come ho dimoftrato adietro : oc come fi vede fare al Fetta

MSteìiettd diero O. il quale fi ri tirarà incontinente di dietro al mantclletto P.portato à tale e
jhurtd del r

pioftrandofi fopra il póteJ accioche rinculandoli pcttardo, e crepando, coni; ;:iO

S'c(U) disio-
•'^'•- 'r

. K, ^ ^ '
ì rr -1 T /r ^

•

talhoraauuiene,nonl ammazzi. Rotto,egettatoa bailo il ponte Ipaiìarainnani

un'altro Pettardiero, per róperelafiracinelca di più pezzi Q^uando uenga ma)

data à balfoje per difenderfi da' fuochi, pieticemolchettate, che firallero giù dali

mortieia R. Ne , eflendo quella mol to ampia , cpnfiderata la fua grandezza , fi fa t

JtfT,!tTe un quadro d alle grofsodue oncie.di fimileproportione, attaccando alle cantonaiier

per ^iu>day ^\ quelle quattro pertiche lunghe otto piedi : il quale andarà portato da otto fbld' ufo

Me tsmk ti Cotto il uoltodella porta, 6c lui drizzato in piedi , come un baldachino .
Sottot ;ni

"'
fatto iilromento potrà poi palfarfi coperto, come fbtto il baldachinoS. coperto di :;:

y/,un;i/a» qiiale paiTarà il Pettardiero ad attaccare il pettardo al railello Q^iuanzddofi vn'^-

di-e ptrfov- tro à rompere l'ultima porta T.& entrare con tutta la gente nella fortezza . !

%H%rcl Non reltaròdi dircchcil Capo della imprefadeueoìdinare,chc fi taccia undif

percrdi , // giiQ ^d'^] grande,e meglio anche firebbe un modello di legno , con mifura , epn-

mldciiod"' portione dei raitello, ponti Icuatori, mortiere, e iaracinefche , che ha la fortezza..

lapu'ìa , & ^\^Q jj uuole iorprendere . Il qual modello ,
poco innanziche fbrtilca per 1 impref

Pc!rndk*l alla preiènza di chi ha mandato a riconofcere,che potendofi , làranno gli illellì fu'

cò.rhedéuo
tlati,ePettardieri, mofaando loro le diligenze ufate , ordinando al più pratico Pe-

t^UGiero, i
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4P
itardJero, non effendoui Capo,che conimamii à gli altri , &: ad c{Ci, che l'vbbidjfca-

xio. Non voglio reftarc di ricordare a' Prencipi^ che tengano ben pagati i Pettar-

dieri^perche fonodi vtiliilìmo feriiitio, 5: ilmeftier loro èdi grandiflimo pericolo,

poiché quelliiche fi mettono adefèrcirar tararte,debbono elìere coraggiofì , &: in-

trepidi:)eleggendoneuno,il quale commandi à gli alrri,ai quali all'occaiìone mo-

llrarà ciòcche debbono fare. Apparecchiato ogni cofà,edati i fudetti ordini, s'inca-

jninarà il Capo alla uolta della Fortezza, gouernandoli nel mettereinfieme le gerì,

enei marchiare con le douute diligenze cóicrme a quanto fi ègià dnnollratoauati.

Gionto uicino due tiri di mofchetto alla fortezza, fi farà alto con tutta la gente,

mandando fubito una guida con un Sergente , ò Alfiero, con altri tre,ò quattro in-

nazi a riconofcere,{è folle ftata fatta alcuna nouità alla prima porrà, facedo in que-

ilomezofcieelier fuore 2 5.ioldati per portare ipettardi.eglialtriftromenti -Indi

jdi tutta la gente condotta feccia qual fuppongo efsere 7oo.fanti,e i oo.caualli.ne
^^.^^^ ^ ^^_

trarrà fuore loo.de'quali farà due truppe uguali, confegnandole cadauna à Capi- ne ordinare

jtano di efperinientato ualore,e che altre uoìte potendo ii iìa trouato in quefti aéa^ eJ'ae I^'r

iii:àiquali Capitani il darà un Vfficiale per uno ri formato, e delle medeiime qua- p;?'-/^'-^ ^"/^

litàjacciocheuenendo ferito, ò morto il Capitano, pouàrVfnciale fliccedere nei dò'ch^dem

iCommando.Doueranno quelli elTere i primi ad entrare nella fortezza.Del refto del- "l^/'j,
^^'

\h (Tentepoinefarà tre /quadroni di loo.ibldatii'unojiqualimedefimamentedo- l'mprcfa.

.uerannoeiTere guidati da Capitani ualorofi. Qoefbgente metterà egli in truppe,

jjcome fi ueggono efsere le cinque truppe V.X.Y.Z.2.1edueprime V. X. di 50. ibi-

iìdati l'una , e le altre tre Y. Z. 2 . di 2 00. mettendo i i o o
.
caualli 5 . di retroguardia,

i^cà i 2 5 .foldatijche hauerà fatti icieglieredal Sergente maggiorcfi taranno porta-

ire i pettardi,e madrilli, marchiando à due à ducFuno con un madrillo, e Paltro con

un pettardo,comefiuede fareàiioldati 4- DouendoilPettardiero andarli innanzi

;da 2 5-paisaconundoppiorefegone,unoarrancatore.nianare,tanaglie,eliuicredi

ferro, cruidati dal Capo de'Pettardieri ,e da colui, il quale è ffato a nconoicere,com-

mandando à tredc li 2 5. eletti foldati, che uadano con la barca C.atar calare il pon-

te leuacore B-ricordai^o di nuouo a i PettarJieri,ciò,che hanno a fare, come ho di^

imoitrarodi Ibpra . Conimandarà il Capo della imprefi al Capitano della prima

truppa V. che feguiti im poco lontano 1 Pettardieri, i quali j hauendo aperte le per-

ite, entraranno dentro, facendo alto ibtto la porta . E fé non tofie lafciata cadere à

•baffo la faracinefca S. mandarà fubito diece>ò dodici foldati ad impatronirfi d effa.,,

commettendoli lotto pena della vita à no partirli fin à nuouo ordine. Dietro à que-

fli 5 o.fè^uiranno i 200. del fquadrone Y. i quali entra ti,effendo la fortezza piccio-

la,afcenderanno fbpra il rampale à man deftra,ragliando a pezzi , quanti incontra-

lanno , douendo fare altrettanto lo Iquadrone Z. che li liuolgerà a man finiiira.

: Dietro a qucftì fèguiranno i 5 o.del fquadrone X.con ordine, che uadano dritto al-

la piazza maggiore.Dopo quelli comparirà il Capo della im.prefi beniUìmo arma-

to con fpada,e ródazzo,fcguitato dagli altri 200.lòlda ti 2.rellandodj retroguardia

il Sero-ente massiorc.Entraranno appreifotaccómodato loro il ponte i 1 00. caualli

a fcorrcre tutta la tortezza, &ci ouepnmi Capitani entratJ co 200. loloatiperuno

fopra il rampale,congiongendofi inlieme,andaranno alla piazza a trouare il Capo,

mettedofi in fquadrone, e gouernàdofi nel reilo circa il fàccheggiare , & ogn'altro

G aitare.
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af^irC'Come ho dimoflratopiiiauanti , Così procedendo , e con quefti ordini , fx

può liberare dì fòrprendere qualfìuoglia Fortezza , Ma,ièil luogo , che fi vuol for-r

prendere, f;irà grande, e popolato, la ibpradetta gente non farà bailanre . Però,en-,

trati che fliranno effi , fi fortificaranno nelle caie vicine,tenendo la porta in loro po«

tere j finchearriui ibccorib di due , ò tre mila huomini 3 <5v: anco d'vno eflercito

intiero conforme alla quantità del prefìdio^òc alla grandezza della piaz-

za* i quali perciò deuonoiegui tare alla lunga , pettardando

ri luogo in più parti , e facendo toccare all'arme

nelmedefìmo tempo in diuerfì luo-

ghi , cercando d'entrar 1

dentro -^

con altri mezi , per fminuire le forze del

mmico pili ? che fi

puote

,

FIGVRA TRIGESIMASECONDA.'il*
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Due jnuentionidi Ponti femouenci per padare airimpro-

uiO:avnaRiuiera,ouero picciolo fiume. Cap. XVI,

Ccorre molte volte , che per andare a fopraprendere , onero ad

eipugnare alcuna Città^òFortezza,!! palTare alcuno fiume^òri-

uiera,randareà pacare a pa(Iì,à poati,ò pontii ordinari; ol tra la

facilità deire{feredi(coperti,&iinpedito,s'allonga molto il ca-

minojperilchenófipuògiógereà tèpoal luogo deflinato,però

io vo<j1ìo dimoftrare due mie inuenrioni di ponti lernouenti

per pattare le fudette acque all'improuiflaj sì con tanteria,come

con caualleria 3 la prima è il Barcaponte fegnato A. la feconda è il carro, e ponce fe-

gnato B. deiriileflb difegno li vede la fua torma , &: delia (cala C, D, fi può vedero

ogni Tua particolare grandezza , la quale però li potrà poco più,ò meno alterarci,

conforme alla longhe^za della riuiera v la quale fi deue prima fare mifurare dil,i-

«entemente

Nel fare il Barcaponte A. quale deue elTere di iopra beniiTimo coperta, e calefat-

tata,rifannoli trepezzidi ponteE.F.G.longhida 2 5piedi,6clarghi ^.congion- Fatma del

gendoliinlìemecon grolTe cambre di ferro ^douendo laparteddpontedabaffoE. ^//'^^^p^

cflere fomentata nel mezo fopra ad vno perno di ferro 5 accioche facilmente fi polfa aiimpm,i-

girare airintorno 5 douendofi condurre per ftrada,voltando la parte del ponte F.fo-
^j^J^]''

^"'

pia la E. &laG. fopra la F. con il legarlo alle tefte alla barca, il quale Barcaponte,-

condotto,che farà da quattro caualli, fopra la riua del fiume , che fi vorrà paiTare. fi

fpingerà con le fue ruoteda otto, onero dicci huomini nell'acqua, &: per tenerlo

fermo nel mezzo del fìume,ciò fi farà con il legarlo à qualche albore, onero gettan-

do inacqua vn'anchora. Ciò fattoda quattro hiTomini, che deuonoreftare fopra il

Barcaponte . fi girerà per trauerfo d'eilà li tre pezzi di ponte E. F. G- fnftentandofi

quel di mezo fopra h legni H.alzandofi , e voltado il pezzo di ponteG. fopra vna ri-

pa del fiiuiie, oc lo F. fopra falera, ritenendo gli fadetti pezzi di ponte con vna cor-

da 5 accioche nel calare à bailo non fi rompeisero , accommodando il fudetto Bar-

caponte; come fi vede elsere il Barcaponte I. a trauerfo al fiume K. fopra del qua-

le potranno commodamente pafsare fanteria , e caualleria > 6c qualche pezzo pic-

ciolo d'artigharia__.,

IlpontefemouenteB fi faràdi due pezzi dì vlnticinque piedi l'vno di loghezza,

6cquattro di larghezza > congiongendolo infieme con dire grolTecambrediferroj
l^l'^lcTpaf.

6c accioche ftia diritto, fé li ficcheranno fotto nel mezo li doi trauicelli L. M- lare aiia^

facendoli perciò le fiie fafcie di ferro, & per maggior ficurezza fopra radile dirim-
f"'""'

petto alle ruote N- O. fé li inchioderanno li doi trauetti P. Q^alli quali fé h ac-

commoderanno li doi fili di ferro R. grolll vn'oncia, perche le corde, conforme

al tempo caldo , ò humido fi fcurtano , &: allongano : fi potrà ancora ficurare

maggiormente il fudetto ponte con attaccarli fotto nel mezo il foftegno S. il

quale togliendo la corda T. calerà nelfacqua, 6c foftenterà maggiormente il fu-

detto potè , douendofi condurre per ftrada mettendoli dauanti il carretto V. come

G 2 fi tanno

Hd nmeya
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fi fanno alle artigliane legandoli fopra il Tuo timone X. &;: condotto , che farà da

quattro caualli vicino alla fiumara K.fè li accommoderà di dietro il fuo timone X.

quale delie entrare in vn buco cambra di ferro, fatto nell'aflile delle ruote^òc fer-

mato al legno,che lo fuftenta cq vna cauicchia di ferro. Ciò fatto,da quattro>oue-

ro fèi hiiomini accoftandofì al|i trauetti,che traucrfànoil timone , Io fpingeranno

auanti, tanto che la parte di dietro fia paralella alla campagna , rifteflo fi farà ha-

uendolariuieraleripealte, Spingendolo tanto auanti, che le file ruote vadinoà

ballo reftando il ponte fiiftentato con la parte di dietro fbpra d'vna ripa : & con

l'altra dinantidelFal tra , ciò fatto , &c lalciato calare nell'acqua il fòftegno S. fi

tirerà via il timone X. coprendo con vn groflo aflbne à ciò parecchiato il vacuo

Y, per maggiore commodità di paflarli Ibpra il qual ponte potrà paffare fante-

ria? e caualleria alla sfilata deludendo in quello modo il nimico ^ chepenfàdi

eiTere ficuro per Timpedimento di detta fiumara di non poter ci-

fere IbprapreibjfènzaelTcrneauifato dalle ipie , che fi

tengono alle principali auuenute^ però

imparino i Goucrnatori a fila-

re all'erta, e vigi-

lanti

nella Fortezza

iftefTa,
;

FIGVRA TRIGESÌMATERZA.
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Deiraiuto,che può porgere vn Cittadino per fo-

praprendere il luogo, doue egli habica*

Cap. XVU.

Rande aiuto j achi vuol fare alcuna intrapreia , è il guadagnarli

dentro nel luogo, che fi vuole forpr^ndere , la volontà di qual-

che Cittadino 5 come già fece nella guerra di Terra Santa Boe-

mondo di quel Pirro d'Antiochia , che gli diede in mano vna_3
^^^j.^.^^^

torre . E quefto fi farà.informandofi, iè nella terra vi folle , chi de' cittadini

fi fentiife aggrauato dal Prencipe , ò haueiTe riceuuta ingiuria
[ifjf''

dal Gouernatore •' fé alcuno folle flato riccone caduto in pouer-

tà,C)hauefreinimicitia con altri più potenti diluì :re vifofle qualche ambitiofo,

che non fi contentalTe del Tuo (fato 5 perche quelli taalmente fi corromperanno ,

•

il primo per defiderio di vendetta 3 il fecondo per auidità di roba,- jl terzo per di-

ilruggcre i propri] nimici con il braccio del niiouo Prencipe 5 iVltimo con la ^^c-

janza'digradi^edignitàj etutti finalmente conlofFerta del premio. Acquiftata-.^^^^.^^,^;,,^

che fi hauerà la voiontàdVnCittadino.fipotràda elfo hauercinformatione del può fare vn

Vedere della iortezza , del numero,e qualità del prefidio,e della diligenza,che fi vfa 2^';,^'"!
^

in guardarla • Ma per hauere informatione più ficura , e da perfone intendenti , sì
'^'p-^^f"^

delie colè iòpradette,come per riconofcere le porte, ponti leuatori,raftelli,e fera-
""'''^'^^'

cincfce , il Capodclla imprefa mandarà nella fortezza qualche Pettardiero, ò altra

pcrfona fidata, & intendente , a Ilare per feruitore con il fudetto Cittadino : il qua-

le andando innanzi,^, indietro , riconoicerà ciò,che fa di bifogno : oc con la com-

fnodità di potere andare liberamente in villa alle polTelfioni del fiio Signorc.potrà

ficuramente maiieggiare il negotio con il Capo delfimprelà. Ma per eifere cofa pe-

jicok)ià il trattare con lettere, benché in ciffra , fimili affari , il Capo mandarà final-

mente a ftare vno altro fi^io fidato per feruitore , òcacciatorein villa col Cittadino,

doue venendo poi Taltro dalla Città gli conferirà cio,che pafia, accioche polla tor-

nare a ri ferirlo al Capo. 5c indi ri tornare al Ilio luogo. Si mandaranno appreifoal

Cittadino arme offenfiue,e diftenfiue, pettardi, martellacci, manate , tenaglie, e li-

niere di ferro,per rompere^òc aprir porte,e ponti leuatori. Et ciò fi farà fegretamen, ^^oioiin-

te mandando il tutto dentro in vna caifa calei^attata,e bene impegolata,che fi met. ZtlZJe

tera in vna botta di vino . Hauendo il Cittadino famiglia , òaltn feruitori ,
due ^^

''^'^'^ll'^^y

tre giorni innanzi al tempo dellinato alla imprel;i,gh manderà lontani fottopre-
''

teitodi pellegrinaggio òdi vifitadi parenti , Si concertarà pofcia con il Cittadino,

che vna tal notte,(X hora con la gente, che Te gli madarà.fe vorrà egli efier prefen-

te,ò pure ad vn CapKano,che perciò s'inuierà nella fortezza , fi habbia a forprende^

re vna porta nel modo,che fi dirà più abafib , Et per mandarli dentro fegretamente

gente per eftettuare l'imprefa che deue effere la notte precedente il giorno del mer-

cato,Q di qualche folennicài prima il Capo della imprefa il giorno innanzi tara fo-

pra due carri introdurre nella Ci ttà 3 2 . valorofi foldati in otto calfe grandi, trame-

zate per mezo , quattro per carro , accommcdandole fopra per trauerfo
,
e fingen-

do.
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do , che h3.no le robe di mila del Cittadino , onero fìen piene di qualche mercantia.
Metccià quattro foldati per calia,acconciandogli fotto fienoso paglia :i quai carri

deuono etTer guidati da quattro foldati in habitodi paeiani ,• e per minore rofpetto

fi hauerannoa fare entrare nella fortezza, l'vno nell\iprire,e l'altro nel ferrare delle

portcj dicendo alle guardie, fé folle addimandato, che fono robe del fudetto Citta-; f!

dÌHO, le quali fi fcaricaranno in cafà flia . Tra quelli foldati vi fìirà un Capi tano in-'

trepidojil quale commandi a tutti,e faccia effettuare Fimprefa con i pettardi necef^

fàrij . Inuiata dentro la fudetta gente,fl potranno anco mandare nella fortezzado

dici altri foldati fbttodue Capi, in habito di contadini,non facendo flipcre a' folda .

ti medcfìm'operchefiano mandati ; mafblo,cheuannoafare un fèruitiorileuante!

• al Prencipe^dal quale acquifterannoelTì utilc&honoregrandiflìmoy commetten-
doEche ubbidifcanoa' loro Capi ^ come alla perfbna propria del Gouernatorey ai

quali Capi farà dato ordine di andare alia tarhora a caia del Cittadino,facendo tut-

to ciò,che da elfo gli verrà commadato . Laondcjfubito entrati,fì faranno infèc^na-,

re la cafà Tua , 5c i foldati andaranno ad alloggiare in due hofferie , fìngendo elferclP

venuti per comprare, ò per vendere il giorno feguente fbpra il mercato. Cofì ver-'

rannofi ad introdurre cinquanta huomini nella fortezza, numero ballante per fbr-

prendere qualfìuoglia porta

.

fon ^cMrdi
^^ effettuerà quella imprefa in rempoofcuro, epotendoflancopiouoro, in que-ij-

*fdmmt}a- flo iTiodo , Non hauendo la fortezza ralfelli di dentro innanzi al corpo di guardia^ #'

ZiiTHriu
^"^^^^

P^^'^^^' ^^ Capitano della imprefà due bore innanzi eiorno fortirà di caia fcnza I'

to. tare romore,e s inuiera alla volta della portajiauendo feco ogni cofà neceffaria per

romperla , e per aprirla
. Mandarà vn poco innanzi due , i quali fìngendo di dare il

nome alla fèntinella,re le auuentarano addolfo . Et fé bene ella foceffe fiare il com-
pagno della ronda vn poco indietro, come iìcofiuma, nondimeno mettendole il

primo le mani alla gola, fi auanzarà Tubi to Taltroper amamzzarla, correndo nel-

Andindoft i'iflcfso tempo il Capitauodclla gente co'flioi . AlUiora fi porrà ogn'vno qualche

n2unX ^^^^ ^/ bianco fili capello,per effere conofciuto,vccidendo tutto il corpo di guardia
\e^aneU'en coH pillole, archibugi a ruota, e mezefpade. In quiflomodofi faraniTOfacilment*

Zi dtit P^tfon J
elei corpo di guardia. Ala s'egli haueffe il ilio raflello dinnanzi,fi mandaran*

mettere (pid no in prima due,che con finta di dare il nome alla fèntinella,rammazzino con vna

pa^^cTpS- piftol^'^ ' attaccando nelPifleffo tempo il Pettardo alla porta del raflello , ò rompen^
to,pcfc»no- dolocongroffi martelacci, e forti huiere di ferro. In quello mezodifporannofi sii
kern UH di \ 1 /i TI 1 ^ ^ ^ ,

^
>

C»

/grò, ^^'^^^ intorno al raitello, che ammazzino
, quanti pofsono , per fiibito entrareà farfi

'

patroni del corpo di guardia : ilquale.quando hauefse qualche fineilra,che rifpon-

defse fopra il rampale,© in parte, doue fc le potefse con vna fcala auuicinare, men-
tre vaffià rompere il raflello, doneranno trcòquattro foldati gettar dentro dello
granate,ouero vn fliccodi poluere fina, flretto alla bocca , e largo di dietro , e f]^ar-

gendofi la poluere per terra, fiibito fé le getterà fopra vna balla di fuoco , di quello
da far chiaro,dimollrate da me nel Secondo Libro,ouero (e tanto baflarà ) due pai. \

mi di corda d'arch ibugio accefa d'ambo i lati, la quale, accendendo la poluere,àm. I

rnazzarà,ac abbruciarà,quanti vi faranno: 6t quelli,che non moriranno, gli rende- \

rà inutili,per adoperar Parme alla difefi • Seguiraffipoi dentroà finir d'ammazzar,
h : oc rendutifi patroni della porta, commciarann^ ad aprirla dentro con pettardi,

\ì

pi

U

facendo

i
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tacendoancorjTtersodifiionqiieIli,cheriftcrsanotte, 6chomfcU\innoven iui

Vicini ad :mborcaifì,pcr entrar dentro sì a piedi, come a cauallo , contorme al bifo-

Irno , 6c alia grandezza del luogo . Et entrati fi gouernaranno , come ho dimoftra-

':oalfi^o Inogb

.

Sipotràancora fopraprenderevn luogo col mezo di qualcIieCittadino,cheha-
^^^^Jf/^P^

' bitafse in cafa congionta alle mura , come Te ne veggono molte nelle fortezze anti- "eiJcTt/,

che . E giudicando di non potere corrompere il Cittadino 3 come credo , che fi pò-
j;;^^j/;f;

irà facilmente ,h abitando in luoghi fìmili pcrlopiuperionepouere,edi bafsacon- anàuaud.

Ìitione,chehannopiìicaricentorcudi,che tutto rhonoredelMondoj fi mandarà'^ >"'"""'''•

ihuomo confidente a prendere ,
potendofi ,

quella cadi a fitto
,
onero a comperarla,

concertando con elfo lui , che ad vna tal notte rompa verfo il foffo la muraglia : 6c

a tale effetto fi mandaranno due^che l'aiutino ,
Quelli col manco romore

,
che po-

tralTi, faranno vna commoda porta, per entrare nel luogoyfeil foffo farà fecco,

a

piedi,6c a cauallo, cominciando a rompere a poco a poco il giorno ninanzi . Ma fé

[a fortezza haueffe il foffo pieno d'acqua , fi potrebbe paffare col mio Barcapontc

dimoflrato nel Capitolo, i ^ .,.

Potrà fcruirfi ancora dell'opera di qualche Cittadino,chc habiti attaccato ad vn

corpodieuardia,comefi vede vfareimprudenteméte in alcuni luoghi.Colqualcir-.

dino gualìagnatofi lafiia volontàXeli manderà perferuitore vn xMaeftrodi mine.ò

altri ,ordinandogh.che vn determinato giorno,ehe farà tre,ò quattro giorni.prima

che fi effettui Timprefa, taccia fotto il corpo di guardia vn l:ornello,ò mina,Iauora- cmeftpof-

do di giorno a poco a poco fenza far romore ,, capace di quattro , ò iei barilli di poi- /*; '-'-7.

nere iettando la terra ne' luoo;inecersarii,ònarcondendolam Tacchi fopraqual- guardia,cbe

che foifiuta,per leuare ogni fortedi rofpitione.^ con ordine.chcalia tal notte.òc ho- ^'^
^^^^^^

ra fé le dia fuoco,abbruciando,&: ammazzando tutto il corpo di guardia.Al romo- cafa.

re della mi na fakaranno fuori quelli,che fi faranno nafcoftamente in trodotti nella

'fortezza,à farfi patroni del corpo di guardia,nel che trouerSno poco mtoppo,eflen-

do <r'à abbruciati i foldati. Onde co gl'iftromenti.che per ciò hauerano feco porta-

TÌ,comincierannopoi a rompere, oc ad aprire le porte a fuoi , che lì vicino faranno

venuti ad imbofcarfi : 1 quali aUomore della mina correranno anch'effi a rompe-

re,&: ad aprire la porta entrando nella fortezza a piedi,5c a cauallo .
Si potrebbe an-

cora con la vicini tà della fudetta cafi,rubare il nome,òc fare con effo alcuna forpre-

fa,iebene io ciò ftimocofa di poco momento 5 de quando il fudetto Cittadino ha-

bi'affe fopra al corpo di guardia, potrebbe con il tirare via fecretamente vn pezzet-

to di fofitta nell'hora, che per di fuora fi deue pettardare la porta,gettare nel corpo

di cTuardiavnficcodi poluere, gettandoli poi fubito fopravna balla di fuoco, ri ti-

: ran'don lui 1 n dilparce, la quale accendendo la poluere abbruciarà quanti foldati fa-

ranno nei corpo di guardia

.

. .

il
Da quello, che fi è detto, hnparinoi Prenci pi ,6Ci Gouema tori a non lalciare

entrare nelle fortezze ne caffè, ne botte fenza guardami dentro ,
ne a lafciare ,che_^

liabiti alcuno, fia chi fi voglia , attaccato alle mura della Otta, od a' corpi di

guardia , per fchiiure d'effer traditi , come può facilmente fuccedere in alcuni de

iudetti modi ^

Dell'aiuto
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DelTaiuto , che può porgere vn foldato priuato per
{orprendere vna Fortezza con vn nuouo

ftrattagema dell' Autore,

Gap, XVII l

Soldati prillati polTonoancor'efli apportare granclifTimorcruitio

a fbrprendere le fortezze: i quali iì pofTono facilmente fotto

mille pretefti con danari , e larghe promelTe inaiare a lèruiro

nella tortezza, che lì vuole fbrprendere ,• jfarannoapropofìtoi

fbldati principalmente per fàpere ìì numero del presìdio, il me-
do,rordine,e la forma, che fi tiene nd guardare la fortezza : Ter-

niranno a riconofcere Tal rezza della muraglia , la larghezza del

fofsoja profondità dcllacqua , e la quahtà dd Ilio londo^operando nel modo , che

^f&t?il'^^^^''^°^^^^^^ alianti 5 feruiranno a riconofcere
, i raftelli , feracinerche , porte , e

re i foU^r. ponti Icuatoti
. Per forprendere poi col mezodVn iòldato vn corpo di guardia,-fé

iir«^rSr.S*'<^^^'^^^^'^^^^'^'"^^'^^'c!"'^ coitumidi portare la fera in guardia vna caiTetta, che fi

poda allargare, & aprire da ogni parte , larga due piedi , e lunga due , e mezo-' nella

quale portata vnftramazzo,perdormiruiiòpra, douendo aprire la cada da due par-

ti , e diftenderui sii lo ifram.azzo . Con quefta inuentione la fera , che fi deue c&x-
\

mare Timprefa metterà nella calTetta in vece dello ftramazzo vn fàcco pieno l\i

poluerc fina
-, accommodandogli vicino vno ililomento , comehabbiamo detto >

che fi debba mettere nel vafcello nel Capi rolo Xll. per far prendere il fuoco a tem-
po alla polutre col tirare la cordicella 5 la quale tirata, il foldato fingendo d^orinare>

ò di tare qualche cofa altra, fi allontanata, quantopiii potrà dal corpodi guardia,.

.

Airhora la poluercprendendo il fuoco , non romperà il corpo di guardia , ma be-
ne ammazzata, oc abbruciala, quanti vi faranno dentro , & quelfi , che non vcci-
dcrà

,
gli renderà del tutto mutili alla òikGi . Donerà il detto Iòldato fiibito am-

mazzare la fèntinella
, che farà innanzi al corpodi guardia , & aprire la porta. 6c il

railello a quelli, che faranno ilati mandati nella fortezza per farfi patroni della_.

porca . E perciò firia ben fatto , che quel foldato hauefìe vn compagno manda- 1

togli dal Capodell'imprefa
, acciò con fiftelTafintione dell'altro fortjfiè ancofegli

neli'iileflo tempo del corpodi guardia. Ma per introdurre furtiuamen te gcnte^
nella fortezza

,
non hauendo ai uto d'alcun Ci ttadino

, potrà il Capo della imprefa
mandare alcuni giorni innanzi perfona fidata, & ardita a fare rhofteriainlieme
con vn compagnonella fortezza, dando queftì al Sargente Maggiore , ouero a i

qualche Capitano buona parte del guadagno, per eifere più facilmente admcfli , 6c
\

da loro protetti

.

i

La fera poHia, innanzi che fi effettui l'imprefa, che farà la precedente algior- '

no del mercato
,
ouero a qualche folennità , fi manderanno nella hofteria diccc^, !

o dodici {oìdm
, parte m habitodi Mercanti , parte di Contadini con pollami , & i

altre robeda vendere
, fenza però fcopnr loro il negotio,accioche alcuno ò per

la pò-
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la pouertà , ò perk Speranza dd premio non andafTe a paleiàre il il-gretto : ma fi da-

rà beneordine efpreffo a ciafcuno a parte , che vada dal fudetco hofte , e gli dica_.

defTereftato imiiato alui per fare meco ciò, che gli verrà commandato. Llioftc

farà loro buona ciera , e dirà , che quando fia tempo , intenderanno ciò , che haue-
ranno a fare. Indi doppo vna laura cena, ridotti tutti inficme, /coprirà loro il

negotio jmoftrando le lettere, òdelPrencipejò del Capodell'imprefà .-nelle qua-
li fi prometteranno a cialcuno a parte cinquecento Icudi ineon tanti, Maitre erofl

fé rimunerationi, {piegando loro le diligenciefatte,e l'ordine concertato con il ibi-

dato di abbruciare quelli del corpo di guardiamo: come fuori della fortezza affai

vicino ritrouafiin aguaco il Capo della impreia con quantità di gente a piedi, 5c

a cauallo, apparecchiato con pettardi , 6c altri iftromenti per rompere le porte , 6c

entrar dentro : ne altro hanno a fare , che due ^ ò tre di loro rompere per dentro

I

le porte con gli iftromenti,chegli faranno da lui confègnati, &c gli altri infìeme

con lui vietare con buone archibugiate, che nilfuno entri nel corpo di i^uardia-^

.

Appreffo lòmminiilrarà a' fudetti lòldati arme a proua, 6carchibugiaruota,che

:
faranno a lui flati inuiaci legretamente in vna cafsa , ò più tolto in vna botte fìnta

piena di vino, come hòdimoifrato più auanti. Staranno colforo preparati nella_,

;
hofteria ,chedeue efsere vicina alla porta, attendendo, che la poluere faccia Tef-

to , per correr poi flibito a farfì patroni del corpo di guardia » aprendo efii le por-

te di dentro , mentre gli altri le aprono di iuori . E fé l'Hofte non fofle perfona in-

trepidasse atta a maneggiare j 6c efèguire vn tanto negotio , il Capo della imprefL.,

mandarà la fera innanzi vn Capo con ordine in ieri tto, e con autorità di comman-
dare a gli altri j come fé folte la Tua propria perfona : il quale farà minutamente in-

formato di quanto habbia da fare , 6c poi fi gouernarà co' fudetti fbldati 3 come ho
. dettojche deue far l'Hofte,

Si potrà parimente introdurre qualche numero di fòldati nella Fortezza per

{calata per mezo del mio Barcaponte , come ho dimoilrato nei 5^. io. ÒL i j.

Capitoli

.

Da quello, che fi è detto, può impararli , che non deue mai laiciarfì portare a i

ioldati ne' corpi di guardia altro, che vna ièmplice coperta 5 ne permet-

tere, particolarmente in Fortezza picciola, che alcun fo~

rafliero venga a farui hofteria : altramente*^

a potrebbe dare in quegli incontri >

che ho detti di io-

pra=j.

H D-iraiu:o,
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Dell'aiuto , che può predare vn Caporale per

forprendere vna Fortezza.

Cap, XIX.

Semtìì,cht |^;5^^I\i^ N Caporale potrà fèruirc a fare tutto quello .che di fbpra ho di*

f„à fare vn ^^W%^^P moftrato poter fare vn (òldato priuato , e di più può effer buono a

)TpnndTrl v\ \^:i^^ inolte altre cofè , e particolarmen te a mettere di fèntinella, a cho
le foritele > S^^^^^£ hota vuok , e doue gli piace.alcun lòldato corrotto dal CapodeU

^^Cv^^S l'imprefa > e mandato da lui a ièruire a tale effetto nella compa-
*^*^'^^^^^

"nia , e /quadra del Caporale . Se il follo farà fècco , lo metterà di

{entinella in luogo , doue la muraglia fìa rotta , ò baffa ••& fé foffe pieno d'acqua »

innanzi a qualche argine , ò ritegno . Quefta fèntinella fèntendo mettere le fca-

le , ò tagliare la palefata , ò preparare d'accommodar Targinc per poterli paifare fb-

pra , non dirà niente i ma auitarà , dando auuifò con mettere due capi di corda ac-

cefi fuori del cafino, mentre la Ronda è lontana > e leuandoli , mentre s'auuicini

.

MelTe le fèale y & entrati dodici , la fèntinella darà loro il nome : 6c eifi ù inuieran-

no fei da vna parte , e fèi dall'altra » auanzandofì due per parte a dare il nome alle

ièntinelle vicine : le quah , pofle loro le mani alla gola , ammazzaranno . Douc-

ranno quelli, che hanno da fare queflo effetto , eflere fòldati valorofi, grandi,e ga-

gliardi . Ammazzate le fèntinelle , ritiraranno i corpi dietro il rampale ^ 6c in lùo

luogo vi reftarà vno di loro , auanzandofì gli altri cinque trenta paflì più innan-

zi , per nafconderfi dietro al terrapieno : e venendo la Ronda , la fèntinella non la

icierà pafsare , dicendo quello non efsere il vero nome : ma l'inuierà al primo cor-

po di guardia a domandarlo a quell'Vfficiale . Cofì daraflì tempo, e commodirà a

quelli di fuori d'entrare . Ritornata la Ronda con qualche Vfficiale , per far con-

iare alla fèntinella , che quello e il buon nome, i cinque, che faranno nafcofli , la

lafciaranno pafsare, e poi fùbito vfciti fuori Tammazzaranno i 6c toccandofì allar-

me , quelli, chefaranno entrati , fi gouernaranno j come io ho dimoflrato nai Ca-

pi tolo 8.

Potrà fèruirc anco vn Caporale per mettere in fèntinella tre hore innanzi gior-

no fòpra la porta il fudetto fbldato , il quale fèntendo , che quei di fuori lauorino

per rompere ilraflello,6c per far calare il ponte leuatore, per attaccare il pettar-

do all'altro ponte > non dirà niente, ma anzi con vn fazzoletto bianco, che met-

terà fuori delcafìno, auuifàrà
,
quando la Ronda farà lontana , leuandolo, quan-

do fi auuicini , acciò ceffino di far romore- Quella,mentre paffa , 6c il Caporale con

l'aiutodella fèntinella potrà leuare la manara > ò martello da far cadere abalTola

Comeppof- fèracinefca , ò fermarla con qualche groffo luchetto , perche non poffa lafciarli ca-

fj!T«7fr^ derc i dando cofi tempo, ecommodità a i Tuoi d'entrare 3 fòrtendo egli nel medefì-

0h}fo ^ fé- mo tempo fuori del corpo di guardia con fìnta di hauere a fare qualche fuone-
"'"'^"'

cefTariobifognp.

Maggior
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Maggior ferLii ciò potrà anco fare il Caporale, fé ii Capo dell'imprefà hauerà

inaiata gente nella fortezza ^ mettendo vna fentinella innanzi il corpo di e-j^j-,

dia? che,mentre i fìioideuono venire a ragliare a pezzi il corpo di guardia, in cam-
bio di gridare all'arme, apra il railello lènza far romore, congiungendofielffLj,

6c il Caporale infieme con gli altri per alfalire, & ammazzare jmprò ni/àmen te,

quanti faranno di guardia, & aprendo llibito le porte a i flioi , come fi è detto

adietro

.

Per far fàpere , quando il Caporale flirà di guardia alla porta , ò in altro luogo da com/Jpof-

lai concertato , terrà prefTo di le vn ragazzo , al quale, lubito entrato di 2uardia_j '" '^P''(^'<

nel concertato iaogo , darà ordine ,cne vada oonc gii iiauera prima infècna- mmkoìihe

tO:> lontano dalla fortezza vn miglio , ò due al più, doue troucrà due foTdati ^"'-^^P'""^

:on archibugi a ruota, a i quali dira A negotio ellere alia via. Quelli fòldati, ri- diacotui,che

tenendo apprefìo di fé il ragazzo . acciò tornando non auiffaile il Gouernatoro? tX^"T'"
tireranno quattro archibugiate l'vna poco dierro lalrra, douendo ell'cre adorni '"•

iiniglio due fòidaci fin al luogo ,doue fi trouerà il Capo deirimprefa, i quali vdi-

':i i primi quattro tiri , ne tireranno di mano in manoquattro altri per miglio, po-

lendofì auillire a quefto modo in vn lubito lontano 20 & 2 5. miglia^ chepiù

ontano non doueriaeffereil Capodeirimprefà^apparecchiato con la gente: altra-

nente non farebbe a tempocon la fanteria.

' Ma , fé la guardia fi mutade , come fi doueria fare per ragione dì guerra doppo Comeftpof.

elTerlì ferrate le porrei in tal calo concerterà il Caporale d'auilàre, mettendo den-'^'""'''^"'r!'f

tro della fìneftra del fuo alloggiamento vn lenzuolo bianco, alquanto bagnato, teche jiaiQ

ingendo di volerlo lafciare alciugare, intelblì col capo della imprefà , che me- ^iffonl^]

IO miglio lontano faccia ogni fera Ilare vno con Tocchiale del Galileo per me>
ìjIìo diicoprire il lenzuolo, elTendo a quefli inlègnata la fìnellra con qualche con-

rrafègno , come fària , che vn trauicello rattraucrfi per mezo . Scoperto il len-

itolo con l'occhiale caminerà vn miglio lontano ,doueque'due dagharchibu-

^hi tireranno le loro quatao volte :, rifpondendo loro gli altri di mano inmano,
inche il fègno arriui ai Capo della imprela , che perciò donerà lempre Ilare pron-

:o , 6c apparecchiato, per mouerfì flibito a fare rintraprefà,gouernandofì neirefto

conforme a quanto ho dimollrato adietro .

Ma fé bifbgnafle dare il fègno di notte,ne fi potelTe vedere il lenzuolo, in luogo

i'elTo fi metteranno dentro della fìneflra due candele accefè fopra vna tauola , che

iiipolTano vedere di fuorij'vna vicina all'altra .

Non ho detto , che i fbldati di fuori , veduto il fègno > per auifàre il Capo della

iimprefàin paefè piano, diano A fuoco a qualche pagliaio, ne che facciano tuo-

:o fopra vn campanile di villa , perche il fuoco di notte fi vede sì da lontano , che

iccortofène il Gouernatore della fortezza,fè farà fòldato, farà fubito mutare tutte

le guardie , cambiare il nome,e rinforzare i corpi di guardia . Non ho parimente

ietto , che il Caporale dia il fègno con qualche archibugiata, fìngendo, che fìa_,

fucceffo accidentalmente, onero mandare in aria alcuna rocchetta j perche ciò

'nondeuemaipermetterfì in vnaben cuftod ita fortezza: nella quale accadendo

:ofà fìmile , l'accorto Gouernatore farà fubito incarcerare gli autori , e muterà le

guardile cambiala il nome

.

H 2 Per
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jdmeditper pg^ rimediare a qiianto fi è dctto, farà bene ogni fera, quando fi entra diguar-

tò'effZtrt dia > far tirare la forte a i Caporali , qual di loro habbia quella notte a comman-
dito da lai j^j.g ^ ApprefTo chiamati dal Caporale que' fbldati , che deuono ilare di fèntineL

Ja , 6c andare in Ronda > e ridotti in cerchio , gli farà giocare al tocco , a chi tocchi

l'andare più in vn luogo , che nell'altro • Il primo douerà- ftare innanzi il corpo di

ouardia , l'altro , che lo fegue, fopra la porta , e gl'altri , che appreso fuccedono,

ne' luoghi più vicini,e gli vi timi di Ronda ; modo facile , e ficuro per guardarfi da ^

i tradimenti . Si potrà impedire anco, che la fèntinella innanzi il corpo di guar-
|

dia,non pofla aprire il raftello , a chi gli piace , facendo fempre reflare le chiaui ap- -

prelfo il Sargente. ò altro Vffiéiale

.

!|

Et per rimediare , che non fia leuata la manara, ò martello , accioche non fi pof
|

fa la^iar cadere con preftezza la fèracinefca , làrà bene accommodarla , perche ca- 'l

da nel mododimoftrato nel z 8 . Capitolo dd primo Libro . Et accioche niffuno _,

non polfa mandar fuori melfi ad auifare il nimico, douefi ritroui di guardia , ò al-

tro , fi deue mutar la sguardia , ferrate già le porte , come ho veduto coftumare in ^

molti luoghi

.

^'"

Refto marauigliato di vedere , che in alcune fortezze fi lafci di mutare le guar- '

molmr'eii die due , e tre giorni , dando in quefto modo tempo commodità di ordire , e con- ì'

non mutare
^Jurrga fine qualfiuoglia tradimento; abufo si grande, che da niun Prencipe do- '^

^gMidie. ueria elT r comportato . Però , accioche nilTuno con candele , ò torcie pcfTa darò f^

auifo, vieterà il Gouernatore , che alcuno non tenga le fineftre aperte, mentre

habbia lume nella camera , oc ordinarà alla Ronda, oc fèntinella, che oileruino

fèalcunofaceffcfimilfègno , e fiibitogliene diaparte, come farà ancor

vedendo tuoco in campagna, ò fopra di qualche torre, 6c fcntendo

tirar fuori della fortezza archibugjate, ò colpo d'artiglieria : i

nel qual cafo il Gouernatore tara bene a cambiare i

nomi , rinforzare i corpi di guardia , muta-

re le fcntinelle, tacendo anco ron-

dare (X\ fuori la tortezza-^

con fanteria, e bat-

teic^

la flrada con caualleria , flando egli vi-

gilante, & all'erta, perfàltar

t

ne

r

fuori armato ad ogni

mimmo romo-

ro .

'è

Chi

h

ìtt

?

\i
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Che feruitio pofTa fare vn Sergente per aiutare

à forprendere vna Forcezza,

Gap. X A?

n L Sergente potrà fèmìre da fé ftefTo poco pìù.che fi polTa fare vn

prillato fòldato : ma,fè farà d'accordo con il Caporale , 6c il Ca-

porale con il fòldato,potrà fare grandiflìmo beneficio . Biibgna

aiiuertiredinonfareconfapeiioledel trattato più di tre perfo- ^., ^^^^.,

ne : altramente fi difcoprirà con facilità . Guadagnata la volon- menti, &jIì

ràdei Sergente , ne hauendo egli nella fila compagnia Capota- "^fJ^J"

le,dalqualepoflafidarfi,il Capo della imprefàglj mandaràvn
''''.ff^^;\

Jbldatovalorofo.benveftito.ecódanarivnOjòduemefiinnanzi : il quale colfiio tTllamen

;benferuire,fauordelSergente,edanari,chedonarà al Capitano, fifaràfareCapo j^^^/^Mp''«-

rale. Giàhò viftoiocondanarinonpurfarfide' Caporali, ma ancodaiColonelli
"''

farfi de i Capitani, e da i Generali di Colonellij abiifo > &c errore troppo grande,che

fa vnPrencipe, permettendo, cheiColgnelli facciano elettione efiide' Capitani,

poiché non ne fanno quafi alcuno per mento , ma la maggiore per in terefie , e per

^ fauore^. .

HoraelTendo d'accordo il Sergente con il Caporale, e convnfoldato , poflono
^^^^^^^.

feruire.venendo due,ò tre carri carichi di paglia, òdi fieno per entrare nella fortez- mento pcjf*

^5za. PercheilSergentemandaràil Caporale, 5c ilfoldatoàriconofcerh, chelofa- ^;';,;,"^'''

irianno fiiperfici almente . Nel mezo de carri donerà faruifi vn cafino d'alfeaccom -

-modato 1 n modo, che tagl iandofi vna corda, s'apra da tutte due le parti. Doueran-

none' fadet ti carri elTere iiafcofti ^o.foldati ,diece per carro, i quali entraci fotto il

corpo di guardia , falcino fuore con piftole, emeze fpadc a tagliare a pezzi leguar-

<lie,facendofi patroni della porrà, per introdurre dentro il Capo della imprelL..,

il quale lì vicino deue efiere inaguatocoa la gente necelfaria ad effettuare i'im-

prela_j

.

Porrà medefimamente feruire il Sergente, paffandoper la fortezza barche,man-

daodole a riconofcere dal foldato^e Caporale : con le quali barche fi potranno con-

durre dentro 50 e più foldatidi nafcofto, i quali più fotto vnvalorofo Capitano

;
forciranno l'ifteffa nocce alla fp'rouiftaadofib al corpo di guardia della porca, doue

i fi troua di guardia il Sergente, e di fentinella il faldato partecipe della imprefa. Pe-

rò venendo qucUidella barca alihora concertata > apriranno loro il raftcllodel cor-

po di guardia,la(ciandogli entrare per tagliare apezzi , quanti vi trotteranno , ope-

randofi nel refto,come fi è detto più adietro

.

Seruirà pur anco il Sergente,mentre il fofio fia fècco, per mandare il Caporale di

ouardia con la fua fquadra fopra qualche Belloardo , come in molte Fortezze fi co-

Suma. Quelli alla concertata hora metterà di fentinella il fuo foldato , il quale

feiitendo appoggiare le fcale,& entrare quei di fuore,glilafciaràhberamente en-

trare,! quali fi gouernaranno poi, come ho dimollrato nell'octauo Capitolo del

preiènte
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preferite libro. Non ho meiro;che il Sergenre può dare il nome airinimico,clie ioC-
fé entrato,ò che entri nella fortezza per effere ciò co/à notoria

.

A tutte le cofe dette fi trouarà il fuo rimedio. In prima à i carri,& alle barche, or-

nimediiper
tlin^"tlo,che nonfiano riconofciuteue da foldati,neda Vfficiali , mada vnoplrtil

>.ò cF^cretra colurc Ci ttadmo,accompagnato pciòda vn Vfficialeconotro.òdiecehuomini
:il^;^wa/5rr-

^j^^.^j^ douerà vedere, fé il Ci ttadino h\ bene , e diligentemente 1 officio fuo . Ordi-
naràanco aghVfficiah , che entrati due, ò tre carri dentro alla pimia porta , non
aprano la feconda, fé la prima non è ferrata, ne la terza, mentre la feconda flà aper-
ta, facendo ftare,mentre padano i carri, i foldati c.^n l'arme allamano

.

A fare, che il Sergente non mandi il Caporale di guardia con la fua iquadra, do-^
uè più gli piace,&: che il Caporale non metta in fentinella,doue,quando, e chi più
gii aggrada

,
fi tara tirare la forte a i Capora]i,doue habbiano ad andare di ^^uardia

con la loro fquadra : & i Caporali, addimandan quelli , che vuol mettere in iènti-
nella

,
gli farà giocare al tocco, &a chi tocca il primo , il metterà inanzi i] corpo di

guardia, oc gli altri,che Io feguono,a man dritta di mano in mano. Con Fofferua»
none de' quali ordini fi Ichiucranno i tradimenti detti di fopra

,

, \

Di quello, in che può feruire vn Alfiere in forprendere
vna Fortezza. Gap, XXI.

l'Alfiere potrà poco fèruire , non ingerendoli nel commandare a ì

Caporali, ne meno nel diftribuire le fentinelle,efsédo lì fuo pro-
prio officio il guardare la bandiera:, che rapprefènralapeilòna
del Prencipe, mentre vi fiaprefente il Capi tanoj poiché tra le
nationi Italiana,Spagnuola, Vallona^eBorgognona; coniman-
da in abfenza d'eflo f Alfìero : ma tra FrancefbSuizzeriie Tede-
fchi il Locotefiente

. Potrà però fèruire PAlfìero auifando l'eP

L'ufficio del

io ^Ifieto

qualftcu

Di ciò, che

poffa f.ruire

t' Alfieto ptr

forprendere

vna forie':C

lere della f^ojrtezza
, il numero , e qualità dà prefìdio , e 1 ordine , che fi

^^^lé nel guardarla . In vltiino potrà fare abbracciare
le genti dei corpo di guardia con fìnta^

di portare in vna caffietta.

Io ilramazzo

da

dormirui su , portandola piena di^'polnere fina,

come particolarmente ho dimoilrato
nel Capitolo i 8.

Delfi!aiuto.

ico
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Dell'aiuto, che può dare, ò per dir meglio del tra «

dimento,che può fare vn Capitano in vna

Fortezza. Gap. XXII.

s^^?'^

$^,
n I

E VII Capi tano vuole elTere perfido.e /celeràto, può ordire^ e fare

moki tradimenti più. di quello , chepofla tare vii foldato priua- Mcmitr»^

to, e gli altri Vociali tutti, si di giorno,come di notte. Potrà di ^;j^;;;/^

*,.V'>— -V -t^^-T!
noctedarevnaportaapertaalnimico.eperciòtiraraprimagl'vf- capua.onet

§^^^^WM] fidali della llia compagnia a foadiuotione.òcacquifterà lavo-
''^<'^'^^'

tf^^MKl lontà d'alcuni ilioi foldati con conuiti , piccioli doni
,
e larghe

promeflfe di faJiiVIfìciali.fènzaperòiloprirloro il trattato, ilqua^

Icfare ad vn Caporale . E non hauendo nella compagnia di chi fidarfi
,
procurerà,

che il Capo della imprera,cioè colui ,con chi ha concertato il tradimento madi va

vaioroio foldato a feruirc nella fua compagnia, ilquale in breue tara fuo Caporale,

^ron finta d. iofpetto muterà tutte le fquadre della compagnia ,
mettedo in quel-

la del nuouo Caporale tutti i fiioi più confidenti foldati , oc in vn altra tutti i mn

allori della compagnia, Oltra di ciò il Capodellaimpref:iglimandcniotto,o die-

ce braui foldati con gran promelTe , e con quakhe picciola fomma d. danarii n piu

uolte per mancofofpetto, Scchelunonon fappia dell'altro, acciochenon fi pofia

difcoprire tra loro 5 ordinando a ciafcuno di foro , che allbccalione facciano.quan-

to -li làrà commandato da' fiioi Vfficiali,non fpecificandone alcunoiaccioche non

lo pollano riuelare al Gouernatore della Fortezza. Si metteranno tiitti qiieftì lolda-

n nella iquadra del nuouo Caporale 3 acelTendola compagnia di 1 00. foldati
,
ne

taraquattrorquadredi25.runa. Doppo il Capo della uiipref^i gli mandarafegre- co.^^^^

tamenteinunacalTa,fingendodifarlaùenirealtronde,pettardi,arrancatorbmar-;^^^^^„,.

tcllazzi, tanaglioni,egroiremanareperrpezzare,&aprireleporte. Qo pi-epara- ^)^e^...

to,tara fapereal Capodella imprefa , che fi trouara in cuftodia una tal notte con la

ilia compagnia ad una pon^ , per etfettuare, quanto gli ha promello :
ma che no«

iapendofi la preci^ . per elTer folito di farfi tirare le forti a 1 Capi tani
,
doue deuono ^co(.

con Iccompa-nie loro andare di guardia 5 come fi coiluma in molte Fortezze ben ^J ,,,,,

guardate, mamndofi le guardie, ferrate le porte,concerreta, che a quella doue an- j/;^^^-

j

Seri, ui metta fubitofopra Fiftefia porta una fentmella con penne bianche nel oa- ,,,,„, ak

pelio,ouero h farà tenere in mano un fazzoletto bi.ico.douendopercio il Capo deL ^-^3;
la impreia mandare fegretamente ad ogni porta circa le 2 5 .

bore un tuo fidato loi^ 4,iuar4^a.

dato, per uedere il de tto fcgno : il qual uiflo , andaranno a ntrouar o in un concer-

tato luo-o,che deue efsere^doue egli fi trouarà con tutta la gente, lotano dalla tor-

tezza ot?o,òd.eci miglia .. E per maggior ficurez^a ficoncertara ancora, che fopra

la porta,doue firà di guardia la feiKinelIa,dr m.etter fuore del cafino due capi di cor^

da accefi^acendo, chefianodi fentinellaaU1ioraconcertata,silopra la porta come

innanz4 il corpo di guardia d'efsa due di c^uc' foldati mandati dal nimico aferuire

nella fua coiBpagnia. .x^
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Ciò concertato

,
per hauere il Capitano preieflo di tenere apprelTodi Te jì Capo

rale,doaendo, entratodi guardia, andare alcuna fua fquadra fopra vn Belloardo vi-

cino, onero in altra parte, come fi colUrma 5 ofTeruarà , fé il Sargente Io mandi in
altra parte

.
Se Io manda

,
lo lafcerà andare vn poco innanzi,epoi lo richiamarà in- '-

dietro, moftrando di volere giocarecon effo lui, come haueramcoftume di fare. ^\

Btpofciaordinaràal Sargente, che mandi l'altro Caporale conimigliori foldatiì fP

accioche quefti non l'impedifcano neirefcguire il Tuo tradimento . ht per portare :»"

nel corpo di guardia i pettardi fenza io/petto,pò tra coltumare di tarfi portare la fé- f
ra vna cadetta con dentro vn mattaraccio

^ 6c a quella volta farà mettere nella caf- ^r^

fetta i pettardi, egli altri iftromenti neceffarij per rompere . £tdouendofi effettua- ™^;

re il tradimcntodue hore innanzi giorno,iI Capitano hauerà ordinato al Caporale, ^^

chein quella vigilia, omutamettadirentinellafopralecortinceBelloardLe man' 2"^

di di Ronda 1 migliori foldati della compagnia , che può giudicare ^flere pili fedeli f
al Prencipt-j

.

I^lj

^nutia pey
Auuicinandofi l'hora d'effettuare il trattato, cercata il Capitano di mandar via il

S;;i ?''Sentc
,
e diminuire la gente

,
piùche ùd polfìbile, nella guardia : il che farà con 2 ps

il corpo 4*LaL^gucnreaItutia. Oidinara, cheinquellahora vno de foldati congiurati lo tiri "i-

guardia,
^ parlaiein diiìwte, dandogli vna pohza, lòpra la quale fiano ferirti tre, òquattro

'

de' migliori loldati
,
procurando >che fé n'accorga il Sargente.il che farà, chiaman-

dolocoa finta di voler trattar f^co d'altro negotio.Riceuuta il Capitano la liftav p«

chiamata a parte l' Alfiero
, & il Sargente , dicendogli , come in quel punto è llato u:-

auifato,che alcuni de' fu .ifoldati vogliono quella notte ifteffaammuttinarfi,òc' fcli

vccideregl'Vfficiali
,
e dar la Fortezza al nimico . Onde fingendo di domandargli b

fopra di CIÒ coniiglio
,
fi rifoluerà di farli llibi co prigioni , ordinando ad elTi,che p^'er à

CIO prendano l'arme
,
e commandando a i foldati , che niffuno fi moua,fe non è do-

mandato
.
Appreiìodarà ordine al fuo Caporale, che prenda l'arme infieme co'

foldati della fua fquadra
,
facendo fare Viilcah ad vno altro Caporale . Prefi quelli

fubito trarrà fuori la lifta delli tre , ò quattro de' finn traditori , che douranno ef
feredella terza fquadra

.
Queftì, leuategli 1 arme,tarà prigionie fingendo con l'Ai

fiero
,
ecol Sargente d'hauer paura di tenergli nd corpo di guardia , commandarà

al Sargente, che fubito gli meni nella prigione dd Capitano di campaana , e refli
lui di guardia, ne gli laici parlare ad alcimo, facendo loro mettere le manette &i
ceppi

.
Gli ordmara pofcia

,
che non ne dica niente al Gouernatore . perche venu-

to il giorno egli ftelTo andarà a darghne parte. Mandato via il Sargente,mandara. I w
111 ancorai A.fierocon finta d'inuiarlo in Ronda; e perche vada vedendo dih-en- rc(

temente cio,che fanno negli altri corpi di guardia , e mafllmamente ne' più lonta-
ni dal fuo

,
e fopra tutto in quello della piazza , con ordine però , che non parli dd

negotio, ma che oflerui 1 loro andamenti , e mandando feco due foldati
Rimalto il Capitano folocon il Caporale,ela Iquadrade' veri tradì tori, tutti con

1 armeallamano, facendo ritiraredapartegP altri fenza arme,airhora a tutti fco- '

in

prira il negotio
,
dicendo loro, che a tale effetto fono Itati inuiati a feriii re nella, lai

fuacompagnia echein ciò il^nza proprio pericolo faranno grandiffimo feruitioal
JoroPrencipe, che donerà mille feudi per vno, e gh farà tutti Vfficiali ,oltrachefi
taranno ricchi col faccho del luogo . Certo è,che accor tifi d'effere mandati per q uè-

ilo.
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ftojil faranno volentieri . ApprefTo chiamaràgli altri fènza arme , dicendo loro

,

che:» fé vogliono efTere con lui, gli farà tutti ricchi : altramente fubito gh farà

aniazzare . Qnefti fènza altro , vedendofi priui d'arme > e pochi , & anco amici dd
Capitano jaccettaranno il partito :à i quah il Capitano farà congegnar gli iftro-

mentiper rompere, e per aprirle porte ^ il che faranno incontinente^ reitando il

. Capitano con gli altri fòldati con l'arme alla mano per fare aprire le dette porte, &
apparecchiati per ogni occafione , che poteffe fuccedere . Et , fé in qucfto mentre
torna(feFAlfierodiRonda,lafentinella non lo laicierà entrare : magli dirà il Ca-
pi tanod'hauere intefò, com'egli ancora habbia parte nel tradimento , benché noi

creda : òcche però , efifendo innocente , lo conligi ia da nero amico, che per moftrar

meglio la propria innocenza, vada da fé fteffo à coilituirli prigionedel Preuorto

di campagna . RitrouandofirAlfìero fenza colpa , vianderà facilmente E benché

andalTe dal Gouernatore ,
guadagnarà fèmpre tanto tempo il Capitano , che potrà

aprirle porte, e fare entrare il Capo della imprefà con la gente neceflaria , cho
riileflci notte farà venuta in aguato lì vicino.

Potrà ancora il Capitano , ritrouandofi di cuardia ad vna porta con h flia com- ^^1''°
l^"'^''

pagnia , tradu-e la tortezza al nimico, concertando con lui, che riilefia notte ven- ordhe m
gaà metterfi in aguato vicino in qualche bofco ,òcafà,òcai!na fuore di fì:rada:>

^^^'^''"°'

mandando perciò innàzi 2 5.Ò ^o.fòldatiàcirc5darla>6cà larui prigione il patrone

con tutta la famiglia,che fi doueràno mettere in qualche camera ò cantinajfcnza

p;rò iiir loro difJDÌacere:> co buona giiardia;acciò no vada alcuno ad auifàrne il Go-
uernatore della tortezza.Inqueflacafaentrarà il Capo della imprefà co 200.Ò 300,

ioldati,ordinddo,che maggior numero lo fèguiti alla lunga fuorc di ftrada, tato di

Fantaria^quàtodiCauallerj'aconforme alla guarnigione,
e gradezzadelluogo. Sì

douerà però ordinare,che poco dopò l'aperta delle porte della fortezza,vadano per

i entrami da i 5 ò 2 o. brani fòldati con vn valorofò Capitano,che comniàdi loro,iii

habito di paefàni,fìngendo di códurre prigioni tre,ò quattro allaffini da ftrada,pre-

fi in fragra ti,i quali madera il Capitano à riconofceredal Tuo confidente Caporale,

lalciàdogli poi entrare fènza l'arme alla mano ài fòldati.Giunti i finti paefàni,e pri-

gioni,mella mano allepiftole,amazzaràno il Sargente con gli altri fòldati, facédofi

cofì patroni della porta. Ma per diminuire innazi con colorita fcufà la guardia,fubi

to entrato di guardia il Capitanoifarà carcerare quattro,ò feide' migliori fòldati co

finta, che gli habbiano rubati danarire la mattina , che fi deus effettuare l'imprcfà,

ne mandarà alcuni altri nella fortezza fòtto preteflo di fargli comprare , ò vendere

alcuna cofà,ordinàdo ad altri quattro, ò cinque, che vada no fuore à caccia, ouero à

«pefcare. Et vedendo códurre da lontano i finti prigioni,commàdarà all'Alfierojche

co vn Caporale,e due,ò tre altrijVadano,come per teftimoni
j a parlare a i fòldati pri

gionijnterrogandogli a parteminutamétedeltattOjdado anco licenza dancareal-

1 alloggiamento a quanti la domandaranno. Così cercarà m quefl:i,& in altri modi

difminuirepiùxhe potrà, la guardia. Ne fi fcorderà di mettere di guardia allalèra-

cinefca vnodi fuoi più cófidenti fòldati cóordine^cheper cofà^che vedalo fèn:a, no

la lafci cadere abaffo.Ouero la notte nafcoftaméte farà egli leuarnelamanara,òmar

tellojche fi adopera per farla cadere.Così, refòfi affatto patrone del corpo di guardia

màdarà per ogni buórifJ5etto fei,òotto di guardia alla fèracinefca,dàdone legno a

gli altri di fuorecómàdare per l'aria '»-e,ò quattro raggi di fuoco,ò rochetted quali

i viiti
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vifti del Capo della imprefa falcara fuore della Jmbofcara,caminarano a gran paf!b !

verfo la fortezza i 6: effendo il luogo grande , e rinforzato il corpo di guardia , pren-

deranno le auenute, & fi baricheranno alle caie vicine, tenendo] niniicia bada,

finche arriui il grolTo della gente neceflaria. Donerà la Caualleria, villo \\ iègno de'

raggi,auanzarlì a gran padi con Fanteria in groppa per entrare congion ti a farfi pa-

troni di tuttala fortezza,gouernandofiinciò, come ho dimotlraro in altro luogo,

che a quefto modo introdurrà i nimici nella fortezza , innanziche ne fia auifàto il

Gouernatore.

Qui potranno auucrtire i Prencipianon comportare ad alcuno lor Capitano,

che taccia Vfficiali^ò accetti fbldati,che vengano dal nimico: ò volendo pur valer-

iène,non gli laici rimettere nella compagnia.che vogliono^ma^ doue alni piace,&

in che iquadra gli aggrada , non permettendo a i Capitani,che mutino ie iquadre a

loro capricciOjma che il Gouernatore medefimo lemuri ogni tre mefì. Ne mai il

deue rimettere all'arbitrio di alcuno Vfficiale A mandare,che iquadra vuole, doue

pili gli piace . Ma i Caporali tireranno la ibrte tra di loro:) doue haueranno ad an-

dare di guardia . Così con queili buoni ordini fi rimedierà a i tradimenti accenna-

ti, òcamoltialtri.chefipoiTonofare.

Di alcuni tradimenti , che può fare il Sargente Maggiore
d'vna fortezza. Gap. XX ili.

E R l'autorità,che tiene il Sargente Maggiore in vna fortezza

e co'iibldati, e co'i Capitani,può fare più tacilmente d'ogni al-

tro molti tradimenti. sì ài giorno^come di notte . Di giorno fi

può accordare colnimico,che vna mattina all'aprire delle por-

te fi preiènti innanzi ad vnad'eile con i oo.ibldati,per entrare,

dicendo il Capo d'eifid'eiTere TAlfiero di alcuno conoiciufo

Capitano,ilquale fia rimaib adietro amalato: Schedai PreiQci- '

pe,ò Generale fia mandata quella compagnia di prefidio dentro la fortezza, appre-

ièntando lettere finte : ie quali , preie il Sargente Maggiore, commandarà al finto

Alfiero.che fi ritiri appreflbla ilia gente, che fi farà reltar lontana dalla porta i oo.

paifa, finch'egli vada a portar le lettere, e darne parte al Gouernatore,per riceut^re

da lui ordine d\ lafciarlo entrare . Commandarà al Capitano della guardia , per piti

colorire la coia,che tenga ièrrato il raftello. e faccia tirare in alto il ponte leuarore,

ordinandoglijchenon laici entrare,ne iòrtireperibna fino al ilio ritorno. Queili ri-

portando le chiaui al Gouernatore , non gli dirà altro de' iòldati , che iòno per en-

trare , ma trattenutofi vn pocoièco , tornerà alla porta, dicendo al Capitano óx

guardia , di hauere ordine di laiciarli entrare . E per fiiiinuire la guardia della por-

ta , con finta di volere egli riconoicere la fudetta gente , prenderà ièco 20. ò
2 <). ioldati di queUi di guardia, i quali condurrà fuore della fortezza, e fingenco

di hauerli riconoiciuti,darà ordine,che fi lalcino entrare. Quefi:i gióti iòtto il corpo
di guardia,amazzarannoil Capitano con tutti gli altri, facèdoappreifo altretta .0

di quelli,che faranno vici ti iuore col Sargète Maggiore : il quale reilarà fuore, ìm^
gèdo di numerarli nelPentrare,ch'eisedo a Cauallo fi allótenerà da loro-Reilati qn

e

(ti patroni della porta,ad vn iègno cócertato fi auazarà poi A rcilate della lorgen te» i

die

m
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j, gli dcue fecondare, & chenvicinol'ifteflanoctcfi faràimbofcata.gouernan-

" ' "' fercrifstrtn°e'MSo.c tradire vna porta ni nimico nel fcguence

'

!'^'"°S L acKsargemehauerà la volontà dVnohofte. concerta

''

Wnrh-^S Alercanti.e chi di paefan., che l'vno non fappiadell altro
.

Quel i

ijiabito ciudi Mercanci.c cu. ^ ,- jin^ejcato.entrerannonel-

fi.ndo finta d, venne per vedere o pe^^^^^^^^^^^^^^^^

ybrtezzaperdmerfepart ,
&anda,anno tu t^

J^^andato da vno , che.

^''"''SXrrLtri vr -i d, cobre verde ,
onero con alcu-

;Xt 1": nrerannoe—..-
^^^^^^^^^^^^

^

-

f a""strt:;iSril ;rio™n,:ftrarl, ,1 concertato anello

,zzaal Gouunato e "«'
'"8^ [,^„^di,o„„e ,.1 Sargente Maggiorela C-ra m-

,Uoldato ,o da
^j

"
"J"» 'adir^ento, potterà feco ne calzon, altre eh ,an, d, f-

iinzialla notte
<^^.^'"^'^^l"^2ulrn\Lomtk ciontoalla porta del Gouorna-

^''^'''T::^^Ù^^^^^oni,^^^ ,„,, „,edef>n.o al

,re , h tara date egh la"«^
tempo mnanzi.Cos, hcent.ata la guardia, fin-

.;ouernatote,v(hndo di taro molto cemp
^ mantello

,anelr,portateled.au,d,nt,rat^^^^

aaera tttore e ="'^"' 7°""=
'

7^;^! ch,aui,anderà due,ò tre hore innanzi gior-

''"^'r "aaiTSp^5 Scoque' foldat„chedal Capodell1mpre£t gh fi-

10 a cafa dell Holte
,

K. P'^^P''^
al fe-^no bianco del capello , e facendoli rico-

r '-^ W^eTo^pTeS ào^^^^^^^^^
lofcere f ^""="° '

^
'^?' f „ j, „„te del Prencipe mille feudi per vno oltre la

l'efeguirlo
,f°™"7^^°'°7JfS luogo . Armaragli appreflb con petti a

.cchezza .cheacquiftaranno nelfaccoc^^e^^^^
.^^^^^^ ^^^^^^^^^,^

,toua,piftole '^''''^/P^'^^f}",f'^^^^ verfolaporta,dicendoalCa-
,„abottea!rHofteXonqtteftifolda sm«~ ^^^ J^l,,fi,b„ dellafor-

,itano d, guardiad, hau«eord.ned IGo^ern«ore d^^^^^
^^^^

tezzaquefoldat, percoCdi
g""'' f">°J°^;"„'°(,,chetta f.mileair

ai ,
che 11 Satgente '^^gg--

^^^^"^Tel ón^^^^^^^^ aperte.,1 Sargente Mag-

faclmentegl.
=^^=''"^fg''.'*.'^'Xedar più colore al tradimento, moftrando te-

giore,per fiiiinuire ,
foldat. d. gu^™'^?i?'"

'"/"d, auardia.che con . 5-ò 5 o fol-

Lre di qualche infidie ,

^^'-^"f«"'f^/S,^^^^ foffc alcuna imbottata del ni-

dati vada à riconofcere -"f°''^"'flÌ°;"^;o tare la porta per minor fofp-'t-

„,co. Vfcito 11 Sargente ara nelliftefo^^^^^ P
^J^^^^^.^ ^^^^, ., ^

to:6cindi mtrodurra ifoUa«,iq.«h^^^^^^^^

farfortitc. Artmati quelli foolcorpod^^^^^^

;rrf,t;^^o"rtl;t:"c;,cLnv^
fcarfi. I ^ T^-*
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1
ocra anco ,1 Sargentc xMaggiore

, e con più facilirà;farf patroned vnm J ,guardia col corrompere vn ioidarodi quella conipa-nia. al cruarf!'"*
guurd,avnacafecapienadipoluerepLarled JcSa 'hl'tnS^^^^^^^^
br«c.are.quanu fluannod, guardia, operando in co >l foidaco,come hi "Z

"
nd .3 Gap, colo

: ne qual ce.npo dou'erà falcar fuore d Sargcn e ™hto,?"^»
'

fuo, foldac, ad apnr le porte al n,m,co , cl.e li vicino ii firà poitom aécf^o K
'

«Jone per CIO improncogliiftrumennnecertari, 'i"'"°'"^£"-'»,lMm^

Da<jucfticradMi,cnti,cliepuòfhreilSargenceMa"<T,ore&-,lrr;,l,.„
pa c,.ue.deuono apparare

, Prencp.à noldare/im iT arSS "
e^^^^^ta|celi>enmencaca,e potendoli àvafall, p,ii cUcìtorJiJ! ^^ ' ''*

niente a' Capican, &.àgl, alcn Vfficialr.he^ne'dr'iomo n "l Loct'l
'-•""'P''^*-

entrar.nefortueroldat,armac,renzanKeruentolTGra^^^^^^^^^
l.,non fidandofid, relat.one ne d, Sarge.ite Magniore,ned-altn F^^ r

" '

tc,percheno„gl,lianolcamb,aceIecl,au,JelafC"t«STpar^,^^o^^^^^^^^
no,dqua

eleanderaaprendcre,&ariporrenellacLeradelGouernaco' ftlchiau, debbono cenerd (errate ,n vna bolgetta d, ferroconvn lucci "etto d.?^habb.a vna eh ,aue ,1 Gouernacore
. vna akra ,1 Portinaro : conS e ^rru.r k

SarKnteMagg,orepcrapr,re,òferrare,aprlràlaracchetta.iCrcmT;n
f .Icchiau.

, &adopratele.corneràaferrarledr.nrJ I n
P ? 'P'^"''«<'

.iFere ne fal/ificate.ne cambnco
''"'"° '"°''° "°" P°'""« '

Liola Lcezza piccoli
e fvm^^^^^^^^

ddlafortezza.chelaralap^rvam^^^
do gente armata,nediaa^,^^;,tr'rg^^^^^^^
dando tanti %n;.cuanto(Iir„l num..mT n

^'"''''''y '°'^' ™mba , odi corno t.

ingro«bnun^.rodiafect!;;:ìt~
Ì^'^:r;trsrr^^^

terà mora vna banditola biincTf-r,„'N ™"^^'''°"-^'^'^-Se&aFanteria,inet
,

.,

te.onde vien la .entrcheTnou ^,?
''"'"''"' '°'^^' ^'P°"^"'^o'"c^

innanzi che la g?n t a'rrm "Zo!° "^f" T 'f
" P'-^'l"

^""^""^ '^ Gouernatire,

natore iftelTo ..^mcam.narì v rfo aueiln r
'S"° ^' P'"di > f .0 .o ri Gouer-

.cor,.,.ò,o,soidac;d:;d Se
uogogrideordenerache^accl^qu terS n ne? rr'"'"*"^?^^

a

(

le

m

fa

n{

i

V

Ne so imaginarm,
. come fi DolfZV l

"""''' '"'"" P"^"» dell'honoro

.

^.. ,.„,, intercffedfdanariij^C£„:r:ffil7'"' ^°^^^^^^

;;«*."/., quali tutt, i traditori fannocattmofin7.
Ì^™'/'"-'''^'"''"^'"^^''^''^^''*;. he

dimcnti

cit

Ilei

Hit

ila,
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dimena gui fattkosì ho voluto in quello terzo dimoftrare, come fi debba <^uarda-
i-edaquelli,chefìpoironofaredinuouo, ^

Auuercìmenti, che deue hauerc vn Prencipe , ò Generale,
eciò,chedeuefarc, innanziche vada ad attaccare

vna fortezza,con alcuni leciti inganni, e ftrat-

tagemi per fminuir prima ilprefidio

Gap. XXIIll.

^
ON riufcendo ad vn Prencipe . ò Capo di guerra il form-enderc
qualfiuoglia cura

,
o fortezza al ilio nimico , fi rifoluerà di pi-

gliarla con la torzaaperra,con trincicre. batterie, mine, zr^pa
a^altro,comeparticoIarmenteandaròdimofa-5dopiùaballo-
non douendo mai vn prudente Capitano cercare di farfi patro-
ne d vna fortezza con il lungo alTedio , ben prouifta ckììc coP-

r II .r , ''/''^"^''^'^^"^^^^^^erfenrataprimalaforzadelJ'arme,- perei:
fere il lungo allediofottopollo

a
moJti,evarij acadenti,che lo poffono^^^^^^^^^

abbandonarlo fenza che elTercito venga a difcacciarlo^come ho dimoftrato
Capitolo del primo libro. Perii che dimoltrarò hora il vero modo,chefid u • t^n-*
re per acquiftarele fortezze con alcune mie inuentioni con lapura forza ddl'arme. Non mi aitaticarò per infegnare,che vn Prencipe, innanziche cominci laJ
guerra,deue hauer fatte tutte le prouifioni necelTarie di danari.d'huomini d'arme
e di moni tione da viuere

,
e da guerra , & hauer fatto riconofcere la fortezza con .1

iito intornoda perfonc pratiche , & intendenti, & hauerneanco vna carra di difegno.come parimente di tutto il pa.fedone fi hauerà a lare la guerra^ confili tando"
cdeterminandocon prudente, ematuroconfigho di Capitani,edlnoeaneri ver'

.fati nelle moderne guerre
. Perciochei vecchi d'età,e delle guerre, duò^'antiche'

non pollonofapere
, fé non per relatione, il modo, il quale a! prefeate fi tiene ner

ef|Hignarcle tortezze. Rifolueralfi con quelli . in che modo, in che luo-o &L
quante parti debba attaccarle E fé la città hauelTe fortezza , ò Cittade1la',òea
ltello,primafi deue attaccare il più torte . PercJie, acquifiato il pia difficile,fi rende
-poi l-acilmenteilpitr debole. Così fece il Marchefe Spinola, il quale, alfediando
L!ngem,fiaccottoalcaftellomdueparti,&in vnafolaalla città. Cosìil Conto
Mauritioa Giulers venne ad attaccare il catlellofolamente , alfai più forte della
citta •

Non mi arlaticerò hora in dimollrargli , che deue informarfi del valore del Go
uernatore,delnumero,natione,equalitàdelprefidio,efefiadellortato,mercena-
rio, o volontario

,
del numero, e qualità della artigliarla della fortezza,e delle mo-

nitioni d efla
:
le d luogo fia grandmò picciolo : fé i Cittadini fiano armati , ò difirman

:
le di numero,e forze interiori, vguali,c) fuperiori al prefidio.&così della buo-

iia,omalayoIont.i,cheportanoalPrencipe:feillLiogofiagouernatodallafoIaau-
ton ta,e volontà del Gouernatore

, ò da nobi 1 tà a Repubiica, ò da popolo i ncoftan-

te 3 con-

J^aitcdafìda

cfpu^iiarc V.

»a furtcz,':!;^!,

che habbia

Vii Cardio;

fi date acqui

lìare pàma
il piùforte.

Partu-oìaih-

tàdafapcìf',

auantithe ji

vadaedfjpH

gttare vf>a_t
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te ; coafiderationi tutte necediuice di grandiffìma confeguenza. Ma io non le toc-

co ; perche per volerne difcorrere a piena, e renderne le caufe.birognaria farne vn

crolVo volume : oltra che ioruppongo,cheil Prencipe, che vuol mouer guerra,

habbia fatta elettione di fau-io , 6c intendente Generale, òLocotenen te Generalo

^ conlcqualitàdimoftrate in quello terzo hbro nel fecondo Capitolo.nel quale fi e

di tutto ciò difcorfo.
, ^ ,. r i r • •

^A«> P^r Sarà cofa di gride aiuto , volendo andare ad affediarc vna fortezza, lo fininuire

f^^nuu, ^/primail preridio,chefifarànel feguentemodo, Pruiia fimoftraràdi volerattac-

zJm'J'J^t caie qualche a^

uni,,c da jim^ntata del meftierccome Generali d'artiglieria, Maeftri di campo ,& Inge-

S'.ìtS'! aneri a riconofcerla alla fproui Ita, bene accompagnati da buona cauallcria
,

i qua-

Uful fardel giorno filafciaranno uedereda lontano, ntornandofenefubito ai Ge-

nerale: il quale, per maggiormente colorire la cofa, farà cominciare à marchiar

reflercitoà quella volta'commandando a'paefani, che accommodinoftrade,e

ponti, perpoterui paffar fopracon rartigliaria . Dopoi nel fare della notte mandarà

alla fprouifta vn buon neruodi caualleriaà prender pofto fottola fortezza, vie-

tando,che niffuno entri dentro. 6c egli fubitomarchiaralle dietro con tutto l'elTer

cito,facendo,che quelli ch'erano di retroguardia,habbianola vanguardia,per co-

gliere il nimico più alla fprouifta, chefia pofTibile: il quale ftando fullauifo, chtL>

reflercito vada in altra parte, potrà eftere, che da quella fortezza , che da donerò

vuole andare ad attaccare , leui una parte del prefidio, per inuiarlo con preftezza

altroucouero lei mandi di quelli, ch'efto medefimo hauerà nell'efferato 5 onde

nell'uno , e nell'altro modo«e rifukarà grandidìma utiìicà . Perche, fé ne lena dal

piefidio, tanto manco fi dà^ndeià la tortezza : oc fi fminuifce l'effercito, fi tiouerà

tanto debole,chcnon ardirà poi di feguitare quelloaltro alla coda.come deue tare

ogni prudente Capitano,per impedire al nimico il foraggiare. Alloggiarà.doue fa-

rà la notte innanzi alloggiato il nimico,ricordandolì di non lafciare nel marchiare

sbandarfi i Tolda ti per rubare i paefàni, perche tenendo buono ordincelfi non fug-

oiranno,e portaranno a uendere nel fuo eliaci to a ragioneuol prezzo uettouaglie.

Donerebbe ogni Capitano procurare, che i flioi foldati imitaifero quelli di Marco

Scauro 1 quali eifendo ftati alloggiati in un quartiere , dcuc era un pomo carico di

fruttimonnccolfèropure uno.

^im moda Sicercarà di più di fluinuire il pericolo con farli di notte adoffo qualche imbo-

la di//«i««/ fcata, mandando il giorno appreffo alcuni pochi fòldati a rubare il beftiame intor-

Zli 'fofn^ no alla fortezza , dalla quale uedendo il Gouernatorc il poco numero del nimico,

^'' facilmente gli farà fortir gente contra : la qual dando nella imbofcata,rarà tutta ta-

gliataa pezzi j riuicendo poi pili tacile l'accolfarfi fòtto la fortezza.

^lìutk p» ^^^^"^ ^°^^ ^^^^ parimente lo fminuire il preiìdio ,
imitando quei di Gineura . i

</;y«iz.i«i«i/q^Jll ^udendo alfediare il forte della chiufadi Colongo,tre leghe lontano d.Mla

^m^' città, che fermauail padodi Germania in Francia,mandaranno una fpia dopp;a al

Capitanodel forte , facendogli intendere,che coli intorno ima lega n'erano moiri

bclliami , de' quali fi poteua fare un ricco bottino. Il Gouernatore moffo dallr. au ,•-

clitàdelIapreda, incontanentemandòfuorelametàde' foldatiJ quah,ritrouacO i

fiato boccino;) mencrelo voleuano condiurencl forte, fopraprefi dalla canali. à,u

de'
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.'Geneunni,che perciò s'erano mefli inagLiato,non folaiiienre gli fecero laicia-

leadietro il befliame, ma furono eifi parte morti , e parte tatti prigioni, andando

àbito iGeneurini aU'afsedio del forte, che m brcue tempo lì refe per mancamen-

t
(odidifenfori.

, . . , a^ f r 4 • •

Diconoalcuni , che per fìiiinuire le momtioni d una tortezza , u deue imitare->

)ionirio»il quale, uolendo pigliare la città di Si racula ,diffidaua dell'efito pcrue-

ledi molto forti di gente . Però fìnfe di far pace con cfso loro, e gli pregò a uolcrli

,er ifuoi danari fornire refsercito di grano :ilche,cfsendogliftato conceduto, li-

nafe perciò la Città sfornita i onde le pofe l'afsedio , & m pochi giorni per famc^

;

i'ottennc;mododifare,cheamenonpiace,perchefimanca della fede. E chira

'iò^uiene dalle genti odiato,e fi tira adofso l'i radi Dio.

Mi piace tanto manco quel maledettoconliglio.clie danno alcuni, che innanzi n^i^,

1

ili
andare ad afsediare una fortezza, fia bene tarle portar dentro la pelle : come ha „,,>„ip,,/i

malchedunoufato. Perche quelle fono inuentioni non da huomini , ma da De- ^°^«;'^/«'-

nonii , m^fse in ufo per diftruggimento della humanageneranone. 'Deplorata
^

nalttu efiy diceua Seneca
. totum conatum cenere mjontmm,& wfontmmferm.

lem

.

M Vo-lio ricordare al Generale , che mai non fi lad^i mtcndere di ciò , che vuol la-
,^^f

^--/^

e in pirticolaredicoradirileuo;comerarebbeàdire,
quando vogha marchiare, uè b,ciaj

)disloc^cTÌare,che fortezza voglia andare ad afralire,che cam ino uoglia fare, 6c ^^^JLl

ìuandS'ila per venire à fatto d'arme . Perche oltre le f]^;e ,
che il nimico gli può fan.

nint-^nere nell'elTercito , può hauere anco apprelTodi le perfone di autorità
,
che

tIÌ tacciano tradimento. Però douerà imitare Giulio Celare, che non filafciomai

/fcir more di bocca i hoggi faremo la tal colà, domani laltra ,
ma diceua

,
tacciali

lora quello, e penfaremo poi quello. che habbiamoà fare domani .Lucio Me-

elio , uenendo ricercato da un fuo Capi rano ,
quando foife per fare una battaglia 5

rìiri^hof^ fé iocredelll, chela miacamiciafipelfenilTunode mimmi penfieri, che

engo in cuore, l abbruciarei fubito lenza mai portarne altra
.
Perciò hebbe iaggia-

uenteàdireOuidioj

Eximta eiì ^oirtus ^vól^are[dentia ^oerbts :

Jtcontragramsefl culpa tacendaloqMi. ,, -r • ,y . Nonftde.e-

Non deue il Generale ne menare elfo , ne lafciar menare ad altri temine neil el- nomem^fc

-crcito . Percioche e fi offende Iddio , &c i foldati per mantenerle con(limano il Io- --^ -s^«

co, e rubano quello d'altri . Però leggiamo,che Poro Re della India tu fuperato da

/lleirandro,perche gh mancarono i lòldati,e foprabondaronolefemine .
Et Anni-

oale , già qiiafi Si gnore della Italia , tollo che fi perdette nell'amore d'una femina

,

di uinci tore rimafe difcacciato , e uin to . Se il Minore Scipione non nauefse purga-

to refsercito Romano dalle delitie, e dalla lufsuria, non haurebbe mai unita, e di-

(trutta Carta-ine.Siila nella guerra
contra Mi tridate,e Mano contra 1 Cimbri, per-

bhenon uollronedi efserciti loro temine. acquiftarono contrai nimici gloriole

irittorie II Marchete fpinola la feconda uolta, che pafsò in Frifia,commando folto

Luilfime pene,che nifsuno menafse temine feco,eccettuandone una per compa-
^

Inia per lauare 1 panni . Ne altro fu la ruina , e la morte di Marco An tomo, cne .1

^enl econ elfo lui Cleopatra nella armata, la quale nel femore della battaglia...

.

P

fpauen-
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fpauentata dal pericolo fi mifein fuga. Onde Marco Antonio poftofi a feguitar
laiciò la vittoria in mano ad Ottauio . Et io ho vifto molte volteper Donne no
fòlamenteamazzarfi i fòldati priuati,magli Vificiali ancora; e perciò venire lei!

ticre nationi all'armcr

E per fine(non eHcndo bora mio intento di formare del tutto un CapitanoG
neralejgli uoglio ricordare,cheper accidente contrario,chegIi fucceda,ò per nu
uà cattjua,che gli venga riferta,nódebbe sbigottirfi,ne perderfi d'animo, ma arS
motoredinon curarlene

,
per non fpauen tare i Tuoi foldati,i quali dal voItodL

Capitano riceuono timorc^cardire.Bifogna imitare Leonida Capitano de LaclE
demoni;, al quale cifendo riferito, che gli inimici Perfiani erano tanti ,checon^
frecciehauerianoofcuiato il Sole i egli con faccia giouiale rifpofe, Ecn farà p-
noi, che combatteremo ali ombra

.. Ma non però bifognafra tanto lafcjare di i a,

le nccefsarie prouifioni

,

'
''

Ciò , che dcne fare vn Generale , arriuato con reflercit

fotto vna fortezza, & del modo che deue tenere nel
tnncerarfi ne' fuoi quartieri

,

Gap. XXV.

fi

'!

ii

me

lONTO vn Geneialefòtto una fortezza, come per effcmpi
fottoiaA.perefpugnarlaconlatorzaddrarmeilaprimacoi

,

che tara.viconofciiuo prima bene il fitcfiri di partire,& ord \narei quartieri, mettendo ogni nationc a parte ne' luoohi pi
neccflarij ,e fortificandoli in erti : il clic ii tà in diuerfi modijpr

^
ma fecondo il /ito, dopoi fecondo la qualità della fortezza, e

''"

u^lip f°'^^^'<^''«f":neiInimicoincampagna,peropporfi'':liSifortif !'

...,,„ <,lf
cane I quartieri co-forme ai fito , come,! quartiere. B.d, dieao alla collma dirZ ^

... «.
. ta^Cpotendofi fimpj^ di forma quadra . Ma per fchifare il pericolo di poterecfo

*
orteloa Caualierodallacima della collina, ò per fortita, che tacen-e II „im,co!fifo

:ra'lTul:mmenT°'°
'°"'""^°"" '^"P'* «^louerà /are alloggiando vicin^

lara boniffimoper la Caualleria : auuertendodi tare innanzi al potè il ridutto G

ril!fn'''^"rT'°A" "l
'y°g°P-->l"'f°fo. come il quartiero.H e/Tendo nel meJl"eu u,.efodo,fifortificherà conforme al fito ,& farà commodo per 1^ , fJ

nriXa"ll^r''T^"'°'^^tendo habbia II fuoiofsoconl acqua mtorno, tenendogli del continuo vn colpo
' di guar-

nii'



DelCaualierTenfinr 75
icruar diadi pìcchced'archibugi a ruota; perche altramente vno accorto nìmi-

o^cercarà di farla abbruciare . come fu fatto vltimamete lotto Gradifca - Se la for-

ezzahauerà qualche bofco vicino , come ha il quartiero. L. il fito farà buono per

la fantaria ] fortificandofi anco veifo il bofco , fé non fofTe però talmente folto, che

iion VI fi potefTe penetrar dentro , ouero haueffe qualche riuiera intorno
,
che vie-

[alfe l'entrarui ; perche in tal cafo fi può hxc di manco di non fortjfìcarfi da quella-,

^arte Ethauendola fortezza qualche villaggio, monafterio, òcafa vicina, però

We'della ofFefa del cannone , come il villaggio. K.fi eleggerà vn sì fatto lito per il

[luartiero del Generale. „ ,, , cri-,
'

Si auuertirà, che i
quartieri fi pofsanofoccorrerel vnl altro i&efsendoui qual-

che fiume , ò riuiera, che impedifca come la riuiera.L.per darfi la mano tra il quar-

tiero.B. e quello della altra parte. D. fé le farà fopra il ponte. M.con pontoni,© al-

tro. Dalletefte fi faranno due ridotti. N-O.folo capaci di 2 5.ò 30.foldati ,accio-

-he rinimico di notte non uenifse à romperlo , ouero à bruciarlo
.
Et hauendo la_.

fortezza qualche fiume,© riuiera vicina, che non fi pofsa guazzare
,
fopra della

auale vi fia vn ponte, come la riuicra.P. con il pote.Qii per mantenere quel pofto

per potere andare à foraggiare da quella parte, come per vietare ,
che A nemico non

pofsa perdila introdurre foccorfo nella città , ne vfcir iuorealcuno 5
tral'un quar-

^,-esi,fa,àdauan

nero,eraltrofitireràvnatrinciera,facendouidi20o.m20o.pafsaandantiunpic- ^^^^
ciolo ridotto capace non più, diedi 5o.huomnii, comefi vedelatrmciera.S.con u nemiconoApof

ifeiridotti.T.iquahdi notte metteranno fuore dinnanzi, & per lungo della mn- f^P^^^^^^^P" ^

ciera le fentinelle morte , facendo dalla Cauallena battere la campagna
.
X .

4 . S- n-lla fortezza potefie entrare foccorfo per acqua ,
come per la riuiera.Y.fe gh

fera
fonerà la ripa il ridotto. Z. mettendo in efsoartigheria. Maielariuierafofsc^

molto larcra , fé aliene farà anco dalla a' era partevno altro
,
ferrandola

,
quanto più

fiDUO con vna?or te fteccata, come fece ilDucadiParmain Anuerfa 3 tacendole

anco affondare nel mezo qualche nane carica di pietre , ò al tra machina
,
che impe-

difca rentrata,e reft i falda alla furia della acqua tiradole ancora per trauerfo groffif-

toe catene accomodate fopralonghi tram facendole ilare a galla col accomodar

Ili fotto altri legnami, .v ^ , . "-
r

j- '

In quanto poi alla forma de' quartieri fi vfa di più forti,eprinapamentediane

oue-laprima,comequelladelquartiero.B.àdentiilafeconda,comeraltradelquar

riero D.in foggia di léga 3 la terza , come quella del quartiero. H.muni ta di du^

fianchi- la quarta fimi le a quella del quartiero. Leonia cortina rifiefia, la qumta,

U vltima.come quella del quartiero del Generale K con piccioli ridotti
,
che tutta

lafianch-craiano. Tutte quelle forme di trinciere faranno buone.mentrevna par-

te Doffa fi V h-^-iar l'altra , conuenendo anco farle non pur conforme al fito
,
ma_,

anco alla fortezza , che fi alTedia , & al' numero de foldati, che vi fono dentro^ ma

nrinci palmente conforme alle forze , che tiene il nimico in campagna . Peraochc

fottovna fortezza debole, e con poca guarnigione, e debole nimico in capagna,

bafterà la forma de' due quartieri. B.D.per efler quelledi minor fattura delie altre

.

Sotto vna fortezza mediocre con mediocre prelidio, e mediocri forze nimiche in

campapnalatoi^adelquartiero.H.pereflermegliofiancheggiatadella.R

n Ma fotto vna fortezza grande fabricata alla reale, doue lia grolTo prefidio. & il

xj. Mei t^ut - o jr
nimico
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niinico forte in campagna.& fi tema.chc venga fòccorfojfi farà la fojrnia del quar-
ticro.I.ò quella del quartiero.K.più forti de gli altri.

^cnftiemìo Si tanno quefte crinciere à\ quartieri fbttili,mcdiocri, grolTe, bafTe^ & alte con,

l\mhmnc ^"^"^^^ ^^^^ confiderationi,che fi deuono hauere della loro forma . Perchcfendo il

pel fortificar laogo debole , e douendouifi ftar fbtto poco rempo,ogni mediocre groflè2za,òc é-
ti7n %^IZ tezza farà baftante. Ma,hauendouifida ftare fbtto molto tempo, fi farà^piùgroffa,-

'"grlP'^'i
^^ftandoperò, chefianoalla fiiperfìciedi quattro piedi, 6c alte cinque^ con vno ài

L-.'^
''^^' banchetta: farà il Tuo foflb largo 8.&; 5.profondo,6c in cortello,comc il profilo.V.

£ temendofi moltodel nemico.fi faranno più altc,e più gro(fe;& intornone'foflì>
particolarmente de' ridotti, fi metteràlapalefata.X.con due chiodi aliafcfta per
trauerfo,laqualeuieterà,chenonfelepotràdare fcalata allordinario.

/Mrfe. macto .
^* ^^""^ ^^ trinciere gettando la terra v^rfo 1 alloggiamento,con terra,© fàfcinc,

fi (annoiti, cioè ad Ogni picdc di terra vna mano dì fafcine per trauerfo. Mentre fi fortificano i

TuÒgi^m'm,
quartieri/! tà battere sì di giorno, come di notte ì\ camino alFintorno, per non ef-

fere colti alla fproviifta dal nimico; mettendo guardie alle auenute-òc a i pofti prin-
cipali,sìdiCaualleria,come di Fanteria. Sopra ogni cofà debbonfi dà continua
mantenere fpieneirefTercito del nemico con finta d effere mercantile viuandieri.;
mandandone ancora in habito di paefani a venderui vittuaglia, òcordinandoxhe
vn giorno l'uno, e l'altro torni l'altro à dar parte di ciò . che pafia nellefserci to ini^-

mico. Prima che fi vada all'afsedio della fortezza, fi faranno anco entrare in efìa al-

cuni fidati foldati, con ordine , che occorrendo cofà di rileuo, comefolieuarionedi
fo!dati,dirparere tra Capi,ò mancamento dì qualche cofà neccfsaria . vengano fu-
bi to a darne parte

. Non fi fpendono ineglio alla guerra i danari . che nelle fj^ie, le

quali perciò debbono accarezzarfi.&honorarfijpercheper vn foloauifopuòconfè^
«uirfi vna vittoria.

Non voglio reftare di auuertirc, che nel fare i quartieri fi dcue confiderarcefsc-
do vicini ò marciò fiume.che la crefcente di cffi non gli fc mmergai òche Tinimica
non pofsa buttarli adofso i\ fiumc,come più particolarmente difcorrerònel fegué-
tecapitolo. Auertiròfolo dì lafciare in marchiando ò flando fermi vn buon
quartiero per gh.amalati, e feriti , hauendone buona cura . Perciocheoltreil
fare opera di mifèricordia grata à Dio,acquiflerà anco la gratia de folda ti , i quali

,

vedcndofi ben trattati nelle loro infirmità.anderanno tanto più volentieri a i penV»
coli

.
Ricordifi di ciò,che fece Giulio Cefarcil quale facendo viaqgio col fuo efser,'

Cito,doue non era più. che vna cafapcr il fuoalloggiamenro.difìe, chefidoueua-.^
vfcire d una habi catione ornata, per dar luogo à grandi.e d'una tommoda flanza ^.

per accommod^re gli amalati,

PIGVrN.A XXXIV.
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Dei modo, che vno ElTercito fi debba alloggiare in vno

foloquartiero Cap. XXV i

AVENDO io trattato neli' antecedente capitolo del mo-
do, che un'Eirercito lì debba trincerare in più quartieri iet-

to dVna fortezza :, dimoltrarò hora come vno Eflerciro di

2 5000. Fanti è 4000. Caualli, Artiglieria òcogni altra co/à ne-

ceflaria, fi debba alloggiare òctrincierare in vno foloquartie-

ro, sì entrando nel paefe nemico, come per opporfì ad vno Ef-

(èrcitojche no entri nel Tuo. In ciòs1iaueràconÌideratione,fè fi

fa penfierodi dimorare lógo tempo nel fudetto quartiere , oueroper vna fola notte

ò duciperche hauendofidi llarlj pocho tempo . ogni mediocre comodità farà fiiffi-

ciente 5 & in fimileoccafione fi deue cercare la fortezza del iìto, per non affaticare

troppo ifoldati in fortificarfi ogni notte .jlche fi farà però approlTìmandofi al

nemico. Volendofi foggiornare longo tempo in vno quartiere bifogna cófiderare

molte cole ma principalmente tre,- la prima l'abbondanza dell'acqua coiàneceffa-

riifimaauertendoche pervno fimileElsercito nonferannoabbaltanzaipozzi,ne

lefonrane.nc tampoco piccioli ruiTelii^però fi cercherà di fare ralloggiamento vici

no a qualche fiume potendofi, che fia nauigabilc, che ciò eiTendo, verrà TEffercito

ibminiitrato abondantemente de'viueri . Auertendo, che il fiume non puoiTaef-

fcre diuertico. ne riuolto nel quartiero,per forti disloggiarccome fece Quinto m.et

tello inSpagna. il quale disloggiò il fiao nemico col riuolgerh vn fiume centra,

onde uolèdo quello fugi re il pericolo deiracqua,intepparono in quellodelferro,e

però farne tutti tagliati a pezzi.il fimile fecero i Saracini a Damafcho, che inondor

no vno ElTercite de ^ Tarchi fotte a Tertela , 6c il medefime intrauenne fotto

rillelTa Cicca al Re l^aldeuine quado andò all'acquifto di cerra Santa. Il medefimo

intrauenne Tanno 12 40. a Federico fecondo fotto Milano riuolgendcliiMilanefi

neliueEiTercitoil fiume Lambre,&: Tanno j 50^. iBolognefitecero inondare il

Campo de Francefi cheeraallogiato vicine, tacendoli ialciar a dietro TArtiglie-

rie.e monitieni,& dapoi gli Olandcfi con il tagliare alcuni argini fecero disloggia-

re i Spagnueli, & leiiar Talfedio da Leiden , & lojiii ricordo dliauermi hauuto ad

annegare fotto d'Oilenda uicino ai forte di Sanca Chacerina, deue eranelprin-

cipioil quartieredel Conte Triulcio, deue fi annegorne molti per effcrecrefoiuto

dinotteoltreTordinarioil mare. Si pocrà race ancora il fudetto quartiere ui-

Cine a qualche lago, & anco al mare , mètre ui fia lpiaggia,ouero buon porto uici-

no,cen Tabonda^izia delTacqua . La ièconda confideratione fera dliauere A necef

fàrieferaggio p.r il mantenimento de gh ammali, che in une Efiercito 50000.

Huominine haueràda4^in-;^chediilruggono m vnmomento cinque, efei mi-

glia alTintorno haucndofi poi defoggiornarli i4.oucre i 5.giormbifognaracìn-

dare lontano per il fora-gie, dieci 6c dodeci miglia,ilchefi fi con giandifiimo di-

fcomodo,e pencolo , peìo bifogna andarli con boniisima fcorta akramenteil ne-

mico mcende delle irabofcate gli tagliarla a.pezzi. La terza.coniideratione e.che^

K 2 vi ila

^pprcjjl-

nàdofìalne

micvfi daie

ogni notte^

forticar)thel

quarterb..j

Trep'ìcipa

lì tonfidei A

uo>ìe> ile fi

deuinot'^ue

tevdc'Mfì ^
niùiitrc /ò^o

lepò m vno

e]uartir/.c,

tffiUlti d'f

loguti con il

voltarli i'dj

acque còti il.

Foraggìodò

dirami ne-

ceffartfjffmi

invHocJSer-

titc.

^Iridando à

foi.:ggio b':-

jogna farlj

con boìììjjì-.

ma fcottj .

W



7(5 La Efpugnatione delle Fortezze

i'fflmTo
^^ ^^^"^ legnami vicino^sì per fare le Barache per i foldatijcome per li fuogo de cor

ftr iìmnu- pi di guardia> ecucinare il vitto facédofi ralloggiaméto fbpra colline s auertirà fo-
titmento

'ITrdio. ?^^ ^^ ^S"^ ^^^^^ ^^^^ ^^ mancamento dell'aqua • Io olTeruai lotto Afti.òc fbpra del

Cherfb nella guerra del Friuli,che perii mancamento dell'acqua s'amalauano,& ^

moriuano molti foldati . Si auertirà di non alloggiare in pracerie, oc luoghi baflì

,

i>

perche in occafìonedi pioggiano fi può andare per il quartiero,peròauantid'anda-
f

re a fare il fudetto quartiero , dalle fpie, e gente del paefè s'informerà particolar-
l

(olVofciJit mente dei fito , al quale arriuatofi con l'auanguardia vicino ; il Maeftro di Cam- i

^Z°"e/fsre P»
Generale COl'Ingcguero Quartiermaftro,6<: Forieri dereggimcntijeCaualeria,

i ijuauicri. inuiando auanti fufficicnte fcorta fi auanzerà a riconolcere i 1 fudetto fi tOjOlTer-

f^'l'f^jf/J^nìndofid^quz\p!incpo{(^ venire lì nemico, mandando ad occupare i paffi, bac

fi deuefdre tctc Icflrade 6c pigliare le auuenute,ordinandoal Quartiermaftro;che faccia la_. o

Jj'jfj/^"^'
fronte delle bandiere volta verfo il nemico. Il fudetto quartiero fi farà poten- n

dofi di forma quadra, come ordinanamente accoftumauano ancora i Romani, t

come forma più comoda , sì per diiienderfi , come per farli dentro i necelTa- lì

plteZp''fi r^J compartimenti dellalloggiamentp. Auertirà il Quartier maeflro di non fa- n

deuonofare re l'alloggiamcnto tanto grande, che l'FiTercito non lo poiTa comodamente^ n

diforma ^ua
guardarle diffendere d'ogni parte , però nel farlo fi regolerà nel feguento n

m ^^^^ •

. . y i

HauendorEUcrcito vintJcinque mila fanti,6c cinque milIaCaualli.e 2o.pez. "'
t

fid^^'t^l
2^ ^^ Artiglieria

,
con le file neceffarie muni noni , Viuandieri, e Mercanti ,• elTen- i

reneyoma do 1 fiidcttì 25000. fanti ripartiti , in Compagnie de 200. foldati runa,ven- 1

fiero peT' go^o ad cfscre 125, Compagnie, le quali elìendo ripartite in tre parti veuaii, t

?oooo.A«o. cioè in vanguardia, battaglia, & retroguardia, ne tocca per ciafcuna 41. f

Compagnia , & il fpatio dVn'altra fé gli aggiongerà perloallogiamento del Co- r

lonello . & altri Vlììciali del fuo reggimento , che faranno 42 . alle quali fé li da-
rano per ciafcuna i ^.pafsa Venetiani d fronte oc 50. di fondo. Però per fàpere|l i

pagTuT ^^^^'ghezzadellafrontedelfudettoalloggiamentofimult]pljch«rà42.per i f.chlì
ipo.buorAi renderanno 6 3 o.aquahaggiógendofene i ^perlaflradamaeflradi mezzo,6c 50.1

"yper't P^^ ^^ ^^^^^ ^"^^^° ^^^^^
'
vengono ad efsere (^7 y

. & tanto larga fi difsegnerà del|
quartiero

^
Quartiermaftro la fronte del fudetto quartiero.formandone deil'iftefa grandezza^'

frmT&^t un quadrato rettangolo, & equiangolo conforme al fegnatoA.B.CDdouendofì 'ì

difond9. nelPillefso tempo dalllngengero diflàte 70. pafsa all'intorno del fudetto quadra- ijj

to difsegnare con la corda la torma della fortificatione che li vuol dare , gouernan- ^
dofiin ciò cóle circonftantie da me fi dette,che hauédofi^da permanere molti gior-
ni nel quartiero, guerreggiandofi con potente nemico fopra della forma della-*,

trinciera E. DilTegnatane del Quartier maftro la circonferenza dell'alloggiaméto4
confegnerà aForieri de' reggimenti adogniunoil fuo luogo conforme haueran?
no marchiato l'illeflo giorno & indi il Ilio, ai forieri delle Compagnie, collo-'
candone42. compagnie nella fronte del quartiere A. B.volravcrfo alnemicoóC
3 2 .per parte,nelh doi lati A.C.&: B D. òcle altre 2 o che rimano,ono i o. perparte,
fopra la Corcina.C.D.lafciandoui nel mezzo il fpatio, &apeituìaF.per la comodi-
ra di fortire iCarri,erArtiglieria facédohnelmczo lequatroftrade maggiori G.
larghe i ^pafla,cheuadano a riferire nella piazza di mezzo H.

la

»
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LaCaualIcria s'allogerà nel fèguente modo jcflendo 4000. Corazze riparti-

te in 40. Compagnie di 100. l'una, & i 1000. Archibufieri' a Cauallo in 20.^7//^?/-
aVri?di 5 o.quefte fi alloggeranno a due a due, di modo che per alloggiare la ru-%g»'Jwe«o

detca Caualleria fi faranno 50. fpacij alloggiandone 100. perftatio , tacendo- una!^^""^'

ne 2 5. per parte cioè 16. nella parte I.& 9. Ncll'akraK. s^: altri tanti dell'altra

parte , che lalciandoli le Tue itrade necedarie . L. M. verrà a toccarne per compa
gnia 1 6. pafTa&^di fróte& i 2j i-dì tondo,che lafciando andare i rotti rendono ^J"
ao5 2.pa{tii qiiadr fupcrficiah per compagnia. Mi pare d'udire alcuno a dire'^o^'""'^*

che ciò fìa troppo {patio, hauendone uno buono, e moderno Auttore aiTecrna- !jf i6^p ^^'i

to fblo per vna compagnia di 1 00. caualli 1775. che vengono ad ciTere 259. '^•A"""^» ^.

meno delii miei , a'quah io rispondo, che il lliderto Auttore fi e gouernato/ul;Jo7

conforme all'vib di Fiandra, doue con la Caualleria vi ibno pochi bagahoni,

ma in altre Guerre doue io mi fono ritrouato ne hanno due uolte tanti, però mi
e parfo de afiegnarli ancora maggiore fpatio . Tornando al propofito di formare "l

fudetto quarciero,il fpatio delli quadrati fègnato N. fèruiranno per l'alloggia- j„^y ^^^^

mento dell' Artiglieria,douendofèli farcii fortino O.per tenerli dentro la polue-/'<'f«fM

re,mettendoIi di guardia,non hauendoci Arcobugi a ruota, folopichieri,percheJi,e«X7/a

mettendo li mofchettieripotrianno con le loro michie abbraggiarla, il che pò- -^'^''s'»^"'^'

trebbe efiere la mina dell'Efiercito. Però a me piacerla colocarla in due par-

ti mettendone la metà nell'altro ridotto. P. Dalla altra parte gli altri tre fpatij Q.
fèruiranno per il quartiero de'viueri. all'intorno della piazza dimczzoH. nel- Fonho nt.

ia parte R-le li alloggerà il Generaliffimo con la fiia guardia , Officiali reforma- "^''"^ ^^''

ti,e Venturieri.'Nella parte.S.fè le alloggerà il Generale della Caualleria con imlafoiu'-

fiioi officiali maggiori , &: il maftro di Campo Generale nella parte T. &: nella__,
''•

parte V-il Generale dell'Artigheria , nel fpatio . X imercan ti :, checaminanocon
con reflercito , 6c nell'altro Y. gU artefici, cioè armaroli, fàrti,e calegari , 6c

nel fpatio Z.fi collocherano i Beccari 6c viuandieri . Si auertirà, che lì Beccari non
amazzino ilbefliame nel quartiero, ma almeno mezo migho lontano, accioche

la pucrefacioncdel fànguc6cintefline,non infetti l'ariaipcrciò fi faranno gettare in

qualche fiume^ò riuiera vicina, e non ellendouene^ordinerà il Preuoilo di Camna-
gna,che li Beccari facciano delle foffe , 6c li fepelifcano • Ilche fi deue fare medefì-

mamente de' Caualli,che moriranno.

Ifixdetti quartieri fi deueno fortificare nel fcgucnte modo ^efiendone fiata-.
^^^^^^ ^^^

diffegnata la forma dell'Ingegnerò òfiioi aiutanti.Subitoarriuatala vanguardia j'* f/f«f fm.

vn terzo di efsa fi metterà a fortificare il quartiero della fiia parte , riparten- ZZi^f'/^,

done ad ogni duoi fòldati vn pafso , douendo l'uno hauj re una zappa,& l'ai- '^-'^ «M-

tro una pala alla mano , 6c haucndo quelli lauorato vn'hora fi cambiaranno 'Laniera

con vn' altro terzo, 6c quefiiodelP ultimo? douendone fare altro rantola batta-

glia j & la retroguardia. Et in cafb, che per arriuare quella molto tardi,vi reftafse

qualche parte aperta, quella fi tenera con carri legadoli infieme l'uno appreffo del-

l'altro, finendofidi fortificare nel quartierola mattina vegnéte,& fé l'iilelTo gior-

no non fipoteffc ridurre il quartiero nella necefrariaaltezza,egrofsczzajCÌò fi tara

il giorno ieguen te-
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/ f,idati iSoMatinonlìdeuenodifcle^nareaforrificarfi nel fan quartiero , imitando in

(ìiid,-'xu.irì ciòi foidatiRomanbi quali non lolo iauorauanoneltortjncarli nei quarnero^ma

^nitmUn portauano anco perii camino fbpra le proprie fydWc i pali per tarlo , lauorando,

corkfiooc f. comcdouemo tare ancora noi ftando armati. leggiamo,che Coibuìone fece mori-

"unoiKi; redoi IbklatiJVno perche lauoraua fènza la corazza oc l'altro lenza la fj^ada. So-

tuno,pai'.,c jc^^-itlirc Scipione Africano a fuoifbldari forto Numantia efser meglio al fòldato

^Thjp.J.u tporcarli le mani con il tango adoperando la pala , & la zappa a tbrcificarfi , chc^
: i'uiita jen-

^[^j.^ j
j-j Q^JQ^ edere imbrattato da nemici con. il proprio tàngue.Conoiccndo i Ca-

Jt.
' "/'^

nitani Romani,qiiantodanno apporti l'otio.non ibio faceuano lauorareiTuoi fol-

^'^TJ/ -n
^^^^^ "^^^^ tortJfìcationi,ma li teneiiano ancora occupati in tarli laftjcare Rrade ^òc

pione ^f^i- cauarc proiondiilìmetoire. Nclleguerredi Fiandra ilbldati fi tortiticano ne'quar-

}ZttJfc'- tieri,5c tanno le tnnciere,ò approccili cliedir vogliamo-Bénèuero^chenel tare for

ui'kiiaf,y_ ti^cb-^tterie.facendofi ancora ciò da Ibldari,quelli il pagano,chela maggiore parte

%Qif.iinc- fono Valloni , Alemani^) 6c Borgognioni. non uoiendo in ciòlauorare ne Italiani

,

"•
,. ne SnaenuoliJi quali però tènza premio, lbminillranoleta(lìne;&:fe lauoroncal-

Nelle guer- 1 t>
^ r r \ r n

re di Fivi- cuna uolta nel tare torti, lo tanno lenza pagamento.
dn

ì foida-
Y\ condurre [luaftattori in vno Eilerci to oltra alla CpQÙ. fi confumano molto le

U ji fortifica
- O , . .

i

lflt?'''cora piegandofi ancora loro nel opera.' perche lelTempio del Capitano viene ièguiraca-.

perniciofaii ^^f^oì ibldati.douendo nel medeiimo tempo il GeneraliflìmOjòcmaeftro di Cam
iiMo!iir,)i pò Generale andare a tornoalquartieroefiorrando&mnanimarei fbldati all'ope-

m f/uniio.
j.,.^

^ ^jj fouiene in quefto propoli to,che il Alarchciè Ambroilo Spinola in Fiandra

LLiela notcejche lì lece la trincera.del dichodi Sene ai'a volta del torte della Patien

cia,che non Iblo elìortaua gli altri all'opera.ma lui lleflb, ancora che pioueiTejOpe-

raua iporgendonc le lotte, con le quali jo aodaua diflcgnnndo la fudetta trinciera

.

Non pofio fare di non marauigliarmi di vdire qua in Italia ad alcuni mal pratici

Capitani dire che, li loro ibldaci non uoghono lauorare , perche i fbldati fanno

ciocche loro uiene comadato.iMa perintrodurrer.vlb,faiiadibilbgno,che i Capita-

ni ilellìjSc gli al cri officiali maggiori cominciaiTero loro à darne Tellcmpio afi.ioi fbl

dati: impjrochc,come ho detto di fbpra i fbldati imitano il Capitano, e rade voi-

// Capitano ^^ cffendo il Capitano arditoandando auanti^uiene abandonatoda flioi fbldati. In

i:rdito atiua Fiadta uou fi coicumauo guaflatorj.e ben vero,che fifi.iole códurreconrefTercito

TeTaitTùie- da 2 oo.ìu 3 oo. Marinali de quali iifèruono oltra il rare,5c rinforzare i ponti per fa-

neMindo-' re fpiauate 6v accomodare le flradcj marchiandone la metà auanti reilcrcito^c il

C^litlni^ retto con il trino de l'Artiglieria con zappe pale,e manare alia mano.

FIGVRA XXXV.

Come
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Come non fi deue dar tempo a] nimico di fortificarfi.

ma attaccarlo con p>reftezza, oc in più parti.

Gap. XXV IL

EReH E nella guerra non è cofii più cara del tempo,non bi/ò-

gna cófumarlo in vano : ma fiibito arriuatovn Generale {òtto

vna forcezza,douerà fortificarfi neTuoi quartieri,& anco men-
tre vi fi fortifica , cominciarà ad approifimarfèle con le trincie-

re,per non dar tempo al nimico di meglio fortificarfi; come fa-

ceffim'onoiibtto Oftendaichepenfandodi leuarleil fbccorfb

del mare, ma fèmpre in vano, defiìmo tempo di fare i Poldri,

' che furono certe fortificationi , le quali fecero gli Olandefi fuore della fortezza , 6c

altre dentro , le quali poi ne fecero perdere molto tempo, e iàngue per acquiftarle.

Però , fé alla prima foffimoandati /òtto ad attaccarla > come configliaua prudente^

mente il Maitro à\ campo Pompeo Giufiiniano , & il Colonello Giacomo France-

fchiVenetiano,ilchefifecepoiairvltimo,fi farebbe guadagnata m tre mefi O-

llenda j doue le fteffimo fotto più di tre anni confpela intolerabile ^ e mortcdi

2 0ooo.epiù fòldatijCo'i quali fi fària potuto, per modo di dire,acquifi:ar meza

Europa . Quefto appartò danno grandifiimo à gli interessi del Rè Catolico 3 per-

che , mentre le Tue forze fi occuparono fotto Oitenda ,gli Olandefi gli prefèrole

fortezze di Graue,e della Inclufà digrandifsimaconfèguenza,l'unaperla Fiandra,

d'altra per il Brabante. Perciò fixbitofortificat^fi vn Generale fbtto vna fortezza

ne' fiioi quartieri,comincierà adapproisimarfelecon le trinciere^ potendofida più

parti • Darà ad ogni natione il fuopoilo : e fé ne hauefie molte,potrà cogiongerne

due infiemedi quelle , che più fi amano, 6c fi accordano j checiòfacendo.ne trarrà

tre bonifsimi frutti . Il primo farà» che vna natione anderà à garra dell'ai tra^auan-

zandofi ad attaccare il nimico » per confèguire Thonore , e la gloria d elfere flati i

primi à palTare ilfofib,6c ad attaccare la fortezza^coflringendo il nimico a renderfi,

èc à dimandare accordo dalla fila parte ; ouero di hauerlo fuperato per affalto . Il

fecondo beneficio farà>che , attaccandoli nimico in più parti,fi affatica molto, e fi

difuniffe le forze fue. Il terzo farà il farli più prefto confumare le munitioni da

2uerra,cofàdi non poca confèguenza . Perche per quefto folo mancamento

jnolte^e molte fortezze fi perdono. Però fèmpre fi deuono attaccare

le fortezze con prefle^zaj&in più parti. È perpiùfininuire.

le forze al nimico,attaccandofi la fortezza in più

luoghi y l'uno douerà efscre più lonta-

no dall'altro :, che ragioneuoi-

mente potrafsi o.

SubìtofortU

ficato[i ng_j

fuoi quartie^

ri [otto di r-

nafortei^ny

[eli deue ac-

canare co le

trinciere , e

non dare lè-

po ai nemico

difarefoui*

ficationi » -

Confi-
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Cbetofa pa-

tio trinciere

e fameftfan

no.

Confiderationi, che fi deuono hauere nel fare le trinciere

,

sì quanto alia forma, come quanto al fito,8c alla

guarnigione della fortezza.'

Gap. XXVIIl,

', ON poca confideratione fi deiie hauere nel fare gli aprocci > ò

trinciere^che fi vfàno^per accoftarfi alla fortezza,che altro non
ibnojche foffi,peri quali fi vàcoperto^gettandola terra verfo il

nimico. Sono necellarijflìmej e però nel farle fi deue principal-

mente à tre toiè hauer riguardo. La prima è , chenonpofiano

Ìmbofcar(ì.cioè,chein nilìuna parte d'effe pofsa dalla fortezza

Le trinciere
titarfi per linea retta. La fèco.ida.chenon fianOjfcpiùche gran

ff/ann.yptin biiogno nol ricerca,di moJrafattura . La cerza.chefianodifjioftem maniera, che

milu^^f, vna parte guardi , e fiancheggi l'altra . Et quanto alla forma iè ne fanno di diueriè

fbrti,e principalmente di cinque. La prima li tà diritta con molte ali,e trauerfc^co-

mela. A. fatta fenza arte nel modo, che coftumadi fare il Turco . La feconda à bi-

fcia^come la.B.la terza à denti di fèga,comela C.la quarta diritta con i Tuoi ridotti,

come laD.la quinta^òc vltima à bifcia :,ma con i ridotti ibpra gli angoli conforme

alla.E-

La prima. A. fi deue fuggire, perche, ol tra Teflere di gran fattura^ e mal fian-

cheggiata e anco piena di contufione. L'altre quattro fono migliori , e tutto

buone , l'una però pi'ù dell'altra: 6c di effe Tene deue fèruire conforme al fito.al nu-

mero del prefidio, Oc alla fortezza del luogo. E prima dirò ,che in ogni fortedifi-

tola.B. è migliore della. A. percioche porta minor fattura, oc è affai meglio fian-

cheggiata, e lènza confufione . Mentre fi attacchi una tortezza penifola,pofia ìqjj

paiudendone non fé le polfa fare trinciera Ibtterraneaper cau/à dell'acqua , fé non.»

per vna dritta,6c imbofcata flrada,dicho.ò argine,comeper elèmpio fi vede effere

Ìafì:rada, F. fituata in una palude j in tal calò, chi non vuole elTere imboccato dalla

fortezza,deue feruirfi della forma della trinciera a. bifcia. B.Ma^fè fi hauefferoà fa-,
j

re gli approcci , doue da vna parte tolfe qualche fiume canale , ò riuiera j in fimilq

fitola torma della tri nciera.C.à denti di fega^faràmighoredelledueantedettejper

effere di affai minor fattura » e per non poterla affalirl'inimico dalla parte di dietro.

S- perla riuiera.H.ò palude. Lòc volendola affalir dinnanzi per la parte, K. viene-»

oftefò da tutta la trinciera. La forma della trinciera. D- in luogo aperto? cioè in

campagna rafa , fòtco vna buona tortezza , mediocremente prefidiata, è migliore

delle antedette • Perche,fc bene e di maggior fattura, è però affai più ficura da tut-

te due le parti, 6c uolendoci afficuraremaggiorméte fi faranno doppie con il farli

dauanti vn fofsetto fimile alle trinciere , ch'io feci fare lòtto Afli Tanno 1 6i
f.

Però lòtto una piazza fortiffima,douefolsebonilsima guarnigione , sì diCaualle-

ria,comedi Fanteria, potendoquelli fare gagliarde lòrtite,io farei le mie trinciere

à bilcia,e con buoni ridotti à gli angoh , di forma fimile alla trinciera» E. la quale è

di gran

Trinciera a

hifcia hmnif
(ima per ac-

(oflirfiidv-

na forteT^'^a

jituau in pe

nicold, ouero

in palude,

Trinciera à

denti di fega

bona douc^

[tino le /pal-

le Ji cure.

Trinciera^

diritta con

Jioi tediitti

Luoniffima ì

capanna a-

fetta.

7 rinciera a

bìlcia con re^

datti fopa
gli angoli mi

giiore d'ogni

altra.
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fi
aran lunga meglio fiancheggiata , e difFefà di tutte laltre trinciere,doue fàlen-

dole fopra il nimico^sì con Fanteria, come con Caualleria, tutta la gente può

ritirarfi ne ridotti , oc offenderlo con grandiffimo vantaggio al coper-

to , attendendo dal quartiero il douuto foccorfo .
Siche per le ra-

aioni da me allegate delle flidette forme di trinciere , bifò-

" gnzj che'l pratico Ingegnerò fé ne ferua conforme

al fito , alla quali tà della fortezza , oc al

numero del prefidio

.

' FÌGVRA TRENTESIMAQVINTA,v|«

I

Come
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Come fi ha ad approfsi mare con le trincieread vna for-

tezza reale con Mezelune di fuore tra due Belloar-

di,ben munitionata , e con gagliarda guar-

niggionCo Cap. XX IX.

E la fortezza farà grande» e fabrlcata alla reale , & hauerà di fuo- ^'"'«^ f' "^^

re tra due Belloardi le Tue Mezelune } come ha la fortezza. A. tra "defoUe^^e

1 Belloardi B.C.6cIa Mezaluna.D. In tal cafo farà ben fatto Tan- ''^^'^ ^^^ ''^

dare ad attaccare tutti due i Belloardi , effendo di ragione di liti AJe^e

guerra l'attaccare la fortezza in più luoi^hi . Perche , effendo '""f,
"'^^^'"'

^%)i dinecenita,innanzidipaliarejlro(lo.E.prenderprimalaMeza^

luna.Dracciochej volendo paffare il foffo della fortezza^ non fi

venga ofiFefb dalla artiglieria, e mofchetteria nelle fj:>alle,ftando abaffo nella Me-
^aluna nella parte. E. come lì vedeperiltiro.G.lequahdifFefènonpoflbnoleuarfì

fenzaprendcre prima Li Mczaluna, la qualprefa, potrà andare ad attaccare Tal ero

Belloardo, sboccando nel rolTo dalla parte.Hfènza prendere altri pofti , come bifb-

gnaria fare, quando fi volelTe andare ad attaccare vno altro Bclloardo. Hauendo la

tortezza vna grandifTima fpianata , forte , e gagliarda guarniggione.sì di Fanteria ,

come di Cauailcria, io l'attaccarci nel feguentc modo.Prima farei i due trincieroni,

I.K. per tenerui di guardia Cauailcria,e Fanteria^piùche non hauerà il nimico nel-

la fortezza , per fòccorrere quelli delle trinciere in occafione di fbrtita : OC dal me-

20 del rrincierone.K.fi tirerà la trinciera dritta. L. alla volta della punta della fcrada

coperta. M. & vna altra nel mezodel trincerone-L.alla volta della punta delia flra-

<la coperta. H.co'i ridutti , che nel difcgno fi veggono, facendole nel mezo.douefì

congion^ono ledette trinciere il gran ridutto.O.Et fé il nimico , innanziche fi con-

«iongano infieme le trinciere nella parte • O. faceffe fòrtita fopra la tefla della trin-

ciera^P.fortendo co la Fanteria. Qj:Ìa una parte.e dalla altra co la Caualleria.R.per

danneggiar la gcnte,nelle trinciere dal trincierone.K. deucfortireà fbccorrer quel-

la della trinciera. P.aggiuflado il nemico la Tua artiglieria alle tefle del fudetto trin comef de,

cerone. In fìmile occalìonequelli,che fono.òlauorano nella trinciera. P.fi ritirerà-
lZlgn'''ffa

no nel folTodel ridutto S,&: quelli della trinciera. T.nel ridutto.V.voltandofi à ti unonfacen.

lare gli vn4 da vna parte :. egli altri dalla altra, che combattendo ficuri: Scoperti > tatf graffa

combatteranno con grande auantaggio^ douendola Caualleria^ela Fanteria del iomufopra.

trincierone«K.f()rtire alla sfilata contra il nimico, per riceuere poco danno daL'a^

articrlieria-della fortezza^come fi uede fare alla Caualleria,& Faceria.X.chein que-

ilomodo nceuerà poco danno, mifcbiandofi fubitocol nimico , acciochegli allè-

«ìiati offendendogli con l'artiglieria^ offendano anco i Tuoi. Perche,gouernandofì

jnqueflomodo.coftringeranno rinimico àritirarfi con grandiflìmo Tuo danno.

Ma^fc la trinciera nonhaiielfei ridutti^falendoloroadoffoconla Caualleria al>

larprouifl:a,ne tagh'aranno à pezzi buona parte con poco fuo danno, ri tirandofì fu-

bito nella fortezza . Ma li uoler fortire , doue la trinciera habbia i fudetti riduti

,

L 2 farà
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f.yà Tempre con grandifUmo danno, e difuantaggio , cffendo maggior guadagno

pcv ralTalitoreamazzarevnodegli a0èdJaci jchepergliafi'cdiari amazzar quattif)

dcc}ì aflaliti , Arriuatoclie ei farà con le mie trincierc nella parte.O.l'inimico non

può più fortire neik fp^lle : nel qua! luogo fi farà il gran ridutto.O.che firà capace

con li fuo fofTo di i oo; hiiomini . It per andare ad attaccare, ©prendere la Aleza

liinaF-lì tirerà prima il ramo dj trinciera ? .tacendogli fbpra idue ridutri 4.& ^.Sc

dal ridotto ^.fi tirerà il ramo della trincera. 6,dritta alla ponta della flrada coperta

della Mezaluna, tacendogli nel mezo vn ridutto; neiriftelTo tempo altro tanto

dalla altra paiTe,vencndo(i à congiongere inlìemc nel mezo della punta della ftra-

da coperta nella parte, 8. 6c del 9 .6c del i o, vadaà sboccare nel tollb della Mezaliu

naalla volta dellapunta dritto alla groifezza del ilio parapetto 5 cofàdi grandiffi-

jiia utilità ) perche fi fatta sboccatura non può elTere imboccata da alcuna parto

,

Perche raltezza della Mezaluna, per balfa che fa,la copre dal tiro i i.delBelloar-

do. C, Non può elfere ne manco imboccata dalla Mezaluna : (e mentre fi tà il ri-

dutto. 4. rinimico facelìe falita y fi ritireranno i lauoratori nel ridutto. O- do-

uendo, mentre quelli lauorano cofi vicini , andarui fciolti , e iènza alcuna_>

forre d'arme,mcttendoli tùoredauanti le fue Sentinelle morte:&: quello finito, 6c

armato, fi auanzcrà per fare l'altro ridutto, 5, il quale finito^ fi auanzcra auanticó

letrincierefino alla punta, N.òc fé l'inimico fortiflc dalla llrada coperta fbpra la

parte 1 2.perimboccare il ramo della trinciera.^il che non fara,e(lendo fauio,,pe|k

c!i^ verria troppq dalle trinciere, e da i ridutti 1 3 ,Sc 1 4.o0efò.Arriuati con le trin-

cierc (òpra la ripa del fo{fo,e guadagnata la firada coperta ' volendo pafUue auanti

bifogna guadagnare la Mezza luna F, Òcperciòfarepalfareil fuo fofTo nella parte

1 o, bifogna tare la batteria i 5. tra i due ridutti 4. & 5 per leuare fartiglieria del-

rinimico, che fiaiìcheggia il detto fofiò fopra la fj:>alladel Bclloardo. C. & quella-^

leuata,non hauendola Meza luna i fuoi fianchi j fcnza altra fattura fi anderà ad at-

taccare la punta della Mezaluna con la trinciera io. Ma fé la Mezaluna hauerà j

fuoi fianchi 16.^ 17, come faccio io alle mie^ non potendofiquelfidifcoprire, ne

battere con la batteria i 5. bifògnarà farne vna altra fopra la punta del bordo del

fododella illelTa Mezaluna, ouero fare vnCaualliero nella parte 1 8.colè ardui ffi^

jne da farfi • Et quando ciò confiderò , reflo attonito nel confidcrare , che ui fòng

liuominijchebiafimano i fudetti fianchi,

Arrìuati alla punta della Mezaluna , quella fi ruincrà con la zappa , ò con farle

un fornello :, ò mina . Et fé il nimico farà la fua ritirata , bifbgnerà pure auuicinar-

fele con la zappa > e con la mina, battendola anco con l'artiglieria, 1 8 .che in quello

modo fi rara sloggiare il nimico. Et guadagnata la fudetta Mezaluna per paffareii

fofib.E.per andare ad attaccateli Betloardo.Bbifbgnaleuar iediffefcdel fiaco 15).

e

delCaualliero 20. Per leuarequelle del fiancojbifogna fare la batteria 2 i- fbpra la

ripa del fofso antepoftoiòc per leuare quelladcl Caualliero fi farà la batteria 2 2 co-

m-^dimoltrarò nel fèguen te Capitolo . Etperafficurarele batterie dalle fàli te, che

potria fare PmnnicQ dalla parte, e Mezaluna- i ^. fi farà loro innanzi la trincie-

ra, 24,

FIG\''RA, XXXVf-

Trattato
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Trattato delle batterie , doue fi dimoftra , in che luogo

,

modo, e forma fi fannoperbactcre.,e leuareledif-

fefe alleforcezze. Cap. XXX.

SS ENDO il maneggio della artiglieria fotto dVna fortezza

'

di cTrandiffimaconfeguenza, sì neHelcggere iliìto,doue fi han-

nol piantarccome nel modo di a(!ìcurarle fotto vna gagliarda

foltezza , ben prouiita di gente . d'artiglieria , e di munì tione

,

Però ne ho però voluto trattare particolarmente, come di cofa

importantilTima , Quefte fi fogliono tare principalmente per
^^ ^^„^^^

^neeffetti J 'vno è, per battere le mura delle fortezze.facendo- J [ogimo

ul rottui-a.e (Irad.-, per entrarui dentro, che da Francesi vien chiamata la biecchia: ,,,,„ ,„

,1 altroè,pet icuar leditefc alte,e bafee particolarmente quelle, ciie fiancheggiano *'*'"•

ne foir. . Le primcche fi tanno per battere le mttra,non fi coftumano quafi pm fot-

totoitez^emcdiocrementeforti,comcfivfaronopenlpairato.Perchelefper.enza

L ha refi accorti.che fono piùdSnofcche vtilu Percioche ohre la molta (pefa,che
-^^-^^^^^

fi A Dcrcódurrcemaneggiare molte artiglierìe m campagna, conuenendoperhr „,„i , «

Srìa . che l'Lrtii^hena fia groffa , onde ritarda grandemente ,1 camino degli
^^^^^

^iTrrriti • nel far poi le batterie fi perde ancora molta gente, e i. confiima aflai p>nlp,,i.«

fumuone! Ma^ andando alla br^h.a.- doue è conuenettole prefidio .
6c do-

J'.-
'"f"

ne fi fono fatte, come ordinariamente fi coftuma.ledouute ritirate.perlopiu,

per non dirfempre . fi fogliono effere ributtat. con grandiffima ftrage de piit

br,ui fo'dati.&Vfficiah dell'efsercito . Dicono alcun, efser ben tatto il valer-

,fi delle batterie per non dar tempo al nimico di riparatfi ,
muora , chi fi vo-

glia ,
guadagnandofì prefto con quefto mezo le tortezze ,

allegando
,
che uo-

Kndòfi ufare la zappa , & le mmc , fi perde molto tempo , & non rerta per

ouefto Imimico d^imazzarne ogni giorno : onde benché (e ne perdono poche

Ta.orno, nondimeno in molti giorni tanno gran mimerò. Siche meglio e perdere

lalmem pochigiorm, chem molti.Alcher,lpondo,che, ft bene haciodehn-

JLile,nonperòriefceuero.Delduedi nondartempo ali inimicodi riparailu

Sondo.chelebatteriefituatedalontano.tannopocoettetto,epoftedair,c.-

rcomedettonoersereragioneuolmente,nonhatiendomnanzilefue ritirate e

Tome, che le guardi . tlicilmente rinimico le fata fopra talita inchK,dando le art,-
_

!l^ ie e conducendone anco nella fortezza . oltra che farebbe cofi da pazzo 1 an- ^^ ,„^
&'al^a°oZiLgo , doue fia gentealla ditela, fenza pr ma

^

t trainerà nel folio .
Pachealtramente.innanzichefiarriui alla brecchiacon i ar- „„, .

ItATene cariche d, ticchetti di dadi . e con la mofchetteria.ne amazzeranno la me- .;.«;'..

fE trovando , pnm, contrailo . empiendofi il foffodi gente per Ilare al fcoper-

o farà, no amazzati quafi tutti . Ne vie huomo fi priuo d, giud.cio.che non lliuu

Tranc erenecelktrie .
Mentredunqirefiennecefiarie.comeancola tratr^^^^^

a k b fo-na tempo, nel quale h^no quelli della fortezza commoditad, tare le t^^te

SaS modo he la ragionedrnondar tempo al nmvco di tar le ruirat,^^^^^
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baonai di dietro alle quali fi offende il n Imico al coperto . Se così è.farà meMio af-
Ui l'andar fotto con la zappa > e con le mine per allogiarli ne' Edoardi, &: entrare
nella tortezza^ poiché con la mina,e con la zappo rifpetto alla batteria fi fò pochif.
fima CpcCaSi perdono pochi hL;oHaini,ac fi gioca al ficLiro.riferiiando i Toldati per aL
tri vfi

.

,

^ i -

n'InTn^"^'
^'^^^'^'""^P'^^^^P^^^^^^^^^°'^^^^^^^^^'<^"caAIbertorottorVlft l'anno ico^

hl^Z^% volendo prendere quella fortezza perarsalto,fecegrandiffima perdi rade' Tuoi ef'

Pcnlche fi rjfolfc di attaccarla.e prenderla con la zappa,come apunto «1: fuccefse
Uanno doppo il Rè di Francia Henrico Quarto conlidcrando W dannai che [i rice
ue dal voler prendere le fortezze per afsalto^efsendo fotto Amiens fi rifòlfc di attac
carla,e prenderla con la zappale con le mine . Tiftefso fece il Turco fotto Gjauari
no :

oc il Marchefe fotto Oitenda , Anmberghe , e Grol : i\ Conte MauritioVotto
Graus

,
e GiuJers : & vltimamente -li Spagnuoli fotto Vercelli : & ciò fi cofiuma.

.... batte
Iioggidìda tutti egualmente

,
Ben li battono.e prendono per afsalto alcuni kioolii

"
iZf; ''T.

"*' ^^?P^'^^ nuu-aglia fenza terrapieno, come volcua fare lo Spinola à 01d?n-
chmonìmi zcLfe non li rendeua cosi prefto. Alcuno forfè mi dirà efser ben fatto far le batterie
f-nk nel principio,^: mnanziche fi tacciano le trinciere,per offendere, 6: impedire il ni

mico al far le forti te : al che io rifpondo, che fé l'inimico lòrnfse lon rano dalla for
tezza fenza le dette batterie, riceueria molto maeeior danno di quello, che farà
l'auuerfario

: ficomehòdimoftrato nd liio Capi tecniche non fi deiiono'farlebat
tene ,

dandogli occafione di fortire
. Se il mmico fortuà, quando fcgli farà con 5e

trinciere vicmoJo tara alla fluouifta,aggiultando prima le fue artiglierie alla volta
dellebatterieimmiche battendoleda pi riparti, perche non fi dia tempo al nimica
d'offenderei fuoi

,

Oltrachevenèdo alle mani co le picche,n6 fi pof.ono offendere
fenza offendere anco quelli delle trinciere;&ritir5dofic>li afiali tori^lo fanno pie/lo

ZeW.,Vsézadartepoalnimicod'oflenderli,peròficomincierano,àfarelefudettebattcr-e

S/"';! q^^^^ ^' farà accollato co le trinciere alla fortezza in diitiza di poterle leuarJledm
inutili jono fé

.
Facendo le batterie con gabbioni lopra le fuperficie della terra fotto dVna for

.ll^^r'"' tczz^^ ào\XQ^u^m^\iQX\^. Q mumtiomda larlecontrabatterie . leromperan'
no fubito

:
OC tacendo le dette batterie interrate, non può fpazzarfi con effe la

fuperficie della campagna, ne per confcguenza offender, l'inimico, che fortiffe
Perilcheionontrouobuonoiltarlebatteriepertaleeffbtto. Sequalche altro mi
diraelfer bene nel principio dell'affedio fare le batterie, quantunque non hab
biano a feruire contra l'inimico nelle fortite , ne manco per battere le mura
glie, ma per tirare nelle cafe della Città , ò fortezza per fpauentare , & ind-

i,S "''''''!
'ff fj ^

r
^' "'"^'"^

-,
' '^'''^' ^^^^"^«^ r^^^pere le cafe

, la masa/or
/' rompere ^^''^ ^efiderofi di cofeuoue

,
facilmente fanno tumulto . & fpeffe voltesforzano

t/f «W
'^ ^

f^f
"^^^^^

»J
^^ guarnig.oae à renderfi auanti tempo 5 & alcune uolte ',

la-

d'fcaciana
ccudofi pationi d vua porta, 1 aprono ali mimico,- rifpondo 3 ò che il luoao e tor

tf;;:|;-
'"''"

','
'' ''^^''^" '

^ ^T^^"" ^
?.

^'^ T"" ^^«^^^^«^^^ ^a- foldan , onero Ig/ande] «e

no iigo^er- ^popo'ato, gouemato da Cittadini^ effeudo il luogo picciolo, e domiuato da' ibi fo!

;T '"
f^';

^'"^ chepercio mai fi arrenderanno, non curandofi,che fi rompano le calè. i
b

LefperienzamadredellartedellaGuerracel'hàdimoftratoàOflenda^ouehauen,
te

do ile
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dogli Spagnuoli con rartiglieria della piatta forma non fblo battute le ca/è, ma
fpianatedi maniera,che non vi reftò pietra fbpra pietra,perciò non s'arrefèro.Se fa-

rà poi illuogo grande, e dominato da' Cittadini j dico,che in tal cafbiàrà ben fat-

to daneggiargli,e ruinarglilecafcjper incitargli à far le fiidcttefbleuationijmà ciò

fi farà con manca fpefa , più predo , con maggior danno dell'inimico , 6c con più

profitto dell'affalitorccon li mortari,ò Trabucchi
5
gettando con quefti nella Cic-

cnniimort»

ià,ecafè delle bombe,inuolte in folto,pecegreca» e poluere liquefatti, accomoda- «.«mofr*-

tì in piccioli barili.come quelli de' fichi fècchi,le quali cadendo in vna cafà.crepa- }e"dtnl"^l

do.fi accendono, ferifcono , 6c abbrugiano. Con queiii fi fpauenta,e fi fa maggior /p^,'«^«'»m

danno a i Cittadini, &: a i foldati.di quello.che fi farà co rartiglieriamon vi ellendo dZ!che1,sfi

cofa,che più fpauenti i Cittadini, del fuoco Et che fia veroxhe ciò fi faccia con mi- /^««''«"•

nore fpefa • dico , che con tre , ò quattro caualli fi può condurre per ogni fortedl Nsltè cofa

ftrada fopra vn carro doi ,ò tre mortari^per grandi che fleno,& per condurre vn fòl ^^f /^^"'^"jj

pezzod'artiglieria,chenonfiafcnonmez2ocannone,vi vuole i6.ò 1 8.caualli ,òc nUtifmc»,

per adoprare vn mortaro doi huomini fbnobaflanti : ma per maneggiare vn mez-

:zo cànone ce ne vogliono 8 ò lo.oltra che per tirare vna balla di fuoco co vnmor

taro,bafta la quarta parte d^lla poluere,che fa bifogno per tirare vna balla di ferro

<l'vnomezo cannone , e più facilmente fi può guardarle difendere da' colpi d arti-

glieria fì:ando dietro i parapetti, di quello fìpofsa fare dalle bombe : perche que-

fte cadono ade ifo perpendicolarmente, 6c fé bene quefle nel cadere non ammaz-

zano fuor che vn huoino,cadute,òc crepate,ne ammazzano molti. I Cittadini poi

fiponnofTuardaredall'artiglieriajhabitando fbtto terra nelle cantine,& percuo-

tendo vna balla d'artiglieria in una cafà, non le fa fé non vn buco , ò due,e pafla ol-

tra,ma cadendo vna bomba di fuoco artificiata fbpra unacafa,rompeil teccojelo

fracalTa , 6c fi accende il fuoco , &. io ho uifto, effendo affediato à Giuliers^che una

bombatola ruinòtuttalacafà,douealloggiauail fecretariodel Gouernatore,edi-

<:o,che colla piùairalTalitore il rompere le cafè con l'artiglieria , che à i patroni di

effe il racconciarle, perche uolcndo tirare vna balla con vn cannone di éo. tra la

fpefa della condotta, attiglieria,poluere,balle,e
pagamento de' cannonieri,&:Vffi-

Ciali^cofta piùdi 5.feudi, 6c il buco.òdanno^che fa in una cafà , fi ripara con tre , ò

quatro^ac fé alcu mi dicelTc, che fi pofsono anco abbruggiare le cafe co rartiglicria

fenza bombe, e balle di fuoco artificiato, cioè caricandol'artiglieria all'ordinario,

èca^^giuftando alluogo,che fi vuole abbruggiare, facendofi mioccarela balla, OC

mettendola, con una tenaglia aciò preparata nella canna del pezzo calandoqael-

la a baffo , & dandole fubito il fuoco , fi accenderà medefiiiiam:nte il fuoco nelle

cafe,abbrugiando & accendendo ogni cofa . Al cherifpoado.che queflo fi può fa-

refe bene con maggior fpefa , 6c il Bombardiero corre più pericolo ,• òcciò li deue

ufareincafodinecc(fuà,enon per elcttionejoltrache,uolendoii tirare di ficco, no

fi potria^conuencndo, che la balla da fé fteffa corra a baffoj fi che per le ragioni fa-

dette io trouo eifcr meglio , per fpauenta re, danneggiare,& indurre
i
Cittadini à

foleuatione. adoprare 1 mortati , che l'artigliarla. Tornando al propofitod.^lc^ ^^ ^^^^^^.^

batterie dico , che fono neceflarie per leuare le ditefe ,
particoiarai.n- /»«oru.:v-

te quelle de' fianchi , uolendo palfare il folfo che fia con acqua
,
percne , ,,/,.^,;,.

fé farà fecco . fi porrà far di meno 5 come dimoflrarò , oc per dimourar^^ ,

luche
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in che luogo fi deiiono fare ledette battericjperleuarle difefede'fìanchi,dico,che

fi farà la batteria ad angolo retto cótta a quelle della tortezza, la quale hauendo vh

folo fianco ad alto, fi potr.à fare |Oo. palla lontano dalla itrada coperta,- ma ba-

sendo la fortezza la feconda piazza , biiogna farla fopra il bordo del foffo antcpo-

ilo . Non voglio reftare d'auertire.chc quella opinione , che Vien fcritta da più aut-

xoih. cioè , che l'artiglieria faccia più paifata in una diftanza , comedicono, di cen-

to pafla , che più vicina , ^ accodata alla muraglia > è imaginatoria , e fal-

iJ.M'Jtó più fiilìma i
perche quanto più il pezzo farà vicino al luogo ^ che lì vuol ruinare. fèm.

i'^'/j^Sd pre farà maggior ruina ^ ciò chiaro dimoifrano i pettardi ; che quanto più iòne ac,

ài ikojio,(be coftati , e tenuti fermi alle porte , oc alle muraglie , ièmpre fanno maggior effetto

,

tjà^Tnìo ài. quella è cofa naturale i perche 1 efperienza tatta in più luoghi , ci dimoflra » che
wa^S'gfff/ quanto più fi accollaal luoco, tanto pui effetto ^ e pallata tanno le artiglierie j 6c

'

quella è la ragione , perche la balla viene fpinta dalla forza della poluere , la quale

tiene il fuo maggior vigore nel principio,e di qua nafce,che allóranandofi la balla

dalla uirtù delia poluere, perde la forza,e fìnalmcte cadeà terra,andado , come cofa

«rraue , à trouare il fùo centro 5 elfendocofa certa , che tutti i moti violenti hanno

la fua maggior forza nel principio j oc dirò in quefto particolaredi fltuare l'arti-,

gherie , come fcriue Luigi Coliado nella fua pratica Manuale delfartiglieria carte

5 6,che, fé sìpotefle fènza molto danno piantare le artigliane nel ioffo ifteffo, lo fa-

rei . Hauendo io dimoflrato , perche , 6c in che occafione fideueno far le batterie

. lotto dVna fortezza bene intefàjemunitionataj5citabilito il fìto, doue s'hanno à

ft'fann^^ln collocareihora mi iella à trattare della toima,e modo del far le batterie : le quali fi

diuerfimadt, f^^no in diuerfi modi,e códitferète materia cioccò Gabbioni pieni di terra^ co ter-

materia!
^

ra,e falciccie,che fouo groile,e léghe faicincbcn.ilimo legate infìemeidi falcicele

fòle^econballedilanai peròledue primefonole più vfàre: perche dcìleduevlti-

me non fé ne fèrue , fc non per neceflìtà di fuo j cioè dcuc non è terreno , come in

{piaggia di mare , fbpra palude, e montagne 3 doue non fi troua terrai ouero tanto

faffola , che non fé ne polla fèruirej & (opra rocche,che non fi pono roiripere j però

io tratterò bora delle due prime . riferuandomi à trattare delle due vlrime in altro

Le htteth hioco 5 c'ico dunque , che ic batterie tatte con Gabbioni non fono buone,ne fi de-

faudòò- h ucpo vfàre fbtto iortczza,àoue l'inimico habbia comodità di farecontra batteria,'

a,7«"°"/'^^r ma ben-^ lòtto d'vn luoco debole,che non liabbia artiglieria grofsa perche volen-
tou foru^- ^o far batteria con Gabbioni fòtto la tortezza A.nella parte B.òdoue fi uoglia, per
^"* ''**'

* battere l'artiglieria del fianco C. dico, che, ancoraché lofse fatta,non dirò con vna
iémplice gabbionata di forma come la E. come moki hanno infégnato , e fcritto

ne'luoihbri >ma doppia , come la F.gli afsediati la romperanno facilmente, eia

manderanno in ruina, imboccando , & fcaualcando l'artiglierie con morte de'

Bombardieri: potendo quelli della tortezza accomodare artiglieria, e fare contra-

y»f«2/i/«o. batteriadi tutta la faccia,e fianco del Beiloardo G.con quelle fòprade' CauaHieri,

mlLomoda H- 1. dalla parte della cortina K. dalla faccia del Beiloardo L dalla parte dell'altra

re artegiie- cortina M. <Sc dalla faccia del Beiloardo. O. nel qual fpatio potranro accomodare
riatnunafor •• i- ^ i, •

i r i-
*

,, ^ ^ , i

te:^:^apeffapmói 6 o. pezzi 4 artiglieria , Il quaii tutti tiraranno alla fbpra detra batteria F.Ne

L'!'"'''''^'''
penii alcunoxhe per efsere così doppia de' Gabbioni,dcbba ilare làida 5 perche cori

vn mezo canone ne ho vilto più volte pafsare tre,e c^ua tro,benimmo tcrrapienatij

cofà
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cofa.che fanno quelli y con li cjuali fi tanno le batterie 5 perche faccndofi quelle di ^" «"«v

notte da' fbldari con timidità.gli empieno malamente 5 mettendoui alcuna volta-, 'pyTpmionl

dentro per illungodelle fafcine,&: gettandoli fbpra la terra con celle fatte da vi- '"'^''M''»;.

jnini,ponendone vnafotto a' piedi >perarriuare alla fua altezza jche^per l'ordina- quamogroffi

fio,èdi fèrtein otto piedi, òcerolTi altrettanto 5 lauorando i fbldati la ma^nor ^"^^'f*/"-
* ,^ \ .

^ ir 1 i-^f (oraihi: fieno

partealfcopertOjmoltineamazzerannoje pocni ie ne trouanojcne vogliano la- bene tempe,

uorarli intorno. Si ranno i fudetti gabbioni piantando in terra i 8.pali,longhi 'jjf'j ^^^^^^

8. piedij e diitantiTvno dall'altro vn piedej intelTendoli con grofle bacchette-» *'»«"''^fo»

airintornodi legno di rouere,ouero di fàlice,ò nocciuolanci modo,e forma, che ma^:^ano"'

il vede farfiii Gabbione X.ho dimoitratoàfare i fudetti gabbionijperche di cflìfè »»^'«/'''^«»

ne feru^ alia guerra in molte altre occafioni . Tornandoal propofito della dettai com!i}at

batteria , dico , che quando la balla non la pafTaffe, il primo colpo romperà , e farà '^?"^.
' S"^"

ftradaal fecondo , e cofi in pochi tiri la fracaifaranno^ e manderanno in ruina i

Forfè alcuno dirà che in tal cafo bifbgna faredell'altre batterie, per battere tutte

l'artigliarie della fortezza calche io rifpondo, che ciò fi potrà fare, ma nel farle fi

perderà molto tempo oc huominij 5c vi vorrebbe grandifsima quantità d'artiglie-

ria; e le alcuno mi dirà , chein una fortezza di quattro, ò cinque Belloardi noli po«

trano accomodare la metà delli fudetti pezzijglirifpondoelTervero.macon tutto

cic),quàdo bene no fé nepotelTero accomodare , fé no la terza parte, fàranod'auaii-

ta'^gio per rompere>6c fracalTare qual fi voglia batteria , fatta con gabbioni , però

rapendo io la fatica, 6c il trauaglio , che va à fare le batterie con gabbioni, & cono-

Icendo il poco profitto,& vtile, che da effe fi riceue, ionon me ne fèruo mai, fé non

in loco^doue no è,fe non picciola artigl iaria. Ma fòtto d'vna fortezza reale,e d'ogni

cofaben munitaci faranno le batterie fblo di terra, falciccie,efalcine,al meno tre

piedi lotto terra , di forma comela P. la quale farà fenza comparatione molto più
^^^^^^^^^

forte della F, fi farà più prefto, con minor fpefà, e morte dliuomini .SciBom- ciano ubat.

bard ieri ui flaranno dentro più ficuri all'offéfa , la quale fi farà nel feguente mo-
{f^J"lZ'

do, prima fi diffegnerà fbpra la fuperficie della terra con una cordaio altro, la udifefe ad

grolfezza della batteria, che farà 2 5. piedi longa, conforme alla quantità de'pez-
]"*tj"'^^''

zi,che fi vogliono mettere in efra,dàdone ad ogni pezza 18. piedi difróte, che vo-

lendo fare una batteria di 5 . pezzi , farà longa 54.piedi,come fi vede effere la bat-

teria Q^pra la quale fi difegneranno le tre cannoniereR.S.T. larghe alla bocca di

dentro z piedi.e mezzo,&: di fuori fette,dipoi fopra le difegnate linee delle canno-

niere fi inchiodaranno delle falcicele cófortipilotti di legno, fitte con una mazza

di legnode quali falcice'e fi fanno di grolle bacchette , longhe come fi vuol fare^

«Trofia la batteria òcgroffcvno piede, oc mezo, benifsimolegate,comefi vedeeficie

le fàlc ccie V. accomodandone in quella maniera l'una fopra l'altra fin che fi ha-

ueràformata la canoniera,quale deue edere alta fopra la fuperficie della terra 5
.piedi

riépiedo in quello mentreiluacuO;cherelfa tra luna canonicra>e l'altra. co il terre-

no,che fi caua,doue hàno ad elTere collocati li pezzi, il qual terrenoanderà cauatca

balTo tre piedi pédète verfo la batteria,fopra ilquale fi farà il tauolatoò paglioio X.

permane^giarui fbpra Tartiglieria. Quello tauolatto uà fatto di afloni, inchiedati

fopradQiuauicelli,chefiaccomodano da bafsointerrati.Si farà cofi pendere per doi
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effetti, runo,percheIa pezza rinculi meno i l'alerò, nccioche più facilmete ritorni

ai filo luocOjCaricadofi la pezza con màdare le ciiccb iare hiore per la canoniera^Si

fanno quelli paioli per mancamento d'afìoni, con gracciccie : intorno delle batte^

^^ rie fi farà il folsetco Y- gettando la terra dalla parte di fuori s fi per guardare le

pjwodWj'obatteriedalleimprouifè ialite , come per coprirle dauan raggio.Facendofi le batt^

^'JllialT/r ?^c ^" quello modo,faranno fenza compararione più forti, lì faranno più prefto, e-

figiune coti con meno pericolodi quelle , che fi fanno in gabbioni jauorando la maggior partQ
^ratdccie.

^^, ^^y^f j ^[ coperto j Et per leuar li pezzi alti fòpra de' Cauallieri, fi farà la batte- '

Come fi de j.^^2j, perche quella farà molto più forte dell'altre 5 imperochci pezzi reflano del

latterie 'per tutto coperti 6c interrati nel terreno , e però non ponno efsere oftefi d'alcuna altra
(ctareNrtir p^rtcfc uó dal Caualliero iilefso,che fi vuol battere , come particolarmente ho di-

4e Canaglie moftrato nel primo libro nel 2 i . Capi tolo , Hor quefla batteria fi farà nel fèguen-
'^'

Xc modo i prima fi difsegnerà con la cord^ la fua longhezza,che, efsendo di trepez-

^i:,fàrà 54. piedi j nella quale fi metteranno àlauorarei fbldati ^ gettandola terra

diftefàperla campagna più Ipntano^chepotrannoJa parte dauanti fuauarà pro-

fonda ó.piedi j facendola alquanto pendente iniierfb la fortezza , 6: all'altezza de

(re piedi e mezOjfèle tarano le Tue canoniere intagliate nel terreno^fìccadodali una,

^dall'altra parte forti pali di legno,lontani doi piedi Tvno dalfaltroj dietro à quel-

li sì metteranograticcie, orami di fafcine perfòftentarla tcrra^che per il bombo
^elfartiglieria caderia jdi forma , come fi vede eflere la cannonerà 2 . nella quale

batteria fi accomoderanno i pezzi , come fi vede effererartiglieria 5 che non può
^flere otfefa d'altra parte,che per linea retta dal fudetto Caualliero . Et per leuare le

(difefe balTe del fianco coperto , òcafà matta 4. impatronito che fi farà della cótra-

lonofareU
f^arpa,bifbgna fare vna batteria fbpia il bordo dd todo antepoflo , di forma come

bawrie fo la batteria <}..nel quale fpatio . cifendo largo i 5 o.piedi.poflbno comodamente ca-

d'J!flfhpt P^^^
ottopezzi,eon li quali in pochi tiri fidifcaualchcranno i tre della detta cafà

leuarc le d'I matta 5 \à quale batteria fi farà nel feguente modo . Sì tirerà una linea lontana-.
^'^'^ " ^'

dalla ifrada coperta da 20. piedi, come fi vede nella batteria piùgrande fegnata <?,

la quale fi farà longa contorme al numero delio, pezze , che fi uogliano rnetter'ia

efla.lafciandofidauantiil terreno/, fbprailquale fitagheranno le lue cannoniere

8.9. 1 o.fi metteranno 1 fbldati à gettar fuori la terra di mezodi else, andando vno
in ginocchio à zappare il terreno, il qual terreno fi tirerà fuore,lfando nella bat-
teria al coperto con vnlungo , elargo zappone, lafciandofi il fbldatoauanti quat-
tro,ò cinque piedi di terreno, fi per zappare più al coperto,come per non difcoprifi

per la cannoniera al nimico,il quale terreno fi leuara via co il primo tiro, cheli fa^

rà con l'artiglieria,facendo luogo alla pezza di £oprire,e tirare à baffo, come fi ve-
de tare alla pezza 1 i,con il qual modo di batteria fi leuarannole difefè bafse del
fudettofìanco 4.come fi ha propoflo; altramente tengo quafi per impoflibile il le^

Uarle fudette difefè baffe , perche dalla fupeificie della campagna non fi pollano,
vedere, fenza alzarfi con Cauallieri, ma nel fudetto modo fi Icuaranno aflài fa-»

cilmente le tre pezze , potendone il nimico accomodargliene 8. centra per
cflcre il toflo largo i 50. piedi ,mà non so già , come faranno alenar le ditefL»
bafse della mia tortezza ;, potendone io accomodare fra il fianco, oc nel rpio

Barba-

I
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, ,Wannone i ; . & pet efserc il mio fofso più ftrctto .
l'inimico non n^

';S con" a le mie accomodare fé non é. efiendo cofa cerca .
che .1 maggior

' meroeuadecTnarà ilmmore. Et fé l'inimico fi vorrà alzare incampagna.c are

' Caua&batterc li pezz.del Barbacannone,
hauera molto che tare

:
olerà

''Seal .ni vuole oftendere con
artiglieria, b.fogna.che mi veda.& io lui.

intalcabioglivoltaròcontral-artiglierìadeliudetco
Barbacannone,

Taquale. olerà l'auantaggio del tiro, farà femprem maggior nu-

mero di quella, che potrà metterci nimico fopra del fuo

Caualliero . Io non voglio hora diraoftrare. come

habbia fare per fuperare la fudetta artigheril

Iwfsa della mia fortezza i
lafciandone

il penfiero per hora ad altri.

TRENTESIMASESTA, «i»

j^ j Come
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fta lauoi'are tanto di giorno, quanto di notte 5 le il fofso fi pafsarà in queflo nicdo,

non^iouaràla pezza del fianco bafso. K. accoftataallaipalla veramente difficile

daleuarfì,addimandatala traditora, ne giouarà manco per impedire à pafsarlo il

riempirlo di monticclli di faffi vini , per tirare in quelli con artiglieria, & farli' (ài-

tare da ogni parte,perofFendere,& ammazzare con e(fii chi entrar vole/5e,e/kndo

ciòtenutodaalcUnipercofadigrandi(fimorileuo. Etquando i lauoratori veniP

fero ad efsere olTefi di fbpra con fàflì, Granate , balle di fuoco,& altro,fi porranno

facilmente coprire con forti tauoloni:) douedofi in tal cafò fargiocare la mofchet-

teriadelletrinciere alla volta della faccia di detto Belloardo, tenendouiaggiuflati

alcuni pezzi d'artiglieria . Et per impedire a gli assediati il iòrtire per Jj fianchi de

Belloardi nel folso lòpra, à eh i lauora nella trauerfii,sì dalla parte 2 .come della par

te ^.lì faranno le due altre defimboccature 4. 5. per doue iàlendo l'inimico dalla.»

parte 2. fi potrà con la mofchetteriaolfendere,tirando di tutte tre ledefimbocca-

ture y ficome per le linee de' tiri con ponti fi vede,di doue, airan ti che arriuino alla

trauerfà. Y.ne ammazzeranno vna buona parte.&nel ritirarfi, il reflante con po-

chilfimodannodell'inimico, ritirando in quel mentre quelli, che Jauoranonel]a_»

trauerfàji quali non eisendo molti , lo faranno prefto.fi come prefto ri torneranno

^a7orfirefe all'opera fèuza confufione . Oltra che volendofi andare ad incontrare l'inimico, fi

fùffi,&anda p^Q fare per tutte tre le fiidette sboccature , & più all'jngrQfsodi quello , che può

"fl?e//»imt fbrtire l'inimico dal fiancodel fiio Belloardoj,e combattere con lui nel fo/sodal pa-

co che forte i;i,efsendo maggior mio auantaggio:, come ho detto altroue , ammazzare vnode

gyandi'ffimo gli afsediati,chequefti ammazzare. 4 . degli alsalitori . Et/èalcunomidiccfsexhe
auiV'.a^io,

j-^-^jii-npedirannoilfàlirli contra l'artiglieria de'fianchi,gli rifponderci.che, quan-

do gli vorrò afsalire , attenderò;, che mi fiano vicini > nnperoche all'hora. uolendo

quelli della fortezza offender me? offènderanno prima 1 fiioi. &c uolendo l'inimico

fàlire dalla parte ^-altrefimili tre sboccature farò io dall'altra parte, oltra che vo-

lendofi far la batteria 6.pcv leuare le ditfèfè del fianco antepofloK.il che però non

è nece(rario,leuate quelle,tenendo le pezze della flidetta Batteria cariche con fcar-

tozzi pieni di dadi di ferro, non so, chi farà cofi ardi tocche gli voglia fàlire auanti >

andando ad vna morte efpreffa , oc uolendo io adoprare 1 artiglieria, ne poflo met-

tere,òc accomodare nella trinciera^V-tirando fuori nel fofibper le sboccature con-

tra>chi uolefie falirc dall'altra parte. Ma? come ho detto di fopra , hauendo la for-

tezza ilfofso fecco.uorria palsare lènza fèruirmi d'artiglieria.efsendo ba{lanre,per

impedire le dette làli te,& offenderlo al ficuro,lo Ifare nelle dette sboccature co ia

Mofchetteria j come ho detto vnaaltrauoltaj &c qui perle ragioni antedette fi

ponno lanate quellijche lodano più il fofso lecco, che quello pieno d'acqua , alle-

dio'cmrTai
gancio di poter Ibrtire in ella à difenderlo, sì à piedi,come à caualloy quando io co-

te faiite mi nolcellì,che l'inimico con le dette Ialite mi potefle fare alcun danno,chi mi vorria
fojjofetco,

yiefarej^^lie ^JJ notte non andafii io à diftendere, e gettare à trauerlb del ioffo degli

alToni con acute punte di ferro i & de i triboli del medefiiio 3 che cadendo in terra

vna puntajrefta lèmpre'in altoJa quale e inuentione antichilsima.vlàta da G; ulio

Celare (òtto d'Aleffia in Borgogna 5 con che impcdiria il nimico di poter làlir nel

fofsoàpiedi,òàcauaIlo . Però sgannifiogn'uno.chei foffi lecchi fiano meghori di

queUi co acqua. Haliédo dimoftrato,comc fi debba pafiare il follò lecco A.dunoifra

io horaj
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rò liQf;! y come fi debbi trauerflire l'altro folTo B. cq la cuiictra nel mezo piena d'ac-
^Z^'/jfur'e

qua-Prim^'iper sboccare nel detto fono-enendo la córra icarpabafla , fi sboccarà in ìMiddie^

quello, come lì ha fatto nell'altro lecco nella parte E.ma clTendo alta, farà me- {^^/l!
rrl io sboccarfi dentro lotto terra , per non edere otfefo difopra da pietre, granate , dimìuajtn-

6c altro . Ciò , lì tara , dando nella trinciera 7 . con bre le tre defimbocca tur.-. 8.5?.
J;),'};

j;f/^^

^ I ©.armandole, per fodentare la tei:ra all'intorno , con aflbni , come lì tanno Ic^ cin.

mine 3 difcendendo per quella di mezo nel lolso B.a cauare la trauerla. i i
. operan- ,/,,„„ ,•

f^gi

^OjComehodimoftratoafarenellatrauerraY.ereruendofidellealtredueS.aciQ^/ow/m*,

per otFendere, Mandare ad incontrare il nimico, quando volefse fòrti re fopra la^,

oente, che lauora,- òc arriiiato con la traucrfa. i i .cinque piedi diftanri dalla cunet-

£112. efsendo quella piena d'acqua , lì cauarà i 5 .piedi da ogni parte il tofso 1 2
. &

1 - . medeiimamente cinque piedi diftanti della detta cunetta , gettando terra in

elsa riépendola da tutte due le parti 14.&: i 5.c5 la quale l'acqua lì ritirerà della dct

ta cunetta • Ciò fatto , fi leuaràil terreno i ^.lafciando correre l'acqua della cunet-

ta nella rrauerfà- 1 1 .laquale fi tirerà fuore come dimoftrarò più a bailo : 6: indi fi

pallarà la detta cunetta profeguendo la trauerfa fino alla faccia del Belloardo nella

pai-te.' 1 7. ifie pallata ladetta cunetta , rinimico volelle falire fopraquelli, che la-

vorano nella trauerf:i,fi potrà andare ad incontrarlo, falendo perladelimboccatu-

ra 8. &:io.paiTan4olacuQettaropra il terreno i4.6cre dietro alla cu-etta vi iofisQ

il parapetto.i s.facilmentefìslogherannolegentidiquello, tirandole nelle fjjalle

aelladefimboccatura.Hora per tjrar fuori l'acqua fi dellacunetta. i z-come quella,

chepotefse fortire mentre fi caua la trauerfa i i • nella trinciera.7. dirimpetto alla

d -fimboccarura. ^ . fi cauera il fofso , ò pozzo 1 8, cinque piedi più profondo
,
chej»

non è la fuoerficiedel fofso B.& del fondo della trauerfa i i .pafsado lòtto la defim.

boccatm-a.'5).fifaràvn canaletto dafsed'vn piede di diametro,checornfì.ondavn ^^J^^;;^

ro -0 rendete nel fondo del pozzo , per il quale colera detro 1 acqua , che lara nella ciuaj.ondei

Jiettacunettai2. & che potrà fòrtiredallatrauerfi i i • quale acqua fi tirerà luore j;^,--f

cóa-comodare nel fondo di detto pozzo le due bombe 1 9. & 2 o. fimili a quelle.,

con le quali fi tira l'acqua fuore dalle nani .Di quefte no pongo particolarmente

la fattura , efsendo cofa ordinaria 5 lafciando correr la fudetta acqua per la cam.

naana,la quale non efsendo moltaji potrà gettare ftiori coiecdiieiCioeco molto

meno fattura: né fi perdono tanti huomim,comefità ad accomodare arteg! iena

fopra il bordo del fofso,& in altre partii sì per battere le dilefe de'fianchi,altc, e bal-

fe come della cortina , e cauallieri : altra che quelle della moichetteria mai li pon-

ilo del tutto leuare , oc efsendo necefsario, tarli la galeria,nella Iattura della quale fi

perderà molto più , tempo , & huomini , che ir tare quanto ho dimoftrato di fo.

pra • oc quanto a me fotto d'vna fortezza con U tofso lecco, non adoperarci arti-

glieria- ma he rviària,e fono necef arie, voled.o palTare il tofso Cpieno d'acqiui. In

falcafofitaràfopra il bordodelfofsodinmpjtto ai fianco K. la batteria. 15?. uà. 8.

pezze,facendola nella forma,e maniera,che ho dimoth-ato nell^intecedete Capito.

zodellequaluilega vnapietia,òlocta di caia pclànte.acciotacciaandare la ..-ucma

^ ^ Q alton.Oi

\-
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al fondo,- le quali fi conciliano così accomodate dal quartiero,ò d'altra parte ibpra

ComeCifac-
"^^^ ^^"^ ^^^^ ^^^^ ^"^^^^ Trinciciadi doue i foldati à ciò depurati,che ibno la terza

tijhtraZ'r pattc dì qucUl, che fono di guardia alle dette trinciere, che faranno 400. òcin-

%no it qiie cento, prendendone vna per ciascheduno, andando il Capitano auanti con la

<i,m. fua à gettarla nel tolso.ogni uiiO pm auanti che può, oc hauendo ciafcun foldato

ituìì^MT-
facto quattro ou-ro cinque viaggi, fi cambiaranno,nporandoquefti, mentre gli

A. altri lauorano.e tacendo la guardia rcambieuolmente.Quefta trauerfà fi farà larga
alla fuperficie dell'acqua da ^t 2. piedi, fopra la quale , ui potrano pafsare ifoldati

GsierU'che
^^"^^ b^gnarfi alla Galeria; Quefto nome di Galeria è Francefe , e tanto ua-

tofafuMco le,come dire loggia in lingua Italiana, Queila fi fa per guardarfi dalla mofchettc-

^e/upM,
ria de' fianchi. 6c per copnifi dalle pietre, e fuoghi,chepuò gettarci bafiol'inimi-

neip-ifiaret co,ftandonel Belloardo, & vi vanno fotto i foldati al coperto. Si fa , prepa-
M^^fle/or

jandola prima in pezzi nel quartiero 1 n tal modo.Si prenderanno trauicelli di lon-
ghezzadi vndeci predi,grofll mezzo, facendoui da vn capo vna acuta ponta,& daL
l'altro vn mafchiodel'a forma che fi vede efferei trauicclli 2 i .& 2 2 .& di quefti le

.
ne faranno conforme alla larghezza del forso,colocandoli otto piedi lontani l'uno
dairaltro.cheelTendoil iofso largo i oo.piedi, batteranno 24. dopoi fé ne faranno
altri I 2 .di forma , come il trauicello 2 4. longo S.piedi, con i Tuoi doi incaftri alle

tefte quadri 2 ? . oc 2 4.nelli quali va melso la tefta de' trauicelli 2 1 . ac 2 2 .Si prepa-
raranno ancora cento afloni di legno forfe,grofIìtreoncie.elonghi io. piedi ,&
larghLvno,a>Cmezo,comefiuedonoeireregliaironi z 5. co'i quali fi fanno le fpal-

Ie,&:coperta della galeria. Quefii alToni con ifopradettitrauicelli fi condurano di
notte fopra carri nella trinciera . La Galeria deue efsere piatata. 6c accomodata da
perfonepratiche.ben armateàproua,ac per qucftc opere inFiandra feruonogra-
demente i marinari

,
oc i Valoni indotti del grofso premio.ufandofiiolo da' fol-

dati fenza alcuna forte di premio a riempire il tofso.Riempitone una parte, vi pa{:
fcranno fopra 1 deftinati à fare la Galeria . piantando prima doi trauicelli. come li

i($. oc 27. & quelli anderanno piantati 5. piedi profondi nella trauerfa, efafcine,
fopra de' quahgh metteranno un trauicello di torma,come il 24 Ciò fatto,fiaua-
zeràcon latraucrfada dieci piedi, fopra della quale fi auanzcranno i deputati à
fare la Galena, a piantare altri legni lontano otto piedi dalh primi , /òpra dclli
quah fi metteranno per il longo de' fudetti afsoni,6c dalla parte del fiancho,doue fi

PUÒ efsere olfefo
,
fé le inchioderanno degli altri per trauerfo,comefi uede efsere->

laGaleria2 8. pafsando fotto efsa i foldati al coperto ad empire un'altra par^del
fofso,6c empitone altri io piedi, s'auazaranoàfarela Galeria.ofseruandofiquefto
ordine,finche fia finita,^ accollati alla faccia dd Balloardo, operandofi in ciò, co-
mefiuedetareùquelli,chelauoranonelladcttatrauer/à,facendofiqueftofimilo
alla Galena 2 ^.attaccata al Belloardo D.ndh parte 5 o.Et fé la fortezza hauerà nel
fianco coperto K. la tradi torà,che non fi potere battere cfscndo quello difficile da
leuai-fi per battere, come fi dice, in battena nella faccia del Balloaido D. per efsere

quellacopertadelfuoOrecchionc&dallapontadelBJloardo^antepolloin talea
foarrmatocon la Galena uicino^lla detta, bifogncra farfi auanti una fpallaa prò-
ludi cannone .malfime eiscndo la fortezza incamifata, ilche fi tara con aettaili
auanti quantità di terra,efafcine,Ia quale opera farà di molto trauaglio,pcro molto

meno
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meno fènza comparationcche il volere batterie minare tutto l'orecchione.e fpal

la 51. come lana neceffaria , a chi volelTe icaualcare la fudetta pezza i elTcn-

doche fi troLiano pochi huomini , che vogliano andare a lauorare , dono
cótinuamente tira l'artiglieria.Daqneite difficultà fi può giudicare.quato firà me-

dilo il folTo con acqua,che il lecco.potendoli il rccca-|xi0àre lòtto terra.e penetrare

ne Belloardi, lènza hauer bilbgnodi fare batteria per lenare quelle difelè,ò di trauer

fa,ò di galeria . Sganinli dunque una uolta quelli , che lodano più il follo lecco,che

ilpieiio d'acqua . Mi è parfodi mettere cofi particolarmente la fattura di que-

lla galeria,sì per elTere inuentionc,dirò moderna , come per elTermi ftato addiman-

dato da molti,come quella li taceua , la quale veramente è vtile, doue Iònoleuate

rartif^lierie . Si auuertirà, mentre che in quella fi lauora.di fare del continuo tirare

iamolchetteria dalle trinciere alla uolta della taccia delBdlaordo ^ e fue cortine^

perimpedircjche l'inimico non gli offenda, farà ancor bene^fi per tirare al fudetto

BelJoardo,come alle ritirate . che farà il nimico nel Belloardo il fare la batteria ^ 2

.

aion fcordandofi di mettere intorno della detta galeria fentinelle,acciocherinimi-
^^^ ^^,^^^^

co non ven^a ad abbruc;giarla con qualche barchetta, e fuoco artificiato, come in u gaima

fimil modo^o feci attaccare il fuoco alla galeria,che gli Olandsfi fecero à Giuliers:
'^^^J'Z^t

e potendo l'inimico gettare fopra eda galeria luoghi artificiali , per abbrugiarla , fi cm pcin di

coprirà con pelli di bue frefche. PalTato che fi farà il detto folfojcome fi vede hauer ^"'^"^"'' *

fatto con la galeria 2^.ficaminerà à rompere il Belioardo , alioggandoui dentro,

come dimoftrarò nel feguente Capitolo,

Come fi deue rompere, & entrare nella muraglia delle

fortezze per farui m^ina, i enza adoprare arti-

glieria. Gap. XXX il

A S S A TO che s'hauerà il folso d'una fortezza ,& accoftatofi

aBelloardi con la traucrfa. e galeria ,,bilògna per allogiarui
/jo^^gì^iì f

dentro,farfi la ftrada con le zapDe,e con le mine i come hogsidi ^oHuma di

fi colluma da' Capitani prudenti , elTendo quello il modo ficu- u fonc:^^y

10 per prenderla affai prefto,e con poco Ijxargimento dilàngue.
f/jJ^^^^J^;^-;

Però :, ellèndo le fortezze alla fuperficie tatte,e compolle in di- «a.

uerfi modi, e di uarie materie, alcune di Icmplice terra,come la

partedellafacciadelBelloardo A.fegnataB.altredi teppe, ò cottiche di prato, che

dir vogliamo, come la parte C-alcune di terra miHa con falcine, come il D. altre di

terra, e groffi alberi , come nell'altra faccia fi vede per il fegno E. molte di mattoni

cottijcomela F.6c alcune di pietre grofsc quadre,come la G. però fi come que-

lle Ibno compofte di diuerfe maniere, e materia , cofi anco fi deuono rompere ^

e ruuinare diueilcUnente.Le prime tre fi deuono prima rompere , e penctrar-

ui dentro con la zappa , facendoui fornelli , 5c mine , come io dimoftra-

rò particolarmente nel feguente Capitolo , uolendoui incominciare a rompe-

re , accollandofi con latrauerfi. e galeria H.alla faccia del Belioardo per mag-

gior ficurezza di chi Jauora, fé le accollerà il mantelletto I- della forma, che^

lì uede, fatto di forti afsoni,grolfi quattro oncie,longhi 8. piedi 7. aiti, 6c

N larto
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MmcUttti j^rao doijC mezzojcoprendolidi fottilc lama di ferro,ouerodi pelli di buefrefchc

j

u^^e 'fi di' che così refiflemallemorchettate^al hioco.6:allegranace,6c bombe,- 6c per vieta-

"TiaTdi re,che l'inimico non gli pofla rompere, con /pingercà baffone farli cadere fbpra al-

farooue*o(Q cunacofà pefatire.come fària dire il pezzo d'artiglieria K.iè gli accomoderano aua-

frefcbJ p'c'r
^^ ^^ ^^^ ^^^^^ L-fopia li quali cadcdo il pezzo gli romperanno il colpo^difendendo il

difftndcii fletto matelletco fènza oifefa ^ di chi vi farà iòcto à lauorare, 6c hauendoli tatto al-
ddfuvco.

l'jj^^Qj^fj-Q la batteria M.fi tirerà con quella alla uolta dellafuperfìciedel parapetto

N.come fi farà cotinuamente,có la mofchetteria della trinciera O. ò: per tirare fuo

ri la farcina,eiTendo groira,e verde diicakiatane co la zappa vna,&: quella legata co

vna corda,&; la corda ad vn ftangetto.operando come fi vede fare al iòldato P. fa-

cilméte fi tirerà fuori fènza hauer bifbgno d'altri iflrumenti ,e tiratine fuori dieci

ouero I 2,mofsalaterra,il reftantefìtireràfuori facilmente con le mani, ieuardo

la terra con la zappa da cinque piedi j perche,entrandopiù dentro, bifognerà por-

tarla fuori co fcarbini, Ma,fè la fortezza farà fatta di terra,5c grolfi tronchi d'albe-

Comefi può ri,come la parte. E,per tirarli fuori^s'hauerà di bifbgno di maggior forza
; però ^ di-

K/oS- icalciatoches'hauerà con la zappa ^ ò piccone la terra d'vna d'effi > quella fi legarà

^efattecon molto bene con vnacatena^comefi vede effere la teffa dell'albero R. alla qualcate-
S^i/i :raui.

^^ ^ 1^ i^ttaccarà la trinciata girella S, &c quella legata, oc raccomandata all'argano

Raccomodato nella trinciera V.facendo voltare con la forza de i quattro huomi-

nijfi tirerà fuori il detto traue K , efsendo in quel mentre moiso con la leua da vno

fbldato, che tirarofene fuori una, gl'altri fi tirarano molto più facilmente,penetra-

doui poi dentro à far mina,E qui fi póno sgannare coloro,chedicono, che una for.

rezza fatta con gro(fi traui,non fi può ne baftere,nezappare,ne minare . Se la tor-

come ft fé. tezza farà incamifciata 5c tatta co mattoni cotti,comela parte F. accoflarofèle con
«etri nw.^ ilfuomantelletto Q^ì potrà rompere , e penetrarle dentro induemaniere, lapri-

t7d^wutL,ma,come fece il Conte Mauri rjoà Giuliers,rompendo la detta muraglia con grofH
ni foutfe'i-

p^QQQj^i ^ 5^ rottane con quelli la lliperficie , entrati dentro,ruppero il rcliante con

ria.
"^

fcarpelli y 6c leue di ferro , facendo à quello modo in una notte nella muraglia vn

buco largo da quattro piedi , àc altrettanti altoJongo i ^.comceragrofsalamu-

ragha,coininciado di dietro à fare il tornodellaminacheuoleuanofare, Ciòsòio,

perche uidi cominciare il detto buco la fera, oc la mattina^ mentre che fi trattaua-

no gli accordilo fui deputato àfàli re per riconofcerela m.na 6caltreopere,perche

in quel mentre l'inimico non lauorafTeineffa» hauendone elfo mandato vn'altro

nella fortezza . La fìidetta muraglia lo vorria rompere nel fèguente modo . Vorrei

jnuentione fareTiflromento 2 .di mia inuentionedellaforma,che nel dileguo fi vede, tutto di

per rompere fcrro : dcI quale fi poflbno vedere le particolari mifùre per la fcala di 5 piedi , Qiie-

k muraglie, fto pofto fottoilmantelletto Q^attacaràalla muraglia con vngroffopolego co il

flioannello. 3.che facendo tornare vno huomo la Tua ruota 4. vna voltai eilaper

via del rocchello 5. da quattro denti farà tornare il foratore. 6, quaranta.»

otto volte-*. La poluere > che deriuerà dal fare il fudetto buco> fi farà vfcir

fuori col far penetrar dentro l'acqua , la quale inhumidiràanco la muraglia-.

.

Si auuertirà di fare la ruota 4. affai pelante 3 accioche , cominciando vpìl:*

volta il moto , lo continui più facilmente . Il fbpradetto foratore fi farà pe-

netrare nella muragha con accomodarli alla tefta i'afle.7. la quale fpinta innanzi

dal-
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,airhuQmo 8. farà paflar dentro nella muraglia il foratore 6. il quale va melTo nel

JLlco quadro del rocch^llo dabalTo 5>.& il rocchello fi porrà nell'iftromcnto 2 .con

iflioi pali ,Qcelindri 10.& 1 i,6c fattolo tornare con la maniccia deiriftromen-

V , in breniilìmo ternpo fi penetrarà nella muraglia , 6c entratole dentro 4. onero

.5 piedi j coinè fi vede efiere il buco i 2 . nella muraglia F, il qualt fatto prima con
^[itpr^tprcpicciolojfiallargaràpoi co vn maggiore,Ciò fatto,hauédo preparatovn
Jjttardojcomeili 3.fattodellamedefimamateria5ecaricatonell'ifi:efibmodo.edel

I

1 iftefsa materia,che gli altri, il quale di diametro fi farà vn poco minorcche il fora
' ore 1^ -che iàràgrofibvn piede,QuefioPettardo fi caricaràperilbuco i^fermado

;
Itcóilvidone 1 5.ilqualedeuehauerevn buco,checorriipódada vna parte all'alt^u mVf^

'

iUne(latQ<:om<? vna ppna d'ocha,che fèruirà per fulèlla per darli il fuoco. Caricato, tt DilfCA^tv

' ja^rg*dfofi metterà nel buco 1 z . fatto nella muraglia F, oc quello bè fermo all'in-

' orno cócogni di ferro^ritiratafila gente,le gli darà il fuoco airordinario,&ei farà

alitare in aria lamuraglia i (a.nellaqual rottura fi alloggierà dentro alcopertocon

nateiktti , penetrando dentro co le mine,Perche. chi volefie battere, e minare U
' nuraglia con artiglieria^cfiendogrofia.eben terrapienataJi dureria molta fatica,c

1 confumaria gran munitione,facendoli difficilmente commoda iàlita» Oltrache»

'; ;;bene rottala muraglia,fipotefiefa|ire,hauendoui il nimico fatta didietro lafiia

, cirata;fà in tutti i modi biiogno.d'entrarui rotto,e ruinarla con le mine , Però io ^^'^'J'^"'o

^ ;:ouo molto meglio rompere prima la muraglia con il pettardo, che batterla con u muraglie

;: artiglierie, Uiftefib fi farà per rompere Paltraparte-G. fatta di grofie pietre, fé
f^pt^'f^yf

en con qualche maggior fatica. Però , cominciando ad entrarden tronfi ipruzzerà «e,

con aceto forte,il quale addolcirà molto la pietra , Et il voler rompere qus-

' ila con l'artiglieria > efsendo ben t^rrapienata , farà pivi difficile afiai,

che , fé fofse di mattoni : 6c il volerla romperla con fcarpelli fa-

rebbe opera longhiflìma , Perciò giudico molto meglio

il romperla con la mina , & con la inuentio'

ne de' pettardi col mezo delfiidcttp

mio iftromento

.

TRENTESIMA^'eTx/r'A,

H 2 Trac-
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Trattato delle mine, 5c fomelli,douc,6c come fi fan.

no per efpugnare le fortezze.

t^ap, XXXIII
r mine fono caucche fi fanno fotto terra per entrare nelle for-

'

tezze,rinuentioneè antichi(rima,vrata da Greci, e dà Romani a^c^Ji^

connomidicuniculi perla fomiglianza^che hanno con le ca- ^^^^,,,„,^,i

ueJequali fanno i Conigli, De cunicoli fecero mentioneLn .«rie..
,^^

nin eCefarc ,e ne trattò diilufamente Vegetio ,
5c Herone

.
5c r,od.prefen-

Ca';^nTorene valfe per entrare dì nafcoftom Veio 6c Gmho . p-^;

lt««^B=*=-^'=^=— CefarcinVlTelodunò, Lemme. lequahhoggidi fono invio, ,,^:^e.

,.. 1 r^^imrrnre fono ftate affai modernamente trouate : ne

fonoalcro, «^''«^
;J^^f„'

1";^ ò,°^ kè vicino : e quanto pm la polucre è nftret-

tuoco.tompe,e m»"^ '"^"" °^ ,g-„,o p^duce , dando à i nimici commodua
ta in luogo forte, tanto

"^Sf^^^^JjXnLecuttigliAuaori fi accorda "Un^N.

d-encrarenelle fortezze J^entoKd^^^

ttato Pietro Nauarr shuoraoW^ow. s „
'j,^,,l, milkia, eperco netù ';

»--
colfuoakomgegno èvabr^^^^^^-^^^^^^^^^

^^„^ Serenlff.Js.gnoriadi S„...

v~ lirNoblvl aTrpnmam.l;r.chcfcce,fàmf.ui
VeiietiaNobile venetiano.i. 1

e(ùfortoàSerazcnello,tenutodaFra- c,m.,fi à

S:^trJ :r.frUroCatZprt^triaun^

Sncàto i^P----;Ì:;St:;t s(^:.S:;^:"co.e daTurcl.
,
più che '^t

S,coitumanohoggwiqueltem; es^
,^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^_^^

'"^'"^^^aÈNo'mt^l^^^^^^^^ze pet affatto, Non '" .v°g''"
.

, di ciò è ftato fcritto modernamente da

laogo .
douc fi

^"f,
« '

"j,X'efparna"onedelle fortezze.da Luigi Coliado

Gabriel Bufcha nel fuo l'Iato d^«|f£S ^^^-^ ^^ A^,, jo-

uendofi =°™"^'^^'
'"^Xttot. , volendo che fi cominci] à fare il cauo in luogo fe- „,„,„.„ ,.

«,e dicono 1 foP"f«" _f,";Tbug o non poffa arnuarui , adducendo per ellem- <«.•:'.

cteto,almeno tanto,che 1 archmugo n P^
^ iettandone ogni

P"'^'^''u'en°t'ra:rSSto^^^^^^giorno nel! entrare. &vtorcaa
f^tja ben fatto, potendofi fare. Ma

cominciare la m, na in luogo lecreto cue ciò
^

^
^^^^ ^.

^^ j^^^^_

meglio è farla.meatre fi e «"^^^"^
Jj f^^t '^n poffmoeffereoffefi dnllear-
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to„ ò tfinderà de Francefi /perche non Io facefTero ; quandonon fufTe flato, che
d\na femplice Gabbionata^ qiTendo (^ofa n^tur^le . fin 4dk Beftic.di fuggire pia ,

iffcre conf^-
^^'^^^ P^^^ '^ pericolo

.
Mi pare ancho , che in ciò i detti Auttori , fi fiano in^an!

giiope mìcio n?.n,\okndo cominciare le minecosì lontano, perche io tengo cioDer n;j77;/
.,.„ .V mi. elprcfla per molte ragioni j la pruna perla incerrczza di irouare il predio luotro

jj
a ;.»... (Joiie fi diffegna di fare la mina > ancoraché le cagioni da loro dimoftrate fìano

matematiche, evere, che non posano errare facendoli l'operationeeiuftajperò
vn minimopontmo, che fi vari

j nell'ifttumen to , oucro , che l'iftrumen to non fia
pmchegmftillìmo, fi erra molto neHopcratione: perciò la mageior parte delle
mine

,
che fi cominciano così lontano riefcono al contrario del pretefo fine con

, vergogna dell'Ingegnerò
,& cfigradiffimo dino del Prencipe . hauendo in ciò per

'

fo il tempo
,& l'opra

:i perdendo la fperanza di farfi per via di quelle patrone della"

<»« /;.,.
^°"7^':°'"* "^^ >oilfofroefecco,ouerocon acquaifeèfecco.l'inimicofatto

7<r»»,''- > 'L*
'Pe"«"^a acorto, non dormirà

, ne ftara con le mani alla cintola, ma offerua

VStSn '^f P^' '^' '°"° l'inimico cerca di paffarlo. il che fi può fare in molti modi, ,n parti

Zm' ^°'f''f""
^nacanna bugiafittanel terreno.accoftandoiii l'orecdua fopra , con la"

«« wL; <!"»'='' '^^w a'^^' 'ontano ogni mimmo rumore, che fi facda fotto terra- fi difco
.A pra,ioancora le fudettc mine con la taniudla dipiùpezzi vfata da minatori.pet"non dire con Tambur.,e con vaCpien. d acqua,ponendo fopra quelli dadi,&fopra

queft altre fcftuchedipaglia.douelauorandoli focto iln.mico.con ilmoto.chc
c^fS .-<- ^""° '

dadi^Sc le feftucche fi fcopre il nimico ial quale difcopcrto, cauandol, con!

„ ^
nd fine dd fuo ibro ddle machine di guerra,dice,che ciò faceuano con il adi en-

t::f;';::«"^''7"°deU'acqua,oueroddfumo,ma„oihoraIofacciamoconma,Sod5
ir*. noconiecoatramineconlapolucre. t^a*^*'^-*'

,„ ÌTt"'^° Ìi"Ì"?'^°
f»«fi«'a mina.fenza accorgerfene, uenédoper dare l'afiafto da lotano.& al dilcoperto,prima d'arrmare al lofio, quelli ddla fortezza hannotempo di correre a!lad,fefa,& con la morchetteiia, & artiglieria de°la Cortina efaccia del Bdloardo antepofto ne ammazzariano la terza plirte.Sc en rato nd foffodel fianco,vn'altra,li quali non potendo ftar faldo al dhiop „o oftefidal °f"

TàTLr°\ TT°u"" '^' "^'"^^-^'ndietro, nd che finirSnod amma a itutti,ma fé gì alsediati haueranno fatto le file ritirate,in particolarealla"ola r^me potriano hauer fperanza d'entrare?Ne alcuno fi penfi, che per /"l ari .Vfitacciavna mmain vn Bdloardo grande, habbiadLompere il parS^

chejidc^uuu r ,- ^
,

""F^'""'^^ lauorarli lotto, e pafsarlo /con curro cin in almn.*
ccminciarc

il potria farc,quando tuTseutile^maconuenendo cheJ^J v ^Umncia facciaoreflo efacilmenrp ^^.k! ,

.^"^^^^/^^^^" ogni parte rinimicob
poieo^fl a. J^^nT /

^^^j^"^^^e
,
2^ che con Ja mina faccia ruinare buona parte dVn "^d

iofta,, auu io^fdo, con fare comoda rahta,iò non SO ueder^ r^n^n !..., r
,/;*^'^^ « ^n iid-

t>
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aliano molti mefi; nel qual tempo f, dàcomoditàal njmicodfcoprirle
,
e fare ne'

' •

Belloardi lefue retirate 3 conleqivali.febene.l loffofuffefecco, impedirà ali afla-

litore l'entrare nella tortezza; però lemme non fideuonocominciareprima chefia
^.^^^.^^^

pa(ratoilfo(ro.6caccollator.a Belloardi. Di queftemine fenetannodi grand, ,edi „-.^..,™i

mcciole , di grandi come fanaduedi 3 o. & 4°-& 60 barili di poluere. perruina- -/f'""

? vna buona parte d-ynBelloardo, òaltro,pcr iarfi ftrada di fa re , e dare fobito ^r^P^

Va(ViItoil'che potria riufcìre in vn torrione , o Belloatdo picciolo ; non già in vno
^ V f„.

j '1' L^.in-inlmlrofattelefueneceflarieretirate. Leminedió.S.ouero nUimUftu

crande, hauenaouu inimico ratte le luv. u^v- .»
• - j n • u m"l'f"-

fo barili di poluere saddimandano
fornell..ne altra d.fferenna vi e dalle mine.che %^„.,^

^eSitàdellapolaere.ScbeneqtteaenonfannotantoeffeS tutto ciò rompono, se fanno apertura dando commodita dalloggiarein

effa con la pala, e con lazappa. e tornare a farne dell akrea-ompendo le retirate Sr

!^„ada"na ho-idì la maggior parte delle fortezze in quefto modojperche nel tare

f
"X g^Te VI yàmofLempo, dandofi comodi tà a gli a^^^^

Luarl- control falle delle contramine; abbruggiando, & fepelendoviubqua-

S«inefl"a;coroemtrau,ene(ìrfirimeuolte.cofacliedirarof«ccedenel

W>i fornellb perche qiiefti pretto fi finiiiano . & 1 minatori forteno tato più pre-

fto fuori del pericolo.nondando
tempo al mmicodi difcopririi.e «pararliA quan-

do V n.onodifcoperti , non fi perde tanto tempo , ne tanti huornmi, come fi fa m

vnlmm." rande • quando bene il nimico facciacontramina^fc benecon qualche

d™X(ralitori.ntUladu«eno da feiileflotempo.lBeiloardo.&ktueriara-

te dòue qSell. d. fuora auanzandofi auanti , fcmpreacquiftano terreno; facedofi

Widìcon tal mezoafiai pretto, ficuramente , e conpoca morte d huommi, p.-

ironTdelleprencipalifortezze,comehòdettounaltrauolta. ^

Le Met« mine, ò fornelli, fi fanno nel feguente modo 5 accoftati. come fareb-

be t'd.re al Belloardo Anella parte B.con .1 mantelletto C.copertocon vtja pelledr
.

bue ffca, otta come ho dimoftrato à fare nell'antecedente Capitolo, la fuperfi •

dedella foce a del Belloardo , s-incomincierà à penetrare entro con la bocca della

e ulti aTnaD-andando dritto orizontalmenteàfc^

^etto E cominciando vn piede lòprala fuperficiedell acqua.fifaraiHudettocana- ,„^ ,,.

Slamm largo 3 .pied,,&
mezzo.&alto 4.armandofi comed.cono 1 minator,, ,..£^™.-

kdella minala e ij
perfoftentareiaterra.efsendo ghiarofa.ofabio- w.,/,^,^

^'
'cf;t™^fll tuffo òeie forte.fi potrà far di meno.Si armerà il fudetto ca- ^^^^n.ccia;maelscndotuno. ^ ' . pri^avnaquantitàd'afsoni,longhi4-P'edi, ,...

nalenelfeguenteimdo^^^

STirt^onTc^tuievannodi fopra.fi faranno ,piedi 5. z.longh.c. . ....

vede ne ao m
andaranno mefsi , & incaitrati ne caiio della

„,e fi

^'^^,^^^^^^^^^ hora accomodati queiti/i tornerà a cauare doi

mmamell iftel.o ^™«-;'^^^^
, - ^„r. r^t^^ì finche li farà penetrato.doue fi vuo checofafta

pltripiedbponedoliaprefi.oglialtii,coliniaia,nncucuiai ^
^ „^^,,^ „ r„,.u;„ ufonodd-?atnpica .p j aimandofiiltorno, quella caua,doue fi mette,e rincHiu-

^/^.^^

delapokicreXate ra,cnencauai
i^nnaliemmte di terra/i accomoda ccn^efid..

rXùocaTè:/eSo,fitpor/crànoaslh
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Auuertira il maeftro de' minatori di ofseruarc con la Tua taniuella , felmimi
e. catta intorno d.fcoprendolo

, & efsendoli armiate uicno 4. ouero , 't"

^t:Ìf: ffi
§''
?7™°f"t « '1°.'"'"'°'"°^"?""''''^ °^'''"--"i° de' più grand/' for"

.1, t- t'ficandolo molto bene didietro, incaftrandolo nel terreno, & tacendo "/.S.3.0 fuoi dalla caua
,
gli dar, ,1 ttioco . abbrtiggiando , e (epelendo viui i min to n'

T„u,m.- ""CI.Auuertira di ftare egli allerta
, & viàrc d.ligètia.acc.ò clic quelli del"a forte^

riir -"°"!oF-'=g^-.comemoltevolte,ntrauienc. Queftaartedd minaW ntdelle pmpericolofe attioni , che lia m vn eflercito, però , Prencipi gli deu^no p.oarbene,- & cercare dhauei^e aliai nel fuo campo 5 perche molte tfolte per m^iKamento di quelli fi ritarda lefpugnatione della fortezza. ArriuatocheJìf à"
oucfivuotare iltorno dellamina.che deue efoe à piombo fottoal Spet'toE Te!meglio fi vede nel profiloda baflo.perche fé non andalTe cofi auant^ am L°

^„''
"

rena per la parte di luor,
,
e non l^na cadere.abaflo tutto ,1 detto p rapetto & "^a"c«^,,,. cendola più auan ti nella parte I. firaporeria di fopra Jaltiando la faccia^ &^^

;w;Li^r"F"P«'°'"''"°-"^°™?^do.refideuerinchittderelapoluere,fita^^^^^^^^
e modo, arriuato che fi firà con la caua K.fotto il parapetto E.nella pane1 fi vo"
teraadangolorettoamanfiniftraorizontalmente 4 ò , niedi AlZf(\r
nodcllamina.0.capaccdellapoh,ere.chefivt.olL:tterJd t; 1;^^^^
dìera,6.armaraall mternodigrolfiaffoni di quercia, & qu5to ^luquefto aZa
mcntoC,raforte,tantomagg,oreffettofaràlamina:mettaKlole'de-trdu°r^

m.,n .,•
"^-j' ' ^"° %" 1 altro .con farle all'intornocon vna taniuella molt°fo n nem

";"'"'" <''

Ta ~^''°°J ^"t
quattro oncie di diametro.che dal canale comfpóda fottoi».»..../!., ildettofornologoi6.pied .che arriuafn-illTn.,,.^ T f *"X '"'"P°''a lotto

-„.,.,. entrinellacauaÌllanLa.6L qua ^eX^^^^^^
X' t'

bagiogrollo un picciolo detto. iZerfor^:^^l^£:2!^Z^
poco, lopradei qual ftoppmo fé farà una tiiiiwella di poluere coprendolo noi rnn

--* t::wa?fe';:dor
"^

tella, chedeuefar'acce-dere lam n-it nn f "°''' Ì'^ «"^'"'«^ella feraen-

atia il detto parapetto E & tu» hl'^ t,ri""""J
^"'P^'-'^do

,
e mandeni in

p:nti.ndla;XoKLrirr:&^^
à farfi patroni della force^z-, M^r r i- j

?''' ^'^""«do, cercando d'entrare

ficuriffimamételant ra fo comlf2'';'^^t"'""^'-^"°f«^'°--'^«

nella rottura conYa'" p^^reSSSt^^^^^f^^t '^ " '"''^^-^

a rompere ia recirata ({come ioé..ot^^^^^:^:^^X^
alianti

I
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nella fudctta ritirata. Ma Ce la fortezza, farà contraminata con il corrirorccomc fi

vede efferencll'altro profilo V,in tal cafo (i roperà più alto,che fi potrà con un pct
tardo,operidofi,comc hòdimoftrato neirantecedéte Capitolo. La quale rottura fi fidfuonofs
tirarà dietro la parte della terra X. afTegnata co pQtiXiòfatto,fi alloggiata nel det-A^'""»»"^^^^

co rotto, tirandone vna parte a baffo con la zappa, 6c da lì al coperto fòtto vn man-«t!
tellettofi farà ilcanaledellaminaZ.conil Tuo forno y.checorrifpondafotto '^•

la ritirata,^; dandole il fuogo la romperà , ^ manderà in aria , dandofi
commodi tà d'entrare, òd'alloggiarfì piiì ad alto, 6c ciò fi farà *

auanti che l'inimico polfa oitendere,ò cauare contro ildet-

to corrkore i ò contramina T. & quando da ti rini-

mico fi faceflfe alcuna contramma da le ftefib

romperà il Belloardo, le bene con qual-

che danno de' noftri , però bifogna

die i minatori llieno molto

auuertiti per vie-

targlielo.

trentesimanona.

o .

O CoQIC
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Come fi deuono rompere , e pafTare le ritirate ordinarie >

dare gli altaici ^ &; entrare nelle fortezze.

Gap. XX XI HI,

CO-
LLO G CIATO che fi farà nella facciadelBelloardo. A ^v^
me fi vedono elTere i foldati B.alloggiati nella parte C. hauen- f^/mp^rt
do gli aliediati fatta la iua ri ti rata D. fi auanzaràauanti con il

P^ff^'.'.^'P"

rumpere^e

ffcirdapr'

foflb.e trauerfa E. a DÌrare a baflb con la zappa una parte, dTdo-
"" ""'"'*

ne fi incaminerààfarela mina F.per minare la detta ritirata :

perche chi lauolelleguadagnareiblamenteconlazappa, ver-
rebbe adeireremoltoofterodilbpracopietrc, oc fuochi lauo-

rati,6c con le cannoniere G.del fianco H.con mofchetteria,òcartigIiaria
. Forfè al-

cuni mi dirà,che per efiere le ritirate molto torti,fidoueria battere conia batteria

L fatta fbpra la fi;rada coperta, io rispondo prima,che ciò no fi potria fare in vn Bel-

loardo mediocreméte alto , perche no alzandofila batteria, non fi potrebbe difco-

prire,olfra che, (è bene fi fofie co batteria rotta la ri tirata,non fi potrebbe andare al-

^'ad'altofenzariceuere gradiffimodanno,{è prima non fileuarfcroledifefèalte, &
baUc del fiidetto fianco H. chefàriaco/àdi molta fatica per il parapetto K.che le è
dauanti grolTo a proua di cannone, oltra che quelli della fortezza fi potrebbono
abbafiareòc interrarle fuepezzc,&/pazzare co elselblamentela fuperficiedel foP

fo della ritirata,ilchec5 batteria mai fi potria vietare,& il uolerlo tirare a bafso co
la zappa,confelso che fi potria tare,ma che in ciò fi perderla più tempo , oc huomi-
nijcome ho detto un'altra uolta, ma facendofi la mina F.che tara volare in^ria la

ritirata all'intornoalsegnata con ponti,facendo comoda fàlita per andare ali'afsal

tofènzalcuar le dette ditele del fianco,andando coperti nella trauerfa E. 6c per vie-

tare, che l'inimico non faccia ialira lbpra,chi lauora ad alto nella mina F. onero à

i^uelli^che vorrano falire :. figettarà di notte vnaquatita di tribuli da vna parte,6c

dall'altra, auusrtédo,auati che fi faccia fiiaporare la detta mina,di ordinare la séte
^^"'' ^'/^'

per darle lubito 1 aisaito,ilcne li tara nel leguente modo.Si rintorzera prima la trin re,eda-:gii

ciera di gente più lècreraméte,chefi potrà,acciò che l'inimico non lène accorga.fa ^5f"r j^
cendo nelmedefimo tépoftarela gente ne quartieri con l'arme alla mano» dopoi P"^"^^ ,^^''

s'ordinata doi Sargenti con i 5 ò 2 0.1bldati,che fianohuominiintrepidi.-evaloro-
^"^ '*'"'"•'

fi potendo , che tutti fiano armati a proua con mezza fpada, erondazzo, hauendo
ogn'uno di loronella ma delira una doppia granata douedoelsere lèguitati da uno
intrepido Capitano co ^o.foldati la metà picche,& l'altra mrtàmolchettieri ogni

uno con vna zappa ò piccone, dietro a i quah' fèguiterannodoi altri Capitani con
loolbldatiperunodouendoqueftieisereièguitatidadoiaitriconaoo. òcdietro

a quefti un Colonello,ò Mallro di Capo con quel numero de'loldati jche ricerche tefarettiffa

rala "radezza del luo2o , co ordine ai primi doiSargeti,checohfiioi Iblaan, Ubi- ""^ p'-r4t^^-

toluaporata la mina,entrinoa gettare tra nemici le loro doppie granateiieguitan- te^ra,>roim

dD'.iil primo Capitano co li ^o.lbldatilùdetti,conordine,chc,iiòhauédo l'inimico f**
'«^"^"^'^(ilL r \> r \ o 11- oàriiiate.

tatta altra ritirata,aeDbanolegui tare 1 alsaltOjOC entrare nella tortczz.- perloizani

O
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guai Capitano deue efsere (èguitato dagl'altri doicon li 2oo.huomini , &:die-

tro a quefti il Colonello,con il reftodella gente , andando tutti infìemeàmet-

terfi in fquadrone fbpra h piazza maggiore , & fc trouaisero le ftrade barrica-

te, con gente alladitefàjn tal ca(ò,cnrraranno per torza nella prima cafà cflen-

dédodallefineflre rinimico , difcacciandoio in quello modo dalle lùdertc ritirate,

ne ciògiouando, s'anderà ad offenderlo nelle fj\alJcj entrando di una caia nell'al-

tra, rompendo le muraglie di efse con le zappe, &c picconi , che hanno portato

jprimi doi ièrgenti ^ e non rendendofi i nemici ^ fi metterà il fuoco nelle caie, che

offendo nella fortezza fbldati non potranno combattere ^ 6c eftinguere il fuoco in

vna uoUa^òc effendo luogo habitatoda' Cittadini,per non laiciadì abbrue^iare le

cafe 3 non eifendo colà, che più li fpauenti. 6catterriica,di quella,farannotumul-

to,6c s'arrenderanno j òcelTendo la fortezza grande popolata, e con gagliardo pie-

iìdio'intal calò entrata dèrro la fanteria per alfalto, s'impatroniràd'vna porta,prè-

dendo prima le caie vicine.dallequali offenderanno quelli, che faranno lì diguar-

diajdoucndonell'iflcfrotempoenerattaccata,anchorchefìadigiornO;Conpettar

contffidtue
^^ ^^ fudctta porta 5 perche il nemico non potrà ilare fopra il rampale ne' Belloardi

fHperare la alla difcià 5 per eflcr feriti nelle ipalle,6c ammazzati di quelli entrati nelle cafe . Ec
itcaUa mi'

j^pgj-p I3 ludctra porta.entrerà dentro la Caualleiia , andando icorrcndo tutta la_j

Città, ammazzando,quanti troueranno con arme ,• douendonelliileflb tempoen-

trare tutto A reflo della Infanteria neceflària per c/pugnare il luogo 5 andando a

metterfi in /quadrone iòpra lapiazza maggiorerà fuperato a fatto il nemico, fi

concederà il fàcco a i Soldati, goueinandofì in cjÒ, nel reflo conforme ho di-

jnoflratoauanti.-Macfìendocofà quafi certa, che l'inimico haucrà fatto la fecon-

da ritira taL.peròfì darà ordine al primo Capitano con li ^o.chein tal caio s'allog-

gi nella apertura D.piùad alto.chefàrà pofTibile^ ócalli doi, che lo fèguano , &:che
facciano altrettanto àbafsoG.guadegnata ad tutto la ritirata D fi potrà accomo-
dare due,ò tre pezze d'artiglieria in efsa nella parte M-N. per battere i fianchi della

Mho modo ritiratala dàdole poi l'afsalto. Si potrà ancora farefènza artiglieria^con fare doi for

kreurìu!' ncWì fotto z detti fianchi, faceiido A fìio cauo fègnato con ponti , andàdo dritto al-

la uolta della detta ritirata L. 6c gionti nella parte O, fi anderà con la caua P.a fare

vn fornello fbtto al fianco Q^con l'altra R.a fare l'altro fotto al fianco 5. 6c dato

il fuoco ad ambi due in una uolta,s'anderà alfafsalto con lordine antedetto. Perq,

per efsere le mine, che fi fanno in tali luoghi, molto più fbttopofte ad efsere ifco-

perte,che in altra parte,io vorrei guadagnare la detta ritirata in altro modo; cioè

vorrei prima far ftendere di notte la gabbionata T. auanti alla ritirata L. 6c mU
Tiftefsa notte nel far del giorno , uorrei fàlire dalla ritirata D. con doi,ò quattro di

quelli miei ponti volant),dimoffrati nell i i.Capitolodelprimohbro,& andare co
doiad attaccare la partedella ritirata V,& con gli altri l'altra X. come peri poti Y.

Z.fiuedei mandando alianti prima d'ogni parte 2 5.foldati fotto efperimétato Ca-
po, armati aprouacómezefpade,erondazzi,có vnadoppia granata per uno,che,

attrauerfati i ponti alla detta ritirata, reflando coperti auanti dalmantellettodel

ponte gettaffero le granate nella ritirata , & quelle rompendofi, oc creppando fa-

ranno allargare la gente, abbruggiandone, oc ammazzandone vna buona parte-

dando comodità d entrare,come faranno abbaffando il detto mantelle tto del | on-

te
,
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te, come piùparticolarmétehò dimoftiatoneirudetto 1 1. Capitolo. Li quali de-
uonociT^releguitati da VII Capitano con 5o,{bldati,& quefti da altri cóiorme ho
detto alianti ,5c ciò fi tara ficLiramente,6c con poco danno^ per che s'anderà coper-
to dalla gabbionata T, Et hauendo l'inimico Fatta la terza ritirata i.guada'Miata-,

la fecóda L.alloggiatofì in quella andcrà ad attaccare l'ai tra.co batterla 5 accomo- comftdeue

datifi l'artiglieria nella parte, 6c ritirata Loueroandandoleà tarfottodoi fornelli ^'^p""^. '«

con leduecaue. 3 .6c4.ouero darle FaìTaltocon li fòpra detti ponti volanti,che con w-

'^''^*"*

quefti fi tara molto più prefto,piiì fìcuramente,&con manco danno . Et hauendo
il BcUordoli doj Cauallieri della parte della golia 5. & (^.hauendo gli allediati fat-

ta la quarta ritirata /.òcvolendofi battere il Caualliero 5. fi porri a fare coniarti- JTfpHgn/r'e

glieriaL,potendofi accomodare dall'altra nella parte 8 &; per battere il Caualliero ^".1"^'"* ""'

é.{è ne accomoderanno doi pezze nella parte 5?.Però io non uorrei battere i detti

Cauallieri,ma guadegnata chehaueffila terza ritirata con li doi rami di trinciera

lo.&c 1 1. io le andarci lòtto a farle le due mine 12.ÒC i ^.eforfefèglialTediatimi vo
lefiero impediredi far le fiidette trinciere i o.6c 1 1 .con l'artiglieria 1 4. io li volte-

rei córra la pezza I 5 (Sscièlinimicofacefie la ritirata più in dètrOjeiTendo io al bafib

non mi potrà nocete con elsa > ne vietarmi , che io non taccia ledette trinciere , 6c

minej a le quali fi darci fiibitolafTalto. Impatronitifidel detto CauaUiero facendo-

fi altro tan to dall'ai tra parte,indi fi potrà difcendereadafialirla fortezza.Ethauen- comeftdcue

do l'inimico tagliato fuori i detti Cauallieri , & Belloardo con la grande ritirata, f/p^^'"»'f '«

i(j alloggiato che fi farà fòpra il Caualliero 5. rompendo quello nella parte 17. fi ufattaneU*

difcendcià a bafso a fare A ramo della trinciera 1 8 andado con quello ad attaccare M''^^"

]aponta della ritirata nella parte 19. accomodando artiglieria per batterla nei-

rilletfo tépo fòpra del CaualIiero,6c dall'altra fòpra l'orecchione del Belloardo nel

la parte 29 Oc fattafi brecchia fi potrà andare fiibitoall'afsalto.Ma meglio farà nel-

riftefsotèpodarel'afsalto alla detta trinciera nell'altra parte 2 i.cólidoipótifèmo-

uéti 22.^1 ^.gouernadofi in detto afsalto come io ho dimoflratoauati,accomo-

dando nell'iftetso tempo più mofchetteria oc artiglieria^ che fi potrà , fòpra detti

Cauallieri per leuar l'inimico dalla difefa della ritirata, & hauendo Tmimico fatto

altre ritirate, fi andata fòtto a romperle , 6c efpugnarle in uno de' modi dinwflra-

ti auantii douendofi nel retto il prudente Generale gouern a r conforme al luogo,

altempo^èc all'occafione^ comefàprà fare facilmente ogn'uno, che habbia me-

diocre ingegno 6c che con attentione hauerà letto tutto quello mio libro , che tè

bene ne gli altri non fi tratta fpecificatamétedeirefpugnarele fortezze^ nondime-

no e neU'uno , e nell'altro fi dilcorre ciò, che polsa fare un'inimico contral'altroj

perilche io non mi eftenderò più in longoin tal materia. Solo uoglioauuertire,

che le bene quelle ritirate fanno perdere tempo> &c huoinini al nemico /più ne fa-

rano perdere li miei Belloardi vuoti & in ilòla. No ho volutodimoftrarcil modo,

comes'haueriaatare per el]")Ugnarli,necomes'haueriadileuare le ditele dal mio

barbacannoncperefserefòlo mio intento di mollrare a prendere le fortezze già

fattc^

,
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Tratta.to,come fi deue approfsimare, 6c efpugnare le for.

tezze fituate fopra monti , fenza adoprare ar-

tiglieria. Gap. XXXV. -^

ON FO RM E alla varietà del fifo,doue è pofta la fortezza, fa

di meftieri variare sì la forma delle trinciere.come il modo del

l'elpugnatione , però dimojftrarò Iiora , come fi debbano gua-

dagnare le fortezze fopra monti , o colline, ilche fi farà nel fé- come fi ima

guente modo. Proponendo jod'eipugnarc la fortezza A.fitua- »" ([pugna-

ta fopra il monte 4prima fi farà la trinciera C.a bircia,comin- ^^e]op7ami'

ciando al piede del monte nella parteD- la quale trinciera fi
""•

farà al contrariodell'altre del piano, efTendo chein piano fi getta la terra auàti,&: in

queftedel monte di dietro > tirandolaa baifo con la zappa,come fi vede fare ,a i fol-

dati E.perche il uolerla buttare auanti , oltra la grandiitima fatica,e{fendola mag-

gior parte del terreno del monte pieno di pietre^percotendo in eflerartiglieriadel-

la fortezza, faria grandilTimo danno aToldati,che fofTero nelle fudette trinciere , 6c

quanto più la montagna làrà erta^tanto più facilmente fi faràno le trinciere > eflen-

docheo^^ni poco di terreno, cheficaui>fi refteràcoperto,Ie quali trinciere fi faran-

no profonde cinque piedi , con lafciarui una banchetta di doi .Fatte in quello mo- ft'7eul%'e

do oercotendo Tartielieria della fortezza folo fopra la fuperficie del terreno , ancor 'i'^ii/trinde.

che la montagna folle tutta coperta di pietre, non taranno malea perlona . Alcuni te per „ò ef.

laudano molto le fortezze fopra mòti, dicendo, che fi poifono difendere folo cori ^".^ £^^^^*

fare rotolare a bailo delle pietre ,• a quali , io rifpondo, che il monte hauerà vna^ fare mou.

delle fe^uenti tre qualità,o che farà molto erto,mediocremente.ò poco,fe farà mol
''^^^l'^'J"

''

to erto, le pietre rotoleranno a bado con molta furia, pafsando fopra il trauerfo

delle trinciere fenza nocere ad alcuno : fé il monte è mediocremente rileuatoile

pietre verranno anche a balTo con mediocre cor/b .-al che facilmente fi porrà ri-

mediare,mettcndo al luogo fopra le trinciere alcuni traui j ma meglio farà ufàre^

grolTe fafcincbeniflfimo legate in più parti j come fi vede efsere fopra la parte della

trinciera F.doue rotolando fopra pietre fuoco lauorato.ò altra cofa,che può fpin-

gereabalTorJnimico.iuififermeranno, fenza far altro male. oc fé il monte farà

poco pendentede materie non rotolaranno a bafso . fé non fono rotonde,6: efsen-

do rotonde, lo tarano coveloci tà^pafsando anche efse fopra le dette trinciere, fenza

nocere a chi firà accollato a quelle,acfcbene il nemico tirafse co l'artiglieria nel-

le fafcinc G.no farà altro male.che pafsarle. & quando le gettafse a baGo, con poca

fatica fi potriano rimettere al fuoluogo,cofà che di 5 o.cànonate. che tireranno,

apena le coglieranno con vna,sì per efsere il corpo della fafcinaaflai picciolo, co-

me per efsere i ti ri,che uengono da aitò a baffo incerti . Non hòmefso, che perciò

fi mettano fopra le dette trinciere gabbioni,ò celle piene di terrai sì perche,ef eoo

la terra del móce perilpiù pienadi pietre, percotèdo m quelle fartiglieria, fai .-:no

affai danno a quelli delie trmciere.comcperche ne coinoucrcbbe g.àdiffiii.a c^ pa-

tita Ma fo la terra farà buona,fé ne pocna gettare di fopra vnofo doi piedi
,
^he :c-^

Ulna
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Hiria s. per nceaere le pietre, come per coprire d-auantaggio le tiinciere

. Non trat-
to

,
come fi debba opporre al e forti te , che potriano fare gli airediati , perche oon

caualleria non ne potranno fare ,& con fanteria , fé faranno prudenrifnon Ifa"wnno .perche douendo efll d,fcendere da alto a baflb , vengono troppo fcopcr ri

'

& oftefi nell arniiare alle trmcere; oltra che nel ririrarfi .non potendolo^
non tardi .verranno quafi tutti morti, di modochefacendolcriufcinanocon
or grandiflìmo danno

,& elTendo vicini alla ftrada coperta , volédo gh affedia t'f

"

hre dargnte
.

come fi vede forealh foldati H, quelh d, guardiaalladetta triS:
fi meterano mgmocchio cole picche volte in verfo airmimico,& i mo(l-he"teri travnap,cca,el altra; comefi vedefarea ifoldari.I. & volédo gh alfediati-ft. forni
al difcoperto per combatteri,

, verranno ad eflere berfaghati dalla mofchetterC"
della trmaera G. E. 6c volendo l'm„fl,co filire per fiancho della pane K p^filConu,ene venire alla m-fcncordia delle mofchettate della tr.nciera F.&'volendoentrarem ella oltra leO-eremcontrato di chi farà alla guardia d, quella. veirT'd
efiereotfefodeUampfchetter.adallatrincieraG.E.&di'^uellapitìàbairoZ

Ime-demo gli intrauerra
, voleijdo fòrtire dall'ai tra parte M. venendo prima ad efièrcofFefo.& incontrato da que I, diguardianella «inciera.N.&offefo dalla mofchettena della tr, ncicra O.& dell'ai tra P. per il che fempre gì, aOèdiari ritna anno con

,1 peggio. Hora
^""CieratofichefifaràfottolaftradacopertaQ.felefinnn^^^^^^

«eforcitenelto,s_oR.S.T.6cefsendoilfofsoco„acqua.cofach^ratrro^^^
fortezza fopta mon ,qu.lla lacilmSte fi farà fortire pe, ladefimboccatura vTafaà"
dolacorrereabairoperlamontagna.entridopoinelfoiroperlasbocctura^^^^^^
zoS.acauare la trauma X-C^l torfe alcuno mi dirà, che eflendoii fondo delfXdi pietra _non fi potrà cauare Ja trauerlà

. alcheio r,fpondo ; che in cuefio tra ttato

vn colpo dart,gl,er,ai ficheperleragion,fudette.faSmentéfi
poflono sgannare quelh, che loda,io tanto le fortezze fo-

praraont,, fc confideraranno la facilità.che hòdimo-
ftrato nella fua efpugnationc .& quan to a me

,

come ho detto altroue , non configliarò
mai vn Prencipe à fortificare fo.

pra monti , fé non è piij , che
coftretto dalla neceflì-

làdelfito,
I
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Come fi poflTaje debba efpugnare la fortezza fituatafo-

pra altifsimi > & diruppaci monti

.

Gap. XXXV'L
E fortezze fituatefbpra rileiiati monti di pietra ulua, dette co-

munemércRocche,diffici]mentc,fi potrano efpugnare, quelle

maflìme , che per la Tua ertezza , oc altezza non li ponno bat-

tere con rartiglieria ,• ne meno per la durezza vi fiponno faro
trinciere fbtteranee , ne tirarle à baffo con la zappa , tenuto per
impaffibile il minarle,6c per ciò da molti giudicate inefpugna-

* bili , con tutto ciò io dimoflraro; come anche quefle fipoffano

acquiflare con la forza dell'arme j
però per effempio propongo di volere efpugnare

la fortezza A.fìtuatafbpra la Rocca vi uà B.douenófipuòcauaretrincieraeperciò cmefiie'-

viégiudicatoper imponibile, che fi pofsa battere co l'artiglierie , ancoraché la pri- ^^.f wf/i
ma parte venga dominatadalla,vicinaRoccaC.dicèdo, perla fliadirupatezzanon /o'^« 'f/"'

poterfì condurre fopra di quella artiglieria i non hauédopgr fàlire altro, che il ca- I^op»5Tw;

mino D. doue con gran fatica può ialire vnohuomo , Òcche quando fi efpugnaf^ "^"^ ' ^ '''•

fé anche il primo recintodabafso, doue fi può fàlire per laflradaE.fàràimpoffibile cl«r'^'"

efpugnare la parte di fòpra F. non vi efsendo alcun camino per fàlirlifopra,venen-

dogh huomini,chehabitanoadalto tirati fbpra co ilcefloneG.Cótuttociòiodi-

moilraro,comefìpo{fanoruperare tutte queftedifficuItà.Perfarfi patroni della for- cìmoLiZ
tezza bafsa A. oc alta F. & ciò fi farà prima cominciandofì ad accoflare perlaflra-

"'"f.
^'""

da E. al primo recinto , 6c per venire ofFefo di fianco della fortezza , non potendofi fcbettofopra

cauare trinciera fotterranea , chi non uolefse vfàre il fcarpello , doue fi perderia af- '^^"^^ *'""'

faiflimo tempo, fi coprirà facendofì auanti una trinciera a prona di mofchetto > nel

ieguente modojfi preparerà vna quantità di legni di forma, come la H.h doi traui-

celli di mezzo I. fono longhi 6. piedi, il rcflo a proportione , li quali fi accomode-

rano fòpra la ftrada del monte E.con la parte K. volta verfòla fortezza lontani Tun
dall'altro 8. piedi, Oc hauendone in quellomodo accomodati doi, òtre,hauendofì

fatto prouifione di fafcine longhe io. piedi,benifIimo legare in più parti fi mette-

ranno per trauerfb,nel mezode' trauicelii I luna fòpra l'altra , empiendo quel va-

cuo fino allafua altezza, oc dietro a quelli fé neaccomodarano dell'altre, 6c in que

ila maniera potrà farfì dauati vna trinciera a proua di mofchetto,come fi vede effe-

re la trinciera L.6c per diiicnderla dal fuoco, non hauédo terra,fi coprim dì pelli di

buefrefcheilequah trinciere riterrano anco le pietre^òaltra materia^ che foifeda

nemici gettata a bafTo.Forfè alcuno mi dirà,che no efsédo detta trinciera a prona di

canone.tirvidole co Tartigliaria faranno amazzati, quati nefàranodietro^ alche io f,iS,efopm

rifpódo prima, che in dette trinciere farà dibifògno di poca géte per guardarle j no
^"^J^^^

'^'

potédo effere affalite da quelli della fortezza,fènon di fróte,*e ciò co loro gradiilima/i«o/jre/or

clifàuantaggio,òcqueUi pochi,che vi £iranno,potrano fìareproflrati in terra, 6c di 'r'^^{^"^c%

50.Cannonate.che tir«fanno,non coglieranno à pena con vna,effendo iltirotan- con fuo gra-

to dì iìcco,comc ho detto altroue.incertiffimo3 Bé confeffo.che.chi la faceffe ji prò ^£^,-«^'

iia,faria tato migliore, però fària cofà molto difficile. Non hòpoflo,che fi facciala

trinciera con baile di lana per ichifare la ibefà , volendomi fèruire di quelle più

: p kd
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a4alto > &in luogo pili pericololbi Fatto s'haiierà la trinciera L. sanderà più

alto , che fi potrà per la fudetta flrada E. ma venendo .ad eiìere imboccata dal Bai-

leardo L&oft^^o per fiancoda Belloardi K, L, fi farà neirifteflb tempo pereo-

prirfi da' fianchijla trinciera M.nel modo >che fi è fatta la L.òc per coprirfi di fron-

te* fi farano códurre ad alto nella parte N. cinque,© fèi gro/se balle di lana , dico

cinque , o fei perche vna mediocre pezza d'artiglieria ne pafserà quattro^ò cinque

accomodadole vna apprefso dell'altra j come fi vedeno efiere le balle di lana O. le

r • • a quali hauendo comodità , i\ bagnaranno benifiìmo d'acgua 5 perche così bagnate

ba^ed^ Ur j-gfiftono Hiolto piùalle cannonate, coprendole , per difenderle dal fuoco, con
""'

pelli di bue frefchei&non hauendo comodità di balle di lana * fi fcruiràdi faU

ciccioni, che fono vna quantità di faccine, longhe i o.piedi, 6cvno grofse > in più

checofafie par ti beniifimo legati .dellequalifcnelcgarannopoiinfiemc tanta quantità, che

7ii£gm forinino il falcinone P.grolTo 8. piedi, 6c longo lo.ouero 1 2,f5formeallafirada

^'' £.i quah fi condurranoafiai facilmente ad alto, con fpingerli, e farli rotolare ver-

fola tortezza co, martinetti . De' quali falciccioni fc ne accomoderannt) tre,ò quat-

tro l'vnoapprefso l'altro , coprendoli medefimamente per il fuoco con pelli di bue,

le quali coderanno afsai meno , che le balle di lana , & refifteranno più alle canno-

nate , mentre , però fieno benifiìmo congion te, impironate^ ^ legate infieme

,

Ciò fatto , fi voltata co la trinciera Q;à man manca per andare fotto il Belloardo L,

^uenendo molto oifefo per efsere poca la diftanzia, fipotriacauare con il fcar-

pello : & giontouicinoal detto Belloardo nella parte R, ui fi farà una mina fot-

tp» nel modo che io dimoftrarò più auanti 5 $c per battere le diftefè de doi

Belloardi L.òcl. fi condurranno ad alto per la ftrada- E.nella parte S. concedendo^

lo la grandezza della drada.due pezzi d'artiglieria, & con falciccioni, ò balle di la-

na fi accomodarànoper tirare a detti Bclloaidi.Le artiglierie fi condurano ad alto.

Come fì 4e^ come fi vede condurre la pezza T. con l'argano V. accomodàdo a gli angoli della

mi^fe'rtZ detta flrada X .Y.due triplicate girelle.Òc per attaccare le dette girelle, non potedofì

foprn emine ficcare piloniuella pietra^fè li faranno con trappano i ò fcarpelH doi buchi,fàldado
f»wonf»,

^^ quelli con fl:agno liquefatto doi grofii annelloni di ferroJEt finita la mina R. da-»

dole il fuoco farà volare in aria il fudctto Belloardo, con quanti vi faranno fòpra

,

dandoli fubitoraffalto , & le la mina non hauelfe tatto il defiato effetto, fé ne farà

dell'altre,facendofi in qucfto rnodo patronedclla fortezza A.Et hauendo detta for*

.

tezza vicina la montagna C. doue non può iahre in cima, fé non con grandiffima

fatica,vnohuomoperla IfradaD. voglio dimoiì:rare,come fòpra detta montagna

faJielfco'n fi pofTa condutre artiglieria per battere la fortczza:òcciò fi farà nel fèguente modo,

%'•
r''

Afcenderanno prima ad alto otto , ò dieci huomini portando conefii loro vna fune

dì foiiffimi groffa,come il picciol detto,vn poco pm luga della altezza montagna; arriuati ad al

SXT'I to,doue fuppongo,che no ui fia vn fòlo albero , ma tutta pietra,gli huomini ialiti

pM^aca >ó- attaccaranno alcuna cofli pefànte alla lune, la quale nella parte più diruppata, che

Jlrf^wa')! farà nellaparteZ.lalafcieranno calare a ba(ro>douedeueeirer apparecchiato ogni
mente uno

^\^^^ ^q(:^ nece(Taria,cioè vna Ioga, e grofia corda, il trauicello i ,longo da 1 2 .piedi

grofjfo mezzo, 6c largo vno, co vna gro(fa,e larga girella ad#no de' capi,poi Targa-

no z^illettOjOuerocafTacórartigherie, & ogni altra cofà appartenente a quclle>

tirato ptima ad alto co la picciola tunicella la gro(fa,quefia fi manderà a bafio^tira-

doficonefia ad alto il trauicello I. il quale fi accomoderà fòpra la ripadella dett^

monta-
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montagna con la teda della cerella che /porga vn palmo in fuori fermando quello
dicrro,con icildare d'anelli di ferro nelladetta mótagna.xomecóucrrà anco hire per
tenire fermo l'argano ,• Sk. per la cerella del traue fiWnerà a mandare a baOo la fu-
decta corda groiTa,cóla quale fi ritirerà ad alto l'argano in pezzi, tirati ad alto ficó-
giongcranno iniìeme , &c lì accomoderanno fermi fopra h detta montagna , cerne
nel dilfegno fi vede. No mi feruirò più del trauicello. i .ma manderò a balTo la cor-
da per il letto 5 .con h quale raccomandata all'argano/i tirerà ad alto la pezza d'ar-

tiglieria 4. legandola prima lòtto a i brazzaletti,& ad alto in due , ò tre parti, per
maggior comodità di tirarla dentro,comefàprà fare ogni minimo artefice 5 Scnel-
riflelfo modo fi tireranno ad alto le caffè, le ruote, òcogni altra colli neceffaria per
caualcarla. Coquefte artiglierie li potrà battere la forrezza;come fi vede per le pez-
ze 5 .fra quello mezzo fi farà la mina lòtto al BcUoardo L nel luogo R .nel lè^uen-
te modo,coperti co vn matelletto,al quale fi accomoderà fotto Tillrumento.^.No
pongo il modo di fareildetto iltrumentOjeffendoriftelfo. chehòdimoftratoaua-
ti nel Capitolo 5 2 . operandofi nel rompere la montagna, come hòdimoftrato nel

fudetto Capitolo , a rópere le muraglie , &: alloggiarfi nel Belloardo L.fi farano co
balle di lana, gabbioni, òaltjOj le due Ipalle 8. è^^. 6c per elpugnare la fortezza di

iòpra Fdoue non fi può làlire per alcuna parte venédo gli habitanti in elfa tirati ad
alto nel celione io.accoftatofialpiededi.quelIaconilmantelletto i i.&accomo
datoui fotto l'idrumento 6. fi penetrarà con quello auanci, & fi minerà la monta-
gna F.come fi lià fatto il Bellaordo L.la qual manderà in aria buonaparte di detta

montagna, oc entrando nella rotturadi efla,lè le farà nell'iftelTomodo vn'altra mi- comefìp,/.

na,continuando in quella manieraa rompere tutta la montagna, con ruuinare la lT'/7i"!S

fortezza F. che nel ruuinare y 6c elpugnarc, quella fi ruinarà, oc elpugnerà ancora ''''«« »°".p''/

l'altra da baifo ^ amazzandó.quanti ui faranno dentro : per ilche io non ho voluto /I>!nfr!'^:

andaread attaccare la fortezza da bafso delle parti per coflringerla a renderfineK-"""/'''.

'

fudetto modo, ciò farà operationelonga , e faticela , non tanto, però come molti Ino aLut
penfano,perchec5il flldettoiftrumetoin vngiorno,6c vna notte fi farà una delle

fudette mine. Ciò ho voluto dimollrare,affinche ogni uno fi sganni di tenere al-

cuna fòrte di fortezza inefpugnabile materie, ma bene una farà molto più difficile

d'efsere efpugnata dell'altra 3 oc quanto a me piùpreflo,che ridurmi al longo alfe-

diojclTendo la fortezza ben prouilla d'ogni colà necefsaria, pofseduta,ò raccoman-

data ad vn Prencipe,o Republica,che polfa con il tempo venireafòccorrerla,la uor-

ria efpugnare nel modo da me dimollrato j con ilquale fi potrà anche guadegnare

ogni altra fortezza fituata fòpra altra RoccajÒc dirruppata montagna.^

.

QVARANTESIM ASECONDA.

Come
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Come fi dcuono efpugnare le fortezze fituate in palude,

nisrazzo.ò laguna. Cap. XXXYII.

'Efpugnatione delle fortezze (ìtuatein grandi paludi , marazzi,

òlagune.chcdir vogliamo, fenzacoroparacione faranno mol-

to piudifficili da cflèrc cfpugnate di quelle fituate in piano.oue

ro in monte.- maflìme quelle.a' quali in niun modo fìponno

diuertire l'acqua, ne in alcuna patte apptodìmarfegli cótrm-

cicrefotterrane, nepiantareuicinoartiglieria.perleuareledi-

fefe. Con tuttociòiodimoftrarò, come anchequclle fi poflìno

prendere per forza d'arme, & per dare principio proporrò di voler' efpugnare la
c„„,/; „.

fortezza A.fituata nella lagune , ò palude B. nella quale non fi può entrare.fe non »™^;/p-

ner li doi ponti di leano CD. fotto la quale no fi puocauare trmcicia iotterranca ,,^^</i,„„

net uia d'alcuna ftrada.òatgme, chesaccofti alla fortezza , non potcndcfi feccare »
-J-

con dmcrtire l'acque.che entrano dentro , ouero con fare faluc la entrata ne con ^j^,u

,llrumenti,fofle,ò canali, che f. poteffero fatene luogo, doue fipoffa piantare vci- P"*/

no artigliarla per leuare le difefe,fenza molta fatica.e atte. I maggior trauaglio.c

d.fìicukà di guadagnare le dette fortezze farà laccoftarfegh,&leuargl. le difefi,

però con tempo.artc,6c huomini fi fuperano tutte quelle difficolta ,
prima fé 1. ac-

cofterà con vna trincicra àproua<li mofchetto, per il che fa prima bifogno prepa-

rate vnagrandifllma quantità di fafcine , e vicino à paludi per p,u, non mancai

mai materie di farne. Dopoi molte graticcie,che fonovimem contefte infieine, co

me fi vede eCfere la graticcia E. larga cinque piedi, & i o. Ioga : fi farà prouifione-.
^^^ ^^^^ ^^

dvna quantità di legni di forma.comeloF. detti in Fiandra.candeherbvfati affai ^
Zìo Oftenda 5 facendo 1. doi fuoi trauicelli G.H-alti 6 piedi, dittanti I unodell a - ^^ -' /'

trovn piedceraezo.Oltradiciò fi farà prouifione d'una buona quantità di fai- w^/„

e ccle.chc fono groffe fafcine fatte folo di grolfe bacchette, n p.u parti beniffimo ;|-' ""-.

Iceate. longhe'o.piedi.&groffevno, & vn quarto, come fi vede effere la fai- „««,.

e aia dopoi fi fata prouifione di buona quantità di cefte quadre d vn piede di ''^

totro,L . longhe , le quali fi empiranno di buona terra con fermarle da ttute «w -.-».

K le parti, di torma . come fi vede effetelacefla K. ciò preparato ,& ogni alt,=^ „

Scemarla per efpugnare vna fortezza . Doue la palude fata meno larga &^^

terre più fodo,sincoraincierà
afare la trinciera L:dritta verfo la pontadel toffoM

ner andate ad attaccare il BelloardoN. olTeiuando.chenon venga imbocca a dal ,„„^p,

Sloardo aia qual trinciera L. prima fi faràcon gettarfi auanti di "octe eie e fa- ..,.,»,,,.

I „e,finche fé le potrà paffare fopra a piedi afe, ati . dopoi fi le a™^^^^^^

•lerfo vn de'fopra nominati cadeglieri F. con li doi trauicelli G H.volti verlo la lor

rziaccomo^andone fimilmente vn'altrodiflantedaq^^^^^^

toportarcda'foldatilefudettefalciccie I. lequalida huomim deputati a quelloS fi metteranno in mezzo de' trnuicelli G. H. facendof. vna parte del a trin-

:Sa . come fi uede eflere la partedella trinciera P.dopoi fi ftendcra fopra il piano

nonitertetio

ia fare trin-

ciera fottcì-

nea.
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fMi^ P"°^"*
?*","'= M.pero.g,onto alla parte QJÌ farà 1, doi rami di trincierVR

'^ '

] ifteffo modcchc fi ha fatto la L: & della^rte T. fi farà la bi, f .r . v7 '
1

"''"

• raméte £ua vna opera diffide
. ma però ne'ceffarK per eu reSit ?fi

' '?Bellaordo antepoilo X. tenèdo ^o quafi per ,mpoffibile fenz^ Ir^^f ^'°*
morte d luiomini d'empire , e pafTare \\ fnt^rTl r S'^f"''"'o tempo

,

l^=d,fe/edeirartigl,e„ad^iroSc:Ì^^^^^^^^

^o;pr,mafe]etaràauant,vnpezzod,trmcieraconSf
? , r

?^^^^^

gnatoHfondocheoca.paràla'^Jcttnbattena X-lm^^^^^^^^^^
e fafcme, conducendofi la terra de'foldati con camole a mano ilA r/ ?
affai pm prefto.di qtiello chp molt, penfano : perei hnatmad;- I !,

"' '''"''"

maffime d, molti, che.o ho v-ftom Fiandra 1ÌZo che'^l^^^^^^^^^^^^^pienad acqua , epantanazzo.ma cauandofia hafio riZ.,,
°'^ ì

%eificie e

bione afsai duro Seccatala parte cheocr n,.i ^ ^ u' ^f'^'^' ' '" "°"^'' ^^-

. la fi difsegnarà la S'0&..:^"^:^^^^^:::^^-r^^^'i^ quel.

h detta batteria grofso, . ?• piedi i & volendnl f,?! u
a="«iare auanti

faràJongo.o.nerqualfpaL'si^ltS^^^^^^^

lecefteK^quadrepiened^terra^conducendoficrp/^^l^^^^^
ti con can-jole amano, con ficcarevn nalo n,u.rr.^ jT ^ ''^ ^°'''*-

quellccefte.cheformaìafi.perfic de d« oPan^to^;! ^"^? '" ™'"^""* ^'

cuo
,
che refterà era Ivna cella, e l'altra dfte^r. «^o*^

^' f'"Pf"''» «3"^' P°co va-

alto 3 .p.edi.fi dirsegnarinoir&ecSnom re
'

*",'rt ''"'' P'"P="°' ^'^^^"''o

con ledette cefte fom.andofi m o zelmodo^
formar5no medefimaméte

fere]abatteriapu\grandeZJnquefto3ofitSr''T''^^'^^"'^^'^''-
condurli artiglieria farà dibifoaLac^omodr,^
«inderà L.^per il longo Za:lfoTÌf''PTT'"°''^''"'^^^
mettendola f^ra lashla xZ.néll^^^^^:^:^' ''"'^""'

' «

datomcrsa,&iuidinouoincaiialcaM i^.V,'^""'^^,""' argano 2.accomo.

X.accoftandofiin que"rnra foXÌb?'°"''^''',^'^'''^''^'
ftdettofianco

aprouad,canno,.'feno,:rt:!Ìterin "^^^^^^^^^^^
pezze frefche di bue . Auuertendo che ft b.n. P '

^°P'^^"'^°'a P" '' fuoco con

fo fopra le dette tnnciere, nZ^^^t^^lZ^^r^ '7'"' '" ^^^
fuoco, però fé le metteranno intorno fpifieS/e f n

'

f'' T'"''' '^
1

Benché accefo prefto fi finorzaràcon leu re e Z, W" particolare d, notto

.

di quelle falciccie
,
& anche con gettarl fopn IflVn !

" ''*^"' ""' ° ''"'"''^
i

fortezza haueri all'incontro vnalfradacoper" i r^
'npantanata-. Ma, fé la.

di quella feruirà ,n uece della tr.nc d , cXch;^ '""",
'

"'"""
'

'' '"'''"'
'

quale trinciera fidefimboccher/nefoisoSfrdT'r'"'^
trauerfa,&galeria Y. nel modo, chehSroftLn '"',"" ^^ '"" ^'"" ^'^

fialBelloaii N. qtreUo firuin.r Sztpr&IaL^^^^^^^'^rr* ^ cv ia mina Wi come ho djmo-

)

i
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totonel Capitolo p. allQggiandofi nel detto B.lloardo,con efpugnarc le na.

rate, 6C entrare nella fortezza i come ho infognato nel Capitolo h- li che

anchequefte fortezzedi palali fi poTonodpugnare per torza
,
len-

^
zaridurfi alongoa(redio,6cienzaaltremiientioni,cheio

ho in quello parcicV.areJe quale non ho voluto

; palefarc, fperando di metterle

vn giorno in efTccu-

tiono

.

OyARANTESlMATERZA.
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i^,

Come fi polTano efpugnare rufre 1^ f^.. ' r

re<,ie
, & lituatc in mezo del Mare
Cap. KXXYlll

[E fortezzcfiraatcmIfoJa Tempre farannoncrr^ft^n-. • r •

chequelledi terrafomaJ.au^ndo oiSortz^^^^^^
darlanequelladelIanatura.PeròlafuaeftuS^^^

pmd,ffiale,chequenadellefortezzediterrafermrf r "
tione della fortezza del lago riufurfo Ùd!fflr7!^ ^^t.^^."'
fiume,&quelladn.arcda^uan agocSS^^

fendo„encedell'una,eddJahr:foSJÌròrel~
vnaparcefiafolofcparatadaunalfoiaLn^lfuoSefw^^^^^^^^^
nn pontedi legno , machenon (è le coffa leuir^ I^Aifrfì

"«"» fortezza per /.
,
;,,«,'„

«a|lapo„racfu„apicciola.iro!:TqS!:r„ at f^^^^^
condata mtorno d'una bonilTJma pallefata , per imZn^L^U^^^'^"'-"'^*

prfla-rS^^^^^^^^
felepoffa„ole„areledifefealte,eba&d^ruo,fi3Ìp^^^^^^^^^
ae&d accomodarlecotroart,gl,eriaadangolo retto per ru,narl & heno, fpofia

,

per efiere tutta fp,agg,a
. per ,1 fuo poco fondo approfsin.ar; ne co„ri^Ìinecon vaiceli, tond, ne .ampococon fch.ffi, o Iregatc.Vcr hauerc "neon ola ni'Jefata & che arcondaturtal'Ifolapotendo fortuc ilnim,codallafort;zrA n^^^uietare ,1 disbarco con la Infanteria E.&Cauallcria F

tortezza A. per

Permettere piede à terra nella fudetta Ifola B.efsendo patrone del Mare , conìe ''^"^r.^fuppongochedebba efsereaafcuno.chefivuolemettereadvna limile ,mDei^^'^"''
prou,ftodogmaltracoranccefsa„aperefpugnareunafortezzad"tE^^^^^
u.nenJo,per efpugnare la fudetta fortezza, metterepnmap.edeA terra.cSl fora

ì''"'''

pied, luna >&.o.d, larghezza: le quali p>ù u.cino all'Ifola, che /i potrà, li con!-g.ongeranomfieme facendoli con effe il Pontonegrande G.copertod, tauoie"l ? ;qualehtara dauant, con trau. il parapetto H. cinque piedi alto , &fopra dicJc- '-
tìo

,
fi accomoderà ,1 ponte I foftentato nei mezo con un groffo paio d, fero

alqtiale Pontone Gs-accofterà alla palefata D. con attaccarli le due ,ircu' e
corde K. L. tirandofi quelle da i foldati, che faranno fopra .1 fudetto Pomore'- il
quale, accollato che fata alla palefataD.tir5dof,lacordaM.attaccaraalpo,uél.
quello trauerfara la palefata, & abbafsandoli la parte di dietro del pore iè°na ^aM

fa mtttt.c^

cr

to (.vn pale-

IJtJulL'intor

<iaiaedì[f[s,

da. Caualie-

TÌJ-,& Jvfan

Q_ ifoi-
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r U.n rhe fìmnno fopra il pontone G. potranno, fhlendo (òpra ,) fudctto ponte,

''^l^Sa «a£a rifola B. nella parte O. condttccdolulauancn gabbioni,

•"^
^Uel«a^^^^^ vna piccola mezzaluna .

S.potra an-

oueromantelet, 1 .toima

^ J. j, (-J,„o ponte G.il parapctto^i. & il

'""/TmaXedqueftoco^^^^^^^^

^"^nd fiJl^Tpowe a& fotta che fi farà con gabbioni la mezzaluna 1 fi ior-

S" nS iCcoimrra^
"

!nH^mned.rc lo sbarco ,& la fudetta opeia.fi tara approflimare a terra pm u-

''•'"^hJZ rà amìata.Sc con quella accomodandoli dalle parti del pontone G.

'ò"nTrSeCemoThecteria,cl.efivedefareallegalene^

P?nté a ETcanalitria F. forti ta dalla fortezza A. per impedire lo sbarco.Pofto,^

H. n ter» S^tlincicratofinella fudetta mezzaluna P. ilche fi faraal piuin due o

P W^dà le pani d'elTa fi tireranno li doi rami d, trinciera S. con l.cquali non fo-

rZScSno la mezzaluna, mafi faràpiazzaperfortirein maggiornu-

'*ro e ftar " offaCoperti nella mezzaluna almeno .000. foldati.
.
quali la notte

Szaannò fuori a fare la mezzaluna grande T. &di mano in manoxhe fi ac.

n^fta terreno s'anderà sbarcando dall'armata gente , fircendofi in quefto modo il

rS "V douefisbarcarittittalagente.&ogni altracofa neceffa^^^

^!Ia facendo ritirare il nimico nella fortezza A. alla quale fele approinmera

r '"ittinciere conforme alle altre fortezze, andando ad attaccare .1 Belloar-

l^rMà^rneTn-ario primaleuareledifefedaltìancho del Bell^^^

Jofto?^nonhTuendoterreno^
,.;.

po«? " • ?" ""^1
„o„eil zatto G.nclla parte.Z.lòpra dclqUale fi accomoderanno

ftrriroi fare alle fortezze di terra terma. .^ v

rome/? pof- «'^'L'" ^^ r.. ^_ , r. l'altra fortezza A.fituata in mezzo il mare,doue no fi può meN

»-rcre edea^^^^^^^^

^;f:Tt- fottezzaCla maggior difficoltà,che hauerà per prendere quefta fortezza.faral ap.

Ili, i„m^. °„(r,„„fele. il che fi farà nel feguete modo. Si preparara vn pontone tatto co tre.

,..,„«. ^rofearfde,^^^^

c»w/ip4« fotile al pontone D- alqttale fi farà dauanti , Se dalle parti il fuo parapetto E. di

T:£:Z traui bcn.ir.mo contefti i nfie.ne a prouadi cannone, facédo al paraperto da^la par-

LVr/- "
dàuantiledue pottelleF.G. & fopra il fudetto portone D. le tre fpalle H.accio

S/rr chedietro ifoldatipoiranollareficuri.ilqualepóteper difenderlo deltoco, fico-

nrirà tutto difrefchepellidi bue, conducendofopradieffopontoneancoraledue

nézze d'artiglieria i . .perlcuarle ditefedelfianco,ilqual pontone ficódurra più vi-

chio alla fortezza A. ri marchiandolo eó le due galere K.& nò efsado quelle a bafta-

« fé ne metterano deiraltre.Ma no douédofi nel fudetto modo condurre vicinod

BeUoardo L.quale propógo,che fi uoglia andare ad attaccare, fi madera di notte co

due fcaluppe,ouero fregate agettarloinacquauicinoledueancoreM.attaccata

ali. fuoi manichi una torteg.rellacóunagaglurdagomena.laqualeeficdo racco

madataalfudtttopótone,tii5dofiquellecóleduegalere.OfaranoaccoftarealBel

JfcardoL .1 pontone ^i il quale fi fcrmarà in detto iuogo si con torte ancoiccomc

Comefipof-
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con piantarli l'intorno groffi traili , & fermato che farà il Pontone per le due

^T n
'^'^"^ nclparapectod'aii5ti,sanderà a romper prima di minarlo ilfadct

toBelloardo, rompendo le ritirate, a<: entrando nella fortezza, come io ho dimo
itrato nel Capitolo 34. Se la fortezza hauefse vna palefita intorno, che vietafse^
1 approffimarfi al llidetto Bellaordo L. fi cercarà con le due pezze di 11 fopradel
pontone D.di Icuare le di fcfe del fianco del Belloardo P. come fi farà ancora con
1 artigheriatlellegalere Q.ac per le parte F. G. dal pontone fi forcirà a fare una tra-
uerfa di terra,e falcine tra la fiidetta palerata,e^l Belloardo,^: accoftandofi/e li pene
trara dentro con la zappa, & con le mine all'ordinario. Et fc non fi potcfse accoda-
re alla fudctta fbrtezza,pererserefituata fopra qualche farscgiontoleuicino più"
chefi potrà cóilfudettopótone, il reftates'impirà di terra,e faccine, oc accoftàdofì
al fofso, no potédofi entrare fotto con altro mczo, fifarà in cfTo una ftrada fotter-
ranea con il Icarpello , coprendofi di fopra con forti tauoloni , & efpu^^nata cho
s'hauerà la fortezza da bailo A.fi guadagnerà quella di fopra C.andidole fotto con
le mine nel modo.che io ho dimoftrato à fare nel Capir. 5 6. fganifi però ogni uno,
chenon fi pofsa minare il faiso,perche fé bene fi farà pai tardi, &c con più fatica , la
mina però fa maggiore effetto, come la prima mina , che fece con poinere effet-
to al mondo,che fu quella che fece Pietro NauarroàNapoh l'anno I ^o^.alCaflel
dell'Vouo,il qualerafituato fopra vnofafsoJa quale minaportò in aria buona par
te del Caftello con il Caitellanoòc molti, che erano con efsolui,guadagnando in
quello modo il Caftello per la partcche era tenuta inefpugnabilc.

Si potrà ancora prendere la fortezza con accomodare fopra il fudetto pontone
D. in mezzo il ponte R. lungo un tanto,emezo, come l'altezza della fortezza,
attaccato à bafso con due forti afse di ferro,accomodandoli alla tefta il barile S.pie
no di granitce poIuere,fimile à quello,che ho dimoftrato nel 7 -Capitolo del fecon
do libro,facendo cadere,e trauerfarc il fudetto ponte fopra il parapetto dd Belloar-
do L.con tirar una corda

.
come fi vede fare alli foldati T.fopra del quale sì entrerà

a dare l'afsaIto,come fi è detto altre uolte

.

Ma il piùficuro, facile
,
e preflo modo, con che fi potrà prendere una fimilc for ^' fo'^'^^'

tezza,farà il foprapréderla, conforme a quel,che lohò dimoflrato nel 5^.Capitolo
j ^ÓXl'H

6ccio che ho detto della fìidettae/pugnatione, è flato per far uederccho rnegUocerca

non ui è fortezza al mondo, fia forte,quanto fi uoglia.e per arte, e per ItiJX'n
natura , che non fi pofTa efpugnare con la forza , come mede- ""'^''^ ""i"*

fimamentecelodimoflrò Alefsandro Magno nel- ^^2""^

la clpugnatione della famofa Città di Ti-

ro , fituata in mezo
al Maro

.

QVAUANTESIMAQVARTA.
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Come fi deuono guadagnare le Città, e fortezze con il

longo alledio «
.

Cap. XXXIX.

SSEN D O gli euenti della Guerra fallaci, oc incerti j in parti-

colare il fòpraprédere le fortezze con la fraude, ouero con l'in-

gegno,lìcnùindo fèmpre il prenderle tutte con la forza, fé bene

olTeruandofì ciò, cheiohòdimofl:rato,{ònfìcuro,chenonriu-.

fcendo il primo, che fi deue però fempre tentarcfaltro hauerà ^^ P''«<^^««

^^^ bonifllmo effetto . Con tutto ciò quando ne IVno , ne l'altro deultZare

hauelfe à riufcire fi rifòluerà A prudente Capitano , d'acqui- 'jj""?"'^"

ftar la fortezza conia rame per via dei longo ailedio, efiendo che il tempo ogni nonhdefpe-

cofaconflima 5 al qual alfcdio non fi deue mai mettere , fé prima non fi hauelfc-? "Z'nfjlu

eiperimentata la fraude, l'ingegno , e la forza deliarme . Nel longo ciifidio fi deue Z"'^^':-

,

hauer riguardo alla qualità del luogo,cioè,fè farà Cittàmolto grande e popolara,e dh'ac^ffk

mal prouilla ; ouero picciola , e ben munitionata d'ogni cofà neceifaria . la Città "f
P'^^^»

grande per munitionata che fia, perla gran quantità de gli habitanti fi fbggioghe- che tùrA'aì-

là più facilmente con la fame.che con l'arme,vietado,che alcuno forra,ò le condu- ^^'

ca dentro vittouaglie^cercaiido con arte d'\ priuare il luogo,più che fi puòdi muni-

tione di viuere facendole entrar dentro più quantità di gente , che le vittouaglie

non comportanojimitando AleiTandro Magno^ il quale^volcndo afsediareLeuca- ^nutU di

dia, mandò prima auanti la fua Caualleria a ficcheggiare , e prender li luoghi cir- pf\'^f.tZe

conuicini j fu^^endo le genti del paefè il pericolo , fi ritirorno nella.fudetta Città 5
*''f^« «"'«

come in luogo licuro , le quali laÈò intrare liberamcte fènza amazzarne^ ne farne

prif^ione. Ciò antiueduto da Alefsandro^ afsediò fubito Leucadia , uietando a

sii entrati Tufcita , nel quale alfedio effendo dentro più gente di quello 3 chc-^

comportaualamunitione, in poco tempo fi confumòj onde per la fame furono

coftretti a renderfì. Quali il fimile fuccefse fanno 1^00. all' Inclufà ; perche

efsendo isbarcatoilConte Mauritio^nell'Ifola di Cauanoin Fiandra,coninrentio-

ne d'andare a foccorrere per terra Oftenda , ma per hauere lui inteiò, che nella fu-

detta Inclufli era entrato dentro maggior numero di fòldati, che non comporta-

uano le munitioni del viueredi quella fortezza,ui mifè fubito l'afsedio, 6c comin-

ciò a ferrarla,per quelle paludi con fortini,e trinciere,di modo tale.che non fùpofll-

bile il fjccorrerla dì munitioni di viuere 3 come haueria fatto il Marchefe Spinola j

fé più prefto n haueile hauuto la comifsione j per il che vietàdo il Conte Mauruio

la vfcita,la coftrinfeper la fame, che fùcrudehilìma , ad renderfì : Giouerà grande-

mente a pigliare vna fortczzaconlafame,ilpriuarladi munitione, più che ùd
^^/^^^^^^^J

polfibile , imitando in ciò Fabio Confole Promano , il quale uolendo pigliare yo/./,erpr/-

con la fame Capua, ui andò fotto con l'effercito , oc venuto il tempo di femma-
"J'J''^^^

reJeleuò l'aflédio,- viflo ciò da Capauani, penfàndo.che ciò faceffecoflretto perai- per "efpu-

cuna neceOTità , vfcirono fuori a feminare il grano , che gli era rimafto, ciò vitto da^;;;^"*'"
^^

Fabio , ritornò fubito all'aifedio per il che in pochi giorni 1 Capauani, per man-

camento di viuere furono coflretti ad arrcnderlcli .

Dicono alcunijche per Iminuire le munitioni d'una fortezza, che fi vuol prede-

re per
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t^^nighpL
^^ F^ affedio conuicne imitare Dionigio

, ilquale volcua pigliare la Città dì Sira-

pigiùùe tot cu(à,temendodQfarcpervedereiSiraculani molti forti di gente,finfè di far pace

['£r
^"^ ^o" loro,6c li pregò a volerli co i fuoi danari fornir TeiTercito di granoiil che eifen,

doli cócefTojche pericolofò e il negare a chi ha l'arme in mano aliai più forti di lo-

ro,glielo conce(fero,rimanendo per ciò la Città fjnouifta 5 per il che fubito Dioni-
gio le pole raffcdiojòc in pochi giorni per la fame lottennej il che ame non piace

,

perche in ciò fi manca della fede , cofa che non fi deue mai fare .

Non mi piace tampoco quel maladetto Configlio,che dano alcuni , dicendo,che
?iuanti d'andare ad aifediare vna fortezza , fia ben fatto auelenarle Tacaue ,& farle

portar dentro la pefle,per che fonocofe non dahuòminirma da demoni; Jnuenta-
tcper diflruggerThumanageneratione.

Ma fatto,ouero tentato , che s'hauerà qualche ftrattagema honorato, per fini-

nuirc le vittuaglie al luogho , che fi vuol' afiediare > fi cercarà acquiftarlo

Ugedtar le P^r l'ultimo mczo coH la fame , il che fi Tuoi fare in tre modi , il primo >

frSVfi ^^" tenerla affediata da lontano , mettendo prefidij ne'luoghi circonuicini >

fi inaerai & dando con effì il guado alla campagna , vietando , che nilTuno fortifca , ò porti
*' dentro cofa da viij^rej II fecondo modo a. qualche luogo picciolo, con porgli mtor

no trc.ouero quattro fortini^mcttendoin effi buona guarnigione^i quali doi mez-
zi d'afTediare fi coftumano,quando il luogo,che fi cerca d'acquiftarc. non ha eflèr- ^

cito formatOjchelopolfa andare a foccorrere,ma hauendo il Iuogo,chefi vuol pi-
gharc.Principi.ò amici, chepoisano con effercito formato uenire in loro aiuto,in
talcafo bifogna andarh fiotto con un'altro effercito, òcattrincierarfi prima molto
bene ne' fuoi quartieri, òcd'un quartiero all'altro tirarle una trinei era,facèdole di

duccntoindLii:entopa(faandanti,vn picciolo ridotto, capace folo di 2 5. foldati,.

tagliare le ftrade , che conducono alla Città , & fortificare 1 ponti con^
forme a quello, che io ho dimoftrato nel Capitolo 25. ma iopra ogni al-

tra cola , chi va ad ailediarc in quefto modo vna fortezza , fi deue afsicuraro
d'hauerclaritirataficura,&:ilpaiTohberoperlevittouaglie,potèdopcruiadiqual-

lUùioàUf. chefiume,ancorachefofse8.ouero io.miglia lontano,facendovn forte al disbar-

uZ7siic^ co,6cdue,ouero tre tra il fiume,& i quartieri, hauendo rifguardo.che a quello del-

k Caualleria non manchi racqua,ne 1 foraggi , & quelli della Fanteria fiano abbo^
dati sì d'acqua,comedi legnami, sì per abbruggiare,come per farfi le loro barache^
& fopra ogni altra cofa procurar di tenere il campo abondate, il che fi faràcon pa«.

gare 1 foldatijòc tenerli in buona difciplina,non lafciandoli fcorrerc a danneggiare
ipaefani j & procurando con il premio, oc con il caftigo , che fieno vbedien-

Cajiigcèpre ^'> ccontiuSti, come quelli di Marco Scauro.cheallo^rgiandocon lelfercitoin un

rtlT/£
^o^^fo>^o^^^f^V"^P'^f^ carica di maturi pombfi partirono la mattina, fenzache

ferciti. '
' ne forte prefo pur uno, & no lì c5'portarà,come ho uifto a fare più uolte.che per no

nZtcoi
^are la fatica di afcendere fopra le piante per coglier le frutta fi tagliono dal piede.

esercito for II caftigo,il premio,e la buona difciplina fono quelle cofe,che mantengono ^li qC-

Tn'J^lio In^-
^^^^^^^ '" piedi,& che fanno acqui Itare le vittorie.

^

darlo ad in- Ma uou farà fuori di propofi to di uedere. fé durando l'alTedio, ueniife il nemico
TaZlZ ^^ ^^ esserci to formato.pari,ò poco difterite da quello,che afscdia,al foccorfo. che

ìanL for

^°^^ ^'-^ meghojandarlo ad incontrare con tutte le forze , onero attSderlo nelli fuoi

i(/fMtó.
quartieri. Da uno canto pare,che fia meglio di fortire con tutte le forze,&: andare

ad in-
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ad ìnccnriarlo : perche,rotto,ò ributtato che fi habbia,non folo gli aflediati priui

ai iperanza fé gli rendono , ma reftando patrone della campagna, fi può tentare al-

tre imprefe.Dairaltro canto parcchenòiperchcabbandonandoiquartieri.gljaf-

fedian fortiranno ad abbruggiarli ,• oltra che fortendoA venendo rotto,comepuò

ruccederc,tacilmete,ancorachc s'habbiano forze maggiori, non fi ha luogo
,
doue

potcrfi iàl'uare.Per rifoluere quefto particolare/i ha da confidcrare,re il nimico,chc

Viene al foccorfoJopuò farcfenza guadagnare qualche trinciera.oueroaccoftar.

fi molto àTuoi quartieri;perche non io potendo tare^meglio farà attederlone' Tuoi

nuarticri mentre il nimico non gli poffa impedire le vittouagliccome fece il Duca

d'Alua,che andàdo il Piencipe di Oranges per foccorrere Mons d Eno lo attefe torà

ficato ne'fuoi quartieri,&: venendo dai Prencipe prouocato a Battaglia,rifpore pru

denteméte ilDaca,eiIere lì uenuto per pigliare Mons d'Eno,come fece, e non per

combattere con il Prècipe. Lo fleilb fece Hérico quarto Re di Francia.quando afle

dio Paricri ilquale attefe ne' fuoi quartieri reffercito della Lega,il quale no potedo

sforzarele'trincierc, fiicoitretto lenza far nulla a ritirarh indietro. Se il nimico

Dotrà palTare s5za guadagnate ne forte^ne trincierc.fi deuono ridurre tutte le baga

alie^emumtionifuperflue, potendo^ in un folquartiero,ouerotort,ficaredieiri

vna picciol parte, lafciando in quella fuffic.ente guardia, & andare con tutto il re-

(lodella -entead incontrare il nimico vicino fuorede' fuoi quartieri^ ilquale. vole-

do palTai? auati^o bifogna,che vaga ad incontrarfi,ò che fcopra il fiaco,& dia infie-

me comodità di romperlo. Al che giouarà grademete in hmile occafione il mettere

aoua^o qualche numero di foldati , in particolar di Cauallerja,che aflalti
,
oc feri-

fdiiìl foccorfo nelle fpaìie , & per fianco . Ma quando fi ci ngera una Citta o for-

tezza nel modo , che io ho propoilo , le il nimico farà prudete,andera ad attaccar^

n.^ Qualche altra dell'auuerfano , come fece 1 Arciduca Alberto, che andando

p:rLcorrerelaFera,attendendoloilRediFranciabenfort.fica^toneluoiqi^^^^^^^^

rifiuoltò,&andòadattaccare,eprenderelafortezzadiCd^^

dChilterra,luogodi grandiffima confeguSza pergh interefli del Catholico ha-

uendo quellafortezz^ vn boniffimo porto , 6: vltimamente 1 Almnante d Ara-

gona andido per foccorrere Graue, alTediato dal Conte Maurino, lo trono talme^

faortìficato ne fuoi quartieri , che Vida la difficoltà de fiij.erarlo, ritorno con 1 ef^

^^^SÌ:^?S:^afl^diando vna fortezza,5c tenendo^
vtuiu t-

. ,. rr I- x^foc7oio2:ar 1 per forza, onero accettarli a ^^^,,„,j::
vJz-.ns'rf» In nieo^lio continuar 1 aucuiu, vjv i.vjw,^''^^ -^ ^

^ ^ ,^^ ^ r ,• n

t"Spatti. Da vn canto pare, che fia ,.egHo concnuar I'afl-cd,o.& foftogar */= .-^^

p^Zzaiendo conerò dUoto ogni force d, crudeltà pe^^^^^^^^^^

iol-altreCutà.eforte.ze,or^^^^^^

dal! altiO canto paic,
. Annibale Carca^inefe, e Scipione Emiliano, ««.^/^ "«

ridurli indifperatione , cometecero Annioaic v.ai.d^iu..
^r /r ^^,^; ^^„ mcdemea

che ìt^. o allediando Sagunto, e l'altro Numant.a, non volendo a gì, alTedian con- ,„„„.

, ^ rCrt a^la ixita li riduffero in difperation tale , che abbrugg.orno la lor

ceder la hbe ™ ^g":, ^^^^fi^,,,,^ fé fteffi.non rettandone pure vno vr-

S^'JtlC^lnilnodellottenutav.^
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colare bifogna confiderar.fe illi.ogo.che iì alTedia.a.tcnde foccorfo.òiiò.efcfifia
nel principicnel mezo.o ne finedella guerra.Perche,fe il luogo attendefoccorfo,
benché per molto cem^o fi debba riceuere a ogn. forte di patti, fé il è nel principio
dellagi.erra,megl,ofaraconftr,ngcrloperforza.&coftrmgerlofeueramète.inpar
ticolirefe gì, affed.at, fianonbelli edi contraria relig,one,ma nel n,ezo,& nel fine
d, eira.megiiofara trattarli dolcemèteefièdo.checome fidicela cortefia.cbeniani-
tt del Capitano opera che

,
luoghi fi rendano più facilmente ; ma trattandofi con

afprezza nel corfodella guerra, .popoli dmentano armigeri,& hanno tempo di
fortificarfi,& prouederfid ogni cofa necefsaria ,efsendo caufa il mal trattamento
d inafprire il corede gli huomini.per ,1 che fi difendono poi ad ogni fuo pocere-rde ne nafce la longhezza della guerra. Si deuono riceuerea pattTnel fin della oZ-
ra, perche foggiogati con dolcezza.reftano più uoloncieri fotto il Dominio in p -

cedelnouoS.gnore,checercareconpericolodiritornarefottoiIprimopattonefco
niefaranno.quando faranno acquiftati,& trattati con afprezzafnon efsendo me^
nodaftimarfiloacqu,ftato,cheloftefsoacquifto,perchellticònpreftczzaacqui
ftano

,
come tece Carlo Ottauo Rèdi Franca del Regno d, Napol contLmea

quelb,ched,ceCefare.veni vid,6cv,ui;5japerhaue?vfato SSp^^^^^^^

Ilbaleftrone mefionel frontiAido del libro,firà boni/fimo, perc-ettarefonn il
«,micofenzafarrumore,efpefa#poluere. Bombe, Granatc^&LrCghia^^^^^^^^^
ciatrIlqualebaleftrone.pcròèftatodameinuentatoperaltrofi„cdirindiÌ
confeguenza

,
il che pergramffimi interefsi hora non publico , come pótm"Lun altro gK,rno

,
con altremie in ucn tioni . Se. lettore cortefe , nelle an e edet

Ltroallefpal.e.chenonèattion^d-i'tgTn;^^^^
iato , come te ne ho anco pregato nel orinrinin m^«. if

rammene auj-

rac„a,chcfperoco„lar4ftLartit^Tn^^rS;;:^^^^^^^

,
I L FINE.

'N VENETIA^^IDC XXIII
Appre/To Euangciifta Deuchino

.

u





i



i)
.^ss^

3

GFTTY CEfTFP I IP"»""



:mmm

^^ì

.«*

•'V,

*.

,:
-'/;('V ''\,J-


