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I
Decreto del Cardinale Garzia che dichiara Raimondo Montecuccoli idoneo per la tonsura
Biblioteca Estense, Campori, App. 1394, cassetta 100 (Montecuccoli), Fasc. R.

Ioannes Garsia miseratione divina tituli Sanctorum quatuor coronatorum Sanctae Romanae
Ecclesiae Presbiter Cardinalis Mellinus Sanctissimi D. N. Papae Vicarius Generalis Romanaeque
Curiae eiusque districtus Iudex ordinarius, universis et singulis praesentes nostras litteras visuris,
lecturis pariter et audituris notum facimus et attestamur admodum Ill.mum et Reverend.mum P. D.
Alexandrum Boschium Dei et Apostolicae Sedis gratia Episcopum Hieracensem Vicesgerentem et
sufraganeum nostrum Romae die undecima Maii hora vigesima quarta nondum pulsata anni
millesimi sexcentesimi vigesimi quarti in domo et mansione ipsius R. P. D. Episcopi ordines
particulares celebrando dilectum nobis in Christo admodum Illustrem Dominum Comitem.
Rahimundum Montecuculum filium quondam Comitis Galeotti et Dominae Annae coniugum
ferrariensis etiam absque litteris dimisorialibus ordinarii sui in vim facultatum nobis concessarum et
confirmatarum, idoneum ad hoc per nos reputatum et admissum clericali charactere insignivisse,
militiaeque clericali aggregasse, eidemque primam clericalem tonsuram cum ceremoniis et
solemnitatibus necessariis et opportunis in similibus fieri solitis et consuetis iuxta et secundum S.ae
Romanae Ecclesiae ritum morem et consuetudinem rite et reite in Domino contulisse atque dedisse.
In quorum fidem etc. Datum Romae anno a nativitate Domini Nostri Iesu Christi millesimo
sexcentesimo vigesimo quarto indictione septima die vero duodecima mensis maii Pontificatus
autem Sanctissimi in Christo Patris D.ni N. Urbani Divina Providentia Papae Octavi anno primo.
L. B.

Procuratore D. Silvestro Spada Notario
Pamphilus de Thomasis Subscripsit

Dilecto filio Raymundo Montecucolo
ClericoMutinensi
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II
Breve di Urbano VIII per proroga d’indulto a favore del Montecuccoli
Biblioteca Estense, Campori, App. 1393, cassetta 100 (Montecuccoli), Fasc. R.

Dilecte fili salutem et apostolicam benedictionem. Exponi nobis nuper fecisti quod alias tibi ut
ratione unius seu plurium pensionum annuarum usque ad summam ducentorum scutorum super
certis fructibus ecclesiasticis tibi reservatarum in habitu et tonsura clericalibus iuxta constitutionem
fel. rec. Sixti Papae V praedecessoris nostri desuper editam incedere minime tenereris et
nihilominus pensiones praedictas integre percipere, exigere et levare, ac in tuos usus et utilitatem
convertere libere et licite posses et valeres apostolica auctoritate ad certum tunc expressum tempus
concessum et indultum et forsan semel vel pluries concessio et indultum huiusmodi propagata
fuerunt prout in literis apostolicis desuper expeditis quarum tenor praesentibus pro expressis haberi
volumus plenius continetur. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, tu concessionem et
indultum praedicta per Nos ut infra extendi ac prorogari et ampliari summopere desideres, Nos te
specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes et a quibusvis excomunicationis, suspensionis et
interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis censuris et poenis a iure vel ab homine quavis occasione
vel causa latis si quibus quomolibet innodatus existis ad effectum praesentium duntaxat
consequentibus harum serie absolventes et absolutum fore censentes supplicationibus tuo nomine
nobis super hoc humiliter porrectis inclinati tempus ad quod concessio et indultum praedicta tibi
facta seu forsan ultimo loco prorogata fuerunt ad triennium ab illius fine computantes quo durante
ratione dictarum pensionum in habitu et tonsura praedictis incedere minime tenearis, et nihilominus
ac etiamsi dicto triennio, durante in Germania contra haereticos et alios infideles tamen milites
pensiones praedictas percipere, exigere et levare ac in tuos usus et utilitatem convertere libere et
licite possis et valeas auctoritate praedicta tenore praesentium absque spe alius prorogationis
extendimus, prorogamus et ampliamus. Decernentes pensiones praedictas dicto triennio durante ob
non delationem habitus et tonsurae praedictorum, ac etiam eo quod in Germania contra haereticos et
infideles tamen milites minime cessare nec exstinctas fore, sed illatum pro tempore debitores ad
earundem pensionum solutionem debitis temporibus tibi iuxta illarum reservationum,
constitutionum et assignationum formam et tenorem integre facientes omnino teneri et obligatos
existere, sicque per quoscumque indices ordinarios et delegatos etiam causarum Palatii apostolici
auditores iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si quid secus super his a quoquam quavis
auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus omnibus illis quae in dictis
litteris concessa sunt non obstare caeterisque contrariis quibuscumque. Datum Romae apud
Sanctam Mariam Maiorem sub Annulo Piscatoris die III octobris MDCXXX.
Pontificatus Nostri Anno octavo
M. A. Maraldus
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III
Attestazione di nobiltà
rilasciato dalla Comunità di Modena dietro richiesta di Raimondo Montecuccoli

Adì 4 marzo 1644
Ill.mi Signori
Trovandosi il Sig.r Conte Raimondo Montecuccoli in necessità di valersi delle congiunte
attestazioni nelle parti dell’Allemagna per suo interesse, prega le SS. VV. Ill.me a volerle
accompagnare con una testimonianza della verità o fede di legalità et appresso farle un’attestazione
ferma e reale dell’antichità e nobiltà della nobilissima sua casata de Montecuccoli ecc. che il tutto
ecc. et ciò ecc.
Venerdì il dì 4 Marzo 1644
r

Fu dai Signori ordinato che si facesse la fede di nobiltà al Sig. Conte Raimondo Montecuccoli nel
più ampio modo che si potesse.
(Archivio Storico Comunale di Modena, Vol. Atti c. 43)

A dì 12 Aprile 1652
I Signori ordinorono che trovandosi nell’Archivio della città cose spettanti alla nobiltà della
famiglia del Sig. Raimondo Montecuccoli se gli ne desse copia conforme suo bisogno.
(Archivio Storico Comunale di Modena, Vol. Atti 1652)
CONSERVATORES CIVITATIS MUTINAE
mi

mi

Cum pro parte Ill. et Nobil. viri domini Comitis Raimundi olim Ill.mi Domini Comitis Galeotti
de Montecuccolis requisiti fuerimus ut ipsius familiae nobilitatem et antiquitatem nostro testimonio
attestari vellemus, has ut quod nostri officii et muneris sit exequamur veritatique locus detur
praecibus illius libenter annuentes universis et singulis praesentes nostras visuris, inspecturis,
lecturis et audituris fidem non dubiam facimus et attestamur Monticuccolorum familiam ex qua
originem traxit suprascriptus D. Comes Raimundus, eodem nempe stipite a quo natalia duxere olim
Illustrissimi Domini Co. Ernestus et Hieronymus fratres de Montecuccolis genere vetustate ingenio
opibus amplissimis magistratibus ac Comitatus dignitate antiquitus et a tanto tempore citra ut in
contrarium nulla extet hominum memoria, fuisse et nunc esse in hac nostra civitate praeclara
nobilem et illustrem, ac inter familias nobilium et pontentum huius civitatis iure merito connumerari
gentemque illius possedisse et possidere fortilicia et castra sub comitatus titulo nec non
immunitatum privilegiis perfrui vitamque nobilem et aequestrem ex praediorum et iurisdictionum
suarum redditibus sempre duxisse et nunc ducere, nec quemquam ex ipsa familia mercenariam
artem exercuisse vel modo exercere aut questum ex aliquo exercitio fecisse vel facere sed omnes
homines praedictae familiae pro nobilibus et tamquam nobiles retroactis et praesentibus temporibus
ab omnibus in hac civitate tentos habitos et cognitos fuisse, et nunc haberi teneri et cognosci; nec
reticendum videtur in ipsa familia iam floruisse et nunc quoque florere viros ingenio et armis ac
caeteris aegregiis virtutibus perinsignes quique rebus a se bello paceque gestis summo honore et
observantia digni extiterunt ex quibus alii populorum regiminibus praefecti, alii consiliariorum
numero ascripti et ipsemet Dominus Comes Raymundus munere Praefecti militum generalis
Serenissimi D. D. Ducis nostri functus est ac fungitur et alii ad alios gradus, honores, magistratus,
officia et dignitates diversis temporibus a Serenissimis Principibus D. D. nostris electi a nobilissima
familia se numquam degeneres praebuerunt. In quorum fidem praesentes per infrascriptum nostrum
scribam fieri et sigillo nostro mediocri comuniri mandavimus.
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Datum Mutinae ex Camera Consilii nostri
Quinto nonas Martii anni 1644
(Archivio Storico comunale di Modena, Registro dei Privilegi ed attestati, vol. 1641-1753 c. 9)
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IV
Lettere e trasunti di lettere del Conte R. Montecuccoli relativi alla guerra fra il Duca di Modena, la
Repubblica di Venezia e il Granduca di Toscana alleati, e il Papa 1642-1643 (queste lettere si
conservano nell’Archivio di Stato di Modena, meno le due dirette agli Huomini di Spilamberto,
conservate nell’Archivio di quel Comune)

Modena li 3 Novembre 1642
Montecuccoli ordina al Bergomi, capitano de’ cavalli del Duca di Modena, di trovarsi a Reggio l’8
del mese (sabbato) prima di mezzodì, e di attendere gli ordini.
Modena li 7 Marzo 1643
Il Montecuccoli annunzia al Duca Francesco I che il Conte Girolamo Montecuccoli, suo cugino, è
gravemente ammalato in Vienna ed essendo necessaria la sua presenza, chiede licenza di partire, e,
se le cose d’Italia andranno bene, gli sia permesso di fare tutta la campagna in Germania e
d’introdurre qualcuno della sua casa nella scuola militare e profittare qualche cosa.
Vienna 28 Marzo 1643
Scrive di aver trovato morto il cugino Girolamo al suo arrivo a Vienna.
Vienna 17 Aprile 1643
Annunzia al duca di Modena il prossimo suo ritorno e si dice contento di avere un’occasione
propinqua di testimoniare coi caratteri del sangue il suo ossequio.
Dal campo di Bomporto 20 Giugno 1643
Manda al Duca di Modena il Capitano de la Margelle, vecchio soldato distintosi alla battaglia di
Lipsia.
Castelnuovo de’ Rangoni 24 Giugno 1643
Al Colonello Gian Lodovico Colombo
Gli ordina di marciare verso Guiglia e di occuparla se sarà stata abbandonata dal nemico. Ponga in
essa il corpo maggiore di gente, essendo luogo più atto di Monfestino a difendere il paese ed
offendere il nemico. La metta in ordine di difesa, e l’affida alla sua fedeltà ed al suo valore. Occupi
un altro posto detto Mont sol, che domina la rocca e vi faccia qualche rialzo.
Modena 27 Luglio 1643
Ordina al Balugola di occupare Montetortore.
Dal campo di Modena 2 Luglio 1643
Avvisa il Col. Colombo che l’ebreo Simone Sanguinetti si è offerto per condurre vino a
Spilamberto.
Molto Illustre Signore
Se gli mandano settanta guastatori col capitano loro, acciò V. S. possa fare travagliare con ogni
diligenza, e si valerà di quegli uomini di costì, di Spilamberto e Savignano e di tutti i contorni,
affinché ella solleciti di buon modo la sicurezza del posto, e quanto prima incaricandosi l’effetto
con quell’affetto che V. S. porta a’ servizio di S. A. e richiede il lui merito presso di quella, operi
dunque in conformità della premura si tiene e non tralassi di servirsi dell’occasioni, acciò le riesca
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di perfetionare il tutto, che mentre se n’attenderà ben presto il fine, auguro a V. S. felicità e
contento. Dal Campo li 3 Luglio 1643.
Di V. S. Molto Illustre
Mi dicono che il nemico è ritirato da Piumazzo, e che si è messo tutto a Castelfranco e che una parte
sua marciata è verso la Romagna. Da Lei aspetterò più certi avvisi.
Aff.mo servitore Raimondo Conte Montecuccoli
Sig. Colonello Colombi - Vignola
Molto magnifici signori honorandi
Dalla sua scrittami ho inteso il stato pocho buono nel quale si trova questo pubblico e per provedere
a ciò si è mandato dalla provianda1 dell’armata un carro di pane per farlo dispensare a cotesta2
soldatesca che quivi sta di presidio, e questo si è fatto acciò ch’intanto possono fare gli raccolti della
Giurisdizione e valersene poi in detto effetto col tenerne buon conto, che nella paghe de’ soldati si
farà il tutto soddisfare, come anche del vino seguirà l’istesso, sendo dovere che gli soldati habbino
da vivere, ma che lo paghino ancora, e questo affinché possino guardare la piazza, tanto però servirà
di risposta alla sua, mentre senza più resto prontissimo a loro piaceri e gli auguro contento.
Dal campo di Modena li 8 Luglio 1643
Si faranno fare le ricevute di quelle monitioni che daranno a cotesti soldati che con quelle si faranno
poi soddisfare nelle paghe.
Aff.mo servitore Raimondo Conte Montecuccoli
Al Massaro et Huomini della Comunità di Spilamberto
(Arch. del Com. di Spilamberto)

Ser.mo Principe mio Sig.re Padron Col.mo
Rendo infinite humilissime grazie alla benignità di Vostra Altezza Serenissima che s’è degnata
honorarmi degli avvisi di cotesti successi, e mi rallegro di cuore delle prosperità delle sue armi.
Iddio Signore, ha parimenti favorite quelle del Duca mio Signore, quando avanti hieri il nemico
attaccò Nonantola; e battendola dalla punta del giorno con due grossi pezzi di canone, teneva per
fermo di espugnarla senza difficultà, poiché l’armata veneta era divisa da noi, né havevamo qui se
non mille fanti della Repubblica; e quando fossimo andati al soccorso, l’armata di Castelfranco ci
poteva attaccare in coda. In ogni modo il Signor Duca risolse di soccorrere la piazza per le grandi
conseguenze che ne venivano, e per riparare a tutti gl’inconvenienti giudicò unico rimedio la
celerità con la quale ci portassimo a batter Valencé che con quattro mila huomini havea attaccato
Nonantola; dentro il qual luogo introducessimo il soccorso, poi ci rivoltassimo contro l’armata del
Mattei di sette mila huomini, che ci havea attaccati in coda, e rompendo anche quella cavalleria, ci
ritirassimo nel nostro campo. Assicuro Vostra Altezza che questa fu una delle belle e bizzarre
occasioni che io abbia visto da lungo tempo, perché combattessimo da 8 ore continue uno contro
cinque havendo sempre il nimico in testa, in coda e ne’ fianchi. E per la grazia di Dio non abbiamo
perduto più di 20, o 25 huomini, dove al nemico è rimasta disfatta buona parte, e la migliore della
sua cavalleria, lasciando sul campo più di 800 morti e di 200 prigionieri, e perdendo fra le persone
Generali, Gonzaga, Oddi, Fanfanelli e molti altri uffiziali. Non mando all’Altezza Vostra la distinta
relazione di questo successo, perché non ho il tempo di scriverla e la manderò un’altra volta; ma le
giuro che si è combattuto da Paladini di Francia, ciascheduno de’ quali si accettava sei o sette alla
zuffa. Gli effetti di questa rotta data al nimico si vedranno presto, perché ad ognuno de’ nostri è
cresciuto l’animo ed è scemato talmente ne’ nimici che si è risoluto oggi di operare unitamente e
senza un minuto di tempo, d’andare ad accamparsi rimpetto al nemico per stringerlo a battaglia, o
togliendoli i viveri dalla parte di Bologna, forzarlo a levare il campo et aprirsi qualche buona
congiuntura di batterlo. Domani a sera sarà qui giunta a noi l’armata Veneta e posdomani, piacendo
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a Dio, marcieremo tutti unitamente verso Piumazzo per angustiare il campo di Castelfranco. Con
queste vive operazioni spero che l’Altezza Vostra avrà anch’ella campo costà, di seguitare nelle sue
gloriose imprese, e far vedere a’ Preti che non si conviene a loro di far guerra. Et a V. A.
humilmente m’inchino.
Dal Campo a Modena, li 22 luglio 1643.
Di V.a A.a S. humilissimo, devotissimo Servitore Raimondo Montecuccoli
Al principe Mattia de’ Medici
Di Spilamberto 17 Luglio 1643
Hanno occupato Piumazzo abbandonato dal nemico. Scorriamo sul Bolognese per dividere
l’armata. Una compagnia è andata a Confortino, palazzo del Sig. Vincenzo Marscotti, dove s’erano
fortificati i paesani; la partita v’è entrata a forza ed ha tagliato a pezzi i Villani. Valencé è andato a
Bologna e a Castelfranco per guardare que’ contorni, il Reno, la montagna. Se fossimo avanzati
subito coll’armata a Piumazzo, o s’anche avanzassimo, giudichi V. A. che terror porressimo al
nemico, e se divertissimo le acque del Reno per incomodar li mulini di Bologna, o ci portassimo a
campo a Crespellano per tagliare tutti i viveri a quelli di Castelfranco, tanto per la linea retta che per
l’obliqua, vegga V. A. a che termine di disperazione e di sbigottimento ridduressimo il nemico. Ma
li SS. Veneziani si sono impontati, né voglioso passare per innanzi col corpo dell’esercito che si
sappia lor dire o rappresentare in contrario, e tutto è pestar l’acqua nel mortaio, o sia la natura loro
troppo guardinga, che non vuole arrischiar cosa alcuna, né meno metterla a sospetto di rischio, e
pensino d’haver sempre a guadagnare le rive del Po, dove non trovarono huomo che si difendesse, o
sia per l’ultima parte venuta da Venezia che riprese il Corraro di partirsi dalle basse e che gli ha
inviluppato il cervello, tant’è che non possiamo valerci delle buone congiunture che ci si
presentano, né possiamo operare a modo nostro. L’Altezza del signor Duca ha parlato stamane sì
vivamente in questo suggetto al Corraro che quasi si sono rotti insieme, essendo venuto il Corraro a
termine di dire ch’egli se n’andrebbe colla sua gente, et al Sig. Duca a’ replicare ch’egli farebbe da
per sé senza loro che saprebbe resister solo a’ nemici; ma il Signor Principe Luigi raddolcirà le
cose. S’è proposto un’altra impresa a Veneziani che è d’attaccare e da forzare San Cesareo; ma non
so se anche a questa vorranno sottoscriversi. Scusi l’Altezza Vostra la rozzezza del mio stile e del
carattere scritto in fretta, e mi continui l’honore delle sue grazie e de’ suoi comandi.
Humilissimo, devotissimo servitore Raimondo Montecuccoli
Al Principe Cardinale d’Este (Rinaldo)
Dal mio quartiere di S. Pietro li 4 Agosto 1643
Ser.mo Principe mio Signore e Padrone Col.mo
V. A. S. vedrà dalle annesse le nuove di Spilamberto per le quali io argomento grande debolezza
nell’inimico. Io ho rescritto che mandino spie a Castelfranco e che avvisino subito. Bisognerebbe
anche mandare di qua, fare istanza di qualche aiuto da Viniziani e portarsi di nuovo sul Bolognese;
overo sarà di bisogno che V. A. mandi soccorso alle basse, perché pare che tutta la piena si rivolti a
quel verso: l’haver abbandonato e spianato S. Cesario; il mandar a riconoscere se noi passiamo il
Panaro, il non far danno su il paese di Savignano sono tutti argomenti di timidità e di debolezza.
A. V. S. riverente m’inchino
Humilissimo e devotissimo suddito e servo Raimondo Montecuccoli
Di Casa 6 agosto 1643
Da Camposanto 8 agosto 1643. Al Duca
Manderà subito il Comandante Panzetti al Finale con tutta la gente, solo 20 uomini e un caporale
stanno a difesa della torre di Navicello.
Finale, 10 agosto. Al Duca di Modena.
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L’avverte che la gente di Navicello è arrivata. Li Veneziani dicono di voler attaccare il nemico nel
posto di là del Po, ma io non credo che lo facciano, et il Sig. Duca di Parma ha opinione che quando
dicono da dovere e che vogliono farlo bisogna dissuaderli, perché la loro poltroneria, dic’egli, potria
far loro toccar una botta che ridonderebbe in danno universale. Io che ho sempre havuto opinione
che i Veneziani in queste cose pecchino piuttosto nel difetto che nell’eccesso, secondo il mio debole
giudizio, li lascierei, fare, supponendo che mentre vogliono attaccare lo sapranno fare con tutti quei
vantaggi di quantità d’artiglieria, di fascine, di mantellotti che l’arte insegna e che ne sortiranno
buon fine. Maffei è a Cento.
Ill.mi et honorabili
Non ho potuto ottenere cosa alcuna da V. A. S. di quello m’hanno scritto intorno al pane per gli
soldati paesani et me sento dispiacere per la confidenza che hanno havuto in me, essendo però
soldati del paese pare ancora dovere, che havendo da godere il beneficio della fortificazione e della
guardia a proprii beni ed interessi soggiacino a questo peso del pane, vedano se possono giovargli in
altro loro affare che mi avranno pronto, mentre per fine da Nostro Signore gl’auguro ogni bene.
Dal campo al Finale li XV agosto 1643
Aff.mo per servirle Raimondo Co. Montecuccoli
A gli huomini et Comunità di Spilamberto
(a tergo) All’Ill.mi et honorandi gl’huomini della Comunità di Spilamberto
(Arch. Com. di Spilamberto)

Vignola 24 agosto 1643. Al Col. Colombo
Le forze papaline sono ridotte tutte qui al basso. Però, per essere pronti caso che i paesani bolognesi
tentino qualche sorpresa, fortifichi Montese e Montetortore.
Dal Finale 8 settembre 1643. Al Duca di Modena
... Io spero che gli abbruggiamenti fatti su il Bolognese da’ nostri reprimeranno l’insolenza dei
nemici che impareranno a non si abusare della clemenza che si è adoperata sin’hora.
Panzetti e Luca sono andati fino a Castelfranco e hanno predato molti buoi.
Si fanno nuovi affari co’ Veneziani per lettere e per ambasciate continue, accioché diano della gente
in numero gagliardo per far diversione e guerre offensive, o in debole per poterci diffendere e farla
diffensiva. Ma essi hanno gli orecchi e non odono, hanno gli occhi e non veggono, e fra la
confusione e il timore e la discussione in che sono, hanno perduto i sensi e le potenze dell’intelletto,
della memoria e della volontà.
Dal Finale 10 settembre. Al Colonnello Colombo
... l’haver brugiato i palazzi del Capitano Paris Grassi è stato un merito.
Finale 1643 12 settembre. Al Duca
Perché non potendosi sperare alcun piacere né d’aiuto, né di convenienza, né di civiltà
dall’ingratissimo Giustiniano bisogna ricorrere al Magistrato supremo. – Discorsi di S. A.
interpretati sinistramente dalla Repubblica.
Dal Finale 22 settembre 1643. Al Principe d’Este
... Sono sempre in attesa di una risposta di Veneziani. Hieri sera giunse un dispaccio di Venezia che
apporta poco di buono. Li Veneziani persistono nella diffidenza e dicono che qui si cammina con
sensi particolari troppo uniti al Duca di Parma, e che non si vuole operare, o bisogna che siano
totalmente incapaci di ragione e delle dimostrazioni, o che la loro lingua dementa il loro cuore e che
sebbene veggano la verità esser altrimenti, la neghino in ogni modo con pervicazia per ricoprire i
8

loro errori, e la loro viltà nell’opinione del volgo et attribuire la colpa a chi dovrebbe havere il
merito.
L’ambasciatore di Spagna à mandato ai Principi collegati che il Papa ha promesso di consegnare
Castro all’Imperatore, e che la guerra essendo stata convenuta per ciò, i principi devono affidarsi
alla giustizia dell’Imperatore. Li Barberini vanno coi soliti artifici e gli Spagnuoli fanno dal cane
dell’ortolano et interrompendo la negoziazione di Francia non perdurranno a fine la cosa.
Dal Finale 30 settembre 1643. Al detto
Marcia gente da Cento verso San Giovanni e Crevalcore; si dicono mossi a cagione del ponte fatto a
Buomporto, sospettano che si voglia passare di lì... in effetto si conosce che sono nemici discreti e
che vengono dove sono chiamati... Tuttavia ho dato ordine che sia disfatto il ponte.
S.mo Principe mio Signore e Padrone Col.mo
Sono arrivato a Montetortore con le truppe che marciavano innanzi ai pezzetti, ma essi colle truppe,
che seguivano non giungeranno d’un pezzo, perché ho incontrato una strada del diavolo per i
pezzetti e per la cavalleria. Qui non mi hanno saputo dare alcuna lingua sicura del nemico, solo
dicono in aria d’haver inteso che il Cardinale Antonio sia giunto al Vergato, il qual luogo è da 15
giorni che viene fortificato da un fortino sopra il colle che lo riguarda da questa parte. Non ne hanno
però sicurezza alcuna, né vi si può fare fondamento, questo è ben vero che qui di là del rio detto la
Samogia, si vedono li fuochi e le guardie dei paesani, i quali hanno oggi ammazzato tre dei nostri
fantaccini, che sbandati dalla gente, che vi giunse ieri, erano andati di là. Per non perdere il
beneficio della prestezza e per non impegnare in luoghi inettissimi la cavalleria che è stracca e che
non è ancor giunta, piglio li 450 fanti, che giunsero ieri, e due truppe di carabine et una di dragoni, e
vado a cacciar le guardie dei paesani, et avanzeremo finch’io potrò, et a pigliar lingua, e quando
havrò guadagnato i passi, e scoperto il paese se lo troverò a proposito, farò avanzare la cavalleria
alla pianura, la quale faccio adesso alloggiare qui coi pezzetti sotto a Montetortore. Subito che avrò
riconosciuto darò ragguaglio a V. A. Se per gli avvisi che le verranno V. A. determinasse di portarsi
coll’armata qua a Monte Tortore le metto humilmente in considerazione che il pedagno sopra
Panaro è così stretto, che vi si mette grandissimo tempo a passare, ma l’acqua è così sottile che con
poche fascine e tavole si può fare un passo assai largo. Li sagri havranno grandissima difficoltà di
venire e forse sarà impossibile, et il formarli a Vignola sarà forse meglio. Ho scritto al Sig. Principe
Mattias, riferendomi a dargli miglior avviso, così anche ho scritto al Colombo, che sarà bene si
tenga a Montese sin ad altro ragguaglio et a V. A. riverente m’inchino. Da Montetortore li 13
ottobre alle 21 hora 1643
Di V. A. S.ma Humilissimo e dev.mo vassallo e servitore Raimondo Montecuccoli
Ill.mo Signor mio Osservantissimo
Ho visti tutti gli avvisi che V. S. ha mandato a S. A. dalla quale ho avuto comandamento
d’avanzarmi qua con buona parte della cavalleria, e co’ dragoni per preoccupar i passi et il luogo di
Vergato, dove dicono esser giunto il Cardinale Antonio coll’armata, ma non ci è sicurezza, ond’io
me n’andrò coll’infanteria ch’era qui per chiarirmene, perché il nostro disegno sarebbe di separare
d’insieme le due armate nemiche e poi attaccare nelle spalle e battere cotesta ne’ confini della
Toscana. E però sarà bene che V. S. si fermi colle sue genti a Montese per amusare il nemico, e poi
fare il colpo tanto migliore, et in questa forma avviso ancora il Ser.mo Principe Mattias, il qual’ella
si compiacerà d’indirizzare subitamente l’inclusa. S. A. è coll’armata a Vignola. Et a V. S. bacio le
mani.
Da Monte Tortore li 13 ottobre alle 21 hore l’anno 1643
Di V. S. Ill.ma Aff.mo servitore vero Raimondo Co. Montecuccoli
Al Col. Colombo
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Serenissimo Principe mio Signore et Padrone Collendissimo
Conforme a quello che ho scritto hoggi a V. A. S.ma son entrato colla fanteria su quello de’ Papalini,
verso Vergato, si sono cacciate le guardie de’ paesani ch’erano frequenti su la sommità de’ colli e
nell’imboccatura delle strade e de’ passaggi, e mi sono avvicinato sin a due miglia e mezzo di
Vergato, dove m’è stato impedito il passare più innanzi dalla notte, che sopraggiungeva. Ho però
visto il sito di quel luogo et il fiume che vi passa a canto, ma il luogo stesso stava nascosto dal colle,
che gli è dinanzi. Li paesani presi riferiscono, che la gente ita in Toscana sia tuttavia al bagno della
Porretta, e che al Vergato dovesse essere giunta la soldatesca, ma non me lo dicono per sicuro,
dicendo essere molti giorni, che non vi sono stati, et non havendone io visto uscire non credo che ve
ne sia. Li paesani sono bene in grande quantità fra questi boschi e dirupi, e m’hanno ferito
mortalmente un soldato della Margella, et un tenente riformato de’ dragoni in un braccio; le guardie
che nell’avanzarmi andavo lasciando addietro a passaggi per assicurarmi il ritorno, mi dicono che
dopo ch’io fui passato si ragunavano, e si lasciavano vedere molti villani attorno di loro: e perché
dove la notte m’ha acchiappato era sito molto cattivo e disvantaggioso, ne ci erano casamenti, sono
tornato a dietro sin’a un miglio e mezzo da Monte Tortore a certe casa chiamate le case de’ Gatti,
overo Vedetolo passo molto opportuno, perché qui fanno croce le strade che vengono e vanno al
Vergato, a Montetortore, a Bologna et alla Porretta e li paesani cominciavano già ad alzarvi una
mezza luna e ci è già qualche poco di terra levata. Nella deliberazione da farsi di venirvi
coll’armata, mi pare che vi siano molte considerazioni da ponderare, cioè che il cannone non vi può
venire, se bene mi dicono che vi sia un’altra strada più bassa dove vanno i barozzi ma si scosta poi
tanto da Montetortore che non ne riceve calore. Che la cavalleria vi è totalmente inutile anzi
d’impedimento e di svantaggio, perché non potendosi adoperare né combattere, bisogna impiegar
gente a piedi che la difenda e copra, che essendo la distanze del Vergato da Montetortore 6 buone
miglia e venendovi molte valli e strade che la traversano sarà necessario alzare a ciascun passo
qualche fortino per assicurare la strada de convuoi e della provianda e della communicazione cogli
stati di V. A., il che importerà qualche tempo e qualche gente nel presidiarli. Dall’altro canto non ci
è dubbio, che quando le truppe Barberine sono ite in Toscana hanno preso la strada del Vergato e di
là al bagno, onde mettersi al Vergato, verrebbono ad essere tagliate fuori, si trova anche qualche
fieno in tutte le case e qualche grano, oltre le castagne che sono sugli alberi, il che recherebbe
grande aiuto, e se bene la cavalleria non si può maneggiare, in ogni modo V. A. ha il maggior nervo
nella fanteria, se non fosse che si volesse considerare la moltitudine dei paesani, che in questi luoghi
montuosi non è in tutto da sprezzare, perché hanno la perizia del sito e sono avvezzi per queste
balze.
Da Montetortore al Bagno ci fanno 12 miglia e questa strada d’attaccarli sarebbe più spedita, né si
andrebbe al rischio che l’armata nemica dalle basse venisse ad incomodare, come potria fare al
Vergato; ma non ci sarebbe anche la probabilità di tagliar fuori, come là. L’andare a Bazzano e a
Piumazzo e cercare direttamente Bologna ci potria anche portare ad un combattimento favorevole, e
copriressimo più lo stato di V. A., poiché se l’armata delle basse non è venuta al Vergato, come mi
pare, che non sia, dubito, ch’ella attenda che V. A. sia bene impegnata all’in su per far poi qualche
grande diversione su gli Stati perché veramente queste strade ritardano assai le marcie; domattina
innanzi di trovarsi ancora verso Vergato per riconoscerlo di presso, non cercherò però di mettervi
gente dentro non potendomi servir della cavalleria e bisognando fornir i passi di qua e là di fanteria,
ella rimane sì poca che innanzi vi giungesse l’armata saria rovinata dai paesani, quando anche non
vi venisse gente di guerra. Delle spie non se ne può havere in modo alcuno. Qualunque risoluzione
pigli V. A. la supplico humilissimamente ad avvisarmela coll’ordine di quello ch’io abbia a fare, sì
come anche supplicandola a degnarsi di dare ordini che mi siano mandate subito mille razioni di
pane a Montetortore per questa gente e dodici sacchi di biada. E a V. A. riverente m’inchino.
Dalla Casa de’ Gatti li 13 ottobre alle 2 hore di notte 1643
Di V. A. S.ma Humilissimo e devotissimo vassallo e servitore Raimondo Montecuccoli
In margine: 19 ottobre 1643. Dal conte Raimondo Montecuccoli. Relazione del suo viaggio fin due
miglia di sotto dal Vergato.
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(Minuta della risposta) Al Sig. Co. Raimondo Montecuccoli
Habbiamo ricevuto l’ultima di V. A. di 13 et in riguardo delle difficoltà che ella stesse ci mette in
considerazione e di qualch’altra che a noi è sovvenuta, siamo venuti in parere che sia meglio il
tentar qualche operazione qui al piano. Potrà dunque V. S. calar al basso menando seco tutta la
cavalleria e quella parte ancora della gente a piedi che si mandò da Modena. Se nel ritorno paresse
bene a V. S. di far la strada di Serravalle e di Bazzano potrà farlo perché in questo ce remettiamo
alla prudenza sua. Il Colonello Colombo dovrà restare per coprire e difendere quella parte della
Montagna, e sarà cura di V. S. il dargli quegli ordini che più stimerà ispedienti et opportuni
commettendogli d’intendersi di mano in mano col Signor Principe Mattias. A S. A. potrà V. S.
rendere quello che già giudicherà conveniente che intanto Noi lo salutiamo con tutto l’animo.
Ill.mo Signore
Questa mattina a due ore di giorno ho attaccato il Vergato con 400 moschettieri e due truppe di
cavalli et assalito l’inimico, che aveva preso un colle fortificato, per la cima del monte, per la costa,
e dalla parte dell’acqua l’ho forzato a rendersi a discrezione. Vi erano dentro da ducento soldati di
fortuna col colonnello Picardi, tre Capitani et altri ufficiali minori, e da 600 paesani, gli nostri
soldati hanno fatto un buon bottino al Vergato. Da questo colonnello prigioniero ho inteso che
l’armata nemica che fu in Toscana giunse ieri alle 20 hore al Vergato, e di là partì hieri notte alle
due hore verso Bologna, havendo havuta lingua che non marchieranno a quella volta; mi dice che in
Toscana hanno rovinato tutta la cavalleria e ch’il loro disegno era di aiutare colla diversione a
Perugia, della quale città temono molto.
Manderà V. S. questa lettera al Ser.mo Principe Mattias: quella parola che hieri nella mia scrissi a V.
S. amusata la gente è parola francese, che per la fretta mi scappò dalla penna e vuole dire tenere a
bada l’inimico. Da qui avanti spero che V. S. non verrà tanto occupato nel travaglio, ma sarà
sollevata in gran parte, e qui senza più le bacio per fine affettuosamente le mani. Dall’armata di
Modena a Montetortore li 14 ottobre 1643
Di V. S. Ill.ma Aff. servitore vero Raimondo Montecuccoli
alla quale farò presto sapere quello che ordinerà S. A. della gente di V. S. perché, avendo il nemico
lasciato i confini della Toscana e ridottosi al piano, habbiamo già ottenuto il nostro intento e si
formeranno altri disegni.
Al Col. Colombi – Montese
Serenessimo Principe mio e Sig.re Padrone Collendissimo
V. A. S. havrà già inteso come stamane pigliammo il forte del Vergato, nel quale era più gente
dentro che fuori. Li costringessimo a rendersi a discrezione e vi sono un colonello detto Picardi e tre
capitani prigioni, il quarto fu ammazzato, o fuggì; gli altri prigionieri feci consegnare al colonnello
di Montetortore acciocché n’havesse cura sin ad altr’ordine e me ne mandasse una nota. Li soldati
di V. A. hanno fatto buonissimo bottino nel Vergato e per lo paese di bestiami, di sete, di cere et
altre cose. Questo colonello mi riferisce che hieri a 20 hore giunse l’armata di Valencé condotta dai
confini di Toscana al Vergato, e che alle 2 hore di notte havendo havuto avviso che noi marciavamo
a quella volta si levò subito di là e s’incaminò verso Bologna e per assicurar il Vergato lo comandò
lui con 200 soldati e con 600 paesani a guardar il forte, e Monsieur Guillon che aveva la
retroguardia dell’armata si fermò a 5 miglia dal Vergato. Mi dice che in Toscana hanno patito assai
e perso molti cavalli e soldati e che la loro intenzione non era veramente di pigliar Pistoia, ma di
fare diversione all’armata del Gran Duca da Perugia, per la qual città stanno in gran pensiero. Mi
dice anche che il Cardinale Antonio era stato due giorni prima al Vergato poi era ritornato a San
Giovanni e a Crevalcore, dove aveva ammassata la gente forse per intraprendere su gli stati di V.
A., onde essendomi io congratulato con lettera da Montetortore col Sig. Principe Mattias, che
l’inimico abbia lasciato quei posti, ho soggiunto che ho qualche dubbio ch’adesso egli comincia a
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molestare gli Stati di V. A. e che un poco di moto delle due milizie in quei confini ci sarà molto
profittevole. Per questa cagione ho parimenti fatto marciare hoggi da Montetortore le compagnie di
dragoni di Cosada, quella del Conte Cannossa, del Sacrati e del Pegolotti che saranno qui fra
un’hora, non havendone potuto far marciare di più, perché il numero della gente, trattiene troppo la
marcia e per quelle montagne la notte assassina: ho però lasciato ordine a tutt’il resto della
cavalleria et a’ pezzetti di marciare domattina alla punta di giorno a questa volta. Quanto
all’infanteria l’ho fatta fermare là sin ad altro ordine, il quale aspettano di ricevere qui da V. A. e le
havevo anche condotto quel colonello prigioniero, acciocché havesse havuto informazione da lui
d’ogni cosa, ma già che V. A. è partita e che stimo cosa superflua che la gente stia la su, ma bene
molto necessario che s’unisca subito tutta l’armata insieme, spedisco hor hora ordine a detta
infanteria che marci anch’ella domani a questa volta subito alla ricevuta dell’ordine. Scrivo anche al
Colombo che non metta dubbio alcuno che la relazione fattami dal colonnello prigioniero sia
verissima, onde s’egli trova che sia così e che colà non sia più nimico, marci subito a questa volta
colla gente che ha seco, lasciando però il solito presidio a Montese et i paesani di que’ contorni alle
loro case. Che se pure vi fosse anche rimasto qualche nimico che potesse nuocere vi rimanga. V. A.
S.ma scrive di voler mandare questa notte ad occupare Piumazzo e Bazzano, risoluzione che ella
havrà preso senza dubbio sopra il supposto che Valencé fosse ancora alle montagne, ma ora essendo
ambedue le armate nimiche congiunte insieme vicino a detti luoghi, stimerei bene farvi matura
considerazione e volendolo fare, aspettare che l’armata di V. A. fosse unita insieme perché
altrimenti quella gente mandata correria rischio di essere attaccata e non soccorsa stante anche la
rabbia che haverà il nimico che gli sia stato portato via un luogo da 400 huomini in coda all’armata.
Domattina manderò le compagnie di cavalleria che sono qui perché mi pare che saranno più
opportune in ogni occasione che si presenti. Et il magazzino si potrai parimenti mutare di Vignuola
a Spilamberto. Domattina sarò anch’io a ricevere gli ordini di V. A. alla quale riverente m’inchino
augurandole perfettissima salute per lo sue bene di lei e per la salute di tutti.
Di Vignola li 14 ottobre alle 2 hore di notte 1643
Di V. A. S.ma Humilissimo e devotissimo vassallo e servo Raimondo Montecuccoli
Ser.mo Principe mio Signore e Padrone Collendissimo
Il Ser.mo Signor Duca mio Signore ha soccorso con la sua mossa la Toscana e fatto spogliar il
Vergato e portar via il forte guardato da 900 soldati di fortuna e da 600 soldati del paese in coda
dell’armata nimica. Il Colonnello che vi comandava dentro e che è chiamato Picardi, soldato
vecchio di Fiandra e quattro capitani con gli altri uffiziali minori e co’ gli altri soldati sono rimasti
prigionieri, il quinto capitano che v’era dentro fu ammazzato.
D’ordine di S. A. mando hora a Modena il predetto Colonnello con due capitani, acciocché quello
sia solamente guardato con la parola che mi ha dato di soldato e d’huomo d’honore di non fuggire,
né di tentare cosa alcuna contro il servizio di S. A. e gli altri stiano in qualche quartiero ben trattati
al possibile quanto si conviene a prigioniero. Gli altri due capitani e soldati si manderanno anche
loro presto, e perché sono più di 200 e molti oltramontani si darà servizio a chi lo vorrà pigliare.
Stamattina le nostre partite di cavalleria n’hanno battuto una del nimico di 80 cavalli. Con questa
occasione ratifico all’A. Vostra la mia devozione e riverente m’inchino.
Di Spilamberto li 16 ottobre 1643
Di V. A. S.ma Humilissimo devotissimo servitore Raimondo Montecuccoli
(diretta certamente al Principe Mattias de’ Medici)

Ser.mo Principe mio Signore e Padrone Colend.mo
Ho fatto cercare qui gli altri due capitani prigionieri, che io diedi in consegna ad un certo tenente
riformato di dragoni, che si tiene appresso alla compagnia del Capitano Montano, e perché io
promisi a lui la razione per il danno ricevuto da lui da una ferita al braccio se ben tocca prima
d’arrivare al forte, non vorrei però ch’egli stimasse d’aver la totale disposizione di quei prigionieri,
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tant’è ch’io non l’ho trovato qui, e mi viene riferito che se ne sia venuto costà a Modena e perché
egli è uomo di poco cervello, supplico l’A. V. degnarsi di dar ordine che quei due capitani ch’io gli
consegnai sieno rimessi con gli altri, perché quando si vorranno poi rilasciare, non mancherò di far
pagare a lui la razione di quello ch’io gli consegnai, se così si piacerà l’A. V.
Dal campo a Spilamberto li 17 ottobre 1643
Di V. A. S.ma Humilissimo e devotissimo servitore Raimondo Montecuccoli
Hoggi arriverà qui la gente del Colombo fuori de la compagnia del Co. Alfonso ch’è rimasta a
Montese. Hor che abbiamo le forze unite potremo tentar qualche cosa.
Il Signor Sergente Maggiore Barozzi marcierà posdomani, che sarà lunedì li 9 del corrente con tutta
la gente che ha seco, armi e bagaglio, con tutte le munitioni e con quella maggior quantità di viveri
che potrà caricare su i barozzi e su le some che dal Cancelliere Molza e dal Sig. Governatore di
Vignola gli saranno a questo effetto mandate. Abbandonerà il posto di Montevio e disfarà quei
pochi ripari che avrà fatto e marcerà con con buon ordine a Vignola dove si formerà con la gente
che haverà seco per lo mantenimento, difesa e fortificazione di quel posto, conforme alli ordini che
riceverà dal Sig. Colonello Colombo, rimanendo però la gente della S.ma Repubblica alle loro truppe
di Spilamberto, e quanto ai guastatori ne terrà la metà a Vignola et l’altra metà si manderà a
travagliare Spilamberto. Il che egli sappia puntualmente eseguire.
Data del nostro quartiere di Modena in San Pietro il 7 novembre 1643
Raimondo Montecuccoli al Sig. Sergente Maggiore Barozzi comandante in Montevio per servitù di
S. A. S.ma a Montevio.
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V
Sonetti satirici di Fulvio Testi
Nella battaglia di Nonantola, avvenuta il 20 luglio 1643, le truppe pontificie, comandate dal Mattei
e dal Cardinale Antonio Barberini, furono pienamente sconfitte, e lo stesso Cardinale fu costretto a
salvarsi con una fuga precipitosa.
Fulvio Testi in questa occasione fece pubblicare una lettera ed un sonetto satirico, che egli finse
fossero scritti dall’altro mondo da un certo Scacciera, sciocco poeta modenese storpio di gambe e di
stile. Il D.r Giulio Besini che di questa poesie del Testi trasse copia dagli originali dello stesso
autore, chiamò lo stile di questi componimenti impudentemente satirico e scostumato.
Le copie tanto di questo sonetto, come di quelli per la vittoria di Mongiovine e contro la Spagna,
fatte dal Besini nei primi anni del secolo passato, si conservano nell’Archivio di Stato di Modena
nella cassetta Letterati segnata 37ª riguardante la famiglia Montecuccoli.
Per la vittoria di Nonantola
Or che dirà del suo gobbino Antonio3
Della sedia papal mastro Maffeo?4
Gli farà delle sue glorie in testimonio
Un’aguglia drizzar nel culisseo?
Dolce veder quel guercio del Matteo5
Stralunar l’occhio buon, darsi al demonio
E il miserere in cambio del Tedeo
Cantare i Bolognesi in San Petronio!
Benedetta sia Santa Margherita6
Che la sua festa fe’ sì bella lotta
Io la vuo’ digiunar tutta la vita.
Roma per noi, per noi Bologna in rotta
Andò, che della gente sodomia
Distruggitore è a gran ragione il Potta.
A. S. Santità per la vittoria di Mongiovino riportata dai Toscani sulle truppe Pontificie
Riponga la beata scimitarra
Nel suo fodero Vostra Santità
Che la guerra in un dì finita v’à
Il bravo Don Vincenzo della Marra.
E voi, Signor Cornelio, che la sbarra
Tor vantate a chi espugnò Bredà,
Perché fuggite allor che il ciel vi dà
Di prender tante lepri con le carra?
Padre Santo, credete pur a me,
Richiamate il Mattei, che in breve spazio
L’antico onor ritorneravvi in piè.
Contro il Tosco furor ricerca il Lazio
Il Cocle sue; guercio e romano egli è,
Se non fosse Matteo, sarebbe Orazio.
Altro sonetto del Testi contro la Spagna
O Principi Italiani, o voi Baroni,
Che contro ogni dover spagnolizzate,
Al vostro gran Monarca ormai lasciate
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I gradi suoi cavallereschi e i doni.
Son insidie moresche i suoi tosoni,
Li quali ei sol vi dà perché restiate
Tante povere pecore tosate
O per meglio parlar tanti castroni.
Fatto già toro, Giove Europa bella
Rubbò sul patrio lido e colà putta
La fè di casta e nobile donzella.
Ed or per farla in suo disonor più brutta
Costui, che Giove ispano il mondo appella,
Ruba fatto montone, Europa tutta.
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VI
Decreto dell’Imperatore a favore di Raimondo Montecuccoli
(uno dei documenti più rari che esistevano fra le carte del Conte Girolamo Bolognesi – Biblioteca Estense, Campori,
App. 1303, Cassetta 100 (Montecuccoli), Fasc. R.)

Ex mandato Sacrae Caesareae, nec non in Hungaria et Bohemia Regiae Maiestatis Domini nostri
clementissimi hisce litteris eiusdem supremo vigiliarum praefecto ac colonello Domino Raimondo
Comiti de Montecuccoli, gratiose indicatur: quod Suae Maiestati in memoriam venerint non solum
illa sibi, Sacro Romano Imperio et Serenissimae Archiducali Domui Austriacae ab antecessoribus
suis, Domino Patre, Cognatis et Fratribus, In primis vero Dominis Comitibus Ernesto et Hieronymo,
qui fidelitatem suam profusione sanguinis et morte sua obsignaverunt sed etiam ista ab ispomet
Domino Raimondo septendedim annis continuis fidelissime praestita servitia bellica, quibus diversa
officia tam pedestria quam equestria obivit, in duodecim assaltibus et espugnationibus certorum
fortalitiorum civitatum, et arcium, nimirum Amersfurti in Velavia, Novo-Brandenburgii, Kalbii et
Kaiserslauterii ipsemet in persona muros ascendit, in ultima obsidione civitatis Magdeburgensis
antequam Dominus Comes de Hazfelt illam occupaverat tria diversa regimina Svecica et posthac
per diversas vices quatuor equitum turmas ex exercitu Campi Mareschalli Wrangelii vicit, ex acie
iuxta Wittstock quatuor integra regimina dexterrime in salvum conduxit in Silesia non ita pridem
quasdam sub conductu Slangii missas cohortes ad internecionem delevit, arcem Troppaviensem
tradita sibi militum manu occupavit, diversa vulnera in corpore suo recepit, duas acerbas apud
hostem captivitates sustinuit; denique in diversis commissis proeliis pugnis et aliis occasionibus
ubique locorum ita sese strenue exhibuit, ut respectu actuum suorum heroicorum anno 1635, Sacrae
Caesareae Maiestatis actualis colonellus, et anno 1642 Eiusdem supremus vigiliarum praefectus
constitutus fuerit et nullo non tempore valorosissime ac laudabilissime sese gesserit.
Quemadmodum nunc Sua Maiestas supradicta Domini Comitis Raimondi de Montecuccoli
constantissime ac fidelissime praestita servitia bellica in gratia Caesarea approbat et recognoscit, ita
ut in firma fiducia illum post pacem in Italia restabilitam denuo pro sua Maiestate in his terris arma
suscepturum, gratiosissime sese resolverit mandaturam, ut ipsi pro praedictis fidelissimis servitiis in
recompensam triginta millia florenorum numerentur. Nec benememoratus Dominus Comes post
factam in Italia pacem, ut dictum, denuo in servitiis suis Caesareis secundum merita ipsius eum in
modum tractetur et accomodetur, ut benignam voluntatem et inclinationem Suae Maiestatis erga
ipsum sufficienter cognoscere possit. Ita etiam et e contra confidit Sua Maiestas gratiosissime
supradictum Dominum Comitem in proposito suo itinere in Italiam omnem diligentiam adhibiturum
et pro virili laboraturum, ut pace ibidem conclusa, tot quot ipsi possibile erit ex militibus
dimittendis, praecipue peditibus, ad suae Maiestatis servitia trahantur ut in has partes adducantur.
Quando etiam equites ad novum regimen construendum pro se ibidem colligere ac deinde Sua
Maiestas data occasione et apud vetera eiusdem regimina equestria occurrentibus vacantiis istis
plures adiungere potuerint; non intermittat illa novo aliquo et bono regimine ipsum accomodare.
Et haec ipsi Domino Comiti de Montecuccoli ex parte Clementissimi Domini nostri indicari
debuerunt cui sua Maiestas gratia sua Caesarea constanter favet.
L. S.
Per Imperatorem ex consilio bellico 4 februarii, anno 1644. Joan. Georg. Pucher
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VII
Spiegazioni della battaglia e vittoria sui Turchi a San Gottardo (1664)
Nell’inventario delle robe trovate nel palazzo di Bologna del Marchese Silvio Montecuccoli, in data
5 febbrajo 1727, conservato nella Biblioteca Estense, Cassetta 101 dell’App. Campori, si trova
registrata una carta posta sopra un piccolo telaro rappresentante la vittoria ottenuta dal sig. conte
Montecuccoli contro i Turchi.
Questa carta doveva essere appunto la stampa illustrata colle note esplicative che qui si riportano,
fornite degli opportuni richiami. E forse furono copiate dalla stessa carta, registrata nell’inventario,
giacché quel notare più volte: l’orlo color giallo copre una riga che non si può leggere, fa nascere
spontaneo il sospetto, che si trattasse di carta già stesa su telaio.
Piano della battaglia del dì primo Agosto 1664 vicino a S. Gotardo al fiume Raab, nella quale le
gloriose arme di S. M. C., quelle del S. R. I. di Francia e degli altri alleati sotto il comando di S. E.
il Sig. Tenente Generale Conte di Montecuccoli e sotto quello della generalità de’ mentovati alleati
e francesi riportarono una vittoria compita contro i Turchi, avendo questi perduti 12 mila uomini la
maggior parte de’ giannizzeri e la primaria nobiltà di Costantinopoli.
A. Campo Generale Cesareo
a Padiglione di S. E. il Tenente Generale Conte di Montecuccoli
b Padiglione di S. A. S. il Sig. Conte palatino di Sulzbach
c Padiglione di S. E. il Sig. Generale Sporken
e Padiglione del Sig. Marchese Pio Generale Maggiore
f ’artiglieria cesarea
g Guardia generale
h Il reggimento Coschenitz Croati
B. Il campo cesareo
i Il Reggimento Görtz Dragoni
k Il Reggimento Jaque Dragoni
l Il Reggimento del Marchese Pio Infanteria
m Il Reggimento del Conte Montecuccoli
n Due compagnie del Reggimento La Fert Cavalleria
o Il Reggimento Spik Infanteria
p Il Reggimento Spork Cavalleria
q Il reggimento Nassau Infanteria
r Il Reggimento Kielmanseck Infanteria
s Il Reggimento Lorena Cavalleria
t Guardia del Corpo del Sig. Conte di Montecuccoli
u Il Reggimento Rapach Cavalleria
w Il Reggimento Tassi Infanteria
x Il Reggimento Sneider Cavalleria
y Il Reggimento Sparren Infanteria
z Cinque compagnie del Reggimento Locro Infanteria
zz Il Reggimento Schimd Cavalleria
C. Campo dell’armata dell’Imperio sotto il comando di S. A. S. il Sig. Margravio di Baden
1. Quartiere generale dell’armata dell’Imperio
2. Padiglione del Serenissimo Margravio di Baden Generale Maresciallo
3. Padiglione del Sig. Conte di Waldek Tenente Maresciallo
4. Padiglione del Sig. Conte di Fugger, Generale d’Artiglieria
5. Padiglione del Barone di Puch Generale Maggiore d’Infanteria
6. Padiglione del Serenessimo Margravio di Baden-Durlach Generale Maggiore d’Infanteria
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7. Sei compagnie del Reggimento Fugger, Infanteria Sveva
8. Sei compagnie del Reggimento Puch, Infanteria Bavarese
9. Dodici compagnie del Reggimento Platner, Infanteria di Franconia
10. Sei compagnie del Reggimento End, Infanteria della Sassonia Inferiore
11. Cinque compagnie del Reggimento Weiz, Infanteria Vestfala
12. Sei compagnie del Reggimento del Sig. Conte Palatino di Pirkenfeld, Infanteria Wittembergese
13. Padiglione del Sig. Duca Gian Adolfo d’Holstein Generale maggiore della Cavalleria
dell’Imperio
14. Tre compagnie del Colonnello Nicola, Cavalleria Bavarese
15. Quattro compagnie del colonnello Schack, Cavalleria Bavarese
16. Sette compagnie del Reggimento del Sig. Colonnello Post, Cavalleria Vestfala
17. Sei compagnie del Reggimento del Sig. Colonnello Zobel, Cavalleria Francese
D. Campo degli alleati sotto S. E. il Sig. Conte di Hohenloe
18. Padiglione di S. E. il Sig. Conte di Hohenloe
19. Padiglione del Sig. Barone Leven Generale Maggiore d’Infanteria
20. Padiglione del Sig. Conte Waldeck Generale Maggiore d’Infanteria
21. Padiglione del Colonnello Luneburgese Ranhaupt
22. Ala diritta degli alleati, fra quali l’infanteria di Magonza, Basilea, Treveri, Munster e del Conte
Palatino di Dueponti
23. Ala sinistra degli Alleati fra i quali l’infanteria Elettorale di Cologna, di Strasburgo, la Svezese
Brunsvic-Luxeburgese e quello di Hassia
24. Tre compagnie di Munster, Neuburg e Luneburg, Cavalleria
25. Le compagnie di Luneburg, del Colonnello Rauhaust, Cavalleria
26. Due compagnie di Pomerania e di Brema, Cavalleria Svezese
27. Tre compagnie Cavalleria Mogantina e Vürtenbergese
E. Campo Francese
28. Padiglione del Sig. Conte Colignì Generale Tenente Francese
29. Padiglione del Conte de la Feilade, Generale Maresciallo
30. Padiglione del Marchese le Poudewels, Generale Maresciallo
31. I Reggimenti Espagny e di Granze, Cavalleria, cadauno di 12 compagnie
32. Venti compagnie del Reggimento La Fert, Infanteria
33. Il Reggimento Tourenne, Infanteria, di 20 compagnie
34. Il Reggimento Piemonte, Infanteria, di 18 compagnie
35. Tre squadroni ognuno di 4 compagnie de Beauillé
36. Tre squadroni e 4 compagnie del Reggimento Des Fourneaux, Cavalleria
37. Quattro squadroni e 4 compagnie de Gallion
F. Il fiume Raab
G. Il fiume Lauffnitz
38. Il posto Cesareo al fiume Raab con trinciere profonde e con 1000 comandati sotto il comando
del Sig. Colonnello Kielmansek e del Tenente Colonnello Lesle
39. Tre compagnie di cavalleria del Reggimento Montecuccoli aggiunte
40. Due cannoni da Reggimento
41. La planta de’ reggimenti Pio e Spick prima comandati nello stesso posto
42. Trinciere delle truppe di Kielmanseck
43. Isola dove a cavallo si guadava il fiume Raab
44. Posto dell’armata dell’Imperio e sito dove i Turchi passavano esso fiume Raab
H. Il Tabor ossia Capella situata nel boscho sopra il monte
45. Boschetto dietro il quale verso il fiume Raab la mattina tra le 8 e le 9 ore i Reggimenti Pletner,
End e Weier, truppe dell’Imperio, Infanteria, siccome i reggimenti Nassau e Kielmanseck, truppe
dell’Imperatore furono rotti da’ Turchi e disfatti per la maggior parte
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46. Fin qui erano i Turchi in quel tempo di già avanzati, alle 9 ore incirca del mattino; avevano
ammazzato nel campo dei Reggimenti Fugger e Puch varie donne ed altra gente, e principiato a
spogliare i bagagli, lo che accade dopo che dall’infanteria, che andava salvandosi la cavalleria
dell’Imperio e dell’Imperatore fu messa in confusione. Ma da parte delle truppe dell’Imperatore e
particolarmente per mezzo de...7, e del Reggimento dell’Imperatore sopraggiunti, allorché S. E. il
Sig. Tenente Generale Conte di Montecuccolo arrivava col Serenissimo Conte Palatino di Sulzbach:
e dall’altra parte per mezzo della cavalleria dell’Imperio che si era rimessa in ordine sotto il
comando del Serenissimo Sig. Duca Gian Adolfo di Holstein, portandosi essa cavalleria avanti il
boschetto e caricando valorosamente i Turchi: e le truppe alleate sotto il comando di S. E. il Sig.
Conte di Hohenloe avendo ancora passato quel villaggio e il predetto boschetto non senza loro gran
perdita, e lasciando indietro la maggior parte di quei turchi, che si erano avanzati verso l’armata,
furono poi i turchi bravamente respinti
47. Il villaggio Bosfaly
48. In queste case si erano ritirati alcuni gianitzeri allorché la mattina furono respinti e perché dalle
finestre si difendevano con arme da fuoco, s’incendiavano esse case. Ne uscivano attaccando colle
loro sciabole le nostre truppe, delle quali alcuni uomini restarono feriti, essendosi però fatte delle
scariche contro di loro, corsero tre Turchi ritornando nelle case, dove prima che rendersi prigionieri,
si brugiarono volontariamente
49. Vicino a questo boschetto tra le 11 e 12 ore del mezzogiorno, dopo essersi restati tranquilli
un’ora intera e che intanto i primari Turchi e la nobiltà di Costantinopoli avanzarono passando il
fiume Raab insieme col Bascha Ismael, che aveva seco la sorella del Gran Sultano, il qual Bascha
prima stava dirimpetto al posto de’ Cesarei sotto il comando del colonnello Kielmanseck con
intenzione di penetrare per quella parte e che anche i Gianitzeri principiavano a trincerarsi; propose
S. E. il Sig. Tenente Generale Montecuccoli a tutta la generalità di attaccare il nemico unitamente
con tutte le forze, lo che dopo vari consultazioni di unanime consenso fu approvato. Si
principiarono le grida di battaglia colle parole: Gesù, Maria. S. E. il Sig. Conte Montecuccoli si
trovò poi presso i Reggimenti Tassi, ed altri N.° 60, 61 ecc., col Serenissimo Landgravio di Baden
ed altri Generali. Il Serenissimo Conte Palatino di Sulzbach fu presso la cavalleria N.i 57, 58 e M.r
de la Feillade presso la fanteria francese N. 63 dove il medesimo smontò da cavallo, lo rimandò al
campo e prese in mano la pertuisanna. Con che ciascuna generalità comandò bravamente le proprie
truppe contro il nemico
I. Il sito della battaglia generale e dove i Turchi si spinsero al fiume
50. Quattro cannoni da Reggimenti che la mattina i Turchi avevano presi alle truppe dell’Imperio
disperse, i quali cannoni, dopo che essi Turchi, ce ne avevano fatto del danno furono ricuperati; e vi
si portarono poi anche i falconetti N.° 67, co’ quali il nemico postato dall’altra parte fu fortemente
bersagliato.
51. Trinciere de Gianitzeri, dalle quali tiravano validamente e il colonnello Schmid ne fu colpito
52. S. E. il Sig. Maresciallo Sparren avanzò qui a mezzogiorno, passando co’ Reggimenti Pio e
Spick il boschetto e si avvicinò a Turchi mediante alcune buone sparate, con che tagliò loro il
passaggio, per cui erano venuti traversando il fiume Raab
53. Il Reggimento del Marchese Pio, Infanteria
54. Il Reggimento Spick, Infanteria
55. Due piccole vanguardie a 20 uomini, e quattro a 50
56. N. B. Scancellato dall’orlo di color giallo
57. Il Reggimento Rappach, Cavalleria
58. Il Reggimento Schneid, cavalleria
59. Battaglione de’ Reggimenti Sparren e Lacro, Infanteria
60. Il reggimento Lorena, Infanteria
61. Il Reggimento Tassi, Infanteria
62. Sua Altezza il Conte Palatino di Birkenfeld e il Reggimento Svevo portatosi qui, e portatosi
egregiamente
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63. Infanteria francese sotto Monsieur de la Feillade
64. Tre squadroni cavalleria francese
65. S. E. il Conte di Hohenloe, il quale, come si è detto, la mattina prese posto N.° 46, e sforzò i
Turchi ad andarsene
66. Alcuni Reggimenti residui delle truppe cesaree dell’Imperio e degli Alleati
67. Quattro Falconetti, messisi dal Colonnello Holzen su una collina e co’ quali di sopra via delle
nostre truppe si tirò contro il nemico
68. Alcune truppe Francesi che qui avevano il loro posto
69. Il villaggio Naigfaly
70. Un villaggio da’ Turchi brugiato
71. Qui passò quel giorno la mattina assai per tempo il Generale Spork, attaccò i Turchi che
foragiavano, e ne riportò alcune centinaja di cameli, muli, cavalli
72. Qui all’incirca passarono, durante l’azione, alcune migliaia di Tartari e di Spahi Asiatici il fiume
Raab coll’intenzione di venirci in schiena, e di fare con ciò della diversione, ma il Generale Spork
andò loro incontro col suo Reggimento, con quello del Conte Montecuccoli e col Reggimento
Croato Coschenitz, aggiungendovi alcune compagnie de’ reggimenti Iaque, e Görtz Dragoni, e
spinse indietro i Turchi, de’ quali molti restarono... N.B. Una riga coperta dall’orlo giallo
73. Dragoni de’ Reggimenti Iacque e Görtz, che passavano per il boschetto vicino al fiume Raab
74. Due squadroni del Reggimento Montecuccolo
75. Due squadroni del Reggimento Spork
76. Due squadroni del Reggimento Croato Coschenitz
77. Riserva del Reggimento Spork
78. Dragoni residui de’ Reggimenti Iacque e Görz lasciatisi di riserva vicino al villaggio
79. La strada verso Fürstenfeld
80. Strada verso Rakelsburg
K. San Gothardo
L. Trincieramento col quale la nostra infanteria si era coperta due giorni prima in occasione
che tutta quanta la cavalleria si avanzava verso Kirment con S. E. il Sig. Tenente Generale
Montecuccoli e con altra generalità
C. Le truppe d’Ungheria sotto il comando del Sig. Conte Nadasti che avevano in qua il loro
posto, slontanato però di una lega
M. Il campo Turco che si stendeva tra boschetti e colline nello spazio di una gran lega
N. Il padiglione del Gran Visir
81. Le tre Tou ossia stanghe, di sopra con un pomo indorato e con la coda di cavallo che ne
pendeva, le quali stanghe erano piantate avanti il padiglione del Gran Visir
82. Un gran padiglione sostenuto da una stanga alta senza mantello, sotto il quale ordinariamente
faceva la sentinella un uomo a cavallo, e si facevano le preghiere dai Turchi
83. Il Tesoro dell’armata che il Vezir in alcuni armari teneva avanti il padiglione, dove un
gianitzero era di sentinella
84. Padiglioni di alcuni Bascha, che ordinariamente stavano vicino al Gran Vizir
85. Padiglione di un Beegs, che non può tenere che un solo tou
O. Il campo de’ Gianitzeri
86. Il padiglione dell’Aga de’ Gianitzeri
87. L’Artiglieria Turca, di là del fiume, consistente in 17 cannoni, abbandonata da’ Turchi, che
ancor quella sera per mezzo di alcuni, che traghettarono il fiume, smontarono in parte essi cannoni,
e ne inchiodorono alcuni, furono poi portati all’armata
88. L’artiglieria grossa de’ Turchi colla quale tra i monti tirarono e fecero gran danno
89. Trinciere Turche di là dal fiume da essi pure abbandonate
90. Varie truppe de’ Turchi, che riempivano il campo e i quali tutti, ogni volta che gli altri
attaccarono gridavano unitamente: Allah
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P. Ismael Bascha colla maggior parte della nobiltà costantinapolitana, il quale a bella prima
pensò di passare in questo sito. Ma avendo trovato ben custodito il posto cesareo, passò più all’insù,
dove altri Turchi si trovavano, e vi restò poi
Q. Campo Tartaro
Al Lettore
Da avvertirsi, che il campo cristiano si trovò in un agro piano, ebbe dietro a sé montagne alte e un
bosco sotto e dietro a quello il fiume Lauffnitz, che vicino a S. Gothardo cade nel fiume Raab.
Avanti di sé ebbe esso fiume Raab; largo di 20 piedi al più, che ci divideva da’ Turchi. Questa
campagna ch’io estimai in circa di 8000 passi di lunghezza, fu divisa in tre posti, che ogni armata
aveva da difendere. Il posto Cesareo fu alla dritta vicino al fiume Raab dirimpetto al campo cesareo,
marcato BB. Ma l’acqua del fiume essendo là poco profonda, fu esso posto guarnito all’in su co’
reggimenti Iacque e Görz Dragoni, e all’in giù verso il quartier cesareo generale con trinciere
profonde, siccome custodito da 1000 uomini comandativi, sicché i Turchi non vi poterono passare.
Il posto dell’armata dell’Imperatore fu nell’angolo dietro al bosco dirimpetto al loro campo CCC,
ma essendoci l’acqua del fiume profonda e le sponde alte, fu esso posto solamente guernito di
cavalleria e di altre sentinelle, le quali la mattina furono scacciate dalle continue cannonate e
sparrate de’ Gianitzeri, onde i Turchi passarono per quella parte, ma furono il dopo pranzo, durante
la battaglia, respinti al loro campo DD ed EE. Le azioni furono varie in quel giorno, perché la
mattina avanzarono i Turchi assai, e rovinarono alcuni reggimenti, truppe dell’Imperio e due
reggimenti Cesarei, mettendone molti in disordine, spogliando già il campo delle truppe
dell’Imperio, ma furono ancora la mattina respinti al bosco e battuti. Dopo pranzo seguì l’attacco
generale tale quale qui si rappresenta al lettore, nel quale il nemico fu battuto interamente e respinto
al fiume. Quelli che vogliono persuadere come se apposta si avesse voluto rovinare le truppe
dell’Imperio, senza soccorrerle, e che non la perdonano neppure ad alcuni de Signori Generali, il
valore de quali come molte volte suole succedere, non è già stato supposto e procurato, né la
pubblicazione per mezzo di denari presso i gazzettieri, ma che è stato dimostrato a tutti quelli che vi
erano presenti a loro gloria perpetua, quelli, dissi, che vogliono persuadere il contrario fanno
conoscere che, o non sono stati presenti all’azione, o che si sono trovati fra quelli, che di buon ora
hanno cercato le strade verso Fürstenfeld, Gratz, Norimberga, Hamburgo, Lübeck e altri luoghi e
che con ciò si sono guadagnato il nome immortale di disertori. Il lettore voglia contentarsi col
presente fino a tanto che in avvenire si possano comunicare altre particolarità vere di questa azione
e di altri successi memorabili.
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VIII
Venuta in Italia del Conte Leopoldo figlio di Raimondo Montecuccoli, ed altare di Sant’Antonio
Minuta scritta in mezzo foglietto di una lettera inviata nel 1677 al Conte Raimondo da Tagliavini8, servitore fedelissimo
della sua casa, allo scopo di dargli relazione della venuta a Modena del Conte Leopoldo suo figlio, e dei lavori fatti e da
farsi all’altare di Sant’Antonio nella chiesa di Santa Margherita in Modena (Archivio di Stato di Modena – Letterati –
Carteggio – Montecuccoli. Cassetta 39).

Ill.mo et Eccell.mo Signor Padrone collendissimo
Io non posso mica più trattenere la penna, che stimolata da soverchio giubilo del mio cuore non
porti sotto gli occhi di V. E. un nuovo argomento del mio reverendissimo et obbligantissimo
ossequio. Perdoni pure l’impareggiabile umanità dell’E. V., la supplico, questo sfogo di
trabocchevole affetto alla mia canitie.
Subito avvisato dell’arrivo del Signor Conte Leopoldo suo figlio, io non corsi, volai spasimante di
vederlo ed inchinarlo. Il Signor Marchese Gio. Battista, che ben s’avvide della mia impaziente
brama hebbe tanta bontà, dopo datomegli a conoscere pel più obbediente, più devoto e più
sviscerato servitore di V. E. e di tutta la casa Montecuccoli, che mi permise e lasciò anche primo
d’ogni altro m’accostassi a bacciargli le ginocchia. Non seppi in altra forma esprimere a S. E. gli
sensi devotissimi dell’anima mia e perché non ho mai havuta capacità di portare in altro linguaggio
che in questo nostro, troppo infelice e goffo, né della lingua latina più ritengo altro che del genitivo
del quis, quae quod vel quid.
Io non posso mica più trattener la penna, che violentata da soverchio giubilo del mio cuore non porti
sotto gli occhi di V. E. un novo argomento del mio osservantissimo et obbligatissimo ossequio.
Perdoni pure l’incomparabile umanità dell’E. V. al più umile, al più obbediente, al più sviscerato
servitore ch’Ella abbia in questo mondo se all’arrivo qui del Signor Conte Leopoldo suo figlio,
hebbe l’ardimento d’essere, dopo i parenti più stretti, il primo d’ogni altro a baciargli le ginocchia e
fatto muto dalla tenerezza, non potendo con altra rimostranza esprimergli i sensi devotissimi
dell’anima mia, proruppi ad alta voce a cantare, alla presenza de’ suddetti cavalieri, qual vecchio
Simeone, il Nunc dimittis servum tuum Domine etc. Non so se tra cavalieri astanti m’intendessero,
ma l’E. V. non vi ha dubbio. Oh come ha ben saputo, V. E. rinnovare se stesso! Ha pure Ella con
eletissimo giudizio egregiamente unito al nome di Leopoldo il suo di Raimondo, perché al
sembiante non si può negare che non sia tutto in tutto medesimamente in lui, così ben aggiustato e
semetrizzato, ora così non si può ché fondatamente dedurre e credere, che habbia ad essere oltre in
omnibus et per omnia e nelle singolari virtù e nel valore degno figlio di sì gran Padre. Io lo spero,
anzi formalmente lo credo, perché quantunque io non sia fisonomo né astronomo, per quel poco
però che ne ho letto, parmi da così bella simetria del corpo da un così vivace brillo degli occhi, non
vi abbia...
Riderà verisimilmente l’E. V. a questa mia semplicità, ma considererà il mio cordialissimo
sentimento, so che anche ne dedurrà di qual tempra e finezza sia il cordiale sentimento
l’ossequentissima servitù del suo Tagliavini, che quantunque vecchio e fuori di servizio nel mezzo
del climaterico. Ma lodato il Sig. Dio fin qui non mi spaventano i preludi di vicina morte e vorrei
anche che si scordasse d’assalirmi fino a tanto non vedesse (e V. E. in capite con me) esso Signor
Conte Leopoldo accasato. Oh come ha Ella saputo in così cara, nobile ed unica fenice rinnovare se
stessa. E se da una bella simetria di corpo hassi ad arguire il valore dell’animo, quale riuscita non è
il Signor Conte per fare e nella virtù, e nel valore a rendersi in tutto a V. E. somigliante; certo è che
nell’aspetto e nelle finezze al viso, ai tratti e maniere ognuno il ravvisa per il Sig. Conte Raimondo,
parlo per chi ha veduta l’E. V. di persona. Insomma tutta Modena per Dio ne festeggia e ne gode a
segno che in andando S. E. a spasso in carrozza per la città col seguito sempre di cavalieri, videsi
correre dietro la gente per vederlo, e singolarmente in piazza. Dimandato perché ciò facessero gli fu
risposto per riconoscere e riverire in S. E. gli altissimi meriti del Signor Conte Raimondo, che porta
scolpito a indelebili nel cuore e nella memoria.
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Qui mi fermo perché le lagrime non mi lasciano passare più oltre, rimettendomi nel di più che potrei
scrivere a V. E. del Signor Conte Leopoldo, alle relazioni che Ella ne havrà dal prennominato
Signor Marchese che per verità l’ha sempre servito ed assistito, non so s’io debba dire, come Aio
zelante ed acurato o come amantissimo e svisceratissimo padre con tenerissimo affetto, di cui l’ha
similmente accompagnato e nol perderà al sicuro di vista col cuore per tutto dove andrà e sarà.
Inchiudo frattanto in questo foglio dell’iscrizione che doveva gran tempo fa inviare all’E. V. per la
quale sta preparata la pietra di paragone. Io l’ho fatta in due maniere, una per extensum giusta le
notizie e l’altra breve per accomodarmi alla capacità di essa pietra che per doversi collocare in alto
ricerca gli caratteri grandi che hansi a poter discernere e leggere.
V. E. mi honori di considerarle ambedue ed aggiustando e correggendo col suo elevatissimo
intendimento quella che più le parrà adeguata all’intento, rimettendomela.
Memoria per l’iscrizione ed elogio per il Sig. Conte Raimondo mandatami sotto il primo Luglio
1674.
Memoria per l’iscrizione9
Il Conte Raimondo Montecuccoli passò tutti i gradi della milizia, dall’infimo sino al più alto posto
del comando supremo degli Eserciti Cesarei. Guerreggiò in Fiandra, in Alemagna, in Francia, in
Italia, in Polonia, in Danimarca ed in Ungheria. Riportarono sotto il di lui comando l’arme cesaree
vittoria dello Svevo, del Turco, degli Ungheri ribelli e del Francese. Ottenne dalla clemenza cesarea
in lui solo accumulati quei carichi, che furono per l’addietro in molti soggetti divisi, ond’egli è
insieme del Consiglio di Stato Presidente del Consiglio Aulico di Guerra, Gran maestro
dell’artiglieria, Colonello di Fanteria e di Cavalleria, Governatore di Giavarino e confini,
Maresciallo di Campo, Luogo tenente generale di Sua Maestà Cesarea e Cavaliere del Toson d’oro.
Prima iscrizione
COMES RAYMUNDUS MONTECUCCULUS
FORTUNAE NUSQUAM VIRTUTI UBIQUE GENITUS
PER UNIVERSOS AULAE LEGIONUMQUE GRADUS ET ORDINES
10
MUNERIBUS QUAE IN PLURES ANTEA FUERE DIVISA IN SE COLLECTIS
AD SUPREMAM TANDEM CAESAREORUM EXERCITUUM DICTATURAM EVECTUS
VELLERIS AUREI VERE AUREUS EQUES
LAUREATUM ROMANI IMPERII PROPUGNACULUM
POST INFRACTAM TURCARUM PERVICACIAM
POST EDOMITAM HUNGARORUM PERFIDIAM
POST BELGIUM SVECIAM GERMANIAM GALLIAM
ITALIAM POLONIAM AC DACIAM TRIUMPHORUM GRESSIBUS PERAGRATAM
OMNIBUS INVICTUS
SE TANDEM A DIVO ANTONIO PATAVINO VOLUIT DEVICTUM
EIQUE HANC ARAM A PROAVIS SUIS ERECTAM
MUNIFICENTISSIME EXORNAVIT
NEMPE CUM EMERITO HEROI
AMPLIUS GLORIAE INCREMENTUM NON PATERET INTER MORTALES
HOC AGGRESSUS EST INTER CAELITES

Seconda iscrizione
HANC LECTOR QUAM TU CONSPICIS ARAM
IAMDIV A PROAVIS SUIS ERECTAM
MARMOREIS DECORAVIT ORNAMENTIS
COMES RAYMUNDUS MONTECUCCULUS
INSIGNES EIUS VIRTUTES PRAECLARAQUE GESTA
CUM ANGUSTUS CAPERE NON POSSIT HIC LAPIS
TANTUM SUFFICIT NOMEN
CAETERUM TU SI IGNORAS QUIS QUALIS SIT ET QUANTUS
VERE MUTINENSIS HEROS
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HISTORIAS PERLEGE ET SCIES. ABI

A tergo
Minuta di lettera scritta da me al Sig.r Conte Raimondo in occasione della venuta del Sig.r Conte
Leopoldo suo figlio per portarsi a Siena ad apprendere la lingua. Vi sono due iscrizioni, per
aggiustare e sceglierne una da collocare sopra la cappella di Sant’Antonio in Santa Margherita.

Information succinte au Lecteur pour bien entendre les annotations cy fointes et les remostrances du
feu Seigneur Raijmondo Prince dei Montecuccoli, lieutenant generale des armées de Sa M.tè
Imperiale.
Au commencement des traitez de la paix de Nimmegue la Cour Imperialle êtoit encore à Vienne:
mais la contagion êtant survenue et s’adgmentant peu à peu, on resolut de partir d’icy et d’aller a
Prague; quelques semaines avant de partir, Monsieur le Lieutenant General voyant la paix
prochaine, fit le projet cy joint de la guerre contre le Turque et n’ayant jamais crû, que l’Empereur
pût prendre la resolution dans la situation, où on voyoit les affaires dans cette paix, de reformer son
armèe qui étoit nombreuse, belle, et agguerrie. Il presenta son projet à l’Empereur qui l’ayant leu le
lui rendit. La Cour êtant partie pour Prague et l’ordre donné à tous les Ministres de la suivre. Elle
s’y arreta toute la même année, pendant la quelle la paix s’étant conclue, l’Empereur, aux
persuasions du pere Americ Capucin, du Comte Albert de Zinzendorff et du secretaire referendaire
Abeli de la chancellerie intime de Cour, resolut de faire et d’effectuer la reforme de son armée sans
en parteciper la moindre choce ny au President, ny a son Conseil de Guerre, avant de luy envoyer le
decrets de sa resolution imperiale depechez par l’Abeli susdit. Ce que voyant, le Prince
Montecuccoli et le Conseil de Guerre en furent si surpris, que le dit Prince se voyant méprisé et
exclus de la confidence du maître dans une affaire qui touchoit directement sa charge, e que des
gens, qui n’entendoint points les matières militaires, les voulant regler, sans considerer la situation
des affaires publiques d’alors, demandat son congé pour sa charge de Président de Guerre par sa
requete du 14 de Feuvrier 1680; qu’il fit rendre à l’Empereur par main du Gran Chambellan
Monsieur le Comte et ensuite Prince Gondacker de Diectrichstein comme son parent; après cela le
bruit s’etant repandu à la Cour et à la ville que se Lieutenant general vouloit quitter le service de
l’Empereur après l’être enrichi, il jugea à propos pour confondre ses envieux de presenter a S. M.té
et de mettre en pubblique à la Cour la remostrance qui se voit icy en date du 23 de Feuvrier 1680 c.
Sopra il Memoriale de’ 14 d’Ottobre la risposta dell’Imperatore come qui si legge littera D.
Il Tenente Generale domandava la sua dimissione con la grazia Cesarea d’essere dichiarato Principe
dell’Impero conforme alla promessa fattagliene sin dalli 8 Marzo 1675 est. E.
Partita da Praga la Corte sul principio del 1680 e condottasi a Lintz, rinnovò il Sig. Principe le sue
istanze il primo d’Ottobre per poter deporre la presidenza di guerra ed aver la sua dimissione con le
grazie Cesaree per la dignità di Principe dell’Impero. Ma alli 16 detto morì parlando all’ore undici
et un quarto di notte.
Il suo male fu un flusso di sangue per le hymoroidi che durò 12 giorni.
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IX
Rimostranze di Raimondo Montecuccoli all’Imperatore Leopoldo I, con nota dichiarativa sulle
stesse da scheda del XVIII secolo e dati biografici (Bibl. Est. Coll. Campori 1395. Cass. 102)
Supplicazione a Cesare per permissione di deporre il carico di Presidente del Consiglio aulico di
guerra
Sacratissima Cesarea Real Maestà,
Se carico d’anni e d’indisposizioni obbedisco alla necessità di cercar qualche allegiamento a parte
del peso, che mi soprasta, ha V. S. C. M.tà da imputar ciò che a particolar finezza, e fervore di zelo
verso del suo imperiale servigio; considero dover esser questi o amministrato con somma cura ed
essatezza, o tralasciato. L’importanza de gli affari non soffre mediocrità, el minimo diffetto è delitto
nella rilevanza delle materie. Sin ch’io ho stimato di poter intieramente adempire le parti
dell’obbligo mio, vi ho impiegato con somma ambizione tutte le mie facoltà. Ora che le forze mi
mancano, e che non possono più corrispondere con la debita assiduità e presenza al bisogno dei
negozi, li quali ad ogn’ora richieggono un attual, e non interrotta applicazione, devo io soggiacere
alle leggi indispensabili della natura.
Vivo anni 71 nel mondo, e 55 d’essi nel servigio dell’Aug.ma Casa, né mi dolgo per nessun’altra
causa della vecchiaia se non per quest’una, ch’ella mi toglie il bene di continuar più oltre la mia
umilissima servitù in tante cariche, di cui la clemenza di V. Maestà s’è degnata onorarmi.
Inesplicabile fu la passione dell’animo mio quando mi convenne per questa medesima cagione
supplicar umilissimamente d’interromper gli anni addietro il corso del commando degli esserciti, e
dell’operazioni militari campestri, per la divina grazia né improspere, né infruttuose, né vuote
d’applausi alle sue armi cesaree, anco al giudizio degli stessi nemici, che lungi da gli affetti
dell’amor e dell’odio, dicono sinceramente le cose, come le sentono. Non minor si è di presente il
rammarico, che mi afflige di dover supplicar come faccio divotissimamente V. S. C. M. a
concedermi, ch’io possa deporre con umilissimo ossequio a’ suoi piedi cesarei l’impiego di
Presidente del Consiglio Aulico di guerra, che per grazia della Maestà Vostra ho l’onore di
essercitare, già presso di 12 anni con la debita, necessaria, non mai discontinuata attenzione.
Vi ho rimesso in piedi le sessioni regolate delle consulte, che nel tempo de miei antecessori
rimasero come abolite ed in disuso. Ho procurato, che persone d’esperienza, di credito e di stima fra
le soldatesche servano il posto, e dal quale illustrate reciprocamente l’illustrino.
Ora che la guerra è cessata, e che l’armata è ridotta alla norma delle correnti emergenze, ne supplico
umilissimamente la dimissione; applicherò tanto più intensamente il residuo de pochi talenti, che mi
restano, ne gl’altri offici commessi alla mia umilissima servitù, s’in tanto, che la bontà di V. M. il
mi permetta, o che la decrepità, e le malattie mi costringano ad implorarne similmente la
resignazione. Con che alli piedi cesarei reverentissimo m’inchino.
Praga 14 Feb.° 1680
Motivi pe’ quali si reitera in Lintz l’istessa instanza
1. Chiedesi il titolo di Principe dell’Impero, a’ qual effetto intercedono gli Elettori, Magonza,
Brandemburgo, Sassonia, Palatino, a questi s’aggiunge l’esser il Montecuccoli fra’ primi de’
servitori della Corte Cesarea, nell’anzianità, ben che fra gl’ultimi nella considerazione.
2. Rare volte chiamato a parte per atto confidenza.
Le conferenze che toccano particolarmente le materie militari, non tenute sotto il mio presidio.
3. Il consiglio di guerra stesso messo in discredito per le risoluzioni presesi nelle cose pure militari
senza saputa del Consiglio, et senza farle intimare iuxta il consueto alle parti per via del Consiglio.
Per le persone incorporate nel Collegio, le quali non avendo essercitato carico di considerazione in
campagna, hanno poco credito ne loro pareri, né possono essere rispettati gli ordini loro dai
generali, che devono obbedirli, né possono le loro opinioni recare gran profitto al servizio pubblico.
25

Per li decreti suoi tutti delusi dalla Camera che li disaprova o sia in materia d’officiali meritevoli, o
di fortificazioni, o di monizioni, e per li suoi pareri, li quali non ostante l’approbazione cesarea in
pleno, vengono poi sottomano dati alla censura d’altri che li distornano.
4. La mia longa fidele laboriosa e disinteressata servitù, ha meritato meglior trattamento. Gran
perfezione si richiede per ricever uno schiaffo sopra una guancia, e per esporger l’altra senza
dolersi.
Concetto improprio alla fedeltà, al zelo ed alla desinteressatissima mia servitù.
(1) S’io avessi servito per utile, per interesse avrei io preso altre misure e le mie facoltà seriano
adesso maggiori, ma sono chiare le prove di questa enunziazione.
Che doppo 55 anni di servigio attuale reso all’Augustissima casa, doppo aver io più volte
commandato gli esserciti e minori e capitali, doppo aver io essercitati tanti altri offizi che la
Clemenza Cesarea s’è degnata d’accumulare sopra la mia devotissima servitù, indi nulla o di
pochissimo ho avvantaggiato le mie facoltà patrimoniali.
Dimostrazione di non aver punto avvantaggiato le facoltà patrimoniali e d’aver servito senza
interesse
Sacratissima Cesarea Maestà
Tra la voce sparsasi ch’io abbia umilissimamente supplicato V. S. C.R. M. a degnarsi di concedermi
ch’io possa essere in parte allegerito dal carico de’ miei uffizi, mentre che il carico dell’età mia di
per se purtroppo grave da sostenerlo, odo tramischiarsi anco la voce de’ calumniatori, che dicono
chiedar io licenza di ritirarmi doppo aver accumulato di molte ricchezze; ma perché la cupidigia del
denaro è sempre stata la minima delle mie passioni e che questo si è il principal argomento sopra di
cui pretendo io fondare un’evidente dimostrazione della sincerità ed integrità, con la quale ho
sempre servito alla M. V. senz’altro interesse che quello dell’acquisto delle Sue Clementissime
imperiali grazie e dell’onor e della gloria; supplico la Sua Cesarea bontà di riflettere sopra la
chiarezza delle prove di questa enunciazione; che doppo 55 anni di servigio attuale reso
all’Augustissima Casa, doppo aver io più volte commandato gli esserciti e minori e capitali; dopo
aver essercitato tanti altri offizi che la clemenza di V. S. C. M. s’è degnata d’accumulare sopra la
mia devotissima servitù; io di nulla o di pochissimo ho avvantaggiato le mie facoltà patrimoniali.
Facciasi perciò V. M. informar da tutto l’Impero e particolarmente longo il Reno in alto e dabbasso
dove io ho auto l’onore di condurre le Sue Armi Cesaree in quest’ultime guerre, e dove tanti
offiziali si dicono fatti ricchi, se vi è città principe o stato che possa vantarsi d’avermi dato (fuora di
qualche commestibili di vino, o di salvat...) il valor d’una craiza.
Richiamisi alla memoria, che quando commandai pur l’armi in soccorso di Danimarca nell’Alsazia,
nella Iutlandia e nella Pomerania, tutto quel denaro che mi fu presentato dalle Città di Hamburgo,
Lubeck e da altri luoghi, con espressa dichiarazione che ciò era regalo solito a darsi al capo
dell’imperial armata come si era appunto da loro praticato con li generali Svedesi, Danesi,
Brandemburgesi qualunque volta vi campeggiarono, tutto quel denaro dico io, da 300/m in 400/m
fl: fu da me rimesso entro la cassa di guerra nelle mani del Commissario General... senz’averne
ritenuto per me né pure un soldo. S’interroghi la Slesia, la Polonia e l’Ungheria dove io ho per tanti
anni retto gli esserciti se qualche d’uno può dir d’avermi dato un quattrino? Facciasi ricercar in tutti
gli Archivi, delle Cancellerie se alcuna lamentazione in materia dell’interesse sia mai venuta contra
di me nel corso di tanti anni?
Nell’anno 1659 il serenissimo Elettore di Brandemburgo conosciuti i propri successi dell’arme e
fatto benigno riflesso alle mie operazioni e consigli mi presentò un suo chirografo di 30/m fl. da
pagarmisi da’ suoi Stati in Pomerania, ma io con ogni sommessione mi scusai di non poterlo
accettar senza il Clementissimo anticipato consenso della M. V., onde ne scrisse per due volte alla
Corte Cesarea, e perché non mi fu risposto, o a caso o a studio, ed io interpretai quella negativa
della risposta significasse anco la negativa da farsi da me del regalo. Po’ il rifiutai in segno della
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mia umilissima incorrottibile fedeltà, e questo in quanto all’amministrazione dell’arme in
campagna.
Quanto a quella del Consiglio di guerra, li dritti e la tassa della Cancelleria tornano alle persone
inferiori, ed io non ne ho non che il minimo utile, ma né anche la minima conoscenza, de’ regali che
sogliono dar le parti, che pretendono io posso facilmente contarli senza aritmetica.
Li principi Lorena... due Baden, Lawenburg, Holestein, li generali Kniegg, Schultz, Rabatta, due
Starmberg, li Colonelli Mansfeld, Trausmansdorff, Palfi Garnesti, Brazza, Stael, li quali ottennero
tutti nel tempo del mio commando all’armata o della mia presidenza nel Consiglio le loro
installazioni, e cariche hanno contestata la gratitudine dell’animo loro con puri semplici
ringraziamenti.
Li generali Caprara, Chavagnai, Grana; li colonelli Taff, Souches, Caraffa e qualch’altri mi
regalarono d’una o d’altra galanteria di cavalli, di cioccolate, oriuoli, pastiglie di Spagna, stucchetti,
scrigni, e simili cosette. Il marchese di Barreit m’onorò del suo ritratto in picciolo, ornato di qualche
diamatino. Io nomino questi soggetti li quali essendo presenti, o vicini possono ad ogn’ora esserne
richiesti acciò che quindi si formi conseguenza per gli altri assenti e non nominati. Ma dato e non
concesso ch’io avessi ricevuto qualche presente di rilievo, egli è pur vero che non ci fu mai
proibizione alcuna in contrario. Egli è pur vero che tutti gli Uffizi tanto presso de’ principi stranieri
quanto in Corte Cesarea hanno i loro consueti emolumenti, ed alcuni molto riguardevoli; perché
dunque dovriano a me negarsi? Egli è pur vero ch’io non ho mai ricommandato o portato suggetto
non meritevole, nel quale caso io sarei in colpa: ma se coloro che furono da me proposti sono state
sempre persone degne, né senza gravi ragioni promosse, devesi necessariamente conchiudere che il
benefizio non sia stato conferito in oggetto del regalo, ma che il regalo sia seguito in oggetti del
beneficio ricevuto.
Da questa numerazione delle parti può V. S. M. toccar col dito con qual limpidezza d’animo e di
mano io abbia fatto il corso della mia servitù ed essercitato le cariche di cui la sua clemenza mi ha
onorato; della qual cosa più certa prova e pietra di paragone infallibile si è la tenuità delle mie
pochissime sostanze in ordine a cui s’io bilancio da un canto il detrimento sofferto per la mia
assenza ne’ miei pochi terreni particolarmente d’Italia, le ordinarie spese che necessariamente
richiede il viver in Corte, e la legione enorme fattami qui dalla Camera Aulica, la quale doppo
avermi solennemente liquidato un credito di passa 270/m fiorini, salvo il calcolo, anticipati da miei
cugini nella levata di tre reggimenti a spese loro, non mi pagò per rimborso se non 30/m fl. né tutto
insieme, ma in diverse tratte; e s’io bilancio dall’altro canto i profitti del servigio, e la mercede di
cento mila florini di che la clemenza di V. C. M. volle ne gli anni addietro rimunerarmi, posso
veridicamente asseverare di non aver accresciute le mie facoltà patrimoniali d’alcun grado
considerabile.
Perdoni V. S. M. alla prolissità del discorso, con ciò sia che troppo giusto dolor mi sarebbe
nell’animo, s’io vedessi il merito dell’ingenuità da me sempre professata, falsamente adombrato dai
delatori, che tramano l’altrui ruina per salirvi essi sopra: materia degna del prudentissimo riflesso di
V. S. M. acciò che le delazioni non restino occulte e dissimulate, ma fatte palesi dieno luogo o ad
un severo castigo degl’incolpati, o vero alla loro giustificazione, e per conseguenza alla pena del
taglione ne’ calunniatori, senza la qual precauzione restò sempre da questo genere di gente
contaminata la fama per altro gloriosa, de’ primi imperatori di Roma.
Con che alli piedi Cesarei Reali di V. M. Riverentissimo m’inchino
Praga 23 febbr. 1680
Copia di viglietto dell’imperatore al Montecuccoli con cui gli promette la dignità di Principe
dell’Impero
Caro Conte, considerando li vostri fedeli et utilissimi servigi che avete prestato a me et a la mia
casa, delli quali ho provato tanti vantaggi, ho voluto farvi questa particolar grazia et assicurarvi con
questa mia che facendo io Principi dell’Impero, ancora vi conferirò quella Dignità, ma perché credo
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convenga et a me et a voi che questa assicurazione per ora resti secreta, così non dubito che
l’osservarete, mentre assicurandovi della continuazione delle mie Cesaree grazie, resto sempre
vostro benignissimo signore.
Vienna 8 Marzo 1675
Leopoldo Imp.
Copia di lettera dell’Imperatore al Montecuccoli, in risposta al suo memoria de’ 14 d’8.bre 1679
Caro Tenente Generale, ho visto il vostro memoriale de’ 14 del corrente. Et aben ch’io di tutto
cuore compatisca la vostra grave età e gli accidenti che quella seco porta, mi trovo però così ben
soddisfatto della vostra persona e delli vostri servigi, che non posso acconsentire a che lasciate il
posto di Presidente di guerra, mentre da quello tanto dipende il mio servigio ed il ben publico; e
come li tempi publici sono così gravi e pericolosi e le congiunture così cative; spero che non mi
vorrete abbandonare, e che continuerete nel carico, come sin ora molto lodevolmente avete fatto
tanto più ch’essendo il Consiglio di Guerra per la vostra prudente direzione così bene disposto, vi
sarà ancora meno fatica il presiederci e potete esser certo ch’io vi continuerò la mia particolar
confidenza e cesarea protezione, che quanto ho stimato bene di rispondervi per dirvi mia intenzione.
Restando sempre vostro clementissimo signore.
Praga 21 Feb. 1680
Leopoldo Imp.
In Lintz al dì 1° Ottobre 1680. Al padre Emerico.
Le mie indisposizioni fanno di giorno in giorno sentirmi che: Tempus resolutionis meae instat. Pur
mi consola che bonum certamen certavi, e con azioni fatte non già all’oscuro in un angolo della
terra, ma nella luce et in faccia di tutto il mondo cursum consummavi. Per lo spazio di più di 70
anni di età e di 55 anni di laboriosissima servitù, fidem servavi, avend’io militato con summo zelo,
e con successi non improsperi al servigio cesareo, e senz’altro mio utile ed interesse (le mie tenui
sostanze il dimostrano), che di acquistarmi fama, buon nome, e le grazie imperiali.
In reliquo reposita est mihi corona iustitiae d’una clementissima dimissione e d’un’umilissima
risegnazione alli piedi di Sua Maestà del carico di Presidente del Consiglio di guerra.
L’esser io fra primi de’ servitori della Corte cesarea nella anzianità, benché fra’ gl’ultimi nella
considerazione.
Le raccomandazioni a mio favore di tanti Elettori e Principi, che hanno scritto per me in termini non
comuni; l’essempio di tanti altri miei pari essaltati, e l’impegno ch’io ho preso mi fanno anco
umilissimamente supplicar per il titolo di Principe che sarà segno authentico al mondo seguire la
dimissione concessami con piena soddisfazione delle buone grazie di S. M. onde raccomando
l’inchiuso memoriale alla valevole intercessione di V. P. Riv.ma nella quale doppo la clemenza
Cesarea ho riposto la mia confidenza, pregandola parimente d’un sommo segreto sino all’esito del
negozio; ed a V. P. R. bacio umilissimamente le sacre vesti.
Si supplica per deporre il carico di Presidente del Consiglio aulico di guerra, e conseguire il titolo
di Principe
All’Imperatore – Lintz a dì 1 ottobre 1680
Sul principio di quest’anno ormai cadente supplicai umilissimamente V. S. C. M. a permettermi con
pienezza delle sue bone clementissime grazie di deporre ai suoi piedi imperiali, il carico di
Presidente del Consiglio Aulico di guerra, al quale non poteano più regger le mie deboli forze
consumate dai travagli, dalle ferite e dalle indisposizioni d’un’età settuagenaria.
Non piacque all’ora alla Maestà Vostra di consolarmene, ond’io per sodisfar al debito dell’ofizio
feci prova de’ bagni di Tepliz, ed una dieta esquisita, e d’ogni mezzo, ch’io giudicai più
convenevole per veder pur di rimettermi in miglior costituzione di sanità, e di supplire al bisogno.
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Ma sì come tutto ciò nulla mi ha giovato, così sono costretto a ricorrere di nuovo alla Clemenza
Cesarea, ed a rinovar le mie umilissime supplicazioni. Coll’onor, ch’io ho di frequentar senza
questo li consigli, che si tengono in presenza di V. M. potrò pure nelle mie umilissime opinioni
rammemorare anche quello che mi occorrerà nelle materie militari, e potrò con maggior attenzione
applicar lo spirito a gl’altri offizi di cui la Clemenza di V. S. s’è degnata onorarmi.
Io spero dalla bontà Cesarea questa grazia, sì com’anco l’altra, che alla Maestà Vostra nulla costa se
non un diploma ed un titolo di Principe, per conseguir il quale tanti Elettori e Principi hanno scritto
a mio favore in termini non communi: che se vedessero gir vuote d’effetto le loro lettere
promotoriali, potriano formar concetto improprio alla fedeltà, al zelo, et alla desinteressata esattezza
con la qual’io ho sempre cercato di promover il servigio di V. S. C. M. alli cui piedi riverentissimo
m’inchino.
Da un manoscritto Ex libris Mariae Theresae Comitissae Trautsonwolff, nata Comitissa de Weisen MDCC intitolato:
Memoriale del fu Tenente Generale Montecuccoli – All’Imperatore Leopoldo I – Per deporre la carica di Presidente di
Guerra l’anno 1679 in Praga e l’anno 1680 in Lintz; con una dimostrazione dimostrativa, con quanta integrità d’animo
et nettezza di mano, ha servito l’Imperatore nel corso di 55 anni.
Item le risposte de Cesare ai de lui Memoriali.
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X
Atti d’ultima volontà di Raimondo Montecuccoli
Testamento di Raimondo Montecuccoli
Al nome di Dio l’anno 1646 indizione 14 die vero 16 del mese di Marzo.
L’Ill.mo et Ecc.mo Sig. Conte Raimondo, che fu dell’Ill.mo Sig. Conte Galeotto Montecuccoli, Nobile
Modenese signore di Hohenegg nell’Austria e di Impendorf nella Slesia, conte di Montecuccolo,
tenente marischial generale di campo, consigliere di guerra, comandante alle Armi della Slesia per
sua Maestà Cesarea; e mastro di campo generale del Serenissimo di Modena. Qui presente etc. sano
per l’Iddio gratia della mente, senso, vedere et intelletto, et anche del corpo. Tenendo a memoria
quelli detti dell’Evangelio, estote parati, non sapendosi l’ora della morte, benché sappia certo
d’havere a morire, e volendo provedere alla dispositione dei suoi beni, mentre la ragione governa
l’intelletto, e trovandosi apparechiato d’andare alla guerra in Germania, o dove lo guiderà la sua
fortuna, ha voluto prima d’essere prevenuto dalla morte fare di detti suoi beni l’infrascritta
disposizione cioè:
Primieramente con ogni affetto di cuore, raccomanda l’anima sua all’Altissimo Dio, sua
gloriosissima Madre et tutta la Corte del Cielo, humilmente chiedendoli perdono delle offese fatte a
G. D. M.
Et il suo corpo fatto cadavero, accadendo la sua morte in Alemagna, vole che sia sepolto nella
Chiesa de’ Padri Giesuiti con la pompa funerale che parerà all’Herede instituito ne’ beni di
Alemagna. Et venendo caso che la sua morte seguisse nella città di Modena vole e comanda
d’essere sepelito nella chiesa di S. Pietro, dove si trova sepolto il già signor suo padre di felice
memoria, con la pompa funerale che parerà alli heredi istituiti nei beni d’Italia; volendo però che
nell’uno e nell’altro luogo si faccia con la minor spesa possibile.
E per ragioni di legato per amor Dio e per l’anima sua lascia che dall’herede infrascripto instituito
nei beni d’Italia gli siano fatto celebrare mille messe dentro il termine di due mesi da seguire doppo
la morte sua.
Di più lascia e vuole che il medesimo herede instituito nei beni d’Italia paghi al Padre
Massimigliano, fratello del detto sig. testatore, ogni anno sin che viverà ducatoni cento d’argento,
oltre gli cento altri simili che si trova havergli obligati per instromento, che saranno in tutti ducatoni
200 d’argento all’anno.
E con la medesima maniera e ragione di legato, lascia anche al medesimo padre Massimiliano suo
fratello, il detto signor suo herede infrascritto gli paghi cento scudi da lire 5 e soldi 3 l’uno per una
volta sola.
In oltre per ragione di legato e come di sopra, lascia che il medesimo signor suo herede infrascritto
paghi ogn’anno a Suor Anna Beatrice, sua sorella fin che viverà scudi quaranta simili computati in
essi gli scudi 24 che gli paga annualmente, quali scudi 40 ha di già anche dato ordine che gli siano
pagati anche dal signor testatore vivente.
E di più lascia nel modo come di sopra che dentro il termine d’un’anno da seguire doppo la morte di
esso signor testatore il sopradetto signor herede paghi effettivamente al Dottore Pietro Riccij da
Montecuccolo dobloni numero cento, dico 100, et essendo morto lui a’ suoi heredi.
Et a D. Giovanni Battista Padella da Montecretto ungheri numero diece dico num.° 10.
Item esso eccellentissimo signor testatore lascia al Sig. Conte Alfonso che fu del signor Conte
Girolamo di Salto una rosa di diamanti grande, che è nella sua scatola nera indorata.
E di più lascia anche a Suor Anna Beatrice sua sorella soprascritta la sua manizza di zibellini.
E di più lascia anche al sig. Cavagliere Ottavio Bolognese un filo di perle grosse di num.° 28
tramezzati con 26 picciole, con una a pero grossa nel mezzo con alcuni diamanti.
In tutti gli altri suoi beni di qualunque sorte che sono in sua dispositione liberi e non feudali che si
trova havere in Italia, s’instituisce, nomina e vole che sia suo herede universale l’Ill.mo Sig.
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Marchese Massimigliano che fu dell’Ill.mo Sig. Conte Feramonte Montecuccoli con l’obligo di
sodisfare gli soprascritti legati tutti nel modo, tempo e forma detti di sopra.
Delli beni d’Alemagna poi tanto nell’Austria quanto nella Slesia, lasciando, comanda è vuole che
dallo infrascritto suo herede da nominarsi in essi siano pagati tutti gli debiti hypothecati sopra di
essi, e fargli celebrare mille messe nel termine di due mesi doppo seguita la sua morte per l’anima
sua.
Et in termine di un anno siano date cento doble al signor Gairo quello che ha in cura gli suddetti
beni dell’E. S. in detta parte.
Di più lascia al signor Conte Raimondo Montecuccoli11 gli suoi cavalli, argentaria, denari, gioie et
ogn’altra cosa che ha all’armata, con obbligo a detto signor Conte Raimondo di dare il miglior
cavallo con la sella e pistolle che vano seco al serenissimo Arciduca Leopoldo generalissimo.
Et al signor Agostino Banzelli da Carpi un cavallo sella e pistolle.
Et a Giovan Giorgio Venellini secretario di S. E. cento ungheri.
Et al capitano Barba ungheri cinquanta.
Et alli servitori tutti che si troveranno alla sua morte al suo servitio in dette parti gli suoi disconti et
a leapiled’ uno il cavallo che suol montare.
Et di più ad Urbano suo cameriere ungheri cinquanta; et altre tanti a Michele suo credentiere, et a
tutti gli suddetti gli lascia per ragioni di legati, e con ogni altro miglior modo.
Lascia anche nel modo come di sopra alla signora contessa Francesca Palfi la sua rosa di diamanti.
Item alla signora Anna Maria Cacnen la medaglia d’oro, nella quale è effiggiata l’imagine
dell’arciduca ornata di rubini.
Inoltre col medesimo modo lascia al signor Marchese Don Annibale Gonzaga tutte le robe di S. E.
testatore di casa sua, fuorché una tazza grande di porzelana et un’altra più piccola, e due scodelline
che dovrà dare alla suddetta signora contessa Francesca Palfi, et tutte le scritture ché doverà dare al
signor Marchese Giovan Battista Montecuccoli infrascritto.
In tutti gli altri suoi beni di qualunque sorte in dette parte d’Alemagna, lascia, nomina e s’instituisce
herede universale il signor Marchese Giovan Battista che fu dell’Ill.mo sig. Marchese Francesco
Montecuccoli: Et questa è la sua ultima voluntà et ultimo testamento che intende habbia da valere
per ragione di testamento e di codicillo, e di donatione per causa di morte, o in quall’altro modo
migliore che possa valere lasciando e pregando me notaro a farne rogito.
Actum Mutinae in Castro Ducali et... praesentie Ill.mi D. Marchionis Maximilianj Montiscuculi...
tribus luminibus accensis ibidem continue praesentibus infrascriptis videlicet.
1. Ill.mo D. Colun. Bartolameo de Mazzis
2. Ill.mo D. Livio de Palumis
3. Ill.mo D. Capitaneo Francesco de Seghiziis
4. Ill.mo et Eccell.mo doctore d. Lodovico de Riciis
5. Ill.mo D. Hippolito de Zannis
6. Ill.mo D. Ludovico di Taliavinis
7. Ill.mo D. Antonio de’ Barattis.
Testibus ore proprio dictae S.ae E.tiae testatoris vocatis et rogatis.
Ego Joh. Baptista Azzanus notarius publicus Mutinensis rogatus
(Arch. Notarile di Modena. Notaro Azzani, 1604-1680, n. 33)

Copia del testamento, tranquillità e riposo dell’anima del Signor Conte di Montecuccoli
Nel nome della Santissima Trinità Iddio Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
Io Raimondo Conte da Montecuccoli Signore delle Signorie di Hochenegg e Offerburg, Cavaliere
del Toson d’oro, attuale Consigliero Segreto di Sua Maestà Cesarea, Presidente del Consiglio di
Guerra, Luogotenente generale, Maresciallo di Campo e Artiglieria, Feld Maresciallo.
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A causa della presente, per Dio grazia, avanzata e tarda età e delle escursioni di guerra, e
l’instabilità e transitorietà di questa vita instabile per la quale tutto ciò che è nel mondo è soggetto
alla morte, avendo considerato all’incostanza delle cose umane, e desiderando che dopo la mia
morte sia mantenuta la pace fra i miei legittimi figli, di ciò che Dio graziosamente mi ha voluto
fornire, ho voluto disporre dei miei beni con retto animo, sincera coscienza e libera volontà.
Primieramente io raccomando l’anima mia alla Misericordia di Dio, se ora o in seguito mi toglierà
da questo mondo. Voglio che il mio corpo sia sepolto senza pompa e cerimonie e senza l’erezione
del castrum doloris o catafalco nella chiesa dei Padri Gesuiti della Corte, se io morissi in Vienna, o
nel paese durante la guerra, nella capella dei Montecuccoli, dove è seppellito mio cugino Girolamo
Montecuccoli.
2. Io desidero che sia dato alla Casa professa dei Padri Gesuiti mille fiorini; nel caso in cui io non
potessi essere interrato presso di loro, morendo fuori dal paese, abbiano essi ugualmente i 1000
fiorini.
3. Che siano distribuiti 1000 fiorini alle famiglie povere subito dopo la mia morte.
4. Subito dopo la mia morte si facciano celebrare nelle diverse chiese 6000 messe, e il mio erede
dovrà per ciò pagare 3000 fiorini.
5. Che sia dato per elemosina ai padri Cappuccini del Mercato nuovo 1000 fiorini, ed ai padri
Carmelitani nel borgo della città ugualmente altri 1000 fiorini.
6. Dopo la mia morte si dovranno pagare tutte le paghe (gages) ai miei domestici, ai quali sarà
donata un’annata di paga per gratificazione.
7. A Wolff Leopoldo Capitano di cavalleria, che mi ha fedelmente assistito tanto in tempo di guerra,
come di pace, voglio che sia lasciato per una ricompensa e prova della mia buona volontà due mila
fiorini.
8. Che sia dato al reverendo padre dei Gesuiti Signor Carlo Montecuccoli 1000 fiorini.
9. Poiché, la mia cara figlia Luigia Contessa Berckin non è stata contemplata nel suo matrimonio
come le altre due sorelle, voglio che essa debba avere in più di quello che ebbe maritandosi pour un
voulogement 10000 fiorini, e così non avrà più nulla da pretendere d’oggi in avanti dopo avere fatta
quest’ultima disposizione, e nel tempo stesso sarà obbligato suo marito di firmare e più nulla
pretendere.
10. Che venga dato alla mia cara figlia Ernestina per dote del suo matrimonio 6000 fiorini, e per suo
trattamento ed ultima disposizione altri mila fiorini, e così in tutto sono 10000 fiorini, che le si deve
dare, loco legittimae, dei miei beni, e come ho detto, ciò le sarà pagato dai miei eredi, ugualmente
come alle altre sue sorelle.
Io voglio che sia dato alla signora e cara mia sposa Margherita contessa di Dietrichstein di più dei
2000 fiorini che le furono accordati nel nostro contratto di matrimonio pel suo mantenimento,
annuale entretien, altri mille fiorini, e così ella avrà tremila fiorini all’anno pel suo mantenimento.
Ella avrà la libera abitazione, finché non cambierà il nome della mia famiglia, o in questa mia casa,
o nel mio giardino fuori di Vienna, a Hochenegg, dove a lei piacerà meglio di abitare, senza che le
venga dato alcun impedimento. Dono alla mia cara sposa tutti i miei gioielli, eccettuato il ritratto
ornato di diamanti puntati della regina Cristina Alessandra di Svezia, il quale dovrà sempre far parte
del fidecomesso e nel più anziano dei maschi di mia famiglia, colla condizione che tutti i gioielli,
dopo la morte della mia cara sposa, dovranno essere divisi in parte uguali fra le mie figlie, che
saranno sopravissute, o alle loro figlie.
Dono e regalo un quadro del Guercino da Cento, il quale rappresenta una donna, al signor Giovanni
Massimiliano conte di Lamberg, primo ciambellano di S. Maestà.
Lascio in dono la mia pendola rotonda, che suona al signor Giovanni Michele di Weisenwolff.
L’orologio da tavola, che ugualmente suona lascio in dono al Sig. Gian Giacomo Conte Kisel.
Un’altra pendola coll’immagine di Nostra Donna la dono al sig. Francesco Antonio conte de Derka.
E siccome l’istituzione di un erede legittimo è il fondamento delle disposizioni di ultima volontà, io
nomino e chiamo a mio erede universale il mio caro figlio Leopoldo Filippo conte di Montecuccoli,
così e in tal forma, che egli debba possedere ed ereditare, come unico mio universale erede, tutto ciò
32

che avanzerà e resterà, dei legati fatti qui sopra di beni mobili ed immobili e doni e ragioni, oro,
denaro in contanti o in iscritto, colla formalità e condizione che se avrà cara la benedizione paterna
e temerà la maledizione per lui e pei suoi discendenti non cangerà cosa alcuna nella disposizione
dell’ultimo maggiorasco firmata sotto la data d’oggi, che sarà obbligato di mantenere per
obbedienza, e senza alcuna contraddizione, tutti gli articoli di questa ultima disposizione.
Finché mio figlio Leopoldo Filippo, mio erede universale sarà dell’età minorile, e non avrà
raggiunto il suo 22° anno, fatta eccezione a quanto può essergli accordato dal principe del paese per
essere prima del tempo abilitato per qualche ragionevole cagione. Io voglio in virtù della mia ultima
volontà che la mia cara sposa Margherita di Dietrichstein, come madre naturale dei miei figli, sia
l’amministratrice di mio figlio, e della mia figlia minore, con la condizione che sarà obbligata
d’avere cura del mio caro figlio Leopoldo Filippo e di mia figlia Ernestina tutti e due in minorità, e
come madre pia e fedele curerà i loro interessi e il loro profitto. Primieramente di farli allevare nella
dottrina cristiana, e nel timore di Dio e farli istruire in tutte le virtù ed esercizi che devono imparare
un giovane e una figlia di rango. Sarà obbligata a non diminuire i loro beni, ma al contrario
accrescerli come ella ha sempre fatto, l’amicizia che sempre ha avuto per me, io spero l’avrà coi
figli come madre che pensa al profitto ed al bene dei suoi figli.
Però se durante questa amministrazione, avverrà qualche cosa d’importanza, per la quale essa
avesse bisogno di consiglio superiore al suo, s’indirizzerà a S. A. Ferdinando Principe del Sacro
Romano Impero de Dietrichstein, al quale regalo la mia pittura di Alberto Durer, la storia di nostro
Signore quando predicava nel tempio. Dono pure al conte del Sacro Romano Signor Gundacaro de
Dietrichstein un quadro di Guido Canabio, la Grazia di Dio, pregandoli umilmente e S. A. S. e
ancora S. E. in caso di bisogno di assistere coi loro buoni consigli la loro sorella e cugina.
E nel caso che la mia carissima moglie, che il buon Dio la voglia preservare, venisse a morte prima
che mio figlio fosse maggiorenne, e mia figlia accasata, avranno la bontà di avere cura dei nostri
due figli e di accoglierli sotto la loro protezione, e d’accettare per favore la loro amministrazione,
come figli della loro sorella e cugina et avranno cura che essi siano, come già ho detto, bene istruiti,
e infine diano a conoscere la loro fedeltà ed obbedienza alla Casa d’Austria.
E se ancora avvenisse che mio figlio ed erede universale Leopoldo Filippo, che l’onnipotente Dio lo
preservi, e custodisca, morisse senza eredi maschi legittimi, o che volesse abbracciare lo stato
religioso, in questo non sperato caso non potrà pretendere d’avere e di ricevere più della legittima
che sarà in tutto 25000 fiorini, e con questa misura sarà affatto soddisfatto dai miei beni, e non potrà
pretendere altra cosa.
A lui sostituisco, in virtù di questo atto testamentario, erede universale di tutti i miei beni mobili ed
immobili il sig. Francesco marchese di Montecuccoli, che presentemente serve S. M. Imp.le nel
reggimento del Signor Conte Lesler, con tutte le condizioni, volontà ed accordo già prima fatti nella
mia disposizione generale, colla condizione che mentre sarà in vita il signor marchese Giuseppe
Montecuccoli, che anche ora ha l’amministrazione e l’usufrutto dei miei beni allodiali che ho in
Italia, glieli debba lasciare godere finché vivrà senza il più piccolo impedimento od ostacolo, ed a
lui dovrà essere consegnato un estratto di questa mia ultima volontà.
Se questo mio erede sostituito dovesse succedere, pei beni che ora possiede, o per l’avvenire
ereditare tutti i miei beni mobili ed immobili, eccettuati quelli che è compreso nel maggiorasco e
gioielli, di cui ho fatto dono alla signora mia carissima sposa, e nemmeno li 50000 fiorini che
resteranno per garanzia presso le carte matrimoniali e il maggiorasco senza levarne la più piccola
cosa, gioielli, servizi d’oro, d’argento e tutte le cose simili, come ancora il mobiglio della casa, si
dovrà fare divisione uguale fra la mia cara sposa, le nostre figlie, e i loro eredi.
In ultimo se mio figlio Leopoldo Filippo non avesse figli, ma soltanto figlie dopo la mia morte, e
venisse a succedere il mio erede Francesco Montecuccoli, in questo caso, il mio erede sostituito sarà
obbligato a dare tutto ciò che mio figlio Leopoldo Filippo assegnerà e darà nel testamento, codicillo
od altro chechessia, non sarà a pregiudizio del maggiorasco e delle su nominate figlie. E se questa
precauzione non sarà stata fatta da mio figlio, è obbligato l’erede sostituito di dar loro quanto porta
la disposizione del maggiorasco. Io finisco e concludo il mio testamento e questo atto di mia ultima
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volontà colla condizione di essere padrone di cambiarlo o in parte, o in tutto, quando e quante volte
mi piacerà per codicillo, o con un biglietto firmato di mia mano.
In virtù di ciò e per conferma, io ho sottoscritto e confirmato colle mie proprie mani questo
testamento dentro e fuori e sigillato colle mie armi e sigillo per testimonio ho invitati e pregati S. A.
S.ma Ferdinando del Sacro Romano Impero Principe di Dietrichstein di Nickelsspourg, Grande
Echanson Ereditario nella Carinzia, Cavalliere del Toson d’oro, Consigliere intimo e ciambellano di
S. M. Imp.le, Maresciallo di Corte di S. M. l’Imperatrice regnante e S. E. il Signor Massimiliano
Conte e Signore di Lamberg, Barone di Ortenegg e Ottenstein, Signor di Stokern e d’Amerang,
Grande Scudiere Ereditario in Crain et della Windishmark, Cavaliere del Toson d’oro, Consigliere
intimo di S. M. Imp.le e Grande Ciambellano. E S. E. Giovanni Hartiwig Conte del Sacro Romano
Impero de Nostiz Signore Ereditario della Signoria di Falckenan, Heinrichs, Grinen, Lipniz,
Fokomasitz, Saar, et Gräsliz, Cavaliere del Toson d’oro, Consigliere intimo di sua Maestà
Imperiale, Ciambellano e primo Presidente nel regno di Boemia, e parimente S. E. il Signor
Guntagger del Sacro Romano Impero conte de Dietrichstein, Barone di Hollenburg, Finkenstein et
Talberg, Cavaliere del Toson d’oro, Consigliere intimo di S. M. Imp.le, Ciambellano e grande
scudiere. S. E. il signor Conrado Baltassare del Sacro Romano Impero Conte e Signore di
Staremberg, Signore delle due signorie di Schaumburg e Waxemberg, Consigliere intimo di S. M.
Imperiale, Ciambellano, e Governatore dei paesi dell’Austria inferiore. Il Signor Alberto Conte di
Zinzendorf et di Pettendorff, Signore delle Signorie di Freinchenstein e Carlsbach e Wasen,
Consigliere intimo di S. M., Ciambellano e Maresciallo di Corte di S. M. l’Imperatrice vedova. Il
Signor Ferdinando Massimiliano Conte del Sacro Romano Impero, Conte di Sprinzenstein et
Neuhaus, Consigliere intimo di S. M., Ciambellano, Maresciallo, Generale e Governatore assoluto
dell’arciducato d’Austria sotto l’Enns.
Come testimoni della mia ultima volontà, essi hanno egualmente firmato di loro proprie mani, e
corroborato col sigillo.
Fatto a Vienna il 20 marzo del 1675.
L. S.
R. Montecuccoli
I. Marx Graf von Lamberg
I. Hardiwig Graf von Nostiz
Guntagger Graf von Dietrichstein
Conrad Balthassar Graf von Staremberg
Albert Graf von Zinzerdorff
Ferdinand Marx Graf von Speinzenstein
Oggi è stato aperto e pubblicato il presente testamento davanti il Signor Maresciallo del Paese ed
alla presenza del Signor conte Leopoldo Filippo di Montecuccoli et Wolffgang Leopoldo Capitano
di cavalleria, come pure del Dottore delle Catene, il quale originale sarà custodito nella cancelleria,
e una copia dello stesso è stata data agli interessati, come ancora è stata consegnata nelle mani della
giustizia la disposizione del Maggiorasco col codicillo instituito, dopo uguale pubblicazione a Lintz
30 ottobre 1680.
(Biblioteca Estense – Coll. Campori n. 100)

Estratto tabulare
Della disposizione fide commissaria del fu Signor Conte Raimondo de Montecuccoli di felice
memoria – Vienna 21 marzo 1675 e pubblicata il 23 ottobre 1680
Confesso pubblicamente che con questa scrittura e notifico a chi che sia, che avendo nel mio
testamento d’ultima volontà, fatto in questo giorno, fra altre cose disposto, ed ordinato che le mie
Signorie ereditate ed acquistate colla benedizione di Dio, Hohenegg e Osterburg colle appartenenze,
la mia casa in Vienna, situata nella strada Schenkergarten, il giardino nel sobborgo, chiamato nel
Wört inferiore, e tutto quello che ulteriormente possa aggiungervisi, siano compresi in un corpo e
destinati col consenso di Sua Maestà Cesarea nostro clementissimo principe Sovrano e padrone per
fedecommesso, maggiorato e primo genitura, da godersi dalla mia famiglia Montecuccoli da
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conservarsi, e propagarsi sempre colla divina benedizione in questi Stati austriaci, il qual corpo di
beni dovrà essere senza alcuna diminuzione usato e goduto dal mio erede di maggiorato qui
instituito e sostituito e da tutti li successori avvenire.
Io dunque in nome di Dio, e invocando la divina sua grazia benedizione, lume ed assistenza, con
volontà libera senza restrizione alcuna, con la mente ben deliberata, con previo maturo consiglio e
riflessione, mossovi da ragioni che vengono da un animo valoroso ed onesto, risoluto e dichiarato,
come nella miglior forma l’ho potuto fare, risolvo, dichiaro, fondo, fo ed ereggo il medesimo come
sopra, con buona scienza e deliberazione in virtù della presente scrittura, nella miglior forma modo
e misura come può farsi in conformità dei privileggi e statuti territoriali sovrani di Sua Maestà
Cesarea, nella guisa seguente da articolo in articolo.
E siccome tutte le benedizioni vengono dall’Onnipotente Dio, così riconosco io e confesso la vera
fede antica romana apostolica cattolica, che unicamente salva, nella quale voglio e desidero
coll’aiuto e grazia dell’Onnipotente di finire invariabilmente con pietà fino al sepolcro la mia vita
terrena, e ciò non solo quanto a me, ma e nello stesso tempo per ora e per sempre la costante seria e
finale mia volontà e sentimento, che la presente disposizione riguardante i prefati beni e signorie,
ovvero la successione e eredità e neppure il possesso del vedovile delle signore vedove, non sia mai
e non possa in nessun modo escogitabile dall’astuzia umana mai essere per chi non professerà la
suddetta Santa Fede Cattolica, o per qualche persona la quale, lo che Dio non voglia, dopo preso il
possesso, abbandonasse la prefata santa fede, nel qual caso inaspettato dovrà privarsi di ogni
eredità, prerogativa ed aspettativa, ordinata in vigor del presente quantunque giù avesse preso il
possesso delle anzidette signorie, e ciò ipso facto subito dopo la sua apostasia, mediante
l’interposizione del Sovrano regnante nell’Austria, come immediato signore e padrone degli Stati, o
ancora mediante la chiamata de’ prossimi successori cattolici, dovendo essa eredità essere goduta,
dopo l’apostasia del padre, da’ figli, qualvolta questi non lo aderiscano anch’essi, ovvero da’
prossimi parenti cattolici, secondo l’ordine prescritto in virtù della presente disposizione e spetterà e
resterà l’eredità ad un tale, cui io, come autore di questa disposizione, nel suddetto caso disgraziato,
l’attribuisco e concedo autorizzatovi iure institutionis, substitutionis aut fideicommissi, iure
majoratus et primogeniturae, ora per allora, concedendola ed attribuendo loro essa eredità, adesso
con buona scienza, e seria riflessione, e ciò sia per quello che riguarda la religione e costituzione
della medesima per una parte.
L’altra parte considerando io, che molte ragguardevoli antiche case e famiglie per causa di mal
avvedute divisioni e mutazioni delle loro signorie inconsideratamente s’indeboliscono e vengono in
decadenza; stabilisco ordino e voglio io che i miei eredi, eredi de’ medesimi e successori non
debbano né possano onninamente mai alienare, dissipare aggravare e sminuire nulla, e neppure
dividere separare o spartire dette signorie, in qualunque modo o sotto qualsisia nome ciò potesse
essere fatto o escogitato o trattato in giudizio o fuori di giudizio, sia poi per mezzo di vendite o
compre, consegne, permutazioni, cessioni, donazione fra viventi o in veduta della morte, altre
donazioni o altri consueti contratti, siccome per mezzo di malleverie, garantie, danari dati o presi
d’imprestito ed ipoteche per tal motivo date o prese, espressamente o tacitamente, comunque siano
solite trattarsi in giudizio, prestazioni di censo, assegnazioni ovvero quocunque modo et titolo e ciò
in guisa che le menzionate unite signorie di Hohenegg e Osterburg con tutte le appartenenze e tutto
quello che coll’ulterior benedizione divina da me di più possa acquistarsi dovranno soltanto ed
interamente senz’alcuno smembramento essere posseduti e conservati da me, da’ miei eredi
legittimi o da altri mediante questa disposizione da me sostituita, chiamati, eletti e dichiarati eredi
mascolini e successori, con espressa cassazione, annullazione e derogazione di tutto quello che
possa attentarsi in contrario, sotto qualsivoglia pretesto o amminicolo ciò mai possa farsi o seguire,
il che tutto deve intendersi generalmente delle prefate signorie e beni e specialmente dell’intera
signoria Hohenegg e la signoria Osterburg con tutte le loro appartenenze; della mia casa in Vienna
situata nella Schenkstrassse, del giardino del sobborgo detto il West inferiore; e di tutto quello che
lascierò di beni immobili, del ritratto gioiellato con diamanti puntuti, regalatomi da Sua Maestà la
Regina Cristina Alessandra di Svezia; e ancora de’ 50/m fiorini che restano nel maggiorato per la
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sicurtà de’ diritti dotali e parafernali. Nessuna costituzione legale ecclesiastica o secolare moderna o
futura ordinazione del paese, verun consenso di alienare da importarsi ex quocunque causa dal
moderno o da’ successivi principi sovrani d’Austria (supplicandone io a tal effetto umilissimamente
Sua Maestà Cesarea colla presente); o nessun altro particolar accordo e persuasione, che l’astuzia
umana potesse inventare ed escogitare, non dovranno in alcun modo proteggere o difendere la
contravenzione o trasgressione di chi vorrà alienare o dividere i predetti beni.
E qualora fra i successori in virtù della presente destinati uno o più conti di Montecuccoli
intraprendessero qualcosa contro questa mia disposizione e ardisse di aggravare con debiti il
maggiorato da me eretto o attentasse di smembrarne o alienarne qualche parte, sia grande o piccola,
un tale non obbligherà in nulla con ciò i suoi successori, ma il tutto sarà inetto e senza vigore, e lo
stesso sarà ipso iure contraventionis facto, privato e destituto dall’ulteriore suo usufrutto il quale
anzi spetterà immediatamente al prossimo successore.
Qualvolta ancora uno fra i medesimi ottenesse nuovi cesarei regi sovrani privilegi contrari alla
presente mia disposizione, per un tal caso supplico pure umilissimamente Sua Maestà Cesarea,
acciocché col cesareo sovrano suo potere ed autorità, siccome in clementissima considerazione de’
miei servigi fedelmente prestati, senza risparmiare i miei beni e il mio sangue, in varie occasioni in
tempo di guerra e di pace, voglia benignissimamente liberare esimere e graziare questa mia
disposizione ad effetto che tali nuovi privilegi vengano ad essere invigorosi, non valevoli e non
pregiudiciali alla presente disposizione.
Il maggiorasco andava al figlio e ai primogeniti legittimi della sua linea. Se il figlio fosse morto
pupillo e senza eredi maschi al maggiorasco era chiamato il marchese Francesco Montecuccoli e
discendenti maschi, colla condizione che esso Francesco si recasse nei domini, abitasse in Germania
ed ivi prendesse moglie.
Se non accettava le condizioni, nel maggiorasco succedeva il marchese Antonio Montecuccoli, e se
pure questi non accettasse al più vecchio della famiglia sempre colle stesse condizioni.
Il codicillo è in data di Linz 15 ottobre 1680 vigilia della sua morte, e fu steso in idioma tedesco.
In esso lascia legati al medico e al cappuccino che l’aveva assistito, e così lo termina:
“Alli miei cari generi Signor Conte Berkin e Signor Conte Kisel12, come anche alle mie care figlie
Signore Contesse Berkin, Kisel e Weissenwolfin do a tutti quanti l’ultima paterna benedizione.
Raccomando ai detti miei generi mio figlio. Tutti quanti poi per me, per l’anima mia diligentemente
preghino Dio Onnipotente. La mia salma mortale essi facciano seppellire e riporre nella tomba della
mia Signora Consorte piamente riposante in Dio”.
(Biblioteca Estense – Coll. Campori cap. 101)
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XI
Atti d’ultima volontà dei congiunti più prossimi di Raimondo Montecuccoli
Testamento del Conte Fabrizio Montecuccoli
I
Indicazione del testatore: Comes Fabritius filius quondam Ill.mi Comitis Galeoti de Montecuccolo
nobilis mutinensis
Notaio: Bortolamasi Benedetto
Data: 1586 Indictione 14ª die vero vigesimo mensis Ianuarii
Luogo dove fu ricevuto: Mutinae in domo habitationis d. d. testatoris posita in Parochia S. Mariae
Trinitatis et in camera cubiculari p.ti testatoris
Contenuto: Vuole essere sepolto in S. Pietro o nel Duomo. Al figlio naturale e legittimo Galeotto
lascia domunculam in loco dicto Querciagrossa in curia Montorsii. Reliquit magnificae Dominae
Paulae de Staulis de Regio uxori suae dilectissimae libras mille quingentas...
Allo stesso Galeotto lascia il feudo di Montecuccoli, e legati alle sorelle Anna e Lucia
II
Notaio: Bortolamasi Benedetto
Data: 1586, 12 Febbrajo
Luogo: Mutinae in domo habitationis dicti domini comitis in capella S. Mariae Trinitatis in quadam
camera superiori dictae eius domus
Contenuto: Il suo cadavere sia sepolto senza pompa more autem cristiano... non sepeliatur in
sepulchro illo posito in Ecclesia Sanctae Margheritae civitatis Mutinae, quod sepulcrum est de
domo et casata ipsius testatoris. A Paola Stauli de Regio pro eius servitute libras 1500 monetae
Mutinae pro mercede longissimae suae servitutis prestatae dicto domino testatori maxime in eius
longa infirmitate. Il feudo di Montecuccolo vada al figlio Galeotto, al quale, unitamente alle figlie
Ricciarda e Ippolita, lascia vari legati. Erede universale chiama il vescovo di Modena Sisto
Visdomini.
III
Data: Modena 23 Marzo 1586
Notaio: Bortolamasi Benedetto
Legati: Un cero alle chiese di S. Lorenzo di Montecuccolo, di San Giovanni di Renno, di Santa
Maria della Camatta, di Santa Maria di Gallinamorta. Alla sorella Lucia professa nel Monastero di
Sant’Eufemia tre scudi ogni anno. All’altra sorella professa nel monastero del Corpus Domini uno
scudo. Alle figlie Ricciarda e Ippolita per dote 50 scudi d’oro, ma non avendo figli, a loro succeda il
figliuolo suo legittimo Galeotto. ...uxori suae dilectissimae Paulae de Staulis de Regio 1500 lire di
Modena, che ebbe già da lei a titolo di dote. La stessa, unitamente ai figli, sia usufruttuaria generale
sua vita naturale durante, finché perduri nello stato vedovile. Erede universale il figlio suo Galeotto,
e morendo egli senza figli, siano eredi i figli delle sorelle dello stesso Galeotto, mancando anche
questi chiama eredi i frati di San Domenico. Scongiura poi e prega il Vescovo di Modena Sisto
Visdomini e l’Inquisitore ad avere cura dei suoi figli. Nomina fidecommissario Giacomo Molza del
fu cav. Guido.
(Archivio Notarile di Modena. Atti del notaio Benedetto Bortolamasi. Il terzo testamento è prodotto nel processo fatto
per provare la legittimazione di Galeotto, processo conservato nell’Archivio di Stato)

Anna Bigi Montecuccoli
Testamento I
Indicazione della testatrice: Ill.ma Domina Comitissa Anna Bitia uxor olim Ill. D. Comitis Galeoti de
Montecucolis nobilis ferrariensis et mutinensis
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Notaio: Torre Gerolamo
Data: 1629 Indictione duodecima die vero mensis Augusti trigesima
Luogo ove fu ricevuto: Actum Mutinae in domo suprascriptae Ill.mae Dominae testatricis sita supra
Canalino sub Parochia Sanctissimae Trinitatis in eiusdem camera cubiculari
Contenuto: molti legati ad ancelle ed amiche
Eredi: Ill.mos DD.os Comites Raimundum, Maximilianum, Albertum et Galeotum filios suos ex olim
Ill.mo Dom. Com. Galeoto Montecuculo... aequis portionibus, ita quod deficiente uno seu pluribus
ipsorum absque filiis legitimis et naturalibus masculis ex legitimo matrimonio natis, alii superstites
succedant et successive eorum filii in stirpes et non in capita; ita quot tota et integra hereditas d.e
dom.e testatricis sempre remaneat et contennetur in domo et familia ipsorum filiorum suorum et
legitimorum descendentium
Testamento II
Indicazione della testatrice: Ill.ma signora contessa Anna Montecuccoli moglie del già Ill.mo sig.
conte Galeotto Montecuccoli nobile ferrarese e modonese
Notaio: Torri Gerolamo
Data: milleseicento trentasei, indittione 4ª il dì 17 del mese di maggio
Luogo ove fu ricevuto: Mutinae in domo mei notarii infrascripti in mea camera cubiculari
Testimoni: Praesentibus infrascriptis testibus ad hoc speciliater habitis vocatis et ore proprio dictae
dominae testatricis rogatis, videlicet Iac. Bollino; B. Fusario; Ioh. de Vaccariis; Prospero de
Milanis; Gemin. De Bascheriis; Pellegrino Speltarini
Contenuto: molti legati ad ancelle ed amiche
Eredi in tutti li suoi beni mobili et immobili ragioni et attioni i conti Raimondo e Galeotto
Montecuccoli suoi dilettissimi figli egualmente e con eguali portioni, con conditione che mancando
l’uno senza figliuoli legittimi e naturali e nati di legittimo matrimonio, gli succeda l’altro se sarà
vivo, altrimenti i figli di esso con eguali portioni
Luogo della sepoltura: in San Pietro nella sepoltura dei signori Montecuccoli, dove fu seppellito il
già sig. conte Galeotto suo marito, se morirà in questa città, che se avvenisse che morisse a
Montecuculo, sarà sepolta nell’oratorio di San Lorenzo posto dentro quel castello parimenti de
signori Montecuccoli. Se morirà poi in altro luogo sia sepolta dove sarà morta
Alla figlia Anna Beatrice monaca in San Geminiano ducati 24, già promessi quando si fece monaca.
Al padre Massimiliano suo figlio, gesuita, ducatoni 200.
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XII
Atti di nascita, matrimonio e morte dei congiunti prossimi di Raimondo Montecuccoli
Atto di matrimonio del Conte Fabrizio (Adì 29 dicembre 1585)
Fu celebrato il matrimonio fra il Sig. Conte Fabricio Montecuccoli e la Signora Paola Stauli,
remesse le debite pubblicazioni per dubio de’ malitiosi impedimenti per il magnifico illustre e R.mo
Mons. Vescovo, com’appare per una supplica data sotto il 28 sopradetto et registrata nelli libri del
Vescovato13. Fu testimonio il R.do padre frate Desiderio Palone et frate Benedetto Cremonico et
Messer Filostrato Cavallerino, essendo Cappellano io Don Horatio Cerchio di S.ta Maria dell’asse
alias la Trinità.
Io Don Angelo sopradetto affermo mano proprio esser vero quanto sopra.
(Archivio di Stato. Dagli atti del processo intentato contro la legittimità della nascita del Conte Galeotto)

Adì 26 marzo 1586. Morse l’Ill.mo sig. Conte Fabrizio Montecuccolo dottore in età d i anni circa 46
e fu sepolto a Santo Pietro.
(Arch. Storico Comunale di Modena. Registro morti 1586 ad 1596 G. 24 N. 485)

Nei libri battesimali della parrocchia di Renno si fa nota della nascita del conte Galeotto di Fabricio
così: Galeotto figliuolo del conte Fabricio Montecuccoli s’è battezzato alli 30 luglio 1570. Il
compare fu Lino Conte da Montecuccolo e la comare fu la Terresia di Trea da Gaiato.
Atto di matrimonio del Conte Galeotto (Adì 26 novembre 1605)
Il Signor Conte Galeotto Montecuccoli sposò per sua legittima consorte la Signora Anna Bigi di
Ferrara in Castello per verba de praesente. Alla presenza del Signor Duca nostro e di M. Rigo
Aurigo valetto di S. A. e di me Aurelio Arrigoni curato et del Signor Francesco Guareschi.
(Arch. della Curia Arciv. di Modena. Libro dei matrimoni della parrocchia di S. Gio. Battista)

(29 maggio 1619)
L’Ill.mo Conte Galeotto Montecuccoli homo d’anni 49 in circa morì di maligna febbre et fu sepolto
in S. Pietro
(Arch. St. Com. Registro morti 1610-1630)

(5 marzo 1638)
La Signora Contessa Anna Montecuccoli donna de 52 anni in circa morì di febbre et male in una
mano non conosciuto. Havuti prima tutti i SS. sacramenti e fu seppellita in S. Pietro
(Arch. della Curia Arciv. Libro dei morti della parrocchia della Trinità)

Fabrizio figlio del Signor Conte Galeotto Montecuccoli e della Signora Anna sua consorte hebbe
l’acqua per mano del R. Don Domenico Ferrari Arciprete di Renno et da me Aurelio Arrigone fu
battezzato in Castello li 17 marzo 1607 alla presenza del Signor Giovanni Buono Ambasciatore di
Toscana e della Duchessa nostra.
(Arch. Com. Lib. nati 1599-1609 c186 N. 208)

Lo stesso Fabrizio morì il 14 aprile 1607 di mesi cinque e fu sepolto in San Pietro.
(Arch. Com. Libro morti 1607)

(1608)
Navaniglia di Galeotto Montecuccoli per sospetto di morte le fu data l’acqua in casa per mano di
Don Michele Stefanino Cappellano del Duomo. Fu battezzata solennemente li 6 giugno da Don
Arrigone Cappellano di S. Giovanni Battista.
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Fede di nascita di Raimondo Montecuccoli
Adì 22 febbraio 1609
Io Pellegrino Quercigrossi Cappellano della Pieve di Renno ho batezato Raimondo figlio dell’Ill.mo
Signor Conte Galeotto Montecuccoli e dell’Ill.ma Signora Contessa: Anna Bigi consorti,
semplicemente con l’acqua sola nella Rocca di Montecuccolo adì sopradetto.
Io Pellegrino sopradetto di mano propria14.
10 maggio 1611
Fabrizio sesto figlio del Signor Conte Galeotto Montecuccoli e sua consorte, nacque li 4 aprile 1610
in Montecuccolo havendo ricevuto l’acqua del Sacro Fonte per mano del R.do Don Gio. Pellegrino
Quercigrossi Cappellano della chiese della Pieve di Renno. Et da me Don Aurelio Arigoni fu
solennemente battezzato conforme gli ordini di Santa Chiesa. Il Cardinale d’Este e la principessa
Giulia d’Este furono padrini.
(Arch. Curia Arcivescovile. Libro dei battezzati della parrocchia di S. Gio. Battista di Modena)

Adì 23 settembre 1626
Il Signor Conte Fabrizio Montecuccoli d’anni 16 in circa morì et fu sepolto in S. Pietro15.
(Arch. St. Com. Registro morti 1614 ad 1630 c. 222 r.)

mo

Iuliana putta di un mese figlia dell’Ill.
Pietro essendo stata portata da Brescello16.

31 agosto 1618
Signor Conte Galeotto Montecuccoli fu sepolta in San

(Arch. St. Com. Registro morti 1614-1630)

Galeotto e Nicolò figlio del già Illustrissimo Signor Conte Galeotto Montecuccoli e
dell’Illustrissima Signora Contessa Anna Bigi sua moglie, essendo stato battezzato semplicemente
dal R.do Don Ottavio Cappellano di Brescello fu catechizzato e parimenti solennizzato il suo
battesimo in Castello da Don Sigismondo Pisani. Compare il Ser.mo Signor Principe Alfonso con la
Ser.ma Signora Principessa Giulia fratelli d’Este.
(Arch. Com. Modena. Libro dei battezzati della parrocchia di S. Gio. Battista)
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XIII
Testimonianze intorno alla discendenza della famiglia Montecuccoli
(Biblioteca Estense – Coll. Campori)

In Christi nomine Amen. 1651 Ind.e 4a die vero septima mensis 7bris.
Isti sunt testes de mandato Illustrissimi D. Marchionis Maximiliani Montecuccoli ad instantiam et
requisitionem Ill.mi et Exc.mi Domini Comitis Raymundi filii quondam felicis recordationis Ill.mi D.
Co: Galeotti Montecuccoli eius patris examinati ad probandum genealogiam Illustrissimae
antichissimaeque ac nobilissimae Domus et familiae DD. CoCo de Montecuccolis incipiendo ab
Ill.mo D. Co: Cesare f.o D. Co: Gasparis citra usque ad d. excell.mum D. Co: Raymundum, ac alios
adhuc de eadem familia viventes; tamquam seniores et probabiliter melius informati videlicet:
D. Petrus Riccius I. V. D. a Montecuccolo
D. Horatius Manzerius in eodem loco Comissario pro praedicto Excellentiss.o D. Comite Raymundo
Domino
D. Capitaneus Albertus Folesinus a Montecinere
D. Jo. Franciscus Ruggerius a Renno et
D. Bartholomaeus de Leoniis a Renno praedicto omnes de Provincia et Districtus Friniani, Mutinae
ducatus et Dioecesis.
Qui omnes unus post alium formaliter moniti per me infrascriptum ect. tantummodo seriatim tum de
gradu in gradum maioris brevitatis causa descendentes utriusque lineae ascendentium nempe, et
descendentium nec non et collateralium seu transversalium, qui habuerunt descendentiam
masculinam specificando etiam, in quantum fieri potest, feminas seu uxores cuiuslibet eorum
cuiusvis generis, seu nobilitatis fuerint, seu sint et praedicta omni meliori modo et semper pro
veritate.
Et primum D. Doctor Petrus Riccius qui supra primus testis monitus, et formiter examinatus
iuramento suo respondendo deposuit.
Io per ubedire a comandi di V. S. e conseguentemente per servire gli Sig.ri Patroni, come desidero e
sono obligato, dirò nel particolare di che mi ricerca tutto ciò che so, mi trovo aver letto e sentito
anche dir ad altri in diversi tempi et è che:
La prima radice di questa Ill.ma e Nobiliss.ma Casa e famiglia de’ Sig.ri Conti Montecuccoli per
quello che ne dicono le Croniche della Mirandola e mi ricordo haver letto anche in diversi
manuscritti, e se ne trova il tronco o arbore in tutte le scritture di questi Sig.ri, venne dall’Alemagna
Bassa con un certo Imperatore che mi pare si chiamasse Ottone: e si fermò qui in questa Provincia
del Frignano d’una gran parte della quale e di molti altri castelli e terre fuor di essa; il primo come
si vede dall’arbore generale della sua discendenza, si chiamava Gilsmondo fu investito come dicono
ad uso di feudo nobile dal medesimo imperatore.
Qual Gilsmondo fermatosi in detta Provincia vi fabricò il castello di Gaiato detto Galeato, dalla
Galeazza su la quale si portò in Italia. Del quale ne nacque una numerosissima descendenza, come
si vede dall’arbore di essa, del quale credo per quanto ho udito e pratticato, che questi signori ne
tengano copia presso di loro.
E perché vostra Signoria mi comanda di dirle solamente parte di detta descendenza cominciando dal
sig. conte Cesare che fu figliuolo di Gaspare e che le narri anche le donne che ciascuno de
discendenti di lui hebbero per moglie e di qual descendenza e nobiltà fossero.
Le pongo in considerazione che ne’ nostri paesi per nobilitare le case o famiglie non si fa gran
curata delle donne, sì perché sono il fine della nobiltà loro, et il principio d’un’altra, sì anche perché
ricevono la nobiltà da proprii mariti.
Dirò però quanto ho letto, sentito dire e veduto anche per esperienza in questo particolare e
principiando dal suddetto sig. conte Cesare che hebbe per moglie una signora Thadea Pirandoli
nobile ferrarese, come si legge nel testamento da lui fatto l’anno 1506 per rogito d’un Ognibuono
Salsa not. da Gombola, e nacquero tra gl’altri il sig. conte Fregnano, sig. conte Gio. Lodovico e sig.
conte Baldiserra detto Bersanino suoi figli legittimi e naturali. Del qual sig. conte Fregnano e della
41

signora Camilla Pichi de’ Signori della Mirandola sua legittima consorte nacquero, il signor conte
Galeotto, sig. conte Andrea e sig. conte Federico, quali dividendosi tra loro doppo la morte del
padre al detto conte Galeotto toccò Montecuccolo castello con le sue pertinenze, al sig. conte
Andrea toccò il castello di Renno e Gaiato, et al sig. conte Federico toccò Montecenere, Olina e
Camatta e sue pertinenze e ragioni.
Di detto sig. conte Galeotto e d’una signora Ricciarda de Molzi nobili modonesi, tra gl’altri assai
figliuoli ne nacque il sig. conte Fabrizio e di lui e d’una signora Pavola Stavoli gentildonna reggiana
sua legittima moglie ne nacque il signor conte Galeotto che si maritò a suo tempo nella signora
contessa Anna Bigi nobile Ferrarese, e di loro, ne nacque tra gl’altri l’Ecc.mo sig. conte Raimondo
suo legittimo figliuolo che di presente serve in Alemagna la Maestà dell’Imperatore per generale
della cavalleria a quali tutti dal detto conte Fabrizio in qua ho conosciuti di vista e serviti nelle
occorrenze e ne conservo piena memoria.
Del sig. conte Andrea e d’una signora Anna de’ Pii, Signori e Patroni di Carpi, ne nacque il sig.
conte Lodovico e di lui e d’una signora Livia Sighizzi gentildonna modonese ambedue sue legittime
consorti ne nacque il sig. conte Luiggi che si maritò in una signora Ersilia Pallavicini, nobile da
Parma, delli quali tra gli ultimi nacque il sig. conte Andrea tutti da me conosciuti; qual sig. conte
Andrea di presente in Fiandra serve la Maestà Cattolica per Mastro di Campo d’un terzo di
cavalleria.
E del sig. conte Federico e d’una signora Isabella Brasoli pur gentildonna ferrarese sua consorte
nacque il sig. conte Alfonso e di lui e d’una signora Lucrezia Cocchi pur nobile da Ferrara tra gli
altri nacque il sig. conte Federico suo figliuolo legittimo e naturale e di lui e d’una signora Violante
Corli pur gentildonna ferrarese nacque il sig. conte Alfonso che hora vivente serve per gentilhuomo
della camera del Ser.mo Sig. principe Alfonso primogenito del Sereniss.mo sig. duca di Modona
d’adesso, del quale sig. conte Alfonso e d’una signora contessa Lodovica nobili de Codibò da
Modona sua consorte a quest’ora ne sono nati un sig. conte Andrea, e sig. conte Carlo suoi legittimi
figlioli.
Del sig. conte Gio. Lodovico figliuolo del sig. conte Cesare sopradetto primo nominato e d’una
signora Margherita de’ Pij da Carpi sudetto ne nacque il sig. conte Mario che si maritò in una
signora Lucrezia Collona nobile romana, ne nacque un sig. conte Giacomo che poi morse.
Del sig. conte Bersanino poi e d’una signora de’ Landi nobile Piacentina sua consorte, ne nacquero
tra gli altri gli signori conte Camillo, conte Cesare, e conte Alfonso, del quale e di sua legittima
moglie che non so il nome né di che casata fosse, ne nacque un altro sig. conte Alfonso, che doppo
haver militato molt’anni in Alemagna in servitio della Maestà dell’Imperatore, finalmente se ne
morse generale de Bertoni in servitio del ser.mo Gran Duca di Toscana, e di lui e di sua legittima
consorte che non so chi fosse ne nacquero il sig. conte Girolamo e sig. conte Ernesto, che ambedue
qualch’anni sono mancarono in Alemagna in servitio della Maestà Cesarea, e di sua Ser.ma Casa,
siccome ne nacque anche una signora Isabella che fu maritata poi in Milano in un tal sig. marchese
di Castiglione, che non mi ricordo il nome.
Del sig. conte Camillo poi, che non so chi fosse la signora sua consorte, ne nacque il sig. conte
Luiggi e di lui il sig. conte Massimigliano che si maritò nella signora contessa Paola Sacrati nobile
di Ferrara, de’ quali ne sono nati li signori conti Gio. Fran. Ferante et Ernesto hora patroni di
Montese et altri castelli essendoli mancato il padre.
E finalmente del sig. conte Cesare figliuolo pur di Bersanino ne nacque tra gl’altri il sig. conte
Francesco e di lui e d’una signora di Bardi nobile fiorentina, ne nacque tra gl’altri il sig. conte Enea
e di lui e d’una signora di Roverelli nobile da Ferrara nacque il sig. marchese Francesco, che si
maritò nella signora marchesa Gismonda Laderchi nobile da Imola e n’ebbe gli ill.mi marchesi Gio.
Batt. Sebastiano, Giustiniano, Carl’Antonio e Felice tutti viventi, del quale sig. marchese Gio.
Battista e d’una signora contessa Caprari nobile da Bologna pochi mesi sono n’è nato un figliuolo
per nome Francesco. E tutto questo si cava dall’arbore della casa di detti ill.mi signor dalli testamenti
di essi e da altre diverse scritture fatte fra loro, che si possono vedere. Che è quanto posso dire a V.
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S. per verità per haverlo più volte letto, sentito dire ad altri, e per la maggior parte anche conosciuti
in fatti per la maggior parte ecc.
Interrogatus in causa scientiae respondit per ea quae suprascripta. De loco et tempore etc. respondit
ubique locorum a recordatu suo ut etc.
De contestibus de se teste de D. Horatio Manzerio huiusque iurisdictionis comissario moderno et
alliis senioribus harum terrarum circumvicinarum.
Super generalibus esse aetatis annorum 79, habere in bonis valorem scutorum 8/m vel circa etc. pro
veritate deposuisse etc. super aliis recte etc.
D. Horatius Manzerius a Montecuculo ibidem pro eccelentissimo D. Co. Raimundo Commissarius
alius testis modo quo supra monitus, iuratus et examinatus, oportune interrogatus respondit etc.
Di quanto V. S. mi ricerca le dirò liberamente per verità quanto mi ricordo d’haver sentito dire non
solamente a’ più vecchij del paese, ma d’haver anche letto in qualche scritture authentiche e nel
stat.o medesimo di questi signori conti Montecuccoli, dove si vede che detti statuti furono compilati
e fatti al tempo del sig. conte Cesare che mi dice che fu figliolo d’un sig. conte Gasparo e fu
dell’anno 1488, quale sig. conte Cesare all’hora era patrone di Montecuccolo e di Montese e loro
pertinenze e questo sig. conte Cesare fu padre legittimo d’un conte Baldasarre detto Bersanino, d’un
conte Frignano, e d’un conte Gio. Lodovico tutti tre suoi figliuoli che non mi ricordo di che madre
precisamente se ben mi pare che fosse una tal signora Pirondoli nobile di Ferrara, se non m’inganna
la memoria, e tengo si veda nel testamento del suddetto sig. conte Cesare, che fu fatto da lui per
rogito d’un notaro de’ Salsi da Gombola in Monteveglio castello nel contado di Bologna, quali tre
fratelli, morto il sig. conte Cesare loro padre comune, si divisero d’insieme, et al sig. conte
Fregnano toccò Montecuccolo et altri castelli di qual dal fiume Scoltenna, al sig. conte Bersanino
toccò Montese, Monteforte, et altre terre di là dall’acqua, al sig. conte Gio. Lodovico toccò Semese
e sue pertinenze.
Questo sig. conte Bersanino hebbe per moglie una signora de Landi nobile piacentina e n’hebbe tra
gl’altri un sig. conte Camillo, sig. conte Alfonso e sig. conte Cesare suoi figliuoli.
Dal sig. conte Camillo e di sua legittima consorte che non so chi fosse ne nacque il sig. conte Luiggi
che ho conosciuto di vista e trattato con lui, che fu giudice de’ Savii in Ferrara più volte, e di lui e
d’una sig. contessa ferrarese, che non mi ricordo il nome, nacque il sig. conte Massimigliano quale
si maritò in una sig. contessa Paola Sacrati nobile da Ferrara, della quale ne sono nati un sig. conte
Giovan Francesco, sig. conte Ferrante e sig. conte Ernesto, qual sig. conte Giov. Francesco di
presente servì per paggio in Corte il Ser.mo di Modona.
Del sig. conte Cesare figliuolo di Bersanino ne nacquero più figliuoli, et in particolare un conte
Francesco da me conosciuto, del quale e d’una signora de Bardi nobile fiorentina ne nacque tra
gl’altri il sig. conte Enea che morse governatore di Carpi, e di lui e d’una signora de Roverelli ne
nacque il signor marchese Francesco che fu marchese di Guiglia, Montetortore, et altre terre assai,
del qual signor marchese Francesco e della signora contessa Sigismonda Laderchij da Imola sua
legittima consorte, ne sono nati il sig. marchese Gio. Batta, che si è maritato in una signora contessa
de Caprari nobile bolognese, della quale n’è nato a quest’hora un figliuolo per nome Francesco.
Del sig. conte Alfonso, ne nacque legitimamente un altro sig. conte Alfonso che fu padre del sig.
Ernesto e Girolamo che ambedue sono morti in Alemagna in servitio della Maestà Cesarea, e d’una
signora Isabella che fu maritata a Milano in un sig. de Castiglioni, che non so il nome.
Del sig. conte Gio. Lodovico e d’una signora Margherita Pij Signori di Carpi ne nacque il sig. conte
Mario e di lui e d’una signora Lucrezia Colonna nobile romana ne nacque il sig. conte Giacomo che
morse in fascie.
Del sig. conte Fregnano poi e d’una signora Camilla de Pichi signori della Mirandola sua legittima
consorte ne nacquero il sig. conte Galeotto, sig. conte Andrea, e sig. conte Federico quali signori
mentre vivevano furono serviti per commissario in queste giurisdizioni da mio avo paterno, che si
chiamava Pellegrino Manzeri.
Dal sig. conte Galeotto e d’una signora Riciarda de’ Molzi nobile modonese, ne nacquero molti
figliuoli tra gl’altri un sig. conte Fabrizio, che fu quello solo che conservò la descendenza e di lui e
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d’una signora Paola Stauoli gentildonna reggiana, sua legittima consorte, ne nacque il sig. conte
Galeotto, che hebbe per moglie una signora Anna Bigi gentildonna ferrarese che tra gl’altri figliuoli
partorì l’ecc.mo sig. conte Raimondo, hora vivente, presso la Maestà dell’Imperatore in Alemagna.
E del sig. conte Andrea e d’una signora Anna de Pij, Patroni di Carpi sua consorte, ne nacque il sig.
conte Lodovico, che si maritò con la signora Lucia Sighizzi gentildonna modonese, della quale ne
nacque il sig. conte Luiggi, e di lui e della signora contessa Ersilia de’ Pallavicini nobile da Parma
nacque il sig. conte Andrea suo legittimo figliuolo, che di presente serve in Fiandra S. M. C. per
mastro di campo d’un terzo di cavalleria.
Del sig. conte Federico poi e d’una signora Lucrezia Brasaoli gentildonna ferrarese ne nacque il sig.
conte Alfonso, e di lui, e di una signora Isabella Cocchi pur gentildonna da Ferrara nacque un sig.
conte Federico, che si maritò in una signora Violante Corli pur gentildonna ferrarese e n’hebbe il
sig. conte Alfonso, che d’una signora Lodovica de’ conti de Codebò nobile modonese n’ha avuto un
sig. conte Andrea e sig. conte Carlo hora viventi col padre che serve in corte il Ser.mo di Modena
etc. Et hoc est etc.
In causa scientiae per ea quae supra.
De contestibus de se teste d. D. Doctore Petro Riccio melius forsan informato, D. capit. Alberto
Folchino et de aliis senioribus Renni, Gaiati et aliis circonvicinis.
Super generalibus etc. esse aetatis annorum 73, habere in bonis valorem scutorum sex milium etc.
esse confessum et comunicatum debitis temporibus etc. pro veritate deposuisse etc.
Super aliis optime etc.
D. Bartholomaeus J. D. Gherardi de Leoniis a Renno alius testis ut sopra monitus, iuratus et
examinatus deposuit ut infra videlicet:
Io sono ormai come V. S. mi vede decrepito, e comincio a non poter più, né so per questo se potrò
darle la sodisfazione che desidera sopra di quello che mi ricerca.
E per venir alle corte posso dire d’haver sentito nominare il sig. conte Cesare che fu figliuolo d’un
sig. conte Gaspare de nobili de Montecuccoli che era patrone di tutte queste contee qui intorno,
quale hebbe come così pur anche ho sentito dire tre figliuoli Baldassar detto Bersanino, Frignano e
Giovanni Lodovico di qual signora non lo saprei dire perché non era vivo allhora né potevo
pratticare in quei paesi, oltre che le donne attendono al governo della famiglia né si cercano i fatti di
esse.
Di Bersanino, ne nacque un Camillo, un Alfonso et un Cesare, quale Camillo fu padre d’un conte
Luiggi che ho conosciuto vivo, che era un garbatissimo cavaliere a suoi tempi. E di lui nacque il
conte Massimo che è morto due anni sono in circa patrone di Montese, et altre terre sottoposte, et ha
lasciato doppo di lui tre figli, nati dalla signora contessa Paola Sacrati nobile ferrarese sua legittima
consorte, Giovan Francesco, Ferante et Erneste.
Dal sig. conte Alfonso nacque un altro sig. conte Alfonsino che fu padre del sig. conte Girolamo et
Erneste che morsero ambedue in Alemagna, come si disse in servitio della Maestà dell’Imperatore e
da una figliuola che fu maritata a Milano, ma non so in chi, di che donne poi non lo so perché non
n’ho sentito dire alcuna cosa, né io mi son curato di saperlo perché non m’importava.
Del sig. conte Cesare ne nacque un conte Francesco, che fu padre di un conte Ercole che fu prete,
d’un conte Oratio, e d’un conte Enea, che fu Governatore di Carpi e di lui ne nacque il sig.
marchese Francesco che prese poi moglie una signora Sigismonda Laderchij nobile da Imola, e
n’hebbe il sig. marchese Gio. Battista patrone di Guiglia, il sig. marchese Sebastiano patrone di
Monte Tortore, et il sig. conte Giustiniano, Felice, e Carl’Antonio patroni del... di quelle
jurisdizioni, ma non so però altro delle signore loro consorti come ho detto, perché attendo a miei
negotii, e se l’havessi sentito dire non me lo racordo.
Dal sig. conte Gio. Lodovico ho sentito dire che ne nacque un conte Mario che fu patrone di
Semese, et altri castelli sogetti, del quale e d’una signora Lucrezia Collona nobile romana, ne
nacque un sig. conte Giacomo, che presto andò in paradiso.

44

Il sig. conte Frignano poi hebbe d’una tal signora Camilla de’ Pichi signori della Mirandola che si
veggono ambedue dipinti nell’ancona di Sant’Antonio nella chiesa di Montecuccolo tre figliuoli,
Andrea Galeotto e Federico.
D’Andrea e d’una signora Anna de’ Pii da Carpi, ne nacque il sig. conte Lodovico che si maritò
nella signora Livia Sighizzi gentildonna modonese, e ne hebbe il sig. conte Luiggi, che della sig.
contessa Ersilia Palavicini nobile da Parma sua legittima consorte n’hebbe il sig. conte Andrea, che
di presente serve la maestà del re cattolico in Fiandra per mastro di campo d’un terzo di cavalleria.
Di Federico e d’una signora Lucrezia di Brusaoli da Ferrara ne nacque come ho sentito dire un
conte Alfonso che ho conosciuto a Montecenere, che d’una tal signora da Ferrara sua consorte
hebbe il conte Federico che prese per moglie una signora Violante di Corli pur Ferrarese e n’hebbe
il sig. conte Alfonso, che ha poi tolto una signora Lodovica figliuola del sig. conte Gio. Codibò
nobile modonese, e n’ha havuto un conte Andrea, e conte Carlo suoi figliuoli vivi adesso.
Di Galeotto poi e d’una signora Ricciarda Molzi nobile modonese ne nacque tra molti altri figliuoli
che credo che fossero otto e forsi più, ne nacque il sig. conte Fabrizio, che hebbe per moglie una
signora Paola Stauoli gentildonna reggiana e n’hebbe il sig. conte Galeotto che fu governatore di
Bresello, e di lui e della signora contessa Anna Bigi nobili da Ferrara, sua legittima consorte ne
nacque l’Ecc.mo sig. conte Raimondo hora vivente, e che in Alemagna serve la Maestà
dell’Imperatore per generale della Cavalleria.
Et hoc est etc.
In causa scientiae per ea quae supra etc.
De loco et tempore ut supra.
De contestibus de se teste et aliis qui hoc scire possunt etc. et apparet in arbore domus seu familiae
de Montecuccolis, affixa muro in arce Renni.
Super generalibus esse aetatis annorum 83, habere in bonis valorem scutorum bis mille, et ultra,
esse confessum et comunicatum debitis temporibus etc.
Pro veritate deposuisse et super aliis recte etc. D. Joannes Franciscus de Ruggeriis a Renno
praedicto quartus testis ut supra examinatus iuramento suo manu tactis scripturis monitusque ac
interrogatus respondit:
Mi ricordo d’haver sentito nominare il sig. conte Cesare Montecuccoli vecchio, che hebbe come si
diceva tre figliuoli Fregnano, Bersanino e Gio. Lodovico, anzi sentii dire a D. Gio. Pellegrino
Quercigrossi qui da Renno che detto sig. conte Cesare haveva fatto testamento in Montevilio
castello de’ Bolognesi e che haveva lasciato a tutte le chiese delle sue jurisdizioni uno candelotto da
soldi 20 per ciascheduna chiesa. La moglie di lui, né quelle de suoi discendenti nelle parti di
Montese non so chi fossero, perché non vi pratticavo, né mi son curato di saperlo: so questo che gli
restarono tre figliuoli, Bersanino, Frignano e Gio. Lodovico.
Di Bersanino ne restarno tre altri figliuoli Camillo, Alfonso e Cesare, qual Alfonso hebbe
un’altra’Alfonso detto conte Alfonsino suo figliuolo che fu padre delli signori conti Girolamo et
Erneste che ambedue morsero in Alemagna e d’una tal signora Isabella, che poi fu maritata a
Milano ad un sig. De Castiglioni e tengo a memoria che trovandosi detto sig. conte Alfonsino (che
fu quello che morse generale de’ Bertoni del Gran Duca di Toscana) una volta a Montese il sig.
conte Luiggi nostro qui di Renno, l’andò a visitare et io con lui, e nel ritornare a casa sopravenutasi
la sera allogiassimo a S. Martino a casa del sig. conte Hercole Montecuccoli.
Di Cesare ne nacque Francesco e di lui Enea, che fu governatore di Carpi, che fu poi padre d’un
altro Francesco che ho conosciuto che fu marchese di Guiglia, di Montetortore e d’altre jurisdizioni,
e maggior d’huomo maggiore anche del Ser.mo sig. duca di Modona padrone.
Che d’una signora marchesa Sigismonda Laderchi gentildonna da Imola ha lasciato cinque figliuoli:
Gio. Battista, Sebastiano, Giustiniano, Carl’Antonio e Felice.
E del sig. marchese Gio. Battista, e d’una signora contessa de Caprari nobili da Bologna n’è nato
pochi mesi sono un figliuolo per nome Francesco; che d’altre donne di quei signori non ne so dare
altra conteza.
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Di Camillo ne nacque un Luiggi e di lui un Massimigliano, che della signora contessa Paola de
Sacrati nobile da Ferrara, ne sono nati Gio. Francesco, Ferante et Ernesto hora viventi, che d’altre
signore come ho detto non ne so parlare, salvo che tutte le nominate descendenze furono legittime e
naturali.
Di Gio. Lodovico ne nacque un Mario e di Mario un Giacomo, che morse presto.
Di Frignano mo’ e d’una signora Camilla de Pichi signori della Mirandola, ne nacquero Andrea,
Galeotto e Federico.
Di Federico e d’una sig. Anna de Pij da Carpi ne nacque Alfonso, e di lui un altro Federico, del
quale n’è poi nato il sig. conte Alfonso che vive adesso, e serve in Corte il Ser.mo di Modona, et ha
d’una sig. contessa Lodovica Codibò nobile di Modona due figliuoli Andrea e Carlo.
E finalmente del conte Galeotto, e d’una signora Ricciarda Molza nobile Modonese ne nacque il
conte Fabrizio e di lui e d’una signora Paola Stauoli gentildonna da Reggio sua legittima consorte
n’hebbe il sig. conte Galeotto, qual si maritò in una signora contessa Anna Bigi gentildonna
ferrarese e di essi tra gli altri ne nacque l’ecc.mo sig. conte Raimondo che di presente si trova in terra
todesca al servitio di S. M. Cesarea. Et hoc est etc.
In causa scientiae loco tempore et contestibus ut supra etc.
Super generalibus esse aetatis annorum 86 esse confessum et communicatum debitis temporibus,
habere in bonis valorem scutorum 1400.
Super aliis recte.
D. Capit. Albertus Folchinus a Montecinere ultimus testis ut sopra monitus, iuratus et interrogatus
respondit.
Signore io mi trovo haver ormai 104 anni, e più poco vi vedo e manco mi serve più la memoria, pur
son qui pronto per dirle la verità di quello saprò. Qual è che mi ricordo d’haver sentito tra gl’altri
signori conti de nobili de Montecuccoli nominare un sig. conte Cesare che fu figliolo d’un Gaspare
se pur è quello di che V. S. mi ricerca, quale era signore e padrone di questi castelli qui intorno di
qua, e di là dall’acqua, che hebbe tre figliuoli un Frignano, un Gio. Lodovico et un Baldasarre detto
Bersanino. Del qual Frignano, ne nacquero un Galeotto, un Andrea et un Federico, che mi raccordo
d’haver conosciuti tutti e visti al mondo benché io fossi un ragazzo, e di Federico che fu padrone
qui di Montecenere, Olina e Camatta, e sue ragioni e d’una tal signora che chiamavano allhora
madonna Anna, ne mi racordo il cognome, che era una bellissima signora da Ferrara se non
m’inganno, ne nacque un conte Ercole e un conte Alfonso. Il conte Ercole s’anegò nelle fosse di
Ferrara, in una giostra navale che fu fatta al tempo del Duca Ercole, et il signor conte Alfonso hebbe
per moglie una signora Isabella, che fu figliuola d’un signor Giovanni Cocchi ministro principale di
S. A. Ser.ma che era ricca di 4 belle possessioni che il sig. Duca Ercole glie la fece dare, della quale
ne nacque il sig. conte Federico padre del nostro signor conte Alfonso d’adesso padrone, che d’una
signora Lodovica figliuola del sig. conte Gio. Codibò nobile modonese, si trova avere due figliolini
Andrea a Carlo, qual sig. conte Gio. di presente è Governatore del Frignano per S. A. S.ma.
Questo sig. conte Federico vecchio come ho detto fu fratello del sig. conte Galeotto patrone di
Montecuccolo e del sig. conte Andrea patrone di Renno etc., qual signor conte Galeotto d’una
signora de Molzi da Modena che era una buonissima signora ebbe molti figlioli, uno de’ quali ebbe
nome Fabrizio, quale solo hebbe descendenza, e fu padre del sig. conte Galeotto, nati di lui e d’una
signora Paola Stauoli gentildonna reggiana, del quale sig. conte Galeotto che morì governatore di
Bersello ne nacque sig. conte Raimondo che hora si trova in Alemagna al servizio della Maestà del
Imperatore e la madre del detto sig. conte Raimondo fu la signora contessa Anna Bigi gentildonna
di Ferrara, e gli ho conosciuti tutti.
Il sig. conte Andrea poi patrone di Renno, si maritò in una signora de Pij da Carpi, e si hebbe un
conte Lodovico, che di lui e d’una signora Livia Seghizzi gentildonna modonese ne hebbe il sig.
conte Luiggi, che si maritò in una signora contessa Ersilia Pallavicini nobile da Parma, e n’ebbero il
sig. conte Andrea che hora serve il Re di Spagna in Fiandra per mastro di campo di un terzo di
cavalleria.
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Del sig. conte Giovanni Lodovico fratello di Frignano ne nacque il sig. conte Mario e di lui un sig.
conte Giacomo che furono patroni di Semese et altri castelli e qui fin’ la sua linea.
Chi fossero le mogli di questi signori non ne so parlare perché fin da ragazzo mi partii da casa e mi
tratenni tra in Parma, Cremona e Napoli più di 30 anni fuori della patria senza tornarvi mai, e lo
potrà sapere più facilmente da altri vecchii che sono stati a casa.
Intanto al signor conte Bersanino so che ne nacque un Camillo, un Cesare, et un Alfonso, che
parimenti ho conosciuti tutti, del conte Camillo ne nacque Luigi e di lui Massimigliano, del quale e
d’una signora contessa Pavola Sacrati nobile ferrarese che hora vive ne sono nati Gio. Francesco,
Ferante et Ernesto di presente patroni di Montese et altri castelli.
Del conte Cesare ne nacque un conte Enea che fu Governatore di Carpi e di lui ne nacque il
marchese Francesco, che si maritò nella signora marchesa Sigismonda Laderchi da Imola, che hora
vive e di loro ne sono nati il sig. marchese Gio. Battista, Sebastiano, Giustiniano, Carl’Antonio,
Felice.
Del sig. conte Alfonso poi ne nacque un altro sig. conte Alfonsino che guereggiò un tempo in
Alemagna e poi morse generale de’ Bertoni del Ser.mo Gran Duca di Toscana, e lasciò doppo di lui
tre figliuoli Girolamo et Erneste che ambedue morsero anch’essi in Germania in servizio della M.
Cesarea, et una figliuola femina per nome Isabella che fu maritata in un sig. Milanese della casata di
Castiglioni, e tutti gli sopra nominati dal primo sin all’ultimo nacquero di legittimo matrimonio se
bene non so come ho detto chi fossero le madri e se l’havessi savuto anche non me lo ricordo. Et
hoc est etc.
Interrogatus in causa scientiae loco et tempore respondi per ea quae supra etc. e che ne è pubblica
voce e fama per tutta la Lombardia per non dire per tutto il mondo.
Super generalibus esse aetatis annorum 104 et ultra suum valere scutos bis mille et ultra et esse
confessum et communicatum debitis temporibus etc. pro veritate deposuisse etc.
Super aliis oprime. Ex rogit. D. Caroli I. U. D. Ricci a Montecuculo notarii Friniani.
Copia depositionum de quibus supra ex rogitis Dom. I. U. D. Caroli Riccij notarii publici patris mei
a me custoditis fideliter ac de verbo ad verbum extraxi Ego Bartholomaeus Riccius I. U. D. et
publicus apostolica auctoritate Friniani notarus ac civis Mutinensis factaque debita auscultatione
cum suis originalibus, quia inveni concordare. Ideo in fidem hic me subscripsi et ut soleo
autenticavi etc. et. licet etc. mihi tamen etc. omni etc. ad laudem Dei Onnipotentis et B. M. G. V.
Quibuscumque etc.
Nos infrascriptus et pro veritate attestamur, fidemque indubiam facimus suprasciptum
excellentissimum dominum I. U. D. Bartholomaeum de Ricciis esse talem qualem se facit, eiusque
scripturis semper adhibitam fuisse fidem ac in dies magis adhiberi; in quocumque hic nos
subscripsimus et nostri tabellionatus signo authenticavimus, currentibus annis Domini nostri Jesu
Christi millesimo septemcentesimo vigesimo primo, indictione decima quarta, die vero 30 7mbris
etc.
Ita est. Paulus Bertacchini I. U. D. Montiscuccoli et annexorum modernus Gubernator atque
pubblicus imperiali ac Ill.mi Comunis Mutinae Auctoritatibus Notarius collegiatus civisque
Mutinensis. Ad L. O. D. M. etc. M. S. V.
Hieronjmus Ponziani I. U. D.
Ecclesiae Cathedralis Mutinae Canonicus, Illustrissimique et Rev.mi in Christo patris D. D. Stephani
Foliani Patritii Mutinae, Deique et Apostolicae Sedis gratia Mutinensis Ecclesiae episcopi, in
spiritualibus ac temporalibus vicarius generalis.
Universis attestamur suprascriptum Dominum I. U. D. Paulum de Bertacchinis fuisse et esse
Montiscuccoli et annexorum modernum gubernatorem talem qualem se suprafacit, esseque
publicum legalem fideque dignum notarium Mutinensem, et scripturis publicis et authenticis hic et
ubique et semper indubiam adhibitam fuisse ac in dies magis plenam adhiberi fidem in praedictis et
extra. In quocumque etc. Datum Mutinae ex Episcopali Palatio et Cancelleria hac die 3 octobris
1720. Hyer. Ponziani vic. gen.
Sylvester Gallonus Episcopalis Canc.
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XIV
Recriminazioni ed accuse contro la famiglia Montecuccoli
1617...
Serenissimo Principe e Padrone Colendissimo

17

Credo che sia stata data parte a V. A. di quanto è seguito nella fiera del Paulle e son sicuro che non
è stata informata neanche della minima parte. L’attione fu fatta da banditi che vivono solamente su
la professione di fare il farinello. Fu fatta contro la riputazione di V. A. e da tutti tanto paesani
quanto forastieri fu stimato crimen lesae majestatis. Fu fatta nella principale fiera che si faccia nello
stato di V. A. per non dire in tutta Italia: e quando non si faccia provvisione anderà del tutto a male;
la causa di tal attione furono li figliuoli del già conte Luigi Montecuccoli conti di Renno, essendo
stati loro per lo spazio di doi, o tre anni recettacolo e guida di detti banditi, de’ quali si sono serviti a
fare notissime indegnità. Se V. A. desidera di essere benissimo informata può mandare a pigliare il
barigello di Sestola, e promettendoli di tenerlo segreto e sicuro le dirà il tutto. Potrà ancora fare il
simile con un sergento di Montecreto sotto il governo di Sestola per nome Flaminio Tonozzi, il
quale veramente si portò benissimo in far animo ai soldati della guardia e con disporli contro
l’impeto dei banditi, ma per essere stato ripreso dal capitano, bisognò che si ritirasse e nascondesse,
perché li banditi e il conte Alessandro lo volevano ammazzare, come intravenne anco alli sbirri. Il
fatto non si può nascondere per essere stato fatto in pubblico a vista di tutti li mercanti, tuttavia si
dubita che sia coperto di varie scuse, per esser causa di ogni cosa il troppo favore ed indulgenza del
governatore18 verso detti conti odiati da tutti per il loro mal vivere. Ogni speranza è posta in V.a A.a
S.ma la quale havendo il nome avrà anco i fatti della gloriosa memoria del Sig.r Duca Alfonso che
non comportava di queste indegnità. Se questo si lascia passare sotto la banca, crescerà l’ardire e se
ne sentiranno delle maggiori. V. A. dunque non lasci coprire la cosa, ma che tenghi mano che sia
fatta provvisione, e che la superbia fondata sulla povertà non sia dannata al suo stato et alla sua
riputazione.
Serenissimo Principe
A voi, Serenissimo Principe, che avete spiriti generosi, santi e giusti bisogna fare sapere quelle cose
che sono tacciute da quelli che potrebbero e dovrebbono dirle, e quelli che le direbbono non
possono e non deono, mentre se si risapessero, subito sarebbero ammazzati. Questi poveri sudditi di
Renno se fossero in mano del gran diavolo non sarebbero così maltrattati et assassinati come lo
sono per essere nelle mani delli conti Lodovico, Alessandro et Andrea e più della contessa Ersilia;
poiché continuamente vanno con diversi et barbari pretesti succhiando il sangue loro et levando a
quelli che hanno denari, roba et quello poco che havrebbero bisogno essi per le povere famiglie
loro. Bisogna che comportino soggiacere sempre non solo alli detti conti, ma a quanti scellerati et
banditi si trovano al mondo, perché sempre o di nascosto, o in palese ve ne sono et vi restano di
continuo non pensandosi, né trattandosi d’altro mai che robbare, amazzare et assassinare questo et
quello. Qui con offesa grandissima di Dio, con disprezzo supremo di loro altri Principi, si vende fra
costoro a prezzo di danari il sangue dei poveri innocenti e sudditi di V. A. Qui ogni furbo è salvo et
qui la sentina di tutti li vizii et iniquità che si possano immaginare al mondo. Se pure da
qualcheduno che ha qualche autorità presso questi conti gli mette in considerazioni il castigo che
potrebbero riportare dal Principe se ne ridono e dicono che anche lui trema quando li sente
nominare. Hanno in diversi luoghi del Frignano certi corrispondenti, li quali vanno da questi e da
quelli che hanno danari et gli fanno credere che i detti conti sono seco in collera, e poi finalmente si
leva la collera et si quieta ogni disgusto con danari, e che possono fare gl’infelici sudditi, mentre
che vedono et considerano che il conte Lodovico particolarmente non è castigato se bene ha
ammazzato gente in questo et in altri stati, bastonati sacerdoti, tirati danari per fare ammazzare delli
proprii cittadini modenesi servitori di V.a A.a, battezzati calamite, rubbate donne alla strada con
tanto scandalo, spesi danari falsi, tolto in una pubblica fiera di Pavullo prigioni per forza et violata
la giustizia, dato uno schiaffo al bargello di Sestola pure nella pubblica fiera di Pavullo, dove
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concorrono tante genti di diverse nationi, che hanno fatto voti di mai più tornarvi, potendo portar
salva la vita alle case loro. Camminare per detta fiera con dietro tanti banditi et assassini senza che
la presenza di due fratelli di V.a A.a il possano raffrenare per il rispetto che pure almeno doveva
portar loro, tenere nella detta fiera Pietro Rigosa bandito e assassino con taglia dal bolognese, se
bene ha ordine espresso di S. A. di non tenerlo neanche qui a Renno. Altro rifugio dunque non
possono che in Dio et in voi Ser.mo Principe, quale per parte di tutti siete supplicato per le viscere di
Cristo N. S. di ajuto. Che si può dire di più! un garfagnino che haveva l’armi alla fiera volse essere
pigliato dal Barigello, vi si imbatté il conte Alessandro et disse al garfagnino dà un’archibugiata al
barigello, et poi vieni a salvarti qua nella mia gente et esso abassò l’archibugio et forse anche
scriccato il passerino, sebbene non voglio affermar ciò per non dir bugia, si salvò nella detta gente,
et il bargello tutto tremante andò fuggendo alla sua residenza. Il detto conte Alessandro quando
giunse il Governatore nella fiera fu avvisato di un ordine che esso Governatore aveva dato di sua
bocca pubblicamente al barigello che dovesse pigliare tutti quelli che havevano archibugi et pistolle,
cui se bene fosse restato dietro al Principe Nicolò, perché così era ordine di S. A. et subito il detto
conte lo conferì con li fratelli et poi disse che voleva mò andar alla fiera per vedere se il
Governatore o il Duca gli darebbero del naso nel culo, et così pigliati li suoi banditi et assassini ben
armati et molti delli suoi sudditi et altri seguaci, che non gliene mancano, perché sono con queste
belle arti più patroni senz’altro di queste montagne, che non sono le A.e V.e. Quando giunsero in
capo delle case del Pavulo piantorno un corpo di guardia in una certa casa nuova et nell’altana stava
il Rigoso suddetto con altri banditi, et il conte Alessandrò mandò un prete modonese, nominato il
Lucio, con due armati d’arma a ruota a dire al Governatore che esso era alla fiera con tanti uomini.
Il prete dopo havere esposta parte dell’ambasciata si lasciò vedere le armi che haveva sotto et nel
medesimo tempo il Governatore vide anco quelli altri due che erano tutti armati con sì poco
rispetto, et comandò al barigello che li facesse prigione, ma uno ne scappò e l’altro vi restò. Havuto
questo avviso il conte diede il segno alle sue guardie et poi andò alla volta del Governatore, il quale
ebbe a cader morto di paura, quando ebbe questo avviso, né ardì di contraddire a quanto disse il
conte, che subito con scandalo grandissimo liberò il detto prigioniero et tollerò che camminasse per
la fiera con tanta gente armata. Ne si sapea scusar con altro che con dire che aveva fatto così per
necessita non havendo gente da resistere.
Ma certi belli spiriti gli rispondevano che bisognava che egli tenesse alla sua guardia gli otto
labardieri che gli paga la Provincia per sua guardia, e non lasciarli andare per tirar esso quella paga
con sì poco decoro. Poco prima il medesimo conte Alessandro haveva bastonato un garzone
dell’oste pubblicamente e pubblicamente detto a Giovanni del Frate birro che se non lasciava stare
esso e il bargello un certo bandito condannato dalla giustizia lo voleva bastonare et rompergli
quante ossa haveva in addosso. Ci sarebbe altre cose da dire, ma si finisce il foglio. Basta che il
Governatore che sempre ha voluto coprirgli le loro poltronerie è di presente il maggior nemico che
abbiamo. V. A. ajuti per le viscere di Cristo questi poveretti che Dio la rimuneri in cielo. La Sig.ra
Ersilia poi è quella che sempre predica a’ figliuoli le vendette e che gli stimola, non voglio già dire
che non sia buona la risoluzione di cavare questa semina del diavolo di queste parti e mandarla in
Spagna, ma V. A. s’abbia anch’essa l’occhio, ne si fidi di costoro, perché per danari farebbono ogni
cosa. E per sapere il tutto bisogna misurare la loro entrata con la gran spesa che fanno et poi trarne
la conseguenza.
Alessandro Naselli, Commissario ducale nel Frignano, residente in Sestola scrive al duca di Ferrara
nel 1566:
...Hora mi è stato referto che hieri in Paulo, luogo di questo commissariato, suso il mercato
trovandosi il conte Giulio Montecuccoli con più compagni banditi, et li quali tiene a Montecuccolo,
con archibusi da ruota e proibiti, incontrò il conte Mario suo zio et oltre havergli fatto ingiuria di
parole, lo ferì anche nel volto alquanto, ma di poco momento, che sarà d’avviso a V. S. ad effetto
che non havendo io autorità sopra di loro, se non in punirli delli delitti commessi in questa
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giurisdizione la possi provvedere et ordinare quello che le pare più in proposito ad effetto
particolarmente che non nasca maggior scandalo...
Serenissimo Signor Principe
Uno suddito di V. A. S. zeloso della grandezza e reputazione di cotesta Ser.ma casa li fa sapere come
quest’anno 1622 il 2 di Gennaio in giorno di domenica il conte Camillo Montecuccoli, conte della
terra di Monteforte, alla Pieve di Maserno in canonica, giurisdizione di Montese, ove era radunati
tutti o almeno la maggior parte degli uomini di Monteforte per trattare alla presenza di detto conte i
negotii della Comunità, parlando detto conte in materia di rigore usato verso li sudditi di governo e
di giustizia, disse pubblicamente al popolo più volte che lui delle sue ationi non era tenuto, ne meno
obbligato a renderne conto ad alcuno se non a Domenedio, volendo dire che la potestà che lui aveva
di giurisditione l’haveva immediatamente da Dio e non mediante la S.ma Casa d’Este e volendo V.
A. S. venire in cognitione di questo chiami un Don Gio. Antonio Jacomozzi, un Dottor Domenico
Tamburini, un Gio. Mascherella, un Simone Cattani, un Gio. Domenico Bicocchi, un M. Antonio
Jacomozzi tutti di Monteforte, quali erano presenti, oltre tutto l’altro popolo, e questo l’ha detto in
parole, ma l’ha anco mostrato in fatti, che havendo fatto detto conte certe cose contro un battista da
Monchio di Monteforte, detto Battista vedendosi forse far torto è ricorso costì a Modena e mediante
la persona di un Don Frediano Bichocchi ha cavato lettera di raccomandazione del Sig.r Principe
Nicolò a questo conte Camillo, il quale visto le lettere di S. Exc.ia tutto furibondo et infuriato,
pretendendo che questo Battista habbia commesso un crimen lesae maiestatis per far ricorso alli
Ser.mi Patroni, l’ha fatto legare stretto in un aspra ed oscura pregione. Dio sa che fine sarà il suo. E
un conte Massimiliano fratello di detto conte Camillo si è dichiarato et ha detto a un Don Michele
fratello di detto Battista Monchio che non doveva far ricorso a Modena e che ha fatto malissimo e
ricorrere ai Ser.mi Principi. Però se V. A. S. vole castigare chi merita e acquistare una bellissima
giurisditione con tre molini et altre cose per giustizia, adesso è il tempo che la pigli, oltra che questi
conti in fatti e in parole si mostrano capitali nemici di cotesta Ser.ma Casa che parlando delle
pretensioni che Ella ha con Santa Ciesa mostrano immensa allegrezza, che la Ciesa non li restituisca
cosa alcuna, ne la reintegri d’un iota, e dicono che la Ser.ma Casa ha un palazzo a Belloguardo nel
ferrarese, nemmeno quello che pure è poca cosa è per restituire, e dicendo queste parole mostrava
esterna et interna allegrezza. E se V. A. S. desidera di cavare dai suoi stati quelli che l’odiano e
nemici propriamente, s’assicuri che havrà i suggetti propitii, ma è necessario che V. A. S. cominci
motu proprio, perché li poveri sudditi sono tanto impauriti e da timore di morte e di carcere che non
ardiscono di far ricorso a quella, perché altre volte hanno ammazzato un capitano Cesare Nardi da
Ranocchio per haver fatto ricorso, et ora come Ella intende li cacciano prigione.
E volendo V. A. S. procedere troverà mille altre cose e indignità di tanto contro sudditi a quali con
bandi e gride hanno posto cento milla trapoli. E altro tanto lacca quanto anco contro la Ser.ma Casa
d’Esti che per maggiormente tiranneggiare i sudditi e negare il dominio diretto a V. A. S.
quest’anno 1622 il dì 30 gennaio hanno fatto pubblicare una grida sub poena criminis lesae
maiestatis “in primo capite” parole formali della grida, che gli uomini di Monteforte non si possino
raunare et trattare cosa alcuna pertinente alla comunità e a detti uomini, senza l’intervento del suo
podestà, e questo lo fanno, perché delle indignitadi e ingiustizie che fanno, vogliono esser sicuri che
gli huomini non faranno ricorso a V. A. S. e niuno tratterà di ricorrere stante la presenza del
podestà, e per questa strada negono il diretto dominio alla Ser.ma Casa, oltre che loro si
attribuiscono quello che è proprio di V. A. S. cioè la maestà che i lipi e i tonsori sanno che i
feudatari non hanno maestà, e loro fanno come Ella intende editti penali sub poena criminis laesae
majestatis primo capite.
Però V. A. S.ma da divero che questa è una bellissima giurisdizione e di molto emulamento,
popolata da uomini che nelle occorrenze arma 200 huomini et è terra di confine che doveria V. A.
S. esser propria patrona senza mezzi ,oltre che qui col tempo vi è campo largo di poter ampliare i
stati remossi i mediati, che i demeriti sono grandi e l’occasioni prontissime. Che il conte
Massimiliano di presente vive puoco cristianamente, non fa strazo di quaresima e fa il stupratore di
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donzelle, che questa quaresima ha stuprato una donzella nominata Maria figliuola d’una vedova,
che si addimanda Domenica già del Tosino; e un Fabio Annoni parente di questa misera donzella
volendo dolersi l’ha fatto sotto spezia d’amicizia chiamare a Montese et serrare in una camera e lui
in persona con un servitore l’hanno fiaccato di bastonate.
(Questi documenti sono stati tratti da trasunti fatti sui documenti dell’Archivio Montecuccoli dal Sig. Carlo Fabriani,
trasunti gentilmente stati a me comunicati dall’egregio amico avv. Giovanni Fabriani. Questi trasunti sono tanto più
preziosi, perché molti degli originali probabilmente sono andati perduti durante la dispersione di quell’importante
archivio)

Dalla cronaca dello Spaccini.
21 Dicembre 1610. Il conte Girolamo et conte... fratelli de Montecuccoli, già figliuoli del conte
Alfonsino, che morse al servizio di Fiorenza, vi fu raccomandato un negotio d’un tale che haveva
col capitano Cesare di... Nardi da Ranocchio, et se lo voleva favorire di fargli havere scudi 300 vi
voleva donarne cento.
Il conte vi prestò l’occhiolino e fece chiamare il capitanio che non stava su la sua contea, ma ben vi
haveva due poderi, che comparse. Il conte gli disse voleva pagasse detta persona, ma lui rispose
sendo un pezzo fa non desiderava altro, ma havendo certi conti insieme voleva pareggiarse, che poi
restasse debitore, pagasse il compagno. Il conte, che voleva li cento scudi per lui, voleva pagasse
prima e poi, s’havesse havere, domandasse, per il che restorono non troppo d’accordo. Poco dopo il
conte rimandò a svalisare li poderi, con farvi sapere non mettesse piede sul suo. Il capitani viene dal
signor Duca e dettovi la sua ragione fece chiamare il conte, et vi fece commissione lo dovesse
lasciarlo stare. Il capitanio andava ai suoi poderi predetti una mattina, facendo fabbricare a uno di
loro, vide venire una comitiva e cognoscendo v’era il conte si mise a camminare alla traversa,
acciocché non lo vedessero, ma loro lo chiamarono tanto che lo aggiunsero e con assicurarlo,
dicendo ancor loro andavano a quella parte, lo tolsero in mezzo e finalmente uno dei servitori vi tirò
una archibugiata e lo colpì. Ma vedutosi tradito si mise a fuggire, ma del colpo mortale cascò, ma
loro sendovi alle spalle, lo finirono, non potendo far niente di difesa. Li conti sono andati a
Fiorenza, ma presentendo stare un parente del morto col Granduca, si sono anche di colà absentati,
e S. A. sendo in colera con loro vi vuol tuore la giurisdizione, ma mostrano le loro investite
imperiali ample e belle. Si crede però a ragione non ve la possa tuore se non di potenzia che vi
steria molto bene a insegnargli a fare di questi assassinamenti et dare esempio ad altri.
11 Novembre 1621. Il conte Alessandro della signora Ersilia Montecuccoli prete ritrovò il conte
Alfonso Bonleo Ferrarese quale professava ogni volta che lo vedeva di torvi la strada, ma
accortosene non solo il Montecuccoli vi tolse la strada, ma vi diede due gran pugni sul mostazzo...
15 Luglio 1625. Tre sono le case che vorrebbero estirpate quella del marchese Rangoni del Canal
Grande, quella della contessa Arsilia Montecuccoli, poiché quel conte Alessandro prete è un
archivio di scelleratezza, e quella di Gio. Bentivoglio.
Adì 6 Giugno 1618. Era molto tempo che recitava costì i commedianti e certi cantimbanchi in
piazza, insieme con una donna molto graziosa, la quale essendo ricercata dal conte Lodovico del già
sig.r conte Luigi Montecuccoli governatore di Brescello, o fosse dabbene, o no, so che non lo volse
mai compiacerlo. Eri andando a Reggi con sua compagnia, quando furono negli saldini di
Marzaglia, v’arrivò esso conte con... Posti... Balugola insieme con altri e vi andorono alla carrozza,
e dopo molto contrasto per forza la levarono e la misero su un cavallo contro sua voglia et la
condussero via, con darle molte busse per la faccia e con gran lamento che di pietà commosse i
sassi, e quel che fu peggio, volsero dare a tutti quelli ch’erano con lei, quali fanno gran strepito con
S. A. Tutta la città ne sentì rammarico di questa pazzia, non essendo buona la strada per il nome che
ne andrà fuori e per la reputazione del principe.
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Adì 7 Giugno. Si dice gran cose di questo conte, ch’erano fino al numero di dieci persone a
commettere questo misfatto, è però tanto licenzioso ch’è forza capita male. S. A. pare abbia
pensiero di andarci alla tenuta della sua parte della giurisdizione.
Contra Comiten Caesarem de Montecuculo
(Da un processo istruito davanti all’Inquisizione di Modena. Arch. di Stato)

1570, 29 Maii. Don Stefano Mucini di Sassomolare lo accusa di non andare a messa, di tenere una
concubina, che maritò con certo Masini suo suddito, e poi gliela tolse rifiutando di ridargliela.
Contemporaneamente tiene un’altra concubina, dalla quale ebbe una figlia maritata con un nipote di
esso teste, e crede abbia avuto a fare con lei. Minacciò di strozzare Don Nardo da Montese se mai
avesse rifiutato di cedere a un suo figlio un benefizio.
1570, 2 Giugno. Don Nicola Lo di Ranocchio ripete l’accusa di concubinagio, dice che ha molti
figli, dei quali non ha nessuna cura. Proibisce i matrimoni fatti senza il suo consenso, pei quali esige
grossa mancia, anzi fece porre in prigione un Cesare Nardi a Ranocchio, perché si era rifiutato di
pigliare una donna, che gli voleva imporre. Lo aveva confinato a Livorno per 10 anni. Di più non
pensava bene in fatto di religione e negava l’inferno.
1570, 11 Giugno. Don Nardo da Montese conferma l’accusa di incesto con una figliuola maritata a
Simone da Ranocchio, avendola levata al marito e tenuta seco per due mesi. Oltre ciò occupava i
beni delle chiese, imponeva taglie per i matrimoni; da certo Zanino da Gaiato volle 40 scudi.
1570, 29 Marzo. L’Inquisitore di Bologna interroga frate Domenico Calabrese, che aveva predicato
a Montese, Maserno, Ranocchio e Salto, il quale attestò di aver udito dal detto conte che da più di
20 anni aveva lasciata la sua legittima consorte con ferite e bastonate, e che da lei che è ancora viva,
fece divorzio. Aveva per concubina la moglie di un suo suddito contro il volere del marito. Da
questa donna ebbe dieci figli, le femine le aveva maritate nella sua giurisdizione per forza contro il
volere dei parenti del marito e senza dote, costringendo anzi i parenti a dotarle. I maschi vanno
vagando per il territorio di Ranocchio bravando questo e quello, specialmente i preti, minacciando
di ammazzarli se non danno loro denaro. Teneva contemporaneamente quattro concubine, più una
quinta chiamata Butina dalla quale ebbe due figlie, una delle quali gli serviva essa pure da
concubina, levandola al marito e tenendola presso la madre, usando carnalmente colla madre e colla
figlia.
Il detto conte favorisce poi i ladri, gli assassini e le persone di mala vita...
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XV
Sunto di un processo tenutosi nel 1603 davanti ai Fattori ducali
(Archivio di Stato di Modena. Carte Montecuccoli)

Sunto di un processo tenutosi nel 1603 davanti ai Fattori Generali del Duca di Ferrara Annibale
Foschieri e conte Giulio Estense Tassoni, sedenti in castello, per esaminare le ragioni del conte
Galeotto Montecuccoli sul feudo di Montecucolo.
29 Agosto 1603.
Antonio Gualenghi procuratore del conte Galeotto Montecuccoli compare davanti ai Fattori e
presenta una supplica dello stesso Galeotto, nella quale chiede, non ostante l’opposizione dei conti
Ottavio e Massimiliano, l’investitura nella di lui persona di Montecuccolo, Sassostorno e Burgone,
feudi passati nelle mani degli agenti ducali. Questo chiede come figlio legittimato per susseguente
matrimonio del già conte Fabricio, avendolo il conte Massimiliano, ultimo possessore, riconosciuto
per tale con pubblico istrumento.
Documenti prodotti.
Investitura del castello di Montecuccolo del 17 dicembre 1573 ai conti Girolamo, Camillo e Cesare
fu Bersanino, ai conti Desiderio, Sigismondo, Alfonso figli di Alfonso, al conte Galeotto figlio di
Frignano e al conte Lodovico figlio di Andrea.
1603.
Massimiliano fu Galeotto nobile modenese informato dei diritti di Galeotto figlio di suo fratello
Frignano sopra il feudo di Montecuccolo toglie ed annulla ogni opposizione e ne riconosce i diritti.
Castelnovo di Garfagnana nella rocca d’abitazione d’esso Massimiliano.
11 Agosto 1603.
Mandato del conte Galeotto Montecuccoli all’avvocato Antonio Gualenghi modenese.
29 Dicembre 1586.
Istrumento dotale di Pavola Stavoli
Cum per plures annos Domina Paula filia quoddam domini... de Staulis Regiensis vixerit et
cohabitaverit col conte Fabricio del fu conte Galeotto, nobile modenese, si costituisce in dote lire
1400 da restituirsi ad ogni richiesta. Essendo poi stato celebrato il matrimonio fra loro in Modena
per il R.do Don Orazio de’ Cerchi curato della SS. Trinità, in presenza del notaro Filostrato
Cavallerini, e in virtù di dispensa vescovile rilasciata dal primicerio della cattedra Don Innocenzo
Foschieri.
Actum Mutinae in domo habitationis D.ni Comitis Fabricio in mezzano respiciente sub porticu. Fu
fatta la consegna della dote.
Testamento di Fabricio
23 Marzo 1586.
Notaro Benedetto Bortolamasi.
Legati di cera alle chiese di S. Lorenzo di Montecucolo, di S. Giovanni di Renno, di S.ta Maria di
Camatta, di Santa Maria di Gallinamorta.
Legati alle sorelle Luisa ed Anna monache, alle figlie Ricciarda e Ippolita.
Alla moglie Paola Stauli siano restituire le lire 1400, e sia insieme ai figli usufruttuaria generale sue
vita naturale durante, se resterà nello stato vedovile. Erede universale il figlio Galeotto. Se morisse
senza figli sostituisce i figli delle figlie, mancando anche questi i frati di S. Domenico.
Al vescovo di Modena Sisto Vicedomini ed all’Inquisitore raccomanda i figli.
Actum Mutinae in domo habitationis dicti domini testatoris posita in parocchia S.te Mariae
Trinitatis et in camera cubiculari dicti testatoris.
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Supplica il conte Fabricio il permesso di fare il matrimonio in casa essendo malato, e di dispensarlo
dalle pubblicazioni per tema di maliziosi impedimenti. Convive da anni con Paola da cui ebbe vari
figli, e non esiste sospetto alcuno ch’essa abbia marito, o impedimento di parentela.
Il vescovo concede il permesso il 28 dicembre 1585.
Atto di matrimonio
Fu celebrato il matrimonio fra il sig. conte Fabricio Montecuccoli e la signora Paola Stauli, remesse
le debite pubblicazioni per dubio de malitiosi impedimenti per dispensa del Magnifico e R.mo
Mons Vescovo, come appare per una supplica in data del giorno 28 sopradetto, registrata nel libro
del vescovato. Fu testimonio il R.do padre Desiderio Palone et fratre Benedetto Eremonico et messer
Filostrato Cavallerino, essendo capellano io Horatio Cerchio di S.ta Maria dell’asse alias la Trinità.
Fede di morte
1586 adì 26 Marzo.
Morse l’ill.mo sig. conte Fabritio Montecuccoli dottore, in età d’anni circa 46 e fu sepolto in S.
Pietro.
Testamento del conte Massimiliamo
15 agosto 1603.
Dopo molti legati nomina erede il conte Galeotto suo nipote.
Supplica del conte Galeotto al Duca
Il conte Fabricio suo padre essendo giovine s’innamorò di Paola Stavoli di buona famiglia da
Parma, ma nata a Reggio e con promessa di prenderla per moglie la tenne molti anni, trattandola
bene, confessandosi insieme a lei. Ebbe da lei tre figlie e finalmente per debito di gentiluomo la
sposò nel 1585. Egli ebbe i suoi beni allodiali, ma per i feudi ebbe molestie dagli zii e supplica che
esso Duca nomini lui, legittimato da susseguente matrimonio, nei feudi.
A questa richiesta si oppose il Cipriani procurator della parte contraria, dichiarando il conte
Fabricio Montecuccoli inabile al matrimonio, perché chierico cogli ordini, e perché godeva benefici
ecclesiastici. Non si poteva parlare di legittimazione per susseguente matrimonio, e quindi era
incapace di succedere nei feudi.
Anno 1603, 28 agosto.
Mandato del conte Alfonso di Federico Montecuccoli al dottor Venceslao Cipriani contro il conte
Galeotto. Fatto a Modena nella casa d’abitazione del conte Alfonso sopra il Canalchiaro dal notaio
Domenico Manzieri, allo scopo di provare:
Che era vero che il conte Fabrizio teneva presso di sé la Paola Stauli, che andava in abito clericale,
che godeva benefici ecclesiastici e in essi teneva cappellani, i quali lo riconoscevano per rettore,
come tale era da tutti riconosciuto, anche dopo la concezione e nascita di Galeotto.
Che era capitato in montagna nel Pavullo un certo capellaio di Reggio che faceva e vendeva
cappelli, accompagnato da una donna detta Paola, dalla quale ebbe una figlia.
Che nata la figlia il conte Fabricio aveva levata per forza la donna al cappellaio, il quale andava
dolendosi che gli avessero tolta la moglie colle parole: poveretto me! il conte Fabrizio Montecuccoli
m’ha tolta la Paola mia moglie.
Che, dopo toltagli la donna, il cappellaio aveva seco una puttina e andava cercando donna che
l’allattasse, lamentandosi: poveretto me! questa è una puttina che ho avuto dalla Paola mia moglie,
la quale Paola m’è stata tolta dal sig. conte Fabrizio Montecuccoli e la povera creatura mi morirà
s’io non trovo chi le dia il latte.
Che padroni di Montecuccolo sono sempre stati i soli conti Massimiliano e Ottavio, dopo la morte
del conte Sigismondo figlio del conte Fulvio fratello degli altri due.
Che morto anche il conte Massimiliano, il conte Ottavio rimase padrone dei feudi.
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Testimonianze prodotte dal conte Galeotto per la sua legittimazione davanti al governatore del
Frignano in esecuzione delle lettere dei Fattori ducali che devono decidere della sua capacità a
succedere nel feudo di Montecuccolo.
Anno 1603, 2 ottobre.
Teste Bernardo Buonvicini di Montecuccolo
Dal suo ricordare ha sempre praticato in casa del conte Fabrizio così a Modena come a
Montecuccolo e ha sempre visto trattare onorevolmente la Sig.ra Paola, la quale stava a pranzo col
conte ed era servita dai domestici. Era di famiglia reggiana.
Galeotto figlio di Fabricio e della Paola fu sempre trattato come tale, ed egli li chiamava padre e
madre, e fu allattato dalla Paola stessa.
Era trattata da padrona, e il teste, come massaro, la serviva quando il conte era assente.
Non ricorda con esattezza il tempo in cui la Paola entrò in casa Montecuccoli, forse da un trent’anni
e al tempo delle castagne. La Paola stava a Montecuccolo et poi hor stava a Modena, hora a
Montecuccolo.
Non sa come andasse in casa Montecuccoli, vi fu condotta da un cappellaio di Reggio. Giura che
essa coabitò sempre col conte Fabricio e la vedeva sempre a Montecuccolo, e la vedeva pure a
Modena, perché vi andava spesso.
Non sa se fosse stata in altre case, può essere, ma per quello che ha veduto non lo può credere. Era
servita da padrona... vestita honorevolmente et servita dalle massare et servitori a tavola e fuori, et
governava la casa come la padrona... I domestici erano Pietro da Monzone, Bondi Filipelli,
Giacomo Ricci, Anna e Domenica.
Non sa dire il tempo che scorse dal dì che andò a stare col conte, al dì che la sposò, circa 20 anni.
Circa 8 o 10 anni fa andò a Modena dal conte, lo trovò indisposto e gli disse che aveva sposata la
Paola. Non sa che male avesse e se gli fu possibile andare in chiesa. Galeotto era grandetto, e dopo
Galeotto erano nate due figlie.
Sa che i conti Ottavio e Massimiliano chiamavano nipote Galeotto, ma non sa chi fossero i genitori
della Paola, che si diceva fosse di una famiglia onorata, come non sa che ella fosse stata moglie del
cappellaio.
Il secondo teste Marco di Pighino Parenti di Montecucolo dice cose analoghe... stavano parte a
Montecuccolo, parte a Modena, et andò anche il conte Fabricio allo studio di Pisa e la condusse
seco, ma per il più sono stati a Montecuccolo...
Quando il cappellaio condusse la Paola a Pavullo, essa abitò con lui qualche giorno, poi andò in
casa del conte; non crede che fosse moglie del cappellaio.
Matteo da Monzone afferma le stesse cose, aggiunge che quando nacque Galeotto si fece allegrezza
e che i conti suoi zii lo trattavano come parente.
Pellegrino Parenti dice la Paola non era riputata moglie del cappellaio.
Michele Bertoni d’Olina dice di avere veduto Fabricio vestito da prete, ma non sa se fosse prete.
Giudica abito da prete il lungo fino alla cavichiella del piede di color negro et havere la chierica.
Al conte Fabricio non ha veduta la chierica e l’abito che portava poteva anche stare ad un dottore.
Fu Rinaldo Bonvicini quello che levò la Paola al cappellaio, quando questi era assente. La condusse
a Montecuccolo, non vide però che fosse condotta via per forza. Quando ritornò il cappellaio si
sentì che si doleva assai dell’affronto.
Bernardo Zacchetta d’Olina vide due volte il conte Fabricio con veste da prete e berretta, prima
però ch’egli tenesse la Paola.
Andando un giorno a Torricella vide un uomo con una creatura in braccio, e gli disse che era una
puttina et che andava in cerca di una donna per farla allattare, perché il conte gli aveva tolto la
madre ch’era sua moglie. Non conobbe però chi fosse quel uomo.
Pellegrina Bonvicini dice che quando la signora fu presa dai dolori del parto fu chiamata dal conte
Fabricio ed ha assistito alla nascita di Galeotto. Il conte fece allegrezze e lo baciò subito che fu
accomodato dalla balia. Per alcuni giorni essa lo allattò, poscia fu allevato dalla madre.
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Paolo Bortolotti d’Olina attesta che prima che la Paola andasse col conte, questi vestiva da prete ed
aveva due benefici, quello di Camatta e Gallinamorta, e quello di San Lorenzo di Montecucolo. Nei
benefizi vacanti stavano preti, ma non sa se fossero cappellani, il conte però godeva i benefici, ne
raccoglieva i frutti, e mentre la Paola viveva con lui, andò sempre vestito di lungo.
Interrogato, risponde che vide in Pavullo il cappellaio che aveva seco la Paola, e dopo che gli fu
rapita dal conte, il cappellaio se ne dolse col teste dicendo: poveretto me! et simili parole, ed
asserendo ch’era sua moglie.
Stima abito da prete il vestito lungo, non vide però che Fabricio avesse la chierica, dicevano però
che si faceva prete. Sa che Fabricio era dottore e che l’abito da dottore era più corto di quello dei
preti, quello però del conte sembrava più conveniente a prete: portava una veste nera lunga fino ai
piedi, sopra vi portava un tabarro nero, non ha mai portato schioppo, né arma, non lo vide mai in
berretta clericale, né celebrare uffici.
Non sa come il conte godesse i beni, sa che aveva vigne in Olina e castagneto in Montecucolo; Don
Antonio Filipelli aveva cura del beneficio di Gallinamorta, non sa però se come rettore od in altro
modo.
Afferma che il cappellaio aveva detto che la Paola era sua moglie, ma non sa se una donna
comparsa dopo, certa Agnese, fosse la vera moglie.
Gaspare Baratta dice di avere veduto Fabricio a Modena andare al vescovado in abito da prete con
berretta da prete in testa, ma non ricordo d’averlo mai più veduto. A Pavullo all’osteria condotta da
Giovanni Pighini vide il cappellaio colla Paola; un giorno, il cappellaio essendo assente, Rinaldo
Bonvicini condusse la donna a Montecuccolo, ed essa prima di partire domandò alla moglie
dell’oste se doveva andare, ed essa rispose che facesse quello che voleva. Tornato il cappellaio si
doleva assai, e la gente lo derideva.
(Archivio di Stato di Modena. Carte Montecuccoli)
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XVI
Decreto dell’Imperatore Leopoldo I che conferisce al conte Leopoldo Montecuccoli il titolo e la
dignità di Principe del Sacro Romano Impero (Biblioteca Estense, Coll. Campori 1392
Montecuccoli Cassetta 99)
Fatemur pro nobis et successoribus nostris in Sacro Romano Imperio uti et nostris provinciis
haereditariis, principatibus, et regnis publice hisce literis et notum facimus omnibus, quamquam
summa Sacrae Caesareae Maiestatis Dignitas per sui illuminati Throni Potentiam ante hac non
solum ad splendorem et dignitatem, verum etiam necessitatem et decorem Sacri Romani Imperii
amplitudinis, Electoribus, Comitibus, Baronibus et aliis summis statibus etiam familiis nobilibus
ornata est, attamen siquidem per mortem hominum eius modi amplae familiae in decadentiam
inciderunt et quanto magis Sacra Caesarea Maiestas eisdem pro insigni earundem prosapia factis
heroicis et meritis summos honores et dignitates contulit, tanto splendidius per hoc Thronus
Caesareus est decoratus, multi etiam in cognitione Sacrae Caesareae dignitatis conservati ad heroica
facta et fidelia servitia comoti et inducti sunt. Superinde quamvis nos ex tali Sacra Caesareae
Maiestatis altitudine et dignitate unquam nos Deus ter Optimus Maximus pro sua divina voluntate
posuit, etiam innata clementia et bonitate semper omnium et singulorum nostrorum et nostri Sacri
Romani Imperii consanguineorum summorum et inferiorum statuum et membrorum honorem
dignitatem progressum et utilitatem observare et promovere propensi sumus, attamen animus
Caesareus noster merito eosdem quorum maiores et qui veteri sublimi stemmate et nomine orti et
erga nostros proavos in Romano Imperio Imperatores, Reges, etiam nobis, sacro Romano Imperio et
nostrae laudabili domui Austriacae singulari fideli sedula servitute tempore pacis et belli prae aliis
voluntarie et constanter praebent et commonstrant in altiorem et maiorem statum et honorem
evehere et ponere magis est cupidus et inclinatus.
Cum iam nunc clementissime nobis innotuit, et non tantum consideravimus vetus illustre et
gloriosum stemma Comitum Montecucoli, qui, uti nos vigore fide dignorum documentorum et
instrumentorum reperimus, a veteri et regio stemmate Monte Galeatiorum, qui adhuc anno Christi
896 apud Burgundos postea in Ardenne suam sedem habuerunt, proveniunt. Ex quibus Bellisarius
filius Gismundi postduam Ille Maioribus Nostris in Imperio Imperatoribus Conrado et Ottoni
gloriosae memoriae in suo motu bellico in Italiam insignia militaria servitia praestitit et propterea
gubernator tractus Frignani in Lombardia constitutus est, et multis insignibus bonis provincialibus
et dominiis praeditus fuit, arcem Montecuculo exstruxit, et per hoc huic in hodiernum usque diem
florenti nomini et stemmati exordium dedit. Verum etiam intuitu et considerata praeclara insigni
utilitate et salutaribus servitiis, quae Nostris Dominis Dominis Colendissimis proavis Romanis
Imperatoribus, sacro Romano Imperio et universae dilectae Christianitati singularites autem Nostrae
Archiducali Domui Austriacae a tot ex hac familia exortis heroibus tempore pacis et belli, in
legationibus, belli expeditionibus, praeclaris etiam aulicis et aliis officiis multifarie praestita sunt,
siquidem (alia tacendo inter quae adhuc in ultimo bello undecim huius nominis et familiae pro
nostra domo archiducali et dilecta Christianitate suam vitam heroice obtulerunt), ad huc in recenti
memoria quiescit, qualiter Comes Hyeronimus Montecucoli apud Nostram Archiducalem domum
Tyrolensem primum ministerium longo temporis spatio laudabiliter duxerit. Comes etaim Ernestus
Montecucoli praeter officium initimi consiliarii tamquam Generalis Artoleriae per suam magnam
experientiam bellicam, valorem et devotionem, multa etiam heroica et memorabilia facta laudem
perpetuam sibi acquisivit, singulariter autem et prae omnibus noster piae Memoriae intimus
consiliarius, camerarius, consilii aulae bellici praeses, generalis leutenantius Nostri exercitus
supremus, provinciarum et armamentariorum Magister, Jauriniensis et incorporatorum confinium
gubernator Raymundus Comes de Montecucoli, eques aurei velleris, de nobis tam bene, quam
nostris colendissimis dominis Dominis proavo et patre Ferdinando secundo et tertio felicissimae
recordationis, de sacro etiam Romano Imperio et universa christianitate optime meritus fuit, et
tempore durantis sui quinquaginta quinque annorum spatio indefessi fidelis servitii, dum se ab
inferiori militari servitio gradatim ad summum apicem per suam propriam virtutem elevavit, multa
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extraordinaria prudentia facta perpetravit, uti ille solus ab illo tempore quo Nos illi supremam
gubernationem nostrorum armorum contulimus, multa proelia et obsidiones feliciter ad finem
perduxit, Turcas, Tartaros et rebelles in Hungaria et Transilvania saepius debellavit, provincias
nostras heriditarias Silesiam et Moraviam ab instanti hostili invasione svecica et devastatione
liberavit, Regem Poloniae Casimirum post occupationem Cracoviensem in suum imperium
mediante nostro a nobis illi Montecucoli concesso exercitu restituit, uti hostilem svecicum
exercitum in Iutanio totaliter prostravit, a Svecis obsessae Regiae Daniae civitati residentiali
Coppenhago subvenit et per hoc regem Fridericum Daniae ab iam iam imminenti interitu liberavit:
nihilominus apud Sanctum Gothardum, ubi crudelis hostis Christianitatis haereditarius in immenso
numero Christianum exercitum aggressus et militem imperialem maxima ex parte debellaverat, non
tantum per suam incomparabilem prudentiam et providentiam in statum et ordinem redegit, verum
etiam demum post diuturnum constans praelium hanc memorabilem victoriam, in qua ferme salus
totius Romani Imperii versata fuit, reportavit et multa millia hostium trusidavit. Postmodum in
novissimo bello Imperii Gallico, praeclarum Generalem et Gallicum Campi Mareschallum Turenne
e Meditullio Germaniae trans Rhenum expulsit, Bonnam occupavit et per hoc unitas Germaniae
inferioris provincias ab iniusto Gallorum iugo et potestate eripuit, demum etiam dictum campi
Mareschallum Turenne in Alsatia necavit, alias innumeras expeditiones, proelia, obsidiones et tam
bene tempore pacis quam belli habitas allegationes et officia, ulterius non tangendo, in quibus non
solum suum singularem valorem et experientiam bellicam, verum etiam suum extraordinarium
talentum et dexteritatem in status et politicis occasionibus totaliter in lucem edidit, ut pauci cum eo
comparari, multo minus autem vel ullus illi praeponi potuerit, propterea enim ille non solum a
Caroli secundi Regis Hispaniae dilectione dignitate principis in Hispania decoratus, verum etiam
nos tam bene ex propria commotione, duam ad saepius repetitam alte praedicti Regis Hispaniae et
nuper defunctae Reginae Christinae Sveciae dilectae, uti et diversorum electorum et principum
recomendationem in statum imperii principum evehimus, et praeclara eius merita postquam iam
tum supremo officio apud nostrum exercitum functus fuit et eidem hoc in passu ulterius nil addi
potuit, hac summa dignitate coronare decreveramus, nisi hoc nostrum propositum interea mors eius
improvisa impedivisset; iam autem superstes eius unicus filius (Tit.) Leopoldus Philippus, Comes
Montecucoli laudabili exemplo sui optime meriti parentis diligentissime institit, et allegata eius
servitia cum summo fervore, seposito timore omnium periculorum et difficultatum continuare
labora omnimode, ille post obitum sui parentis nostram illi concessam legionem Cataphractorum,
primo contra rebelles subditos in nostro haereditario Regno Hungariae, consequenter contra anno
1683 in mentionatum regnum Hungariae et alias nostra Austriacas provincias crudeli impetu
irrumpentes Turcas et Tartaros prudenter et heroice direxit in omnibus etiam usque huc habiti orbi
notis praeliis, et aciebus, obsidionibus et omnibus periculosis occasionibus in persona praesens fuit,
et suum valorem et dexteritatem ita viriliter et heroice commostravit, ut eundem non solum intuitu
huius nunc ad altiora belli officia eveximus, verum etiam illum eo magis hanc illi gratiam, qua nos
piae memoriae eius parenti iam gratiosissime addicti eramus, conferre dignum invenimus, cum
nobis eius hactenus laudabiliter praeclare gesta indubitatam spem addunt, un in posterum adhuc in
cognitione huius nostrae Caesareae gratiae in sua usque huc habita fidelitate et devotione constanter
perseveret et voluntarie et studiose in hac pergat, uti enim bene facere potest, vult ac debet. Hinc ad
contestationem pubblicam nostri gratiosissimi Caesarei animi et in cognitione supradictorum bene
usque huc continuatorum insignium gestorum et diuturni fidelis servitii, et veteris familiae,
qualitatum principum et proprietatum deliberato animo bono maturo consilio, recta scientia et ex
propria commotione etiam Caesarea potentia et plenitudine, supranominatum Leopoldum Philippum
Comitem Montecucoli in statum honorem et dignitatem nostrorum, et totius Sacri Romani Imperii
principum gratiosissime et hoc modo eveximus, dignum indicavimus, et posuimus, ut primo ille
statum principis tam diu, duo ad solus vivit; post obitum ipsius autem semper primogenitus et ita in
infinitum statum et principis nomen ducere, secus autem primogenitus qui de iure et ex sanguine
succedere deberet ad regimen incapax inveniretur ille princeps Montecucoli, et post mortem eius
unusquisque regens princeps huius domus (quibus Nos ad hoc hisce literis potentiam et potestatem
58

tribuimus) ex hac supradicta vel alia relevanti causa in locum primogeniti filii proxime vel ultro
sequentem filium pro suo libitu substituere et pro successore denominare possit, qui tum et post eius
mortem ipsius natu maximus legitimus filius, et sic deinceps primogenitus in infinitum praeter bona
similiter principis dignitate frui, et uti possit (caeteri autem in statu comitum permanere debent)
etiam illi et in regimine sequentes ita numero consocio et comunitati aliorum nostrorum et Sacri
Romani Imperii principum addi, associari et comparari, praeterea illis ut titulum principum et
nomen ducant, gratiose conceditur et datur, etiam se ita nominare et scribere illis permissum et
concessum est, ordinamus ponimus, evehimus, dignos iudicamus et elevamus superinde ex sacrae
Caesareae potestatis plenitudine, hisce scienter et tenore harum literarum supradictum Leopoldum
Comitem Montecucoli, eius masculos legittimos ex suo corpore descendes haeredes de primogenito
in primogenitum vel eundem quem ille, uti supradictum est, ad hoc denominabit, in statum,
honorem, et dignitatem nostrorum et Sacri Romani Imperii nostri principum connectimus,
assimilamus, ponimus et associamus illos ad eorundem numerum societatem et communionem.
Tribuimus et damus illis etiam in universo, et praeter illos ante habitos honorum titulos nomen et
titulum nostrorum consanguineorum et Sacri Romani Imperii principum, et illis se ita coram nobis
et omnibus cuiuscumque status, ant dignitatis illi sint nominare et scribere concedimus. Et putamus
ponimus et superinde volumus ut saepius memoratas princeps Montecucoli et post eundem ipsius
superstes natu maximus filius, vel qui saepius memorato modo, ad hoc denominandus ant
constituendos foret, et ita consequenter, et successive primogenitus semper et semper in perpetuum
nostri, et sacri Nostri Romani Imperii princeps existat, se ita ante et praeter eorum antiquos bene et
laudabiliter usque huc continuatos titulos nominent et scribant a nobis nostris in sacro Romano
Imperio successoribus et omnibus pro talibus aestimentur, cognoscantur, honorentur, nominentur et
scribantur omnibus etiam et singulis gratiis, libertate, honore, dignitate, emolumentis praeminentiis,
iure et iustitia, in conventionibus et ludis equestribus una cum summis et inferioribus fundationibus,
ecclesiasticis et saecularibus feudis et officiis capaces sicut et investiantur, et alias omnibus aliis
rebus fruantur, quarum participes et capaces sunt, hisce etiam omnibus specialiter vero titulo
principum et nomine ubique cum omni honore sessione voce et processionibus, ubique terrarum,
pro exigentiam eorundem honoris necessitate, voluntate et libitu gaudere, uti et frui debent, ac
possunt, uti alii nostri et sacri Romani Imperii legitime nati principes de iure aut consuetudine
gaudent utuntur vel fruuntur citra cuiusvis contradictionem. Attamen haec nostra elevatio et
liberatio Nobis et Sacro Romano Imperio nostro in iurisdictione nostra nec nostrae laudabili Domui
Austriacae Archiducali nec alias cuipiam in suo iure et iustitia damnosa esse et praeiudicare non
debet, Insuper omnibus et singulis electoribus, principibus, ecclesiasticis et saecularibus proelatis,
comitibus, baronibus, equitibus, servis, gubernatoribus provinciarum, mareschallis, capitaneis
provinciarum sive dominis praefaectis, administratoribus, praesidibus, officialibus iudicibus
provinciarum, praetoribus, iudicibus consiliariis, belli expertis, faecialibus... civibus
communitatibus et alias omnibus nostris et totius Romani Imperii Nostri etiam Regni haereditarii
principatus, et territorii subditis, et fidelibus cuiuscumque conditionis aut status illi sint, severe et
rigorose hisce literis mandamus, et volumus ut consanguineum nostrum (Tit.) et Sacri Romani
Imperii Principem Leopoldum Montecucoli et post suae dilectionis obitum illius superstitem natu
maximum filium, vel in locum huius nominatum legitimum masculum haeredem ex eius corpore
descendentem, et ita semper et semper primogenitum ut significatum superius fuit, nunc et
inposterum in perpetuum pro Nostro et Sacri Romani Imperii principe suscipiant honorent teneant,
scribant, nominent et agnoscant, illos etiam in omnibus et singulis honestis conventionibus, ludis
equestribus, summis et inferioribus fundationibus, officiis ecclesiasticis et saecularibus, alias etiam
in omnibus locis et terrae finibus pro nostris et Sacri Romani Imperii Nostri principibus honorent,
admittant, aestiment, teneant, illis etiam principis nomen et titulum dent, illos ita nominent et
scribant in omni et quocumque honoris gradu, dignitate, praeminentia, utilitate, iure et iustitia,
quorum alii Romani Imperii principes de iure ant consuetudine gaudent, utuntur et fruuntur totaliter
et imperturbate permanere permittant, in hoc non impediant, nec obsint, nec quicquam contra agant,
nec quisquam alium id facere permittat, nullo modo ac via, quam carum cuique est Nostram et Sacri
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Romani Imperii Nostri gravem indignationem et paenam, praeterea etiam mulctam nempe
ducentum librarum auri puri evitare, quam unusquisque iam saepe, quoties temerarie contra ageret,
medietatem in nostra et Sacri Romani Imperii Camera, et alteram in medietatem saepe dicto nostro
dilecto consanguineo Leopoldo Principi Montecucoli et suae dilectionis secuturo primogenito et
suis haeredibus, uti supra allegatus, si huic contra ageretur infallibiliter solvere tenebitur nec eo
minus illi apud hos honores principum, statum dignitatem et libertatem permanebunt, effective
etiam ita aestimari, manuteneri, haberi et reputari debent.
In cuius rei verum testimonium Nos hasce literas principum Nostra Caesarea subscriptione et
appensa aurea bulla, confirmavimus, qua data in civitate nostra Viennae 23 Mensis Maii Anno
Cristi 1689. Imperi nostri X.
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XVII
Sulla battaglia di Nonantola
Diario del Senato Bolognese, volume del 1642 a tutto ottobre del 1643
a pag. 22: Nota delle genti del Duca di Modena. Gente bella e ben pagata. Ha 4000 fanti veneziani e
600 cavalli che sono alemanni. Duemila Fiorentini e 400 cavalli bellissima gente. Reggimento del
marchese Guido Rangoni, quello del marchese Giambattista Montecuccoli, figlio del maggiordomo
del Duca, quello del colonnello Colombo, quello del colonnello Cimicelli. Quello del Colombo
sono Graffagnini tutti scelti, gli altri sono pagati.
Di cavalleria v’è la compagnia di Prospero Forni, quella dei cappelletti, quella del principe
Filiberto, quella del principe Luigi, quella di G. B. Pio, quella di Giacomo Molza. Tutta gente
pagata. Però molti sono fuggiti, non sono ben trattati.
Il duca si prepara ad uscire in campagna con esercito ed artiglieria. Erano in Modena da 4 a 5 mila
cavalli e da 12 a 13 mila fanti.
Fulvio Testi segretario di Stato era passato sfuggendo la strada di Bologna, forse il trattato è
svanito...
a c. 53 r.: Informazioni che il Duca di Modena esibisce a S. Santità sulle ragioni che pretende su
Ferrara ed altri luoghi.
a c. 60: Risposta al memoriale suddetto in cui si ribattono le ragioni Estensi su Ferrara.
25 Maggio 1643. Il Duca di Parma essendo uscito con esercito alla volta di Mirandola ai danni dello
Stato Ecclesiastico, il cardinale Legato gli mandò contro Monsù di Valencé sopraintendente
generale delle armi, il campo era al ponte di Reno. Danni recati alla campagna.
27 Maggio 1643. Venne avviso che il Duca di Parma con suo fratello Francesco aveva occupato
Bondeno, luogo molto importante.
28 Maggio 1643. Il Legato va al campo col seguito dei suoi gentiluomini.
29 Maggio 1643. La Stella è occupata dalle genti del Duca di Parma.
30 Maggio 1643. Scaramuccie al Finale. Il Duca di Modena uscito dalla città con settemila uomini e
duemila cavalli e due guastatori va al Finale.
3 Giugno 1643. Il Marchese Mattei comandante pontificio va pure al Finale.
9 Giugno 1643. Monsù della Vallette condottiero dei Veneziani sorprende nella prateria dei
cappuccini presso Cento i papalini comandati dal Sig.r Paris de’ Grassi, capitano delle corazze, che
rigettano l’assalto essendo venuto in loro soccorso lo stesso marchese Mattei tenente generale
infliggendo danni ai nemici.
10 Giugno 1643. Bottino e saccheggio alla Palata.
11 Giugno 1643. Il Mattei partito con ventiquattro compagnie di cavalleria e dodici d’infanteria va a
Piumazzo e prende San Cesario, poi Spilamberto e Vignola.
14 Giugno 1643. Il duca di Modena manda il conte Sigismondo Montecuccoli con 20 compagnie di
fanti e 10 di cavalli e 2 cannoni a sorprendere Crevalcore. Il capitano Conte d’Ascoli che lo
difendeva manda a dirgli che le chiavi erano in cima de’ moschetti. Si combatté e riuscirono
vittoriosi i papalini e rimasero de’ nemici morti 400, feriti 200, prigionieri 50. L’artiglieria fu
guastata, il R.do Legato era sempre alla testa delle truppe. Rimase però ferito a morte il
valorosissimo capitano delle corazze e ferito un suo fratello.
Devozioni e preghiere in San Domenico di Bologna per l’ottenuta vittoria.
I nemici arrecano grave danno alla Palata.
15 Giugno 1643. I Modenesi udita la spianata che si faceva a Castelfranco vi accorrono, ma il
Mattei esce da Forturbano li incontra, li vince inseguendoli fin sotto le mura di Modena a tiro di
cannone. Si disse che restarono morti dei nemici 600.
16 Giugno 1643. Furono condotti in Bologna 42 prigionieri fra i quali il tenente generale Monsù
della Valletta generale dei Veneziani e un cannone veneziano tolto nel conflitto di Crevalcore.
Azione poco cristiana del duca di Modena. Avendo il Vescovo di Modena posto in duomo
l’orazione delle 40 ore per l’esaltazione della Chiesa e per i bisogni dello Stato, quel duca fece
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ristampare detta notificazione e dire per l’esaltazione della Casa d’Este, onde il vescovo, benché
principe di detta casa, ma parzialissimo alla Santa Sede, fece riporre il Santissimo con scandalo di
quel popolo verso il suo principe.
18 Giugno 1643. Scorrerie dei Veneziani e dei Parmiggiani che erano a Bondeno. L’esercito
ecclesiastico abbandona Vignola, Spilamberto, San Cesario e si ritira a Bazzano per appoggiare le
truppe, che sotto il comando del conte Guido Barberini erano state inviate per la montagna ai
confini modenesi verso Monteombraro e Montetortore.
21 Giugno 1643. Il Mattei prende Guiglia marchesato del marchese Francesco Montecuccoli.
8 Luglio 1643. Fazione vittoriosa dei papalini condotti dal Mattei contro i quartieri modenesi.
13 Luglio 1643. Il duca di Parma conduce le sue genti sotto Ferrara: è scomunicato.
14 Luglio 1643. I papalini si avanzano in buon numero sul modenese a Stuffione e Ravarino e fanno
gran rappresaglia di bestiame e di robe e quello che veramente è cosa barbara e crudele diedero
fuoco alle case, facendo altri atti di ostilità indegni di militari cristiani.
A questo proposito il duca di Modena scrisse una lettera di protesta.
16 Luglio 1643. Rappresaglie modenesi, gravi danni ai ronchi di Crevalcore, tentativo di dare fuoco
ad un palazzo del Caprara.
20 Luglio 1643. Essendosi dato ordine che il balì Valencé con le sue truppe ed il marchese
Francesco Gonzaga col suo terzo d’infanteria si portassero la notte antecedente per sorprendere
Nonantola, essi si mossero con ogni prontezza a quella volta, ma giunti al ponte di Navicello
trovarono che il nemico ivi s’era fatto forte in una torre che guarda detto luogo. Tentarono però di
dare l’assalto, ma furono così valorosamente ricevuti dal nemico con spessa grandine di
moschetteria e spingarde che vi restarono morti de’ nostri circa quindici o 16 e feriti molto più, e fra
gli altri il detto Gonzaga, mentre sotto un albero trattava di rinnovare l’assalto, d’un colpo di
spingarda rimase subito ucciso, come fra i suddetti morti ne rimase ancora il sergente maggiore
Frenfanelli e due altri capitani. Ed essendovi poco dopo sopraggiunto con tre compagnie di cavalli
da Castelfranco il commissario Oldo Perugino, fu egli similmente ferito in un fianco in qualche
pericolo di vita e molti altri dei suoi. Onde giunto di ciò l’avviso all’eminentissimo legato in
Castelfranco, egli subito intendendo che si era mosso a quella volta il grosso dell’esercito di
Modena per soccorrere quella terra, come successe, introducendovi gente e munizioni, fatto cantare
il brettasella e salito a cavallo con tutti li suoi gentiluomini e camerati e capi principali dell’esercito
insieme al marchese Mattei tenente generale si portò in diligenza per incontrare detto soccorso
facendosi seguitare da tutto l’esercito a piedi ed a cavallo che si trovava acquartierato a San
Cesario, Castelfranco e in quei contorni, e dando anche ordine che lo seguissero alcuni pezzi di
cannone. Haveva intanto il nemico fatto imboscare nei fossi e nelle canape da 150 muschettieri,
dove s’immaginava dovesse passare il Sig.r Cardinale, ma havendo S. E. in detto luogo per buona
sorte fatto avanzare il detto Mattei con alcune truppe, mentr’ella si poneva l’armatura furono questi
con grandissimo strepito salutati da ben 60 tiri e forse più di moschettate, le quali sebbene uccisero
et altri ferirono fu però maggiore la perdita de’ cavalli che vi restarono morti che d’huomini.
Trovossi però il detto Mattei impegnato nel mezzo dei nemici con grande pericolo, havendolo essi
assalito da più bande e percosso da più colpi di spada, sebbene quasi tutto di piatto, restando solo un
poco tocco sulla testa. Il che veduto dal Sig.r Cardinale facendo coraggio agli altri s’inoltrò esso in
persona a disimpegnare il detto Mattei, come fece, ammazzando e ferendo alcuni de’ nemici et
facendo prigioni un tenente ed un alfiere e ponendo gli altri in fuga, nel detto tempo fu anche ucciso
un bellissimo cavallo al capitano Miroli, quale si vide in gran pericolo, ma soccorso dal Mattei d’un
altro cavallo, restò salvo. Intanto i suddetti dell’imboscata fuggendo e seguitati dal Sig.r Cardinale si
ricovrarono al grosso del loro esercito che in quel punto incominciò ad arrivare. Il quale fatto alto e
postosi in bella ordinanza stava attendendo il moto dell’esercito di S. E. la quale ciò veduto, fatto
anch’Ella un bel squadrone delle sue genti se gli pose a fronte e presentò la battaglia.
Era l’esercito di Modena tutto di gente fiorita e condotta da capi esperimentati et in numero, per
quanto s’intese dai prigionieri, da me stesso esaminati, che per servizio pubblico mi trovavo a
Castelfranco da 5 a 6 mila persone tra cavalli e fanti. Quelli del Cardinale potevano essere 4 mila in
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circa. Ma si è risoluto di combattere, postosi alla fronte del squadrone, data la benedizione papale a
tutti: su, disse, figliuoli andiamo coraggiosamente contro quegli scomunicati, seguitemi. E fatto dare
nelle trombe e ne’ tamburi li mosse alla volta dei nemici, i quali non osando di attendere così gran
risoluzione, o forse parendogli d’havere ottenuto l’intento di soccorrere la piazza, diede volta
ancora con qualche disordine per essersi nell’istesso tempo a caso o a bello studio dato fuoco a tre
carra di munitioni che ne portò molti in aria ed altri guastò; come io vidi un paggio del Duca di
Modena condotto prigioniero in Castelfranco insieme a due muli con arnesi di quell’altezza e
portiere con l’arme d’Este, tutto guasto in volto e nelle mani. Ma il Sig.r Cardinale seguitando il
nemico che manifestamente fuggiva, uccidendone molti e facendone prigionieri in 20, lo seguitò,
egli sempre alla testa, sin dentro lo stesso fiume di Panaro et vedutolo che si trincierava sull’altra
ripa, facendosi già sera, prese partito di ritornarsene, come fece, a Castelfranco. Nel qual ritorno
scorrendo avanti l’ajutante del Mattei, da una truppa non si sa se d’amici o di nemici fu ucciso. E
Sua Emin. ritornato al castello fu subito a dar parte del tutto all’Emin.mo Sig.r Cardinale Bichi, quale
ivi si ritrovava con ordine della Regina e Parlamento di Francia di dovere interporsi presso i principi
collegati per la pace, la quale Dio Nostro Signore ci conceda per pietà. Questa fazione fu di notabile
conseguenza per la perdita di un così valoroso capo, qual’era il Gonzaga e gli altri morti o feriti di
qualità, essendovi anche rimasto tocco, se bene di poca cosa, il Sig.r Paris Maria Grassi capitano
valorosissimo di corazze, nostro compatriota.
28 Luglio 1643. Le guarnigioni di Piumazzo e di Bazzano erano state poste in San Cesario
all’ingrossarsi dell’esercito di Modena. Gli alleati occuparono quei due castelli dove erano state
inviate soldatesche. Bazzano capitolò a vista di cannone e con patti di buona guerra che non furono
osservati. Gli assalitori vi lasciarono 50 morti.
29 Luglio 1643. Il castello di Serravalle si difende e viene soccorso a tempo.
2 Agosto 1643. Modenesi e Veneziani si ritirano da Bazzano e da Piumazzo, dopo avere tutto
depredato case, chiese, portando via perfino le campane. Si erano ritirati perché i Veneziani erano
stati chiamati al Po contro l’esercito ecclesiastico.
A Spilamberto i Modenesi lasciarono 6 compagnie di cavalli. San Cesario fu in parte demolito dai
pontifici.
8 Agosto 1643. Soldati modenesi giustiziati perché s’intendevano coi nemici.
9 Agosto 1643. Fra Paolo Apostata con grossi squadroni fa scorrerie sul patrimonio di San Pietro.
13 Agosto 1643. Il sergente Francesco Altieri per rintuzzare la baldanza dei Modenesi che fanno
scorrerie verso Piumazzo, con alcune compagnie di dragoni e di corazze s’inoltra nella via di
Nonantola e Spilamberto fin quasi sotto le mura di Modena. Brucia 78 case e le depreda... non deve
però esser molto lodata simile immanità d’incendiare, introdotta prima dai nemici, come cosa
indegna del nome cristiano e per cui deve arrossire ogni penna che ne fa memoria.
Altieri scaccia i Modenesi dalla Madonna degli Angioli e va fin sotto Modena.
26 Agosto 1643. “Mentre io Floriano Nani cancelliere e compilatore del presente diario mi trovavo
nel borgo di Bazzano brugiato dai nemici, nella casa di Baldassarre Tusini vidi immagini sacre
uscite illese dall’incendio”. Queste immagini, per conservarne la memoria, egli le attaccò al diario:
sono due: quella della Madonna di S. Luca e quella del Padre Eterno che sostiene Cristo in croce.
Sotto egli pose questo distico: Si deus ipse amor est, cur non cosumitur igni? / Causa fuit glacies
pectoris una mei.
Lettera del Duca di Modena
Alli Ill.mi Signori li Signori del Reggimento di Bologna
Giacché gl’incendi continuano da coteste parti e che la discretezza dei miei procedimenti viene così
malamente apprezzata, io sono, contro mia volontà, costretto a rallentar la briglia alle mie genti non
essendo di dovere che il rigore dei miei ordini dia maggior baldanza alla barbaria degli altri. Io ne
fo questo motto alle S. V. sia per giustificare la mia violentata risoluzione appresso il mondo, sia
perché elleno, delle quali sarà finalmente il danno e il pregiudicio conoscano che chi permette o
concetti azioni di tal sorte il fa tutto a costo loro e senza arrischiar nulla del suo. Cinquanta cavalli
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bastano per brugiare tutto un paese per grande che sia. Dio benedetto conceda alle SS. VV. Ill.me
vera salute e prosperità.
Dal campo del Finale 4 Settembre 1643.
Al servigio delle SS. VV. Ill.me Francesco d’Este
I signori del Reggimento rispondono evasivamente che i primi a dare il mal esempio furono i
Modenesi.
12 Settembre 1643. Fatto d’arme a Mongiovino fra Vincenzo della Marra mastro generale
dell’esercito ecclesiastico e Cornelio Malvasia generale della cavalleria.
24 Ottobre 1643. L’armata veneta comandata da Monsieur della Vallette coll’assistenza del
procuratore Sebastiano Venieri, grossa, come fu riferito, di 3500 combattenti unitati con parte di
quelli Modena, la mattina del 21, passato il Panaro, si portò all’assalto della rocca di Bazzano,
ov’erano di presidio alcuni dragoni et paesani, e dopo molte hore di combattimento, fatta honorata
difesa dal detto presidio, ma non mai soccorso, la prese a viva forza con haver uccisi alquanti di
quei difensori, altri condotti prigioni et altri feriti sin nella chiesa, la quale fu saccheggiata con
nudarsi anco gli altari e portar via le campane e nota che il presidio si arrese dopo molti colpi di
cannone. Vi restarono però morti molti de’ nemici e più feriti, fra i quali il conte Raimondo
Montecuccoli mastro di campo generale di Modena.
La notte seguente presero Monteveglio saccheggiandolo, massime nel bellissimo convento dei padri
o canonici regolari lateranensi. L’esercito pontificio non si mosse e la cavalleria nemica si spinse
fino a Samoggia sulla strada di S. Felice.
Il massaro di Ceriglio denuncia che le soldatesche di Modena erano entrate nella chiesa della
Visitazione profanandola con sacrileghe immanità “havendo di più, cosa orribile a dirsi tagliato il
capo d’un crocifisso et ad una della Beatissima Vergine: ma però Dio non dorme”.
Alcuni giorni prima avevano in numero di 500 saccheggiata la chiesa di Toleto “con haver spezzato
il tabernacolo del Santissimo, versata l’Ostia Sacra, levata la custodia et finalmente, quello che non
potriano fare di peggio li Turchi o Barberi più fieri, ed io inorridisco a scriverlo, fatto di detta chiesa
stalla finalmente pei cavalli”.
29 Ottobre 1643. Le genti di Modena hanno preso Serravalle.
30 Ottobre 1643. L’esercito ecclesiastico rimane rotto a Pitigliano.
Il diarista finisce poi il volume con questi versi:
Finis hic est libri, non belli finis acerbi
Hinc caedes, luctus, undique flamma vorax.
Ah Deus, ah Virgo, populo succurre, praecanti!
Cessent, ehu, tandem barbara facta manu.
Diario memorabile per la qualità degli accidenti occorsi. Comincia dal Novembre 1643 fino al 1644
1 Novembre 1643. Le genti di Modena devastarono attorno a Monteveglio, bruciarono la rocca di
Serravalle, danneggiarono Tiola e Majola. Da Castelfranco furono mandate soldatesche papali; il
sergente generale Altieri mandò genti a Crespellano, Piumazzo e Bazzano.
7 Novembre 1643. Crevalcore è preso dai Modenesi comandati dal colonnello cav. Pancetta, che fa
molti prigionieri. La nuova empì di terrore la città di Bologna che si preparò alla difesa.
Monsieur de Cutrè ch’era a Cento corre al riparo e riacquista Crevalcore coll’ajuto di Altieri che
veniva da San Giovanni. Da Bologna partì subito il generale Valencé per dirigere le operazioni.
Crevalcore fu ripreso e fatto prigioniero lo stesso colonnello Pancetta, ufficiali e gentiluomini,
insieme alla presa dei bagagli e munizioni, i prigionieri furono 250. I nobili furono alloggiati al
collegio..., il colonnello Pancetta fu posto in una camera degli Anziani, poscia, passando per la sala
del Re Enzo, in un appartamento della Rota.
I Modenesi ingrossano al confine di Tolè ed è spedito contro di loro il capitano Palmieri, il quale a
Vergato fa rassegna delle truppe e si presenta al nemico, che si ritira a Montetortore.
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12 Novembre 1643. I Modenesi abbandonano Monteveglio senza fare danni alla popolazione e
rispettando la chiesa e il monastero. I Veneziani invece danneggiarono molto il Ferrarese.
Relazione della sorpresa e ricuperazione di Crevalcore seguita come nel diario precedente
15 Novembre 1643. Il colonnello Venceslao Panzetta era alla difesa di Nonantola e gli fu ordinata
la sorpresa di Crevalcore. Egli fece prigionieri il cav. Caccia, il capitano Degunelli, il capitano
Conti comandante di Crevalcore, che furono trattati male e mandati a Modena.
Ripreso Crevalcore oltre il Panzetta furono fatti prigionieri 36 ufficiali e 7 ebrei venuti per
ingordigia di comprare il bottino di Crevalcore, e che poscia furono riscattati con alcune migliaia di
doppie.
Il capitano croato Luca Cagniz tradì i pontifici e fuggì al nemico a Modena, andato a Spilmaberto
partì con Monsieur de la Vallette e tentò un colpo contro i pontifici, nella fazione rimase ucciso il
tenente colonnello Bevilacqua, dopo di che la gente si ritirò. Il De la Vallette andò in persona a
cercare e raccogliere il corpo del Bevilacqua e restò colpito da due colpi ma lo difese la corazza.
23 Novembre 1643. Ebbe luogo verso Crevalcore uno scontro coi nemici.
2 Dicembre 1643. I pontifici a Ravarino rovinano il palazzo dei signori Rangoni.
5 Dicembre 1643. Lodovico Riccò abitante in Crevalcore accusato di spionaggio si uccide.
29 Gennaio 1644. Il colonnello Panzetta che stava rinchiuso nelle stanze della Rota presso la casa
del Re Enzo, custodito da buona guardia riesce nel mattino a fuggire. Pare sia scappato
coll’intelligenza di chi lo guardava, il buco trovato nel muro per essere troppo piccolo, e la corda
non bene collocata fanno dubitare che sia una simulazione per coprire il tradimento.
9 Febbraio 1644. Il cardinale Bichi porta i preliminari della pace da concludersi.
19 Marzo 1644. Combattimento fra ecclesiastici e veneti nel ferrarese.
2 Aprile 1644. Giunge corriere da Venezia del cardinale Bichi portando la nuova della pace.
Pubbliche allegrezze.
1 Maggio 1644. Modo tenuto per la pubblicazione della pace. La pubblicazione della pace fu resa
pubblica con avviso fatto stampare nel 28 aprile 1644 dal cardinale Antonio Barberini Legato di
Bologna. In Bologna per l’herede del Benacci Stampatore Camerale 1644.
(Dall’Archivio di Stato di Bologna)

Dalla Cronaca del Bosellini
(Archivio del Collegio di S. Carlo in Modena)

1642. Di poi sempre in stato quietissimo dimorò la nostra città col suo territorio insino al 1642, che
natta guerra fra papa Urbano ottavo et il duca di Modena; giunto che fu il 1643 nel principio di
Maggio li papalini assalirono il Modenese andando in quel di S. Cesario; a vista di tal cosa il duca
Francesco uscì di Modena con il suo esercito li ultimi giorni del sudetto, et andò su il ferrarese;
avendo lasciato in Modena presidio tale che poteva uscire a battere il nemico ogni volta che fosse
venuta l’occasione, come a punto accadete alli 15 di Giugno, all’hora quando alcuni soldati dragoni
modenesi andarono a pigliare delli bovi sotto le mura del forte Urbano, a vista de qualli uscirono
dalla forteza molte compagnie di corazze, le qualli più volte furono salutate dalle moschetate de
Modenesi dragoni, et in particolare nelle giare di Scoltena, dove ne morirono molti per essere gli
Ecclesiastici al disavantaggio; ma considerata la quantità di quelli da Modenesi dragoni, fuggirono
insino alla Fossalta dove furono incontrare le corazze Ecclesiastiche da molta fantaria e cavalaria
Modenese, et combatuto alquanto ogni uno si voltò alli suoi alloggiamenti, ma quella bataglia fu di
poco momento poi che fra tutte due le parti non morirono più di cinquanta uomini, fra quali
spogliati di vita vi restò il Prencipe Savelli nobile di Roma, il quale quatro giorni dopo la battaglia
fu ritrovato da paesani in un frumento.
Mai più si fece cosa degna di memoria se non abruggiare le case da tutte le parti con molto danno
de’ paesani; in sino alli 20 di luglio nel qual dì volendo gli officiali del Papa pigliare il castelo di
Nonantola con tremendi eserciti uscirono in campagna, due andarono a battere il castello; sotto il
quale vi restò morto Francesco Gonzaga perfeto delle arme della chiesa con molti altri officialli del
65

Papa; et gran quantità di soldati; et il resto venne per pigliare il passo di Navicello guardato dal
marchese Vencislao Panzeti con un reggimenti di dragoni; i quali mi credo che fossero tanti morti;
poiché loro valorosamente ributarono tutti quelli che ebbero ardire di assalire il passo; di questo
fatto per tempo fu avvisato il Duca, che si ritrovava col suo esercito a S. Lazero fuori della Porta
detta di Bologna et così in un subito molta cavaleria volò in aiuto del valoroso marchese, dal quale
si cacciò il nemico con molto suo danno; seguitando pur tuttavia il resto del esercito verso
Nonantola all’hora guardata dal cavaliero Dalla Fontana nobile di Modena, dal quale fu quello
valorosamente difeso, ancorché asperamente fosse battuto da molte canonate. Liberato che fu da
Modenese il castello di Nonantola, di nuovo s’incontrarono nelli nemici con qualli si diede
principio ad una cruda e sanguinosa battaglia, la quale durò dalle dodici hore in sino alle ventidue
con mortalità di tutte le parti, ma la maggiore quantità de morti fu dalla parte del Papa, poiché da
Modenesi furono più volte battuti con certi canonceti Raimundini (inventione portata di Germania
dal valoroso conte Raimondo Montecuccoli nobile di Modena, et hora generale delle arme imperiali
in Allemagna) et così col aiuto di Dio et di Santa Malgarita (essendo quel dì la sua festa) hebbero
delli nemici gloriosa vitoria i Modenesi poiché fuora del Nonantolano cacciarono li papalini a forza
di canonate et di moschetate! Ma finalmente dopo di essersi saccheggiati da tutte le parti molti
castella, assaissime contrade, et infinite ville si venne ad una tregua la quale subito partorì una
quetissima pace; dopo di cui presto seguì la morte di Papa Urbano ottavo, et in quella si pasarono
alcuni anni.
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XVIII
Epitaphium
(Si trova in Linz nella chiesa dei Cappuccini; è pure riportato dal Campori)

Raymundus hic jacet / Cuius virtute stant reges / Maiores sortitus / Quos tales decerent posteri /
Fulgorem natalium / Claritate facinorum germinavit / Puer literas / Adolescens arma tractavit / Vel
cum ferre vix posset / Nullam non laborem perpessus / Seu cum militem disceret / Seu cum gereret
ducem / Propriis meritis / Gradatim / Omnibus militiae honoribus insignitus / Et / Gradus omnes
emensus / Bellici consilii Praeses / Et Princeps factus / Caesaribus Regibusque / Non semel
instrumentum / Victoriae / Saepe securitas causa / Quam / egregie exercuerat / sub Ferdinandis
militiam / Ad Leopoldum usque pertraxit / Strenum 50 annorum operam / In gravissimis bellis / Et /
expugnationibus praestitit / Leopoldique auspiciis / Poloniae Daniaeque Regibus coronas defiscit /
Pluresque irroraturus palmas / Bellici sudoris imbre / Vistulae eas / Arabonis, Danubii, Maeni,
Rheni / Balthicique maris plantavit in ripis / Fractis eorum cornibus / Bajulare jubens exercitum
juga / Thracia Luna / Bellici litui carminibus excantata / Barbarorum acinaces / Germanis chalybe
hebetavit / Per suffocatorum aquis cadavera / Saliens in triumphos / Afflatos / Rebellionis turbine
subditos / Ne excrescerent in aperta bella / Suasit rebelles meti / Ne subverterut Germaniae cardo /
Et Romani Imperii cataractae / Ne ruerent / Ferreos plateos obiecit et valla / Hector in bello / Janus
in pace / Inter politicos Christianus / Inter aulicos pius / Fortunatus sine ambitione / Sine superbia
eruditus / Sine supercilio prudens / Multorum annos / Plurimorum gloriam superquessus / Nihil sibi
/ Omnia Reipublicae tribuens / Nec favori decessit / Nec invidiae / Rarissimis naturae dotibus /
Subtili spiritu / Iudicio defaecato / Factis praeclarus / Caesaribus Tribus / Toga sagoque fidus et
charus / In bello fortis / In castris vigil / In tribunali propitius / In consiglio praesens / In praeside
sapiens / Omnium ad bella pertinentium / Moderator / Sed maxime sui / Honorum gradibus annos /
Menses praeclare gestis / Dies pietate distinxit / Ille Ille / Sideris instar / Innixus Coelo, licet adhuc
terris / In animis hominum colitur / Unius uxoris vir / Unius / Etiam filii / (sibi simillimi) / Et trium
filiarum Pater / Anno aetatis 73 / In senectute bona / Coelitum auctor / Terrestrium satur /
Hemorroidum fluvio / Lintzii extinctus / XVI octobris die / Plenus dierum / Plenus honorum /
Caesari fidus / Regnis laudatus, utilis Orbi / Injurius nemini / Magno sui relicto desiderio / Viennam
deductus / In societatis Jesu templo / Quiescit in Domino / Pie Jesu Domine dona ei requiem
sempiternam / Amen
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XIX
Prefazione di Ugo Foscolo all’edizione delle opere di R. Montecuccoli del 1807. Scheda
riguardante un’edizione del secolo XVIII. Dell’edizione recente delle opere del Montecuccoli
tradotte in tedesco, 1899.
A SUA ECCELLENZA

AUGUSTO CAFFARELLI
GENERALE DI DIVISIONE
GRAN CORDONE DELLA LEGION D’ONORE
AIUTANTE DI CAMPO DI S. M. IMPERADORE E RE
MINISTRO DELLA GUERRA E DELLA MARINA
DEL REGNO D’ITALIA
Ugo Foscolo
Capitano

L’Italia, che illustrò la filosofia e le ingenue discipline, trascurò gli autori d’opere militari, perché
gli studj presero norma dagl’istituti de’ principi e dalle circostanze de’ tempi. Se il nome di
Raimondo Montecuccoli non vivesse ne’ fasti de’ celebri capitani, s’ignorerebbe per avventura da
noi, che quel grande lasciò a’ posteri un libro, ove i precetti sono pari agli esempj ch’ei diede a’
suoi contemporanei conducendo gli eserciti. Trattò della guerra quando né del tutto erano dismesse
le gravi armature, né del tutto perfezionate le artiglierie, e fondò così un monumento della seconda
epoca dell’arte. Mutilate nondimeno, scorrette, e rarissime occorrono le opere genuine dell’emulo
del Turenna: e tanto furono neglette nell’idioma in cui egli le dettò, che molti oltramontani le
ascrissero alla loro letteratura, quasi originalmente pubblicate in lingua francese o tedesca.
Spetta agli scrittori di rivendicare i diritti letterarj della loro patria, ed io tento di sdebitarmi di
questo ufficio pubblicando nella lor vera lezione gli Afforismi e i Commentarj del maggiore e del
più dotto fra’ capitani nati in Italia dopo il risorgimento dalla barbarie. E perché ove si tratti di cose
militari l’intento di chi scrive è infruttuoso senza il favore di chi le amministra, io intitolo a Vostra
Eccellenza questa edizione e le illustrazioni di cui la ho corredata. L’ozio e le dissensioni
provinciali che ne’ secoli scaduti c’interdissero gli studj militari, e quindi l’indipendenza e la gloria,
sono piaghe palliate forse dalle leggi che armano la gioventù dello Stato, ma non rimarginate mai se
non quando alle molli passioni che le fomentavano sottentreranno passioni più nobili che
interamente le sanino. Le recenti disavventure di popoli numerosi ed armati insegnano che gli
eserciti raccolti per forza di legge, disciplinati dal terrore, e mantenuti coll’esaurimento dell’erario
riescono impotenti ove affrontino soldati accesi dall’ardore della gloria, e capitani che hanno
considerata la guerra più scienza di mente e calcolo di forze morali, che impeto di braccia. Ad
infondere l’emulazione della fama e del sapere ottimo espediente reputo, fra gli altri che io vedo
operati da Vostra Eccellenza, questo di addomesticare la nostra crescente milizia con gli scrittori di
guerra, i quali non tanto insegnino gli elementi pratici, quanto la storia e gli alti principi dell’arte, e
che ai giovani immaturamente distolti dalle lettere somministrino anche fra le armi esempj di
eloquenza e di stile. Istituzione che non fu negletta dal nuovo Impero cresciuto per gli studj militari,
dove la Guardia Imperiale ha una biblioteca sua propria, e nel Ministero della guerra un’adunanza
di dotti ufficiali raccoglie e pubblica i libri utili alla milizia. Molti di questi giaciono nelle nostre
biblioteche incuriose in tal parte de’ loro tesori; gli altri, risguardanti i moderni metodi di guerra da
Federico in poi, possono essere procacciati dalle versioni. E voi guidato nel vostro Ministero
dall’amore per l’Italia, amico alle lettere ed estimatore degl’ingegni, voi testimonio d’illustri
battaglie, cooperatore in tante vittorie, e commilitone del più grande Guerriero delle età moderne,
voi farete apprezzare a’ nostri ufficiali gli autori che vedranno rivivere per le vostre cure; voi farete
che essi riguardino non agli ardui doveri che impone il mestiere del soldato, ma al sapere ed
all’onor che produce; voi finalmente ridarete alla nostra letteratura una serie di opere nate in Italia
dal genio d’uomini devoti alla loro patria, ed abbandonate fino ad oggi nella dimenticanza dalla
mollezza de’ principi e della indolenza de’ popoli.
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Piaccia all’Eccellenza Vostra di riguardare questa edizione come una emanazione delle vostre
liberali intenzioni, e come offerta leale di un militare, che non ha scritto mai, né dedicato verun
libro per procacciarsi favore. Doveva io bensì mostrarvi la mia gratitudine per l’opportunità che mi
concedete di dare alle lettere il vigore dell’età che mi avanza; ma crederò di avere in parte
soddisfatto al debito se la mia intrapresa vi porgerà occasione di aggiugnere uno splendido
benefizio a quanti voi fate alla nostra milizia, quello di difondere fra’ militari un libro che li ecciti a
conoscere e ad onorare i domestici Eroi, a meditare i loro precetti, e ad emularne gli esempj.
Milano, 12 novembre 1807.
Lo stesso Foscolo poi trovava che lo stile del Montecuccoli negli Aforismi sa del filosofo e del
guerresco, e nei Commentari è pieno di storica ingenuità da far ricordare il Davanzati, e soggiunge
in una nota: La vita d’Agricola a noi tramandata da Tacito dovrebbe essere l’esemplare di chi
scrivesse la vita del Montecuccoli: ebbero ambedue liberali istituzioni, ambedue furono capitani e
sudditi ad un tempo, ambedue guerreggiarono con poche forze contro a Barbari, ambedue
opposero la virtù all’invidia delle corti, e la filosofia alle avverse fortune, ambedue risparmiarono
il sangue de’ loro soldati, e sotto governi assoluti serbarono la dignità della loro anima.
Scheda senza data e firma del XVIII secolo sopra una progettata edizione delle opere del
Montecuccoli
Rimetto a V. E. le tre copie dell’eccellenti Memorie del Sig. Principe Montecuccoli Generalissimo.
Il manoscritto è pulito, esatto e ottimo. L’edizione fatta in Colonia nel 1704 è goffa in tutto e per
tutto. Se ne fece un’altra in Ferrara nel 1711, ma io non l’ho veduta.
La traduzione latina delle stesse memorie merita ogni stima. Fu fatta sull’originale esistente
nell’archivio cesareo; ha molte figure e fu promulgata in occasione che il Marchese Francesco
Montecuccoli dedicò le sue tesi filosofiche a Carlo VI nel 1718. La stampa però è poco buona e la
lingua, oltreché non è più di moda, pessima, volendosi, come meriterebbero, riprodurle si dovrebbe
pensare e renderne l’edizione per la forma, per la bellezza della carta per il nitore della impressione
e sopratutto per l’esattezza della correzione, comoda e degna del nome dell’autore e del merito
dell’opera. A me piacerebbe che vis-a-vis dell’italiano s’imprimesse la versione francese uscita nel
1734 per essere la lingua francese molto comune. La stampa riuscirebbe a due volumetti in
duodecimo.
Vorrei che l’edizione si facesse sul manoscritto consultando però la versione latina. Si dovrebbono
introdurre a’ suoi luoghi le figure come stanno nel manoscritto. L’edizione italiana manca di tali
figure e la traduzione francese ne ha tre sole.
Vorrei pure che sul principio si ponesse il ritratto dell’autore con le medaglie coniate ad onor di lui.
Farei poscia seguire la sua vita la quale si dovrebbe far di nuovo perché quella che è stampata
accenna solamente le battaglie del Sig. Principe, e tace il più bello della vita di lui che sono le sue
azioni private, e la sua condotta sotto alla tenda e nel suo gabinetto. Gli scritti stessi del Sig.
Principe, le storie del suo tempo, e spezialmente quella del Priorato fornirebbono una buona copia
di opportune notizie e interessanti. Il Priorato apporta per disteso parecchie lettere dell’Imperatore
Leopoldo scritte di propria mano al Principe Montecuccoli, delle quali egli stesso nelle sue memorie
a gran ragion si gloria.
Dopo la vita io porrei le testimonianze degli uomini illustri, il traduttor francese aio del Principe di
Conty scrive che in queste memorie si troverà un plan tout dressé de ce que le Prince Charles de
Lorraine à executé contre les Turcs avec tant de gloire. Il gran Condé, il Principe di Conty le
pregiavano infinitamente. Il Re di Prussia nel suo poema della guerra parla del Montecuccoli e della
sua opera come di Cesare. Il Chevalier Folard, l’Algarotti e una turba di minori scrittori fanno lo
stesso.
Non vorrei che si gravasse il margine con altre annotazioni che con quelle dell’autore. Si pretende
di stampare le memorie e i pensieri del Montecuccoli non le speculazioni di questo o quello.
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L’importanza della pubblicazione delle opere del Montecuccoli, già sentita da Ugo Foscolo, è
nuovamente riconosciuta in Austria, dove a mezzo della Direzione degl’Imperiali e Reali Archivi di
Guerra e sotto la cura di Luigi Veltzé si è proceduti alla stampa di tutte le opere del Montecuccoli
tradotte in tedesco a vantaggio ed utile degli ufficiali austriaci. La maggior parte degli scritti del
Montecuccoli, scrive il dotto traduttore, riguardano questioni militari che egli pone, e brillantemente
risolve, ma bene spesso egli entra pure ne campo della filosofia, della scienza e della medicina, e
aggiungiamo noi, della stessa teologia, e vi si muove colla stessa maestria e sicurezza della tecnica
militare e dell’alta politica. Le sue opere, oltre ad aprire un nuovo periodo nella letteratura militare,
che aveva subito una lunga interruzione dalle opere dei Greci e Romani fino ai tempi di Federico II,
quando furono ripresi con fervore gli studi sull’arte della guerra, hanno grande importanza anche
dal lato della storia, della biografia, della politica. Il Montecuccoli si deve considerare come il
primo scrittore veramente moderno, egli fu il primo a fare dell’arte della guerra una vera e propria
scienza; fu il primo a indicare istituzioni, alle quali ai suoi tempi nessun pensava, come la Landwehr
in Austria, che accanto all’esercito regolare doveva così efficaciemente contribuire alla difesa del
paese. Di lui si disse giustamente: scribendo fecit aeterna quae gessit.
La lingua dominante nelle sue opere è l’italiana, ma scrisse ancora in latino, in francese, nello
spagnuolo, in tedesco. La sua grande autorità, come generale e scrittore, fu apertamente
riconosciuta da Federico II e da Napoleone. Il traduttore tedesco divide gli scritti del Montecuccoli
in quattro parti: 1° Militari, 2° Storici (memorie-viaggi), 3° Miscellanea, 4° Corrispondenza19.
1

Nel testo la parola provianda è sostituita: speciale dispensa.
cotesta è posta in sostituzione di questa.
3
Il Cardinale Antonio Barberini era un po’ gobbo.
4
Maffeo Barberini fu eletto pontefice nel 1623 e prese il nome di Urbano VIII.
5
Il marchese Mattei romano era privo d’un occhio perduto per una ferita riportata combattendo.
6
La vittoria di Nonantola avvenne nel 20 luglio, giorno di Santa Margherita.
7
L’orlo color giallo copre una riga che non si può leggere.
8
Questo Tagliavini è quel Lodovico che per molti anni, scrisse il Tiraboschi, ebbe la custodia dell’Archivio e della
Biblioteca ducale. Morì di anni 67 nel 1681, ed appunto nel 1677 era nel grande climaterio. Seguì nel 1654, insieme al
Caldani ed al Barozzi, a Roma il Conte Raimondo Montecuccoli, il quale accompagnava come ambasciatore imperiale,
la Regina Cristina. Fu anche poeta e come accademico ebbe il titolo di addormentato. Si ancora qualche sua operetta
data alle stampe.
9
Probabilmente dettata dallo stesso Conte Montecuccoli. Prima era stato scritto: della Ungheria. La correzione: degli
Ungheri, è di mano dello stesso Montecuccoli.
10
Ex Claudiano in Stilicone: numera quae in multos claros et celebres reddidere in se collocata vidit.
11
Premorì al testatore in giovane età.
12
Il Campori dice che accomiatavasi dai tre generi, ma qui se ne nominano due solamente. Si nominano bensì le tre
figlie coi nomi dei rispettivi mariti, ciò vuol dire che Ernestina era già vedova del conte Weissenwolfin.
13
In quella supplica il Conte Fabricio chiedeva il permesso di fare il matrimonio in casa e la dispensa dalle
pubblicazioni per tema di maliziosi impedimenti. Dichiarava poi che la Paola Stauli, colla quale conviveva da anni, e
dalla quale ebbe vari figli mai ebbe marito, e che non esistevano impedimenti di parentela.
14
Battezzati della parrocchia di Renno, libro II. Debbo la esatta trascrizione della detta fede al R. Sig. Arciprete di
Renno Signor Don Attilio Pellesi. Fu per la prima volta pubblicata, ma senza un’assoluta esattezza dal D.r P. B. Casoli
nel periodico Leonardo da Vinci.
15
Questo Fabrizio non fu quindi il figlio di Galeotto, che morì di peste nel 1630, quello invece che perì in quella
generale epidemia fu Alberto, altro figlio di Galeotto, nato nel 15 settembre del 1614.
16
Questa Iuliana morta di un mese non può essere, come dice il Campori, quella che si fece monaca nel Monastero di S.
Geminiano in Modena. Quella che si fece monaca e fu la sola delle figlie che sopravvisse ai genitori, fu la Navaniglia
nata nel 1615, che il Campori suppone morisse presto solo perché egli non ne trovò notizie ulteriori.
17
Lettere anonime al principe Alfonso d’Este.
18
Era governatore generale del Frignano, con residenza a Sestola, Geminiano Ronchi. Fu sprezzato ed odiato da tutti
per la sua inettezza.
19
Cfr. Ausgewaehlte Schriften des Raimund Fürsten Montecuccoli General-Lieutenant und Feldmarschall.
Herausgegeben von der Direction des K. und K. Kriegs-Archivs Bearbeitet von Hauptmann Alois Veltzé. I Band.
Militaerische Schriften (Erster Theil). Wien und Leipzig. Wilhelm Braumüller K. und. K. Hof- und UniversitätsBuchhändler. 1899.
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