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In questo volume è presente un «Sommario» all’inizio della cronaca di ogni anno.  

 

 

 

1658  

 

c. non num.  Sommario di quanto si contiene nell’anno 1658 con l’indice delle particolarità. 

 

c. 1 Nascita del Principe delle Spagne, e feste fatte in Napoli. 

 

c. 60 Indulto Generale. 

 

c. 69 Elettione dell’Imperadore Leopoldo Primo d’Austria. 

 

c. 71 Carceratione del Duca di Madaloni. 

 

c. 72 Feste solennissime fatte in Napoli a 5-6 e 7 d’Agosto in honor del B. Gaetano. 

 

c. 87 Decapitazione di Don Geronimo della Valva Marchese della Valva. 

 

c. 88 Cavalcata e feste fatte in Napoli per il nuovo imperadore Leopoldo I. 

 

c. 91 Canonizatione del Glorioso San Tomaso di Villanova del Ordine di Sant’Agostino Arcivescovo 

di Valenza. 

 

c. 99 Trafico dato a Roma, e Genova doppo la Peste. 

 

c. 100 Funerali di Anna Colonna fatti da Padri Gelormini di Napoli nella lor Chiesa. 

 

c. 102 Processione di San Gennaro solita farsi a 16 di decembre per la preservatione della nostra Città 

dall’incendio del Vesuvio, tralasciata in quest’anno. 

 

c. 104 Arrivo del Conte di Pegnaranda nuovo viceré di Napoli. 

 

 

1659 

 

c. 106 Sommario dell’anno 1659 con il suo indice. 

 

c. 109 Partenza del Conte di Castriglio, et ingresso del Pegnaranda in Napoli.  



 

c. 110 Nascita del secondo genito del re di Spagna. 

 

c. 111 Morte di Felice Basile eletto del popolo, et elettione di Andrea Naclerio nella medesima carica. 

 

c. 112 Festini del Carnevale. 

 

c. 113 Pioggia di neve molto grande in Napoli. 

 

c. 114 Soffitto nuovo fatto fare dal Cardinal Filomarino nostro arcivescovo nella Chiesa del Carmine. 

 

c. 115 Soffitto fatto nella chiesa di San Pietro a Maiella. 

 

c. 116 Ambasciatore e donativo mandato al nostro Re dalla Città di Napoli. 

 

c. 117 Aggiustamento fatto per la battuta della musica nella Catredale, et apparati per la Solennità del 

Santissimo. 

 

c. 123 Statue del Beato Gaetano erette per la città di Napoli e sue Feste fatte in quest’Anno. 

 

c. 147 Arrivo in Napoli della Viceregina moglie del conte de Pignoranda e cavalcata fatta nel giorno 

che diè il giuramento il medesimo Pignoranda viceré per il governo di Napoli. 

 

c. 151 Festa Sollennisima celebrata in Napoli in honore dell’Immacolata Concettione di Maria sempre 

Vergine per il voto fatto dalla Città in tempo di Peste. 

 

c. 195 Le Monache del Monasterio di Santa Maria del Divino Amore, da fuora Porta Medina, passano 

ad habitare dentro la Città, nella strada di Pistaso. 

 

c. 196 Pace Generale fatta trà Spagna, e Francia co’l matrimonio seguito frà queste Corone, si 

racconta la sostanza dell’accordo, con una lettera scritta dal re di Francia, a quello di Spagna, et si fa 

mentione della morte del secondo genito di Spagna. 

 

c. 205  Notitia sulla frutta. 

 

 

1660 

 

c. 206 Sommario dell’anno 1660 con il suo indice.  

 

c. 209 La Pace viene pubblicata in Napoli con gran festa. 

 

c. 211 Differenze tra il Cardinal Filomarino, et il Regio, per causa di non haver rimesso, anzi 

condennato a morte un suo cocchiere delinquente, per lo che ne furono scomunicati tutti i ministri 

della Vicaria Criminale.  

 

c. 218 Festa del Santissimo. 

 

c. 219 Festa di San Giovanni. 

 

c. 240 Incendio del Vesuvio, e spavento e terrore de popoli convicini. 



 

c. 244 Festa del Beato Gaetano Tiene. 

 

c. 255 Croci maravigliose comparse in Napoli sopra de panni lini 

 

c. 256 Luminarie fatte in Napoli per tre notti continue per la festa di San Gennaro. 

 

c. 256 Consacratione della chiesa della Concettione de’ Padri Cappuccini detto Sant’Efremo nuovo. 

 

c. 257 Chiesa nuova di San Gioseppe a’ Pontecorbo. 

 

c. 258 Morte di Estorge Agnese Patritio Napoletano. 

 

c. 259 Aguglia inalzata ad honor di San Gennaro avanti la porta piccola della Cattedrale. 

 

c. 263 Notizie su alluvioni dell’autunno e epidemia malattie infantile. 

 

 

1661 

 

c. 264 Sommario dell’anno 1661 con il suo indice. 

 

c. 267 Visita de carcerati della Vicaria fatta dal Conte de Pegnaranda Viceré nella Vigilia 

dell’Epifania. 

 

c. 268 Don Giovanni Antonio Centeglia Borgia viene per Luogotenente della Regia Camera. 

 

c. 269 Cavalcata fatta in Napoli per la Pace di Spagna e Francia. 

 

c. 271 Don Giovanni Sances è eletto per Montagna. 

 

c. 273 Viene pubblicata in Napoli l’altra Pace fattasi tra il Re di Spagna e quello d’Inghilterra; et 

festini del Carnevale. 

 

c. 274 Ritorno dell’Ambasciatore, mandato dalla città di Napoli nella Corte di Spagna. 

 

c. 276 Nasce un figlio maschio al conte de Pegnoranda viceré, et viene pubblicato un Giubileo 

Generale, mandato dalla santità di Alessandro VII.  

 

c. 277 Setta d’hebrei scoverta in Napoli et loro abiuratione publica, con altri successi occorsi, per 

causa del Tribunale dell’Inquisizione. 

 

c. 282 Giostre e giuochi de’ Tori fatti in Napoli per allegrezza sì della Pace tra’ Spagna, come per la 

nascita del figlio maschio del Viceré. 

 

c. 285 Feste in honor del Santissimo. 

 

c. 288 Seguono gl’affari dell’Inquisitione, per il che ne và carcerato a Spagna il Duca delle Noci. 

 

c. 292 Feste del Beato Gaetano. 

 



c. 305 Per causa dell’Inquisitione Andrea Naclerio eletto del Popolo rinuncia all’elettato, et in suo 

luogo è costituito Gennaro d’Amico. 

 

c. 306 Feste di San Gennaro celebrate in Napoli a’ 17, 18 e 19 di Settembre.  

 

c. 321 La nobiltà napoletana fa comparire un scritto, con il quale fà palese le Raggioni che fa la città, 

e Regno, di mantenere l’Inquisizione, dal che ne succede la carceratione di tutti i stampatori di Napoli, 

ma poi si aggiusta il tutto. 

 

c. 341 Morte del Principe di Spagna, e nascita d’un altro. 

 

 

[Napoli, agosto 2015] 


