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1662  

 

c. non num. Sommario di quanto si contiene nell’Anno 1662 con l’indice delle particolarità. 

 

c. 1 Beatificazione del Glorioso Francesco de Sales Vescovo de Geneva. 

 

c. 10 Festini carnevaleschi per la nascita del Principe di Spagna. 

 

c. 15 Bolla fatta da Alessandro VII a favor dell’Immacolata Concettione della Beata Vergine e feste 

celebrate in Napoli per tal causa.  

 

c. 17 Seguono i festini carnevaleschi con bellissime mascherate.  

 

c. 27 Sontuosa maschera fatta dai capitani e consultori della Piazza del Popolo, uniti con alcuni ricchi 

mercanti. 

 

c. 35 Ultima maschera fatta dal Popolo nella quale intervennero di nuovo tutti i suggici insieme. 

 

c. 37 Maschera e giostra fatta da capitani, tenenti, alfieri, et altri officiali di cavallaria per l’istessa 

nascita.  

 

c. 42 Duello occorso per causa d’una cagnola, per lo che vennero all’armi sedici cavalieri napoletani. 

 

c. 47 Indulto grande concesso al Regno di Napoli per la Nascita del Principe di Spagna. 

 

c. 52 Chiesa eretta su la Grotta de Sportiglioni con titolo di Santa Maria del Pianto.  

 

c. 53 Si ripigliano le feste per la nascita del Principe di Spagna, et sono i primi a ripigliare i soldati 

spagnoli con un gioco de tori. 

 

c. 52 Cavalcata, luminarie e fuochi fatti in Napoli per l’istessa nascita. 

 

c. 58 Festa del Santissimo. 

 



c. 60 La nobiltà napoletana fa una maschera nella Sala Regia di Palazzo, per le fasce del nato Principe 

di Spagna et per haver l’introduttione al ballo, viene prima recitato da i primi musici della Cappella 

Regia un dramma, intitolato I Scherzi Amorosi. 

 

c. 88 Quantità numerosissima di grilli comparsa in Napoli. 

 

c. 88 Giustizia eseguita con pena di morte, verso d’un huomo che si fingeva Duca di Sassonia et 

nipote del Re di Spagna. 

 

c. 89 Si fanno dalla nobiltà pompose e festanti dimostrationi per la nascita del figlio del Viceré.  

 

c. 90 Le feste del Beato Gaetano Tiene vengono in quest’anno celebrate non con tanta pompa, come 

gl’anni passati, a causa dell’altre feste introdotte di nuovo in honor di San Gennaro. 

 

c. 96 Feste pompose celebrate in Napoli a 17-18 e 19 di Settembre con sontuosi apparati, machine e 

dimostrationi, in honor del Glorioso Martire di San Gennaro principal protettore della Città e Regno.  

 

c. 124 Reliquia di Santa Rosalia donata da Palermitani alla Città di Napoli.  

 

 

1663  

 

c. 127 Sommario dell’Anno 1663 con il suo indice. 

 

c. 129 Giubileo mandato da Alessandro VII per tutta la Christianità, ad implorare il Divino aiuto, per 

le discordie che erano frá esso Pontefice, et il Ré di Francia á causa d’un accidente occorso in Roma 

tra l’Ambasciatore dell’istesso francese et i soldati corsi del Papa. 

 

c. 134 Caso memorando occorso in Napoli per una sregolata passione amorosa del Principe della 

Riccia verso d’una donna, chiamata Elena d’Angelo. 

 

c. 141 Matrimonio tra Donna Margherita Maria Teresa d’Austria et l’Imperator Leopoldo Primo. 

 

c. 141 Festa del Santissimo. 

 

c. 145 Fontana fatta in mezzo del cortile di San Giacomo de’ Spagnoli, et altri abbellimenti della sua 

Chiesa.  

 

c. 145 Feste celebrate in honor di Sant’Anna, et Divotione di essa divulgata. 

 

c. 146 Statua di rame del Beato Gaetano eretta dalla Città di Napoli et feste celebrate in honor 

dell’Istesso.  

 

c. 150 Il Glorioso martire San Gennaro Principe Protettore della Città di Napoli, viene in quest’anno 

dichiarato anche Protettor del Regno con un decreto dal Pontefice Alessandro VII per il che la 

medesima Città nelle feste, solite celebrarsi a’ 17-18 e 19 di Settembre ad honor dell’istesso Santo, 

né fà lietamente dimostrazioni particolari. 

 

c. 183 Giorno festivo di San Francesco Xaverio trasferito à 3 di Decembre. 

 



c. 184 Quadro dell’Immacolata Concettione di Maria posto nel soffitto della Chiesa di San Lorenzo 

à spese della città di Napoli.  

 

c. 185 Traslatione di 30 corpi di Santi Martiri fatta da Padri Giesuiti nella lor chiesa del Collegio. 

 

c. 186 Infettione d’aria occorsa à Chiaia, Posilipo, et Pozzuoli. 

 

 

1664   

   

c. 187 Sommario dell’anno 1664 con il suo indice. 

 

c. 189 Carlo Carrafa Napoletano Vescovo d’Aversa insieme con altri cinque Prelati d’altre nationi, 

vengono creati Cardinali da Alessandro VII Sommo Pontefice. 

 

c. 190 Maschere carnevalesche fatte in Napoli per il sposalizio dell’Imperator Leopoldo Primo con 

Donna Margherita Maria Teresa d’Austria figlia di Filippo IV Ré di Spagna.  

 

c. 208 Chiesa nova di Santa Teresa à Chiaia.  

 

c. 210 Giubileo mandato in quest’anno da Alessandro VII per tutta la Christianità ad implorare il 

Divino aiuto contro il Turco. 

 

c. 211 Giostre e giuco de tori.  

 

c. 212 Aggiustamento della discordia di Roma e Francia. 

 

c. 214 Festa del Santissimo.  

 

c. 217 Separazione della soldatesca spagnola di presidio al Torrione dal Convento del Carmine.  

 

c. 219 Prohibitione di non portarnosi più lini a maturare nel lago d’Agnano. 

 

c. 219 Breve Pontificio à favor de Padri Domenicani per la Festa di precetto, et Officio con l’Ottava 

del lor Patriarca San Domenico, come Padrone della Città, e Regno di Napoli. 

 

c. 222 Feste del Beato Gaetano mancata à fatto in quest’anno della pompa de’ teatri. 

 

c. 222 Arrivo del Cardinal d’Aragona in Napoli con carica di Viceré. Visite ricevute, et in particolar 

dalla Città, quale pose in uso una nuova carrozza per le funzioni pubbliche. Partenza del Pegnaranda, 

et memorie lasciate negl’ultimi giorni del suo governo, con far murare un vicolo detto Pistasi, et aprire 

una Cappella eretta à Santa Maria de Loreto à strata Toledo.  

 

c. 225 Feste di San Gennaro.  

 

c. 244 Porci di Sant’Antonio Abbate mandati via fuora della Città di Napoli, e guardie fatte in essa 

per sospetto di peste. 

 

c. 245 Santa Teresa Vergine fondatrice della religione Carmelitana, viene eletta per decimaquinta 

Padrona della Città di Napoli.  

 



c. 284 Morte del presidente Abbate Don Luigi Carafa monaco Benedettino, huomo di santissima vita. 

 

c. 285 Cometa comparsa nel mese di Decembre. 

 

c. 285 Cavalcata fatta nel giuramento dato dal Cardinal d’Aragona Viceré nella Catredale per il suo 

nuovo governo.  

 

 

1665  

 

c. 290 Sommario dell’anno 1665 con il suo indice. 

 

c. 292 Chiesa nuova di San Francesco Xaverio, sita à Palazzo.  

 

c. 293 Neve copiosa caduta in Napoli in giorni carnevaleschi, et maschere fatti in essi.  

 

c. 305 Prima pietra fundamentale buttata nell’edificio del nuovo monastero di Santa Maria del Divino 

Amore.  

 

c. 306 Canonizatione del Beato Francesco de Sales Vescovo di Geneva. 

 

c. 309 Un soldato della compagnia d’armi del Viceré è pubblicamente strozzato nel mercato. 

 

c. 311 Domenico Petrone creato eletto del Popolo. 

 

c. 311 Nuova pena et ignominia inventata dalla Gran Corte della Vicaria per castigo de’ ladri. 

 

c. 312 Spassi da caccia, et viaggi del Cardinal d’Aragona. 

 

c. 313 Feste del Santissimo. 

 

c. 321 Festa di San Giovanni. 

 

c. 341 Festa di San Gennaro. 

 

c. 342 Ottava concessa alla Festività dell’Immacolata Concettione di Maria sempre Vergine da 

Alessandro VII ad istanza di Filippo IV Ré di Spagna per la Città, et Regno di Napoli. 

 

c. 344 28 Propositioni, concernentino casi a conscienza, tenute da alcuni Dottori moderni, dannate, 

et prohibite da Santa Chiesa. 

 

c. 349 Morte di Filippo IV Ré di Spagna, con l’abolittioni di sua vita; acclamationi di Carlo II, suo 

figlio et funerali fatti in Napoli per la medesima morte.  

 

 

1666  

 

c. 391 Sommario dell’anno 1666 con il suo indice. 

 

c. 393 Funerale fatto nella chiesa della Santissima Annunciata per la morte di Filippo Quarto.  

 



c. 408 Altro funerale fatto nel Monte de’ Poveri da i governatori di esso per l’istessa morte.  

 

c. 424 Essequie celebrate dalla natione spagnola nella chiesa di San Giacomo per il medesimo Re.  

 

c. 428 Castellana fatta nella chiesa di Santa Chiara d’ordine del Cardinal Viceré per l’essequie 

pubbliche dell’istesso Re.  

 

c. 444 Cavalcata funerale per l’istesse essequie.  

 

c. 446 Cerimonie usate nel celebrare il funerale. 

 

c. 449 Morte di Don Alfonzo del Duce [Doce], Duca di Cutrofiano. 

 

c. 450 Don Antonio Comes in presenza di più consiglieri nel difendere una causa in consiglio, piccato 

di parola dall’avvocato contrario, li dà un cappello in faccia. 

 

c. 452-458 Altro funerale et ultimo celebrato in Napoli per la morte del re de Padri Giesuiti della Casa 

Professa. 

 

c. 458 Entrata di Don Pietro Antonio d’Aragona in Napoli con carica di viceré, et di Donna Anna di 

Corduba Duchessa di Feria sua moglie. 

 

459 Non riceve visita di congratulatione da gente mandata dal Cardinal Filomarino, perchè non 

vestiva di lutto. 

 

c. 460 Partenza Cardinal Aragona. 

 

c. 460 Caso occorso ad un cocchiere della carozza della Città per il che furono mandati in galera due 

capitani di giustizia. 

 

c. 463 Giuramento dato da Don Pietro d’Aragona Viceré per l’amministrazione del suo nuovo 

governo, e cavalcata fatta.  

 

c. 467 Festa del Santissimo.  

 

c. 471 Editto del Cardinale Filomarino per far stare esposto quotidianamente il Santissimo in qualche 

chiesa di Napoli. 

 

c. 474 Francesco Truise creato Eletto del Popolo. 

 

c. 475 Feste di San Gennaro.  

 

c. 475 Viaggio fatto dall’Infanta Donna Margherita d’Austria da Madrid all’Imperio per congiungersi 

con l’Imperator Leopoldo primero, suo novello sposo. 

 

c. 482 Morte del Cardinale Ascanio Filomarino, Arcivescovo di Napoli con gl’eventi di sua vita.  

 

c. 491 Lutti portati per la morte di Filippo IV levativi dopo l’anno con l’occasione del festino fatto 

nel giorno natalizio di Carlo II. 

 



c. 496 Editti del capitolo et vicario per i funerali da farsi da tutte le chiese per la morte del Cardinal 

Filomarino. 

 

c. 499 Bernardo Ricci Nuntio Apostolico in Napoli creato amministratore dell’Arcivescovato 

napolitano da Papa Alessandro VII. 

 

c. 500 Funerali particolari fatti per il medesimo Cardinale Arcivescovo. 

 

c. 503 Diecesette Propositioni perniciose alla salute dell’Anima, dannate et prohibite da Alessandro 

VII. 

 

 

[Napoli, agosto 2015] 


