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Sì nota in qual Regno , Provincia, e Diflretto , quefìt
Luoghi fi trovano, i Prìncipi da cui dipendono,! F tumt,
Baje , Mari, Monti, ec. Su' quali fono fituati ,
loro difìanza da' luoghi più riguardevoli del
contorno colla loro Longitudine t La
titudine y giufla le migliori Carte.
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ILLVSTRISSIMO SIGNORE

L Libro, che io mi fo
l’ onore di preièntare
a V, S. .è quel delio,
che nel 1745?. diedi al
Pubblico, infignito col
voltro chiariilimo No
me . Ma com’ egli uicì non libero
da’ difetti ( cofa per altro frequente
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a a

nel*

nelle prime Edizioni ) ; mi è con
venuto di ripurgarlo dagli errori ,
ed a maggiore utilità degli Studiofi , ed amanti delle buone cognizio
ni , accrefcerlo di altre notizie ; che
ficcome daranno pregio a li Opera ,
così recheranno piacere e diletto al
l’erudito Lettore . Bifognava perciò,
che quella terza Edizione più am
pia e corretta compariilè fregiata del
medefimo Protettore, giacché la pri
ma Edizione nel cerio di pochi anni
talmente difparve , che io appena
ne ritenni una copia per efemplare
di queita terza : alla quale io au
guro maggior fortuna , tra per Jo
credito dell’ifteflò Mecenate , e per
le aggiunte, che vi fon fatte. Non è
però che mi fia fiato ciò di dimo
io di riconiècrarvela . Mi ricordo di
avervi fpiegati i motivi , che m’ indufièro allora di farvene f offèrta :
e quelli rnedefimi fi fono preientati
eziao*

eziandio alla mia mente nella pre
dente dedica . E’ egli il Dizionario
Geografico unv- eilratto delle città ,
terre, mari, fiumi , e monti di tut
to il noftro globo terráqueo , difpoito* per ordine alfabetico , fecondo
le loro longitudini , e latitudini; ed
arricchito di tutte quelle notizie ,
che riguardano i coftumi * difcipiina, governo, religione , a rti, forze,
e commercio. E come libro , che in
fe racchiude un teiòro di varie co
gnizioni , che la vita civile intereffano , non ad altri , che a Voi in
titolar fi doveva . Infatti rifalendo
all’ origine delle dediche , ritrovo
tanto prefìò de’ Greci , che de’ Lati
ni , a coloro fofamente eilèr folito
coniegra rii i Libri , che nell’ argo
mento de’ medefimi erano efli ben’
intefi , ed internati; a differenza de’
noftri tempi , ove non già il meri
to de’ Mecenati , ma per lo più.fua 2
tile,

L

tile , è ’1 vantaggi© fi rimira e ri
guarda . Ogni un sa , quanto Voi
iiete di ogni facoltà ben iftrutto ,
ed intefo ; e quanto delle rare , e
fublimi cognizioni fiete ricco e ri
colmo, La vofira dottrina ed il prò- •
fondo faper v o llro , ficcome forma
no lo fplendore e 1’ ornamento del
Magiltrato, della noftra C ittà, e del
noftro Regno , così han polla in
grandilfima riputazione la noilra gen
te prefio degli Elteri , tra’ quali per
la fama della Vollra fcelta , e vaila
letteratura , è (limata la noftfa Na
poli , dove Voi dalla tenera età facelle i vollri itu d j, ricca Madre de’
Savj, Quindi è che il noilro Monarca
avvedutoli della Vollra abilità , del
vollro fapere, e dell’ incorrotta vofira morale , volendo felicitare lo
fiato de’ fuoi popoli , alla tranquil
lità de’ quali indefefiò veglia ed
attende , ha fcelto Voi tra tutti all*

esercizio di quelle càriche , delle qua.li comparite giuftamente adorno , e
che ciafcuna di loro richiederebbe uri
ben avveduto , ed illuminato Miniftro . Egli pertanto il giuflo , e
piiffimo Principe può ben ripofare
fulla voilra faviffima condotta , a
fia nel render , che voi fate, la giuilizia negli affari dell’ economia e
dell’ annona ; o fia per provvedere
a’ confini del Sacerdozio ed Impe
rio , negozio tanto arduo e diffici
le; o ila nel fomminiflrare le vaftre
confulte e pareri ne Tribunali , do
ve con tanta gloria intervenite ; o
fìa finalmente nel dar conto e ra
gione di quelle fagrofante leggi 9
che reggono la focietà , e la man
tengono lontana da quelle corruzio
n i, che fono la pelle e ^ defin izio
ne degli S tati, e de’ Regni . Effetti
quelli tutti derivati dalla mafchiafv
iofofia , che virilmente poifedete ,
a 4

c dal«

c dalla ftoria del mondo, nella quale liete miracoloiàmente verfato. Non
v è parte del noitro Globo abitato,
che fugga la voftra notizia , nè Re
ligione , coi! urne , ufanza , governo
di popolo , che non iia in voftra
pieniiiìma conoicenza . Ben l’ ammi
ra con iftupore e meraviglia chiun
que ha fonore di ragionar con Voi,
che in ogni materia letteraria vi dimoftrate a fondo informato . I Let
terati , che concorrono alia voftra
dotta converi azione, la ricca e (cel
ta Biblioteca , eh’ è il voftro vene
rando ritiro , dove impiegate quel
tempo , che vi concedono per riftoro della macchina le pubbliche cu
re , ne fanno piena teftimonianza •
E nel teforo di tanti lumi, che ren
dono il voftro fpirito fplendido e
raggiante , quei fovra tutto sfavilla
no , che appartengono al faggio go
verno della focietà Civile 5 e che

formano quell* uomo ^ non iòlo alla'
condotta di le, ma degli altri anco
ra, intiero ed eiàtto . Voi già com
prendete , che io dir voglio della faen
za del Dritto della natura e delle
genti , Audio così proprio di V o i,
che non v’è uomo , il quale ne conofea il fondo , e la eftenfione quan
to V o i. Da qui deriva quell’ intera
giultizia, che amminiilrate , e quelle
regole che voi tenete nel comporre
le differenze de’ Litiganti . Da qui
ha origine quella condotta, che làu
tamente olìèrvate nel dare a Dio
ciocché di D io, ed a Celare , cioc
che di Cefare . Da qui quella con
tinua vigilanza di mantener 1’ equi
librio tra la ragione e 1’ appetito
degli uomini , che compongono il
corpo politico dello Stato , cui Voi
fiete flato con fmiiTimo diicernimento dal noftro invitto Re deflinatOj
e prefeelto. Sulla contemplazione di
tali

tali colè , non era dovere , che io
a Voi piucchè ad ogni altro , dedi
cato avelli il Dizionario Geografi
co ? So bene che Voi fòlo ne pote
te conoicere i pregi , e Y utilità ,
ficcarne Voi folo liete fornito delle
cognizioni , che in iè raccoglie un
tal libro. Stimò Cicerone ad un T o
gato , e Giudice delle leggi così neceliària la fetenza Geografica, cherifolvette di fcriverne un Trattato nel
le lettere ad Attico ; ma a danno
della Repubblica delle lettere non
mandò al voluto fine f intraprefo
lavoro . Voi dunque , che le cure ,
1 integrità , e f amor del ben pub
blico , così al vivo di Tullio eiprim ete, faprete ben conolcerne i pre
gi e le doti : poiché non è egli un
ammaliò iterile e fecco di nomi foli
di ciafcun luogo ; ma delle leggi ,
coitumi, riti, Religione, e commer
cio de’varj popoli j i quali a guiiàdi
pian-

N
piante diverfamente fi coltivano irt
un luogo , che in un altro , e per
la varietà del clim a, terreno , edu
cazione , e temperamento ; donde
fono nate quelle varie leggi , che fi
oiìèrvano ne’ popoli , fatte da favj
conofcitori dell’ eilèr fifico e mora
le de’ medefimi , come più atte t
proprie a mantenerli nel dovere e
nel freno . Giacché fi appartiene a
Voi per ogni riguardo il detto Di
zionario Geografico ; priego V. S.Ib
luftrifs. di accoglierlo come contraifegno di quella venerazione e ilima , che io fempre. ho avuto per
Voi ; afliicurandovi di accettare un
tal’ atto per lo maggior benefizio^,
che potreile fare a me , ed al mio
libro . V i auguro intanto dall’ Otti
mo Mafiìmo Dio lunga ferie d anni
per bene e felicità del noilro Re
gno; e nell’atto ehe imploro la con
tinuazione del voilro valevoliiììmo
pa-

patrocinio , ho il vantaggio di ripe
termi
Di V.S. .
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v’ è Scienza pel Mondo, di cui fie»
no maggiormente conofciuti i pregi *
fino ancor da coloro , che poco , o
nulla verfiiti fono nella Scuola del
fapere, quella per confentimento co
mune è la Geografia , come quella ,
che quanto è femplice ne’ fuoi principi, ed age.
volé per confeguenza, e dilettevole ad apprenderli,
altrettanto è neceffaria per l’ ufo della vita • Pri
mamente, come il di lei oggetto non è , che U
nollro globo Terráqueo, non già come per ileoprime l’ interna di lui ftruttura, ma folo per confiderarne la fuperficie , fia per defcnverci partitamente la filtrazione , il clima , i prodotti, le mifure e ie diftanze de’ luoghi , fia per danu come
per incidenza una efatta notizia de coltrimi , de
Governi, della Religione, delle Arti »delle For
ze, del Commercio, e che fo io , di ciaicun opolo , che l’ abita : cosi i fuoi principi non tono ?
che le ofiervazioni fatte dai valentuomini su det
diverfi Paefi. che tutt’ infierne compongono il noitro

ftro Globo , e mefle poi in profpettiva su d’ una
carta • e le relazioni de’ Viaggiatori intorno al ge
nio e polizia delle Nazioni. Cofe tutte l'on quev ile di lor natura tanto l'empiici , e chiare , che
Infognerebbe non aver occhi per non vederle , od
efiere un Cupido per non comprenderle , ed ove
s’abbian comprefe, per non fentirne il diletto.
Ma fe a tutto quello fino ad or divifato ,
vuoili aggiugnere il vantaggio che l'eco porta la
Geografia , ei bifogna per neceliìtà convenire ,
che ’1 fuo itudio non può eflere nè piò utile , riè
più necelfario per 1’ ufo della vita , di quello",
che in fatti è . Io lal'cio qui di efaminare if van?»
taggio che ella contribuifce ai Politici , ed ai Caw
pitani , come a quei , da quali tutta dipendendo
la felicità d’ uno Stato , dagli uni , non meno col
lo ftabilimento di l'avie , e difcrete Leggi , che .col
la facilitazion del commercio neceflario cotanto
pe ’i mantenimento de’ Popoli ; e dagli altri col
jenerlo ben guardato , e difefo dall’ invafion de’
nemici , ovvero col foftenerne le ragioni in un
campo di battaglia , o finalmente col vendicarne
i torti coll’ attedio , e colla prefa d’una piazza ,
hanno più di tutti una precifa obbligazione di
ftudiarla , mentre per ben riufcirvi , fa di meflievi , che s’acquiftin prima per mezzo della Geo
grafia una piena ed efatta cognizione della qualità
de* terreni > de’ prodotti di cui abbonda ciafcun
paefe , de’ Canali , de’ Mari , de’ Fiumi , della fituazion de’ luoghi , delle fortificazioni delle piaz
ze , de’ palli quali fieno i più ficuri , ma fopratutto d’una lunga e confumata prudenza , la qua
le non altronde ricavali , che dalla Storia , a cui
«ù 'ì
“
feri

i

ferve quafi dì fiaccola la Geografia , falcio, io di
ceva d’el'aminarlo , perchè poi non tutti fono , o
debbon’ effere impiegati ad occupar quelle cariche,
e perchè ancora chi attualmente 1 occupa , o do
vrà occuparle , non dee fupporfi cosi iconfigliato ,
che non fe ne fia pur troppo diligentemente illruito,
«ome la pubblica felicità del Regno ad evidenza il
Io vengo a dimoftrare la neceifuà , che nc
hanno di «odiarla eziandio i privati
la. ricavo
appunto dalla necelfità che hanno di jM ia re *
Storia . Imperciocché , fe la favia condotta della
propria vita , e ’ l buon regolamento della fan ìlia , tutto dipende da una lunga fpenenza delle
cofe umane , la quale non s’ottiene cosi d» leg
gieri fra ’1 breve giro di pochi anni , e talvolta
nemmeno fra tutto lo fpatio d una vica inteta ,
coficchè vedefi foventemente avvenire , che ò i
finìfee di vivere fenza avere imparato a vivere ,
ò s’ impara a vivere allorché devefi finir di vivere,
ei fa d’uopo , per non errare , il ricorrere al configlio di coloro che hanno pii* fpenenza di noi . f i
p?r quello appunto , dice Diodoro di Sicilia , fi lodan cotanto i configli de’ vecchi , come di quel,,
che avendo piìx fperimentato le umane vicende ,
pofibn meglio avvertirci di ciocché conduca , e di
ciocché nuoccia . Quanto però è da filmarli piu
vantaggiofa la Storia , la quale abbracciando una
durata piti lunga , ci fommimftra piu eiempj di
quei , che fomminiftrar ci poffa un uomo, del breve giro di fua età?
,
E pur tutto quello io no 1 dilfi , che per riguardo alla Storia de’ fecoli trafandau . Lhe le
*
met-

i

'metter vogliamo mente alla Storia de’ tempi cor
renti ( fotto il cui nome io comprendo ancor le
Gazzette ) , quanto mai ognun dovrebbefi intereiTar
di faperla , fe non per altro , almeno per non effere al Mondo , come un pezzo di mattone cru
do , il quale di nuli’ altro fappia del Mondo che
di quel poco terreno che lo regge , e di quei pochiflìmi fatti , che vede avvenire su gli occhi Tuoi,
e di quelli ordinariamente non altro , che la-fola
corteccia , ancorché talvolta non fieno che pure
inezie , ò al pili cole oprale per puro iftinto della
natura animalefca?
Ma come i fatti che ci defcrive la Storia , il
piti delle volte han rapporto ai luoghi , ne’ quali
fon fucceduti , egli è chiaro , che non arriverai
mai interamente a comprendergli » qualora non fe
ne fappiano i fui , le mifure , i climi , le diilanz e , e qualch’ altra cofa di firmi fatta . Ora quello
è quello , che imprende a fare la Geografia : e
quindi avviene perchè ne fia così ncceffario lo lludio.
.
Io so bene , che non tutti hanno il commo
do di farlo ne’ fonti : ma che per quello ? Ei bifogna dillinguere coloro che han da far quello Au
dio per efferne Profeffori ( in qual cafo v è di bifogno d’ altri principi , i quali fono piu Allronomici , che Geografici ) , da coloro che i han da ta
re per una tal quale cognizione del noftro Glo
b o , la quale ferva per l’intelligenza di quelle fcienze
che fon neceffarie per l’ufo della vita . T ut
ti quelli , che fono i più , balla che fe ne formi
no un’ idea generale , la quale può ricavarfi da
qualcuno de’ tanti Metodi , ed Introduzioni , che
^
fi fon

\
fi fono fatte per lo Audio di quella Scienza , ed
ove fi tratta di particolarizare i luoghi , ricorrere,
ficcome porta 1’ occafione , ad un Dizionario , il
quale ne faccia una breve s ì , ma didima relazione.
Di quello genere appunto è quello che li ri
dona preientemente al pubblico , molto pih «cereiciuto e corretto di quello che era . Imperciocché
oltre all* avvertenza che fi è avuta d’ orientare i
luoghi, vi fi fono aggiunti molti articoli che non
v ’ erano, e taluno di quei che v’ era s’ è notabilmente accrefciuto ; fi fon corrette le longitudini , e le
latitudini, e s’ è olieivata maggior elattezza in ordine alle difìanze. Senza che io mi fermi ad ili an
ca re maggiormente il Lettore in efemphficarglielo,
egli ftefio potrà farne il rifeontro , e g iu r a r e le
quefìo è vero . Non per quello però io pretendo
d’ afficurare , che talvolta non mi fia ingannato .
La brevità del tempo , che vi s’ è impiegato per
le gran premure che ne faceva il Pubblico
e la
difficoltà dell’ imprefa mi poffon rendere lcufabile.;
perchè poi egli è impoffi]>ile 1 andare per tutti i
luoghi , e mifurarne elattamente le difìanze
per
verfficare fe tutto quelche fene dice è vero. I pri
mi uomini, che han travagliato fu quella Scienza,
in quanti errori non fono incorfi ancor elfi. Cofa
di cui ognuno potrà chiarirfene in ordine ai luoghi
della fua propria Provincia.
,
Nulla poi dico degli errori appartenenti alla
ftampa. La gran premura , che fi è avuta di cac
ciarlo preilo alla luce, per le continue richiede che
ne faceva il pubblico, può farmi ragione , fc fi è
potuto arrivare a fare piò di quello che fi è fatto.
E ’ certo, eh’ èun gran che, che non ve ne fiano di pili
b
Ed

Ed affinché al Dizionario nulla vi manchi , *
che meno agevole poifa renderne l’ ufo, io ho fil
mato di fare qui feparatamente una fpiegazione di
alcuni termini generali , che fpeffo occorrono in
tujto il corfo di quello libro , e che forman quafì la Teoria di quella Scienza,
Si è già detto di fopra , che la Geografia è
lina fcienza , la quale ci defcrive le parti tutte
del no'tro Globo Terraqueo , Or quello Globo ,
fìa sferico, come penfarono gli Antichi , fia ovale , come dopo le oflervazioni del celebre Caffini
s’ induffero a crederlo molti Matematici , fia final,
mente d’ una figura fimile a quella d’ una sferoide , come con maggior fondamento lo dimoftrarono fH ugenio , e ’1 Newton , confermato pofcia
dall’ offervazioni del Signor di Maupertuis , e 'di
altri valentuomini fpediti apporta ultimamente nella Lapponia , e net Perù , lo lafcio ai Fifici di
efa minarlo, Ma qualunque di quelle fia la fua ve«
ra figura, Tempre fa d’ uopo di confiderarne.
L ’ Affé,
I Poli,
L ’ Equatore,
II Zodiaco,
Il Meridiano,
Is' Orizonte,
I due Tropici, e
I due Polari,
che a riferya dell’ Affé , e dei Poli , fono tanti
cerchi , da’ quali viene attorniato il Globo , de’
quali , t priori quattro fono maggiori , e gli altri
quattro, minori . Spieghiamone partitamente il li
gnificato di ciafcfieduno.
■

E F<*

E prima d’ ogni altro , come fupponghiamo ^
che ’1 Globo vada continuamente girando intorno
a fefteffo, così bifogna immaginarli una linea , la
quale diametralmente lo traverfi , ed è quella ap
punto, che noi chiamiamo A SSE .
L ’ eftremità poi di quefl’ Affé , fono quei<t
che diciamo POLI , dal Greco iroAeto , che ligni
fica volgere, perchè intorno ad elfi fi fuppone gi
rare tutta quella gran macchina .
Non vorrei però ' che fi trovaffe alcuno cosi
crudo, il quale credeffe , che nel Globo flavi ve
ramente una linea reale , che lo travedi . Quella
non è , che puramente ideale : e la reale non fi
ravvifa , che ne7 Globi artificiali * che da noi u
chiamano Mappamondi, giulto per ajutare la fantafia a concepir l’ ideale.
_
.
,
Quelli P o li, per rapporto ai punti , ne quali
fi concepirono fiffati , han lenito il nome , ^1 uno
di Settentrionale, ò fia A R T IC O dal Greco oqanros*
che fignifica Orfa , per la vicinanza d’ una Stella
vifibile , la quale è alla coda d’ una Coftel¡azione,
che gli Allronomi chiamano Orfa minore ; 1 altro
Meridionale, o A N T A R T IC O , per oppohz’.one al
Settentrionale, o fia Artico.
L ’ E Q U A TO R E , detto altrimente Linea
Equinoziale , e dai Nocchieri femplicemente L i
nea , è un Cerchio , il quale divide tutto il Glo
bo in due parti eguali , dillinguendo 1 Emisfero
Settentrionale dall’ Emisfero Meridionale . Chia
mali Equatore, perchè quando il Sole gira su queflo Cerchio , le notti hanno una egual duraca ,
che ’I giorno , cofa , che fuccede verlo i z i . di
Marzo , e i 2.3. di Settembre . 1 Popoli però, che
b l
abi-

/

abitano fotto 1* Equatore hanno un continuo Equi« *
nozio in tutti j tempi dell’ anno.
Il Z O D IA C O , è un gran Cerchio , ma lar
go a guila d’ una falcia , il qUale è collocato obbliquamente tra i due Poli , tocca i Tropici in
due punti opporti , e taglia 1’ Equatore ad angoli
obbliqui, formandone due metta , delle quali una
fi ftende dall’ Equatore al Polo Artico o Setten
trionale, e l’ altra, dall’ Equatore al Polo Antarti
co o Meridionale.
Egli fi chiama Zodiaco dal greco £ioov , che
vuol dire animale , perchè vedeli contrartegnato
da dodici Cortellazioni , o fiano gruppi di ftelle ,
le quali preflo a poco rapprelèntano la figura d’
un’ animale, di cui ecconeinonii, L'ariete, il To
ro ^ i Gemelli) i! Cancro , il Lione , la Tergine , la
Libra , lo Scorpione , il Sagittario , il Capricorno ,
/ Aquario , i Pe/ci.
Il Zodiaco vien divifo per lungo in due par
ti eguali da una linea , che chiamali Eclittica ,
perchè in efTa fuccedono gli Eccliffi del Sole , e
della Luna , ed in cui propriamente ftan notati i
fegni, che abbiam riferito , ognun de’ quali n’ oc
cupa una dodicefima parte , la quale è divifa in
30, gradi.
Il M ER ID IAN O è un’ altro gran cerchio ,
il quale parta per mezzo ad amendue i Poli , e
divide il Globo in due parti eguali , delle quali
una chiamali Orientale , e 1’ altra Occidentale .
Viene la fua denominazione dal latino Meridiet,
perchè quando il Sole v’ è arrivato , già fi trova
aver fatto la metta del fuo cammino , ed è Mez
zogiorno . Quindi s ’ intende non effer un folo il
'
Me-

Meridiano , ma tanti quanti fono ì punti vero,
cali fotto quali ciafcun uomo fi trova . Btlogna
™ ,6 « S I uno , :« quello f d erbi.rio , donde
fi poffa dar principio, e fine
numerazione d
gradi di longitudine . I Francefi feguendo il de.
creto fatto da Luigi XIII. nel 1634- dopo averne
confultato i migliori Matematici
che furon fotti
adunare ai
d’ Aprile dell ifteffo anno dal Car.
dinaie di Richelìeu nella Sala dell Arfenale di
Parigi, 1* han fiiTato all’ efiremita piu Occidental.
dell,BUbU del F erro , che è U piu Ocaden.a e di
tutte le Canarie. E gli Olandefi non fi fono n i :
no fcoflati da quella polmone , perche 1 han hi.
L o fopra il Pico di 1 «da nell Itola d T ™
riffa , la quale non è , che a due gradi dall
Ifola del Ferro, andando verfo Oriente . Gli altri
lo lituano altrove.
,,
L ’ O R IZZO N TE , il quale feguendo 1 etimo,
logia della parola greca , non vuol dir altro , che
Limitatore , è un cerchio grandiffimo , il quale d vide il globo in due parti eguali , feparando quel,
la che noi vediamo , chiamata Emisfero fupeno.
re, da quella che non vediam o, chiamata Emilfero inferiore . Quali Emisferi però non fi chia
mano fuperiort , ed inferiore , che per rapporto al
vari popoli della Terra , mentre quello che a
noi è fuperiore , è inferiore .in o ltri Antipodi e
così per contrario . Egli fi di (lingue in
‘ ‘zo »
ragionale o ajìronomko , ed in Orizonte a>ifua « °
Vero fenfibile .
Il razionale è ‘ quello , che fi fc°PruI , J ’
qualora fofiimo collocati nel centro del Globo,
il quale rollerebbe Uiviio in due Emisferi ,
t,n
*
b 3
‘«4-

alla

iuperiorc, e 1 altro inferiore , ed ha per faoi poli
•|UC PlÌntj ’ CÌ C §l* Arabi chiamarono, uno Semiti,
li quale dicefi corrottamente Zenitt , ed è quello
che corriipondc perpendicolarmente fui nofìro ca
p o , e 1 altro Natbir , volgarmente Nadir, diame
tralmente oppofto al primo.
L ’ Orizzonte vifuale o fenfibile , è quel cerf h,° ». che tirtofcnve alla «olirà villa tutti quei
luoghi che icoprir fi ponno in qualunque fico ci
mettiamo o di Terra, o di Mare, fembrando c h e !
Cielo x um ica,e fi tocchi colla Terra.
, r } T R O P IC I fono due cerchi minori dei «¡4
d e fe rita p a ra lle li all’ Equatore, cosi chiamati dal
greco rptvta -, che lignifica ritornare, perchè il So
le nel luo giro annuale , allorché arriva ad uno di
quefli cerchi dà in dietro, e torna verfo l’ altro.
Come uno di effi tocca quell’ eflremità del Zodiaco,
iti cui fla fegnato il Cancro, così ne riceve il nome
ropico di Cancro, e come i ’ altro vien toccato
da quell altra eftremità del Zodiaco , in cui ila fégnato il Capricòrno, così ne trae il nome di Trofic o di Capricorno .
I Cerchi P O L A R I fono minori de’ Tropici,
ma paralleli anch effi all’ Equatore, ed ai Tropici
e ricevono il nome, eiafcuno dal p o lo , a cui (la
vicino , cioè di Cerchio polare Artico quello che
Ila vicino all Artico , e di Cerchio polare Antartico quello che ila vicino a ll’ Antartico . Quelli
cerchi fono tanto dittami dai p o li, quanto i T ro ,
pici lo fono dall Equatore,,
I quattro cerchi minori dividono tutto il GloP?rti ' Ciafcuna di q^fte parti chiaN A , delle quali, quelle che fon comprefe
tra

tra i p o li, ed i Cerchi polari , chiamanti Fredde,
a cagione del gran freddo, che vi fi ferite, per la
gran difianza, in cui fono dal Sole, e per la lun
ghézza delle notti d’ uno, o pili meli, durante là
maggior parte dell’ anno : quelle poi che fono cóm
prele tra i due polari,e i T ro p ici, chiamami Tem*
ferate, perchè in effe non fi fperimentano nè caló
le ecceffivo, nè freddo eftretno : e quella finalmen
te , che vien cómprela tra i due T rop ici, e divifa
per mezzo dell’ Equatore , chiamali Torrida, perchè
offendo efpofta perpendicolarmente ai raggi Solari,U
caldo che vi fi fente è ecceffivo.
Rellano i C L IM I , i quali altro non fono y
che alcuni fpazj di Terra comprefi tra l’ Equato
re c i Poti. I Climi che fono tra l’ Equatore e
ciafcun Cerchio polare, fono ventiquattro, e chiamanfi Climi di ore , o di memore , perchè effend®
a cagion d’ efempio , il giorno nel principio del
d im a lungo dodici o re , larà nel fine del Clima
lungo dodici ore c mezza
Quei che fono tra i
Cerchi polari e i poli , fono fei , e chiamatili
Climi di mefi , perchè alla fine d’ un Clima , il
giorno fi troverà effer lungo un mefe piti di quel
lo , che era al principio, e così nel primo di effi
vedefi il Sole sii 1’ Orizonte un mefe intero , nel
fecondo due, nel terzo tre ,e così degli altri.
Volgarmente però , il Clima s’ intende una
Terra differente da un’ altra , fia per la diverfità
delle fìagioni, fia per la differente qualità del ter
reno, o anche de’ popoli , che vi abitano.
Siccome i Matematici dividono il Cerchio in
gdo. parti , che chiaftlano gradi , così il G lobo,
che fupponghiamo effere della figura d’ una sferoi
de,

6

d e , dividefi anch’ egli in % o. gradi . Queftì gradi
altri fono di L O N G IT U D IN E , ed altri di L A 
T IT U D IN E . I gradi di Longitudine , fono quei
lpazj di Terra , che reflano comprefi fra due Me*
xidiani, e fervono per far vedere la diftanza d’ un
Paefe dal primo Meridiano , incominciando a con
targli d’ Occidente in Oriente . E i gradi di L a
titudine fono quei fpazj di Terra che fon comprefì fra due Cerchi paralleli all’ Equatore, e fervono
per far vedere la diflanza d’ un luogo dall’ Equato.
r e , incominciando a contargli dall’ Equatore perii»
no ai poli ; avvertendo però , che quando trovali
notata la latitudine d’ un luogo , aiTolutamente
Tempre debbefi intendere la Settentrionale.
Quelle fono le principali nozioni, che ’1 buon
Lettore deve avere intorno alla Sfera , per age
v o l a i la via alia lettura di quello libro . Io mi
fon’ attenuto da una maggiore, non che total pre
cisione , perchè poi non tutti ne farebbero capaci *
e chi lo farebbe , già lo fuppongo baiknt-emcnte
iftruito.
Sieguono le definizioni delle principali parti
della Terra , e dell’ Acqua , le quali per maggior
comodo de’ lectori foggiugnerò qui con ordine al
fabetico D EFIN IZION I D E L L E P R IN C IP A L I P A R T I
D E L L A T E R R A , E D E L L 'A C Q U A .

B

Aja , picciolo golfo , o braccio di Mare, H
qual s’ apre in mezzo a due Terre , dove i
Vaicelli pofiono ftarvi al ficuro . La Baja è pib
larga al didentro , che non è il fico, dove ha l’ in-.
gref-

greffo , a differenza del Seno eh’ è tutto all'opP°^°Banco, Sto nel Mare , che non può navigarli
per ifearfezza di fondo . Ch.amanfi pure banchi
le fabbie, e le gran motte di T erra , che iopra
zano la fuperficie del Mare. _
Terra
Capo, ovvero Promontorio, punta di Terr ,
che fporsefi dentro il Mare.
. Concorfo, CoJftuerrs, fi» dove . fiumi fi cono-mnoono e mirchiano inGeme 1 acque loro.
S S n e r n e , C—
, gran* eftenfiune di pa*fe la quale non viene difgtunta da mare
Divide?, la Terra in due gran Continenti, 1 an
„1 ¡1 nuovo ‘ l’ antico comprende 1 Europa,1 Aua,
e l’ Africa. Il nuovo comprende l’ America SettentrÌOnf c i : " ^ h e , imboccatura d’ un fi»
me, ovvero fito dove fi fcanca nel M are.
Golfo , Vedi Seno.
Itola , Infula , Tratto di Terra per ogni par.
te circondato dall acque.
tiene
Iftmo, Iftbmus , lingua di Terra , che
congiunti due Continenti.
• :t
L a g o , Lacus , ammalio d acque perenni,
cuale non ha veruna comunicazione col Mare,
non fie per via di qualche fiume, o di qualche fotterraneo canale.
.
Oceano, Oceanum : chiamali con quello nom
tutta la gran malfa d’ acque, da cui.la Terra reità
come inviluppata, e cinta.
*
Penitela,
, porzione di Terra atttC
cata per un capo alia Terra Ferma, eh è da tutte
l ’ altre fue parti circondata dall acque.

Penirifuia

Porto, porzion di mare molto minore del gol
fo , la quale s’ infinua dentro terra, ed ha fondo,
che baili a tenervi in licuro i Vafcelli dalle tem
pere.
Promontorio , Vedi Capo .
Rada , fito del mare un poco dittante dalle Co
lle, dove i Vafcelli gettan l’ ancora per ftarvi a co
perto da’ venti contrarj, afpettandone un favorevo
le per entrar in Porto, o per far vela.
Sbarra, termine di Marina, e di Geografia,
ammalio di fabbie, ovvero catena di fcogli, la qua
le impedifce talmente l’ ingreffo di un Porto , o di
un Fiume , che per entrarvi , fa d’ uopo, che il
mare fia gonfio.
Scala , Scala , porto, o fia luogo di traffico
lui mare. Chiamanfi Scale dì Levante le Città ma
rittime della Turchia, in cui gli Europei mantengo,
no corrifpondenza di commercio,ed hanno de’Confoli per accodirvi.
Scoglio, Scopulusy rupe nafcotta dentro il ma
re , contro la quale urtando un Vafcello, può rom
perli.
Seno , Sìnus latìor , nome , che fi dà ad una
gran i'piaggia di mare, che s’ infìnua dentro terra,
colle rive curvate a guifa d’ arco . Il fieno è largo
nell’ ingreffo, e va fempre pili rettringendofi al di
dentro ; laddove la Baja è larga al di dentro, e {fret
ta nell’ ingreffo.
.Stretto, Fretum, braccio di mare frappofio tra
due Terre Ferme, il qual va a finire in due mari
diverti, o pure a due diverte parti d’ uno fleffo ma
re . Chiamali con altro nome Bosforo.
TA-

t

a
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o
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DELLE ABBREVIAZIONILand. Landgravio,Landgravio,
lat.
latitudine.
L.
Levante.
lon.
longitudine.
Amer. America.
Mar. Mar chelato,Marche».
ant..
antico, antica,
appari, appartiene, appartenente. Margr. Margraviato, Margravio *
Are. Arcivelcovado,Arcivefeovo. marit. marítimo, marítima.
Medir. Mediterraneo,
Alia.
Af.
mercant.mercantile.
BaUaggio.
Bai.
Metrop. Metropoli.
Baronia, Barone
Bar.
M.
Mezzogiorno.
bado, bada.
baf.
mont, montagna.
battaglia.
batt.
Oc. Oceano.
Contea, Conte,
C.
Occid. Occidentale.
Cant. Cantone.
Ol.
Olanda, Olandefe.
Cap. Capitale'.
Orient. Orientale.
Caft. Gattello.
Pai.
Palatinato, Palatino.,
Catted. Cattedrale.
Pari. Parlamento.
Circolo.
Cir.
Fatr.
Patriarcato,
Cit.
Citeriore, Città
pie.
picciolo, picciola .
Cittad. Cittadella.
P. Ponente,Principe,Principato,
Coni. Confini, confinante,
Port.
Portogallo , Portogliele,
confid. confiderabile.
Prov. Provincia,
D.
Duca, Ducato.
refid. refidenza.
Dan. Danimarca, Danefe.
R.
Regno, Re.
Dep. Deputati.
rim.
rimarchevole.
Dioc. Diocefi.
Rep. Repubblica.
Elet. Elettorato, Elezione.
S.
Settentrione.
Eur. Europa.
Sett. Settentrionale.
fabbr. fabbricato, fabbricata,
Sig. ? Signoria, Signore,
fi.
fiume.
fit.
fituato, fintata.
Fr.
Francia, Francefe.
Sov. Sovranità , Sovrano »
fron. frontiere.
Spagna , Spagnolo.
G.
Governo , Governatore. Sp.
Suf.
Suffraganeo.
Gen. Generalità.
terr. terreno, territorio,
gr.
grande.
tit.
titolo.
l nf.
Inferiore.
Vefc. Vefcovado, Vefcova,
l ng.
Inghilterra , Inglefe.
ult.
ulteriore.
Imp. Impero, Imperatore,
Univ. Uni verità.
Ita. Italia,

A
Fr. Africa.
Al.
Alemagna.

La

A maniera, che fi è tenuta d’ orientare i luoghi, è queita •
quando il luogo e più verfo Occidente, che verfo Settentrio
L
ne s è tatto ( Occ. p. S. ) , e così fé più veriò S. che Occ f S
p. Occ. ) , quando poi è in mezzo ( S. Occ. ) . L’ iitefiò s'inten
da degli altri punti Cardinali.
n
Il légno - lignifica
v. g. 30-12. lignifica da 30. fino
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DIZIONARIO
GEOGRAFICO PORTATILE.
A
A , yfjjj/o , fi. di
Fr. il quale pren
de la fua forgente nell’ altro Bolognefe , divide
la Fiandra dalla
Picardia, e fi (ca
rica nell’ Oceano (otto Gravelines . Vi fono anch’ altri fi. di
quello nome , cioè 3 nei PaefiBaflì , 7 nei Svizzeri , e 5. in
W eftfalia.
Aach , o A ch,
, pie.
Città d’ Al. nel Cir. di Svevia, vi
cina al (ito, dove il fi. Aach ha
la fua origine, adiltanzaappreffò a poco eguale dal Danubio, e
dal LacodiCollanza. Quella Cit
tà appart. alla Cafa d’ Aullria , ed
è difcolla $ leghe S. Or. da Schiaf
fa la , io S. Occ. daCoftanza, lon.
aó. 57. lat. 47. 5$.
Aahus.ovvero
1
pie. Città d’ Al. nel Cir. di Weftfalia , nel Pacfe di Munller, cap. del
dillrctto d’ Aahus , e munita d’un
buon cali, ed è S. Occ. di Coeffeld. lon. 24- 3 lat. 52. io.
, Arala, Arula,
,

di Brientz, e di T bun, indi for
ma come duepenifole , in una del
le quali Jla fabbricata la Città di
Berna, di la [corre per Solura, e
vajfi a pendere nel Reno [otto Coblents . In quello fiume vi fono 2p
ponti, vi [ipefea P oro, ed è molto
navigabile. In Al. vi fono due al
tri fi. pure del? ijìcjfo nome Aar,
ma nonfonotroppo confideràbili .
Aas, Aafa , fortezza di Nor
vegia , vicina al ni aie, nel Bai,
d’ Àggerrhus.

Aqucegrant

MiZ'US,Aabufittm

6.
A,ir
fi. confili,
nei
Svizzeri
il
quale
ha
fua
origine nel cantonedi Bernalaa pie
di del Monte Scbreckorn, bagna le
falde di Grimfel, attravcrjai laghi
Tom.l.

A B

Abbach^Abacum,

Abacb,ovvero
pie. Città d’ Al. nella Baviera inf.
nella quale vi fono alcune (orgenti d’ acque minerali molto falutifere . Molti Autori credono, che
quella fia 1’ ant. Cali, d’ Abaude;
, ove nacque l’ Imp.
Enr. II. foprannomato il Santo.
Ella da fui Danubio in diftanza
di 2 leghe M. Oc. da Ratisbona,
12 S. da Landzhut lon. 2 40.
lat. 48. 52.
Abacoa ,
Ifola dell*
Amer. Sett. una delle Lucane, la
quale appartiene agl’ Ing., ed ha
18. leghe in circa di lunghezza,
e 7 di larghezza.
Abano,
,pic.Città d’ ita.
nella Rep. di Venezia, nel PadOA
vano.

Abudiacum

Abacoa ,

Aponut

9.

*

AB

A B

vano. Vi fono delle fontane d’ac
qua calda molto rinomate . In
efia Pietro d’ Abano ha avuto
i Puoi natali, e ferie ancora T i
to L ivio, ed è limata indiftaoza di
madia M. Occ. da Pa
dova , j8. IVI. Or, da Vicenza,
ion, 2 40. [at. 45. 20.
Abaraner,
, pie. Cit
tà d’ Ai; nell’ Armenia maggio
re , lòtto il dom. del Turco .
L ’ Arci vele, di Naffivan vi fa
fovente la fua refid. Ella è fit,
fui fi, Alinseal 8. leghe S. di
ñante da Naffivan, Ion. 64, lat,
39 50 .
Abafeia ,
, Cont, della
Georgia , nell’ Af. confin. a M.
col mar Nero- , a P- colla Cu*caffia, a S. e L. col Cancafo ,
e la Mingrelia , Jon. 56-60 lat,
43 - 45 . .
„
,
,
,
,
Abbeville,
, Cit
tà della Fr. nella Picardía inf,
cap, della C, di Ponthieu. EU'
era ne' tempi andati una Villa
dipendente dall' Abazia di San
, d’ onde le viene il Ilio
nome latino . Nell’ anno 1665,
vi tu Habilita una fabbrica di
panni a favore de’ Sig, Vanrobets 0 (, (¿netta Citta ha dato
i natali al Cardinal Giovanni Al
legrino, ai Sanlone, e Pietro de
V al, ài Padre Filippo Briet Ce
liata , ec. Giace fui fi. Somma,
che |a divide in due parti , ed
è diicolta
leghe M. Occ. da
San Riguier , 4 M. Or. da San
Valen , 5
Or, da E li, 8 S.Occ.
da Araiens , 22 M. da Calais ,
37 S. da Parigi , jon,
29,
4,0'i lat, 50, d 7. 1".

6.
i).

-

Abaranum

Abafcta

borri[cono il pefee ed i pambari.
Abenfen , Signoria confìderabtls
nel dißretto di Neu-Clojìer , nel
Cir, delia Ruffa $aff. , nel D. di
Bremen,
Abenfperg, Aiuentìnum, Ahenfoerga , Aventium , pie. Città
d’ Ah nel Cir. e D. di Baviera,
lotto il G' di Monaco , dove il
famofò C. Babon teneva la liia
Corte, a detta di alcuni, co’luoi
32 figli , e le fue 8 figliuole .
Ella è piantata fui fi. Abents,
che le dà il fuo nome , vicino
al Danubio , e dittante 5 leghe
M. Occ. da Ratisbona , 8 Or. da
Jngolttadt, fen, 29.25. lat, 48,45,
,
,
,

Aberconwey ovvero Convvers,
ed Absrconvvay Aaerconovium
pie. Cit. A lag, al S. della Prov.
di Caernarvan, nel Prin, di Cai*
les,
Abawivoar Cajt e Contrada Aberden , Aberdonia , Città
dell’alta Ungheria La Capitale marit. di Scozia , divifa in due,
è C.jTovia
cioè Aberdsn la vecchia , e AberAbbatte •villa
den la nuova • La vecchia chia
mata D*vana dagli ant. era per
Rtquier

i
S,

1’ addietro una Città Vefc. ea è
fit. fili fi, Don. L’ Aberden nuo
va è la cap, della Prov. dello
tteffio nome , e fupera tutte le
altre Città della Scozia Set. di
beltà, e di gr. V’ è una fontana
d’ acque minerali, e un belli fil
mo ponte , Ciafcuna di quelle
due Città ha un’ Univ. dalla qua
le fono ufciti molti valentuo
mini , tra gli altri, Guglielmo
Bercali, e Roberto ÌVioriffion.Sono vicino al mare , e dittanti
31 leghe. S. Or. de Edimburgo,
20 S.da Sant’ Andrea Jon, i<5. lat,
57 - 23.
Abernetv, Aberborn ,
Città della Scozia Settentrion, già Honda al maggior feeno , e la cap. de’ Pitti . Ella è
, fit. nel fondo del golfo di Frith,
fülle feci del fi. E ra, vicino al

ujd. thum,
Abcas, popolo cp Ajìa nell'Aba*
Jeta , EJJi abitano nelle capanne
fianco dediti all' affaffmio 5 edab*

Aberne-

A B
AB
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T ai al M. del golfo, e difcofta de’ bofchi, e delle praterie. L’aria
5. leghe Occ. da S. Andrea , 12 ne’ luoghi baffi è eftremamente
S. Or. da Edimburgo lon. 14.40. calda ; ma fopra 1 monti è aliai
lat. 55. 37.
*
temperata. Come piove in que
Aberyiwith,
, Cit lla Regione , e’ vi piove ftrabtà d’ Ing. la più ricca , e più bocchevolmente : gli abitanti non
popolata del Cardigan , nella fanno, che cola fia la neve, an
l’iov. di Galles , predo le loci zi credono di effer burlati, quan
del fi. Yiw ith, fui mar d'irlan- do fi di (corre con loro di neve*
da , difcofta 8 leghe S. Or. da Il ter. di quello gr. paefe è co
Cardigan, 57 S. Occ. da Londra, si fertile , che fi raccolgono le
lon. 13. 20. lat. 52. 30. .
frutta due volte all’ anno , Ed
Abeslroun , Ifola d’ Afia nel egli produce tormento , orzo,
Mar Cafpio , difcofta 3 leghe m iglio,
ec. Le praterie
dalla Cit. d’ Eftrabad.
no tempre verdi , e dipinte di
Abex ( la coita d’ ) cont. ma- mille vaghi colori, ne’ (iti però,
d’ Atti-, falle fponde occid. ove l’ aria è pi attorto calda, vi
del mar Rodo , tra il porto di naicon piante particolare -, quel
Suaquem , e lo (fretto di Badel la , che vien chiamata da loro
Mandel . I Turchi ne poffèggo, addormenta gli afpidi,
no la maggior parte .
e ferpi. Oltre una quantità proAbiad, Città d’ A ir. folla co digiofa d’ animali (conofciuti in
lta d’ Abex , piantata su d’ un Eur. vedonfi de’ buoi d’ una imimonte altiffimo , e rio. pel foo furata grandezza , e affiti peco
traffico di cotone, ebano, e pian re , la coda delle quali pe(a in
te aromatiche.
fin’ a 40 libbre . Il Re di quello
Abingdon , Abendon , ovvero paefe è intitolato comunemente
A binatoti,
, Città ga Imperadore. Chiamanti dagli al
lante d’ Ing. nel Barfcshire, con tri Atfricani il Gr.
Fu
titolo di C. Manda un deputato per ¡’addietro nominato 'dal vol
al Pari, ed è porta fui Tamigi, go
ma al prefente fi
2 leghe M. diitante da Oxford, e deporto quello errore , dopo
S> P- Or. da Salisbury , 12 averne avuto ragguaglio più ac
"• da Winchefter , 14 Occ. da curato . Il Re è affollilo, e difLondra , lon.
20. lat. 51. 20 pone a filo piacere de’ beni de’
AbjAmia,
fuoi Ridditi . Gli Abitimi fono
gr. paefe , e R. d’ Afr. ben fa tti, di datura grande , aven
il quale ha 400. leghe in circa do il nafo , e i labri ben pro
Lindezza , 280 di larghezza, con porzionati, Sono fpiritofi, (obrj,
finante a L. col mar Rodò , a e roburti , Le donne parimente
b. colla Nubia , a P. colla Ni- fono forti , e ben compleffìonao ,Za> 3 a M. colla Cartreria . t e , poiché la maggior parte paryuelt è un paefe pieno di mon- tonfce, lènza effère affittite dal
’ .e m
i lati de’ quali fon la levatrice. La lingua del paee/reip6?!03-1 5 e l,,cl ’ che Paiono ie , eh’ è 1’ Etiopica , è molto
natl ta8l‘ati a porta. Tro- ant. e bella . Gli Abitimi ven
H, n J V Volte fuila fommità nero alla Santa Fede al tempo
n„ ‘lue
alcune (ùrgenti d’ac- di Sant’ Attanafio. Or la Reiigion
viva , e de’ terreni arabili, loro è un mirto di Giudaifmo,
A 2
e di

*
Aberyjìivum

Tef,

fa-

tjt.

Azzazoe

Abmdonìa

iì

AbiJJmia

vinti

Prstegiani-,

16.
JEtbiopiafub Egypto,-

Neguz*
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e di Criftianefimo . L’ Abiffinia
fi divide in molte Prov. chiamate in idioma Etiopico,
cioè a dire , Regno . Ciafcuna
Prov. o R. è compofta di pa, che vale a dire,
lecchi
Pretètt. Dopo la deftruzion d’Axum a , non lì vede neppure una
Città in tutto quello gr. Imp.;
ma tolo vi fono alcuni villaggi
fparft di qua , e di là per le
campagne . Lo delio Imp. non
ttene alcuna refidenza fida , e
vagando per le contrade del f io
R. ora innalza il fuo padiglione
in un lito , ora' in un’ altro , e
il fuo popolo là l’ iIdeilo . QueHa sì frequente mutazion d’aria,
infieme colla frugalità tifata da
tutti gli Abidini, fa eh’ efii camcano lungamente . lon. 48. <5 s.
zo.
Ablai , paefe della Gr. Tartaria ; i cui popoli vivono lotto
la protezione dell’ Imp. Rudo ,
* hanno per capo un P. Calmileco , il quale fa la fua refid. a
Roerkoe , vicino al fi. Irtich.
lon. 91. 101. lar. 51-J4.
Abnakis ,
, popolo
dell’ America Set. nel Canadá
ve rio il 309 d. di long, e 46. di
lat. nelle vicinanze della nuova
Ing. Quell’ è un popolo cosi poitrone, che non lì à potuto giammai arrivare a farlo oottivar la
terra. Egli è allegato dei Francefi.
Abo ,
, Città marit. di
Svezia, cap. de’ D. e Prov. della Finlandia Merid. con unVefc.
Suf. d’ Upfal. La Regina Criftina vi (labili un’ Univ. nel 1640.
JHa un buoniflìmo porto , ed è
piantata fui fi. Aurujoki, vicino
ai mar Baltico , e al golfo di
Botnia, 50 leghe S. Or. da Stockolm , 40. S. P. Occ. da Revelj
lon. 41. lat.

Mangbeft,

Sbumet

lat. 6.

Abnaquìi

Aboa

61.

A B
Aboera, Città d’ Afr. folla en
Ila dell’ oro di Guinea . Havvi
in effa del molto oro .
Abbondanza , pie. Cit. di Savoja nel D. di Cabíais vicino
un’ Abadía del medefimo nome.
Aboutige , Abutich -, ovvero
Zbouhibe ,
luogo deU
1’ Egitto Sup. vicino al Nilo ,
dove crefce una gr. quantità
di papavere nere , con cui li
fabbrica il migliore oppio di Le
vante . Egli era per 1’ addietro
una Città di riguardo, la quale
è ridotta di prefente allo fiato
d’ un povero Villaggio, poco ficuro pe’ foreftieri , a cagion de’
tanti ladri, che infettano il Paele , lat. z 50.
Aboy ,
, pie. Città moi
to popolata dell’ Irl. nella Prov.
di Linfter.
Abramboe, Abrambou , Città
e R. molto popolato dall’ Africa
fulla Cotta dell’ oro lui fi. Volta, lon. 18. lat. 7.
, Abrantus

Abydus ,

6.
Abova

Abrantes
Città di
Portog. Mila Prov. d’ Eflremaduta , fui Tago tra Portalegro , e
Leyfta. eoi tit. di Ducato, e munita di Cafì.
Abrobania, Abrucbama, Autariarum Città d’ una C. dell’iftef-

fo nome nella Tranfilvania, difcolla 11 leghe M. daColofwar,
9 S. Occ. da Weifemburg.
Abrolhos,
, Scogli
formidabili , 20 leghe dittanti
dalla Cotta di Brafile. Ve ne fono degli altri a M. , e P. dell’
Ifole di Capo verde . La parola
lignifica ,
; e quello nome fi dà a parecchi Scogli, per avvitare i Piloti del pericolo , nel quale in
corrono, coll’ accollarli ad etti.
, Aprutium ,

Aperioculos

Abrolhos,
chi

Apri gli oc-

Abruzzo
Prov.
del R. di Nap. in Ita. la quale

AB

ghezztt, s 75 dì larghezza, r con
fina ad Or. col golfo di Venezia,
'a e
« S. e.'/ Ocr. co//« Marca ti An
cona , P Umbria, la Sabina, e la Acadia , avvero Accadia, Ac
Campagna di Roma , ed a M. cadrà , penifola dell’ America
con Terra di Lavoro , e il C. Sett.
front. Orient. del Ca
di Molife . Quejlo paefe produce nada ,Tulle
fra Terra Nuova , e la
gran vino , _olio, rifo, farro, ed nuova Ing. la quale ha 120 lealtre foni di vettovaglie , [opradi lunghezza , e 40 di lar
tutto zaffarano affai buono. V A- ghe
ghezza . Samuele Champlain vi
bruzzo non era per Paddietro cbs
alcune Colonie nel 11504.
una Iola Provincia chiamata il eftabilì
vi fu fatto fabbricare Porto
Giuflizierato tf Abruzzo, del qua
, eh’ è la Città Cap. dì
le Sulmona era capitale. Ma Al Reale
quella penifola. Gl’ Ing. fe n’im
fonso L £ Aragona , il quale re padronirono qualche tempo do
gnava in Napoli verfo la metà po , e le diedero il nome di
del 15. Secolo, per togliere i con Nuova Scozia, ma pel Trattato
tinui litigi, che v' erano tra gli
redimita falla Fr.
tfattori delle gabelle , la divife dia’ 31.Bredadi fuLuglio
del 1661. Nel
tn due, cioè in Abruzzo Citerio 1690. fu prelò Porto
da
re, ed in AbruzzoUlteriore, pren Williams Phips , e la Reale
Prov. fu
dendo i confini dalla foce del fi. ceduta dalla Fr. all’ Ing. pel
Pefcara , e di là conducendogli
di Utrecht. Eli’ è mol
per tutto quel tratto , che paffa Trattato
to fertile di grano, pilélli, e al
tra la foce del detto fiume , e la legum i. La caccia, e la pe'Terra di Popoli, e per quellaca tri
fca vi fono abbondanti . Il Tuo
tena degli Appennini che fi di- fito
ammirabile pe’l commer
fiende verfo M. , portogli infino cio ,è long.
311-316. lat. 43. 46.
a poco piu in là di Sora . Cia- Anche nel Regno
di Napoli li
fcuna delle due Prov. ha la fua è un’ paefe cosi chiamato
Capit. , cioè Chieti la Citeriore, corato col titolo di Ducato, de
e P Aquila P Ulteriore , e nelP partenente a’ Signori Dentice. ap
una e nell' altra rifiede il Tribu Acambou, R.'ricchiiLmo d’Afr.
nale provinciale . lon. 30. 40-32. fulla Coda di Guinea, il cui Re
45 - lat. 41. 45-42. 52,
afToluto ; ma i Tuoi Sudditi,
Abfperg , pie. Cit. cP Al. nella èabbenchè
fchiavi, fono orgoglioSvevia, al Norgovv , vicina ad fi, e infolentiflìmi.
Aufpach.
Acanes, Acanes, due Città del
Àbiija , Abuia , una dell’ Iib la Coda d’ oro di Guinea, chia
is Filippine , nell’ Indie Orient. mate Acano la Grande , e Acans
tra Mindanao , LufTon , dove Minore . Gli Abitanti fommini* Spagnuoli hanno un forte ,

ion. 138. lat. io.

Abup , un altra 1fola fituata
nella parte Orient. di quella , di
fui fi è parlato nelPartìc. prec.

drano quali i due terzi dell’
oro , che gli Eur. portano via
da quellla Coda . lon. 17. 40.
lat. 8. 30.
Acapulco,
, Città
confid. e Porto dell’ Amer. nel
Medico , fui mar del Sud. Il
Porto è coroodiflìmo, e può ri«
A 3
cevs-

Acapulcum

«
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Cevere in fin’ a cento legni . In
quello s’ imbarca per lo Però ,
e per l’ Tibie Filippine . Quella
Città è dittante 80 leghe M. dal
MefFco . S’ avverti Ica di non
confonderla con Aguatuloo , fon.
276. lat. 17.
Acara, Paefc, e Villaggio del
R. d’ Acambou , folla cotta di
Guinea in Affr. Gl’ Inglefi
gli
Olandefi , e Daneli v’ hanno ciafeuno un Forte, e ciafcun Fòr
te ha il foo villaggio particola
re. Quell’ è il miglior Paefe di
tutta la cotta, fon. 18. lat. 540.
Acarai , Piazza dell’ Amer.
Menci, nel Paraguai, a P. della
Prov. e fi. Parana, fatta fabbri
care da’ Gefuiti nel 1624. fon.
2 55. lat. Merid.
Acerenza, vedi Cirenza.
Acernum

",

6.
26.
Acorno ,
pie. Città
A Ita. nel R. di Nap. nel Principa
to Citeriore. Ella è fituata in un
piano circondalo da difafirofijfime
montagne, e poco meno che ìnaccejjìbili, e da foltijfimi bofehi per
la maggior parte ingombrati da
una gran quantità di animalifsluagi , ed eziandìo feroci ; ed è
irrigata da due pìccoli fiumi, de'
quali uno chiamajì Atro, e Pal
tro Tempfa . Il fuo terreno non
produce altro che lino, dimodoché
gli abitanti fon cofiretti di pro
cacciarfi altronde tutto il bifogneVole per lo mantenimento : vi fo
no bensì molte vigne , ed uliveti.
Ha r onore ii avere un Vefcovo,
eh' è fuffraganeo di Salerno , ed
ha prodotti molti valentuomini
tra quali è fiato Antonio Agellìo.
Ella è difiante 21 miglia M. Occ.
da Confa, e 15. S.Or. da Salerno,
lon. 31. 58. lat. 40. 55. _
Acerra , Aceri* , pie. Città
cp hai. nel R. di Napoli , nella
Terra di Lavoro , con tit. Con.,
t con un Vèfc. fuffraganeo a Na-

C
polì . Ella èA rimarchevole
pe 'l
municipio, di cui fu onorata dii
Romani , e per il fiacco , e per
Vincendio , a cui fu condannata
da Annibaie Carteginefe, jebbene
poi i Romani diedero ai Cittadim
ni la facoltà di rificrarla. Il ter_
reno di Acerra è molto fenile : $
fituata fu 'l camino che conduc
da Napoli a Benevento, ed è die
fiantc dati una 8 miglia S. Or—
e 24 Ai. Occ. dalF altra, lon. 31,
58. lat. 40. 55.
Acham , vedi Azero .
Achem , ovvero Achen Achvrum, gr. Città Cap. del R. dell*
ifteffo nome , nella parte Sett.
dell’ Ifola di Sumatra , nell’ In
die Orientali. Il R. fi ftende fi
no alla linea , e racchiude una
gr. quantità d’ animali , piante,
è frutti , che non fon conofciuti in Eur. Il Re , e il Popolo
fono Maomettani, e foperltiziofi al maggior fogno egli è potentiffimo, ed i fuoi fodditi fo
no attivi , e buoni guerrieri .
Nell’ anno 1616. e’ fece alleftire
una Flotta comporta di 200. le
ghi , e 60. galee , che portava
no Oooco. uomini , ed effondo
andato contra i Port. di Mala
ga
etto gli fcacciò dall’ Ifola.
Il cibo ordinario di quello Po
polo è il rifo , il qual vieti fo
ro apportato dagl’ Inglefi-, Olan
defi , Danefi, e Chinali. In que
llo Paefe non condannano mai
a morte i ladri. La Città d’ Achem fiede in una valla pianu
ra, fulle fponde d’ un fi. il qual
vi conduce de’ pie. legni , e il
Palazzo del Re è piantato in
mezzo alla C ittà, e munito d’un
Cali, ben fortificato , la di cui
artiglieria è indrizzata veriò tut
te le contrade della Città . fon.
113. 30. lat. 5.

;

Acheruià, vedi Colluccia.

Achfiett.

Acbfletts ovverolAbfiett, Acfteda , pie. Città cf Al. nel D. dì
Brema, fui fi. Lun , 2. leghe S,
dinante da Brdma.
Achyr , ovvero Achir , ed
Achiai , Acbyruni , Città forte,

A C
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P altra nella Terra di Bari circa
15. miglia dißante dalla Cap. di
quefto nome . Nella Marca d' An
cona ve n' è un' altra poco dijlan
te da AfColi!
Acqui, AqilS Statiell* , Città
e cali, dell’ Prov. d’ Uckrania , dì It. nel D, di Monferrato con
o Volinia Interiore, folto il dom. un Vefc. Saffi di Milano. 1 Spai
de’ Ruffi dall’ anno 166y. in quà. la pigliarono nel 1745. , i PieEfit. fui fi. Vorskio, fulle front, monteji fe la ripigliarono nel 175*5.
della Ritffia , e difeofta so. le M. de Maillebots tornì) a pigliar
ghe Occ. da Chiovio , lon. 53. la , e dopo avere mandato a ter
ra il fortino P abbandonò . Ella
34. lat. 49. 3**
A
A c k e n , o v v ero A cbe
ßfi fltUata sU la [panda Sett. del
p ie. ed an tich ìffim a C ittà di' A l., fi, Bornia i ed è difeofia 21 mi
con un C a j ì., d ijla n te 1 leghe da glia M, Or. da Afit, 30. Od. da
Z e r b fi, n e l C ir . d ella bajfa SaJJo- Genova , 3*5 M. da Cafate , lon,
nia , n el D . d i M agdebourg fu 26. 5. lat. 44. 40.
la fio n d a M e ìid . delP E lb a
Acri ( S. Giovanni d’ ) Acco,
Acbfpach, borgo confid. fui Da- ovefo Ptolemaide , Aera Ptolenubio nelP Aufirta ìnfer.
mais , Città Vefc. Sufi di Sur,
Acoma Acoma, Cìt. dell’ Amer. in AI. lòtto il dom. de’ Turchi?
A C

» ,

A cO n a ,

,

,

Set. nel nuovo Mefitico, fit. sii
d’ un’ alto monte , e munita d’
un buon cait Ella è Città cap.
della Prov. , che fu prefa dagli
Spa. nel 1595. lon.
lat. 35.
Acquapendente ,
Città
di qualche confiderazione nello
Stato della Chiefa , nel Patrimo
nio , fit. nel Territorio d’ Orvie
to , con un Vefc. Sufi del Papa.
Girolamo Fabrizio ha avuto i
fuoi natali in quella Città , la
quale è piantata fui fi. Paglia,
12. miei. Occ. da Orvieto , 70.
S. p. Occ. da Roma , lon. 20.
zS. lat. 42. 43.
R.
p,
,

%6g.
Acuta,

la quale fu molto celebre al
tempo delle Crociate , per eli
aiTedj, chefoftertne, elléndo fia
ta prefa , e riprefa Ora da’ Criftiani, ora da’ Sarracirti. tn og
gi ella è poco confid.fe non pel.
fuo porto , il qual vi tira un
gr. conòorlò di mercanti. Eli’ è
bagnata da parecchi fi. che feendon da’ monti circonvicini , e
lontana 8, leghe M. da Sur , 15
S. da Gerulàlemme, loti. 57. lat.
32. 40.
, Agrius Acins ,
.,

Acri, ovvero Agri
celebre fi. del R. di Nap,
in It il quale ave P origine nel
Acquavella , Terra del di le falde delP Appennino fotto MarNap. nel Cìt. rimarchevole fico Nuovo nel P. Citeriore, indi
pe’l P. Jacopo Domenicano di lei feort-ndo per la Bafilicuta , paffa
Cittadino , il quale fotta Eugenio per Turfi , e vaffi a perdere nel
M'- fi legnali) nel Cane, di Firen- Golfo di Taranto.
Ze nel difputaxe contro i Greci.
Nella Calabria Citeriore t>’ è un
Acquaviva,
Nel
Regno
di
Napasfe
nome Acri che fu
poli vi fono due Terre di qti?fio fondatodelPda'ìfiejfq
primi
Greci che qui
nome , una nella C. di Melile , approdarono , ed andava
contite
fra gli Appennini , verfo quei lo nella Magna Grecia \ ma
luogo dove forge il Volturno > e egli è poto confiderabile. oggi
A 4
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Acron , pie. R. d’ Affi-, fulla
colta d’ oro di Guinea , il qual
dividefi in due, il Maggiore, ed
il Minore. Il R. Maggiore è una
fpezìe di Rep. indipendente dall’
altro . Gli abitanti fono molto
q u ieti, e vivono fotto la prote
zione de’ Fanticani . Hanno gli
Ol. in mezzo di quello R. un
Forte , chiamato

tl Forfè della
Pazienza.
Aflam ag, ovvero Van , Mantiavus (acuì , C ittà , con un gr.

Lago dell’ ifieflò nome , nell’
Armenia, in All La Città è mol
to forte, e il fuo cali, è giudi
cato per inelpugnabile . Il lago
abbonda di pefei d’ una razza
più gr. del
tanto Ri
mato in Perlia , Ion.
lat.
jé .
, Acumulum,
R.
.,

Pelamide

61.
30.
Acumoli
pie. paefe del di Nap nel? Abruz
zo Ult. tra Afcoli Amatrice", e
Norcia.
A D

Ada , Città della Turchìa
ì Affai: fi. Zacarat nella ¡Irada
che conduce da Cojìantinopoli ad
Jfpaban.
Adams pie, o Pie d’ Adam ,
monte il più alto, che fia nell’
Indie, 20 leghe diñante da Co
lombo , nell’ ifola di Ceyelan .
Egli ha z. leghe d" altezza ; e
chi voi falir fulla fommità di
elfo , conviene, ch’ ei s’ attacchi
ad alcune catene di ferro , le
quali vi fono ftate melle a po
lla , che altrimenti farebbe imprefa troppo pericololà il tentar
di andar su fenza l’ ajuto di quel
le . Sopra di quello monte v’ è
una belliflìma piazza rotonda ,
la quale ha 200. palli di diame
tro , e in mezzo alla pianura un
lago profondo d’ acqua ottima

AD

da bere , dal quale featurifeon®
parecchi rufcelli , i quali radu
nando 1’ acque loro appiè del
monte , formano i tre fi. più
confid. che fieno nell’ Ifola. Vedefi predo il lago una tavola di
pietra, dov’ è impreda l’ impron
to d’ un piede umano , e gli
abitanti dicono quel la edere l’im
pronta del piè d’ Adamo, il qua
le credono fia Rato creato, e fepolto lù quello monte . Non lun
gi dalla tavola di pietra trovali
un lago falato, eh’ elfi credono
ancora , che provenga dalle la
grime , eh’ Èva versò per l’omi
cidio d’ Abele , lon. 98. 25. lat.
5 - Ss*
Adaus , o Quaque, popolo cP
Affrica nella Guinea propria, il
cui Re fi chiama
. E’ il
più civile , e più ragionevole
popolo della Guinea . V è una
legge fondamentale delio Rato,
la qual porta , che ciafcun ab
bia a renar nella condizione, in
cui egli è nato.
Adda ,
, fi. d’ Ita. il
quale ha le fue forgenti nell’Al
pi de’ Grigioni, (corre per la Vaitellina , e viene a formare il la
go di Como , dal quale di nuo
vo lòrtendo , fepara lo Stato di
Mila o da quello di Venezia , e
dopo aver bagnato Lodi, e Pizzìghettone, finalmente mette fo
ce nel Po, tra Cremona, e Pia
cenza .
Adel,
; R. d’ Afr. ( chia
mato anche Zeila , a caufa di
Zeila Ria cap. ) filila coRa Merid. di Babel Mandel . Non vi
piove quali m a i, ma nondime
no il paefe è ratgionevolmente
fertile , a cagioh di molt fi. ,
da’ quali egli è bagnato. InqueRa ragione vi fono pecore, la
coda delle quali pefa infin’ a 2$.
libbre . Vi nafte fermento , mi
gli0 »
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AderlorgbA Aderburgura,
Cittì!
A Al. nel Cir. dell' alea Safifonnt
nel D. di Pomerania. Ella appar
Adelberg
tiene al Re di PruJJia.
, Aderbona , pie. Cit.
Adelfdorjf, 2 pie. Cit. A Al. finirAderbarti
una fui fi. Ai[eh , nel Vefc. di riore .Oder nella Pomerania cite
Bamberg, vicino lajorejia di Stey- Aderno , Adranum , Città ant'tger f altra fitti fi. Ztnu nel chififima
di Sicilia nella Valle di
P. A Anfpacb.
Aden, ovvero Adem Adenum, Demona , bagnata da un fiume
Città ricca , e confìd. dell’,Ara delP illejfo nome.
Adja, ovvero Agga pie. Città
bia felice, in Af. (ìt. falle fponde del mare, dove ha un porto A Afir., nella Guinea /ulla Ccfta
molto frequentato da’ Negozian di Fantìn. Gli Olandefi vi fabrtti di Levante . EH’ è attorniata carano un forte nel 1Ó04. colper
per tutte le parti da alti monti, meilo del Re di Fantin : ma nel
fulla cima de’ quali vedonfì 5, 1664., gl’ Ingleft fe «’ impadroni
o 6 Forti . Un bell’ acquedotto rono , ed efercitarono una_ fiamma
fabbricato non lungi dalla Città crudeltà contro la guarnigione 01. t
vi conduce un’ acqua ottima . ma poi appartenne unitamente agP
Soliman Baftà fe n’ impadronì bigiefi, ed Olandefi. Oggi però
nel xS3p. Ma i Turchi furon appartiene alla Flotta Ingl. del?
poi coitretti di abbandonarla a’ P. ìndie Orient. La Città è difiantt
Arabi, che la pofleggono al'pre- un tiro di cannone da Anemabo Adjazzo, Addìzza, ovvero Aiac
fente . Qiiefta Citta è difeofta
cio, Urcinium, Città amena Aitai,
60. leghe dalla sboccatura del con
un Cali, fiulla Cqfla Occ. delP
mar Ródo , e 34. da Sanaa cap.
dell’ Yemen, lon. 63. 20. lat. 13. lfi. dì Corfica , con un Vefc. fiufiVi fono parecchi altri iuoghi di firaganeo di Pifa, ed un bel porto.
Ella è molto, popolata , dehzioja
quello nome.
Adena , ovvero Adatta ant. pe'l fuo fito, fienilijjima in vino,
bella, e deliziofiffima Cit. Vefc. ed èfìtuata in un terreno che[por
della Natòlia fui fi. Coquen,io. ge nel Golfio agguifia di penifi., ed
leghe S. Or. da Tarlò, lon. 54. e difiante ti. leghe tra M. ed Occ.
daCorte. lon. 26.28. lat. 41.54.
lat. 38. io.
Adige, Athefis ,fii. A It. il quali
Adenburg, o Aldenburg, Branla fina fiorgente a M. del Lago
nefiìa, Città d’ Al. nel Cir. Weft- ha
faìia, nel D. di Bergen, dove agghiacciato negli Alpi, e va a
fanno la lor dimora alcuni de’ jcaricarfi nel Golfo di Venezia.
Adlersberg, Poftoina , Piftonina,
Olitili foggetti di prefente all’ Elettor Paìat. Ella è dittante 5. le borgo e Caft. nel D. di Camola,
ghe S. Or. da Colonia, 7. S. da 6 leghe dificofia da Trieli, in do
ve fi vede una grotta fotterranea,
Bonn, lon. 25. lat. 51.2.
di cui non ancora A è trovato il
Aderbifam,Aderbigiana gr. Prov. fondo,
ed in cui veggonjt delle
di Pcrfia, cottfinante a S. coll. Ar molte vie,
, e figure orri
menia propriamente detta, a M. bili. Quellolarghi
Borgo appartiene al
colP Trac Agemi , ad Or. col Gu Principe AAverfiperg.
atano, ad Occ. col Gurdijìan lon. Adopa 3 eont. ette confina col*
¿0.-66, Ut. 34 -36 .

AD

g lio , incenfo, pepe cc. I! Re è
Maomettano.
Adelberg,
« , pie. Cit
tà d’ Al. nel D. di Wirtemberg.

;.j
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AD
la coda d’ oro di Guinea in Affo
Quello paefe è ricco, fertile, e
abbond. di miniere d’ oro . Il fuo
G. è una fpezie di Repubblica .
Adra,
, pie. Città marit. e Cali, adai forte di Spa. nel
R. di Granada, 15. leghe M. Or.
dittante da Granata, 5. M. Occ.
d’ Almeria, lon.
25. lat.
Vi fono molt’ altre Città di que
llo nome.
Adria ,
,
, e
, Citta ant. d’ It. fondata
dagli Etrulchi, la quale ha da
to il fuo nome al golfo Adria
tico . Ella è poco rig. al prefente. Ha un Vefc. Suf. di Ra
venna , il cui Vefc. fa la fila refid. a R ovigo. La metà di que
lla Città è bagnata dal mare,
ed e lontana 33» M. Occ. da Ve
nezia da cui dipende, fui Tarta
r o , tra le foci del Po, e dell’
Adige, e 18. miglia da Rovigo,
lon. 29. 38, lat. 4.5. 5.
Adrianopoli,
, Cit
tà celebre della Ttìrchia Eur. nel
la Romania, con un’ Arci vele,
che è fotto il Patriarca di Coitantinopoli. Fu conquiftata da
Amurate I. Imp. de’ T u rch i,
contra gl’ Imp. Greci. Il medefimo Amnrate ne fece la Cap.
del fuo Imp. e lo fu fin’ all’ an
no 1453», nel qual tempo Mao
metto li. s’ impadronì di Cottantinopoli. Il fito di quella Città
è ameniffimo. Giace fui fi. Ma
n za , 45. leghe da Collantinop o li, 55. da Sofia , 130. da Bel
grado, lon. 44.15. lat. 41.45.
(
,
j

Abdara

16.

dria

Adria Uatria

e fi fende
Or. M. verfo Occ. S.
lat.
404.45 d 55.
Adur , Ani rus , fi. di Fr., il
quale ha l' origine nelle montagne
di Bigorra, in un luogo chiama
to Tremula , e fi /carica nel ma
re per una nuova imboccatura.
Ve ne fono due altri fi. del? ijìef36. fo nome , i quali però fi vanno a
perdere nel primo.
Adyrbeidzan, gr. Prov. di Pertìa- fia, confin. a S. coll’ Armenia

Adrianopolis

Adriatico Mare) nome del Gol
fo nella di cui eflremità è finta
ta Venezia detto perciò ancora
il Golfo di Venezia . Bagna la
parte Settentrionale ed Orientale
del Regno di Napoli , e fecondo
t luoghi acquijla varj nomi 1 in
fine arriva al mare Mediterraneo,

propria, a M. coll’ Yrac Aaemi,
a L. con Gulian, a P. col Curdiftan, lon.
lat. 3 39.

60. 66.

6.
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Aerfchot, ArfcilOtium, Città dei
Paefi baffi nel D. di Brabante,
Cap. del D. cP Aerfchot. La Fr.
V abbandonò per qualche tempo
nel 1705. Ma 7 Re ripigliolla nel
J74 Ella jìa fituata fui
Da
merà , ed è diñante 4. leghe Or.
da Matines , 3. S. da Lovanio,
lon. 26. io. lat. 51. 4.
6.

f i.

A
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Africa

Africa ,
, 1’ una delle
quattro parti prìncip. della Ter
ra, la quale ha a S. il mar Me
diterraneo , a P. e M. l’ Oceano,
a
il golfo Arabico , il mar
Rotto, e 1’ Ittmo di Suez. L’ Afrìca è in forma di Piramide,
la cui baie , da Tánger fin' all’
Illmo di Suez , ha 800 leghe in
circa. La Aia maggiore larghez
za dal capo Verde fin’ al capo
Guardafili è di 1420. leghe. Dal
fommo della Piramide, cioè dai
Capo di buona fperanza , (ino
alla parte più Sen. o fino a Bo
n a , ha 1450. leghe in circa; e
quella eitenfione fa la <ua lun
ghezza . Giace l’ Afr. per la mag
gior parte fotto la Zona Torri*

L.

da, ed è percoffa per dritto da’
cocentiilimi raggi del Sole onde
il paeiè è caldo in grado eccefiìvo , è fparfo di frequentiflìmi
deferti , i quali per la Iteri lità
dell’ arena , e difetto d’ acqua
non pofTono abitarti. E fertile
tuttavia fulle colte, dove tro
vanti de frutti molto faporiti , e
delle piante maravigliofè. Vi !òno parim. molte miniere d’ oro,
e d’ argento, e di fale. I fi. prin
cipati fono il N ilo; e il Negro.
E l’ Atlante è il più confid. di
tutti i monti, che fono in Afr.
Ne’ (iti deferti , e folinghi altro
non s ’ incontra, che un conti
nuato nido d’ atrocifs. beltie.
Fra i popoli Africani, altri abi
tano nelle Città , altri fotto i
Padiglioni, e alcuni fonò erran
ti . I Maomettani, e gl’ Idolatri
ne poffeggono la maggior parte;
1 Criftiam fono Padroni del ri
manente . I Portoglieli furono i
primi a fcopnre quella parte,
elle fi (fende dal i<5. grado della
linea , fino al capo di buona
Speranza.
Il Sig. D?
Geografo Fran
a le divide 1’ Africa in nove par
ti, le quali fono l’ E gitto , la
Barbaria, la Guinea, il Congo,
la Caffreria , 1’ Abiftìnia, la Nubia, la Nigrizia, e 1’ Ifole che
le Iranno attorno . lon. i d... 71.
lat. merid. 1..35, lat. Sett. i..37d.
3° .
Affrica,
, Porto,e
Citta di Barbaria nel R. di Tunifi in Afr. L’ Imp. Carlo V. ne
lece fpianar le fortificazioni, do
po averla Andrea Doria tolta al
Coriale

? iste

Adrumetum

Dragut.

A G
• A fai:les 5 R-con una Città del
io lteilo nome nella Nigrizia in

AG
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Affi-, Tributario del R. di Tombut. Il fuo ter. produce manna,
e fènna preziolà. lon. 20. 15. lat.
10.
Agata de’ Goti Sant’ ) pie. Cit.
d’ Ita. nel R. di Napoli, nel P.
Ulteriore, con un Vefc. Suf. di
Benevento, fit, tra Benevento , e
Capoà ,e difeofta 12. miglia dall’
una, e 18. dall’ altra, e 24.. da Na
poli . lon. 32. 8. lat. 4.0. 55.
Agde ,
, Città di Fr.
molto popolata nella Linguadoc.
inf. con un Vefc. Suf. di Narbona , e un Porto fui fi. E r a ut
Si tenne un Concilio in quella
Città nel 50^. La Dioc. è ricca,
e il ter. produce di molta feta ,
afiài f i ito lo , chiamato altri
menti erba C a i. Agde è fit. fui
fi.
. , mezza lega dilìante
dalle fue foci ne! golfo di Lion.
E’ fiato fabbricato un pie. forte
fulls foci di quello fi. per difen
derne l’ ingreffo. Ella è lontana
7. leghe S. Or. da Narbona, 4
Or. da Befiers, 12 M.p. Occ. da
Montpellier , I5q. M. p. Or. da
Parigi, lon.2i. d 8'. jx". lat. 43.
18;. 57".
Agen ,
,
, Cif,
di Fr. bella, ricca, ed ant. Cap.
, nella Guienna,
dell’
con un Vefc. eh’ è fotto Bourdeaux , il cui primo Vefc. fu San
Caprafio. Quella è fiata patria
di Giufeppe Scaligero. Giace (ul
fi. Garonna in un fito ameni (Ti
m o, ed è difeofta io. leghe S.
p. Or. da Condom, 15. S. d’Àuch,
30. M. Or. da Burdeaux
M.
p. Occ. da Parigi, lon. 18 d. 15'.
49". lat. 44 d. 12'. 7".
Agenóis,
Dillretto di Fr. nella Guienna,
che ha prefo il fuo nome da
Agen fua Cap. Carlo V. Re di
Fr. lo riunì alla Corona.
Aggerhus
Governo
di.

19.

(

/Ipatha

.

Eraut

Agmnum Agenno
Agmois

136.

Agennienfts Trafilo,

Agerbufia,

tì
AG
di Norvegia , così chiamato da
un cali. del medefimo nome, fui
mar di Dan. Ansio n’ è la Cit
tà Cap. Quell’ è un paefe montuofo, il qual non è abitato, fe
non che nelle v a lli.
(
).

Aghi Cap» degli Egli è ptttato nelP ejìremità la piti Meriri.
delP Afr. al 35^ di lat. Merid.
E piti avanti v' è un banco A
arena, che p chiama il Banco del
Capo degli Aghi.

Agla Città della Prov. di Hafb at, nel R. di Fez in Afr. fui fi.
Ergili la . V’ è un mondo di fio
r ii, ma così paurofi , che un fan
ciullo lì mette in fuga; per la
qual cofa fi fuol dire a Fez,per
rinfacciare a uno la fua pufilianim ità, eh’ eì raffòmiglia ai fio
rii d’ Agla, che fi lafciano roder
la coda da’ vitelli. Quelta Città
ubbidifee al Re di Marocco.
A g m at,o Agm et, Cittàd’ Affi,
nella Prov. e fui fi. del medefimo nome, nel R. di Marocco,
fit. lui pendio d’ uno dei Monti
Atlantici, e difcolìa 8. leghe M.
da Marocco . L’ aria v’ è fana
affai, e il Paefe fertile, ion. zi.
zo.lat. 30. 15.
Agnaaello, Villaggio del Mila
ne fe , nel ter. di Crema , rino
mato per le due battaglie, la
prima xìei 14. Maggio 1509. l’ al
tra dei 16. Agoftò 1705. Quell’
ultima porta il nome di Batta
glia di Cadano. Egli è fit.su d’
un Canale tra l’ Adda , e il Se
r io , difcollo
miglia M. Or. da
Cadano. 12. S. da Lodi, e 24.
da Milano. Ion. 27. lat. 45.10.
A
, Anienus lacus,
R.
,

6.

guano
Lago
del di Nap. nelle vicinanze di
quefla Capitale alP Occ. della
Grotta detta communemente di
Pozzuoli, le di cui acque a ca
gione del canape, e lino, che vi
fi mette a curare, rendono Paria

di quel contorno così contaggiofa,
che non vi p più abitare. Lafua
figura prefio a poco è rotonda, ed
ave circa 2. miglia di circuito.
Non lungi dal lagopropriamen
te su la /panda M. Or. , vi fon
delle ftufe delP ifteffq nome, molto
efficaci contro varie forti dì ma
lattie . Di pili poco dìfiante dalle
Jlufe v' è la Grotta detta de' Cani,
dove alP atmosfera di un palmo
3. in circa refìano ejlinti gli ucelli, ed i quadrupedi. Ed un fimile fenomeno fi offetva nelP Aver
no alle vicinanze di Bafa . Vedi
Averno .
Agnetfino , Agnettìmm , pie.
Città di ¡Tranfilvània, fui fi.
Hofpach , difcolìa 4. leghe da
Hermanlladt . Ion. 43. 12. lat.
46.45.
R.

Agnone , Cit. del di Napoli
nelP Abruzzo Cit. vicino la Ma
fella, conpd. pe'l lavoro affai ¡li
mato che vi fi fa in rame . Fu
patria di Fra Antonio LuccUVefcovo
di Bovino, il quale morì nel fuo
Vefcovato nel 1752. in concetto di
gran fantità.
Agobel, Vigoria , pie. ma forte
Cit. à' Africa nella Prov. et Bea
nella Barberia nel R. di Marocco.
Agolla, Augujla, Città di Si

cilia con ottimo Porto, la qua
le è in gr. parte fepolta nelle
lue rovine a cagion d’ un gran
tremuoto feguito nell’ anno 1693.
Ion. 33. lat. 37.17.
Agra,
, Città Cap. del
R. o Prov. chiamata da alcuni
l’ Indoilan, negli Stati del Gran
M ogol, nell’ Àfia. Quella Città
è giudicata per la più gr. che
fia nell’ Indie Orient. poiché un*
Uomo a cavallo a mala penane
può fare il giro in un giorno.
EU’ è cinta da un muro di pie
tre ro d e, e da un folio largo
reo. piedi. V Imp. vi fa la fua
re-

Agra
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refid. ordinaria. Il fuo Palazzo fertile, e più popolato del paeQuella nazione è la più ra
è di una gr. fmifurata; e il fuo
ferraglio, contiene mille , e più gionevole , e più incivilita di
concubine . Ammirafi l'opra tut quante fieno nelle Indie. Nati
to in quella Città il Maufoleo che fono i loro bambini, ftrindi
Donna dei Mo gon loro la tefta tra due tavole,
gol
, il quale impiegò l’ una delle quali appoggia alla
anni a farlo fabbricare . L’ fronte , e l’ altra regge tutto il
indaco d’ Agra è affai più fil dottò.
Aguatulco ovvero Aquatulco,
mato di tutti quelli, che ven
gono dall’ Indie, ed egli fi ven C ittà , e porto della Nuova Spa.
de Tempre 20. per cento più ca nell’ Amer. fu prefa , e facchegro degli altri . Agra è fit. fui li. giata dal Cavalier Francelco
Inglefe nel 1578. riprefa
Gemene, è difcofta 20. leghe in
circa dal fito, ove quello fi. fi nel 1587. da Tommafo
, il qual brugiò il tempio ,
congiunge col fi. Themhel.lon.
infieme col Palazzo del Re; il
5*5. 2(5. lat. 2(5. 4.0.
Agreda , Città di Spa. nella Porto è fiato, ed è molto fre
Cartìglia vecchia , 3. leghe M. quentato , poiché da quello par
Occ. dittante da Tarracona, ce tono le navi , che portano le
lebre per aver dato i natali a merci dell’ F.ur., e della Nuova
Maria d’ Agreda. lon. 15. 54.lat. Spa. nel Perù. Quella Città ub41. 53. V’ è un’ altra Città di bidifee alla Spagna, ed è pian
quello nome nell’ Amer. Merid. tata fulla Baja di M e lico , loa.
279. lat. 15. io.
nel R. di Popaian.
Aguila, vedi Agla.
Agria,
, Città pie. ma
Aguilar del Campo,
forte affai dell’ Ungheria Sup.
, Borgo grande, o fia
con un Vefc. Suf. di Strigonia, è
pie. Città di Spa. nella Cartiglia
una Cittadella chiamata
Avendola i Turchi attediata nel Vecchia , luogo dello Stemma
I55Z. dovettero ritirarli, dopo dei Marchefi d’Aguilar , 5. leghe
una gr. perdita. Le donne Un- dittante da Burgos Tulle front,
garefi dimoftrarono in quella oc dell’ Aufiria di Santillana.
correnza un’ intrepidezza non
A H
ordinaria. Fu prefa nulladimeno da Maometto II. nel 1596.
A hus,
, Città marit. di
ma l’ Imp. la ricuperò nel 1687. ;
e da allora in qua è Tempre ri- Svezia, molto forte per la fua
malia alla Calli d’ Auftria. Elfa fit. con un buon porto nel P.
è fit. fui fi. Agria è difcolla 15. di Gotlandia, e nel ter. di Bleleghe S. Or. da Buda, 22. M. Occ. ckingen, piantata pretto al mar
Baltico , e lontana
leghe, ia
da Caffòvia. lon. 37. lat. 47.30.
circa da Chriftienftad. lon. 32.
,
14. lat. 5
,
,

iè.

20.

Tadge Mebal,
Cba Gean

Drack
difeh

Agria

F.rlaut.

Schan-

Aquilana

Campeftris

Abufa

Agrigan una dell' ifole de' Latreni ovvero Marianne la qua
le ha19.circa
16. leghe di circuito,
lat.
40.

Aguas, popolo confid. dell’ Amer. Merid. Tulle fponde del fi.
«elle Anim azioni, nel fito più

6.

6.

A I
Ajana, nome generale , che fi
dà alla colla orieiit. d’ Afr. da
T\/To_

14

AI

Magedota fin’ al Capo Guardafili,
eh’ è filila punta dello ftretto di
Babel Mandel.
,
,

AI

Città di Fr. nell’ Avergnefe inf.
nel D. di Montpenfier , la qua
le ha dato i natali al celebre
Michele de 1’ Hôpital Cancellie
re di Fr. Pretto a quelta Città
vedefi una fontana , la di cui
acqua bolle nel maggior colmo,
i.d è fredda al tatto; vogliono,
eh’ ella fia fatale agli Animali,
che ne bevono . Aigue l’erfe è
difeofta F leghe da Riom, 8. S.
da Clermont , 14. M. da Mou
lins, 83. M. da Parigi, lon. 20.
4 lat. 45.50.
Aigues mortes,
pic. Città di Fr. nella Linguadocca inf. nella Dioc. di Nîmes,
la quale aveva per P addietro
Vin celebre porto di mare, dove
imbarcoffi San Lodovico per 1’
Africa nel 1248.,e 1269. lon.
54 - lat. 43. 34.
Aguille ( 1’ )
,
celebre monte di Fr.
nel Delfinato fup. 2. leghe lon
tano da Die, e <5. leghe da Gre
noble. Chiamali ancora il Mon
te Inaccefiibile , ed è giudicato
la feconda maraviglia del Del
finato .
Aiguillon,
picCittà di Fr. nella Guienna, nell’
con titolo di D. e Pay i, fit. in una valle fertiliflïma,
e diicofta 4. leghe da Agen. Gio
vanni D. di Normandia fu cottretto di levarne P affèdiq nel
134Ó. lon. 18.8. lat. 44.25.
, S ien a ,

Aichach Aìch pie. Cit.. tP Al.
molto deliziosa fui fi. Par, nelP
alta Baviera , governata da Mo
naco , ben fortificata, con un Cafì.
in difianza di 8. leghe da Mona
co . 1 Svezz. la prejero nel 1634, ,
e vi ufarono delle crudeltà ecceffive. Enel 1704. fu bugiatadugl'
lngl. lon. ¿8. 50. lat. 48. 30,
Aichftat , Aichtaedt , ovvero
Eichftett Aureatum , Alla nari- 6.
fica , Aicbfìadium , Dryopolis, Cit

Aquæ mortuœ,

tà d’ Alemagna nella Franconia
capitale del Vefcovado delio ftefi
fo nome , d i’ è uno fiato fov,
di 18. leghe di lunghezza, e 7.
di larghezza . Il Vele, d’ Aichftadt e eancell. della Chieia di
Magonza , ed il filo primo Suf.
La Città è tramezzata dal fi.
Almul. e difeofta 4. leghe S. ria
Neoburg, 5.S. Occ. da Ingolftadt,
15. M. da Nuremberg, lon, 28,
45 • lat. 4P.
Ajelo,
pie. Borgo del
R. di Napoli, nell’ Abruzzo Ult.
con titolo di D. e una buona
fortezza.
Aigle ( P )
, Città me
diocre, e, galante di Fr. nell’
Alta Normandia , io. leghe di
ttante da Sez, 11. da Evreux,
19. da Roven. In ettà fi fa un
gran traffico di biade , chinca
glie, e maflìme di Spilli : fu pre
fa nel 1563. dal Vifconte di
, Capo dei Proiettanti Ri
formati .
,
Aignan ( Sant’ )
, pie. Città di Fr. col ti
tolo di D. e Pari , eretta nel
1665. a favor di Francefco di
53. io.
nel Terdi di Berry,
29.20.
fui fi. Cher., lontana 20, leghe Aiglesburi,
, Città
Occ. da Bourges.
d'Ing. nel Cuckingham, fui Ta
Aigue Perle,
pie. m igi, con titolo di C. 4. leghe
M.

inacceffus

Thyella,

Aquila

Agenefe,

zi.
Acus vel Mens

Aiguìllìonum,

Allah
pie. ed ant. Cit.
(T Af. nell' Arabia petrea fitti mar
Koffo vicino al luogoper cuipaffianum S. A- fiano
i Pellegrini cPEgitto che van
gniani
no alla Mecca , dirimpetto a Colfium. QuefP è fi ant. Èlath di cui
parla la Scrittura . lon.
Beauvilliers,
lat.
Mglesburgum
Aqua Sparfia,
Dreax

a

r

M. Or. dittante da Buckingam,
5. leghe S. da Oxford, 12. S.Occ.
da Londra. Manda 2. deputati al
Pari. lon. 16. 47.,lat. 51. 50.
Air,
Citta di Scozia con
Pari. cap. della Prov. d’ A ire, o
K yle, fit. Tulle foci del fi. dello
fletto nome, pretto il mare 20.
leghe M. Occ. dittante da Edenburg. lon, 14,40. lat. 5
Aire ,
Città di Fr.
nella Guafcogna, di cui è la cap.
con un Vefc. Suf. d’ Auch, fit.
fui fi. Adour, e lontana 13. le
ghe Or. da Dax , 15. Occ. da
Condom, 22. M. da Bourdeauz ,
155 - M. p. Occ. da Parigi, lon.
17 - <!■ ?• lat. 4L 47 -. ■

fèrea,

Adurum ,

6. zz.

AT
js
fue ( volgarmente chiamata il
Pizzo) le quali-per aquedotti pofli a traverfo de'monti perforati
per la lunghezza^ di piu di tre
miglia Ititi, fattivi lavorare dal
Re delle due Sicilie, fi fa trafportar a Caferia , dove attual
mente il Monarca fa fabricarvi
una villa (tifai fuperba. Fedi Caferta.
Aifne, o Aine, Axona, fi. di

Fr. che prende la fua origine nel
la Sciampagna , e fi congiunge
col fi. Oyfe, un poco al di lopra di Compiegne. Il Sig.il?
avea formato il progetto di
unir quello fi. alla Mola per
mezzo d’ un canal di 2 leghe ,
da Semui fin’ al fi. Bar ; e il Re
di Fr. n’ avrebbe cavato un van
taggio confid. pel trafporto del
le munizioni nelle piazze della
M ofa.
A IX ,
Città gr.
e ant. di Fr. cap. di tutta la
Provenza , con un Arcivefc. e
un Pari, inftituito da Lodovico
XJI. nel 1501. Ella fu fondata
da Setto Calvino l’ anno di Ro
ma 630 in un luogo, dov’ era
11. no acque calde, ed è fit. in una
gr. pianura lòpra di un pie. ru20 d. 3'. 28". icello. Quella Città ha dato i
natali a Carlo Annibaie Fabrot,
e a Giufeppe Piton di Tournefort, al P. Tomafino dell’ Ora
torio, ed a Carlo du Perier, ed
è dittante 16 leghe M. Or. da
Avignone, 30 Or. da Mont-pellìer, 33 Occ. da N izza, 163.M.
p. Or. da Parigi, lon. 23 d.
34."
lat. 43 d. 31.’ 35".
•,
A ix ,
pic.ant.
Città del D. di Savoja, fui lago
di
con titolo di Mar
,
ch. Vi fono dell’ acque minera
li , le quali vi tirano ungr.concorfo di gente . Claudio
Arcivei, di Torino era nativo di
que-

vois

Lou-

Aire, fèria, Cit, fortiffima nei
Paefi baffi nella C. et Artefia, con
un Cnjì, Nel 1676,, il Marefciallo it Humieres la pipilo ai Spag.
Nel 1710. ella fi refe per capito
lazione ,. dopo 6. fettimane d' afeAquie Sextue ,
dio. E finalmente è rimafìa ai
Fr. ps’l trattato et Utrecb . Quefta Cit. flà fituata fui fi. IJs in
diffama di p. leghe M. da Dunkerche, 3. da S. Omer , con cui
ave communicazione per mezzo
di un canale tirata dall' Aa,
S. da Arras , 11. Or. da Bologna,
Si. S. da Parigi, lon.
lat.
5od. 38'. ¡8".
Il forte di S. Francefco è difan
te da Aire un tiro di cannone, e
Ji va dalt una all' altro per mez
zo d un canale molto benfatto.
Airola , pie. Città del R. di
Napoli, nel P. Ult. dichiarata ul
6.‘
timamente dalla Maeftà del Re
delle z. Sicilie, fituata in un pia
no attorniato da Montagne ed è
Aqure Grattante,
dijcoffa 20. miglia S. Or. da Napo*l1 2"i>
’ rf*’
®cc‘ da Benevento
e Bourget,
à
^dffrta.
Nel
tenimento a Anola e propriamente circa
un miglio diffante dalla Città
Seyjfel
wawt una gran [urgente di ac-

\6
montagne, edAèL¿¡[sofia l i leghe
Occ. da Colonia 9 S. Or. da Lie
Aix la hapeUe
gi 7 S. Or. da Limburgo, e 5 da
in tedefco
ed
grande e bella Cir. di' Al. nel D. Maftrick, lon.2i.^.lat.ii.s%.
di Juliers, fotto la protezionedelf Elettore Palatino , come Duca
A L
di Iutieri. Gli abitanti fonoCat
tolici , pur nondimeno •vi fi toleraAladula, ovvero Aladulia, Ala5to i Luterani, ed i Calvinijit. Ella
non è forte , e non è capace di dulia , Prov. confid. della Twrch.
ejfere fortificata . Quefia è una iP Af. tra Amajìa, e'I mar Mediil Monte Tauro. IlpaeCittà libera , ed lmp. fabricata jeter.èverfo
ruvido, dijaftrofo , e forte a
da Sereno Grano fiotto PImperadel gran numero che vi
dore Adriano ver/o P anno 124 cagione
di montagne. Vi ha nondimeno
di G. C. L’ lmp. Carlo Magno al èdelle
buone pafìure , e de' molti
lcttato dalla bellezza del luogo la
cavalli, e cameli. La gen
¡celfe per Sede del fiuo lmp. e vi tebravi
è bellicoJà, e ladra.
fu Sotterrato nella Cbiefia di No- Alais,
Alefia, Città di Fi', af
Jlra Signora , dove per quanto fi fai popolata,
e ricca, nella Lindice, fi conferva la Jua fpada ,
e’I fuo pendone , e'I libro degli guadocca inf, con una Cittadel
Evangeli , di-cui egli fiferviva, la , fatta fabbricare da Lodovi
ferino a caratteri tfr oro . Quefie co XIV. nel 1689. e un Vefc.
tre cofe fervono per la coronazio eretto nel 1691, Suf. di Narbone degl' lmp. A. tenore della bolla na. Avendo gli Abitanti di que
cPoro, i Re dei Romani _devono lla Città abbracciata la Religio
efier coronati in quejìa Città. Ma ne Proteilante Riformata, fi ri
dopo Carlo V. , ninno di quefii bellarono; ma nel 1Ó29 la loro
Principi vi è fiato coronato , Città fu aiìediata , e prefa da
V lmp. è Canonico nato della Lodovico XI IL Eli’ è fit. fui fi.
Cattedrale. Il difirettodella Città Gardon, vicino a una bella pra
ave una lega di circuito. Il com teria, appiè de’ Monti detti Sevennes, e difeofta 14 leghe S. da
mercio vi e confiderabile, fopra- Mont-pellier,
e 140 M. p. Or,
tutto per ì drappi . Gli abitanti da Parigi, lon.21.32.lat.44.8.
ÌPAix fono efenti da ogni pedag Alandia, Alandia , Ifola del
gio in tutto Plmp. Ella è celebre
Baltico, tra la Svezia, e la
per molti Concili , e Pe’l tratta mar
to dì pace, che vi fu conchtufo Finlandia , la quale ubbidifce aL
Svezia.
tra la F r. , e la Sp. nel 1668, e la Alanguer,
Alanguera Città di
per quello, che nel 1748 termini) Pori. nelP Ejlrernadura
la lunga guerra della fuscejjione 7 leghe da Lisbona in un, difeofia
fito af
della Caia tP Aulirla. E la pri deliziofo.
ma delle Città Imperiali. Lafa- faiAlato,
Sagra, pie. fi. del R.di
luhrità delle fue acque minerali, Napoli nella
Calab. Vlt. , il quale
e di quelle di Brofcheid, il quale forge negli Appennini,
cari
non ri è divifo, che da una pra ca nel mar Jonio verfo elafiR/occelteria vi richiama ogni anno un la. Egli è rimarchevole per la
gran concorfo dì gente. Ella èSi
vici
tuata irt un fondo circondato di Vittoria riportata in quellenatiA I
quella Città Ion.23. 31.lat45.40.
C
Aqmh.ranum,
Aachen ,
Aecken ,

A L
* altri dai l/terefi contro i CrotoAlati loro nemici .

Aletrium,

A latri ;
ant. Città
d’ Ita. nella Campagna di Ro
ma , fit. fopra d’ un colle , con
un Vele, ciie è fotto al Papa ,
è difeofta
miglia S. Occ. da
Verdi, 15 M. Or. da Ariagni, 48
M. Or. da Roma lon. 30. 58.
lat. 4.1. 44.
Alava, pie. Prov. di Spa, che
ha 8 leghe di lunghezza , e 7
di larghezza , e dove trovanti
miniere di ferro , e d’ acciajo .
Vittoria n’ è la Città cap.
Alba ,
Città
d’ It. nel Monferrato , con un
Vefcovo Sui. di Milano, la qua
le ne} i(55j. per la pace di Che
tai«» fq ceduta al D. di Savoja.
In quella Città nacque il Papa
Innocenzo I. ed è difeofta 5 leKhe M. Occ. d’ Adi , 8 M. Or.
da Turino , 8 S. Occ. d’ Aqui ,
lon. 25.40. lat. 44. jó.
.
, Alba-Jiiiia,

6
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Alba Pompeia ,

AlbaGiulia ovvero IVeijfemourg
Cit.forte, econ]¡derubile di Tranfilvania , cap.
C. di Gxa/afeiwat , con un
ue/c. Suf. di Colozza , ed una
Uniy. Quefla è la refidanza ardi•
naria de' Pr. di Tranfìlvania. Ella
e fituata fui pendio S una colli
na vicino le fponde ci Ompay, e
ai Merifch, ed è lontana io le
ghe Occ. à Errnanjìat, 23 M. Or.
da Temefware, 50 S. Or da Bel
grado,
p. M. da Buda ,
lon. 42. 99
lat.Or.
46. 50.
Alban ( Sant’ ) pie. Città di

rr. nella Linguadocca infr. nella
Oioc. di Mandt. V’ è ancora un
\ maggio di quefto nome nel
fo refe, rinomato per le fue ac
que minerali.
j„^*“®^NIA ,
, Prov.
della Turchia Eur. fu! Golfo di
lh " ezIa ’ la quale confina a M.
coila Uvadia , a L. colla Teflk-

Albania

Tom.l,

A t
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iia e la Macedonia, a S. colla
Bofnia e la Dalmazia. Ella pro
duce un vin prezioio . Gli Albaneli fono grandi di perlona ,
fo rti, coraggiofi , e ladri infigni.
Sieguono la Religion de’ G reci,
e Rendono dagli antichi Sciti .
Come muore un de’ loro Com
pagni , effi vanno l’ un dietro
all’ altro a domandargli , per
qual ragione egli gli ha abbatvdonati, facendogli mille inter
rogazioni impertinenti . Quella
Prov. fu tolta a’ Greci da Amu
rante II. Il famofo Seanderberg
vi fi mantenne contra i Turchi,
ed i Veneziani ; ma dopo ìa fu»
morte Jfeguita a’ 17. "Gennaio
dell’ anno 1457. , i fuoi Figli
ne furono fcacciati da Mao
metto II. Dimazzo n’ è la C ìr
tà cap. ion. 3 18-39. 40. lat.
39-43. 30.
Albano,
, pie. Città
d’ Italia fu d’ un lago delio
ftsfTo nome, nella campagna di
Rom a, con un Vefc. il quale è
uno de’ fe i, che vengono con
feriti a i fei Vefc. Cardinali più
anziani. La Camera Apostolica
comprò quella Città col fuo Ter
ritorio dal D. di Savelli nel 1647.,
e quefto è il Territorio , che
produce il miglior vino del pap
ié Latino. La Città di Albano
è vicina a Cartel Gandolfo, e
difeofta 18 miglia M. Or. da Ro
ma , e M. Occ. da Paleitrina ,
lon. jo . 15 , lat. 41. 43.
V’ e ancora un’ altra Città del
medefimo nome , nella Bafilicat a , nel R. di Napoli, riguarde
vole per la fertilità del iuo t«r.
ha titolo di P.
(

6.
Albanum

Albano Sant'') deliziala Città
d1Ing. con tit. di D. così chiama
ta da S. Albano primo Mart.del
la Gr. Brettagna. Ella manda a
Deput. al Pad., ed è 4 ifcoJla 4
B
le-

M
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leghe M. Occ. di' Erfurd, 7 S. da
Londra, Ion. 17. 18. lat.51.40.
AIbanopoli, Albanopolis , Cit.
della Turchìa Eur. nel? Albania-,
di cui era per P addietro la cap.
Ella fla fituata fui Drin , lonta
na 16 leghe Or. cP Alejjio , 17,
S. da Giufiandil, lon. 38. 4. lai.
51. 48.
Albarazin , Lobetuna , Città

fo rte, e F uaa delle più ant. di
Spa. del R. d' Aragona , M ie
Front, della Caftiglia Nuova ,
con un Vefc. Suf. di SaragoiTa.
Le lue lane fono tenute le più
belle di tutta 1’ Aragona . E(Ta
è fit. fui fi. Guadalabkr, e lon
tana $ leghe Occ. da Tervel ,
30 M. Occ. da SaragoiTa , 40.
Or. da Madrid, lon.
lat.
.40. 32.

16. 12.
Alba Reale , ovvero StulweifJenbour, AlbaRegalis, Cittàfortiffima della buffa Ungheria, cap.
della C. di Ekekersdejewar, foprannomata Reale, perciocché ellaera
per Paddietro il luogodella Coron.
refid. e fepolt. del Re. Solimano
11. la prefc nel 1543. 5 dopo un'
ajjedio dì 2. mefi. Il D. di Mercoeur Generale dell' Imperati. Ro
dolfo la ripigliò nel 1601. Il Pacha Nazari tornò a prenderla fot
te Maometto 111. ma nel 1688.
ella fi refe alle truppe Imperiali.
1 ribelli la prefero nel -1703., e
nel 1704.1 ma il Generale Heißer
la ripigliò. Ella fla fituata fui
Raufiza , in difianza dì 12 leghe
M. Occ. da Buda , 35 M. p. Or.
da Vienna, 65 S. p. Occ. da Bel
grado , lon. 3(5. lat. 47.
Albazin, Albafinura , Cit. del
la gr. Lunaria , con una buona
fortezza per difenderla contro i
Cinefi, ed i Tartari di Mnnpul .
Di qua Prendono i Mercanti il ca
mino per andare dal Peckìna Mofcgvta per terra, fin. J 2 2 . 34.

M
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Albenga,
, Città
ant. e Fortezza d’ Ita. nello Stato di Genova, M ia Colta Occid. con un Vefc. Suf. di Geno
v a . Fu bruciata da i Pifani nel
1175. e fabbricata di nuovo qual
che tempo dopo. I contorni del
la Città fon pieni d’ ulivi , la
pianura è ameni (lima, e ben col
tivata , ina 1’ aria non v’ fana.
Eli’ è piantata fui Medit. 15'miglia S. Or. da Oneglia , 45 M.
Occ. da Genova , lon. 25. 45.
lat. 44. 4.
A lb i,
Città di Fr. cap.
dell’ Albigefe , che è un diftretto di 11 leghe di lunghezza, e
8 di larghezza, il qual compren
de le Diocefi d’ A lb i, e di Callres, nella Linguadocca Sup. Il
Vefc. d’ Albi fu eretto in Arcivefe. nel
Si tenne un Con
cilio in quella Città nel 1176 ,
il qua! condannò gli Albigenfi,
I Contorni d’ Albi fono deliziafi , ed i fuoi palleggi Tono! più
graziali di tutta la Linguadoc
c a . EU’ è fìt. fui fi. T a rn ,ed ifeofta 12 leghe M. p. Occ. da
Redez , 15 S. p. Or. da Tolola,
140 M. da Parigi lon. iy. 49. lat.
4 3 d- 55 ’. 4 4 ", Alba Marfornm ,
R-

Albingaunum

è

Alliga,

1676.

Albi
Città
tP It. nel dì Nap. nelP Abruz
zo Ult. nella Regione detta anti
camente de' Marfi , fituata nelle
frontiere dello Stato Ecclefiaflico ,
in difianza di circa 3 miglia Occ.
dal Lago di Celano, e fei da Ta
gliacozzn. Quivi fu, che i Ro
mani fecero morire Perfeo Re di
Macedonia , ed Aleffandro fuo fi
gliuolo , dopo ejfere flato vinto ,
e prefo da Paolo Emilio. e Siface Re di Numidia, Prigioniero-di
Scipione : e quivi finalmente fu
arreftato Bìtuttto Re ¿PAlvernia,
dopo che Fabio MaJfmO gli disfe
ce PEfercito»

Allìa, Albia , pie. Cit. di Sa
voia , nel Genovefato , cap. del diJlretto di que'ìo nome fui pie. fi.
Seran , tra Ait, ed Anneci.
Albìnona, ovvero Abidsva,Ter
ra del R. di Napoli nella Calai.
Cit. Jituata in mezzo ad alcune
montagne in difìanza di circa 4.
miglia dal mare,
Al bora , Alburgum , Città di
A L

Dan. nella Jutlanaa, con un Vefc.
Sufi di Lunden, cap. della Dioc.
del medefimo noma . Giovanni
I- Re di Dan. vi fini la fua vi
ta nel 1513. E’ fit. lòpr’ un Ca
nale, e difeofta 4 leghe dal ma
re, 12 S. da W iborg, 20 S. da
Arhus lon. 27. lat. 57.
Albret,
, pie. Città,
e C. di Fr. nelle Lande della
Guafcogna , cosi chiamata dalla
gr. quantità di lepri , che vi fi
ritrovano. Enrico II. l’ erede in
D. e Pari a favor d’ Antonia di
Borbone. Lodovico XIV. diede
quello D. al Duca di Buglione
nel 1651 in contracambio diSedan , e di Raucourt. Il D. ha
30 leghe in circa di lunghezza.
Nerac n’ è la Città cap. Albret
* ut. in un Paefc Aerile, 15 le
ghe M. dittante da Bordeaux,! 50.
M. p. Occ. da Parigi , lon. 17.
lat. 44. i 0.
Albunquerque ,
Pie. Città di Spa. nell’ Eftremadura nel R.di Leon , fulle Front.
, " or- con un buon Caft. che
*a S.urrda. Fu prefa dagli AlleaT1 ui Carlo III. nel 1705. Si fa
m effil.un gr. traffico di lane,
e panni. E’ difeofta 3 leghe Or.
dal fi. Chevora, 9 M. Occ. da
Alcantara 5 0r. da Port. Alef ' e ’. 7 S. da Badajoz , lon. 11.
4°- lat. 38. 52.
Alcacar Ceguer , cioè il
, pic. C ittà. d’ Afri
ca , nel R. di Fez , «eli» Prov.

Leporetum

Albuquercum ,

lo Palazzo

picco

jp
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d’ Hasbat. Giacobbe Almanzore
Principe bellicofo la fece fabbri
care in un fito comodo, nel luo
go più angufto della Cotta del
lo Stretto di Gibilterra, in fac
cia a T ariifa, 3 leghe dittante
dalla Cotta di Spa. Alfonfo Re
di Por. la prefé nel 1468 ; ma
■ fu abbandonata in feguito da’
Por. a’ M ori. lon. 12. lat. 35.
Alcacardo fai , 1
pic.Città di Por. nell’ Eftremadura,con
un Caft. tenuto per inefpugnabile , Si fa in effa del Sai bian
co in quantità, onde n’ è venu
to il nome alla C ittà, la quale
è fit. fui fi. Cadaon ; è difeofta
leghe dal mare, <p M. Or. da
Setubal, 13 M. Occ. da Evora,
■ 14. M. Or. da Lisbona . Ion. o.
41. lat. 38. j8.
Alcacar Quivir, cioè a d i r e ,
il
, Città confid.
d’ Afr. fulla cotta di Barbaria ,
nella Prov. d’ Afear , nel R. di
Fez. Ne’ fecoli andati non era ,
che un ricco Palazzo fabbricato
da Almanzone IV. Erta
rino
mata per la battaglia , che ivi
fegul fra Sebaftiano Re di Por.
ed i M ori.
Alcala de Guadaira,
pic. Città di Spa. nell’ Andalufia, fui fi. Guadaña, 2 legheM.
Or. dittante da Siviglia, lon.12.
40. lat. 37. 15.
Alcala de Henarez ,
, bella, e gr. Città di Spa.
nella Nuova Cartiglia , fit. fui
fi. Hebarez in un contorno fe
condo ed ameno fpettante all’
Arcivefc. di T oled o. La fama*là Univ. che vi fiorifce , è Ha
ta fondata dal Cardinale Ximenes Arcivefc. di Toledo nel 1 >517.
ove la Bibbia Sacra fu ttampata
in più lingue , denominata co
munera.
Que
lla Città è quali tutta riempita
B 2
d’Ac-

alaci.!

6

Gran Palazzo

è

Hienipa,

tum

Complu-

Complutenfis Biblia.

20
AL
d’ Accademici , e profeifori di
fcienze. Trovai? fuor delia fus
mura una fontana, 1’ acqua del
la quale è cosi leggiera, e lim
pida , che i Re di Spa. ne han
no voluto avere la proprietà .
Alca!« ha dato i Natali a Anto
nio de Solis Ribadeneira , ed è
lontana 4 leghe M. Occ. da Guadalaxara, 5 Or. da Madrid, lon.
14. 32. lat. 40. 30.
Alcala Reai,
R
,
pie. Città di Spa. nell’ Andalufia,
con una ricca Abbazia , predo
il fi. Salado, piantata (opra d'un
alto m onte, il qual produce ot
timo vino, e ottimi frutti, lon.
14. 30. lat. 37. 18.
, Aicamus,
,
,
30. 42.
38. 2.
Alcantara,
Citta , ma affai forte aiSpa.nel1’ Eilremadura, luogo primario
de’ Cavalieri del fuo nome. Alfonfo IX. Re di Cartiglia. aven
dola conquìftata contra 1 Mori
la diede in curtodia a’ Cavalie
ri di Gaiatra va, e 2 anni dopo
a quei d’ Alcantara ì Quella Cit
tà ha un ponte magnifico fui
T a a o , fatto fabbricare dall’Imp.
Trajano, che eli ha dato il filo
nome. Fu prefa dal Conte di
, e da’ Por. nel 170
nel mete d’ Aprile, ma fu riprefa nel mefe di Novembre fuffèguente da’ Fr. E’ fit. fui Tago,
ne’ confini di Por. e àifeofta 18
leghe S. p. Occ. da Merida, 50
S. p. Occ. da Sevieìia , lon. 11.
5. lat. 39. 20. Quella Città diee i natali a San Pietro d? Al
cantara nel 1409. egli fu dell’
Ordine Francescano, e fondò la
Riforma detta oggi de’ Scalzati,
la quale fu approvata da Giulio
III. nel 1554.
nel 15
V’ e

Alcali e/tali.r

Alcamo
pie. Cit.di
Stai, nella Valle di Mazara nel
le falde del Monte Bonifati lon.
lat.
Noria esarca,pie.

Gallovai

6.

rei.

éi.
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un’ altra Città di Spa. chiamata
Valencia d’ Alcantara.
Alcaraz ,
, pic.Cit.
di Spa. nella nuova Cartiglia ,
munita d’ un Cali, molto forre,
e rig. per un acquedotto affai
ant. Eli’ è- fit. fui fi. Guardamen a, e difeofta io leghe S. da i
confini dell’ Andalufia , 43. M.
da Cuenza, 55 M. p. Or. da
Madrid, lon. 15. 42. lat. 38.28.
Alckmaer,
, ant.
bella Città delle Prov. Unite ,
nella Frifia Occidentale, la qua
le è fiata facchecgiata fpede vol
te da’ Frifoni. L’ anno 1^73 fu
rono obbligati gli Spa. a levar
ne l’ afledio . Nel contorno di
quella Città fanno il miglior
butiro , e il miglior cacio delP Olanda, e trovanti i più bei
tulipani del mondo. Amfterdam
le ha tolto la maggior parte del
fuo com. Alckmaer è la duode
cima nell’ ordine delle diciotto
C ittà , Is quali inviano i loro
Deputati alla conferenza della
Prov. d’ Olanda , ed è lontana
leghe S. Or. da Harlem , 7 S.Oec.
da Amfterdana, lon. 22. io. lat.
52. 28.
Aldebrough,
, Città d’
Ing. con porto di mare , nella
C. di SuÈfolk, la quale ha il di
ritto d’ inviare due Deputati al
Pari. Erta non è abitata, che da
Marinari, ed è di (coll a 24 le
ghe S. Or. da Londra , lon. 18.
lat. 57. 40.
Ale crete, pie. Città di Por.
nell’ Alentejo,su i confini di PortiAlcgre, fui fi. Caia , che sboc
ca nella Guadianà, un poco ai
di fotto di Badajoz , preifo le
frontiere dell’ Eftremadura di
Spa. 2 leghe, e mezza M. Or,
da Fort-Aiegre, 12 S. da Elvas»
lon. 11. io. lat. 39.
ALEM AGNA, ovvero GennaiPia)

Alcaratium

Alcmaria

e

6

lfurium
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lira,
gr. paefe fit.nel
irtelo dell’ Eur. confin. a L.
còli’ Ungheria, Boemia , e Polo
nia, a S. eoi mar Baltico , e il
Danubio, a P. co’ Paeii Baffi, la
Francia, e gli Svizzeri , a M.
coll’ Alpi o l’ Italia . Egli ha
240. lesile in circa dal mar Bal
tico fin’ all’ Alpi, e 200 dal Re
no fin’ all’ Ungheria . La Germa
nia fu divira dall’ Imp. Muffimiano in nove circoli , che fo
no 1’ Ami ria, il Reno fttp. i 1 Re
do inf., la Baviera , la Saffonia
■ up., la Saffionia inf., la Franconia, la Svevia , e la Veltfalia .
Il fuo Governo è mifto di Mo
narchico , e d’ Arilìocradco. Tut
to fi fa a nome dell’ Imp. ma il
01 lui potere è molto limitato
da quel degli Elettori . La So
vranità rifiede nella dieta , la
quale è compofta di tre ColleRi ’ di quello degli Elettori , di
quello de’ Principi, e di quello
delle Città libere . Vi fono in
Germania due Religioni autoriz
zate dalla Dieta d’ Augnila nel
1555 , la Cattolica, e la Protejtante, quell’ ultima comprende
la Religion di Luterò, ed iC alLln° • I,1, Paefe irrigato da’ più
bei fi. dell Eur. gode gl’ influffi
dn cielo affai benigno, e per
eto la fertilità vi regna in tutte
le parti, partorendo metalli di
àÌ!Ì.te ìe iorta ’ e producendo in
abbondanza tutto c iò , che i n s 
cenarlo al foftentamento umano.
La Nazione Alemana è abile a
tutte le faen ze, porta il vanto
dei valore in guerra, e della fin
c a ita ne negozj civili . I.a
Germania è molto popolata,lon.
“ a 2J fino a 37. lat. da
fino
* SS; ‘ Principali fiumi d’ Al.fono 1 D,a,n«bio> il Reno , il Meo da Oder!ra>
’ i! VW#0*

Germania,
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Alentejo,
,
, Prov. molto
fertile di Por. tra il Tago, e la
Guadiana. Chiamali il Granajo
di Por. ha 3<5 leghe in circa di
lunghezza, e 34 di larghezza.
,. Alenzoti,
, Città
Ll / fr" cor™ - nella Normandia
b a ffi, con titolo di D. e un
Cali, ben fortificato. Vi fonone’
contorni di effia alcune miniere
di pietra da fabbrica, nelle qua
li ritrovanti diamanti , chiama
ti
. Quella
Città
de in una vada cam
pagna fertile , e abbond. d’ogni
forra di brade, e frutti , fui fi.
-.arte , col quale fi congiunge il
fi. Biffante al di fotto del ponte,
ed e lontana 8 leghe S. da Mans,
M. p. Occ. da Roveti, 35 M.
Occ. da Parigi ,lon. 17. 45. lat.
48. 25.
ALEPPO,
, la più gr.
Citta di Soria in Af. , la qual
tu prsfà dagli Arabi fotto il R.
d Eraclio Imp. di Coftantinopol i , verfb l’ amia Ò37. Vi fono
quattro fòrte di Cristiani , che
hanno ciafcuna un Vefc. e una
Chiafa, co! libero ePereizio del
la loro Religione. Dopo Coftantip oli, e il Cairo , quell’ è la
Citta piu confid. di tutto l’ Im
paro del Turco , poiché ella fa
2^0000 anime. Il fua maggior
commercio confifle in E tà , cam elotti, e gallozzole. I Francefi , gl’ Italiani, Inglefi , Olandeft
vi hanno cfafcuni un Con lo le .
La Città è governata da un Bai
s i , il qual comanda tutta la
Prov. da Aleflàndretta fino alP Eufrate. In ella ammaeltrano
1 colombi a portar lettere in un
bifogno. Aleppo Giace fui rufcello Marfgas, o Coic , il qual
Rettali nell’ Eufrate, ed è di C o.
ita 2S leghe Or. c|a /ffleffiindretEa,

Provincia inter Tag:tm & Anam
Alencunium

Diamanti A Alenimi
<je
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Akppum
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ta , o Scanderona , altrettanto
dal mar di Soria, 70 S. p. Or.
da Damaico , lon. 55 - lat. 35.
4.5'. .13".
AleTandretta , o Scanderona ,
Città di So
ria in Af. all’ ellremità delMedit. è il porto , per così dire ,
d’ A leppo. L’ aria v’ à poco fana per la vicinanza delle paludi',
onde la più parte degli abitanti,
al tempo de’ caldi ardenti, van
no a ftare in un Villaggio chia
mato
, piantato sù un
monte , 5 leghe dittante dalla
Città , dove trovano un’ acqua
eccellente, e quantità di frutti
faporitirtìmi. Quel eh’ empie di
ilupore i foreftieri , che sbarca
no ad Aleflàndretta,egli è di ve
dere, che fi fpedìfeono i colom
bi da portar le nuove con più
prontezza a Aleppo. Quelli co
lombi fono d’ una razza parti
colare , e molto rinomati per
tutto l’ Oriente. Alertandretta è
fìt. fulle foci d’un pie. micelio
chiamato Belum , o Soldrat, fui
golfo d’ Ajazzo , e dittante 28
leghe Occ. da Aleppo , lat. 3ód35'. io", lon. 54.
ALESSANDRIA ,
,
bella, ricca, ant. e famofa Cit
tà Patriarcale d’ Egitto , bagna
ta dal Medit. eretta da AlefTaiidro Magno, la qual non è più
in fiore, com’ era per lo patta
t o , ma pur vedonfi ancora in
efla gli avanzi dell’ ant. fuo
fplendore, come la Colonna di
Pompeo, due Obelifchi magnifi
ci carichi di Geroglifici, e f ant.
Faro tanto rinomato, tenuto per
una delle fette maraviglie del
Mondo , ove il lume , che fi
accendeva di notte, ferviva di
feorta a’ marinari per dirigger le
n av i; ma quefta torre ai giorno
d’ oggi giace per lo più ih rui-

Alexandria minor,

Bavlan

n e , e non fi vede altro, che un
Cali, di poco momento , chia
mato bariglione, o Faraglione,
che ferve ancora per additare il
porto di notte tempo a’ Piloti ,
per mezzo del lume , che s’ ac
cende in etto . Quella Torre ,
che ferviva come di fanale a’Naviganti , fu edificata da Tolo
meo Filadelfo Re d’ Egitto , e
di cui ne fa una bellittima de
finizione Erodoto nella fua Mu
la I. E quivi ancore riferifee Ariftea di ettèrfi trafportata dall’
Ebreo nel Greco idioma la Sa
gra Scrittura da i fèttantadue
Interpreti, quantunque fia cofa
molto dilputabile. E molti Eru
diti llimana, che la detta Tor
re forte quella medefima comin
ciata da Nimbrod , ove accad
de la celebre confufione delle
lingue. Euclide, Erone , Orige
ne , e parecchi altri grand’ uo
mini hanno avuto i natali in
quella C ittà la quale è fit, fopr’ una delle foci occid. del Ni
lo , e difeofta 50 leghe dal Cai
ro S. lon. 47d. S<5'. 3 °"- lat. 31d.
11' 20".
Aleflfandria della Paglia ,
, Città for
te , e confìd. d’ Ita. nell’ Aleffandrino, nel D. di Milano,cor»
una buona Cittadella, erettane!
1178. in onor del Papa Alertandro III. del quale erta porta il
nome- Fu prefa dal P. Eugenio
di Savoja nel mefe d’ Ottobre
dell’ anno 170 dopo tre gior
ni d’ attedio, come anche da’Fr.
nel 1745 , e la di lei Cittadella
cinta di blocco ; ma il Re di
Sardegna a cui appari, per la pa
ce d’ Utrecht , la ricuperò nei
17415. Il Vefc. che vi rifiede è
(otto all’ Arcivefc. di Milano .
Alertandria è piantata fulTanar o , è dittante 18 miglia M. Or,

,

Alexandria xandria Statiellerum

6,

Ale

A L
da Cafale, 42 S. p. Occ. da Ge
nova, 48 M. p. Occ. da Mila
no, loti.
15. lat. 44. 53.
Alettandrino ( L’ ) pie. paefe
d’ Ita. nel D,di Milano,ne’ con
torni della Città d’ Alettandna,
la quale gli dà il fua nom e.
Aleliàno,
, pie. Cit
tà del R. di Napoli, nella Prov.
d’ Otranto, con titolo di D. e
un Vele, di collazione regia, e
Suf. d’ Otranto , 21 miglia M.
Occ. dittante da Napoli. lon.jd,
lat. 40. i2.
Alet,
pie. Città di Fr.
nella Linguadocca inf. con un
Vefc. Suf. di Narbona . riguar
devole per i fuoi Bagni, e per
le patticene d’ oro e argento, le
quali trovanfi ne’ rufcelli , che
Scendono da’ Pirenei , appiè da’
quali è fit. fui fi. Aude. Quella
Città è difeofta leghe M. da
Carcattòna, 15 M. Ócc. da Nar
bona , 175 M. da Parigi, lon.19.
5*- lat 42. 59.
_
,
, Alfelda,
Cif co,
,
,
,
Aufidena,
“•
R.
,
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trionale della Nuova Cartiglia .
Algarvia,
, pie. R. e
Prov. di Por. che ha 27 leghe di
lunghezza, e 8 di larghezza,con
finante a P. e M. coll’ Oceano,
a L, colla Guadiana, a S. c o l’
Alentejo . Algarvia in lingua
Moretta lignifica , Campagna fer
tile ; e quell’ è vero , poiché è
fertiliflìma di fichi, mandorle ,
dattili, u liv i, e principajm.d’ot
timo vino. Faros èla C ittàca p .
di quella Prov. Alfonfo III.col1’ ajuto di
, Generale dell’
Efercito Gattigliano, ne difcacciò i M ori, i quali la polede
vano dopo 180 anni . E il Re
di Portog. fi intitola pure Redi
Algarvia.
A L G E R I, R
R. d’ Afr. confinante a L. col R.
di Tunifi , a S. col Mediterra
neo a P. co’ R. di Marocco, e
T a filet, e terminato in punta
verfo mezzo giorno . Egli è il
più grande fra itti Regni di Bar
baria. Il terreno verfo Setten
trione è fertiliiììmo di grano,le
valli abbondano di frutti ; ma
una gran parte del paefe è ari
da, e iterile, Trovanfi in elfo
de’ poponi d’ ottimo iàpore ; gli
uni maturano di d a te, gli altri
d’ inverno. Vedonfi ancora delle
viti così grotte, che un uomo»
mala pena le può abbracciare,ed
Algari,
ovvero
i grappoli hanno un piede , e
Città vaga e forte d’ Ita. fulla mèzzo di lunghezza . Oltre di
Cotta Occid. dell’ Ifola di Sarde quello vi fono molte razze d’ani
gna, con un porto affai como mali particolari. IMonti Atlan
do , e un Vefc. Suf. dì SatTari . tici attraverfano il paefe da Le
Il corallo, che fi pefea fililefue vante a Ponente .1 1 R. d’ Al
colte, viene alfai più Rimato di geri viene retto in forma di Re
tutti quelli del Medit, Eli’ è di- pubblica, la quale vive tributa
lcotta 18 miglia M, da Saffari , ria fotto la protezione della Por
21 S. Occ. da Bofa. lon. 21?. 15- ta Ottomana , che vi tiene un
lat. 40. j , .
Bafsà, il qual non può nulla
Prov.
Spa. molto fenza il Configlio de’ Giannizzg.
tenue, nella parte più Setten- £Ì • La Giuftizia v’ è poco rig®.
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Alfed Alfelden
pie.
Cajl. A Al. nel Vefc. cP
nildsgeim luogo originario de'
^„Alfeld i quali ftanno
^ll'H'iljtein e nella Danimarca.
Alfidena
ant. Citta
tisi di Napoli nelP
Abruzzo rie- con tit. di March,
Ella
niti . è famofa nellaguerra dison
Algaria,
Corax,

Alearia,

di

Ì
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rota, e di rado vi fi punifce di
morte, fuorché in cafo di ribel
lione. Gli Algerini fono Mao
mettani , e molto fiiperftizioli .
Il loro linguaggio è un dialetto
dell’ Arabo. E li hanno ancora
un gereo comporto d’ Italiano,
Francefe, e Spagnuolo, e chia
mato da loro
il
quale è intefo dalla plebe, e da’
mercanti. I Nazionali hanno una
carnagione uliva lira , che tira al
bianco ; fono ben fatti, e robul t i . Mei R. d’ Algeri v’ è un me.
fcuglio d’ ogni forta di Nazioni,
e Religioni. Erto ha ióo leghe
in circa di lunghezza, e <5ò di
larghezza . Dividefi in molte
Provincie, delle quali Tremec en , T en ez, A lgeri, e Bugia fo
no le Principali. fon. da fino a
lat. da 34 fi no a 37.
Algeri
, gr. e
forte Città d’ Afr. nella Barberia,
eap. del R. d’ Algeri. Erta è qua
drata , e fui pendio d’ un monte
verfo il porto in forma d’ anfi
teatro1, in modo che le caie di
fopra reftano più alfe di quelle
di fiotto-, a mifura che fi Rolla
no dal porto. I tetti delle cafe
fono irr forma di terrazzi, a fi
ne di potervi parteggiare , e pi
gliare il frefco ; fono laftricati ?
coperti di terra, e fervono di
giardini . Le contrade fono mol
to Uretre, ma fatte a pòrta co
sì , per evirare il troppo gr. ca
ler del fòle. Annoveranfi in que
lla Città 7 Forti', l’ uno de’quali porto folla fomrtiitàd’ un mon
te , fianoreggia tutta la Città .
Che quella piazza fi a forti ff ma,
lo fpcnmentò Carlo V. nel 1541.
•mentre dopo averla filetta dalle
parti marittime con una poten
te fiotta dovette ritirarli con
gran perdita. Nel i<588 . fu pari
mente indarno bombardata da’

Lingua franca,

16.

, Julia Ctefarea
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Francali . La Città t? Algeri è
molto popolata, e famofa per le
fne piraterie. Il Governo per
mette ia vita Corfara ad ogni
perfòna, purché paghino al
una certa porzione delle fpoglie predate . EU’ è fit. fui Medit. in faccia all’ lidia di Minorc a , fon. 21.20. lat. 31?. 49'. 30".
Algezira, pie. ma forte Città
di Spa. nell’ Andalufia, con un
porto fulla Colla dello ftrettodì
Gibilterra. Fu conquiftata contra i Mori nel 1344. Chiamali
àncora Gibilterra vecchia . Erta
è fit. filila sboccatura dello (fret
to . 4 leghe Occ. da Gibilterra
4 Or. da Tariffa , fon. 12. 28.
hit. 3<5.
Algavia, Algeà, AImangovia, Alemannia propria ,
,

Diva

no

,

Algow ,
paefe di Al. nella Swvia di cui
egli ne forma urta parte crnfiderubile, ed ba per confini alt Occ.
il Lago di Cojìanza , ad Or. il
fi. Lecb, a S. il Danubio, cd a M.
il Titolo.
Albania, Artigis, bella, e gr.
di

nel R. di

Città
Spa.
Grana
ta ,
cui Territorio è fertile
tutte le cofe necertàrie al vitto’.
Non lungi da erta trovanfi 'ba
gni caldi, P acque de’ quali fonò
molto falubri'. Quello luogo era
una delizia de’ M ori. Siede in una
valle circondata da un monte
feofeefo , ed e dittante 10 le
ghe M. Occ- da Granata, 8 S.dà
Àlmunecar , lon. 14. 20. lai.
3<5. 5 °Alicante,
, pie. Cit
tà di Spa. ma ricca affai, e forte , nel R. di Valenza , e Ter
ritorio di Segura, riir. i.pelfud
porto, il quale è molto ficuro,
è difefo da buoni- Baltioni . z.
per la fquifitezza del fuo vino’.
3. per la fertilità del fuo Ter.
il quale produce in abbondanza
otti-

il

Alomum

J
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mante , e Va aA shoccar
nel Voltura
no Dopo ciò, Alife e diventaA
celebre nella Storia Mitica, nonme
no per rffer fiata prima Prefettu
ra , ed indi Colonia de' Romani ,
dopo che nella guerra Sociale fu
prefa , e fatta paffar fiòtto il gio
go da Palpo Majfimo , il quale
per quanto ricavafì da un' ifcri->
’torte, che tuttavia vi fi confer
va , ne fece rifiorar le mura ; che
per i [quifit¡¡¡imi vini che produ
i?oó.
ceva il fuo terreno mentovati du
. Oggi però quefii vidi fo
a Orazio
no piìi ccnofciuti fotto il nome di
quei di Piede-monte , che non l d
molto defilante . V. Piedimonte .
Geìd,
Ella tuttoché defilata, non Inficia
d avere il fiuo Vtfeovo Sufi, fit
Benevento, il quale però a cagio
ne del? ariache v' e poco firma ,
fa r ordinaria fiua refidenz.a in
Piedemonte. Chiaro Veficovo d Ali
60
fe fottoferiffe al Concilio Romano
Simmaco Pupa nei qog, e
Alice
pie. fi. d lt. nel fitto
nel 1 yff> il celebre Antonio Ago
R. di Napoli , il quale Jorge ne stino
Veficovo di quejìa
gli Appennini, [corre per la par Città,fuileletto
poi dopo cinque
te piu. Merid. della Calabr. Ufo. anni di Vefquale
covado fu trasferito al
*eino
ft getta
nel
Mar
di
Sicilia
vi
la Chicfa di hcride in Catalogna,
Regio.
là a quella di Tarragona Alfe, Alifa , Allifa, Allipha, ehidiquejla
Città parimente ebbero
Aliphà , Alliphium, arti. CUt. d
natali Giovanni Gran Vro
ìt. nel Paefie de' Sanniti , della itoriloro
arto del Rtgno fiotto Manfredi,
quale oggi ne rimangono ancora Nicolò
Alunno Gran Cancelliere
alcuni vefltgf, dal tempo, e dal fiotto
Giovanna 1. , il quale ebbe
le guerre «¡fai sfigurati, e corrot Un figliuolo
Francefica.
ti , nel Regno di Napoli , nella Ronzio, che fuchiamato
fatto Cardinale da
rrov. di Terra di Lavoro . Ella Urbano IV., e Giovanni
d Alfegiace in un pianò al M. degli Ap di lei Veficovo , e Configlier»
pennini propriamente di quella rio
Re Ladislao.
porzione, che chnamafi comune- delAttegranza,
pie. fola d Afr.
Matefe, dalle cui falde è ima felle Canarie
S. della Gmdi]co[ìa 3 miglia, al S. del VU- ziofa, al S. Occ. dialRocca,
turno, dalle cui fpònde n’ è lon S. Or. di Santa Chiara, hi qeditealfi
tana altrettante ,• ed ali Occ.dun
molti cefi, per Sicu
P,cc- fi. chiamato T orano, che le lfola vide'fono
porti .
jcorre rafents te mura, e chepren rezza
ce te tue [argenti da due fonti , Allendorf , Allendorfia , - pie.
Lupi
Che Jcamifcono a piedi del detto Cit. ¿’ Al. nej Gir. del Reno
e nel
A L
ottimi frutti, e rotearmi é’una
.
grandézza non ordinaria- 4. pel
iuf» èomoiercio' , che è molto
confici. Poiché gl’ Italiani , Inglefi , Francefi, Olandeft, ed al
cune altre Razioni
tengono
un Conloie. Jacopo I. Red’Ara
gona taire a’ Moti queit’ impor
tante Piazza nel 1264.. La tetta
Inalefe comandata da Giovanni z
la conquido contra i Fraticefi nel
Alicante giace fui
Medit. filila Baia del fuo nome
15 leghe S. Or. da M urcia, 3
M. da Valenza, lon. 17. 40. lat.
3 8- 14.
. . .
Alicata,
C ittì di Sici
lia , rinomata per la delicatézza
de’ fuoi vini , la quale fu tac
cheggiata da’ Turchi nei 2543.
E’ fit. in una fpezie d’ Itola preffo il mare, c lontana 27 miglia
M. Or. da Girgenti,
S. Occ.
da Modica, 1011.31. 37.lat.37.1i.
Alex ,

(
ili
AL
A L
* nel Langraviato d’ Hafìia ,
Almeria,
, Cit
Mesetti al P. d’ Haflìa Cartel , tà Mat'it. di Spa. nel R. di Gra
rlguardevo!e per le lue Paline , nata, con un buon porto Pul
* tre bei ponti di pietra. K’ fit. Medit. e un VePc. Suf. di Grana
iii! fi. Vifera , e attorniata da ta . Ella è fit. Pul fi. Aìmoria ,
m onti, lon. 27. 40. lat.51.20.
25 leghe M. Or. da Granata ,
Alierà fi.
$ M. Occ. da Adra , 19 M. da
Guadix , lon. 15. 45.lat.3fi. 51.
Alauda,
, pie. ma
,
forte Città di Dalmazia , famoe
Pa per le Pue Piraterie , Pulle Poci del fi. Cetina , Pulle Pponde
e
del Mare, 4 leghe Or. diftanre
A llier,
, fi. di Fr. che da Spalatro, lon. 3 lat. 43.50.
ha le Tue Porgenti nella LinguaAlmunecar, porto confid. di
docca, pafili Fra il BorbonnePe, Spa. nel R. e ArcivePc. di Gra
e il NivernePe, e gettali nella nata, 8 leghe M. dittante da
Loira, una lega al di Petto di Alhanra, 18 Or. da Malaga,lon.
N ivers,
14. 37- iat.
50.
Almade,
, Borgo di
Aioli,
j , Città de’FaeSpa. nella Manca, riti, per una fi Batti, nella C. di Fiandra ,
miniera d’ argento v iv o , la qua Cap. della C. d' Alott. Fu prePa,
le è giudicata per la più ricca e Patta iinantellare dal Sig. dì
dell’ Eur., e la prima, che è Ha Turenna nel
I Fr. [’abban
ta Pcoperta.
donarono agli Alleati Pubito do
Almanza, pie. Città di Spa. po la Battaglia di Ramilli nel
Erta è fit. Pul fi. Dendre»
nella Nuova Cartiglia , Pulle 17
front, del R. di Valenza , rin. tra Gand e Bruttèlles, e dilcoleghe da ciaPcuna, lon,21.
per la vittoria ottenuta dalMa- tta
refciallo di Berwicli contra Mi 42. lat. 49,55 «
(
) Alpes,
lordo Gallowai , ed il Sig. de
,
LaPminas a’ 25 Aprile 1707.V’è
un’ InPcrizione per monumento
,
di quella vittoria . Almanza è
dittante 20 leghe M. Occ. da
Valenza, lon. té. 35. lat. 38. 54. ¡0
Aimeda,
, pie. Città di
,
Por. nell’ Eftremadura , e nell’
,
ArcivePc. di Lisbona Pul Tago .
lon. 9, lat. 38.42.
Alpuxar® ,
Almeida,
, pie. Città
R.
di Por. nella Prov. di Tra los
Montes , Pulle Front. Spagnuol e , dove Pegul un Patto d’ armi
molto Panguinofo fra gli Spanuoti, e i Portoglieli nel
. lontana 7. leghe da Cividad
Rodrigo, 4 M. da Pinhel.11.20.
lat. 40. 51.

Portus Magnus

Aliar,
d Al. nella
iajja Sajf. il quale prende la [ua
forgente nel D. di Magdeburg ,
ettraverfa Luneburg pajJdaZell,
fi [carica nel Wafer fatto Ver
den, dopa aver ricevuto P Ocker,
la lena.
Elevar
Cetobrix

Alminium

'

6.

16.
Aloftun

1667.

Afena

Almedia

f

06.
6.
Alpi te
alti einacceffibili monti di' Europa i qua*
li dividono PItalia della Fran
cia e dall' Alemagna. EJ]i comin
ciano dalle coftiere di Francia veril Mar Mediterraneo , vicina
Monaco, tra lo Stato di Genova, <
e la C. di Nizza e terminano
nel golfo di Camera eh' è una
porzione del Golfo di Venezia .
Alpuxarras ,
alti
monti di Spa, nel di Granata
nélle vicinanze del Mediterraneo.
Vengono quelli pianti abitati da
gli antichi Morifcbi, ì quali aven
lóóo. do confervato il lor naturale vi
gilante, e laboriofo, ne han for
mato il paefe il più popolato,e'l
meglio coltivato di tutta la Spa
gna.

AL
v;
frano . "Ella apparteneva per Pad*
dietro alla Sereniffima Cafra dì
Raima, ed oggi è ereditaria del
Fr. confín, a L. col Reno , a la M. del Re di Napoli. H Pre
M. co?,fi Svizzeri e la Franca lato di queffa Città ba il titolo di
Contea, a P. colla Lorena , ed Arciprete di collatione Regia , e
a S. col Pai. del Reno. Quell’ è Monfignor Cufano, oggi Arc'tveun Pitele de’ più fèrtili , e più ¡covo di Palermo, quando vi fu
abbond. che fia nel Mondo . Egli Arciprete, fondò una Univerfìtà
produce grano, vino , foraggi , de' Studf con ordine del nojlro Re,
legna, fino, tabacco, legumi , per comodo della gioventù di que
e frutti in quantità. Nell* Alfa- luoghi . lon. 34.13. lat. 41.
Altavilla. Nel R. di Napoli vi
zia Slip, trovanfi miniere d’ ar
gento, rame, e piombo . L’ Al- fon due Terre di quejìo nome,unte
fàzia fi divide in Alfazia Slip, e nel P. citeriore, con tif. di MarAlfazia inf. La Sup. è rinchiufa chefrato, e Paltra nelP ulteriore i
fra i Monti Voghefi, e il Reno. con tit. di Contea . 1 Conti di Al
L’ inf. guarda verfo Sett. ,e com tavilla fono celeèratiffimi nella
prende il rimanente. Argentina Jloria de' Norm. venuti nel Regna
è tenuta per la Capitale di tut di Napoli .
Altea , Altea, pie. Città mata 1’ Alfazia, Enfishaim è la Cap.
AL

gna. Vi fi raccoglie un vino ec
cellente , e dt?[qui/biffimi frutti ■
ALSAZIA , Alfatia , Prov. di

dell’ Alfazia Sup. L’ Alfazia fu
altre volte folto il dominio de’
Re di Fr. fino a Otone I. Oto
ñe III. l’ erede in Langraviato;
pafsò in feguito fotta il domi
nio della Cala d’ Auftria ; finalm.
ritornò alla Fr. pel Trattato di
Munfter net 11548. e le fu irre
vocabilmente confermata per
quello di Rifwich. La Religión
dominante di Alfazia è la Cat
tolica, ma fi lalcia nulladimeno
a’ Proteftanti il libero elèrcizio
della Religión loro . La lingua
volgare è 'l’ Alemanna . Le perfone civili imparano la Francefe, lon. 24. 30—25. 20. lat. 47.
30-40.
Alfen
Ifola di Dan.nel
mar Baltico, preflò Appenrade,
e Flensburg , la quale non ha
altro di notabile, che i due Ca
usili di Sundeburg, e di Nor-

, Alfa,

Altus-murus , Citta- ^Jfmura,
del R. di Nap.
nella Terra di
Dart ? Jttuata in un giogo di
Itegli Appennini, che la travet-

rit. di Spa. nel R. di Valenza .
Eli’ era nel 1705. infieme con
tutta la Valenza fotto l’ ubbi
dienza di Carlo VI. ma la famofa Battaglia d’ Atmanza ca
gionò la fua perdita, e quella
di tutto i 1. R. di Valenza . Ali’
intorno di quelle Città nafee
quantità di vino generofo , di
fino, e di mele : e vedono an
cora buone fabbriche di crilialli,
e vetri. Altea è fit. fui Medir,
17. leghe M. Or. da Valenza ,
84 Mi p. Or. da Madrid , . lon.
18. 4. lat. 38.40.
Aitene, pie. Città d’ Al. nella
Saflònia inf. fulle fponde Sett. del
fi. E lbe, foggetta al Re di Dan. Fu
bruciata dagli Svezzefi dopo la
Battaglia di Gadesbuch nel 1713.
lon. 27. 25. lat. 74.
Altenburg,
, ant.
Città d’ Al. con un buon Cali, nel
Ci r. della SaiTonia Sup. Cap. della
M ifnia, famofa pel colloquio, che.
ivi fi tenne nel 1568, e 1569. Fu
prefa dagl’ Imp. nel 1632. Elia è
fit. fui fi. PleiiTe, e ¿¡colia 8.

Altenburgum

le

28
A L
Iffgfie da Lipfia, fon.
38.
5 ó. 59 Altenburg, ovvero Owar,
pie. C ittà , ma affai
forte dell’ Ungheria inf, nel Diftretto di Mofon , fa miglior piat
ta ne’ contorni di Vienna. Ella è
vicina al Danubio, e dìfeofta
leghe M. da Presburgo, 1 M.
©r. da Vienna, 2 Occ. da Buda,
lon. 3$. 30. lat. 44.
Alfomontium,
R.

tri.
Al-

teaburgum,

6

6.

6-

Alto morite,
Ter-*
ra del di Napolt nella Prov,
d' Caini. Cit. abbondante di fquiJttiJfimi vini, dii è pure unamont apria nella Cai. Cit. di\ quello no
me, in cui fono le copio/tjfwte ca.
•Ve di fate naturale.
A ltorf, Altorfia, Città d’ AL
nel Cir. di Franconia, nel ter.
di Norimberga, con una famoia
Univ. La Biblioteca, il Giardino!
delle piatite Medicinali meritano
1’ attenzióne de’ curiofi. Ella è
foggetta> alla Cafa dì Branderburg, e fit. su i confini del Pai.
di Baviera, 3 leghe da Neumarlt,
4 Or. da Norimberga, lon'. 28.53,
lat.4p.25.
Altorf,
corifbicuo, e grofìò degli Svizzeri, luogo
primario del Cantone d’ U ri, al
di fopra del lago de’ 4 Cantoni,
prefTo il fito , dove il fi. Rufs
sbocca in quello lago , in una
pianura circondata da monti, t
palli de’ quali fono ardui, c fer
vono di riparo a quello Borgo.
Qui v’ è il Tribunal Princip. di
quello Can. e 1’ Affemblea per
gli affari del ben pubblico. Al
to rf è diilante 15 leghe M. da
Zurigo , 4 M. Or. da Lucerna.
Occ. da Claris, lon. 20. io.
lat.
55.
Alt-Ranllat, nic.vitlaggiod’ AJ.
nella SafTonia Sup. fit. fra Lipfia ,
e Lutzen, appartenente al Baron
di Friefen. Nel 1706 ebbe Cai-

Altorfium.Borvo

li. 4.6.

A L
XII. Re di Svezia il fu<tquar
tiere nel Palazzo di quello Ba**'
rone, e nello delio luogo fi conchiulè il negozio di pace toccan
te la Polonia.
A ltzev,
C ittà, e Cali,
d’ Al. nel Pal.inf.Cap.de! Terri
torio dello delfo nome, fit. fu
d’un rufcello, 6 leghe M. Occ.da
Magonza altretanto S. Occ. da
W orm s, lon. 25. lat. 4p. 44.
Al va de Tormes,
, Città di
qualche confid. di Spa. nel R. di
Leon, nel Ter.diSalamanca.con
wn belUffimo Cali, e titolo di D.
eretto da Enrico IV. Re di Caftigiia nel 1469. Effa è fit. fulle
fponde Sett. del fi. Torm es, e
difeotìa 5 leghe M. Or. da Sa
lamanca, 19 S. Or. da Cividad
Rodrigo, lon. 12. 4I0. lat. 41.
Alvernus,
,
,

1»

Alda,

Alba

Alvemo,
monte diti
in Tofcana nel Fiorentino ri
marchevole per una tradizione eoa
ftante,- che efìendofi quivi ritira
to il Patriarca S. Francefco d Af
fili per attendere alla preghiera ,
rapito un giorno in efìafì, furongli impreffeda un Serafino le finnmute del Signore nelle mani, nd
piedi, e nel cejìato.
Alvidona, Terra del R. di Napa
nella Calab. Cit. fui golfo di Rofm
/ano ai confini della Pafilicata .
A

M

Armadabatume

Ama kbad ,
gr.
Città d’ Af. ben popolata, Capi
del R. di G ufarne, nell’ Indie
Onent. nell’Imp. del M ogol, la
quale è di molto-traffico. Vede
ri in erta uno fpedale per gli uc
celli , e altri animali infermi,
che vengon medicati con gr. follecitudine da i Gentili. Quella
Città è lontana 18 leghe S. Or.
da Cambaja, preffò »1 Tropico
di Cancro', e 40. S. da Surate,
lon, po. 15, lat. 23.

Ama.-

A 'M
Amndan, Otttà palante d* Af.
nella Perfia, Ho leghe S. Or. diftante da Bagdad, ed altrettante
•5 . p.Occ. da Ilpahan, lon.
25.
iat. 35 Amadia,
Città artai
mere, d’ A i ne! Curdi ftan , fatto
il dona, d’ un
, e (opra d’ un
alto monte, n5 leghe M. Or.da
Cez'ra, 30.S. da M olili, lon. 58.
30. lat,
25
Amalfi ,
, Città ant.
d’ Ita. nel R. di Napoli, nel P.
Citeriore con un’ Areivefc. Alcu
ni Autori attribuilcono P inven
zione della bugola a un de’ fuoi
Cittadini, chiamato
;<t, ne! principio del XIV. Sec.

is.

Amadìa.
Bey

6<,.

Àmxlfis

Flavio CiòQui det Pifuni furono trovate le
Pandette, che ora fi confervano
in Firenze. Eflft è fit. in un luo-

f 0 deliziofo per la fua amenità,
la Ria fertilità, e la delicatezza
de fuoi frutti, fulla corta occid.
del golfo di Salerno, e diftante
*5 miglia M.Occ.da Salerno, iz
,0r- da Sorrento , 21 M. da
rio,a lon. 32. 7, lat. 40.
Amand Sant’ à
città de’ Paefi Baffi, nelfa C.di Fiandra, prefa, e fmantellata da’ Fr. nel
eoa un*
Abbazia celebre dorata da Dafioberto. Erta è fit. fui fi. Scar
ta '. / 'i ’ confini dell’ Hannonia,
e dilcolta 3 leghe S. da Valen
ciennes, 5. s. Or. da D ovav, 15
. da ,G»nd, 50 S. p. Or. da Pa
rie; , lon.
5/. 42". Jat. soj.

mand,

f

2ià.

2y.
ÓpoidumS.

ìbKKri-” dd ,BerrÌ ’ f!,i fi- Ch!
A _ IcatA nel 1410. fulle rovi
L Z * l n 8 kJ he M- da Boli
° CS- da N ivers, 56. f
da Parigi, ion. 2G. 20. jat. ¿ 5 .,
, Amantia,
C

Amantea

-*9

Turchia nella Natòlia, la qual?
già fervi fperte volte d’appanaggio a’ figli maggiori de’ Sultani.
Erta è rin. per eifèr patria di Strabone, di Selim primo Imp. de
gli Ottomani, di Mohamed Bencartem , e d’ Aliben Huffiain, dii*
Autori celebri appreflfo gli Arabi.
Quarta Città è il luogo della refid. d’ un Bafsà, e la Cap. d’ un
Contorno, ove nafee il miglior
vino, e i migliori frutti delta
Natòlia. Erta è vicina al fi.Caiàlmach , e difcolta 12. leghe S.
Occ. da Tocqt., 12 M. dal Mar
Neroa lon. 53.40. lat. 39. 53.
,

Amatrice pie. Cit. del R. di
Nap. nelP Abrutza Vlt. verfo il
luogo dove forge il Tronto fu i
confini dello Stato della Chiefia,
lon. 31. 5. lat. 42. 3;.
31.
Oppidum S.A- Amazoaiffi. dalle) Jmazonum
fluvius, gr. fi. dell’ America Merid.che prende la fua origine nel
Perii, e dopo aver traversato un
1667.

Amand f Sant’ )
Città di Fr. nel G.
Lionefe , nel D. di Borbone,

mandi

A M

del R. di Napoli nella Calai. C;>.
su le riviere del golfo di S. Eufe
mia , alPimboccatura tf un piccai
fiume chiamato Oliva. Vi fi rac
coglie gran copia di ottimo oliodi
ulivi.
Amalia, Amafea, ant. Città di

pie.

paefe immenfo, gettali nell’Ocea
no . Il Capitano Francefco di
Orellana è il primo , che prefe
a farne ia feoperta verlò 1’ anno
1539, rea ei li morì nel viaggio,
eh’ e’ iece d’ ordine del Re di
Spagna.
Àrnberg ,
, Città d’
Al. Cap.del Pai, Sup.di Baviera,
con un buon Caft.prefa dall’Imp.
nel 1703 , fit. fui fi. W ils, e dilcofìa i2 leghe M. da Norimberg, 9
S. da Ratisbona, lon. 29. 30. lat.
49 2 (5.

Ambcrga

Ambert, pie. Città di Francia
nelP Avvcrgna, cap. ¡P un pie. difitrelto chiamati/ fi Ltvadre/e. Ella
è ri-

A M
rone. Efia è piantata foprad’un
monte, fra il Te vere, e la Nera, in
un ter. ameno , e fertile, 24 mi
glia M. Occ. da Spoleto, 54 S.
Città marit. dì Fr. nella Piccardia, da Roma, lon. 30. 4. lat. 42. 33.
,
con un porto difefo da una tor
re affai ben fornita di cannoni,
R.
difeofta 3 leghe S. da Bologna, 5
M. Occ. da Calais, 57 S. da Pa
AMERICA ,
, ovvero
rig i, lon. i$.20. lat. 50. 50.
Amboina,
Ifofà d’ Afr. il Mondo nuovo:
l ’una delle Molucche, nell’ Indie pur le Indie Occidentali, la quar
Orient. con una Città del mede- ta parte del Mondo conofciuto,
fimo nome, in cui fi tiene guar e la pili gr. di tu tte, la quale
nigione . Efià fu feoperta da i confina da tutte le parti coll’
Portoglieli verfo l’anno 1515. Fu Oceano , làlvochè a S. , e L. che
p.ffédiata, e fi refe agli 01. a’ 23 a noi non è noto ancora, e pel
Febbraio 11503. Abbonda di garo quale potrebbe pure effèr conti
gua all'Alia. Cnftoforo Colombo
fani , lon. 145. lat. Merid. 4.
I
Amboiié,
pie. Città di Geno vele fu il primo a feoprir
America nel 1401. , e in due
Fr. con un O d i nel Turenefe,
nel G. Orleanefe, Il Re Lodovi altri viaggi. Dopo il Colombo
co XI. iftituì in quella Città 1’ vi navigò Amerigo Vefpncci Fio
rentino , ed avendo avuta la for
ordine di S. Michele nel 1
equi cominciarono ancora le tur te di penetrare fino nella Terra
ferma, fu in fino onore dato il
bolenze del R. di Fr. nel
Ella ha dato i natali al Re Car nome d’ America a tutto il Paelo V ili.e al Padre CommireGe- f è , il quale è d’ un’ incompara
iiiita , ed è fit. lui concorlò de’ bile fecondità maffrne in o ro ,e
fi. Loira e M afie, S leghe Or. argento , attefochè gli Spagnuoda Tours, 47 S. p. Occ. da Pari ii n’hanno caricate flotte intere,
g i, lon. i8rt. 30'. 7". lat. 47<l. 24'. ,e trasportate in Europa , e fe i
medefimi avefiero ulàta maggio
5 6". ,
,Citta con- re piacevolezza cogli Abitanti,
fid. di Fr. nel Delfinato, Cap. del- n’ avrebbero efiratti tefori indi
1’ Amarunefe, con un’ Arcivefc. la cibili; ma effondo fiate facrificui Metropoli è molto bella . Fu cate molte migliaia d’ Americani
prefa dal D. di Savoia nel 1602. allo {degno Spagnuolo , efacerE fit. prefio il fi. Durance, 7 bofli la Nazione, in modo che
leghe Or. da Cap. 22 M. Occ. rovinò le migliori miniere dell’
da Grenoble, 14 S. Or. da Di- America , acciocché non fodero
gn a , 156. M. p.Or. da Parigi, lon. ritrovate dagli Spagnuoii. L’Ame
rica produce una quantità d’ ani
* 4 -d- 0'. o". 44d- 34'. o".
Amelia ,
, Città ant. mali falvatici, e domellici di va;
Ita. nel D.di Spoleto , con un rie fpezie , uccelli , e pefei di
Vefc. il quale dipende immedia molte forti, frutti delicati, e di
tamente dalla Santa Sede Apollo; molto zucchero. T utto ciò,che
lica. In quella Città ebbe i tuoi vi li trafporta dall'Europa vi al
Natali Setto Rofcio difefo da Cics- ligna beniffimo. I naturali de!
Paefe
»

è rimarchevole per le fabriche che
vi fi fanno di carta, e camelotti,
¡on.21. 28. lat. 4.5. 28.
Ambleteufe , Ambletcfa, pie.
jo

A M

Ambmna,

Amendolura Terra .del R, di
Napoli nella Calah. Cit.
Amendolia, Terra dell'ifìejfo
nella Calai. Ult..
America
Novusorbis,o

Ambacia,

V

4Ó9,
4$6t.

Ambrnn,Rbrodunum

S

Amena

A M
l ’acre Tono d’ingegno perfpicace,
agili, rablifti, difi rivolti, e ve
lóci nel correre, nuotano come
i pefci •, ma fono pufillanimi, bis
betici , e vendicativi. Dipingonfi
il .viio di vari colori, fono Ido
latri,« molto fuperftiziofi,fuorché
quelli, che fono fotto 1’ ubbidien
za deeli Europei. La Spagna vi
porcele oggi li Regni più impor
tanti ; non ha potuto però im
pedire , che le altre Nazioni non
vi abbiano (labi li ti i loro com
piere) , iiccome molte Provincie
tiguardevoli ubbidifeono a’ Franceli, inglefi , e Portogheli. L’A
merica è divida in Sett. e Merid.
dal Golfo di Meffico , e dallo
Stretto di Panama; le Ifole dal
le quali è attorniata nell’uno, e
P altro Oceano, fono innumera
b ili. L’ America Sett. nota ftendefi dal decimo primo grado di
latitudine, fino al fettantefimo
■ quinto, e le lue principali parti
fono il Medico , la California, la
Luigiana, la Virginia, il Canada,
e la Terra N uova; le Ifole di
Cuba, San EWhienico, e le Antille. L’ America Merid. diffón
de» dal duodecimo grado Sett.
fino al fettantefimo Merid. Le
lue parti principali fono Terra
Ferma, il Perù , il Paraguai, il
Chiù ia Terra Magellanica, il
Brafile , e il Paefe delle Amazom .
Amersfort ,
, Città
r°n 0
de’Paefi Baffi, nel
la Prov. d Utrecht. Vi nacque nel
7°1 una Subitanea fedizione contrail Prefidio , la quale fu immeolatamente acquietata . Cotefta
V '!ta e »mena per la fua fit,, le
j 'e «mpagne fono fertili di biaAu’ c ¿ ottImi Pafcoli, ed è fit.
"■ P-m*i S leghe Or. da Utrefon
iM' ° r- da Amlìerdam,

Amitfmtia

lon- 23. lat. sa. I4.

A M
Jt
Ansienefe c L’ )
pie paefe di Fr. traverfato
dal fi. Somma , cosi chiamato
per effiere Amiens la Città Cap.
di efib,
Amiens,
, Città di
Fr. ant. e confid. Cap. della Pie»
cardia, nell’ Amienefe , con un
Vefc.Suf. di Rheims, e una Ge
neralità . La nave della Chiefa
Cattedrale è un lavoro finito.
Ferdinando Teillo Governatore
di Dourlens forprefe quella piazza
per gli Spa. con uno ftratagemma (ingoiare ; ma Enrico IV. la
ricuperò immediatam., e dal modefimo vi fu fatta fabbricare una
Cittadella. Vedefì in Amiens una
bella fabbrica di naftri ; e paréc
chie altre fabbriche di fapone,
le quali fruttano di molto . In
effia hanno avuto i loro Natali
Vincenzio Voiture, Giacomo Rohault, e Ugo d’ Amiens. E fit.
fui fi.Somme. 14 leghe M. Occ.
da Arras, 8 M .Or.dà Abbeville,
28 M. da Calais , 20 S. Or. da
Roveti , 50 S. da Parigi , lon.
2o‘l 2'. 4". lat. 4<jd. 53'. 38".
fL’]

etger,

Ambianenfis

Ambìanum

Ammiraglio detto altrimen
ti il fi. della Muraglia, pie. fi. di
Sicilia nella Valle di Mazara, e
nella cofia Sett. delFlJ'ola, il qua
le ma a fcarìcarfi nel Mare alFOr. di Vaiermo.
Amore ( Sant’ ) pie. Città di
Francia nella Franca Contea, dove
appunto l'ortì ì Natali il famofo Dot
tore Guglielmo del S. Amore. lon.
22. 58. Ut. 46. 30.
Amorgos, Amorgus, Ifola dell’

Arcipelago, l’ una delle cicladi,
feriiliffimh di v in o ,o lio , e altre
grafee , e ben coltivata. I Cuoi
Abitanti fono affàbili, e le don
ne affai gentili. Sono per la più
parte della Comunione Greca .
I migliori lìti di quefp ifofo ap
partengono ad un Aionaiftro
delia

A M
3s
A M
della Madonna, dove tonno in fi ri (labili in feguito. Le fue mir
gr. numero de’ Religiofi chiama ra tono alte, e ben fortificate :
ci
in un’ altra parte il ponte, che ujufce il terrapie
dell’ tibia vedali la Cappella di no dall’ una p ale dell’ Amitela
San Giorgio Ballami, dov’ è un’ atl’ altra, è il più bei lavoro d’
urna celebre, che gli abitanti Architettura, che fia nel paele.
vanno a coniultare , come l'o  Poche fono le Citta, dove gli
racolo dell’ Arcipelago. L’ Ilòta Edilìzi pubblici fieno cosi belli ,
fcarfeggia di legna ; non ha die cosi numerofi , e cosi beo man
12.. leghe di circuito ; ed è di- tenuti . Amiterdam ha un gran
fcofta io. leghe M. Or. da Na- numero di Gliele fuperbe, desìi
icia, i i . S. dall’ Ifola di Candia, Spedali per le pedone d’ ogni
M. dal Capo Bgbora, e Or. dal età , d’ ogni fedo, d’ ogru Reli
Capo Sant’ Ageto . Il Poeta Si- gione , e d’ ogni Padè, due Si
lionide era natio di quelt’ Ifola. nagoghe , 1’ una per eli Ebrei
Portoehefi, e l’ altra per gli EIon.44. 15. la.tr.
30.
hrei Tedefchi. Il Palazzo della
Ampurdan,
pie. diltretto di Sp. lìt. nell’ dire Città , il Banco , la G ì là del
ni ità Orient. della Catalogna, Dazio , i’e contratta fnalleegiare
appiè de’ Pirenei. Egli è Aerile, d’ Alberi , ed i foatuofì Palazzi
fono di m aaviglia: il porto poi
e frutta poco.
Ampunas, E
ant. Cit è uno de’ più grandi, e più fità , e porto di Spa. nella Cata curi dell’ Europa. La fua felici
logna, che ha dato il fuo no tà è nata dalle mine d’ Anverme all’ Ampurdan . lon. 20. 40. fa , poiché dopo elle re Hata que
lla fàccheegiata dagli Spagnuoli
Jat. 42.
A
uh nel Secolo decimoléfto , venne
meno in etta il Commercio, e
,
,
fi riduflè nella Gitltà d’ Amfterdam . Vi fi tollera ogni forta di
,
Religioni, però la Religione do
minante è la Proiettante, a cui
fi permette 1’ ulb delie Campa
,
ne, e degli Edifizj, che abbiano
e
p apparenza citeriore di G liela.
?p. La Città è governata da un Col
legio di 30. Senatori, la cui di
io.
47.
gnità è a v ita , e da 12. BorgoAMSTERDAM ,
Città delle Provincie Unì- madri . Ettà ha dato i Natali a
' te , Cap. di tutta 1’ Olanda, già parecchi valentuomini, fra gli
Imperiale , al prefente foggetta altri a Aiard , detto d’
agli Stati ; Città grande, ricca, dam , a Luca Rotgans, al famopopolatiflima, e fenza- contratto fo Spinofa, a Burchcl di Volder;
la più mercantile di tutto il ed è fit. ove i fi. Amitela, e Y
Mondo . Ne’ Secoli andati E(Ta fi congiungono infieme , 27. le
non era, eh’ una Signoria appàr- ghe S. da Anverfa , 70. Or. da
tenente a’ Signori d’ Am itela.Fu Londra , 03. S. da Parigi, 130diftrutta nel 1300. da’ Cittadini M. Occ. da Copenhagen, 225.S,
Kariem , e di Waterland, «ca Gcc. da Vienna, 35040.0. ?z.?i?»
lat.

»

Caiovers .

,

¡6.
Émporienfis trattiti,
mporia,

Animi, fortezza Al. in
[ito motto ameno nel Tirolo àifante una piezza lega M. Or. da
Ifpruck fabricatO dalt Arciduca
Terdinando . Egli è rimarchinole
per un' infinito numero di cofeaf
fai rare che vi fi ammirano A
ogni forta, per una riccbijfima
Biblioteca in cui fi veggono i ri
tratti di molti letterati, ton.
lat.
Amftelodamum,

Amfìer-

1

A N
lat-52*». 22'. 45". Vi fono parec
chi luoghi nell’ Indie , i quali
hanno il nome d’ Amiterdam.

AN
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ne cerimonie , che ’/ decoro non
permette dì riferire.
Ancona, Acon , Città ant e

confid. d’ Ita. negli Stati del Pa
pa , Cap. della Marca d’ Anco
na . Efercita gr. traffico : ha una
Ana , Città d’ Af. nell’ Arabia Cittadella , in cui vedefi il Pa
Deferta full’ Eufrate , in un luo lazzo del Governatore Pontifi
go molto fertile e ameno. El cio , ed un Vefc. che dipende
la è lotto 1’ ubbidienza d’ un E- immediatam. dalla Santa Sede.
mire Tributario del Gran Signo Ella è fir. fui mare, e difcofta
r e . I liioi abitanti fono per la
miglia M. Or. da Urbino,
piu parte capi di ladri e di va 108. S. p. Or. da Roma, lon. 31.
gabondi, ed è difcofta 50. leghe 15. lat. 43. 36.
Oec. da Bagdad , 45. M. p. Occ. da
Ancona ( la Marca d’ ] cioè a
M oful, lon.(So. 20. lat. 35. 25.
dire , il Marchefato d’ Ancona ,
Anagni,
, ant. e pie. Prov. d’ Ita. nello Stato EccleCitta Epifc. d’ Ita. nella Cam fiaftreo , che ha 78. miglia di
pagna di Roma . 4. Tapi hanno lunghezza , e 48. di larghezza ,
ayuto i foro natali in quella confinante a S. e L. col golfo di
Citta . Innocenzo HI. Gregorio Venezia, a M. coll’ Abruzzo, a
IX. Aleffimdro Iv _ e Bonifacio P. col D. d’ Umbria, e Urbino.
v ili. Quell’ ultimo Papa avendo Ancona n’ é la Città Cap. lon. 30.
avutola rotta da Filippo il Belio 26. 31.40. lat.42. 37.43. 34.
Re di Fr. tu prefo, e fatto pri
Ancre,
, pie. Città dì
gioniere in quella Città da Gu Fr. nella Piccardìa, con titolo
glielmo
lon. 30. 41. di March. 5. leghe S. Or. da Pe
lat. 41,45.
0 5
a i
rorane, sù un pie. fi. del medeAncenis,
, pie. Cit fimo nome , lon. 20. 15. lat.
ta di Fr. nella Bretagna, filila 4 59 i-otra,
leghe Or. dittante da
Ancy-le-franc,
, pie.
Nantes, io. Occ. <¿1 Angers, 4. Città di Fr. nella Sciampagna,
wcc. da Ingrande, lon. iti. 28. fui fi. Armanzon, una legha di
lat. 47. 22.
ttante da Raviere, e 4. da TonAnclam ,
, Città for nere. Ancy le Serveux è poco
ti ffima_ d Al. nel gir. della Saf- dilcofta da efla.
fonia Sup. nei D. di Pomerania,
Andaluzia, oA ndalufia,
¡g. per la bontà de’ tuoi pafeo, gr. Prov. di Spa. di 100.
litAr. •t0t,iiiro- •^echeggiata da’ leghe in circa di lunghezza, e
Mofcovni Panno 1713., ed efìt.
di larghezza , confinante »
fui fi. 1 ene 8. leghe M. da Gripf- M. col R. di Granata, a P. col
« - lat. 54..
Stetin, lon. mare , e coll’ Algarvia, a S. coll’
3 r- 55
Eftremadura, a L. col R. di Muiv
eia. Il fi. Guadalquivir la divi
de in due parti. Quell’ è la cont.
“ i?
più fertile, più ricca, più ame
na, e più mercantile di tuttala
»?
Spa. Il fuo Territorio abbonda
Prnit 'r '
f i In fila n o
di tutto c iò , che fi può defideI w / * * 8*
C
rare.
A N

60.

Anagnìa

de Nogaret,
Angenifìam
6.

Ancora

P-

Ancìacum

Anelamimi

dalu/ta
60.

ì t S' ° cc’
laIj cojìa dell’
\p„lccioliifimo
RegnonelF
deloro di Carnea
1 'finlno. fi’ di qitefto nome.
m J t , pa?i° k femm‘£
fi
can aku~

An-

H
A M
rare . Siviglia n’ è la Città Cap.
lon, da n . fino a 1 lat. da 36.
fino a 38.
Andaluzia ( l a nuova ) Con
trada dell’ Amer. Merid. nella
Terra ferma.
Andeiy,
, pie. Cit
ili di Fr. nella Normandia , di
v i fa in due per mezzo d’ una
fi rada lastricata, l’ una delle qua
li fi chiama Andeiy Maggiore,
e l’ altra Andeiy Minore. L’ An
de ly Mangiare fiede in una val
le fui ’rufceUoGambon. V’ èuna
fontana del nome di Santa Clo
tilde , alla quale vengono i Pel
legrini da tutte le Parti, il gior
no della fua fella , per rilanare
j loro mali .
Andeiy Minore
giace idi fi. Sena, ed è la patria
di Nicola
, e d’ Adria
no
Ella è difeofta 8.
leghe M. Or. da P.oven, 20. S.
Occ. da Parigi, lon. 19. lat. 49. 20.
Andeol ( Sant’ )
, pie. Città di Fr. nella Linguadocca inf. 2- leghe M. dittan
te da Viviers , lon. 22. 20. lat.
44 . 24 .
Anderlech , Fortezza de’ Paefi
Batti nel Brabante, la qual di
fende Bruxelles , ed è difeotta
mezza legha Occ. da effa.
Andernach ,
, pie.
Citta d’ Al. nel Cir. del Reno
inf. e nell’ Arcivefc. di Colonia,
da cui dipende . Effa è rig. per
la rotta di Carlo il Calvo da
Lodovico di Germania fuo Ni
pote, nel 874., ed è fit. lui Re
no ne’ confini di Treveri, 3. le
ghe S. Occ. da Co'olentz,
M.
Or.da Bonn, lon. 25. lat. so. 27.
(
) Andes , ovvero
las Cordilieras ,

6.

Andeliacum

V
le Pouffin
Turnebe.

deoli

fanum S. An-

Antenacum

6.

Andes Gli
gran catena di
monti notabilmentealti nelP Amer.
Merid. la quale fi flende da S. a
JVÌ. nel Perù, nel Còlle, fino allo
fretto dì Magellano.

AAndovermm
N 1

Andover ,
, pie.
Città d’ Ing. nel Southampton,
che invia due deputati al Pari,
diicofta 20. leghe M. Occ. da
Londra, lon.
15. lat. si. 10.
Andrea ( Sant’ ) Porto molta ■
mere, di Spa. iulle frontiere del
la Bifcaglia, fit. fu d’ una pie.
pendola , e lontano 20. leghe
Occ. da Bilbao, 35. S. p.Occ. da
Burgos, lon. 13.25. lat. 43.23.
Andrea ( Sant’
Citta d’ Al.
nel Cir. d’ Auttria, nel D. di Carintia, con un Veic.Suf. dìSalzburg, fui fi. Lavant, difeofta
leghe Or. da Clagenfurt, 34. M.
p.Occ. da Vienna, lon. 32. lat.
46. 50.
Andrea [ Sant’ ] Città di Sco
zia , Cap. della Prov. di Fitta,
con un’ Univ. fondata dal Vefc.
Wardelaw 1’ anno 1412. Ella era
ne’ Secoli andati Cap. della Sco
zia . Manda due deputati al Pari,
ed è fit. folla cotta Orient. ilei
mar Britannico, 11. leghe S.Or.
da Edenburg, 3. Or. da Couper,
lon. 15.15. lat. 5<5. 30.
Ar.dria, Città di qualche confiderazione d’ Ita nel R. di Na
poli , nella Terra di Bari, con
un Vefc. Suf. di Traili, e titolo
<ii D. limata in una pianura, e 1
difeofta 4. miglia, e mezzo M.
da Barletta, 6. M.Occ. da Tra
ili,
M. Occ. da R uvo, lon.
34. 3. lat. 41. 15Adriaoopolis,
.

16.

)

16.

6.
Andrinopoli,
celebre Cit.' della Turchia eP Euro
pa nella Romania , con un' Arci■ vefeuvo , eòe jla■ ¡oggetto al Pa- ,
inarca di Coflantinopoli. Ella nef
1362. fu pigliata agl' lmp. Greci ,
da Amurate 1. lmp. de' Turchi, e
la fè capitale del fuo lmp. Ma
queflo non durò,che fino al 1453in cui Maometto 11. fi refe Pa
drone dì Coflantinopoli. Andrino
poli Jla fabricata ir. uri amenifil
tri»
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ma firn fu ’l fi. Marifa, in di hanno un forte.
sianza di 45. leghe Oce, p. S. da Anet, Anetum, Caft. gr. e bel
Coftantinopoli, 25. M. Or. da Fi- lo dell’ Ifola di Fr. nella Belfia,
lippopolì , 55. M. Or. da Sofia, predo il fi. Bure, fatto fabbri
130. M. Or. da Belgrado , 170.
da'Enrico II. per Diana di
M. Or. da Buda, lon. 44. 15.lai. care
Portieri D. di Valentincfe , 115 .
41. 45.
leghe Occ. dittarne da Parigi.
Andro , Andros, Ifola, e Cit.
Angeles [ la Puebla de los ]Andella Turchia Eur. l’ una delle gelopohs, Citta confid. molto po
Cicladì nell’ Arcipelago. I di lei
A N

Abitanti fieguono il rito Greco,
ed hanno un Vefc. con parecchi
Monafterj. La principale ricchez
za d’ Andro coniìlte in feta , la
quale non è buona , che per ri
camare. Le campagne fon mol
to belle , e fertili. TI fuo ter.
produce aranci , ced ri, mori,
giuggioli, melagrani, e fichi in
gr. quantità. Ella è fit. a S. di
Candia, ed a M. Or. di Negroponte, da cui è poco difcoìta,
ipn. 43. lat. 37. $0.
Anduxar ,
, Cit. di
Spa. di qualche confideraziorie,
nell’ Andaluzia , ditela da un
buon Cali. e illuftrata da molta
nobiltà. Il fuo ter. abbonda di
grano, vin o, olio , mele, e d’
ogni forta di frutti, e cacciagio
ne. Effa è fit. fui Guadalquivir,
ne confini de’ R. di Jaen e di
Cordova , e difcoìta io. leghe
Or. da Cordova, p. Occ. da Ja
en , lon. 14.17. lat. 37.45.
Anduze,
pie. Cit. di
Er. nella Linguadocca inf. Gli
abitanti, che erano ribellati per
loltenere la Religione Proiettan
te Riformata , fi refero fpontaneamente a Lodovico XIII. nel
1629. Ella è fit. fui fi. Gardon,
(incolta io. leghe S. da Mont
pellier, 2. da Alais, 8. S. Occ.
da Nimes, 140. M. p.Or. daPatigfo l°n. 23.4. lat. 43.39.
,

llliturgis

Andufia,

■ fine-maio villagto confid. di'
Jr. su la cojìa delV Oro di Gui
nea, con un porto. GP lngle/i v>

polata , e mercantile dell’ Amer.
Sett. nel Medico, con un Vefc.
Suf. di Medico. L’ aria v’ e fanidima, e il di lei ter. abbonda
di fermento. Ella è difcoìta 25.
leghe M. Or, da Medico , lon.
277. lat. 19.30.
[$ .] f

Angelo
gano.

Monte] V. Gar
Angermanlanda, Angsrmannta,

Prov. del R. di Svezia, confin.
a S. colla Lappoma, la Bornia,
a L. col golfo di Botnia, a M.
colla Medelpadia, a P. colla Jempterlanda. Quell’ è un paefe montuofò, pien di dirupi, e di bofchi . Vedefi in effe quell’ alto
monte chiamato
Angers,
gr. Città
di Fr. nel R. del Lionefe, Cap.
del D. d’ Angiò , con un Vefc.
Suffraganeo di Tours il cui pri
mo Vele, fu San Defenfore nel IV.
Secolo. Vi e un’ Univ. un’ Accade
mia di belle Lettere, fondata nel
1685., e un’ Accademia per gli
Eferciz) Cavallerefchi . Edà ha
dato i natali a molti Valentuo
mini ; ed è fit. un poco al di
fotto del luogo , ove la Loira,
e la Sarte fi gettano nella Mayenne, è difcoìta 18. leghe S.Or.
da Nantes, 22. Occ. da Tours,
M. Occ. da Parigi, lon. i7<i.
8". lat. 47ti. 28'. 8".
Anghiera,
, pie. Cit.
d’ Ita. nel D. di Milano , Cap.
della C. del medefimo nome. I
Signori di quella Città erano al
tre volte affai potenti . Eflà è
C
jit.

Skul.
Andegavum,

67.
6.

Angleria
z

ofi

AN

fit. fui Lago Maggiore, e difco'fìa 36. miglia S. Occ. da Mila
no , lon. ad. 5. lat. 45.4.2.
Angiò ,
, Prov. e D.
di Fi-, di 30. leghe di lunghezza,
e 20. ih larghezza, confin. a S.
col Manefe, a P. colla Bretagna,
a M. col Poi tu , a L. col Torenele. 11 Paeie è aroeniffìmo, e
fertile di vino , grano, legumi,
e frutti. Le fue miniere d’ Ardcfia fono le migliori del R, di
Francia.
,

Andèguvia

Angiòvan lfola tt Afr. una
ddil' ìfole dt Camora, nel Canale
Mefambico , il di cui terreno è
molto fertile , e produce moltifrut
ti. Gli abitanti fon Maomettani,
e un naturale dolce .
Anglefei , Monas , lfola della

Gr. Brettagna, annefTa dal P- di
Galles nella Dioc. di Bangor,
con titolo di G. di 2 leghe in
circa idi gito . Ella abbonda di
grano, e ai ottimi pafcoli. Man
da un Deputato al Pari, ed è fìt.
nel mare d’ Irlanda , quali in
faccia a Dublin- Bewmsrish è la
Città Gap. di quell' lfola , lon.
da 12. fino a 13, lat. da 53. finc>
a 54.
ANGOLA,
, R. d’ Afr.
iit. fra i fi. Dande , e Coanza,
nel Congo. Il paefe produce fa
v e , miglio, aranci, limoni, dat
tili, e parecchi altri frutti: co
me anche varie forte d’ animali
Angolari , l’ uno de’ quali chia
mato
, rafiomiglia
quali, per quel che fi dice, all’
uomo. Gli Angolani fono mol
to neghi ttofi ; la più parte fono
Idolatri, ed hgnno tante donne,
quante ne pofiòno mantenere',
«flì‘ fono molto vaghi della car
ne dì cane . Hanno per loro Ca
po un Re della loro Nazione,
1 Portoghefi v’ hanno parecchie
abitazioni , e fanno qui un gr.

6.

Angola

Cofas 'Marrou

commercio di Schiavi, che trafpovtano nell’ Amer. Dopo che l
Gefuifi hanno introdotte' le Miffiom in quella Regione, v’ è un
gr. numero di Criftiani. Il R. e
divifo in parecchie Prov. o Ca
pitanati , y’ è un Vefc. Portoghefe Sufi di Lisbona.
Angome(e [ L’ ] Prov. di Fr.
nel G. Qrleanefe , confinante a
S. col Poitù , a L. col Limolili
e la Marca, a M. col Pengord,
a P. colla Santonge.
Angouleme,
Città
di Fr. nel G. Orlandefe, cap. del
D. Aneomefe , con un Vefc. Suf.
di Bourdeaux. Il ilio primo Vefc.
fu Sant’ Aufonio futla fine del
III. Secolo . Quella Città fece
un’ accordo coll’ Ammiraglio di
Coligny , l'anno 1568., prima
di renderli a quello Generale ,
Lodovico Gues , il Sig. de Ba]za c , e Andrea Tevet erano nati
d’ Angouleme . Elia è piantata
in mezzo alla Prov. filila fommità d' un monte attorniato da
roethe , il più del quale vieti
bagnato dal fi. Charaftte, e difeofla 20. leghe Occ. da Limoges, 25. M. Or. dalla Roccella,
100. M. p. Occ. da Parigi, lon.
3".
i 7d. 48'. 47". lat.45d.
Angouiy,
ant. Citta
d’ Af. nella Natòlia , chiamata
ne’ fecoli andati
, con un’
Àrcivefc. Greco, riguardevolepe?
fuoi preziofi avanzi d’ ant. Tamerlano qui feonfiffe, e fece pri
gioniere Bajazette a’ 7. Agolto
dell’ anno 1401. Queita Città appart. a’ Turchi ; ed in eiTà fi iono tenuti parecchi Concili - E hi
è di (colta 85. leghe M. Or. da Coftantinopoli,
Oc. da Amalia,
jon. 50.25. lat. 39. 30.
Angra ,
Città Marit.
Cap. nell’ lfola di Tercerà, e dell®
altre I fiale chiajnate Azoie nell"

Engolifma,

yj.
Ancyra,
Ancyra

60.
Angra,

Amer,

AN
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Amer. Sett; con un buon portò, Ginevra , 27. S. dà Chamberì,
una buona fortezza * e un Vefc. lon; 23.44. lat. 45.53*'
Annobon, A
lidia ti
Sui. di Lisbona . EH’ è fossetta
«1 Re di Portogallo , lon. 356. Afr. fulia Coita di Guinea, alla
quale i Portoglieli hanno dato
lat. 39.
Angus.
, Prov.di Sco nóm e, perche da erti fu {coperta
zia Sett. abborid. di grano, e par il giorno dell’ anno nuovo. Quell’
icoli, il tuli rata da un gr. nume lidia ha molte vaili ferfìliflìme,
ro di Gentiluomini. Fórfar n è e produce aranci , i quali pefano due e più libre- Il miglior
la Git. Capitale .
provenuto dell’ Ifola eonfifte in
Anhalt,
Principato d’ Al. nel O r. delia cotone . Gli abitanti fono quali
Saffbnia Sup. di 18. leghe in cir tutti Mori, e Cattolici zelantifca di lunghézza, e 3. in eirca di fim i. Ella è fotto P ubbidienza
larghezza , confinante a M. col de’ Portoghefi * ldn. 24. lat. Mela C. di Mansfèld , a P. col P. d rid. 1, 50.
Ànone ,
j Città forte
Alberftad, a L. col D. di Saffoni a , a S. col D. di Magde- d’ Ita. nel D. di Milano. Fu pre
bvtrg. Il paefe è buono, abbon fa da’ Fr. nel 1703., e riorefa dal
dante di grano , e bagnato da’ fi. D. di Savoja nel 1704. fu riconSala, e Mulda . Il fuo principa quiilata di nuovo da’ Fr. nel
le commercio confilte in birra. 1705;, finalmente ritornò all’ub
Deff.au n’ è la Citta Cap. Quello bidienza del D, dì Savoja nel
Principato è il patrimonio della 17od. Erta giace fili Tamaro , 30;
Caia Albania , l’ una delle più miglia Or. diftante da Arti, 15.
M. da Calale, lon.
lat. 44.40.
iliuftri d’ Al.
Anfe ,
pia ma ant. Cit;
Annand, C ittà, Cartello, e Fiu
me della Scozia Mcrid. nella Pro di Fr. nel Lionefe , 4. leghe S.
vincia d’ Annandìa, ove fono pa diftante da Lion, 4. Occ. da Trerecchi bolchì ameni, e terre mol voux, io. M. da Macon. Si lòri
to feconde. La Cit. da il lui) no tenuti in erta quattro Concilj j lon. 22.
tile alla Provincia $ e il titolo di in lat.
Marchefato . Erta è lontana una 20. lat. 45. 55.
Antico ,
, R. d’ Afr;
lega dallo ftretto di Solwai, 22.
M. p. Occ. da Edinburgo , 128. fotto la linea Equinozi ale, il qiiàt
S. p. Occ. da Londra, lon. 14. lat. produce due forte di legno di
Sandal, con cui gli abitanti ¡an
55 - io.
Annecy , A
, Cit. nel no una fpezie d’ urlguetra , da
D. di Savoja , nel Genevrino, urrtarfene la vita, è confervarlì
con un Cali. Il Vele, di Ginevra in fin ità . Effi fono vigorofi,
rifiede al preferite inliame col iciolti di membra < intreuidi, e
fuo Capitolo' in quefta C it., do cosi barbari, che fi nutrìfcoild
poché Pietro
fri f a s  di carne umana < Vedovili attac
ciato da Ginevra 1’ anno 1535 cati nelle beccherie pubbliche i
tifa e fit. fui fi, Sier, Tulle f o n  membri inferi di corpi Umani.
de dei lago d’ Annecy', il quale Mangiano i laro padri , madri,
(libito die
ha 12. miglia di lunghezza, e un fratelli , e forefle
pò piti dimezza lega di larghez fono morti. Adorano il Sole, la
za , e dileolta zr. nugda M. da Luna, e un’ infinità d’ Idoli • II
e
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loro Re chiamai!
cd è tenuto per lo più po
tente Monarca di tutta l’ Afr.
Si dice , che vengano ¿cannati
tutti i giorni nel Aio palazzo da
zoo. Uomini per la fua tavola,
e quella de’ fuoi Cortigiani.
Ansio,
Città
di Norvegia , nella Prefettura
d Aggerhus , con un Veli Suf.
di Droutheim. Il Luogotenente
Regio rifiede in quella C ittà, la
quale fu incenerita nel 1567., e
riedificata fotto Criftiano IV.Re
di Danimarca l’ anno idra. Effa
é fit. filila Baja d’ Ansio, e difcofta 12 leghe S. Occ. da Friderikftat, 100 Occ. da Stockholm,
lon. 27. 34. lat. 59. 24. Quella Cit.
tà chiamali ancora Chriftiania.
Anfpach , ovvero Ohnfpach,
, C ittà , e Cali, di Al.
nella Franconia, Cap. del Mar
graviato d’ Anfpach, appart. a un
P. della Cafa di Brandeburgo. La
Città è molto vaga. Nel Palazzo
de’ Margravi, il quale è vicino
al Cali, fi vede un gabinetto di
cofe molto rare . EU’ è fit. fopr’
un fi. del medefimo nome, e diicofta i i . leghe M. Occ. da No
rimberga, 20 M.p. Occ. da Bamberga, lon. 28. lat. 49.14.
Anllrutter, due Città dr Scozia,
l’ unaprefìb 1’ altra, di vife da un
pie.fiume, nel Dillretto di Fife,
vicino alle fponde del fi. Forth,
difcolle 8. leghe S. Or. da Edim
burgo, 3 M. Or. da S. Andrea,
lon. 15. io. lat. 12.
Antequera ,
, gr. e
bella Città di Spa. nel R. di'Granata, divila in due, l una delle
quali chiamali Antequera alta,
perchè è piantata fopr’una colli
na non un C a li ed abbitata dalla
nobiltà . La Città balia fiede in
una pianura molto fèrtile, irri
gata da un gr. numero d; rulcel-

co,

Anjeloa Civitas.

Anfpacbium

Antecarta

A N

l i . Trovali nella montagna una
gr. quantità di fale, il qual vien
cotto da’ cocenti raggi del Sole.
Trovanti parimente alcune minie
re di gefìo. V’è una fontana ri
nomata 2. leghe dittante dalla
C ittà , l’acqua della quale giova
affai a coloro, che patifeono i
calcoli. Francefco Amaja ebbe i
natali in Antequera. Eli’ è di
rotta 12. leghe S. da Malaga,
23 S. Occ. da Almunecar, 21 Occ.
da Granata lon. 13.40. lat. 36. 51.
Antequera, Città della Nuova
Spa. nell’Amer. nella Provincia di
Guaxaca, 30. leghe M. Or. dittan
te da Guaxaca.
Antibos,
, ani. Città
marit. di Fr. nella Provenza, con
un Porto,e un buonCaft.il fuo
ter. e fertile di ottimi frutti. M.
Tournely ebbe i fuoi Natali in
quella Città , la quale è fitlul Medit. verfo i confini del
Piemonte, e difeofta 3. leghe, e
mezza Occj da N izza, 3 e mez
za M. da Vence , 4 M. Or. da
Graffe , 177 M. Or. da Parigi,,
lon- I4 ‘i- 48'- 33". lat.43<i. 34'. 50".
Antille, Iiole d’ Amer, difpofte
in forma d’ un’ arco, fra l’Amer.
Merid.e 1’ Ifola di Porto Ricco
pretto la Linea Equinoziale, le
quali furono feoperte da Cnftoforo Colombo nel 1492. L’ aria
v’è affai temperata -, il freddo non
vi fi fa mai fentire ; ed in
non
fi vede né giaccio, neppur neve. Egli è d’uopo, che gli Abi
tanti llieno ben coperti la not
te , a caufà del gr. frefeo, che
altrimenti patirebbero affai di Ilomacho . Le ftagioni fono folamente tre, cioè la Primavera,
l’Eftate, e l’ Autunno ; le piante
confervan di continuo la loro
verdura ; la vite vi alligna beniffimo ; ma il fermento non vi ereice, che in erba. Quelle Iiole

Antipolis

effe

fono
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popolate da 4. Nazioni dif
ferenti, da i Caraibi, che fono
i naturali dei paefe, da’ Francef i , Incieli, e Olandeli , i quali
vi fi fono riabiliti 1’ anno 1625.
ElTe fono in numero di 28. prin
cipali , che appartengono per la
p iù part. a’ Francefi , ed Inglefi.
lon. 3115. da io. fino a 319. 5. lat.
11. 40. fino a 1 40.
A n t io c h ia ,
, C ittà
fo n o

6.
Antiochia

a n t. e c e le b r e d i S o r ia in A f. d i
c u i e ra la G a p . o p i u t t o f t o q u e l
la di t u t to
’ O r ie n te , c o n un
P a t r i a r c a t o , m a o g g i fc a d u t a d e l
l a fu a a n t . g r a n d e z z a . F u fo n 
d a ta d a S e le u c o N i c a r . o r e , e fu
l a re fid . d i p a r e c c h i I m p . i q u a li
p r o c u r a r o n o t u t t i q u a n t i d i a d o r
n a r la , e d i a c c r e fc e r n e le m a g n i
fic e n z e ; m a a l g io r n o d ’ o g g i a l
t r o n o n fi v e d e i n e l l a , c h e r o 
v in e . S. P i e t r o A p o f t o lo v i fo n d ò
l a C h ie f a c h e p e r f e t t e a rm i g o 
v e r n ò , fe c o n d o la c o m u n e o p i
n io n e ; d o p o d e’ q u a li t r a f p o r t ò
la Sede P o n t if ic ia i n R o m a , d o v e
p r e f e n t e m e n t e e fifte , e p e r c iò
c h ia m a t a g iu f t a m e n t e d a ’ P a d r i
M a d r e e M a e it r a d i t u t t e le a l 
t r e C h i e f e , e c e n t r o d e l l ’ u n it à
d e l la R e l i g i o n e . I n A n t i o c h i a
a c c a d d e la c e le b r e c o n t r o v e r f ia
d e ’ L e g a li t r à S. P ie t r o e S. P a o 
l o , c h e fe g l i o p p o fe a p e r t a m e n 
t e , r ip o r t a n d o fe n e a l C o n c i l i o d i
G e r u f a le m m e p e r P en tirn e la d e c m o n e . A n tio c h ia fu t o lta a’ G re 
c i d a A b o u O b e id a c h G e n e r a le d e l
C a l i l o O m a r n e l ¿>38. F u r ip r e 
sa a g li A r a b i d a G o t if r e d o d ì
B u g lio n e p e l 10 9 7 . I l S u lt a n o
K u n d o c d a r i la r ip i g li ò d ’ a f f a lt o
c o n t r a i P r in c ip i C r o c i a t i n e l
1 2 6 9 . I l T u r c o la p o ffie d e d o p o
l a c o n q u i d a d i S e lim I . i l q u a l
n e f p o g liò i S u l t a n i . S i fo n o te
n u t i p a r e c c h i C o n c i l i in e f i k . A n 
t io c h i a h a d a t o i N a t a l i i S a n

1
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Giovanni Crifoltomo, e fi crede,
che San Luca Evangelica ne {of
fe originario. Ella è fit. fui fi.
Ch'onte, al preferite
, e difcofta
leghe Or. dal Medit. 8
leghe M. da Scanderona, io S.
dà Alcppo. lon. 55. io. lat. 36. 20.
Antiochetta,
, Città
della Turchia Af. nella Cararnania con un Vefc. Sufi dì Seìeucia, in faccia all’ Ifola di Cipro,
Ion.49.45. lat. 36.42.
Antiparos, Ifola dell’ Arcipe
lago, in facciaall’Ifola di Paro,»
dalla quale non è difenda, che 2
leghe, e dalla quale prende il furi
nome. Erta dipende per lo Spi
rituale dall’ Arcivefc, Greco ck
N afcia. Vedefi in quella Ifola una
grotta maravigliofa, della quale
il Sig. de Nointel Ambafciadore
alla Porta Ottomana, badato una
bella definizione, e per ìa quale
molti pretendono dì provare la
vegetazione delle pietre.
Àntivari
Città for
te di Dalmazia, nella Turchia
Eur. con un’ Arcivefc. friggeva a’
Turchi . Il fuo nome
le viene, perchè è afl’ oppofto di
Bari nella Puglia. Erta è fit. fui
golfo di Venèzia , e dilcofta 4
leghe S.da Dulcigno. 18. M. Or.
da Raglila, lon. 36.45. lat.42.
(
’)
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Affi

Antiochia

,'Antibarum,

Àntivari

Antonio Sant Ifola A Afri
ca, la piti Seti, ed Òcc. delP lfols
del Gapoverd; , diflante 6 leghe_ dii
S. Vincenzo, Ella è tutta piena
di altijjimi monti, donde fcdturifeono unagran quantità di rufcel
li di buon'acqua, i quali rendono
quel terrenofertile a maraviglia.
Quello pero di cui maggormentt
abbonda è P ind’.go. In mezzo *
quejìi v' è una Cit.cap.con intor
no alcuni villagi. _
Antongil (la Ba/ad‘)Baja delP Ifola di Madagafcar nelP Afe,,
la più confi, di tMt' il Mondo,
C 4
così

<°
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con per la grandezza) eie perla
bontà del [nofondo, la quale met
te m ficurot vafcelli allorché v'ap
prodano , e finalmente per la fer
tilità del terreno , che la circonda,
il Juo nome Pè venuto da untale
Portee. he[e, che fu
tlAntonio
primo Gilles
a ¡coprirla
Antonino ( Sant’ } Oppìdum S.
Antonini , pie. Città di Fr. nel

Roverelle, nella Dioc. di Rodez.
Lodovico XIV. ne fece fpianare
Je fortificazioni, dopo averla prela contra i Proteftanti. Ell'èfit.
lidie fponde del fi. Aveiron. lon.
io. 25. lat. 44. io.
,, Antraim, Contea la più Sett.
d Irlanda e molto fertile, nella
Trov. d Ulfter, la quale prende
il fuo nome della pie. Città d’Antra' l?1v\ f
in quella Contea.
AN \E R SA ,
, Città
pr' :f orte, bella, e ricca ne’ Paen,ui
di Brabante, Cap.
del March, del medefimo nome,
con un Vef. Suf. di Meclina !
Ella ha la figura d’un arco telò,
del quale la Sponda del fi. rapprefenta la corda, e un porto
ìriolto bello e comodo. Dopo
il trattato di Munfter, Amilerdam ha tirato a fé la più gr. par
te del commercio, che fi faceain
Anverfa. La Citta è nulladimeno ancora molto magnifica, ed il
m iftato d’ oppoifi ad ogni
oilefa. Gli Edifizj Pubblici in nu
mero di più di 200. fono fontuofi ; la Catedrale è un lavoro
finito : I! Palazzo della Città è
giudicato per io più bello dell’
Univerfò ; le contrade fono mol
to larghe, e regolari . Fu pre
te dal P. di Parma a’ 17. Agofto 1585., dopo un’ a/Tedio, che
durò quafi un’ anno , e che fu
un de pai famofi ricordato dal1 ritorta. Dopo la Battaglia di
Ramilli nel mele di Giugno

Antuerpìa

j

> P-

fi refe

fi

1706.
al Duca di Mattorough. Anverfa ha dato i Naf;V‘ a un gr. numero d’ uomini
ìllu ftn . fra gli altri a Abramo
Ortelio , a Gio:Battifìa Gramage, a Gabriele Ajala , al Padre
Adriani Gefuita , e al famofo
Rubens Pittore. Qui fi lavorano
gli Atti de’ Santi da’ PP. Gefuiti conofciuti fotto il nome di
Bollandifti. E’ fit. fulla fchelda,
9 leghe S. da Bruxelles, con cui
ave communicazione per mezzo
d’ un canale, 9 S. Or. da Gand,
27 M. da Amfterdam, 37. Occ.
da Colonia,
p. Or. da Parigi, 70 da Londra, lon. 2 1.so.
lat. si. 12.

68 S.

AO

Augufìa Prato-ria,

Aofta,
ant.
, ,rti u ’ Ita. nel Piemonte, Cap.
del D. dello ftefiò nome, aitrimenti la Valle di Aofta,conun
Vefc. Suf. di Montiers , appart.
al D. di Savoja . Erta è riguar
devole per parecchi monumenti
de Romani, e per la nafeita di
Sant’ Anfelmo di Cantorfceri ;
ed e fit. in un paefe fertile di
pafcoli, ed d’ ogni forta di frut
te , appiè dell’ Alpi, falla Dora,
45. miglia S. da Suza, 60. S. da
T on n o , 73. M.Or. da Ginevralon. 25. 3. lat. 45. 38.

AP

Apalatium

Apalache,
, R. delAmer. Sett. nella Florida, divifo in
Prov. le quali hanno
ciafcuna il loro Capo partico
lare , fòttopofto a un Sovrano.
Il paefe è riempito d’ alti mon
t i , le valli de’ quali fono fertiliffìme. Gli abitanti hanno qua
fi tutti abbracciato il Criltianefimo,

1’
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Ap-

A
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Appennini ( i M onti) Catena
di Monti , che dividono 1’ Ira,
in tutta la fua lunghezza , dal1’ Alpi , fino all’ eilremità più
Merid. del R. di Napoli. Que
lli Monti fomminiftrano tutta
quanta 1’ acqua , da cui viene
irrigata 1’ Italia, perchè tutti i
fiumi d’ Italia hanno in effi le
loro forbenti.
, Apenrade,
pie. Cit
tà di Dan. nella Prefettura del
mede-fimo nome , e nel D. di
Slefwich , con una Cittadella.
Eli’ è fiata fovente faccheggiato . Non lungi da quella Città
Douglas Generale degli Svezzefi
fu rotto da’ Danefi nel 164.5. e
Efià è fit. nel fondo d’ un
golfo del tnar Baltico, e difeo*
Ha S leghe M. da Hadersleben,
S. da Slefwiclc , lon. 27. 1.
lat. 55.
,
,

Apcnroda

1644.

4.
Apice pie. paefe del R. di Nap.
nel P. ult. fui fi. Calore difiari7 miglia Or. da Benevento.
Apice per P addietro era porzio
ne del ■ territorio di Benevento ,
mapggi
poli. appartiene al Re di Na
Appenzel, Abbatis cella, pie.

Gittà, o Borgo grotto degli Svizaen,> nel Cant. d’ Appenzel, il
quale è il decimoterzo, e P ul
timo de’ Cantoni. Il fuo nome
¡■eJ lene da una Cafa fatta ivi
fabbricare dall’ Abate San Gal^ ; . Hf a è la Gap. del Cant. il
S ì a £ divlio io dodici Conrun ita , lei interiori a Levante , e
6 eftenore a Ponente . Dopo 1’
accordo fatto nel 15P7 1’ mtee
Protettami. Appenzel è di-

r

Ì f nfono Cattolici ,
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1’ eilè-
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6.

d a

°f

da Zuneo
? :„12 s-. da
> Id
aa
1™ Coira
unS° > lon.
27.
lat. 47.
3i
ApPlebjr ,
, Città d’

Aballata

4t

Ing. Cap. del Weiimorland, pii?.
P addietro confid. ma fidotta d ij|L
prefente a una contrada fòla?W i
la quale non è neppure troppo
popolata . Manda due Deputati
al Pari, ed è polla fui fi. Eden.
70. leghe S. p. Occ. da Londra.
lon. 34. 50. lat. 54. 40.
A pt,
Città di Fr.
nella Provenza , con un Vele.
Sufi d’ Aix. Il fuo nome le vie
ne dalla fua fit. la quale è va
ga al maggior fegno . Vedorifi
ancora in quella Città parecchi
bei monumenti de’ Romani. E fi
fa giace fui pie. fi. Calaron, ed
è dittante 8 leghe S. da A ix,
io M. Or. da Oranges, 146. M.
p. Or. da Parigi. lon. 23.
lat.
5 ° ..
Apuritìia ,
, nume
dell’ Americ. nel Perù , il più
rapido di tutto quel R. 12. le
ghe dittante dal fi. Abanzai.,

Àpta julia,

Apttnma

6.

A Q,

Vedi Acqui.

Àqui.
Aqua. Prov. d’ Afr. fulla Co
lla d’ Oro di Guinea.
Aquila,
, bella , e gr.
Citta d* Ita. con un buon Cali,
e uh Vele, di nomina regia e
che dipende imihediatam. dalla
Santa Sede Apòllolica , nel R.
di Napoli Capitale dell’ Abruz
zo Ult. facendovi perciò refidenza Un Prefìde col Ilio T ri
bunale . L’ anno 1703. feguì un
gr, tremuoio in quella C ittà, do
ve perirono 2400. Abitanti, oltre
1500. di feriti. Ella è fit. fui fi.
Pefcara , 42 miglia dal mare, 20
S. Occ. da Napoli, 63. S. Or. da
Roma , e 33. Occ. da Chieti,
lon. 31. io. lat. 42. 20.
Aquileja,
, Città già
confid. la più riccha , e la più
mercantile di tutta 1’ Ita. ma
ora

Aquila

Aquileja

4.2

m

AQ

ra diftrutta , e ridotta in un
..uccido di pietre ; avea un Pa
triarca , il qual faceva la fua
refid. a Udine nel Friuli ma
ora è (oggetto all’ Arcivefcovo
di Gorizia. Quella Città fu pre
fa , e faccheggiata da Attila Re^
degli Unni 1’ anno 452. Enrico
di Baviera fe n’ impadronì l’ an
no 948. Eli’ è fit. nel Friuli, vjcino al mare , e difcofta 27. mi
glia Occ. da Triefte ,
S. Or.
da Venezia . lon. 31. 5- fot- 4 5 -

69.

Aquinum

Aquino,
, Cit. d’ Ita.
nel R. di Napoli , nella Terra
di
con un Vele. Suf. di
Capoa . EfTa fu diftrutta dall’
Imp. Conrado , e ridotta in un
Villaggio di 35. Cafe , o in cir
ca . Il Vefc. rifiede per lo pili
a Pontecorvo . Eli’ è fit. predo
il torrente Melfo , 24. miglia
S. Or. da Gaeta, 42. S. Occ. da
Capoa. lon. 31. 23.lat. 41.32.
Aquifgrano V. Àix la Chapelle .

Lavoro,

A R

Arabia

ARABIA,
, uno de’ più
confid. paefi dell’ Afia , il quale
è una penifola confinante a P.
col mar Rodo, l’ Iftmo di Suez,
la Terra Santa , e la Soria, a
S. coll’ Eufrate il Golfo Peifico,
a L. coll’ Oceano , a M. collo
ftretto di Babel Mandel. EfTa fi
divide in 3. parti , che fono
1’ Arabia Petrea, I’ Arabia Dilèrt a , e l’ Arabia lelice . L’ Arabia
Petrea , che è la più pie. delle
tre, è piena di monti nella fua
parte Sett. e poco abitata a ca
mion della fua iteri lir a ; ma la
fila parte Merid. è affai fertile,
e popolata. Eli’ ha acqniftato il
nome di Petrea , da Petra fua
'ani. Capitale, non già dall’effe-
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re orrida, e alpeftre di fito, c o
me vogliono alcuni . Generata.■
ci corre poco diltanza dal fuo
ter. a quello dell’ Arabia Defer
ta . Herac n’ è la Cap. L’ Arabia
Deiérta è cosi chiamata dalla
natura del fuo ter. tramezzato
da monti , e di fabbioni Iterili.
Nulladimeno trovanfi in eifa caftrati, becchi, e camelli, i qua
li ftanno volentieri in quelli de
ferti , abbondanti per altro di
buoni pafcoli . A n a, la Mecca,
e Medina ne fono le Città prin
cipali . L’ Arabia felice ha acquiftato il fuo nome dalla fua con
tinua verdura , è gr. fertilità ;
ed in fatti quell’ e forfè il paele
più fertile , e più abbondante
del Mondo . Sanaa n’ c la Cap,
Gli Arabi fono Maomettani ,
e fotto 1’ ubbidienza d’ un gr.
numero di pie. P. chiamati
gli uni independenti, e gli altri
foggetti, o pur tributar] del T u r
co . L’ Arabia produce in gr. co
pia varie forte di profumi, balfamo, incenfo , ambra, mirra,
aloe , perle, caffè, ed altre preziofè merci , che per beneficio
del mare fi trasfenfeono nell
Europa. Gli Arabi generata, ri
trovano le loro delizie nelle ra
pine , che efercitano, e vanno
infettando continuarli, i luoghi
circonvicini. Onde i PafTaggieri,
o mercanti s’ unilcono in una
, di cento perfone in
circa, per potervi viaggiare in
ficine con più licurezza, lon. da
52. fino a 77. lat. da 12. lino

Etrnr,

Caravana

l»

a ARACAN , R. marit. dell’
die vicino alle foci del Gange;
confinante a M. col Golfo di
Bengala, a L. e S. col R. d. Ava,
a P. col R. di Bengala. Il pa£,e
e fecondiamo , e affili popola
to . Egli produce noci di cocco,
aran-

AR

aranci, e varie forte di frutti
eccellenti . Quella Regione non
ha propriam. che due Ragioni;
l’ inverno , che dura dal mele
d’ Aprile fin’ al mefe d’ Ottobre,
e la State. Le piante fono con
tinuarli. verdi ; e vi fi raccoglie
una gr. quantità di rifo . Il Re
d’ Aracan s’ attribuifce la quali
tà di Re
Egli ha un gr. numero di Con
cubine , ed è Idolatro infieme
co’ liioi Sudditi . Le donne fono
ragionevolm. bianche ; gli orec
chi più lunghi fono giudicati pel
li più belli , e vi mettono di
molti orecchini . Generalm. il
popolo d’ Aracan è boriofo , e
grandeggia più di quello, che al
tuo (lato fi conviene . Elfi bru
ivano i cadaveri ; ma i poveri,
che non hanno il modo ai com
prar la legna , le quali coftan
r?r0n.’
gettano nel fiume .
Quella cattiva ufanza tira nel
paefe un’ infinità di corvi , ed
altri animali voraci , i quali
mangiano talvolta vivi i bufoli,
cd 1 buoi. Alcuni abitanti efponp n o gli ammalati a morte fili
le fponde de’ fiumi , e allorcchè
, . acqua fi ritira , effa gli porta
via ieco -, e il bello fi è , che
colloro fi penfano di fare un’
opera di carità fiorita . Quello
R. fcarfeggia di cavalli , ma gli
’ e ' ' bufoli fupplifcono
a difetto di quelli . Il paefe è
‘c ,P °C0 traffico . La Città d’ Ara« n Piantata fui fi. del medefiR
¿me S' *a Cap. di tutto il
e V;ii Un Sr- numero di Città,
m k
1 raa le cole fon molno.30.lat.20.30.
1’ Afaka t’i-°-^a!"afat, monte del
la Mp'a ^C*'ce in Af. vicino alEonn aC*a ’ dove i Turchi ven8 ARAC h m ^ loro orazioni.
ARAGONA , A r
, Re-

delP Elefante bianco ,

\p

M e-

agama

gno , e 1’ una delle più confici.
Prov. di Spagna , confinante a
S. co’ Pirenei , che la dividono
dalla Fr. a P. colla Navarra , e
le due Caltiglie, a M. col R.di
Valenza, a L. con una parte del
R. di Valenza , e colla Catalo
gna . L’ aria di quedo paefe è
faniffima , ma quantunque egli
fia bagnato da una quantità di
fiumi , egli fcarfeggia d’ acqua
buona da bere. L’ Aragona è fer
tile di grano, vino, olio, lino,
e frutti ne’ contorni de’ fiumi
in tutte le altre patti eiTa è
afciutta , fabbionofa , e molto
arida. Le miniere di fale vi fo
no abbondanti, e il zafferano v i
crefce in quantità. Queda Prov.
fu riunifa alla Corona di Spa.
I’ anno 14.78. nella Perfona di
Ferdinando V. Saragoffa n’ è la
Città Cap. è 1’ Ebro il fi. più
confiderai»le. L’ Aragona ha acquidato il fuo nome dal pie. fi.
Aragona, che feone in effa.
Arancia de Deuro,
, Cit
tà di Spa. di qualche rimarco,
nella Cadiglia vecchia , fui fi.
Deuro , io. leghe Occ. didante
da Ofma, 18. Or. da Vagliadolid,
lon. 14.. 33. lat. 4.1. 4.0. V’ è an
cora un’ altra Città di quedo
nome nell’ Aragona.
Aranjuez, luogo di diporto de’
Re di Spa. nella Nuova Cadi
glia, fui Taso , <5. leghe S. Or.
didante dà Toledo , io. M. da
Madrid, lon. 14.. 30. lat. 40.
Ararat , altro monte d’ Af.
nell’ Armenia , fopra del quale
fi crede, che abbia pofato l’arca
di Noè . Egli è condannato a
perpetue nevi , e non è vero ,
che fulla fommità di effo vi
fia un Monadero di Frati, co
me alcuni celo danno ad inten
dere .
Arailè,

Randa

Araxesjì. cf Af. il qua»

A K
ì>Hfcdìurifce nelle
frontiere della
turchia A Afa vetp Affaticale
traverfa P Armenia , una parte
della P rfa, e fi [carica nelKur.

A R
difcolta leghe da eiafeuna ,
M. Or. da Dole ,
M. Occ. da
Befanzone, 7;. M. Or. da Pari
g i, lon.
30. lat.
55. .
Arbon,
, ant. Cit
Arate , Città Martt. d Ita.
nello Stato di Genova , difcolta tà degli Svizzeri fulle f'ponde
à. miglia M. Occ. da Albenga, Merid. del Lago di Coftanza nel
45. S. Or. da Verttiglia, lon. as la Turgovia, con un Caft. eret
to da’ Romani , dove San Gallo»
so. lat. 44. 3*
,
EU’ è fotto la giu
Arava ,
Rocca dell morì nel
Ungheria Sup. nella C. e fui fi. ri fdizione de! Vefc. di Coftanza.
del medefimo nome , difcolta A tempo di eiierra gli Svizzeri
hanno il diritto di prefi diaria.
io . leghe S. Occ. da C atevia ,
jj eiércizio della Religione Cat
aS- S. Or. da Neuhaufel , lon*
tolica, e della Proiettante ,
è
37. 30. lat, 49
Aravia, Arovia, Arau- egualmente libero . Arbon è di
fterite S leghe M. Or. da Cogia ,
itanza, 3. S. da San G allo, lon.
;
,
27. 30. lat- 4-7 - 3 8,
Arburg ,
B
, Citta
,
degli Svizzeri nel Can. di Ber
,
na , tulle fponde dell’ Aar . Epa
è pie. ma forte per la fua fit.
effondo piantata fòpra una rupe,
,
e munita d’ una buona Fortez
Ì71Z.
.
3 za , (cavata tutta quanta nella
Rocca. Il Bailo rifiedein quella
, 5
Città : ed
di feofta S leghe Or
, fi
da Solura,
M. da Bafilea , 12
,
25. 30;
47. 2-5 •
Arbe,
, Citta della Rep. Ocfc. da Zurigo. lon. 25. 25. lat.
,,
di Venezia né 11’ lidia del mede- 47. io.
' Are en Barrois , pie. Città di
li Pio dome , prete le colte eh
Dalmazia, dalle quali non è di- Fn nella B o lo g n a , lui pie. fiu.
Angiò, 14. leghe S-. dittante da
feofta , che
leghe, con un
Vele. Suf. di Zara lon. 32. 54 - Dijon , S e mezza S. Occ. da
Langres . lon. 22. 37. lat. 47. SSlat. 45. SS.
Arcadia, pie. Città di Grecia
Arberg ,
, pie. Citta
desii Svizzeri nel Cant. di nella Morea, prete il golfo del
Berna, con un bel Caft. dove il medefimo nome, nella Prov. di
Belvedere , i l leghe S. dittanti
Sailo fa la fua rifid. EU’ è fit.
da Navarino ,
M. da Lon ga
fui fi. Aar iti Una fpezie d’ lid
. lon. 30. 30. lat. 37. 27ia
4 - leghe S. Occ. da Berna, llico
«■
6 . S. da Fribulgo. 5. M. Or. da ARCHANGEL,
, Città farrtoia della Rufl a
Solura, ldn.
45- 'at- 47 ;. , Sett. Cap; della Prov. di Dwina,
Arbois ,
pie. Citta;
con un porto. Effa è fabbricata
ma affai popolata di Fr. nella
Franca Cóntea, rinomata per la tutta quanta di legno . Abbon
da di tutto il blfognevole , ed 1
delicatezza del fuo vino . Fila
viveri vi fono a buon mercato.
è ¿it. tra Salini , e Poligoi j e

2

è

9

23:Arbor fetix46.
64.0:

Arava ,

fa

Araw, - 2°tii. dei Svizzeri nell' Argot»
Tu VAar. molto bella A una
mediacre grandezza, e confideratile pé'l fuo Tempio le Jue fon
tane e la fertilità del fuo terre
no. Quitti è, ove i Cantoni Pro
fetanti fatino le loro Diete parti
colari , e quivi anche fu ove nel
fecero la loro pace coi Can
toni Cattolici Ella e Hifìante
teghe S. Or. da Arbodrg fa
Occ. da Buck Occ. da Zurì
go lon: Arba lat.

Arala negus

è
9

2.

Arol&

9.

24.
Arboroja,

lis

ArchangeloPo

Le pernici , ed il pefce di qua
lunque razza iì danno a viliffimo prezzo. Il commercio d’ Ar
changel era per 1’ addietro mol
to confid. ma egli è venuto me
no dopo lo ilabilimento di SanPetersburg . EU’ è fit. fui fiu.
Dwina predo il mar Bianco , e
di (coita zoo. leghe in circa S. da
Mofcua. ion. 57. 20. lat. 64.215.
Archot ,
, Città de
Paefi Baffi nel D. di Brabante,
Cap. del D. d’ Archot . I Fran
ces abbandonarono quefta Città
agli Alleati , dopo averne Supe
rate le linee nel 1705. EU’ è fit.
lui fi. Demere , e lontana 4 le
ghe da Meclina, 3. leghe da Lovanio. Ion. 26. io. lat. 51. 4.
Arcipelago,
, chia
mato altresì Mar Bianco , parte
confid. del Medit. tra la Roma
nia a S. la Natòlia a L. la Ma
cedonia , la Livadia, e la Morea a P. , e l’ Ifòla di Candia a
M. Edo appartiene all’ Eur. e
all’ A f (e me fa la divifione dall’
Itola di Rodi , fino al mar di
Marmora . Le Itole dell’ Arcipe
lago ioiiQ in gr. numero . Le
principali fono 45. La fua lun
ghezza è di Lei gradi, dal trentefimo quinto, e alcuni minuti,
fino al quarantèiimo primo. Han
no ancora dato il nome d’ Arci
pelago a parecchi mari d’ Af. e
d’ Amer.
Arco ,
, Città forte, e
Ca!t. d’ Ita. nel Trentino , ap
paia. alla Caia d’ Auftria. Fu pre
la da’ Fr. nel 1703., e da’ medefimi immerìiatam. abbandonata.
Ella è poco dittante dal lago di
QU*a > e vicina al fiu. Sarca ,
ib. miglia m. Occ. da Trento,
36. S. Occ. da Verona . Ion. 28.
15- lat. 45. 52.
Arcos,
, Città fortif»ma to Spa. nell’ Andahwia eoa

Arcbottum

Arcipelago

Arcus

c

Arboviga

A *
4*
titolo di D. Effia è fìt. fopr1 un»
rupe molto fcofcefa, il piè del
la quale è bagnato dal fiu. Gua
dante, e difcofta io. leghe S. da
Cadice, 16. M. da Siviglia, lon.
12.
lat. 36. 40.
, Arcolium,

10.
Arcveil
Viliagio il
Francia, in dijlanza iP una lega
M. da Parigi , rimarchevole per
uri aquedotto , il quale eguaglia
in bellezza tutte P opere , che t
Romani han fatto di quejto gene
re , fabricato , e terminato nel
1624. per ordine dalla Regina
Maria de Medicis , affine di con
durre I’ acque in Parigi, dovepot_
vengono di[ir¡baite per mezzo dt
canali in diverfi quartieri deliaCittà
.
. , _ . . ,, t
Ardach, pie. Citta Epifc. d Ir
landa , nella C di Longlort.lon.
. •
gr. Città
d’ Af. nella Perfia, nell’ Adyrbeidzan , l’ una delle più ant. ep;u
celebri della Perfia , pel Soggior
no , e la Sepoltura de’ Re , pel
ilio commercio , ma iopratutto,
perchè
Autore deila
Setta de’ Perfiani è Sepolto in
g(fa. Vengono in pellegrinaggio»
da tutte le parti della Perfia in
quefta C ittà, la quale è dileolta
io. leghe Or. da Tauris, 5. S. p,
Occ. da Casbìn. lan. 63. lat.
37 *Ardemeanach,
$5 Diftretto di Sco
zia, nella Prov. di Rofs , riguar
devole , perchè 1 Secondogeniti
de’ Re di Scozia ne hanno por
tato il titolo . Quello paefe e
riempito di monti coperti quali
Sempre di neve.
Ardenburg,
pie.
Città de’ Paefi Baffi nella Fian
dra Ol. per P addietro 1 una del
le più confid. di Fiandra -, ma
fatta Smantellare dagli 0 .1. Effia
è difcofta uija lega da Ecliffie »
4. S.

o. Ardebil
48. lat. 53. 37, Ardebila ,
Schìck-Sejì

6

Ardenhurgum,

A R.
46
AR
4 S. Or. da Bruges, 7 S. Occ. da e quella di Guiñes fegul 1’ abboc
camento di Francefco 1. e di En
Gand. lon. 21. lat. 51. 16.
Ardenna ,
Sel rico V ili. Re d’ Ing. nel 1520.
va confid. fulla Moia , la quale Effa è fit. fra le paludi, 2 leghe
£ ftende affai da Ponente a Le M. da Gal ais , 4, M. Occ. da
gante , fra Charlemont, e Ro- Gravelines, 58. S. da Parigi.lon.
19. 30. lat. 50. 35.
cro i.
Aremberg ,
, pie.
Arder ,
pie. R. d’ Afr.
nella Guinea Propria, nel fondo Città d’ Al. nei Gir. di Weftfadel golfo di San Tommafo. Ar- lia , con un Cali. Cap. della C.
dre , o
n’ è la Cap. La del medefimo nome, incorpora
plebe è licenziofa al maggior fe- ta nel Gir. del Reno inf. ed eret
gno ; s’ egli accade, eh’ una don ta in P. dall’ Imp. Maffimiliano
na dia alla luce due gemelli , IL a favore di Giovanni di Liella è giudicata per adultera. gne, Sig. di Barbanzon, il qual
Non v’ è nè Tem pio, nè adu prefe il nome di Aremberg. Elfa
nanze pubbliche di Religione . e fit. fui fi. Ahr nell’ Eifalia, e
Dicefi, che quelti Negri non cre dittante 9. leghe M. da Colonia,
dono nè alla refurrezione, nè ad io. Occ. da Coblentz. lon. 24.
un’ altra vita dopo di quella. Effa 33. lat. 50. 27.
,
fono coraggiofi , e il loro P. è
afioluto. L’ aria di quella Regio
ne non conferifce agli Eur. nul/
ladimeno i Nazionali fono fani,
c robufti, e campano lungamen
te . Il vajuolo fa grande iìrage
Arensberg ,
pie.
di quello popolo . Il ter. è fer
rile di m iglio, vino, di palme, Città d’ Al. nel Cir. di Wellfapiante, e fru tti, i quali durano lia , fui fi. Roer , con un Cali,
tutto l’ anno , e abbonda di fa- fit. fopra d’ un colle , nella C.
le . Le ltrade Maeltre fono bel- del medefimo nome , 20. leghe
S. Or. da Colonia , 15. M. Occ.
liilime.
Ardes , pie. Città di Fr. nel da Paderborn. lon. 23. 30. lat.
baffo Avergnefe , luogo Prima 51. 23.
Arensburg,
, Cit
rio del D. di Mercoeur , in un
tà Epilc. e marit. dì Svezia nel
paefe fecondiffimo , dittante
leghe S. Occ. da Brioude , 9. M. la Livonia, nell’ Ifola d’ Ofelful
da Clermont. lon. 20. 4.0. lat. mar Baltico . lon. 40. 20. lat.
45. 22.
58. i 5 . .
Arequipa ,
Citta
Ardfeard , o Artfeart ,
C ittà Epifc. d’ Irlanda nel dell’ Anier. Merid. nel Perù, con
la C. di Kerri preffo il mare . un Vefc. Sufi di Lima , fondato
Manda due Deputati al Pari, ed da Francelco Pizaro , a nome
è difeofta 9. leghe S. Or. da Dingle. del Re Cattolico , nel 1536. Il
foggiorno di quella Città è delon. 7. 53. lat. 52. 14.
Ardres ,
, pie. ma forte liziofo . V’ è nondimeno non
Città di Fr. nella Piccardia inf- lungi da effa un Vulcano molto
fabbricata da Arnoldo , verfo formidabile . Ella e fit. fopr’ un
l ’ anno 1070. Fra quella Città, fi. in un ter. affai fertile, e di-

Arduenna Silva,

Aremberga

Ardra ,

AJJem

Arena fi. di Sicilia, il quale
vìsn formato dalle acque di al
cuni altri fi. cioè Fiume grande,
Delia, e Belligero, e va a cari
carft nel mare Occ. M. delF ¡fola,
alt Or. della Cit. di Mazara.
Aremberga ,

6.

Arda-

tum,

Adra

Arensburgum
Arequipa ,

fcofta 130- leghe M. p. Or. da te 18. miglia Occ. da Città dì
Lima. 50. S. da Arica. lon. 308. Cartello , 33. S. Or. da Siena .
lon. 29. 32. lat. 43. 27.
}at. Merid. ifi. 4.0.
Argentan,
Cit.
galante di Fr. nella Normandia
inf. nella Diocefi di Seez , il
traffico delia quale e affai con,
fid. Erta è iit. topra d’ un’ emi
nenza in mezzo a un piano di
lettevole , e fecondo , fulle Spon
de del fi. Orno, e di fcofta S le
ghe S. Occ. da Seez 5 e mezza
M. Or. da Falaife . lon. 27. 35.
lat. 48. 54.
Argenteuil,
, Bor
, go di Fr. il più vago , che fia
nell’ Europa , il territorio del
quale è tutto coltivato a viti.
Trovanti ne’ fuoi contorni di
molte miniere di geffo . Fanno
vedere in quefto Borgo una Re
liquia , la quale pretendono effere la verte ìncomutile di Noltro Signore . Egli è fit. fulla
,
Sena, 2 leghe S. Occ. da Parigi.
Argenteuil, Borgo di Fr. nel
la Sciampagna, predo il fi. Armanzon, 3. leghe M. diftanteda,
:
Tonnerre , altrettanto S. Or. da
Noyers , e 2 leghe S. Occ. da
Raviere.
.
Argentiera ( L’ )
Arezzo ,
Città d’
Ita. nella Totcana
nel ter. di pie. Itola dell’ Arcipelago, vici
Firenze , con un Vefc. Sut', di na a quella di Milo , la quale
Firenze ma efente dalla tua giu- ha acquiftato il tuo nome dalle
rifdizione . San Donato marti fue miniere d’ argento, alle qua
rizzato lòtto Valentiniano ne fu li niffun ardirebbe più lavorare.
il primo Vefc. Quefta Città è L’Ifola è Iterile, e non fi beve
celebre per i natali di Mecena in erta altro , che acqua da cite ; di Guy i’ Aretino Benedetti fterna . Gli Abitanti, che tono
no, inventore dellb note del can G reci, fono molto diftolutt , e
non hanno gr. Religione . La
to termo ,
tanto preggiata
** 1 nel decimoprimo fecolo ; di Terra
Pietro l’ Aretino , di Francefco dagli Ant. e fimile appreflo a
Alba-gotti , di Francefco Redi, poco a quella di Parigi, falvoce del famofo Petrarca, come an che ella e più grolla, ed ha del
cora del Cardinal Catini celebre la qualità del fapone . Gli Abi
Predicatore della Cappella Pon tanti fe ne fervono per lavare i
zitela . Erta è fopra a’ un mon panni lini. In quefta Itola noi*

Aretufa , gr. j'orgente cPacqua
dolce nella Sicilia, vicino SiracuJa, poco lontana dal mare. Come
P acqua che vi fcatiwifce è in
tanta abbondanza , che non ferri
èra proporzionata alla capacità
della forgente, molti ban creduto,
che vi fi unificano altre acque ,
le quali vengono altrondeper mez
zo d’un canale jotterraneo, e che
quifie [¡ano quelle del fi. Alfeo
nel Peloponnejo : ma muna coja
piiò aver tanto delP incredibile
quanto quefta, checche ne dicano
per confermare quejlo lor fentimento , il quale forfè ave avuto
la fua origine dai Greci, i quali
avendo trovato Aretufa alquanto
Jimile al loro Alfeo , favolegiarono , che Aretufa figliuola di Ne
reo , e di Dori e compagna di
Diana per ijcampare le violenze
d’ Alfeo cPArcadia, che P amava,
fe ne fugì in Sicilia, ove fu tras
formata in fontana e che Alfeo
offendo fiato trasformato in fiume,
attraverfa il mare , e corre ad
unirli alla fua bella
Aretium ,
,

do, re, mi, fa, jol,

Argentonium ,

Argentolium

Argenteria ,

Cimolea
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Parigi, lon. 19. io. lat. 40. 30.
Argonna ( L’ )
, diftretto di Fr. fra la Mofa , la
Marne, e l’ Aine ; Santa Menehoutd n’ è la Città Capitale.
Argoftoli, porto dell’ Ifola di
Cefalonia , ‘in faccia all’Albania,
con una rocca del medefimo no
m e, da cui non e diicotto,che
2. leghe. Quello porto e il mi
gliore di tutta P Ifola . Il Pro
ARGEN TIN A, o Strasburg , veditore fa la fua refid. nella
Rocca.
, ovvero
Argo via ( L’ ) Tratto dipne, Città gr. ant. bella,mol
to popolata, fortiffima, e 1’ una fe degli Svizzeri, fui fi. Aar, da
delle più confid. di Fr. Cap. di cui ha acquattato il fuo nomeArguin ,
Ifola fili
tutta P Alfazia, e Primaria del1’ Alfazia inf. in cui efla e ut. la cotta Merid. di Barbaria in
con un Vefc. Suf. di Magonza , Afr. in un’ angolo della quale
il cui Vefcovo prende la quali fiede un Forte del medefimo no
tà di P. dell’ Impero, un’ Univ. me, fatto edificare da Alfonzo
retta da’ Protettanti, e una Cit V. Re di Portogallo , il quale
tadella . La Cattedrale è una del fu prefo dagli Ol. P anno 1638.,
le più belle dell’ Europa . Ve e tolto a quelli da’ Fr. coman
Egli e ri
dali nella torre di quella Gliela dati dal Sig.
tm’ orologio, il quale è un capo matto alla Fr. nella pace di Nid'opera in materia di meccani m e g a ;e d è difeofto 12. leghe
c a , e d’ Aftronomia. Il Palazzo M. Or. dal Capo Bianco, lon.i.
del C on iglio, lo Spedale de’ Fr., lat. 20.20.
Argun, Città forte dell’ Imp.
il Teatro , e 1’ Arrenale fono
Edifizj degni della più viva am Ruttò, fui fi. del medefimo no
mirazione Argentina era per me , nella Tarraria Orient.dove
F addietro Città Imp. ma l’ an fono i limiti,che dividono l’Imp.
no 1681. fi rendette alle forze Ruttò dall’ Imp. Chinefe : vi fo
Fr. lenza attedio veruno . Efla e no alcune miniere di piombo, e
fit. fui fi. I l i , vicino al Reno , d’ argento, e pefeanfi perle ,
e difeofta 150. leghe Occ. da Vien rubini nel fiume . Argun e di
na 102. Or. da Parigi, lon.25^. ttante 36. leghe M. Occ. da Albafin , 24. S. Or. da Mordice .
26'. 18". lat.4,8d.34'. 35".
Argenton,
. Cit- lon. 136.20. lat. 49. 30.
Argyle,
Prov. del
tà,-df C. di Fr. nel D. di Berri,
divini in due parti dal fi. Creu- la Scozia Occid. con titolo di
fe , P ima delle quali è chiama D. Le fue montagne nutrifeono
ta la Città a lta, e P altra la Cit quantità di bettìanie, e di daini,
tà batta, Lodovico XIV. ne le la cui carne è preziofa. Innerace demolire il Caft. Efla e fit. ra è la Città Cap. Manda un
fui fi. Creufe, e dilcofta i 5 -fo Deputato al Parlamento.
Arhus,
, Città confio.
ghe m. Occ. da Bourges, 25.M.
Ór., da Poitiers, 55. M. Òcc. da di Dan. nella jutlanda Sett.Capdel-

fi vede altro, eh’ un Villaggio .
lon. 4.2.40. lat. 36. so.
Argentiere ( L’ ) pie. Città
di Fr. nella Linguadocca nel Vi
rerete , 2. leghe M. Occ. dittan
te da Aubenas, 7. Occ. da Vi•riers. Ion. 21.55. lat. 44.30.
,
1

Argormo

Argentina Nel R. di Napoli
iella Calai, cit. v' era un luogo ,
tggt difabitato , chiamato Argen
tina.
Argentaratum
Strasburgum

Arguinum,

Ducas.

e

Argentomagut

Argathelia,

Arhufìa

Dioc.

AR

iella
d’ Arhus , eon un
buon porto, e un Vele. Sut', di
Lunden, eretto nel 1614, il cui
primo Vefcovo fu Poppo . Ella
ha dato i Natali a
r,
e a
ed è vacami,
fit. fulle fponde del mar Balti
co, fulle foci del fi. Gude, che
la traveda, e attorniata da bofchi pieni di faivatico, e di cam
pi fertili, ir. leghe M. Or. da
Wiburg ,
M. da Alburg. lon.
*7' jo-lat-sd. io.
Ariano,
j , Città d’Ita.
nel R. di Napoli , nel P. Ult.
con un Vefc. Sufi di Benevento,
c di collazione Regia , 18. rnillia Or. dittante da Benevento,
on. jj*. 49. lat. 41. 8.
Ariano,
borgo d’Ita.
nel Ferrarefe , fòpra un ramo
del Po, il qual dii il fuo nome
». un pie. tratto di paefe, ed è
difettilo 9. miglia M. da Adria,
*?• S. Or. da Ferrara . lon 20.
38 lat. 45.
Anca,
porto, e Città
Ria coniid. dell" Amer. Merid.
nel Perù , ridotta-al prelènte in
un villaggio dopo il tremuoto
jeguito a’ 26. Novembre 1605. La
Bada d' Arica ila al coperto de’
venti Auftrali. La valle ha una
l?ga in circa di larghezza fulle
'Ponde del mare,- ed
tutta
quanta fparfa di Cafe di Cam
pagna, i cui padroni non at
tendono ad a ltro , che a colti
vare 1 terreni. Piove di rado, e
quali mai in quella valle . Fifa
produce una quantità prodigioa d una fotta d’ aromato chiar„ ft0
o
, il qual na
ta! ?er,i nezz0 ¿elio fterco declir,JCe 1 detti
, e fa il mir i f r i loveuto di quello paefe .
„ i 1 ®k'!2ntl d’ Arica fanno un
B • -lattico di quefto aromato
con quei di Lim a, ed altriluo-

Jacobero Oliger ;

Olao IVorm

19.
Ariamen

Ì

Arianimi,

Anca,

è

/,x' ■> Pìment
Gami

Tom. 1.

ghi della C olia. Etto ha la vir
tù di fecondar le terre a tal le
gno , eh’ elle rendono da 4.
500. per ogni Temè di grano ,
tormento, minuti , ec. Arica è
dittante 90. leghe S. Occ. da Atacama. lon, 307. 15. lat. Merid.
18.
Ariege ( }• )
fi. di
Fr. che ha la foa origine ne’ Pirenei, patta a F o iz, è a Pamiers,
e fi getta nella Garonna . Etto
produce del buon pefee , maftìmamente trotte , e feppie. Trovanfi folle lue iponde delle par
ticelle d’ o ro.
,
R.

o

26.

Aurica ,

Arienzo Terra del di Na
poli ridia Prov. dì Terra di La
voro, il cui terreno è molto fer
tile , ed è lontana 16 miglia Or,
da Napoli
, ed altrettante Occ.
da
Benevento.
Aripa, forte d’ Af. folla cotta
Ogcid, dell’ Ifola di Ceylati, fuile foci del fi. Ceronda 5 appare,
agli Ol. A Levante di quefto
Forte
una Secca, nella qua
le fi pefeano delle perle, lon.07.
55. lat. 8. 42.
Arles,
Città di Fr.
gr. bella e ant. nel G. di Pro
venza , con un Arcivefc, e un*
Accademia di Letterati compo
rta di 30. Gentiluomini. Effa è
celebre per i Natali di Sant’Ambrogio, e di Claudio Ferrein ..
I contorni di quella Citta fono
vaghi, e ameni al maggior le
gno. Il terreno produce formen
to , buon vin o, m inio,m aana,
o lio , frutti di tutte (e fòrte .
Vedonfi ancora in oggi un gr.
numero d’ ant. le più riguardev o li, delle quali fono 1* Anfitea
tro , e 1’ Obelifco. San Trofimo,
che vivea verfo la metà dei Ili.
Secolo è fiato il primo Vefco
vo d’ Arles . L’ Imp. Conftantino vi flava volentieri. poiché
D

v’è

Arelate,

vi

A R
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A
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ArmagnaC,
v i (labili per qualche tempo la
, Prov. di Fr. con titolo di
fede del ino Impero , Fifa è fit.
fui Rodano, 15. leghe Occ. da C. di 22. leghe in circa di lun
1 di larghezza nelA ix , 5. M. Or. daNimes,x5j.M. ghezza ,
p. Or. da Parigi, lori. az. 18, lat. la Guienna, confin. a L. colla
Garonna, a M. col Bigorre , e
43 L 40'. 33".
Arles ,
, pie. Città di il Bearn, a P. colla Guafcogna
Fr. nel Roffillione,
leghe di particolare , a S. col
Aox n’ è la Cap, Il
nante da Perpignano , V’ è una e
tomba celebre , nella quale fi paefe è fertile di grani, e vino.
pretende, che l’ acqua (catarifca Quivi fi fa un gr. traffico d’ac
miracoiofsmente alcuni giorni quavite , lane, vino , e pere det
te di
, le quali fo
deli’ anno.
Arleshem , Città vaEa degli no fugóle, e delicate . Divide!!
Svizzeri nel Vele. di Bafilea, do jn alto, e baffo Armagnac.
ARMENIA,
gr.Paeve i Canonici di Baiìlen anno
fe d’ Af. confin. a P. coll’ Eufra
Affata la- iarafcfeter.za.
Arleux,
pie. e ant. te , a M. col Diarbeck, il CurCittà da’ Paeffi Baffi , nel Cam- diitan, p P Adyrbeyzan, aL.col
brefe, su i confini della Fian Sirvan, a S. colla Georgia. II
dra , e dell* Hannonia, 2. leghe, Paefe è un de’ più ameni, e più
e mezza S. Occ. dittante da Cam - fecondi dell’ Af. e vieti bagnato
brai, fui fi. Senfet, e altretan- da parecchi gr. fium i. Il Parata M. da Do vai, 4,3. S. da Pa difo térreftre era quivi fituato .
Non v’ è R. alcuno, dove fieno
r i g i - io n . a p . 4 6 , la t . 5 0 . 1 7 .
Àrlon ,
, ant. Città feguite tante battaglie fanguinode’ Paefi Baffi , già confid. e po fe, come in quello , Egli ha
polata, ma ai prefente fmantel- avuto i fuoi Re particolari, ma
lata, nella C. di Chini, annef. non hanno mai faputo mantener
fa al D. di Lucemburgo appari, ci , poiché tutti i celebri conquialla Caia d’ Auftria, Effia è pian» ftatori d’ Af. gli hanno vicende
tata fopra d’ un m onte, e dimo volmente foggiogatj. Ella ita in
ila 4. leghe S.Occ. da Lucemburgo, oggi parte fotto il dom. de’ Per5 . M. di-, da Montmedi, i5,S, Occ, fiaoi, e parte fotto quello de’
Turchi. Gli Armeni attendono
da Metz. Ion, 23, 20. lat. 49. 45 ,
Armagli,
Città per affai glia mercatura . Sono eco
P addietro famoià, e florida d’Ir- nomi , fobrj, di buona fede, rolanda nella Prov. d’ Ulfter , e bufti , e abili a intraprendere
nella C. d’ Armagh. Il fuo ter, viaggi di lungo corfo. Effi fono
fupera di bontà quello di tutto Cnitiani, e fieguono l’ erefia di
il rimanente dell Irlanda . Ella Diofcoro, e di Barfuma, Il Cle
invia due deputati al Pari, e ro è compollo di Pati-. Arcivefc.
, p fia Dottori ,
quivi rifiede un’ Arcivefe. prì- Vefc.
rnate di tutta l’ Irlanda. Ha da di Preti Secolari, e di Frati..
Armentiers,
, Cit
to i Natali a San Malachia , il
quale ne fu Arcivefc. ed è in tà pie. e galante de’ Paefi Baffi
Oggi di poca confiderazione , e nella C. di Fiandra, nel ter. d’
fiegue la Religione Anglicana . Ipra , Cap. del quartier della
E’ fit,lui fi.Kahn. I0n.1040.lat.54. Wepe. Lodovico XIV. fe n’ im*

8us

AruU

6.

Armer.iaeenfts Tra.

e 6.

Condomois,

ì’Agertoti.

buon Crijìiano

Armenia,

Armftum,

Alaunum

Armala,

Vertabiels

Armcntarite

pa-

A R.

667.

padroni nel i
; ella fufman- Fu prefa dagli fvezzefi nel
iellata, ed è rimafta allaFr.do- Effia e foggetta al Re di Pruffia.
po il
Quella Città è fit.
Arnedo,
; Città del
lui fi Lys, o Leye , e difcofta
Perù mezza lega dittante dal
3 - leghe S. Occ. da Lilla , 12. mar
del Sud, dove ha un por»
Or. da Duncksrcken. 14. M. to , difcofta io. leghe S.da Lima.
Occ. da Gand, 55. S. da Parigi,
, Amheim,
Cit
lon. 20. 27. lat. 50.40.
ta galante de’ Paefi Baffi , nella
Armiro,
, Città della Prov. di Gheldna , Cap. della
1 urchia Eur, nella Macedonia velavi», appari, agli Ol. Fu pre
fui golfo di Volt , tulle coite fa da Lodovico XIV. nel 1672.,
dell Arcipelago, 12. leghe M. e dal medefimo abbandonata due
Or. dillante da Larizza , in fac anni dopo , avendone rovinate
cia all’ Itola di Negroponte. lon, le fortificazioni, le quali fono
io. lat. ¿8.34.
(tate rimette nel primo ettlre .
Armuyden,
, Città Cnltoforo Brower Gefuita era
ÌT ?-,Pl;ov\ Unite de’ paefi Baffi, natio di quella C ittà . Eli’ è fit.
nell ìfola di W alkre, la quale filila dritta del Reno , e difeoeia in fiore ne’ fecoli (pirati a fta 3. leghe S. da Nimega , io.
c?nto dei fuo gr. traffico , ma Or. da Utrecht, lon. 33. 25. lat.
di prefente è {caduta, avendo il
mare refe inabile il filo porto 5 2-Arno,
gr. fi.d’ Ita.nela ricevere i legni. Effia fu fac- la Tofcana, il quale ha la fua
eheggiata dal D. d’ Alba; ma il origine negli Appennini , patta
t . Guglielmo d’ Oranges la ricu a Firenze a pjfà , e getta« nel
pero , e permife di fortificarla . mare.
, °ggi non ha altro provento,
Arnsheim, pie. Città d’ Al.nel
che quello delle fue Saline ; ecì Pai.
del Reno, nel Bai. d’
l c1' l,ccl1] a1Iuna mezza lega S.Or. 3 • mghf dittante da Creutzenach.
«a Middelourg. lon. 21.10. lat.
Arnltad ,
, pie.
5 ** 30.
Citta d Al. nella Turingia, fui
I? ^ uc ?
, pie. n. Gera, 4. leghe M. difcofta da
0!«a di Fr. nel D. di Borgogna, Erford. lon. 28. .¡3. lat. 50.54.
«dec.maqmnta Città , che in’
Aronches,
, pie. Città
la Pm, ^ ^ a ' o agli stat> ^ 1 . “ ■ °n, 5??P Alentejo su i confi
la k ? ,Effa è riguardevole per ni dell Eftremadura Spagnuola .
« battaglia , che ivi fegul l’an- Fu prefa dagli Spa. nel
e
r w i K ? ’ ’ £Ìove il Marefciailo di demolita nel
ma fu im
di
1 U rot£? dall’ Ammiraglio mediatamente riftabilita dal C.
d
una Città Schomberg . Effia è fui fi. Caro,
in ?ni
nell’
che corre vicino al fi. Alegreto,
è dVr n alLe P.reir° 11 fi- Aroux, e fi congiunge colla Guadiana
Baune ftilon.21.
a
leghe
S‘ 47.7.
° £C- da un poco al di fotto di Badajoz,
°aune
56. lat.
e difcofta 2. leghe M. Or. da
rì’ A inen.n ’
, Città Port-Alegre, 8. S. da Elvas.lon.
Brfnùou* a , Marca Vecchia di l i , 14.lat.
Eer^ bu rg full’ Eiba, tra AnArona,
Cali, d’ Ita.
dlibnr^ a’ in Werben , una lega con un buon Forte nelter.d’An« ‘tante dall una3 e dall’ altra .
ghiera nel D. di Milano . Gl’
D 2
Ipip.
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Arnedum

Arnaldi villa,

Armna

41.

il]ù

Armitiada

Amits,
,

Awetum

Arnofladium

Alzsy.

Aranci

r
S ,lgDy- &ueii’è
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Ar.nehuWm

i66±-,

Auxois,

yj.
Anna ,

1661.,

A R
,
Imp. fé n’ impadronirono nei
17015. Per lo Trattato di Wor/ns
fu ceduto nel 17*3. al Re di
Sardegna da S. M. I. la Regina
d’ Ungheria. Il Cartello appari,
alla Cafa Borromea. Quedo è ce
lebre per i Natali di S. Carlo
Borromeo. Arona giace fui lago
Maggiore, tm miglio, e mezzo
da Anghiera, che è dall’ altra
parte del lago, 30. S. de Ver
c e lli, ai. S. da Novara , 3 S.
Occ. da Milano, lon. 16. 5. lat.

AR

$ Arpiw.m,

me
a tempo della
Rep. Romana. Cicerone, il Con
fole Mario , e Giufeppe Dupitt
hanno avuto i loro Natali in
quella C itta , la quale è d ir o 
tta 9. miglia S. da Aquino , <56,
M. Or. da Rom a. lon. 31. 20.
lat. 41.4.5.
Arqua,
, Città d’ Ita. nel
Padovano, nello Stato Veneto,
riguardevole per la tomba del
Petrarca , e difeofta 12. miglia
M. Occ. da Padova, e S. Or. da
E lie, lon.29.17. lat.45.43.
Arques,
, pie. Città di Fr.
^ A r o o l,
, Città dell’ Imp.
RufTo nell’ Uckrania , fui fi- Oc- nella Normandia nel Paefe di
c a , difeoda 80. leghe S. daMo- Caux, fui pie. fi. Arques,riguar
devole per la vittoria ivi otte
fcua. ton. <5- 50. lat. 51.48.
Arosbay, Città dell’ Indie,nel nuta da Enrico IV. contra il D.
la parte Sett. della coda Occid. di Mayenne , nel 1389. Erta è
dell’ ilbla di Madura, predo Tifo- difeofta una lega e mezza M.
la di Giava. lon. 132. lat. Me- Or. da Dieppa, una lega S. Or.
da Longueville , una lega S. da
rid. 9. 30.
T o rft, lon. 18. 50. lat. 49. 54.
f
)
Arran , o Arren,
, lfola
f
,
confid. di Scozia, e P una delle
Hebridi, con un Borgo groffo
dello fteflfo nome, un buon por
)
to , e titolo di C. I fi. di quella
,
lfola abbondano di {alinone, e
il mare di aringhe, n afe ìli,e
baccalà . Capra è il più alto
monte che fia in ella Itola,lon.
R.
iz. lat. 56.
Arras ,
, Cit. gr. ant.
., ben fortificata, ricca, e mercan
tile de’ Paefi Baffi, Cap. di tutta
12.
P Artefìa, con un Veic. {oggetto
all’ Arcivefc. di Cambray . Lo
Ir
,
dovico XIII. le n’ impadronì nel
1640. Gli abitanti fin’ allora 1
Arpajou, pie. Città di. Fr.nel- avevano giudicata per inefpu;
T Avergnefe , con titolo di D. gnabile , per la qual cofa era
Da quella ha acqui dato il filo avevano fatto fcolpire fopra 1
nome T illudre Cafa d’ Arpa- una delle porte della Cit. quella
intenzione, in due veri! Fra»jou.
•
Arpiño,
, Città d’ Ita. celi.
nel R. di Napoli , nella Terra
di Lavoro, famofa folto il no-

Arqua

6.

Anta

Arovans lfola dì una dellfole che flanno alFimboccatu
ra delfi. dell’ Amarfirii nell'Amer.
Merid.
Arovins ( lfole di un' alte'
lfola che fia all' Or. di' Arovans,
da cui visti [sparata per mezzo
d'una delle bocche del fi. del?
Amazoni.
Arpaja, Borgo del dì Na
poli nel Brine. Ult. falle frontie
re dì Terra di Lavoro , in difianza di 20. miglia Or. da Nap
e di Occ. da Benevento. Si
pretende, che quivi [offe Fantico
Gaudio degl' pini e che i [noi
fretti [offro le forche Caudine co
tanto celebri nella Storia Romana.

Arca

6.

Aria

Atrebates

Arpìnum

Qitand

AR
S u a n d h s F ran cois prendrant
A rra s ,
L es J'ouris m angerons tes cbats.

Un Guafcone che vide cotella
infcrizione dopo la refa della Cit.
dille, ch’ ella era buona, e che
non v’ era altro da levare , che
il P. nel primo verfo. San Walt
5 fu il primo Vefc. d’ Arras . La
celebre Abazia, che porta il no
me di quello Santo fu fondata
dal Re Thierry , verfo il fine
del fettimo Secolo . Effia è ri
guardevole per la bellezza della
lua Chiefa, e per la fua biblio
teca ricca d’ un numero prodigioio di volumi. Le fortificazio
ni della Cit. fono parti d’ altri
valenti Ingegnieri . Ammiranfi
*ta 1’ altre alcune
alla
Vauban, le quali fono i primi
lavori di quella natura inventa
ti da quello gran virtuofo. Arras
h divide in due Città , 1’ una
C »an?ata k C «è,cheè l’ antica,
* * ahra la
, che è la nuoj? / Ella è fit. fui
Scarpa , e
difcolla 5. leghe M.Occ- da Dor ai?
S. Occ. da Cam trai, 42.
FanP
lon. zod. 26'. 12“.
«t. SoA 17’. j 0\
P1C. Ifola di Dan. nel
Duifen* ° ’ * S‘ dell’ ifoia di
la 1,0 ’ i ra l’ ifola di Fionia, e
•a Jutland* Merid., lon. 27- 2055 *.2 o.
,1.roÌ° di San Servan, pie. CitleoSp
nell’ Eftremadura, 3.
q ” 1 M. dittante da Merida , io.
jg ' da Badajoz, lon. 12. io. lat.

lunette

Ville

ùr

t\

foArfamas, C i t t à dell’Imp. Rufpaefe d i Morduates fui
,1 Mokfcha Reca, Culla llradadi
■ Mofcua a Aftracan , difcolla 120.
leghe M. p. Or. da M ofcin , e
200. S. p. Occ. da Aftracan . Il
‘•'«aerale Dolgourouk ivi punì i

c »nel

Cofachi ribelli.
Aria, Citta anr. e confid. della
Turchia Eur. nell’ Albania inf.
con un’ Arci vefc. i Crilliani lono
qui in maggior numero, che i
Maomettani. La Città è di mol
to traffico, ed è vicina al mare
fui fi. Afdhas, o. leghe S. Or. dal
la Previfa, 35. Occ. p. M. da Lan zza, 28.S. p.Occ. da Lepanto,
lon. 3 lat. 35. 28.
Artefia,
Prov. di Fr. ne’ Paefi Baffi , con
titolo di C. confinante a S ., e
parte a L. colla Fiandra, a M.
e P. colia Hannonia, il Cambrefe,
la Piccardia. Quella è una
delle più belle, e migliori Prov..
di Fr. Effia ha 23. leghe di lun
ghezza da Sant’ Omer fino alla
Schelda, e 12. in circa di lar
ghezza da Baquoi fino alla Baffea. Il fuo tràffico raggirali tut
to quanto fui grano, lino, olio,
lane, e tela. Gli abitanti fono
di buona fede , finceri, fedeli,
laboriofi, puntuali a compire al
loro dovere; e maffime gel oli
delle loro ant. ufimze, e privi
legi • Da tenuta degli Stati e uno
de’ loro privilegi. L’ Artefia fi di
vide in parecchie contr. Arras
n’ é la Capitale.
Ariuidel,
, ant. Città,
e Cali. d'Ing. nella Prov.diSuffex, fui fi. Arun, con titolo di
C. la quale invia due Deputati
al Par!. I marmi d’ Arundel tan
to celebri appreffio i Capienti han
no acquiitato quello nome, per
chè il C. d’ Arundel ivi gli fece
trasferire . Quelli furono cavati
dall’ ifola di Patos ; effi accenna
no Fepoche del Regno di Cecrops, fondator del Reame d’ Ate
ne , infin’ al Magillrato Diognett o , il che viene a far la conti
nuazione di 1318. anni . Quelli
marmi fanno in oggi parte di
D 5
quei

g.

Atrebatenils comitatus,

e

Aruntìna

S4 ,

AR

quei d’ Oxford, lon. 17. 5. lat.
50.5 °Arzila,
, forte, ant. e
vaga Città marit. d’ Af. nel R. di
F e z , loggetta al Re di Maroc• Erta fu Prefa d’ aflàlto da
Alfonfo Re di Por. il qual conduiTe via prigioniere il Re di
Fez colla fila forella . Quello
giovane P. effondo poi pervenu
to alla Corona, P affediò inutilm. 1 anno 1508. con un effer
a to di 100000. Uomini, poiché
dovette levarne P attedio. I Port.
I hanno abbandonata in feguito
da loro polla . Ettà è dittante
35 - leghe S. Oec. da F ez, lon.
12. io, lat. 35.30.

Arzila

A $
w.Afad-Abad,Città galante d’ Af.
Te l £er^a , nell’ Irac-Agemi, 27,
dittante da Amadau!
lon.
5. lat. 3Ó. 20,
Afaph ( Sant’ ) Città Epife. d*
Ing. nel Paefè di Galles, un poSpT?l di lotto del concorfo del
n. Elwi 5 e Cluyd.
, Afcenfione (.Ifola dell1) Ifola
dell Oceano , fra P Afr. e il Bra
ille (coperta nel 1508. da Trittan Acugnail giorno dell’ Afcenfione. Non v’ è alcuna Porgente
d acqua buona ; per la qual co
l f «‘ duno ha peniate di fidarvi
il piede, I legni, che vengono
dall Indie Onent. non lafc'iano
t
di qui nnfrefearfi, perchè il porto n’ è ficuro. Vi fo.
no delle tartarughe d’ una gr.
prodigiofà, la carne delle quali
e ottima. Tutti qnelli, che ap
prodano a quell’ Ifola, vi larda
no un foglio m un fiafeo tura
t o , dove accennano ciò,che vo
gliono far Papere a quelli , che
hanno a venire dopo di loro;
dottoro rompendo il fiafeo , ve

66.

A S
ne mettono un’ altro con dentr«
un nuovo foglio. Quello fi chia
ma P uffizio della polla. lon. 5.
lat. Merid. 8. V’ è un’ altra Ifola di quello nome nell’ Amer.
Merid. in faccia alle colle di
Brafile,
Afchafenbtirg,
, Cit
tà d’ Al. di qualche confìd. nella
Franconia , nel Cir. del Reno
inf. e Arcivefc. di Magonza , per
P addietro Imp. Ora appari. all’
Arcivefc. di Magonza, il quale
vi ha un fuperbo Cali. EfTa è fit.
fui fi. Meno, 8. leghe Or. da
Franckfort, 18. S. da Erpach, 12.
Or. da Magonza, lon.
35.
lat. 50.
Afchersleben,
pie.
Città d’ Al. fui fi. E n o, nel P.
d’ Anhalt, la quale s’ è formata
dalle rovine c” Afcania ; Quindi
è ufeita la Cala de’ P. d’ Anhalt,
i quali non erano prima » che
femplici Conti d’ Afcania.
A lcoli,
, Città d’ Ita.
ragionevolm. gr. e popolata nello
Stato della Chiefa, nella Marca
d’ Ancona , con un Vefc. Suf. di
Fermo. Il Papa Nicola IV. ebbe
qui i Cuoi natali. Ella e pian
tata fopra d’ un monte, il piè
del quale è bagnato dal fi. Fran
to , e difcolla <5c. miglia M. da
Ancona, 3 S. Or. dall’ Aquila,
90. S. Or. da Roma, lon. 31.23.
lat. 42. 47.
Alcoli di Satriano,
, pie. Città d’ Ita. del
R. di Napoli nella Capitanata,
con un Vefc. Suf. di Benevento.
Efià è fit, fopra un m onte, e
difcolla 33. miglia Occ. da Acerenza , 45. Or. da Benevento,
84. Or. da Napoli, lon. 33. 15.
lat. 41.8.
13
ASIA,
Pinta delle quat
tro gr. parti della T erra , e la
feconda in ordine, quantunque
1»

Afciburgum

16.
AfcÌerlebta,

Afculum

6.

Afculum di

Satriano

Afta,

'

A s
la prima abitata , divifa dall’
Eur. per mezzo del Medit. 1’
Arcipelago, il mar Nero, la Pa
lude Meotide , il Don , e la
Dwina , che gettanti nel mar
Bianco predo d’ Archangel , e
dall’ Afr. per me'zzo del mar
R odo, e dell’ Iftmo di Suez. il
tettante è tutto attorniato dall’
Oceano, (àlvochè non ce ne fo
no abbaftanza note le cotte do
po la parte Orientale del golfo
Lek; non fi sa , s’ ella fia con
giunta coll’ America. Le princiali parti dell’ Alia fono 1’ Araia, la Turchia Ad., ca, La Per
da, l’ India,la Taitaria, la Mofcovta Afiatica , la China , il
Giappone , gli Stati del Re d’
Ava, il R. di Siam , l’ Tfola di
Ceylan ; l’ Itole della Sunda, le
principali delle quali fono Su
matra, Romeo, e Giava, l’ lid
ia di Celebes , le Moluche , le
Filippine, le Maldive. Le prin
cipali Religioni dell’ Alia fono
il Criftianefimo , il Maomettiftno , e il Paganefitno ; le due
ultime fono più diftufe . Le lin
gue principali fono 1’ Araba , la
Perfiana, la Tartara, la Chinefo, la Greca , la Giapponefe, la
Malabara, e la Malaja.
ciafcuna parte.
Afinara,
, pie. Ifoia
d’ Ita. vicino alla Cotta Occid.
delia Sardegna, zi. miglia S.di
ttante da Sattari. Nel 14.09. nelle
vicinanze di quetta Ifoia i Genovefi vi perdettero una batta
glia navale cantra gli Aragone
si, loti.
lat. 41.
Afta , Città galante <ì’ Egitto
lui N ilo,gli Abitanti della qua
le fono facoltofi, e fanno un gr.
traffico di biade, e di bettiame.
Vedonfi ancora de’ fontuofi Edi
li2) 5 e fepolcri maravieliofi de*
ia ga m . Etti è difcolìa 29. leghe

Diaiate

26.

Vedi

da Sovene, lon. 49. to. lat. 38. 1 j.
Aiolà, j
pie. Città d’Ita.
nella Lombardia Brefciana nello
Stato Veneto , vicino alla Chiefa folle frontiere del Mantova
no , è difeofia 24. miglia M. Or.
da Brefcia < 24. S. Or. da Cre
mona, 30. S. Occ. da Mantova,
lon. 27.48. lat. 45.15.
Afolo ,
, Città d’ Ita.
attai popolata nel Trevigiano,
fopra d’ un m onte, vicino alle
forgenti del fi. Mufon, di (cotta
ai. miglia S. Occ. da T revigi,
12. S. Òr, da Battano, lon. 29.30
lat. 43.49.
Aiperofa,
, Città della
Turchia Eur. nella Romania,
fulla cotta dell’ Arcipelago, coti
Un Vele. Greco , ed un porto,
di (cotta 9. leghe M. Or. da Nicopoli, lon. 42.50. lat. 40. 58.
Attancalè , Città forte d’ Ar
menia fui fi. Arane , e filila ftrada d’ Erzerom a Erivart, celebre
pei fuoi bagni caldi molto rino
m ati, e di fiotta 9. leghe da Er
zerom , lon. 39. lat. 39. 46.
Aflànchìf, Città d’ Af. nel Diarbeck, fui T ig r i, difiotta
le
ghe M. Or. da Dlarbekir, lon.
$8. 20. lat. 3 40.
Attente, Città marit. di Dan.
nell* Ifoia di Elodia con un buon
porto, la quale è il patto più
frequentato per portarli dal D.
di Slefwìch a Copenhagen, ed
è difcofta 7. leghe M. Occ. da
Odonsè, lon. 28. lat. 35.15,
Attili ,
, Città Epifi.
di mezzana gt'< in Ita. nello Sta
to della Chiefa, net D. di Spo
leto , piantata fu! declive d’ un
monte altiflìitio, la quale fi pre
gia d’ aver dato i natali al Sera
fico S. Francefio, e a S. Chia
ra. La Chiefa di San Francefio
magnifica, e compatta di 3.
Chiefs, l’ una fopra l’ altra. ÈfD 4
fa

ifoia,

Afulum

Aidera
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fc è difcofta 12. miglia M. Or.
da Perugia, 2 4 . S. Occ. da Spo
leto , 84. S. da Roma, loti. 20.
12.lat.4j. 4.
Abluzione ( Ifola dell’ ) Ifola
dell’ Amer. Sett. nel golfo di San
Lorenzo , i'ulle foci del gr. fidelio fteifo nome , la quale è
piena di bofchi , ed è rimafta
nel potere de’ Fr. nella pace d’
Utrecht, loti. 316. lat. 49.30.
Affonzione ,
, gr. e
bella Città dell’ Amer. Merid. nel
Laraguat proprio, fui fi. di Paraguai, con un Vefc. la quale è
popoiatiftima, e fit. in un ter.
abbond. e fertile d’ ogni fortadi
biade , e di frutti. L’ aria è tem
perata, e fana, per la qual cofa le mante vi fono fempre ver
di . F i f a abbonda parim. di pascoli a lon. 323. 40. lat. Merid.
2$. 30.
Aftabat, bella Città d’ Af. nell’
Armenia, una lega dittante dal
$• Araffe, 5. M. da Nafcivan. Il
luo ter. è competente™. buono,
e produce un vino eccellente.
Queft e ! unico paefe, che pròduce il
5 che è una radic e , la quale il diffonde nella
terra come la regolizia , e che
ferve a tingere m rotto, ed a
colorire tutte le tele, che ven
gono dall Indie,e fe ne fa uno
fpaccio grande nella Perfia, e
nell Indie. fon. 64. lat. 29.
Aftarac, o Elterac,
dittretto di Fr. nel baf
fo Arrcugnac, con titolo di C
il quale è molto popolato , e
fertile. Miranda n’ e la Gap.
Aiterabat, o Alìrabat,
, gr. Città d‘ Al. nella Pel
ila, nel paefe del medefimo no
m e, fui fi. e preffo il golfo d’
Aiterabat, verte il mar Cafpio,
lonA-Z2- 5 .^ 3 6 .5 0 .
’
Aiti j
; bella, ant.

Ajfumptio

Rovai

Ajìaracen-

JÙ ager,

Attira

tati*

AjU t'impela

e

,

.
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forte Città d’ Ita. nel Piemon
te , con una Cittadella, e un
Vefc. Sufi di Milano . E ia è la
Cap. delia C. d’ Alti. Fu efpugnata da’ Fr. 1’ anno 1703., e ricu
perata dal D. di Savoja 1’ anno
I 7 ° 4 - fu prela di bel nuovo da’
Fr. nel 1745., e riprefa dal Re
di Sardegna nel 1746. Aiti è polta fui Tanaro , e difcolta 15.
miglia S. Or. da Alba , 24. M.
Occ. da Cafale, 27. Or. da T o
rino. lon 25. 5®. lat. 44. 50.
Atterga,
, Città mol
to ant. di Soa. nel R. di Leon.,
con un Vefa. già Suf. di Braga;
ma da un buon pezzo di quà
Suf. di Compoftella. Efla è ben
fortificata, e dall’ arte, e dalla
natura, e fit. in un piano ame
no fui fi. Tuerta, il qual pro
duce frotte delicatiflìme, io. le
ghe M. Occ. da Leon, 36.
da Burgos. lon. 12. lat. 42. 20.
ASTRACAN,
, gr.
Città Arcivefc. della Mofcovia'
Afiatica nella Tartaria , Cap.
del R. d’ Aftracan , cinta da
buone mura . Il pefee di qua
lunque razza vi è preziofo, e a
buoniflimo patto . I poponi ne
fono fàporiti, quanto quelli del
la Perfìa. Il Ter. farebbe molto
fertile, ma ficcome e’ non pio
ve mai in quella regione, non
può raccogliere biada alcu
vi
na. Il fi. Wolga inonda le cam
pagne d’ Aftracan, come il Ni
lo quelle d’ Egitto, allorché le
fue acque fono fcolate , 1’ erba
vi erette nel termine di un mef e , e fomminiftra una gr. quan
tità di foraggio a tutto quanto
il paefe . Da Aftracan infin a
Terki diffondefi un gr. tratto di
paefe incolto lungo il mar Ca
fpio , il qual produce del fale
in più gr. quantità , che le pa
ludi di Fr., e di Spa. 1 Morto-

Ajìurica

Occ.
Ajìracanuyn

lì

viti ne fanno un gr. traffico. Lo
Czar Giovanni Bafiìowitz conqmftò quefta Città centra i Tar
tari
L’ anno 1670. il
ribelle Scenkorazin fé n’ era im
padronito a tradimento; ma ri
cevette a Molca il caftigo della
fua perfidia . Elia giace in un’
Ilòla iormata dal fi. W olga,2o.
leghe S. Occ. da! mar Cafpio ,
75 * S. da Terki . lon. 67. lat.
46. 22.
Afturia,
Prov. di Spa.
con titolo di P. di 4.8. leghe di
lunghezza, e 18. di larghezza,
confin. a L. colla Bifcaglia , a
M. colla Cartiglia Vecchia, e il
R. di Leon, a P. colla Galizia,
a S.coll* Oceano. Erta fi divide
in 2. parti , la prima chiamata
, da Oviedo
Sua Cap. e la feconda
, perche quefta Cit
ta n’ è la Cap. Quella Prov. è
Piena di monti, e di bofehi. EfJa produce un’ ottimo vin o, e
lomminiftra buoni cavalli. Tro
vanti ancora delle miniere d’oro,
cnfocolla , azzurro , e minio.
Gli abitanti fono finceri, corag
gi0” , generofi, attivi , e laboriofi. La prima nobiltà di Spa.
c ufeita dall’ Afturia . Quefta
«rov. è appanaggio de’ Primoge
niti de’ Re di Spa. i odiali ne
portano il n om e,e lo flemma.

Nogais .

Afìuria,

Afturia cP Oviedo
ai Santillana

Atacama, porto di mare nel

11 Tri

Pico del Capricorno. V’ è altri
si un gr. deferto del medefim
v ? ® ’ e una catena di monti
Il f i Ì l ? rano il Perfl dal Chi!
c effl^ do . talv?lta v’ è cosi ei
no Ji? ’ C^e
abitanti muoji
no gelati. Il porto d’ Atacan

*

Hemerofcopium

Atella
paefe del R. di Napoli
nella Bafilieata, circa fei miglia
diflante da Melfi , a piedi delF
Appennino.
Atellara, pie. fi. di Sicilia nel
la valle di Noto , il quale forge
verfo Palazzuolo , e vicino la.
fua imboccatura prende il nome
et Abiffo , e fi jcarica nel mare
di Siracuja.
, Atena , pie. Città cf
Afìuria Ita.Atena
nel R. di Napoii, nel P. ci

AT
Perfl » Prefl°

a t
fr
longitudine , e 22. gradi , 4».
minuti di latitudine Meridio.
naie.
Atalava,
, pie.
Città di Por. nell’ Eftremadura
fopra d’ un’ eminenza guardata
da una buona Fortezza , difeofta 2. leghe M. da Tomer , e
prefto il Tago . lon. io. 5. lat.
3 9 * 5,

gradi, io. minuti

teriore , preffò il Negro , con
titolo di P. 27. miglia S. diñan
te da Policaftro, 15. S. Occ. da
Marfico. lon. 34. 8. lat. 40. 28.
Atene,
, Città ai Gre
cia , già Madre delle fc;e.ize,
con un’ Arcivefe. fotto il Patr.
di Conftantinopoli, e un gr. nu
mero di Chiefe. Erta è in oggi
poco confid. a paragon del fu«
ant. fplendore, di cui veggonft
ancora alcuni avanzi . Vi fona
da 15. o 16000. abitanti, i qua
li fono per la piti parte Greci
Criftiani . Erti fono ben fatti,
ma furbi, e interertati. La loro
lingua è un Greco corrotto ; 1*
aria vi è buona , e fi campa
lungamente . Il March. Bonifa
zio la conquiftò contra i Gre
c i , ed i Fr. la portederono fin*
ai Vefpro Siciliano nel 1282,
nel qual tempo ne furono difcacciati dagli Araeonefi . Dal
dom. degli Aragonefi, paftò nel
la Cafa d’ Acciaioli . L’ anno
14SS. fu tolta da Maometto l i .

Athent

<8
A T
,
.
A 1
all’ ottano Principe di quella di laghi, e di paludi, la quale
Cafa . Fu efpugnata dopo da’ Ve non ha cofa alcuna di rimarco.
neziani nel 14/54. , e nel 1687., Blar n’ è la Cap.
ma dovettero abbandonarla, ed
Athos, o Monte Santo,
óra'ubbidifce alla Porta Otto
, alto monte di Grecia, nel
mana. Ella è la Cap. della Li la Macedonia , in una penifola
vadia , e iìt. fui golfo d’ Engia, a mezzo giorno de! golfo di
40.
leghe S. Or. da Miiitra, 53.Contesa. Egli ftende la fua om
M. p. Or. da Larizza , 130. M. bra fin’ all’ Ifola di Statimene ,
Occ. da Coftantinopoli . Il o Lernno , un poco avanti il
. paefe all’ intorno chiamavafi per tramontar del Sole. Effa è abi
l ’ addietro Attica, ora tutto lot tata da un gr. numero di Relito il giogo del T u rco . lon. 41. giofi Greci , detti
, i
55. lat, 38. 5.
quali vi hanno 7. Monafterj, che
A th ,
, pie. bella, e for- iòno tanti fortini.
tiffima Città de’ Paefi Baffi nel
, Atina
,
la C. d’ Hannonia , Cap. della
Caftellattia del medefimo nome.
,
Fu efpugnata da’ Fr. nel 1697.,
e da’ medefimi reftitnita l’ ifteffo anno pel trattato di Rifvvich.
,
Fu prefa di nuovo da’ Fr. nel
170 1., e riprefa da’ Confederati
.
per la Cafa d’ Aulirla nel 1707.,
Atlantico, fopranome,che pren
alla quale è rimaita fin’ all’ an de l’Oceano fra l’Africa e l’ Amer. I
no 1745., «el quale i Fr.l’ han
Atlantici f i monti ) catena d’
no conquiftata di bel nuovo. alti monti dell’ Afr. i quali di
Effia ha dato i natali a Giovan vidono la Barbaria da Biledulni Taifnier. Il famofo Michele gerid, e ftendendofi da Levante,
Bajo nacque a Melin villaggio a Ponente . Effi non fono abi
del ter. d’ Ath. Ella è fit.' fui tati in alcuni luoghi a cagion
fi Denre, e difeoita 45. leghe S. del rigor del freddo, ma in cer
Occ. da Mons, io. Ivi. Occ. da ti fi ti , dove egli è più tempe
Bruffelies, io. M. da Gand, lon. rato, vi conducono le greggi a
x i. 30. lat. 50. 35.
afcolare . Le fommità di queAthenrey,
, Città cin
i monti fono condannate a per
ta da un gr. muro, e mal nonopetue n evi, ma nulladimeno il
lata , nella C. di Galloway nell’ grano crefce fotte la neve in
Irlanda , la quale manda due molte parti ; a mi fura eh’ ella
Deputati al Pari ed è difeofta fi ftrugge, vedefi fpuntar la ci
leghe M. da Tuam , 4, Occ. ma del gambo . Effi producono
da Gallovay . lon. 8. 40. lat. ancora una gr, quantità d’ orzo,
e fono i monti più tamofi d’ Africa.
53 - 13.
Athies,
, pie. Città di
Atlona ,
Ot'tà d’ Ir
Fr. nel Vermandefe , nella Pic- landa , nella C. di Rofcomen,
cardia, fui pie. fi. Amignon, vi altre volte Epifc. Quell’ è una
cino a Perenna.
Piazza forte con un Cali, e un
Atholìa,
, Prov. della belliffimo ponte . Effa è fit. fui
Scozia Sett. quafi tutta ripiena fi. Shannom, e difeofta 0. leghe
M, Occ.

Agios

Qros

p.

Athum

Caloyen

Atina
Città antichiff.
del Regno dì Nap. in Provine, di
Terra di Lavoro Fu Prefettura
Romana negli ultimi tempi della
Rep- ■ ed allora era potente e madre
di forti/Jimi Cittadini e in Italia la
piti numerosa di Eroi ^fu patria dì
Cn. Piando cliente dt Cicerone

/

Atbentia

S

6.

Ateire

A:bolia

Athna ,

AT
M. Occ. da Ardaegh, 14. S. Or.
da Athenrey , 25. Occ. da Dublin. lon. 9. 30. tat. 53. 20.
Atock , Città Cap. della Prov.
del medeiimo nome nel Mogol
in Alia , fit. fui concorfo del
Nilo , e dell’ Indo. lon. po. 40.
lat. 32.20.
Atn ,
pie. Città d’ Ita.
nel R. di Napoli nell’ Abruzzo
Ulteriore con titolo di D. eh’
ella dà all’ illuftre Caia Acquaviva, e con un Vefc. immediatamente foggetto alla Sede Apoftalica , e ’1 cui Vefcovo allorche fa i Pontificali ha il privilegio d’ ufare il barettino roffo
come un Cardinale . Fu prima
Città Greca e figliuola di Adria
nella Tofcana.
Imp. Elio ehbe qui i fuoi natali. Fifa è piantata fopra d’ un monte fcòfcefo,
e difeofta 4. miglia e mezzo
dal mare Adriatico, 12. M. Or.
da Teramo . lon, 31. 38. lat.
4 2* 35 *
.
Attigni,
, pie. Citta , o borgo groffo di Fr. nella
Sciampagna , iuogo primario d’
Uf1 P>c- diftretto chiamato
. Quello luogo e
molto ant, e celebre pe’ Condì),
che vi fi fon tenuti . Parecchi
Re di Fr, hanno illuftrato colla loro refid. Il Re Chilpericó
di ClodoVeo II, vi mori . Eftk è iit. fui fi. Aifrte, 3,
leghe M. Or. da Rhetel , 8. S,
Uil Rheim« _ fi- ll/T Hd Phap-

Atriti,

V

Attiniacurrt

ralle del Borgo

la

V

*

An[abiu7!t,
*

i*

« j ?’
R. d’ Af. fui
ri. del medeiimo nome di là dal
lui golfo di Bengala ;
non b ifo ra confondere il R.
s „
S??** Stati del R. d’ Ava,
* quali fon più vaili , e fanno

AV

un R, eònfid. La Città d’ Av8
n’ è la Cap. Ella è gr. e molto
popolata . Le caie fono alte, e
fatte di legno , le contrade dritte , quanto mai poiTono efTere,
e fiancheggiate d’ alberi . Il Palazzo è cinto di mura di mat*
toni, e indorato fuori . e dentro. Gli Abitanti del R. d’ Ava
hanno appreilò a poco le medefime leggi de’ Giàpponefi ; ma
non hanno ne la generofità, ne
la pulizia di quelli , abbenche
fieno manfueti , e umani . lon.
della Città 114. lat. 21.
Ava , R, del Giappone , co«
lina Città del medeiimo nome,
la quale n’ è la Cap. in un’ Ifola , fra la penifola di Nifonia,
e l’ Ifola di Bongo. lon. 151 io.
lat. 33.
Ava , altro R. del Giappone,
con una Città del medeiimo nome , nella penifola di Nifonia.
lon. 155». lat. 35. 20.
Avalon ,
, pie, e anf.
Città di Ff. nella Borgogna ,
nell’
, Cap. d’ un Baillaggio del medeiimo nome , e di
frequente traffico. Eifa è iit. fui
fi. Coufain , e difeofta 8 leghe
M. Or. da Auxerre, 20. Òcc. da
Dijon . lon. 21. 22. lat. 47. 28.
V è altresì una Prov. di quello
nome nell’ Amer. Sett. nell’Ifola
di Terra Nuova,
Aube ,
, Fi. cónfid. di
Fr. che ha la fua origine in una
♦ Mrtntnnnn oli’
Morìfi

Auxois

Avaio

Alba

gettali nella Sena.
n
u u c i i u j i i j, / U t O u r i i v r u A i i i ,3 pie.
pie«
Aubenton
Città di Fr. nella Piccardia neila Tierafca , fui fi. Aube , che
fi getta nel fi. Oife , 4. leghe
Or. dittante da Vervins , 4. e
mezza M. Or. da Rocroi . lon.
21. ss. lat* 49 * 51.
Aube-

Albantonum

6o

A tf
A (l
Aubeterre , pie. Città di Fr. rende mere, e popolata . Eli’
nell’ Angomefe fui fi. Dronno, fit. fui fi. Creufe, e difeofto 14*
9 leghe M. dittante da Angou- leghe S. Or. da Limoges, 7. Or.
leme. 9. Occ.da Perigueux. lon. da Borganeuf, 9. M. Occ. da
17. 40. lat. 45. 15.
Evaux '. lon. 19. 45. lat. 45. 58*
Aubigny,
, pic.Cit.
Ande ,
gr. fi. di Fr.
di Fr. nel Bsrri , con un Caft. nella Linguadocca inf- il quale
fit. fui fi. Verre , in una pianu ha la fua origine nei Monti Pi
ra amena , 9. leghe S. dittante renei , patta à Carcattona, e get
da Bouree*, io. M. Or. da Or tali nel Mediterraneo.
leans, 38. da Parigi . lon.
Audierne , borgo di F r nella
7". lat. 47A 29'. 15". V’ è an Bretagna, in un fito ameno lui
cora un Villaggio grotto di que mare, con un buon porto.
llo nome nella Sciampagna, rig.
Aveiro ,
, Città di Port.
pe1 Puoi ottimi v in i, e un Borgo fui lago di Venga , con titolo
coniid. nell’ Attefia.
di D. e un buon porto , patria
Aubin du Cormier C Sant’ ) d’ Alio Barbofa , 2 leghe dittan
, Cit. di Fr. nella Bre te dall’ Oceano, 12. M. da Por
tagna , nella Dioc. e Pari, di to 11. da Coimbra . lon. 9. 30.
Rennes , fabbricata da Pietro lat. 40. 30.
Maucler Duca di Bretagna, nel
Avellino ,
Città
1222; Effe è celebre per la bat d’ Ita. nel R. di Napoli nel P.
taglia ivi ottenuta dal Vicecon- Ulteriore , con un Vefc. Suf. di
de laTremoville nel 14S8. con- Benevento. Elia fu quali diftruttra il Duca d’ Orleans ( dive ta da un tremuoto nel 1694; ed
nuto poi Re di Fr. fotto il no è dittante 15. miglia M. da Be
me di Lodovico XIL ) il quale nevento , 15. S. Or. da Nola ,
v i fu Fatto prigioniere . Effe è 30. S. Or. da Napoli . lon. 32.
difeofta 4. leghe Ór. da Rennes, 33. lat. 40. 53.
. M. da Antraim . 74. M. Occ.
Averno, o fia Iago d’Avemo,
a Parigi. lon. io. i<5. lat. 48.
lago confid. pretto
15 Pozzuolo , la cui acqua dicefi
Aubonne,
pie. galan ettere Hata tanto velenofa , che
te Città degli Svizzeri nelCant. gli uccelli , che le volavano fodi Berna fui fi. del medefimo pra , Tettavano morti . Infatti
nome nel paefe di Vaux , una Virgilio nelle lue Eneidi deferilega , e mezza S. dittante dal ve con fomma energia un tal
lago di Ginevra, 4 .Occ. da Lu- fenomeno , e dà ad intendere ,
fanna. Il viaggiatore Tavernier, che nel fuo tempo i vapori di
il qual 1’ aveva comprata , la quell’ acqua erano talmente ope
vendette ai Bernefi nel 1701. rativi , che infettavano l’ aria in
lon. 23. 57. lat. 48. 30.
una Atmosfera confiderebbe af
Aubuflòn,
pie. Città fai, non vedendoli veruno vola
di Fr. nel Liroofin su i confini tile pattare al di fopra di etti»
della Marca . Lodovico XIV. la in qualfivoglia altezza.
Cedette al Marefcialio della FoAverfa, mediocre Città d’Ita.
fiada, da cui n’ ebbe in ifeam- nel R. di Napoli , nella Terra
io S. Ciro . Effe ha una bella di lavoro, con Vefc. Suf. di Napo
WSttSa «i tappezzerie , che la li ; ma efente dalla fua giurifdizio-
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Albìn'tacum

Atax ,

i6d.
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Lavarci

Cornutius

Abellimtm ,

Aliena,

Album,

f

Avernus ,

A V
«e > ed immediatamente Sogget
to alia S. Sede , in una bella
pianura . Fu fondata da Princi
pi Normanni, e la di fiero Avel
ia , perche fu loro Sede per op
porli a Capua , quali avverta a
Capua . Elia ha dato i natali a
Luca Tozzi ; ed è dittante 8.
miglia M. da Capoa, e 8. S. da
Napoli, fon. 31. 50. lat. 41.
(
)
Avium Infoia ,

«1
Auguffa vindeliAusburg ,

A U
AUGUSTA ,
, in Fr.
Città
gr. famofa ,* e ant. d’ Al. Cap.
del Cir. di Svevia , con un Vefc. Suf. di Magonza , attorniata
da gr. pafcoli, ria pianure ame
ne, e fertili , e da gr. felve ri
piene di augelli ? e di cacciagio
ne . Queiia Citta è così ben re
golata , eh’ ella potrebbe dare
efempio a tutte P altre del Mon
do . Effia è Imperiale . Il Vefc.
vi ha il liio Palazzo, m aeinon
vi fta, quanto egli vorrebbe : la
fila refid. ordinaria è a Dilìengen. Le Chiefe, il Palazzo della
C ittà, e gli altri Edifici pubbli
ci fono fiiperbi . L’ anno 1530.
prefentarono quivi i Luterani la
loro profeffione di Reli0 one ,
detta.
, a Carlo V.,
dalla quale il Luteraniimo ha
fortito poi il nome di
La Città e fiata
lungo tempo in contefe col Ve
fc. per cagione della Religione,
ma nella pace di Weftfalia il
tutto fu fopito c o n tatto , che gli
uffizj della Città dovettero divider
li fra i Cattolici, e i Luterani .
Nel 1703. fu fotromeffia Augnila
dall’ armi Fr. dopo alcuni gior
ni d’ Affiedio , ma nell’ anno
1704- fu da loro abbandonata .
Quefta Città non è più tanto
mere, com’ era altre volte , effendo il di lei commercio venu
to meno , a mifora , eh’ è crefeiuto quello di Olanda. In effia
ebbero 1 Natali il celebre Peutineer, e Giorgio Velfchio . Au
gusta è fit. fra i fi. Verdach, e
Lek , e difeofia 12. leghe S. Occ.
da Monaco , 25. M. da Norim
berga, 50. Or. da Argentina, 50.
da Bafilea , 80. Occ. da Vienna,
fon. 28. 28. lat. 48. 24.
Auguiiow ,
, .Città
pie. e molto, forte di Polonia
nel

corum

Aves lj'ola di’ ovvero degli
Augelli,
pie. ljola deli America Merid. verfo
F iid . 45 ' di lat. al M. di Porto
Ricco , ed al M. Or. delF ¡fola di
Bonair , con un buon porto , in
cui i vafcelli pojfono commodamente ricoverar]!. Ella prende il
fuò nome da una quantità , che
vi fi trova iF augelli . Al S. di
quejìa verfo il 15 grado di lat.
Confezione
ve ri e un' altra delF iflejfo no
me : ed un' altra ve ri è nelP
Amsr. Seti, vicino la cojìa Or.
di Terra nuova, j'coverta da Ja ne Augufìana .
copo Cartier, al 5od. 5'.dì lat.
Avefnes, Avefn<e -, Città pie.

ma forte de’ Paefi baffi Fr. neite.C. d’ Hannonia . Le fue for
tificazioni fono fiate riparate
dal Marefciallo di Vauban. Ella
m ceduta a’ Fr. nel 1659 ; ed è
«t- lui fi. Hefpro , 3. leghe M.
«a Maubeuge, io. Or. da Cambray 40. S. p. Or. da Parigi .
fon. 21. 33. fot. 50. io.
Auge ,
, pie. paefe di
vr. nella Normandia , con titofo di Vicecontea , il qual pro
duce grano, lino e mele in abbond. Verfo >1 mare vi fono del
le fahne , dove fi fa del lale
bianco come neve . I pafooli di
quefio paele fono ottimi , ed in
« li s «graffiano quei tanti raan? ’ c altn beftiami, che fi conr
a PaJrif?i ■ Quello diftrettocomprende la Citta di Hon" eur 5 e di Pont, l’ Eveque.

Algia
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Bel D. e Pai. di Podlachia , fui
fi. Narew , di (coita 18. leghe S.
da Bielsk , 40 S. p. Or. da Var
sàvia , 70. Or. da Danzica . lon,
41. 37. lat. 53. 25.
Avignone ,
, Citta gr.
e bella , Cap. dello Stato del
jmedefimo nome , fotto l’ ubbi
dienza del Papa , inclufa nella
Fr. I Papi da Clemente V. fino
a Gregorio II. fecero quivi la
loro refid. per lo fpazio di 62.
anni. Clemente VI. ne comprò
la proprietà nel 1348. da Gio
vanna Regina di Sicilia , Con
tesa di Provenza . Fu eretta in
Arcivefc. dal Papa Siilo IV. nel
1475.; e il Papa Bonifazio VIII.
v i fondò un’ Univ. nei 1303. Vedonfi ancora gli avanzi d’ un farnofo ponte di pietra piantato
fui Rodano , il quale è rovina
to aifatto , e ridotto a quattro
archi foli, i quali erano pure in
numero di diciannove ne’ fecoli
Spirati . Le Chiefe d’ Avignone
fono fuperbq. Predò di quella
Città fi vede la fontana
molto rinomata . Nel 1721.
la pelle infierì notabilmente non
folo in e (fa, ma ancora nei luo
ghi circonvicini . EU’ è fit. fui
Rodano , e difcofta 5. leghe M.
da Oranges ,
S. Occ.da Aix,
7. S. Or. da Arles, 8. Or. da Nimes , 147. M. p. Or. da Parigi,
lon. 22d. 28'. 33". lat. 43d. 57',

Avemo

Vnucleu-

fe

16.

z f.A yila, Abuia . Città

ant. bel
la , e forte di Spa. nella Caftilia Vecchia, con un Vefc. Suf.
i Compoitella, e un’ Univ. Eifa
lia molte fabbriche di panni fottiliffim i. In quella Città ebbero
i loro natali Santa Terefa, Egi
dio Gonzales, e ’1 Ven. Giovan
ni d’ Avila . Efià giace in una
bella , e larga pianura , attor
niata da monti
e ripiena d’

,

alberi fruttiferi , e di vigne ,
ed è dittante i<5. leghe M. Or.
da Salamanca , e ii5 . S. Occ. da
Madrid 12. M. Occ. da Segovia,
lon. 13. 22. lat. 40. 3ì .
Aviles , pie. Città di Spa. nel
R. di Leon, nell’ Atturia d’Ovied o , folla Baja di Biicaglia , io.
leghe S. Occ. dittante da Ovie
do. fon. l i . 36, fot. 43. 41.
Avis
, Citta pie. di
Fort, nell’ Alentejo, fopra d’ un’
eminenza, con un cali, preffoil
pie. fi. Avis . Da quella Città
ha prefo il fu« nome 1’ ordine
militare de’ Cavalieri d’ Avis ,
inllituito da Don Alfonfo En
rico I, Re di Port. Kfla è difeotta 7. leghe Occ. da Ellremoz,
9. S. da Evora , 24. Or. da Lis
bona. fon. io. 30. lat. 38. 40.
Aumale,
, Città di
Fr. nella Normandia Sup. nel
paefe di Gaux , ere:ta in D. e
Pari da Enrico II. a favor del
Duca di Gmfa . Le faje d’ Aumale fono molto (limate appreffo i mercanti, E da è piantata
fui pendio di un’ colle attornia
to da una prateria , la quale è
irrigata dai fi. Bresle su i confi
ni della Piccardia , e dittante
14. leghe S, Or. da Roven. 8.
M. da Abbeville, 8. da Amiens,
24. S. Occ. da Parigi, fon. 20,
lat. 49. 50.
Aunis ( il paefe d’ ) le più
pie. Prov. di Fr. confin. a S. col
Poirii, da cui è divida per mez
zo del fi. Seure , a P. coll’ Ocea
no , a L. e M. colla Santonge.
Quello paefe benché afeiutto, pro
duce del buon grano , e di mola
to vino ; e ne’ fitì paludofi vi
fono delle praterie, le quali nutrifeono affai belliami. Èifofcarfeggia di legna , ma v’ è una
gr. quatità di paludi falfogginofe dalle quali fi cava il miglior
Sale,

Avifìum

Alhamaria
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fale , che fia in Eur. Siccome Mortain , p. M. da Coutance,
egli ha parecchi porti di mare, 12. Or. da San Malò , 70. Occ.
17’. 22". lat;
il paeie è ricco, e traffica prin- da Parigi, lon.
cipalm. d’ acquavite . La Rocel- 48j. 41'. 98".
la n’ è la Città Capitale.
Auray,
, Città pie.
Avan ,
, 1’ Ing. ha tre e Porto di Fr. nella Brettagna
fi. di quello nome. L’ uno pal inf. nel golfo detto
.
la a Bath , e a Briftol , l’ altro Edà è rig. per la battaglia, che
a Salisbury , e il terzo a War- ivi fegul a’ 24. Settembre 13(24.
v ic k .
Auray è difcolia 3. leghe Occ,
dà Flennebon ,
Aurach,
; pie. Città da Vanne* ,
Occ.
d’ Al. guardata da un buon cali, 23. M. Or. daRennet,
chiamato
nella p. M. da Parigi , lon. 47, 44,
parte Merid. della Svevia , nel Jat. 1411. 40'. 8”.
Aurengabad, Città confid. delD. di Wittemberga . I Principi
Indie, Capo della Prov. di Ba
Cadetti della Cala Wittemberga
fanno per lo più la lor relid. in iavate negli Stati del Mogol .
quella Città , la quale è lìt. ap Edà è molto mere, e ben po
piè de’ monti lui micelio Ermll, polata, e fit. in un ter.' fertilifè difcolia
leghe Or. da Tu- fimo. Ìon. 93. 30. lat. 19. io.
Aurigny , Ifoletta filile code
bingen, io, Occ. da Ulma. lon.
di Normandia, vicino aCoutan?7 - 4 - lat. 48. 25,
Auranches ,
, Città tin , foggetta agl’ Inglefi.
Auricfe,
, Città d’ AI.
ant. di Fr. nella Normandia inf.
nella Frifia Orient. nel Cir. di
in un dillretto chiamato
con un Vefc. Suf. di Ro- Weltfalia , con un buon Cali,
ven. Ella fu e(pugnata da’ Bret- dove rifiedeva il C. Edà è fit.
toni, i quali ne fecero demoli in una pianura attorniata da’
re le fortificazioni nei 1203. ma bofehi pieni di Salvatici , è di
furono poi rimelTe nel primo fcolta 5. leghe S Or. da Embden,
elfere , e la Città d’ Avranches e M. Or. da Norden , S. S. da
•erviva d’ antemurale , e di piaz Oldenbnrg . lon. 25. lat. 53. 28,
Aurillac ,
, Città
za d’ armi da refitlere a’ Brettoni,
prima che la Brettagna foffe Ha confid. e adai popolata di Fr,
ta riunita alla Corona di Frati. nell’ aito Avergliele, Edà ha da
L Avranchino ha io. o 12. le- to i natali a un gr. numero di
Rhe di lunghezza . L’ Aria di perfone , le quali fi fono fegnaquello paefe è dolce , e tempe late nella chiefa , nella guerra,
rata : Gli Abitanti fono cortefi, e nelle lettere ; come a
, a Aibrol , a Gerberdifinvolti , e guerregiano volentieri , I Sidri d’ Avranches fono to Sommo Pontefice lotto il no
giudicati per i migliori della me di Silveilro II. pel 999. a
Normandia inf. EiTa è piantata Guglielmo Vefc. di Parigi, a Pie
•opra d’ un monte, predo il qua tro Fortet , al Cardinale e al
le icorre il fi. Seè , è difcolta Marafcialio di Noailles . Auril
mezza lega dal mare , 3. leghe lac fiede in una vaile fui fi.
dal monte San Michele, il qual Jordane , 12. leghe M. Occ. da
di qui li vede, 3. leghe da Pon- San Flour, 11. M.Or. da Tuelle,
torlon , e dilla Luzerna , 8 da io o .M .d a P a rig i, lon.20.3. lat.44.55»
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Auftria

A’ JSTRIA,
, paefe cTAl. il fi. Aroux , e difenda iR. le
confili \ate a S. calla Boemia , ghe Or. p. M. daN;vers, 1 M.
t la Moravia, a L. coli’ Unghe Occ. da Dion, 12 Occ. da Cha
ria . a M. colla Stiria, a P. coll’ Ioni far Saune ,
M. Or. da
Arcìvefc. di Salzburg. Il fi. Ens, Parigi . lon. 2id. 58'. 8". lat.
che fi getta nei Dan ubio la di 4 >d- 5ò'. 46".
vide in fon. e inf. Vienna è la
Auvergna , o P Auvergnefe ,
Cap. dell’ inf. e Lintz è. la Cao.
, Prov. di Fr. di 40.1e¿ella Sup. L’ Auilria la vince ehe in circa di lunghezza da
di gran lunsa con tutte le prov.
a
, e
AI. per la fertilità del ter. 30. leghe da
a
l ’ abbondanza de’ pafcoli , la fa- confinante a S. col Borbonefe, a
lubrità dell’ aria , a la beltà del L. col Forefe, a P. col Limoliti,
paefe . I grani, il vino , i frut il Qiiercy , e la Marca , a M.
ti , tutto quivi trovafi_in gr. co col Rovèrgue , e le Sevenne .
pia. Elia produce zafferano mi Dividali in fup., e inf. L’ inf. fi
gliore di quello, che viene dall’ chiama
. L’ Auver
jndie . Gli abitanti fono fpirito- gna è il paefe più ameno, e più
, cortei! , buoni guerrieri , e fertile, che fia nel Mondo. ÈfTa
coltivano volentieri l’ arti, e le fom mini lira alle Citta di Lion
fcienze . Non bifogna confonde e di Parigi una gr. quantità di
re 1’ Auftria propria col Gir. buoi, e di vacche, parte da man d’ Auftria , il qual tiene il pri giarfi, e parte da lavorare i ter
mo rango fra i Cir. dell’ Imp. reni , del cacio preziofo, ed al
ttè cogli Stati della Caia d’ Au tri generi in gr. copia. Gli Auftria . La Caia ri’ Auftria trae la vergnefi fono laboriofi. Da que
fila origine da’ Conti d’ Hapsburg. lla Prov. efeono ogni anno da
V Imp. Rodolfo , il quale di C. 10000. lavoranti, è calderai per
cF Hapsburg pervenne all’ Imp. andare in Ifpagna, e altri pàeii.
ripetè 1’ Auftria da Ottocaro Re I principali fi. fono l’ Allier,la
di Boemia , che gli contrattava Dordogne, e 1’ Alagnon. Le mon
la fua elezione . Quell’ Imp. fu tagne le più alte fono
uello , che gettò i fondamenti
,
,
ella Cafa d’ Auftria, poiché do
Auvergna ha ancora pa
po di lui la più parte degl’ Im- recchie fontane minerali , del
peradori fono flati di quella Ca grano, e del vino fifficienteda
ia . L’ Auftria fu eretta poi in mantenere i fuoi abitanti. ClerArciduc. con gr. Privilegi.
mont è la Città Cap. di tutto
Aiitun ,
, Città l’ Avvergnefe.
ant. e belliffima di Fr. nel D.
Aux, Aufch,
di Borgogna, Cap. dell’ AutuneCittà di Fr. Cap. della C.
fe , con un Vefc. Suf. di Lion. d’ Armagnac, e la Metropoli di
Vedenfi ancora in ettà parecchi tutta la Guafcogna, avendo fot bei monumenti d’ antichità . Il to di lei io. SuìF. dopo che la
Vefc. ha 1’ amminiftrazione del Città d’ Aufe , la quale era Me
lo fpirituale e del temporale tropoli , è (lata rovinata . Di
dell’ Arcivefc. di Lion , allorché videfi 1n a lta , e batta. La Catla Sede è vacante . Autun è fit. tedrale è una delle più belle di
#ppiè di tre gr. monti » predò Fr. e la rendita deli’ Arcivefc.
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«na delle più confid. Erta è fit
A X
parte folla fommità , e parte fui
pendio dt un monte , predo il
A xel,
, Città pie. tna
ti. Gers , e difcofta 15. leghe forte de’ Paefi Badi nella Fian
Occ. da Tolofa, 38. M. p. Òr. dra Ol. Fu efpugnatadal p.Mauda Bourdeaux, 150. M. p. Occ. nzio d’ Oranges nel 13815, Fu ce
da Parigi. lon. 18. io. ¡at.43.40.
duta dagli Spa. alle Pfov. Unite
Auxerre,
, Città nel «548. Etti è fit. fra le palu
di Fr. nel D. di Borgogna, Càp. d i, 5 - leghe S, da Gand, óo.Oec.
deli’
, con un Vefc.Suf. da Anverfa, una lega, e mez
di Sans, il cui primo Vefcovo za Occ. da Hulft . lon. 21. 24.
fu San Pellegrino nel III. Seco lat. si. 17.
lo. Il Palazzo Epifc. è un de’
più belli, che foiTero mai in Fr.
A Y
Eifa è piantata in un (ito mol
to vantaggio!© pel commercio,
Ay , Città pie. di Fr. nella
attefoche orò tenere una facile Sciampagna pretto il fi. Marne,
corrifpondenza colla Città di Pa mezza legha S. Or. dittante da
rigi per mezzo del fi. Jonne,ed Eperaai, 5. M. da Rheims , ri
è difcofta io. leghe M. da Sans, guardevole per la bontà del fuo
37. M. Or. da Parigi . lon. zi<i. vino. lon. 21. 45. lat. 4 4.
14'. 20". lat. 47'. 54".
Ay amonte,
, pie.
Auxonne,
pie. Città Citta marit. di Spa. neil’ Andaben fortificata di Fr. nel D. di luzia, provvida d’ un buoncaft.
Borgogna, con titolo di C. E dà piantato fu una Rocca. E tti fem
è fit. fui fi. Saona, dove ha un’ minilità i Marinari per l’ Indie
bel ponte , in capo al quale fi Occid. ed è fit- fella cotta Orien
vede un’ argine di 2350. pallidi tale delle foci della Guadiana ,
lunghezza , e di 23. archi , da dirimpetto a C airo Marino,
facilitare lo idolo detl’acq le tiel- leghe Or. da Tavira , 38. Occ»
l’ inondazioni del fi. Il C, di da Siviglia, 32. S. Occ. da Ca
tanno/ l’ attediò in vano per dice . fon. io. 35. lat. 37.9 .
Carlo V. dopo il trattato di Ma
drid . Ella è dittante 7. leghe
Or. da Dijon, 5. S. Occ. da Do
A Z
l a , 174. M. Ór. da Parigi, lon.
23 <F3 - 35 "- lat. 47d. 11'. 24".
Azamor ;
, pic.CiiAuxois, diftfetto di Fr. nella ta marit. d’ Afr. nel R. di Ma
Borgogna, fra il Diogionefe , rocco, e nella Prov. di Duque1 Auxerrois, la Sciampagna , e la . Etti era confid. ne’ temm an
1 Autuneie. Semur n’ e la Città dati, e faceva un gr. traffico di
Capitale.
pefee , ma effondo iìata rovina
Awlen,
, pie. Città
ta da’ Por. nel 1513. d’ allora in
nel cir. di Svevia. EfTa è
qua non ha potuto mai più rie fit. fui fi. Kochen, 12.
forgere. lon. io. 30. lat. 32.50.
Occ. da Oetingen, 5. S. d;
A zay,
, Citta pie. di
«enueim. lon. 28, 45. lat...
Fr. nel Torenefe , la quale tu
efpugnata da’ Borgognoni fotta
il R. di Carlo VI. c ricuperata
1
E
fui

Avella

Antiffindorum
Auxenoìs

Auljona,

9.
Armentium

6.

Azamumm

Alena

Afidami

Tom. .

A Z
dal Delfino nel 14.18, Erti è fit. tT Azem, fui fi.Laquia. lon.107.
fui fi. Indro,
leghe M. Occ. lat. 25.
Azof, Città della Turchia Af.
da Tours, 4. S. Or. da Clijnon.
fulle foci del fi. Don nella Tarlon. 18. 5. lat 47. 18.
Azem , Afem , o Acham , R. taria minore. Pietro il Grande
d’ Af. nella parte fett. degli Sta Imp. di Ruffia la conquido, e
ti del Re d' Ava. Erto è fertile, ia fece fortificare; ma nel 1711.
e
abbond. di miniere d’ oro,ar dovette abbandonarla a’ Turbili,
gento , piombo, ferro , le quali lon. 58. lat. 47/18,
Azore , Ifole dell’ Amer. diaopart. al R e, e d’ una gr. quan
tità di lacca, la quale fa la mi fcoile 200. leghe in circa a P.
glior vernice di tutta 1’ Af. Gli da Lisbona, le quali furono fcoabitanti fono grandi della per perte da Gonzalo Vello verfola
dona, e la carne di cane è per meta del decimoquinto Tesolo ,
loro una vivanda deliziofa. Èrti e da lui chiamate Azore , pa
fono Idolatri, ed hanno parec rola , che lignifica Sparvieri,per
chie mogli. Kemmerouf n’ è la che in effe turo» veduti molti
di quelli ucelli . Oggidì appar
Città Cap.
Aziocourt, villaggio de’ Paefi tengono tutte al Re di Port. e
Badi nella C. d’ Artelia, nei pae- fono nove di numero, tutte fer
fe di San Paolo, rig. per la vit tili di grano, abbondanti di be
toria ivi ottenuta dagl’ Ing. il ffarne, e coltivate a viti . AnVenerdì 15. Ottomb. 1415. con gra nell’ Ifola di Tercera è la
tra i Fr. Erto è difcolto 3. le Cap. di tutte quante. Ortelio ci
ghe S. Or. da Hedin, 4. S. Occ. amcura, che coloro che parto
Sa San Paolo . lon. 23. 20. lat. no dall’ Eur. per andare nell’
Amer. fono liberi da ogni por
50. 30.
Azm sr, Città dell’ Indie , ne cheria , com’ e quella de’ pidoc
gli Stati del M ogol, Cap. della chi , pulci , ec. Libito eh’ elfi
Prov. d’ Azmer , guardata da u j hanno partito qajsite Ifole ; il
cali, eftremam. forte : Erta ra- che deefi attribuire alla qualità
gionevolm. gr. e il Gran Mo- dell’ aria, la quale è quivi falu,ol quivi fi porta alle volte per bre al maggior fegno . lon. dà
uo diporto. Dicefi, che all’eftre- 346. fino a 354. lat. 39..
mità di quella Prov. le fanciul
B A
le piglino marito in età di 8.,
e 9. anni , ed abbiano figlinoli
in età di 10. anni. Gli abitanti B Abel-Mandel ,
ftrettoche unifono sfacciati, e poco cortefi
le Iliade e(Tendo ivi molto faf- ice il mar Rollo all’ Oceano fra
fo fe, hanno in coftume di fer una pie. Ifoletta, e una monta
iare i buoi, e molti gli caval gna del medefimo nome . Erto
cano . Non v’ è , che una parte ha acqui ilato quello nome dal, cioè a
fola del paefe, ia quale riefca l’ Arabo
, perche
fertile , e il principal traffico dire
della Prov. confitte in falnitro . gli Arabi fi veltivano altre vol
te di nero per quelli, che pal
La Città è lon. 93. lat. 25.30.
Azo , o Azoo, Città d' Af.net- lavano quello flretto . lat. 124 °"
Sacaim 3 B acem u i» , M la c ‘t"
Indie, Tulle frontiere del R.
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Babel-Mande-

Babal-Mandab
la porta del lutto

V

fa

B A

conlauncojìa
portodìnel
R. di
Vtfapur-4 T3 su
Malabar.
Ella
ai Portogbefi
dacchéappartiene
Nuno cCAcunba
nel 1535.,
la tolfe al Re di Cambaya, ed è
fintata in dijlan-'.a di 20. hphe
M. da Daman , 8. S. da Bom
bata1q, .80. S. da Goa , lon.$o. 4.0.
lat.
Bacar, o Ballar, Bacara, trat

„ .
B A
Zungo, 12. M. Or. da Bafifea .
lon. 25. 55* lat. 47. 27.
Badajoz,
Città
gr. e forte di Spa. ragionevolm.
.popolata, Cap. dell Eftremadur a , con nn buon cali, un 'v-.-fe.
Suf. di Com ponila , e un pon
te fermio eretto -da' Romani fal
la Guadiaiia, e fui quale i Port.
furono rotti da Don Giovanni
to di paefe ricco, e fertile, ne- d Aultria nel
Queft’ è una
BÌi itati del Mogol fui Gange , Citta fi011fiera , e di gr. impor
Becaner n’ è la Città Cap.
tanza. Fu attediata in vano da*
Bacarach,
, -Città Port. nel 1658. , e da’ confede
pie. d’ Al. nel Pai. inf. già Imp. rati ne! 1705. ETa è fit fella
■ famofa -per la delicatezza de’fuoi Guadiana, in un ter. molto fer
v in i, e fit. fui Reno , 8. leghe t ile , e abbond. di palco l i , e diM. da Coblentz, 7. Gcc. da Ma- feofta S. leghe M. da E lvas^ o .
gonza. lon. 25.15. lat. 49. 57.
S. p. Occ. da Siviglia , 70. M.
, Bacaferay, o Bachaferai, C it p. Occ. da Madrid, lon. 1 1 .2 7
tà della Perniola di Crimea,nel lat. 58. 35.
la Tartaria Minore , dove il
Bridsn ,
Cit*»
Kan de’ Tartari di Crimea , fa tà pie. galante d’ Al. nel Cir.di
per lo più Ja refid. lon. 52. 40. Svevia, nel Margraviato del melat. 41. 40.
J
delimo nome, di cui e la Cap.
Bachian ,
, Tibia con un caft. filila fommt.i d’un
confid. dell’ Indie Orient. ¡’ una monte dove U p. Sovrano di
delle Molliche . Etta è fertilifli- D iriach fa la fna refid. ordina*
tna, e appart. agli Ol. i quali ria. 11 paefe e fecondo . Bade«
vi hanno un Forte.
-e molto riguardevole pe’ fuoi
Bada,
, Cit bagni, d i’ quali ha acquiltato il
ta bella , arst. degli Svizzeri , fuo nome, ed è fit. vicino al
fiella C. del medelimo nome , Reno, una lega M. Or. da Rang. pe’ fuoi bagni , celebre per ita t, 8. S. Or. da Argentina ,
« conci ufione della pace fra 12. M. da Spira , 14. s. Occ.
1 Imp. e la Fr. nel 1714. Quivi da Tubm gen.. lon.
54. lat.
hanno i deputati d’ ogni Canto .48. 5 .
ne le loro adunanze ? quando li
Baden,
Cit
«a da dibattere negozi concer ta pie. d’ Al. nell’ Arciducato d*
nenti tutto il paefe . Fu efpu- Aultria, famofa per i bagni delgnata dagli Svizzeri cantra Fe Pacque minerali, fit. fui fi.Suederico D. d’ Auftria nel 1415. I chat, e difcoita
leghe M.Occ.
Berneli, e Zurigani fe n’Tmpa- da Vienna , 5 - S. Or. da Neuoromrono nella guerra civile ftad. lon. 31. 20. lat. 48.
del 17*2., ed effà è rimaftanel
Badenwiller , Città pie. d’ Al.
-p?tere confervando a’ Cat- nella Brifgovia, appart. al Mar
J?
franchigia , e li graviato inf. di Baden , 4. leghe
bertà di cofcienza. EU’ è fit. fui M. Or. dittante da Fri buri; , 4.
i-imat , 4. leghe S. Ose. da :S. Or. da Bafilea , e vicina ai
E
Re-

Bndafocìum

1661.

Baccaracum

Thermo inferiore

Bachianum

Tberm/e fuPeriores

o

26.
Tbexme Aulìriaca
6.

2
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Beno, lon. 25. 20. lat. 47. $5 Baeza , Bii»« , Citta gr. e
bella di Spa. nell’ Andaluzia .
Effii ha una fpezie d’ Univ. fon
data. da Giovanni d’ Avila . Il
Re Ferdinando il Cattolico la
cooquiftò contra i Mori fu! fi
ne del XV. Secolo. Baeza è fìt.
fui Guadalquivir,
leghe S.Or.
da Jaen, 2. M. Gcc. da Ubeda,
170. M. da Madrid, lon. 14. 58.
lat. 37. 4.3. V’ e un’ altra Città
confici, di quello nome nella
Prov. di los Quixos nel Perii ,
eretta nel 15x0. da Gilleramiro
d’ Avalos predo la linea Equi
noziale .
Bada, Città pie. dell Ifola dt
O p r o , eretta folle rovine di Pa
io la nuova . e munita d’ un
Forte. V 'e altresì un Capo del
roedefimo n on e, e una pic.Ifoletta, la quale è poco dittante
dalla Città . lon. 50. lat.34.50.

6.

Bajins Bfa , ovvero Bufi di
Barriò , Sinus Budini, gr. Baja
n4le Ter^s artiche, la quale fi
fi ade dal 7oli. fino alP 8o<i. di
lat., f,coverta da Guglielmo Buf
fitiBAGDAD,
IngHc. Bagdatum , Citta

d’ All tulle fronde Orien. del
T u .ri. la quale fu fatta fabbri
care da Cahto Abue jafar Alnianzore, l' anno di Cniìo 762. Eda
è c:r. e di molto traffico ; ma
poco popolata, e mal fabbrica
ta . Le mura fono dì mattoni .
I Neltoriam v’ hanne una Olie
ra . Fu efpuanata da’ Turchi fol
la fine del 1638. dono una per
dita eli 46000. uomini •, noia bifogna confonderla con Babilo
nia, come han pretefo dimollrare l’ interprete Arabo Calcendila , e Curo "'alata -, perche
Bagdad è al d' fonra del Tigri,
« Babilonia era funata in .un
J u ^ o , dove 1’ Eufrate la divi-
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deva, al riferir di tutti gli Sfa»
rici ; e principalmente dal iTal
iena , il quale avendo diligen
temente di perfona confiderà«
que’ luoghi , riferifee, che Bagclad e lontana daìl’ antica Babi
lonia un’ intiera giornata. Han
no immaginato molti viaggia
tori, che a i contorni di Bag
dad fodero gli avanzi della ce
lebre Torre di Babel, di cui al
trove
fi wè parlato
perche
i i v j v w 11
r “
7, r—
—
rp?r
•
lo tratto di pili leghe fi veggo
no monumenti,? ed ----anticaglie
"r?— di
fabbriche fatte c<»’ mattoni cot
ti al fole , con delle canne è
paghe impattati , per renderli
più durevoli e fermi , e ligati
infieme con una fpecie di calce
bituminola, fatta di pece, e di
terra, nella guifà appunto che
mirali al prefente fabbricata Bag
dad . Ed infatti nelle di lei vi
cinanze v’
un lago di pece
tanto abbondante, che può foni minittrare tutto il bifagnevoie
per le fabbriche, che fi vorreb
bero. E quantunque la materia
della Torre di Ba'.el fofìe Hata
di mattoni, e bitume fecondo
la narrazione di Mosè, non ci
obbliga però un tal particolare
di iìtuar d xta Torre in Bagdad;
poiché nell’ Afia ella è coia co
mune in tutte le fabbriche, e i
laghi di pece fono frequentiffiirn . Si poffono leggere a tal
propofuoTavernier, Cartwright,
la Boni lave , Balbi , Tevenot ,
Teixeira Rati.volt, della Vaile ,
e altri. Bagdad è datante 100.
leghe S. p. Occ. da Baffora, do
tti. p. Or. da M oful, $0. Or. da
Anna, lon.dq. 15.lat. 33.15.
,
, Golconda,

è

Bagttagar, ovvero Edtrabad
oppure Golgonda
Cit.
tf Af. negli Stati del Mogol. El
la è molto grande, e ben fabrtMta, e n»n è abitata, ebe
£er-da

BA

ptifone dì qualità . Il Papol mi
nuto, ed ì Mercanti abitano nel
borgo chiamato Eregabad , il qua
le ha più ti una lega dì lun
ghezza. Quella Città ìnfieme col
R. di Golconda appartiene preferi
temente ali lmp. del Mogol, dac
ché Orangzeb ne fece la conqui
da . Ella è fìtuata fui fi. Nerva,
ed è dijlante 30. leghe M. Or.da
Sulapur, 60. Occ. da Mazulìpatan, lon. 96. lat.\$. 33.,
Bagnara pie. Cit. marit. ci It.
nel R. di Napoli , nella Calab.
Hit. con tit. di D. lon. 33. 4.8.
lat. 38.15.
Bagnare», Balneum Regie,Cit
tà pie. d’ Ita. nel Patrimonio di
San Pietro, nel ter. d’ Orvieto,
con un Vele, (oggetto immedia
tamente alla Sede Apoftolica ,
celebre per i natali di San Bo
naventura . E dìi è fit. fovra un
pie. Rufcello, e difcofta
mi
glia M. da Orvieto , 1 5 . S. da
Viterbo. lon. 29. 4.0. lat. 4.2. 3
Bagnerei,
tà pie. di Fr. nella C. di Biorre in Guafcogna , la quale
a acquiftato il fuo nome dalle
fue acque minerali, le quali lo
fio affai falubri. Effa è (it. fui
fi. Adour , 4. leghe M. Or. da
Tarbes. lon. 17. 42. lat. 43. 3.

6.

6.
Aquenfis Vicus,CM-

Bagneux , deliziofo villaggio
deli lfola di Francia, una lega è
mezza M. dijlante da Parigi ,
in_cui v' ha un gran numero di
bei cafini , fra quali i piu ri
marchevoli fona quello del Signor
di Surbeck Capitano delle Guar
die Svizzere, quello del Signor
di Ztfrlauben , Luogoten nte Ge
nerale, e Colonnello del Regimento di quelle Guardie, e quello del
Signor
nerale .Thoinard Appaltatore ge
Bahama, Bahama, lfola dell’
Amer. Sett. 1’ una delle Lucaje,
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che dìi il nome al Canale di
Bahama', il più rapido , che fia
nel Mondo nuovo tra la Flori
da, e le Lucaje, e alla Secca di
Bahama a S. dell’ lfola di Cu
ba. Le flotte Spa. padano per
queito Stretto per andare alt’ Havana.
Bahrein, Bahrain . Prov. del1’ Arabia felice, fui golfo Peri
co , con una Iloletta dello (teffo nome , famoià per la pefea
delle perle. Quella Prov. è fertiliflìma di dattili , e di buon
vin o. El-Catif n’ è la Cap. EH*
è (oggetta al Re di Peri» .
Bahus
Città for
te , munita d’ un buon cali. Gap.
del G .ilei medeiimo nome, il
quale fa in oggi parte della Sve
zia. Effa fu fatta fabbricare nel
1339. da Hacquino IV. Re di
Norvegia, fu ceduta da Dan. al
Re di Svezia pel trattato di Ro(child nel 1658. -, e quelli pro
curarono in vano di ripigliarla
nel 1678. EU’ è piantata fovra
una rocca in un’ Ifoletta forma
ta dal fi. Gothelde , 4. leghe S.
di Gotenburg , 3. Or. da Kong e l,
S. da Copenhagen. lon.
2 . 20, lat. 57. 52.
(
)

, Bqhufìum ,

60.
Baja Baj,e luogo di deli
zie del R. di Nap. nella Prov.
di 1erra di Lavoro, in etti ve
nivano gli ahtichi Remani per folazzarfì, e per godere impunemen
te gli effetti tf una vita oziofa e
rilajciata . Coir andar del tempo
divenne un tal luogo , come dice
Seneca nell’ Epift. 51., fedes ¡mai
nai, & vitiorum diveriorium .
Ma ora appena ve ne rimane al
cun vefligio delle antiche fabbri
che , né vi fi feorge che un Cajl.
fatto fabricare d > D. Pietro di
Toledo Viceré di Napoli , ed un
nobile porto lavoratovi dalla na
tura . Egli c lontano da Pezzate
E 3
li

°
lo7due
miglia BinAcirca .
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di Spa. nella Catalogna, con un
cali, ed un ponte , la quale fu
espugnata da’ Fr. nel 1645. Ella
è fit. fui fi. Segra, appiè d’ un
declive fcofcefo,e difcolla 5 .le
ghe S. Or. da Lerida, 11.M. Or.
da Balbaftro ,
S. da Tarragona ; 30. S- Occ. da Barcellona,
lon. 18. 28. lat. 41. 38.
Balambuatt ,

Ba’ kal , Et'. lago dell’ Tmp.
Ruffo nella Siberia , il Qual bifogna traverfare per andare al
la China , e perciò mettonfi a’
cammelli certi ftivaletti ferrati
a giaccio, e ferranti ì buoi, che
altrimenti; non fi potrebbero reg
gere . Detto lago è ripieno di
pefci, maffine di ftorioni, luc
ci , e cani marini .
acqua è C i t t à f o r t e , e m e r e , d ’ A f. n e ll
dolce. Il er. iT. Aneara fcaturi- I n d ie f u l l a c o t t a O r . d e l l ’ I l o l a
fce da quello lago. lon. da 125. d i G i a v a , n e l p a e fe d e l l o H e llo
n o m e d i c u i è l a C a p . lo n . 1 3 3 .
lino a 130..
Bailleul, Balliolum , Città di la t . M e r i d . 7. 50.
Balaruc , pie. Borgo di Fr. nel
Fr. nella Caftellania del medefijno nome, nella C. di Fiandra, la Linguadocca , difeotto un
forte adai per 1’ addietro , ma quarto dr legha dalla ftrada Mae
Ora lenza difefa alcuna, e dittan stra di Montpellier a Tolofa. »
te 2. leghe , e mezza M. Occ. rinomato a cagiot* de’ bagni, che
da Ipra. Antonio , e Giacomo fono poco dittatiti da elfo.
Balbaltro ,
, Città
Meir erano natii di quella Cit
di Spa. nel R. d’ Aragona, con
tà . lon. 20. 25. lat. so. 4.5,
Bajonna,
Città di Fr. un Vefc. Suf. di Saragofla, fit.
molto ricca , molto forte , e fui fi. Vero , e difcolla , 17- le
molto mercantile nel G. di Gua- ghe S. Or. da Saragolfa, p. M.
fcogna , Gap. del Labour , con Or. da Huefca , 13. S. Occ. da
buona Cittadella, un cali, e un Balaguer. lon. 17. 50; lat. 41. 5 °*
Balbec ,
, Città ant.
Vele. Suf. d' Aux. Le lue prin
cipali Fortific: fono del Sig. de' d’ Af. nella Soria , la quale e
Vauban. Fifa è fit. fu i fi. Ni- cinta di belle mura , e contie
v e , e Adour, una lega dal ma ne i più belli avanzi d’ antichi
re io. M. Occ. da Parigi, lon. tà , che fieno nell’ Oriente. EfFa
è difcolla 15. leghe S. da Damaq lat. 43J. 29'. 21".
Bajonna, Città marit. di Spa. feo, 18. Or. da Baruth. lon. 55 .
Bella Galizia , con’ un- porto co- lat. 33- 25.
Baldivia, e il miglior porto ,
modiffìmo , in un paefe molto
fertile , e sù d’ una colla ab- e la piazza piti confid. del Chi
bond. d’ ottimo pelce, difcolla li. Appart. agli Spa. ed è fra 1
leghe M. Compolleìla , 14. fiumi , Callacalla , e Potrero,
S. Occ. da Braga . lon. 9. lat. ove metton foci nel mar del
Sud . lon. 306. 52. lat. ^lerid.
41- 54 Balaeate,
prov. d’ 39. 58.B ali,
, Città d’ Al. G&P»
Al. negli Stati del Gr. M ogol.
Aurengadab n’ è la Citta Cap. dell’ Ilola, e del R. del medeftBalagna la
, pie. mo nome nell’ Indie. L’ Ilola
j-rov. Sett. dell’ Dola di Corfi- eliremam. popolata , e abbonodi rito, e a’ ogni folta di frut
c a , la cui Cap. è C alvi.
Baiaguer ,
} Città ti gli Abitanti fono neri, e moitrt

16.
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Balambuanum ,

Balbaftum

Bajona,

Heliapolis

.

24.

Balaguata,

( ) Balania

Belleganum

Balya

e
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(a bellico« . Il Re fi lafcm ve ma ara è fogetta al fuo Vefc. il
der di rado, nè vuol permette quale è Suf. di Maaonza. Il ce
re, che s’ aprano le miniere d lebre Gioachimo Camerario , e
oro del R. I fuoi Sudditi fono Criltoforo Clavio ebbero 1 loro
Idolatri ; e allorché uno muore, natali in quella Città , la quale
viene bruciata l'opra d’ un roso è fit. ove 1 fi- Mena, e Reddiz
quella fra le fue donne , alla fi congiungono infieme, e dtfeoquale egli ha voluto più bene fta 12. leghe S. da Norimberga
S. Or. da W urtzburg, 30. S.
durante la fua vita. Quella Mo 2
la è fit. a
di quella di p. Occ. da Ratisbona , 100. S.
Giava. lon. da 133. fino a 135. Occ. da Vienna . lon. 28. 40.
lat. 9. Ella ha 14. leghe in cir lat. 50.
Bamberga, Città pie. di Boeca di circuito.
........
.
Bali, R. d’ Afr. nell’ Abiflfima, nva, appiè d’ un monte, deco
il quale non ha nè C itta , nè lla 11. leghe M. Or. da KoniVillaggi , ed è tramezzato dal gengrez , 12. M. da G latzet, a
S. Occ. da Ohnutz. lon. 34.
fiume Havache <
Baltico (m a r) gr. golfo del zo. lat. 49 53.
Barn fé, Città della Scozia Seti,
» a re, fra 1’ Al. e la Polonia a
, la Dan. e la Sve nella pie. Prov. del medefimo
zia a
, la Lappo ma a nome, fulle foci del fi. Dover
, la Botnia, la Fin ne , con titolo di Vicecontea,
landia , la Livonia, la Corlan- lon. 15- 25 - lat. 57 - 4 8Banares , o Banara, B
dia, parte della Polonia a
. EflTo è congiunto col mar Città bella , e celebre d’ Af.
di Dan. per mezzo degli Stretti nell’ Imp. del M ogol, nel R. di
del Sund , del gr. e pie. Beli. Bengala, la quale ha de’ bei paL’ ingreflò del mar Baltico di godi , e un frequente traffico.
pende dal Re di Dan. il quale Gli Abitanti hanno una gran di
ha il dritto di far vifitare tutto vozione all' acqua del Gange be
c iò , che vien dentro quello ma nedetta dal loro gr. Sacerdote!
ed i loro Dottori appellati
re , o che n’ efce fuori.
ne fanno uno fpaccio gr.
Bamba, B
, Prov. d’ Afr.
nel R. di Congo , la più gr. e e ne ricavano iòmme confid.
la più opulenta delle cinque, Quelli Dottori hanno quivi, a
che fanno la divifione di quello quel che fi dice, le loro princi
R. Gli Elefanti di quella Prov. pali Scuole , nelle quali fi fre
fona cosi moflruofi, che i den quentano i dogmi della loro fai*
ti di alcuni dicefi , che pefino fa Religione.
Banbury,
Città
infin’ a 200. libbre. Il Principe,
che comanda in quello paefe è Ingla feconda per la ricchezza,
il più potente fra i Vallai ti del e la beltà, nella Prov. d’ Oxford,
Re di Congo, Gli Abitanti fono vagam. fit. fui fi. Cherwel , «
difeofta , 4. leghe e mezza S.
Chriftiani, e buoni guerrieri.
^Bamberga,
C it Occ. da Oxford, 18. S. Occ. da
ta gr. bella, e celebre d’ Al. nel Londra. Efla invia un Deputata
io. lat. 52- 9 .
la Franconia, Cap. del Vele, del al Pari. lon. 1
Banca ,
Ifola d’ Afrmedefimo nome, il quale è con
fiti. Ella era per l’ addietro Imp. nell’ Indie, fra quella di Soma
li 4

6.

Levante

16.

Mezzo giorno
Vanente
Settentrione

avara.

La

vante

amba

Ba-

mìnes

Banturia ,

Gravionarium,

6.
Banca ,
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tra , e quella di Romèo, con
una Citta ; e lino Stretto del
inedefimo nome. Gli Ol. hanno
quivi un Forte.
Bancali» , Città confid. dell’
lidia di Sumatta , nel R. d’ Achem. Gii Ol. tanno quivi un
traffico. Eli’ e fit.dalla par
te dello Stretto di Malaca. lon.
Ji8. lat. i. 5.
) Syrtis ma
xim a.

gr.

Banco- ( il Grande
banco cP Amen Set. verfo
la Cofla Or. di Terra Nuova.
QveHo è il più gran Banco di
Sabbia, chi fi conojca, ma none
pericoloso.

Bancok, Fortezza d’ Af.nel R.
di Siam , nell’ Indie, la quale è
d’ una gr. importanza. I. F. ne
furono (cacciati da’ Siameli nel
k 588 . Ella è difeolìa 7. leghe S.
dal mare,
M. da Siam, lon.
117. lat. 13. 25.
Banda, fette Ifole d’
così
chiamate dalla Principale delle
7. di (colte 30. leghe in circa da
Amboina , e <5. da Seram . Gli
Ol. vi hanno parecchi Forti, e
vi efercitano un gr. traffico. Efii ne poffieggono il più fertile.
Quell’ Ifole producono in gr. co
pia le noci mofcade,e il
il qual non viene in nidun’ al
tra parte del Mondo. Effie fono
(ottopode a’ tremuoti. Gli abi
tanti fono affiti beilicoii. L’aria
quivi è poco fana. Dette Ifoi'e
fono verfo il quarto grado di
lat. Merid.
Bande r-A baffi, o Bander Komron , Città marit. d’ Àf. nella
Prov. di Kerman in Perda , con
una rada , la quale è grande,
ficura , e molto frequentata,
poiché quivi approdano la mag
gior parte delle n avi, che ven
gono dall’ Indie.
Quella Citta è molto mere,
i viveri vi fono a buonilim a

16.

M.

macis,
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patto.
aria è in quello con
torno poco làlubre, e le nazio
ni llraniere non poffiono dimo
rarvi (è non dal principio di
Novembre fin’ ai fine di Marzqi
I venti cangiano regolatamente
quattro volte li giorno quafi
tutto l’ anno ; i due primi fono
freddi, e gli altri caldi. I Port.
le n’ impadronirono nel 1612. e
e vi fabbricarono 2. Forti ; ma
Abbas il Gr. Re di Perfia,^ ap
poggiato agl’ Ing. gli fcacciò da
ueiia C ittà. Effia è fui goffo
’ Ormus, lon. 75. lat. 27.
Bander Congo , pie. Città Ma
rit. d’ Af. nella Perfia, fui gol
fo Perii co j nella Prov. di Farfiftam , la quale è di poco traf
fico. Il navigar qui intorno è
molto pericolòfo a cagione dell’
Ifole qui difpèrfe.
Bangor,
Città d’Ing.
nel P. di Galles, nella C. di Carnavan , con un Vefc. Suf. di Can
terbury . Effia è fit. fallo Stret
to di M;nay in faccia ali’ lidia
d’ Angel-ièy , e difeoita una le
ga M. da’ Beaumaris. 2. S. Or.
da Cai navan, 60. S. Occ. da Lon
dra . lon. 33.4. lat. 53.14.
B a n ìa lu c a ,
, gr. e
f o r te C i t t à della T u r c h i a Eur.

V

Bangorìum

Banialilcum

C a p . d e l la B o f n ia , o v e r ifie d e i l
B a f s à , o fia G o v e r n a t o r e d e l la
B o i h i a . Effia è fit . f a l l e F r o n t i e 
re d i D a l m a z i a , p r e d ò i l fi. S e 
t in a , e d ilc o lt a 12. le g h e ìd da
S p a l a t r o , 20. M. d a I a i e z a , 24.
M . O c c . d a B o fn a S e r a y , l o n . 35*
20. la t. 44.20.

Baniam

Baniar.i,
, fetta d’ In
diani Idolatri, i quali attendo
no alia mercatura, s’ attengono
di carne,-©di pefee, ed hanno
degli fpedali per gli Belliami.
Effi contrattano fenza parlare ,
facendo fol colla mano alcuni
cenni ; e fono difperii nell’ Orien
te»
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t e , eitme gli Ebrei appretto- di nea;ma fu redimito alla Gaia di
noi. Quelli fi pigliano ancora Lorena per lo trattato di Riswick?
milie forte d’ incumbenze , e finalmente pel trattato de'18. No
non v’ è quali nittuno nell’ In vembre 17¿5 ., fu dato a Stanislao
die , che non abbia il fuo Ba I. Re di Polonia, eon patto che ri
tornerà fotto al dominio della Fr.
nano .
Bantam ,
, Città dopo la morte di quello Principe.
d’ Ai', nell’ Indie, la più potente
Barleduc ,
, Città
dell’ l fola di Giava, Ca-p. del R. Cap. del D. di Barn, eretta da
del medefimo nome . Il Re è Federico I. Duca di Lorena 1*
Maomettano, ed ha introdotti anno 031. Fila è divifa in alta,
de’ buoni regolamenti concer e baila : la batta è bagnata dal
nenti il commercio . Gli abitan pie. fi. Ornai n abbond. Ili trotta'
ti hanno 3., o 4. mogli oltre le eccellenti . I vini di Barri fono
concubine ; i fanciulli pigliano preziofi ; potendo andar del pu
Moglie in età di 8. 9. io. anni. ri per la delicatezza co’ vini di
Ognuno va fcalzo. Le donne Sciampagna . Barleduc è dittan
fono elfremamente attillate, e te 3. leghe S. Occ. da I igni, 5.
fono governate da una Priict- Or. da San D izier, 12. Occ. da
peiTa del Sangue legittimamen T o n i,
Occ. da Narici, 56. Or. *
te eletta per giudicare le loro da Parigi, lon. 23. lat. 48. 35;.
loro diftenze. La Citta è guar
Rir-Sur-Aube,
data da un buon Cali. Il mag
. Città ant. di Fr. ridia
gior traffico confitte in pepe, Sciampagna , fit. fui fi. Anbe
lon. 113. 30. lat. Merid. 20.
apmè d’ un monte , e difeofta
Banza,
San Salvatore del 8. leghe M. Occ. da Joinvilb,
Congo.
8.S.Occ. d i Chauiuont di BittìBapaume, o Papaume ,
gn i, 8. S. Or. da Bar-Sur-Seine,
, Città molto forte di Fr. 43. Or. pi M. da Parigi, loi^ 22*
nell’ Artefia , guardata da un 20. lat. 48.14.
Caft.- Le fortificazioni fono par
Bar-Sur-Seme
ie del Cavaliere
, e par
, Città pie. di Fr. con
te del Marefcìallo
titolo di G nel D. di Borgogna,
1 Francefi fe n’ impadronirono nel Bai. del msdefimo nome.
nel 1154.1. ed effia è rimatta in Etta è la decima quarta in or
potere della Fr. pel trattato Pi- dine, che invia un deputato
teneo. Bapaume fiede in un luo agli Stati . Nicola Vignici* ha
go alciutto, 5. leghe M. Or. da avuto i funi natali in quatta Cit
Arras,
M. Occ. da Cambra?, tà , la quale è fit. folla Sena
S. da Perona, 37. S. da Pari e difeofta 8. leghe M. Occ. da
gi , lon. 20^. 36'. 52". lat. soA Bar-Sur-Aube,
M. Or. da Tro12".
ies, 42. M. Or. da Parigi , lon.
Bar (il Ducato di ) o il Du 22. lat. 48. 5.
cato di Barri, paefe confid. di
Bar ,
, Città molto
,,r- dall’ una parte, e 1’ altra del- forte di Poimiia nella Podolia,
? . Mola fra la Lorena , e la fui fi. K ow , difeofta 25. Ieghs
^«ampagna. La Caia di Lorena S. p. Occ. da Braclavia, 12. Occ.
ne faceva omaggio alia Fr. a da Breslavia, lon. 46. lat. 49. 15.
C‘U fu ceduto nella pace Pire, gr. lago d’ Af. lidia
T ar-

Batitamum

BarroducuM

16.

Vedi

*ttt

Ban-um ad Al-

bulam

6.

Baial-

Barrhm ad Se-

di Ville
de Va'iban. quartana

6.

6.

Barium

Barata

,

_7*
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Tartaria, nel R. di Siberia, ri|ieno d’ un fate fodo, che i Mocoviti tagliano , come fe foiTe
ghiaccio.
Baranca de Melambo ( la ) Cit
tà dell' Amér. nella Prov. di
Santa Maria in Terra ferma con
un Vefc. e un buon porto. Quell’
è un luogo di molto traffico.
Elia è fit. fui fi. Maddalena, e
difcolta 30. leghe S. Or. daCartagena, 20. Occ. da S. Marta,
M. dal mar del Nord!, lon.
306. lat. 11.
,
C.

?
6.

fi A

4,0000. Negri. Efii la feoperferé
lotto il R. di Giacomo I. S. Mi
chele n’ è la Cap. lon. 318. 40.
lat. 13. 20.
,
,
S.
,
3.

Barbara Villaggio di Sicilia
nella Valle di Mazara vicino il
fi. di Bartolomeo difcojìo
miglia M. dalla Città di Cajlello a Mare.
BAR BARI A , Barbarla , gran

tratto di paefe d’ Afr. rinchiufo
fra 1’ Oceano Atlantico , il mar
Med t. l’ Egitto', la Nigrizia, e
la Guinea. La fu* lunghezza da
a
è confid. ma
la fua larghezza non già dap
pertutto eguale. I Popoli di Bar
baria fono Maomettani, bellicofi , fpiritofi, e molto amanti di
ricchezze. Le donne fono mo
delle al maggior fegno , Gene
ralmente la Barbaria e molto
abbond. filile colte d’ ogni forta
di biade e di frutti eccellenti.
La gr. quantità de’ porti ferve
a facilitarvi il commercio . Da
quella Regione ricavanfi princi
pali«. penne di llruzzo, indaco,
oro in polvere , corame , cera,
Bagno , corallo , grano , e di
molti cavalli, i quali fono ot
timi . La più parte de’ fi. quivi
fono fangofi , e featurifeono da
monti Atlantici . L’ interno del
paefe è quali deferto . Le parti
principali iono i R. di Tripoli ,
di T u n ifi, d’ Algeri, Fi F ez, di
Marocco', di T a n le t,e il defer
to di Saara.
Barbetti, nome degli abitanti
di parecchie valli del Piemonte,
di quelle di Lucerna, d’ Angror.a di Perófa, e di San
tino.
_
_
Barbezins, B
, pie- Kd’ Afr. nella Guinea, in faccia a*
Capo Verde. Le fanciulle
fanno alcuni sfregi in fui viwj
e dividonfi le labra l’ un dal1
a}-

Baranello Terra del R. di flap,
nella prov. di di Molife con Levante Ponente
ut. D. difcojìa da Rafano 6. mi
glia S.
Baraniwar , Baranìum , pie.
Città dell’ Ungheria inf. nella
C. del medefimo nome. L’ Imp.
la conqtìiitò contra i Turchi
nel 1684. Ella è fit. fra Buda,
e Belgrado, lui rufcello Giallo,
che fi getta nel Danubio, e dileghe S. da E ffek,lon.
fcolta
36. 20. lat. 410.
Barbados,
Ifola dell’
Anaer.
1’ una delle Antille.
Queir è la colonia più confid.
che gl’ Ing. abbiano nelle An
tille . E ila può armare 10000.
combattenti . L’ Ifola di Barba
dos è fsrtiliffima maffime di zuc
chero . Le piante veggouli ivi
tempre verdeggiare . In quello
paefe vi feorre un fiume appel
lato
, 1’ acqua del quale
è coperta d’ un liquore, che ar
de come 1’ olio , e che viene
adoperato per ufo delle lucerne.
Quivi vedefi ancora una pie.
mofea, l’ ali della quale, Allor
ché vola di notte tempo , tra
mandano un gr. lume . Quell’
Ifola li può dire , che abbonda
d’ ogni cofa, falvoche d’ acqua,
la quale v’ è molto Icarfa. Credefi, che gl’ Ingabbiano qui da

6.

e

Tuigb

Barbata,

,

f

arbecium

Mar

altro per aver più gr. fa bocca,
il che è giudicato per una leg
giadria in quella Regione.
Barboraj
Città marit. d’ Air. nel R. d’ Adel, fui
golfo di Babel-Mandel.. Gli abi
tanti: fono negri, e nutricano
quantità di beiliame , lari io 4.5..
lon.
32,
Barbuda,
_,
S.

Barbara,

64.
Barbada,
lf. d;lP Amcrica una dell' Antille al
i Antigoa. Ella è molto ben po
polata , e fenile' tP ìndaco , di ta
bacco, e frutti * Di quefì’ lf. gP
ingt. né fono■ i Padroni ..
. Barcellona , Barcìnona , Città

di Spa. gr. ricca , vasi ,- forte,
molto mere, e Capi di tutta la
Catalogna',- con porto compe
tente, una Cittadella fui mon
, e un Vefc. Sufi di Tarite
ragona, il cui primi Vsfcovo
fu San Teidofìo verfo il II[.
Secolo. Barcellona ha parecchie'
fabbriche di coperte di lana, le
quali fono- molto ftimate in
Francia. Effia fu prefa da’ Goti
in tempo del Re Atolfo, il qua
le vi fu aBàBinato ; ed i Mori
la conquiftarono contra ì G oti.
* Iran cefi fe 11’ impadronirono
dono un fanguinofoa'Tedio, che
fluròf s<5. giorni nel 1597. E*Ta
fu reflituita agli Spa. nella pace
di Riswicfc. Nel msfe di Set
tembre 1705. fu efpugnata da
Carlo VI. e Milord» PeterboroRgh dopo un’ attedio df 3. fettimane, con un’ efercito'di poco più numerofo della guarni
ton e . Dall* anno 1705. ha qui
Carlo VI. continuata’ la fua Te
ndenza fin’ all’ elezione Cefarea,
'eanita l’ anno 1711. Hanno poi
* Barcellone!] negato d’ arrender1 all’ armi Galltfpane , e per
mantenimento de’ loro privilegi
ritenuto con incredibile valore

Jovì

«no de pii potenti, ed arrab

biati attédj, che polla concepi
re l’ arte militare ; ma dopo ave
re in lungo fiancati i nem ici,
furono finalmente ridotti per
adulto all’ ubbidienza di Filip
po V. 1’ anno 1714. Barcellona
ha dato i nàtali a Gararan Albaner , e a Erarfcefc» Gualbes
Calvo. Etta e fit. fui Medit. e
difeofta iR. leghe Or. da Tarragona , 16. S. dall’ Tfola Majorca,
45. M. p. Occ. da Narbona , IOOOr. da Madrid, lon. 19. 50. lat.
(gl. 2 (5..
Barcellonetta , pie. Città di
Fr. Cap. della valle di Barcellonetfa nel G. del Pel fin. , fatta
fabbricare da Remondo Beranger
C. di Provenza’ 1’ anno izqr.
Amadeo C. di Savoja fe n’ impa
dronì nel i}88. Ettà fu ceduta al
la Fr. per lo trat ato d’ Utrecht,
ed è difeofta 4. leghe Or. da
Ambrun, 15. M. Occ. da Pignerolo, 22. S. da Nizza . lon. 24.
2j. lat. 44. 25.
Barceloro ,
, Città
d’ Af. nell’ Indie, filila colla di
Malabar, con un buon porto,
nel R. di Canara . Etta fa ur>
gr. traffico di rifa', e di pepe. E
Porri quivi avevano alcuni For
ti , da’ quali 1 Canarini gli han
no d i a c c i a t i E U ’ è fit. fra Goa
e Mangalor, e foggetta agli Ol.
lon. 92. lat.
45..
Barcelos, Città pie. di Porri
con titolo di D. nella Prov. d’ en
tro Minho, e Douro, fui fi. Sourille , difeofta
leghe M. Occ.
da Braga, io. S. da Porto . Ìoo.
9. 20. lat. 41. 20.
Barckshire , Prov., d’’ Ing. al
Meriggio d’ Oxford ; eli’ è molto
fertile , e 1’ aria molto far» ,
Reading n’ è la Città Cap.
Barde ( Ifola di )
Ifala d’ A f fulla cotta di Malabar.
a
della Città dì G oa,

Barcelorum

if

6.
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in a i-
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stolto poisfilata, e abbon. d* al
beri di cocco. Eflk appart. a’ Por
toglieli .
Bardt,
Città pie. ma
forte, e ricca d’ Al. nel D di
Pomerania , con un cait. e un
porto , fond ita verfo P anno
1175». Elia è vicina al mar Bal
tico , lòggetta agli Svezzali, e
èifeofta 3. leghe Occ. da Stralfunda, 30. S. p. Occ. da Stetin.
fon. 31. laf. 34.. 23.
Bareghe ,
Villaggio
di Fr. nella C. di Bigorre , di(colta 3. leghe M. da Bagnieres,
ed è riguardevole per le fue ac
que minerali.
Barfleur,
, Città
di Fr. nella Normandia nel C011tantin , diftrutta da Edoardo Re
d’.Ing. nel 134.fi. Il porto non è
più atto a ricevere i legni. Ella
è fit. sù d’ una (piaggia, la qua
le fomminillra ottimi pefcì, e
difcolta 71. leghe S. Occ. da Pa
rigi- fon. iód. 23'. 35". lat. 49d.
40'. 17".
Bargemont , Città pie. di Fr.
»ella Dioc. di Frejùs, pfeflb il
mare, la quale ha dato i natali
a Lodovico Moreri, autore del
Dizionario del fuo nome.
Bargeny , B
, Città
della Scozia Merid. Cap. della
Prov. di Carrick . fon. 12. 38.
lat., 35 - 4 °- .
Bari ,
Città molto
vaga, e ricca d’ Ita. nel R. di
.Napoli , Cap. della Terra di
B ari, con un Arcivefcovo. Ed
rinomata per le reliquie che
in elTa vi fi confervano di S. Ni
colò JArcìvefc. di Mira , nella
cui Chiefa, v’ è un Capitolo,
il cui Priore, eh’ è un Prelato
ha eiuridizione feparata dall’ Ar
civefcovo , ed è di collazione
Regia , e il Re medefimo n’ è
Canonico. Elia è fit. fui

Bardum,

Valhtria,

Vallis Cererie

erigonium

Banum ,

è

B A
di Venezia , ov’ era uri porta
competente, prima che i Vene
ziani , 1‘ aveuero guadato, e difeofta 24. miglia Or. da Tram ,
12. S. Or. da Bitonto , fio. S. Or,
da Acerenza , 130. Or. p. S. da
Napoli, fon, 34. 32. lat. 41. 35*

Bari (Terra di') Prov. del Re
gno di Napoli, la quale ha pcf
confini a S. il Golfo di Venezia,
a M. la BafiUcata , e porzione
di Terra rP Otranto , ad Or. la
Terra rP Otranto , e ad Occ. I*
Capitanata, da cui è divifa dal
fi. Ofanto . Quefia P. /« con*
[ciufa dagli Antichi [otto il nome
di Puglia Peu.cez.ia, ed è abbon
dante^dì tutto il kifognevole per
la vita, grano, vino, olio, zaf
ferano , cotone &c. Ella , come
P altre Provincie ave la fua Udienza, ovvero un Tribunale Pro
vinciale , con un Prefide che M
governa, ma la fua refidenza c
a frani, e Bari non ri è la Ca
pitale. che di ¡olo nome.
^Barkan, Citta pie. d’ Unghe

ria, prelTc» il ponte di Gran, ce
lebre per le due Vittorie ivi o t
tenute da’ Criftiani contro *
T urchi, l’ una nel 1664., e l’al'
tra nel 1683.
Barkley , Città d’ Ing. ned*
Prov. di Cloceiter , con titolo
di C. fit. filila Sabrina, 5 - fo-1’-2
da Clocefter, 5. da Briftol. lo»1*
15. 12. lat. si. 43.
Barletta ,
Città iv»'
ga, e forte d’ Ita. nel R.di N<*poli, neila Terra di Bari , c°B
un Vele. ElTa e una delle quat
tro , che chiamanfi i 4- cali- c.
Ita. ed è piantata fui eolio
Venezia. 30. miglia Occ. da ca
ri , 43. S. p. Or. da Acerenza
120. Or. p. S. da N apoli. I°n'
34. 2. lat. 41. 30.
Barnavelot,
lidia dell’ A»ier. nello N

golfo la,

Bariolum,

,

Bamaverdi w. f
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#o di Magellano. al
del
la Terrei del fuoco, ¡coperta nel
, e foggetta agli Ol. ¡011.
340. lat. 5 20.
V’ è un’ altr3 Ifola di quello
nome, vicina ¿il Giappone, lat.
34 ' i°Barnftable,
, Cit
tà pie. d’ Ing. nella Devonia,
fit. fui fi. TaW , con un porto
molto frequentato , e un bel
ponte. E(Ta invia due deputati
al Pari, ed è lontana 53. leghe
Occ. da Londra, lon. 13. 42. lat.
5,i. ro.
Baroche;
Città d’ Af.
negli' Sfati del Gr. M ogol, nel
R. di Gufurate , fui fi. Nerba
rti, molto rinomata per la vir
tù particolare , eh’ hanno gli
Abitanti d’ imbiancare i patini
lini in tutta perfezione. Il pae.
fe abbonda di pavoni ; quivi fi
vende ancora dell’ Agata . lat,
«• 55 Barra , Ifola d«l
, al
della Scozia , con un
porto competente, la quale ha
parecchi fi. ripieni dt Salmoni,
ed appari, a
, il qual
fi dice Re di Barra. Gli Abitan
ti fono Cattolici . I011. io. lat.
56. 40.
V’ è ancora un pie. R. di que
llo nome nella Negrizia.
Barraux , Piazza forte di Fr.
nel Delfinato., fit. all’ igrefTo
della Valle di Grefivandan dal
ia parte della Savoja . Carlo
I Frnmannoilo D. di Savoja la fe
ce fabbricare nel 1597. t’ Èfdi! guieres la conquiftò nel 1,98.
Efia è fit. full’ Ifera , e dìfeofta
” leghe dà Grenoble , 3. da
Chambery , 2. da Montmelian.
Barntht ,
, Città
ant. di Turchia , nella Soria ,
con una Chielà Crittiana, della
^uale i Greci Nettoriam fono

1616,

Merigio

6.
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Banca,

levante

Vanente

Mac Neil

Barnetbum
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in po flètto . Quella Città non 4
più qpella, che fu ne’ tempi an
dati, effondo molto fcaduta del
fuo ant., fplendore . Effa è fit.
filile fponde del mare in un ter.
ameno , e fertile , e dittante 8,
leghe S. Or. da Said , 18. Or.
da Balbec . lon. 52. 50. lat. 33.
30Bartolommeo ( San ) Ifoktta
dell’ Amer. 1’ una delle Antille,
di 8. leghe in circa di circuito,
con un buon porto . I Fr. vi
hanno Ajabilitanma Caloniadall’
anno 1648. in qua . F.fTa è fit.
al
dell’ lidia San Mar
tino . lat. 17.
Barwick ,
, Città
d’ Ing. competentem. fortificata,
e affai popolata nel Northumbedand , alle foci del fi. Twede , dìfeofta 83. leghe da Lon
dra, 33. da YorcK.
,

Settentrione

Borcovicum

Bafento fi, del R. di Nap. il
quale ha la fua forbente a piedi
degli Appennini nella Bafilicata,
che Vattraverfa tutta da Occ. in
Or. e va a fcqricarfi nel Golfo di
Taranto.
BASILEA, Bafille« , Città de

gli Svizzeri gr. ricca , popolata,
Cap. del Cant. del medéfirno
nome , ¡1 Nono in ordine, che
ha 12. leghe in circa di lun
ghezza , e
di larghezza , csn
un Vefc. Sufi di Beiànzotie, una
celebre Univ. fondata da P io li,
nel 1459. Gli Abitanti furono
ricevuti nel numero de’ Cant.
l’ anno 1501. Giovanni
vi fece efcludere la Reli
gione Cattolica nel 1519- ; e da
allora in quà fi vive qui nella
Bslig. degli Evangelici. Il Vefc.
infieme col fuo Cap. e il fuo
Clero fu coftretto di ufeir dalla
Città , ed ora fa la fua refìd. a
Broridrut. Bafilea è frammezza
ta dal Rena , il
la divide

6.

Occolam-

padio

quale

K
■ tei7$due parti Bchiamate

la Città
gr. e la Città pie. La gr. è dal
la parte degli Svizzeri', la pie.
è dalla parte dell’ Al. e foro
congiunte per mezzo di un pon
te . Hanno per cuftume a Bafilea di far lunare gli orologi un’
■ ora piti preilo , Il G. della Cit
tà è ariftoeratico , m,iilo di de
mocrazia . I Nobili fono obbli
gati di abitare in Villa ; e fe
per avventura un gualche* Ca
valiere vitale ilare nella Città ,
«gli è tenuto di rinunziare la
fila nobiltà . Bifogna avvertire
di non confondere il Cant. di
Basica, il quale e una pie. Prov.
dv Al. nel O r. del Reno Sup. la
cui fovranità appart. al detto
Vefc. di Bafilea , che è P. dell’
Imp. e non ha , che 2. Città
coniid. Brondrut , e Deiemonie.
Bafilea efercita buon traffico, ed
è rig. per la nafeita d' Amsrbach, de’ Bernovilh , del famofo
Holben. Effà giace fui Reno in
un ter. fertile, e ameno , difeoilo 22. leghe M. da Argentina,
50. S. p. Òcc. da Ginevra ,
Occ. da Vienna, 100. Or. p. M.
da Parigi, 11. S. da Saluta , 30.
Or. dii BefTanzone ; 3. Occ.
da Rhinfeld, 1 M. da Huninga,
S. Occ. da Zurigo , ,lon. 25.
15. lat. 47. 40.
Lucania ,

iód.

S.

16.
Bafilicata ( la ) ,
Vrcrv. del R. di Nap. la quale
confina ad Or. col Golfo dì Ta
ranto , a M. colla Calai. Cit e
con una piccola porzione del Me
diterraneo , ad Occ. con ambedue
i Principati , e porzione di Ca
pitanata , ed a S. colla Terra di
Bari e Terra £ Otranto . Quejìa
Prov. è amenijjima, edahbondantijfima £ ogni forta di vettova
glie , ed ave per Capitale Mute
rà , in cui ri[tede P l hiienza Pro
vinciale col juo Ptsfide.

B K
Bafques ( i ) pie. diflretto di
Fr. verfo i Pirenei fra 1’ Adour,
e le frontiere di Spa. 1’ Oceano,
e li Bearn. ERò comDrende il
Labour , la Navarra baila , e il
■ paelé di Sonle
Bafs,
, ¿Toletta di Scozia
nel golfo d’ Edimburgò, con un
forte piantato fu una rocca inaccefTibile li quale e giudicato
per inefpugrìabile, ETa abbonda
di noci di mare.
, Ila dan uni ,

Buif1

Buffano
pie. Cit.
cP Italia nello Stato di Venezia,
nel vicentino fu 7 fi. Bramo , fi
atata in un paefe molto fertile di
fquifttiffimi vini. Quella è la Pa
tria di J acopo del Ponte, chiama
to il Buffano.
Badile ( la ) Bafforum oppidum , Città pie. de’ Paefi Baili

Fr. nella C. di Fiandra , su i
confini dell’ Artefia molto rino
mata per i differenti affedii, che
ha ¡ottenuti.. Elia fu ceduta da
gli Spa. alla. fr . nel ióó8. per
lo trattato d’ Aquilgrana. Le fu?
fortificazioni fono itate fjpianate.
Giace jud un canale , che sboc
ca nel fi. Deule , ed e diicoita
3. leghe M. Or. da Lilla , 4. &
da Arras . Jon. 20. 30. lat. 5°-

Vedi Culmbach,
BaJJignana Villaggio £ Italia
nel D. di Milano nel LomeUiaOi
fra le fponde del Po , e del faauro , famofo per la battaglia 1
che v i feguì tu 25. di Novembri
nel 1745.
Baffigni ( il ) Baffinideus ageh
'BaTemburgh,
o Cullembacti.
,

di tiretto di Fr. nella parte Me'
rid. delta Sciampagna, e jn par'
te net Barrefe verfo
Una gr. parte di quello di
t t a t o è nella Dioc. di LangreS'
Chaumont n’ è la Citta
1’ altra parte « uelia i t a Toul»

no .

Mezzo gi°[

B ft
Toul ; e il luogo più celebre di
quella è la Citta di Vancouleurs.
Il paefc abbonda di legna, e di
tutto ciò , eh’ è neceflàrio al
Vitto,
Ba't'ora , o Balfora ,
gr. Citta d’ Af. , (it. al difetto
del con corio del Tigri , e dell’
Eufrate , nell’ Irac. Arabi. Ella
fu eretta d’ ordine d’ Omar III.
Calilo, nel
I Turchi lapofleggo.io dall’ anno 1668. in qui.
Bufferà è una Città di molto
traffico . Mangia ili quivi molte
cheppie tócche , loculte , e dat
tili , di cui il pasiè e .abbondautiffimo. ETa ha prodotto un gr.
numero d’ autori Arabi molto
fapienti, tra gli altri
. (¡Vtivi piove di rado nell’
inverno, e nella* frate giammai.
Bafròra giace nel deferto di Saa
ra, ed è difcolta 100. leghe M.
p. Or. da Bagdad , e 30. leghe
in circa S. Occ..dal golfo Perii£0. lon.
lat. 30. 20.
Bafria ,
, Città d’ Ita.
Cap. dell’ ¡fola di Corifea , con
un porto infigne, un Vele, e un
buon Cali. Giace nelìà parte
Grient, della corta verlo
ed
difcolta 9. miglia Or.
da San Fiorenzo , 120. M. p.
Or. da Genova . Qui riiiede il
O. il quale cambiali ogni due
meli dalla Repubblica.
Baftia, pie. Città marit. della
Turchia Eur. n?l Albania , in
faccia all’ dola di Corfù , fra Bu
ttino , e Comemzzo , alle toa
del fi. Calamou. lon. 38. 5. iat.
39 - 4 °,

Teredon,

6$6.
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Bata, Città d’ Afr. Cap. della
Prov. del medelimo nome nei
R. di Cogno , in un ter. fertile
di grano.
Batavia,
, Città d’ Ali
gr. vaga , e molto forte , nell’
Ifola di Già va , nel R. di Bantam , guardata da un buon Cali,
in cui riiiede il G. Olandefe, il
quale vi Ita in nome della Com
pagnia dell’ Indie Orientali con
una magnificenza più che Reale.
G li’Ol. fono padroni di quella
C ittà , la quale fu da loro fatta
fabrìeare l’ anno 1619., nel -fito,
ov’ era altre volte Jacatra . Gli
Edifizj pubblici , e privati fono
,
fontuofi . Batavia efercita un
traffico prodigiofo , e qui vedili
continuamente un gr. concorfc
ifolette vicino di mercanti di tutte le Nazioni.
I Ciii-

Setten-

B¿Piglia i l a ) , Capello di Pii.
rig‘ vicino la Porta di S. Anto?/r’ Clr?°n^at0 Ai baPiani e di
Jpji
, in cui -vengono ritenuti co
toro
han commejjo delitti di
italo ebe
.
Baftimentos ,

B A

alla. Terra ferma , nell’ Amen,
Sett. alla foci della Baia di Nombrè di D ios, con ottimo porto.
Ve n’ è una , dove trovali un*
acqua preziofa da bere . Il rac
le è fecondo , e abitato dagl’
Indiani Spa. tributari di Porr»
Bella.
Baftion di Fr. piazza d’ Ath
filila cofta di Barbaria nel R. d’
Algierì , a S, e L. di Bonne
Erta è rig. per la pelea del
rado, e pel grano, coram i, ce
ra , e cavalli , che può fòmminiftrare . Qui i Fr. fi fono ftabiliti.
Baftogne, o BaftognacK ,
, Città pie. de’ Paefi Baffi
nei D. di Lucemburgo , difcolta
8. leghe S. Occ. da Lucemburgo.
lon. 23. 30. lat. 50. io.
Bafville,
, Cit. dell*
Amer. con ottimo Porto , nella
Martinica, eretta da’ Fr. V’ è al
tresì un .Cali, di quello nome,
8. leghe dittante da Parigi , il
quale appart. al Sig.

Batavia

So
B A
I Chinefi fono quelli , che fan
no ivi il maggior commercio ,
e che co ìtnbU'iconQ p ù d’ ogni
altra Nazione alla ricchezza del
la O tta . Quivi fi tiene il Configlio Generale dell’ Indie. I vi
veri vi lono a buoni filmo pat
to . lori. 124. 30. lat. Menci.

6. io.

Batecalo , o Maticalo ,' Città
Ali nella parte Qrient. dell’
Ifola di Ccylan, Cap. del R. del
inedefimo nome , e fui fi. Bateca lo , con nn Forte alle foci del
fi. ov’ è un porto , e due Itola
ragionevolm. grandi . Gli Ol.
poffieggono una buona parte del
paefe , avendone ¡cacciati i Poriogheft.
Batenburu ,
,
Città pie. e ant. delle Prov.
U n te , nel D. di Goeldria , con
titolo di Bar. Effia è fic. fulla
Moia , fra Ravenftein , e Megen.
Bath, B
C'ttà vaga, e
ricca d’ Ing. e la principale del
So merlai, famifa pa’ tuoi bagni,
« per la tua fabbrica di panni.
Jìffia ha un Veto. , e manda 2.
Deputati al Pari. Giace fui fi.
Avon , 3. leghe Or. da Brillo!,
30. Occ. da Londra, lon. 15.10.
ìat. 51. 20.
Batha, Bath, o Bachia ,
, Città pie. d' Ungheria liti
Danubio, 5. leghe diftante dalle
foci della Orava, e lit. nella C.
di Batha . Fu efpugnata dall’
Imp. nel i<58<5. , ed è difcolta
7. leghe M. da Colocza ,'2 5 .
M. da Buda. Lon. 37. lat.
40.*
Baticala ,
, pie. R.
dell' I ìdie , falla colta di Malabar, a
del R. di Canara , fottopolto al Re d' Onor.
Baticala n’ è la Citta Cap. Gli
OL hanno tolto a’ Pori- il cojr-

A'

Batavodumm

»tonta,

Bat

tìi

Baticala
^meninone

4.6.

B A
naercio di quello Paefe, lofi. 92,
50. lat. 14. 8.
Baugè ,
, Città pie.
di Fr. n di’ Alienò , fui fi. Coefnon. celebre per la battaglia dei
1421. guardata da un buon caft.
e 4. leghe datante dalla Cie
che .
Baugè,
Città di Fr.
nella 81 effe . della quale ella era
Cap. ne’ tempi fpirati, con tito
lo di March, fnd una collinetta,
in un ter. fèrtile, e difcolta una
lega da Macon.
Aaugenci ,
, Citr
tà pie. di Fr. nell’ Orleauefe pro
prio , con titolo di C. Quivi fi
fono tenuti due Concilj.
BAVIERA ,
, ProV.
confid. d’ Al. confinante a S. col
la Boemia , e 11 Pai. Sud. a
coll’ Auitria, P Arci vefe. ctiSalzburg , a M. col Vefc. di Bricco,
e il Titolo , a P. col fi. Leck.
Effia ha 50. leghe da P. a L. a
35. da M. a S. I funi principa
li fi. fono il Danubio , 1’ Eno,
l’ Ifer , e il Leek. L’ aria quivi
è lana , e il ter. fertile di vino,
fermento , e buoni pafcoli , ir»
il paefe è povero, perchè egl è
di poco traffico . Dividefi in al
ta , dov’ è la Regenza di Mo
naco Cap. della Baviera ; e in
baila , ove fono le 3. Regenze
di Burckhaufen , Landshut , *
Straubingen . Quello D. ha la di
gnità Elettorale dopo i 5.' Mar
zo 1623. Bifogna avvertire di
non confondere la Baviera col
Cir. di Baviera, il quale è affili
più vado , poiché comprend?
ancora il Pai. Sup. il Salìsbm":
ghelè , i Vele, di Frifinga , di
Paffiavia , e di Ratisbona , e i*
D. di Neoburg ; nemmeno col
Pai. di Baviera, il quale fa parf
te dal Palatinato Sup. al cui
Cap. è Amberga . In tutto , ?

Balgìacum

Balgium,

Balgtnticum
Bavaria

U

B A
Per tutta regna la Religione Cat
tolica Romana . Dopo la batta
glia di Kochftett guadagnata
dagl Imp. ridulTe 1’ Imperadore tutta la Baviera lòtto la Tua
divozione , avendo abbattuta
la ribellione infòrtavi P anno
i 7 ° 5- L’ Elettore fu profcritto
dall’ Imp. e fi ritirò in Fr. La
Citta , e territorio di Monaco
turano riiérvat. all’ Elettrice ;
ma eleggendoli quella piu trotto
un ioggiorno foreftiero , che un
paele occupato d’ armi itraniere,
venne a dimorare in Venezia .
Durante la guerra fece 1’ Imp.
governare la Baviera . per mez20 d’ un’ Amiti ¡mitratole. Ma il
tutto poi fu reftituito all’ Elet
tore m virtù della pace di Bada.
(
)
,

BA

2.

li

12-

26.

46.

16. i

Baume San cioè a dire U
¿unta Caverna grotta [opra un Ager
monte di Fr. nella Provenza tra
•nix , Marfeglìa , e Toulon , in
fui j,M.,dalena
pretende.chefta morta S. Ma.
l>a
Bausic , Baufcum , Città pie.
Pafatte
jna importante della Curlandia,
xt j frontiere di Polonia al
Bazadois

S
’ la a^ ,a>e fu eSpugnata da
ìiuivo Adolfo Re di Svezia
*°ntro 1 Polacchi nel 1Ò25. Il
uzaar di Mofcovia fe n’ impa
c i 1' . n“J 1705. , nel qual temPo ivi feguì una battaglia fanguinofa tra 1 Mofcoviti , e eli
KiTaèht. lui fi Muffa,
*^he M. da Mittau. lon. 4
V at- 5Ò- 30.
Città conSun C A '• CaR- della Lu tizi a
ta£i,mun,Ita d una buona Citl ' , ' , la j la quale era Imp. per
IIP cdietro ’ Jraa ora è io -getta
‘ •1 Elettor di Sattonia . E(ì| ha
Gj ° 1 rn,atÌ 1 a Giovanni Otton.
<u3£5 Ì j
sPrea
tughe Or.
P rf;da > p- Occ. da Gorlitz,

Br

Bara , o Baja Città pie. dell*
Ungheria mf. nella C. di B.ith,
preitò il Danubio , diicofta
leghe M. da Buda- , ir. & da
Effek. lon. 37. lat.
25.
Bayeux , o Bajeux ,
,
Città confid. dì Fr. nella Nor
mandia , Cap. del Beffìn , eoa
un ricco Vele. Suf. di Roveri,
La Cattedrale è una delle pia
belle di Normandia. Gli abitan
ti fono laboriofi , e molto atti
al commercio . EIE» < fit. lui
pie. fi. Aur , e diicofta una le
ga , e mezza M. dal mare , 7.
S. Occ. da Caen , 30. Occ. d*.
Royen , 58. Occ. p. S. da Parigl . lon.
57'. p". lat. 4pd.
ió'. 30”.
Bazadois ( il )
, Prov. di Fr. la quale fa
parte della Guafcogna mf. fra
la Gueinna propria , P Acer,eie,
e il Condomeie . Bazas n’
la
Città Cap. Quello
un
iterile, e pien di lande.
Bazas,
, Città galante
di Fr. nel G. di Guienna . Cap.
del
in Guafcogna co»
un Vefc. antichiflìmoSut. d Aux.
Etti è piantata fu d’ una Rocca,
e dittante 2. leghe , e mezza
dalla Garonna , 15. S. Occ. da
Condona , 14. M. Or. da Bourdeaux, 138. M. p. Occ. da Pari
g i. lon. 17. 20. lat. 44. 20.

Bajece

Vafatenffa
è
paste

è

BE

Benearnia

Bearn ,
, Prov. di
Fr. con titolo di P. confinante
a L. col Bigorre , a M. colP
Aragona , a P. colia Soule , c
una parte della Navarra inf.
S. colla Chalotte , il Turfan, e
P Armagnac ini. Quatto paefe
ha i(5. leghe di Guafcogna di
lunghezza , e 12. di larghezza ,
ed è popoUtìihrr.o .
anno

a

F

V

lóy$.
y

69$,
*3

B E

B E

j
gli abitanti trovarmi fi
»Fendere al numero di 198000.
J-à t’rov. di Bearn ha alcune
pianure competentem. fertili ,
pio Ite coliinctte coltivate a vi
ti , il cui vino è un nettare -,
trovanti ancora qui parecchie mi
niere di piombo, rame, e ferro,
un mondo di alberi . I Bear-,
rjeii fono robufti , laborioii ,
frugali, fpiritoiì , e molto inte
re ¡fati , Effi efcpno ogni anno
in gr. numero fuor del loro
paefe per andare a lavorare in
Jfpagna . Pau n’ è la Città Cap.
Queita Prov. è fiata riunita al
la Corona di Fr. dalla Madre
di Enrico IV. Quell’ « un Paefe
di Stati, a’ quali prefiede il Ve,
ricovo di Lelcar,
Beato ( San
, Città pie, di Fr. nella C. di
Corri minaes , fit, ove i fi. Garonria , e Piqué concorrono. E’
dilcolta 2. leghe M, da S. Ber
trand . lon. 18 . tyl, lat. 4.2.50,
Beaucaire ,
, Città
pie. di Fr. nella Linguadocca
infi celebre per la Fiera , che
ivi fi tiene ogni anno per la fe
lla di Santa Maddalena . EÌTa
giace fulle fponde del Rodano,
ed è difeofta 4. leghe Or. da
Nimes , 4. S. da Ar|es , 5. M,
Pcc. da A vignone, 150. M. p. Or,
da Parigi, fon, 22^ 18'. 57".lat,
43d. 48'. 35'V
Beaufort , Città pie. di Fr.
nell’ Angiò , con un Cali, prei(ò il fi. Authian , la quale è di
molto traffico , Giacomo Girati
ha avuto qui i fuoi natali. Eli»
è difeofta 63. leghe M. Occ. da
Parigi , lon. J7<i, 2
13", lat,
47d. z ‘. 19".
Beaufort, D. di Fr. colla Sciam
pagna , nell’ Elezione di Trojes,
chiamato al preferite Montmopeacir

e

Beaufort , Baronia di Fr, nel
Delfinato, nell’ Ambrunefe .
B e a u fo r t , pie. C i t t à d ’ Ita .

Oron

C o m p e te n r e m . f o r t e , n e lla Sa
v o ja , fui fi,
, d if e o f t a 15.
m i g l i a S. d a M o n t i e r e s , 1 0 0 ,2 4 ,
1 8 . ' l a t . 45. 40.

Bellusjocus

Beaujeu ,
, Città
pie, e galante di Fr, nel Boggiolefé , o Boniolefe , di cui era
Cap. per 1’ addietro , con un
cali, molto celebre nell’ antichi
tà , Di qui è ufeita 1’ ant. Cafa
. Fifa giace fui fi. Ardiere a piè d’ un monte , ed è
dittante 3, leghe Occ. dalla Saona, 5. M. Occ. da Macon, lon.
22. io. lat. 4'$. 9.
Fr.
,
,
,
io.
,
,
»’
.
Beaumaris,
, Cit
tà d’ Ing. Cap, dell’ Ifola d' Anglefey , fatta fabbricare da Edoardo I. il quale la fece for
tificare d’ un buon Cali, con un
porto competente . Effa invia
un Deputato al Pari, ed è fitfullo Stretto di Mena/ , 2. le
ghe S. da Bangor , 64. S. POcc. da Londra, lon, 13. 4. lab
51, 20.
Beaumont-Sur-Oife ,
. Città pie. dell’ Ilòla
Fr, fui pendio d’ un monte , con
titolo di D, difeofta 9, leghe
S. da Parigi , e altrettanto M.
Or. da Beauvais, 2, leghe S. Or.
da Pontoife . Fu prefa , e f»c'
cheggiata da’ Borgognoni nel
1400Ì lon. J9d. 58'. 36". iat. 49 “’
8'. 38",
Beaumont,
, P1C'
Città de’ Paefi Baffi nel Hanno-

Beaujeu

Beaufolois, pie. dijìretto di
tra la Sauna la Loira il Lio) Oppidum S, Bea nefe, e la Borgogna il quale ha
circa leghe di lungbez,za ed
otto di larghezza ed è fértilijji
mo , Vilia Franca è la capi*
tale
16.
Bellómarifcus
Bclloquadro

ti

6

6',

tiuni

Bellornan

Belhntontium

- a ia , fra la Sam bre , e la Mota*
con

BE

BE

Bj

con titolo di C. Fu ceduta d i con un’ efercito di 80000. nomi»
gli Spa. a’ Fr. l’ anno 1684. Gu ni ; ed in quell’ attedio le do un*
glielmo III. Re d’ Ini;, avendo fi fegnalarono fatto la condotta
la efpugnata nel 1691. ne fece di Giovanni
. Beaulattare in aria il Cali. Effà è di vais efercìta un gr. traffico. Ha
rotta 4- leghe Or. da Maubeu- dato i natali a parecchi uomini
ge- lon. 21. 51. lat. 50. 12.*
illu ftri, fra i quali contanfi Vin
Beaumen le Roger , pie. Cit cenzo di Beauvais, cinque Gran
tà di Fr. nella Normandia Sup. Maeltri di Malta , Gottifredo
con titolo di C. Ella porta il Hermand, Antonio L oilèl,G io
nome del fuo Fondatore uno vanni Foy, e Adriano Baiilet .
de’ i'uoi Conti ; ed è dittante 3.. Giace fui fi. Theron, ed è dileghe da Bernay , 2. da Har- fcoila 22. leghe M. da Amiens,
court, 11. M. da Rouen , 5. io. S. Occ. da Senlis, 15. Or.da
Occ. da Eureux. lon. 18. 26. lat. Rouen, 17. S. da Parigi . lon.
44'. 42". lat. 49<i. 2 2",
♦ 9 - 2.
Beaumont le Vicomte , Città
Bechm ,
, Città pie.
di Fr. nel Manefe , fui fi. Sar di Boemia, nel Cir. del medete 1 fra Alenzon , da cui è di ico fimo nome, la quale fu prefa ,
na
leghe M ., e il Mans , da e bruciata dal Generale
cui è dittante 4. leghe S. lon. nel 1619. Effà è difeotta 5. le
40. lat. 48. 12.
ghe M. da Tabor, 8. S. daBudBeaune ,
« , Città galan w eifs. lon. 32.35. lat. 49.14.
te di Fr. nella Borgogna , cele
Seder
Città forte ,
bre pe’ fuoi ottimi vini , e pel e confid. d’ Af. negli Stati dei
Magnifico Spedale ivi fondato Mogol, Cap. de’ Talingas , dinel 1443. da Nicola Rollin Can feofta 37. leghe S. da Golconda,
celliere di Filippo il Buono D. e quali altrettanto Or. da Vifadi Borgogna • Enrico IV. fece pur,
M. da Aurengabad.lon.
demolire nel 1602. il Caft. for 95. io. lat. 1 50.
te, e famofo, fatto qui edifica
Bedfort ,
, Città
te da Lodovico XII. Ella giace d’ Ing. nella Prov, del medefimo
‘n un paefe ameno , e fertile , pome, con titolo di D. Effà in
cd è lontana
leghe S, daCha. via due Deputati al Pari, ed è
wn. Sur-Saone, 5. Or. daArnay- fit. fui fi. Oufe , 9. leghe M.
«-Duq 9 io. M. da Dijon , 9. Occ. da Cambrige, 15.sAp.Occ.
,• Or. da Autun . lon. 22. 20. da Londra, lon. 17. lat. 52.8,
lat- 47 - 2.
Bedfordshire
Contea d’ Ing.
Beauvias,
Città fertile di grano, e di paicoli .
confid. di Fr. Cap. del Bovefe , Bedfort 11’ è la Città Capitale.
m Fr.
nel G. dell’
Befort, pie. e forte Città di
noia di Fr. con un Vefc. che è Fr. Cap. della Suntgovia, guar
t-onte, e Pari, e Suf. di Rheims. data da un buon Caft. Fu cedu
: , |uo I. Vefc. fu San Luciano ta dalla Cafa d’ Aulirla alla Fr.
pA
fecolo . Il Coro della per lo trattato di Weftfalia, nei
'-diefa Cattedrale è giudicato 1648. Effà giace appiè d’ un mon
Per un Capo d’ opera d’ architet- te , ed è lontana 4. leghe S.Or.
j'ta . EBa fu attediata in vano da Montbeliard, ir. Occ. daBay D. di Borgogna nel 1472, filea, 92. da P arigi. lon. 24L
£ 2
32'.

de Hacbette

i?à.

Bechirrnm

6.

6.

Bnqaou

Beato

, Satana ,

60. 6.
LaBodurnm

6.

Bellovacum ,
Beauvoìfìs ,

,

a r,

Si E. fa la fra refid. ordinaria .
Beggtitm Eli’ e dittante 6. leghe M. Or.
S E

|2 . 30". la'. 4.73. 38', 18'.
Beggia, o Bcgia ,
,
Citta d’ Afr. nel R. di Tumfì ,
munita d' un buon Caft. e cosi
ubbond. di grano , ciac quei di
Tunifi fogliano dire , clic le vi
foftèro due Città , com’ è quel
la , il grano farebbe comune ,
«piant’ è la fabbia . Ella è fit,
fui pendio d’ un monte, edifeofta 25. teglie Occ, da Turali .
lon. 27, lat. 37
Beja,
, Città di Port.
competentem. gr. e forte nella
Prov. d’ Alentejo , preiTo il lago
del medefimo nome, in cui na
ie* una fpezie di pefee delicatifiìm o , il quale indica la piog
gia, e la temprila con un gri
do gagliardo limile al mugito
d’ un T oro. EiT'a è lontana 13.
leghe M. da Evora, 25. M. p.
Or. da Lisbona. lon, io, io. lat.

Pax julia

17-Beichlingen,

Città pie. d’ Al.
nella C. del medefimo nome,nel
la Turingia, nel Cir. della Saffoiia Sup. difeolìa 7. leghe S.da
W eimar, lon, 29, 20. lat.51.20.
Beinheim , Fortezza di Fr.nell’ AIfazia, lui fi. .Sur, vicina al
fito , ove quello fiume fi coogiunge col Reno, d-feoft* 2 .le
ghe S. dal Forte Luigi , e un
pò piu M- Occ. da Raltadt, lon,
8 42. lat. 48. 52.
Betra, Prov. di Port. abband,
di biade, e frutti, cosi fin. a S.
colle Provincie d'entro-Mino-e.
D ouro, e di Tra los Montes ,
a M. colla Eftremadtira Port. a
L. colf Eftremadura Spa. a P.coi
mare , Ella ha 30- leghe in circa
di lunghezza, e altrettanto di
larghezza, Coimbra n’ è la Cit
ta Cap.
Beiruth, o Sarei th,
pie. Citta d’ Al. nella Franconia,

6-

Birutbum,

nel IvUi'ch, di Culaiback , ove

da Cuìmbach, e altrettanto in
circa Or. da Bamberga . lon. 29.
20. lat. 50,
Brina , B
, ifola dell’Amer.
P urta delle Antille , di 12. leghe
in circa di circuito, con un buon
porto. Siccome detta ifola non
ha acqua dolce, rifa non è fre
quentata , che da alcuni Caraibi di San Vincenzo, i quali vengon qui talvolta a pefeare, op
pure a coltivare alcuni giarainetti. Il foggiamo di quella ifo
la è pericololo per la quantità
di vipere , che ritrovanfi ìa ef
fe , lat. 12.24.
Belcaftro,
, Città pie.
d’ Ita. nel R. di Napoli , nella
Calabria Ult. con un Vefc. Suf.
di Sai Severino. E Pii è pianta
ta lòpra d* un monte, e dilcolìa 9. miglia dal mare ,1 2 . M.
Occ. da San Severino , lon. 34.
45. lat. 39.
Belelme ,
, Città pie.
di Fr. molto ant. nel Percefe >
4. leghe M. dittante ida Mortagne, 3 Occ. p. M. da Parigi;
lon. i7d. 14. 15". lat.48L 22', 32'.
Belettat, borgo di Fr. nella
Linguadocca, nella Dioc. di Mi
repoix, nella C. di Foix , tris;
bre per la fontana , che vede»
non lungi da etto , l ’ acqua delia
quale Icaturifce, e fi ferma in
volte nello fpazio di 24. ore ,
con intervalli cosi eguali , eh«
ognun la piglierebbe per una
Cieilidra naturale, o Ila oriuolo ad acqua.
Beifaft, Città vaga d’ Irlanda»
nella C. d’ Antrim, con un buòn
Caft. e un porto competente »
®ve fi fa un traffico confiderà
bile .
.
Belgrado,
, Citta
gr. forte, e celebre d’ Ungheria!

‘quia

Cbonia

6.
Brlefmt

6.

Alba greca

B E
B E
8$
Gap. della Servia, Còri un buon
Cait. e un Vefc. Greco Suf. d’An
,
tivari . Edà eiercita un grandif,
fim» traffico. Nell’ anno 1521.
la conquiftarono i T arch i, ma
deliro,
ritornò pòi fotto al Dominio
de!!’ Imn. Nel lòdo, fu efpugna, P
e
ta di nuovo dalle forze Otto
mane. Gl’ Imp. l ' attediarono in
,
Vano* nel
Fu confermata
al Turco per la pace di CarloBelleearde,
, Città
witz nell’ anno
Il P. Eu pie. di Fr. nella Borgogna fui lì.
genio
impadronì nel mele Saona,
leghe S. Ór. diflante
d’ Agofto 1717. dopo l’ intiera da Chalon.
feonfitta di tutto 1’ eièrcito de
Belleearde , piazza forte di Fr.
gl’ Infedeli feguita in faccia di nel RoiTìglione, al di fotto del
vuelta Fortezza. Ella fu ceduta Colle di Perni is, fu He frontiere
nondimeno a’ Turchi nel 1730. della Catalogna , fra Leret , e
La Città di Belgrado è Hata ta Jonquier . Fu prefa dagli Spà.
verne l’ antemurale del Criltia- nel 1Ò74. e òpre fa dal Marefiefimo . Il Muratore negli an fciallo di Schomberg l’ arino fufnali d’ Italia tom. x ii. riferifee, feguente. Dopo la pace di Niche nel giorno di Natale dell’ mega feguita nel
eòa fu
snno iudetto eflèndofi condotto fatta fortificare da Lodovico XIV.
« Nunzio Apoftolico , oggi Car lon. 20. 30. lat. 42.20.
dinal Paolucci a fare il còmpliBelle-Isle, o ifola la bella ,
mento all’ Imperadore Carlo VI. C
itola di Fr.
léghe
augurandogli molti anni di feli diflante dalla jtofta dì Bretagna,
cità, P Imperador rifpofe , che nel Vefc. di Vatlnes,
leghe in
Sue 1’ anno farebbe flato 1’ ulti Circa di lunghezza, e 2. di lar
mo di fua v ita . E richieftone il ghezza . EiTa apparteneva a’ Di
Signor Nunzio il perchè : rifpo- fendenti del Sig. Fouqitet So*
1’ Imperadore 5 di’ eiTenctofi pvantendente delle fidanze ; ma
perduto Belgrado antemurale del quelli l’ hanno ceduta al Re di
Griftianefimo, non poteva egli Fr. il quale ha dato loro in
■ opravivere a tanta perdita. Ed contracambio il D, di Vernon .
,n fatti così riufeì . Ette è ba- Quivi fi tiene per lo più guar
Snata dal Danubio nel fito , ove nigione. Il Palazzo è il luogo
*Ptr* la Sava, e diflante 65. le- più confid. di detta ifola, la qua
E"e M. p. Or. da Buda, 55. M. le è guardata da una buona Cit
JJcc. da Hermanltad,
M. p. tadella; ed ha delle faline, e
Vcc- da Vienna, 160. S. p. Occ. delle terre fertili, e amene.
?* Collanti nopoli . lon. 38. 30.
Beile-vilie , Città pie. di Fr.
nel Bihiolefe , predò fa Saona d
leghe S. diflante da Viilarrait«ìou
P‘c- e vaco Città
««Ha Turchia Er.r. nella Roma- c a ,
M. da Macon , 3. M.Òr.
j<s. laf.it /
ìerb/c !f°iloi'o di Tracia , 8. da BeaitjeU, lon.
J]. ,s- datante da CoftantinoBeliey, o BellaV,
lor»- 4 ». 3alat.41.21.
da Fr. Cap. del Bug«/ , eoo
F
un
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i'e n’

Behce. In Sicilia vi fon duefi.
dilquefto nome ambedue nella Val
le di Mazpara , uno pili grande
e P altro piti piccolo foprannomato il
il quale' dòpo avere
feorfo per qualche tratto a deftra
del primo unifeono infieme,
vanne- a (caricarfi nel Mare ai
Of. di Mazzara ed a S. Occ. di
Sacca.
Bellogardia
6,

lógg.

\6jg.

alonefus 1

6.

6.

106.

2.

tì

6.

21.

ì

Bilica, Cit
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un Vefc. Suf. di Befanxone. Ef- ameniflimo. Eflà è difeofta 7.
i'a fu ceduta alla Fr. da Carlo leghe S. Or. da Chiarenza , 7.
Emmanuello D. di Savoja nel M. da Patralfo ; lon. 39. 30. lat.
ió o i .; ed è fui Rodano, 7. le 38. 5. V’ è un Caft. di quello
nome nel R. di Napoli , nella
ghe S. Occ. da Chambeiy ,
Or. da Lion ,
Mi Occ. da Calabria Citeriore. E
Ginevra , 100. M. Or. da Pari
,
g i. lon. 23. 20. lat.45.43.
Belz , o BelzkO ,
, Cit
j Belitonium ,
,
■> tà pie. di Polonia, nel P*t. del
medefimo nome, 16- leghe S. di
$
ttante da Limberga 3 50. Or. da
•
Belluno^
, pie. ma Cracovia, lon. 42. 44. lat.50.3p.
Benàvarri,
) , Citta
vaga Città d’ Ita. Cap. del Bellunefe, nello Stato Veneto, con pie. di Spa. Pel R. d’ Aragona ,
un Vele. Suf. del Patr. d’ Aqui- con un Caft. filile frontiere del
Sejà. Ella è competente!!!. popo la Catalogna, 7. leghe S. Or.diS. da
lata. Pieritì Valeriane Belzanó ftante da Balbaftro ,
ebbe i fuoi Natali in quella Cit Leridà. lon. 18. io . lat. 41.55Benavente ,
Città
tà . la quale giace filila Piave ,
ed è dittante 21. miglia S. Or. pie. di Spa. nel R. di Lion, nel
da Feltro, 12. S. da Ceneda. lon. la Tierra da Càmpos, con tito
lo di Di Elia è fit. fui fi. Ed«1»
45. lat. 4
e difeofta 15. leghe M. da Leon,
12. S. da Zamóra, io. M. Or.
da Aftotga. lon. 12. 30. lat. 4 2-4 '
3.
BendarmafTen Benjarmafen ,
, Città d’ Af. Capdel R. del medefirao nome, nelBelfia,
, in Fr.
, l’ Ifblà di Borneo, con un por
dìftretto di Fr. fra il Bercele , to competente, fui fi. Benjarl ’ Ifola di trancia, il Blefefe , m afie. lon. 131. 20. lat. Merio.
l’ Orleanefe, e la Sciampagna . 2. 40.
Bender, o T ekin, Città Pa
Elfo è fertiliflìmo di grano, on
della Turchia Eur. nella Beflade ne vien chiamato
ma egli non ha rabia, fui Niefter, difeofta 4 0,
nè v iti, nè prati , nè acqua . leghe M. Or. da Braclavia. rigper lo foggiorno, che fece qui*
Chratres n’ è la Città Cap.
B elt, nome di due Stretti di vi il Re di Svezia Carlo XIIBenedetto ( San ) Città dira
Dan. 1’ uno de’ quali chiamali il
Belt maggiore, e l’ altro il Belt di qualche confid. nel Mantova
n o,
miglia dittante dalla Sec
minore.
Belvedere,
, Città confid. chia . 42. S. Occ. dalla Mi
di Grecia, Cap. della Prov. del randola , 42. M. Or. da Man
Itìedefimo nome $ nella Morea - tova .
Bene,
, Città mediocre
La Prov. è fit. filila coda Occid. del mare ; queft’ è la più d’ Ita. nel Piemonte, con titolo
ricca , e la più fertile di tutta di C. 9. miglia M. dittante da
la Morea3 il fito della Città è ChierafcOj 9. S. da Mondavi)»

16.

d un altro
Borgo v' è in Sicilia vicino Siracuja che porta F ijlejfo nome.
BAza
Bellinzona
Cit.
de' Svizzeri cap. del Bai. di que
Jlo nome in un piano a piè del
le Alpi fu'l Tefino
Belunum
Benavariun
16.

il.
Avitium ,

ig.
6. g.
Bei-monte Cajl. e Borgo del R.
di Nap. nella Calai. Cit. nella
riv. del Mediter. miglia S. di
-,
nante da Amantea.
In Fr. nel QUercy v' èunapie. Bendarmajjiha
iCittà delF¡fletto nome.
Bel[ìa
Beateci
il Grana

io di Parigi ;

Flit

6.

Beha

b fitir. da Follano. loti. a$. 30. lat.
44. 29.
Benefouef, o Beniiuayd. Città
d’ Afr. nell’ Egitto , riguardevo
le per la fiia canapa, e per lo
fuo lino. Ella
fit. fui Nilo ,
20. leghe M. dal Cairo. lon. 48.
30. lat. 20. io.
Benevento,
, Cit
tà gr. bella, e ricca d’ Ita. ma
poco popolata, nel R. di Nap.,
per 1’ addietro Cap. del Princi
pato Ulteriore, conun’ Arcivefc.
eretto nel 969. Fti prefa, e ro
vinata da Totila nel 54^. Nella
pianura di quella Città Carlo
tì’ Angiò Re di Napoli ruppe , e
uccife Manfredo fuo Competito
re l’ anno
Elia ha patito
di molto a cagione de’ t remno
ti , maffime di quello del 1703.
Il famofo Grammatico Orbilio,
il Papa Gregorio V ili. Rofredo,
e Odófredi hanno qui avuto i
loro natali. Quella Città è loggetta al Papa fin dal tempo ,
che Carlo Magno figlio di .Pipi
no Re di Francia, avendo viti;
to Deliderio Re de’ Longobardi
nell’ Efarcato di Ravenna , e
Condottolo prigioniero in Fran
cia , lo fpogliò degli Stati d’Ita
lia , facendone donazione alla
Gliela di Roma; e fra gli altri
Stati vi fu quello del Ducato
di Benevento. Si potranno leg
gere a tal própofito il Signor
Muratori, Giannone , Dupin, e
Fleury. Ella è fit. fiil concorfo
de’ due fi. Sabato , e Calore, 3
miglia Or. da Capoa, 15. S. da
Avellino, 18. Ose. eia Ariano ,
36. S. Or. da Napoli , 144. M.
Or. da Roma . lòn. 32. 27. lat.
41 •
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guata da’ Lorenefi nel 1592. e
dagli Svezzefi nel 1(532. Le for
tificazioni di quella Città fono
Hate fpianate in dedizione del
trattato di W elìfalia. Ella è fit,
fili fi. 111., e difCoila 5, leghe
M. Occ. da Argentina , 2 . e
mezza S. da Scheleftat. lon, 25*
15. lat. 48. 14.
Bengala, R. d’ Afi. nell’ Indie,
fui golfo del medefimo nom e,
traverfato dal Gange . Egli è
abitato da’ Gentili , e da Mao
mettani affai libidinofi . Le don
ne di quella Regione fono beri
fa tte, bene in ordine di veftito , e mo!‘o impudiche. Il paefe è abbondnntifiìmo di feta ,
cotone, zucchero , ìndaco, gra
n o, pepe, giengiovo , ec. Daca
è la Città Cap. Egli non è cer
to , che vi fia una Città di Ben
gala*
Benguela,
, R. d’ Afr.
Con una Città del medelimo no
me, chiamata altresì San Filip
po , e un’ altra chiamata Ben
guela Vecchia * Quello R. è fili
la colla Occid. d’ Afr. fra il R.
(T Angola, e il Jaga * I Fort, poffeggono una buona parte di que
llo R.
Beniata-c,
Città à if.
e confid. d’ Afr. nel R. d’ Algieri, in un ter. abbond. di gra
n o , mele, e pafcoll, difcolta 15*
leghe M. Occ. da Orano , e al
trettanto S. Or. da Trertìecen.
lon. 17. lat. 35.
Benin,
, Città vaga,
e gr. Cap. del R. dei medelimo
norrte in Afr. fui golfo di Gui
nea, o di San Tonimafo. Il Re
di Benin è potentiBìmo, poiché
in breve tempo egli può mette
re in piede un’ efercifo di 100000,
p-r.
Uomini. Ei non fi lafcia vedere
Benfeld ,
, Città pie. in pubblico, che una volta l'an
® Fr* nell’ Allazia. ttilà fuefpu- n o , e allora, per fargli onore,
? 4
&K-

è

Btneventum

iz66.

6.

6.
Un' -v'altra
delF iflej}»
nome
è jnpie. Città
n?i Limo/ino,
Benefeldia

Bermuda

B’/.nobara.

Benlrrtm
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ftinno morire da
Fchiavi .
Com’ ce li muore, una parte de’
Principi delta fua Corte 1’ ac
compagnano alla fepoltura ; e
fotterranfi con edo lui la magf ior parte de’ fuoi ved iti , e de’
noi mobili. I Benini fono au
daci , e eenerofi. F.ffi fono tutti
guanti fchiavi del Re , avendo
un’ incìfìone addoflo in contrafilegno della loro fchiavitù.
donfi per le contrade di Benin
perfidie dell’ uno , e 1’ altro
ledo andare ignude da capo
« piede ; attefoche gli uomini
non ardifeono portare un vedi
lo , fe non 1’ hanno ricevuto dal
ie mani del R e, nè le fanciulle
un andrienne, fe non viene lo
ro regalato dal promedb loro
Spofo . Dopo la morte d’ un
qualche gr. Signore , i Benini
immolano d’ ordinario un gr.
¿rumerò di fchiavi, e fanno per
lo fipazio di fette giorni delle
gr. fede, e allegrezze, ballando
a fuono di tamburro intorno al
fepolcro. Quedi Negri fodengon o ,ch e Iddio effendo buono per
fua natura, non ha bifqgno di
culto alcuno , ma edì fanno da’
Sacrifizj al Diavolo per acquie
tarlo, e adorano gl’ Idoli.
Il ter. di quedo R. è coperto
di bofehi , e tramezzato di fiu
m i , e di laghi . Vi fono degli
nnimali privati, e feroci d’ ogni
fotta. Le pecore qui hanno del
pelo invece di lana. Il paefe
produce pepe , e cotone . Gli
Olandefi vi eitrcits.no un gr.
traffico. La Città e piantata fopra d’ un monte predò il fiume
Form oli, e difeoda 15. leghe S.
Occ. da Codò , 4.5.. S. Or. da
Ouvero. lon. 2 lat. 7. 4.0.
Bensheim , Città pie. d’ Al.
nella Dioc. di Magonza , fu d’
Morufcello, difeoda 4. leghe S,

Ve-

6.

g -g
Or. da W orm s, 3. M. da J5 a w
dad. Ioni
15. lat. 49. 43.
Bentheim ,
, Citili
pie. d’ Al. con un Cad. nella C.
del medefimo nome , nel Cir.
di Wedfalia , lòggetta al fuo
proprio P. Eda è fit. fui fi.
Vechet , e difeoda 13. leghe S.
Occ. da Munder , 15. Occ. da
Ofnabrnk. lon. 24. 43. lat. 52.
23.
Bentivoglio,
, Cit
tà pie. e Cad. d’ Ita. nel Bolognefe , rig. pet la famiglia di
Bentivoglio. Eda è difeoda 12.
miglia S. Or. da Bologna. 22.,
e mezzo M. Occ. da Ferrara,
lon. 29. 4. lat. 44. 37.
Barar , Prov. dell’ Imp. del
Mogol in Af. predò il R. di
.Bengala. Queft’ e una delle più
abbond. dell’ Indie , di grano,
rifo , legumi , e papaveri, da
cui fi cava i’ oppio. Le canne,
che producono il zucchero qui
vi crefcono fenza coltura. Shapour n’ è la Cap.
Beraun ,
, Città Reale
di Boemia , Cap. del Cir. del
medefimo nome, nella quale fu
concitila una pace di Religione
nel 1435. conforme era ftata ftabilita nel Concilio di Bafilea.
Eda giace (òpra d’ un fi. 5. le
ghe Òcc. da Praga, lon. 31. 55 lat. 50. 2.
Berbice ( la ) fiume dell’ Amer.
in Terra ferma, il qual gettali
nel mar del Nord al fedo gra
do, trenta minuti di latitudine.
Non v’ è nel paefe altro , che
quedo fi. il quale irriga un gr.
numero di piante,che produco
no il cotone, e un’ altra pianta
chiamata 0
la quale col
tivali predo a poco come 1’ in
daco , e ferve alia tintura.
Berchtfeadem, o Berchtoifgad es, Città pie. <à’ Al. nella Prst
pò«
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Bentbemum

Bentivolìum

Verona

rullane,

BR
pofitura del medefimo nome, la
tuale giace in feno al Salisburgheiè . Effia fomminiftra il Tale
a tutto il paefe circonvicino, e
dipende immediatam. dalla Santa Sede per la Giurildizione Ecclefiaitica , e dall’ Imp. per la
Giultizia fecolare. EU’ è fìt. fui
fi. Aha , 4. leghe M. Occ. da
Salzburg. lon. 30.40. lat. 47. 30.
Berdoa, popolo, e deferto di
Barbaria , al Merigio del R. di
Tripoli. Quelli fono vagabondi,
e ladri di llrada.
Berdoe , o piuttofto Berdoa,
, Città d’ Af. nella Perfia, nella Prov. di Grand*. L’
aria qui è molto fana, e il paele è abbond. di bettiame, e mafurne di buoni muli . Siede in
una pianura fertile, 4. leghe
Occ. dal’ fiume Cour, 25. M.da
Grandja. lon. 65. 30. lat. 41.
Bcrgama*co, Prov. d’ Ita. nelIo Stato Veneto, confinante col
»in aiao ’ *a Valtellina , e il
Milanelè. Quello paefe è ellreinamente popolato , e fertile .
Gli abitanti fono moito indùitnolì , e fanno un gr. traffico
di ferro , tapezzerie, beftiami,
marmo, e pietre, con a ii fi fanoo le macine . Elfi vagliono
tant oro per ben efitar la loro

'Berdoa

« B
dato i natali agli Albani, a At
berigo Roffiati, a GiovampietroMa dei, e al TafTo . Elia è difcofta 30. miglia S. Or. da Milano, 33. S. Ócc. da Cremona»
lon. 27. 8. lat. 45. 42.
Bergen ( Ducato di ) paefe d’
Al. filile fponde Orient. del R#no, e nelCir. di Weilfatia. Quefio è un paefe montuofò, e Pier»
di bofchi , i cui abitanti attendono alla mercatura. DulTeldorf
n' è I» Cap.
Bergen,
, Città vaga , e
ant. di Norvegia , Cap. della
Prov. di Bergenhus , e di tutta
la Norvegia, con un Cali, rnolto forte, un porto infigne. e un
Vefc. Suf. di Drontheim. Quella
Città efercita un gr. traffico di
pelei diflèccati al vento, e di abete. Gli abitanti fieguono la canfellìone di A u g u lla .il paefe no»
produce fermento , « quello di
cui fi valgono, viene trasferito
da altre parti in quella Città ,
la quale gode fola il privilegio
dì difpenfarlo a tutta la Norve«
già . Elia è. foggetta al Re di
Dan. e difcoila 95. leghe M.Occ.
da Drontheim, 37. Si da Stavanger , 120. S. p. Occ. da Copenhagen. lon. 23. 15. lat. do. u .
Bergen ,
, Città pie. d’

Bergè

Berna

mam

po
BE
'mam, C ittì molto forti de’ Pae-

fi Baffi nel Brabante Olandefe,
nel Marchelato del medefimo
nome * Effia è "pie. ma molto
Vaga , e l’ una delle più forti
piazze de’ Paefi Baffi, si per le
ìue fortificazioni, che la rendo
no quali inefpugnabile, come
per le paludi, da cui viene at
torniata . Il Principe di Parma
affèdiò in vano nel 1581.; e
il Marchefe Spinola dovette le
varne P affiedio nel 1622. dopo
una perdita di toooo., e più uo
mini . I Francefi dopo 63.giorni
d’ affiedio P hanno prefo d’ affialto
nell’anno 1747- Optivi ebbe i fuoi
natali Marco Zuerio Boxhorn. Effia
è piantata fu d’ un canale, vicino
allaSchelda,e difCofta¿¡.leghe, e
mezza S. da Anverfa, 8 e mez
za M. Occ. da Breda , lon. z i.
45.lat.51. 30.
Bergerac,
, Citta
pie. di Fr. molto ricca molto
mercantile , e molto popolata
nel Perigoni . Fu prefa da Lo
dovico XIIL contrai Proteftanti nel 1621.5, e dal medefimo
furon fatte1- fpianare le di lei
fortificazioni. Effia giace fui fi*
Dordogne , ed è lontana 8. le
ghe M. Occ. da Perigueux, 20.
Or. da Bourdeaux , lón. 18. 7.
lat. 45.
Bergzaberri ,
pie. C ittà, o borgo di Fr.
nell’ Alfazia, difeofta 3. leghe e
mezza M. Occ. da Landau, 2. S,
dà Weiffiemburg, e 3. Occ. dal
Reno 5 lon. 25.25. lat. 49.4.
BERLIN ,
, Città
vaga, gr. e forte d’ Al. Cap. dell’
Elettorato di Brandeburg, e refid. del Re di Pruffia. Il Palaz
zo è magnifico. Vedefi in effio
una ricca Biblioteca , e un bel
gabinetto di cofe rare, e curiofe . Berlin ha un’ Accademia del

V

BergefacuYn

ria;,

<,

Berga ad Taber

Befol'muni

le Scienze * una fpecola, e un
arfenale fuperbo . La religione
è la Riformata : lafciafi nulla;
dimeno agli altri la libertà di
cofeienza. Quella Città è popolatiffima , maffime dappoiché
tanti Ugonotti Francefi vi fi fo
no rifugiati. Effia è bagnata dal
fiume Spree, e difeofta io. leghe
Or. da Altbrandeburg, 18. S.Occ.
da Francfort full’ Oder, 18. S.
Or. da Wittemberga , 30. M.
p. Qcc. da Stettin, 12. S.p. Occ.
da Vienna, lon. 3id. 7'. 15".lat.
^ Bermude ( Ifole ) Ifole deli’
Amer. Sett. in faccia alla Caro
lina, così chiamate da Giovan
ni Bermudez Spa. il quale le
feoprì verfo P anno 1522. 01527.
Appena l’ ottava parte di dette
Ifole è popolata . La più gr. e
la'più confid. e quella di San
Giorgio. Quivi regna una pii;
mavera continua; il tuono, e i
lampi vi fono fpaventevoli. Al
lorché la luna ha un cerchio at
torno , quell’ è 1’ indizio d’ un
temporale , più, o meno gr. a
proporzion della grandezza del
cerchio. In quell’ Ifole fi fanno
due raccolte 1’ anno, una di Lu
glio , e 1’ altra di Decembre. Il
traffico confide principalm. in
aranci, cocciniglia, perle, e am
bra gialla. Qui v’ è un mondo
di tartarughe , la carne delle
quali è deiicatiffima. Dicefi, che
ne’ caldi ardenti, i ragnateli fac
ciano così forti le loro tele, che
gli uccellini fi pigliano in quel
le . Effe fono ben fortificate , e
foggette àgl’ Inglefi.
Bernardo ( il gran San ) monte
degli Svizzeri, e di Savoia, fra
la Val!efia,e la Valle d’ Agofta,
alle forgenti della Drance , ®
della D o n a . Sulla fommità di
quello monte , la qiytle e condan-

dannata a perpetue nevi , tro
vai! un gr. Monaftero , dove i
Monaci ricevono gratis * e cort
bella maniera tutti i viandanti
per lo Ipazio di 3. giorni, fenza diftinzione alcuna di Catto
lico * e di Proiettante.
Berncaftel,
, Città pie. d* AL nell’ Elet
torato di Tre veri* guardata da
un Calti eretto nel 1277., e ri
guardevole per la {¡pulitezza de’
funi vini 1 Effa giace fulìa Mo
ietta Fra Tarbach, e Weldens.
Bernbùrg.
, Città
pie. d4 AL nel Cin della Saffònia Sup. Cap. del P. d’ Anhalt.
Elia è bagnata dal fi, Sara, e
dittante
leghe Occ. da Deffàu,
S. Or. da Magdeburg. lon. 30.
lat. 51. 55Befna ( il Cantone di.) qpelto
Cant. è il fecondo in ordine , e
il più yaltó de’ 13. Cant. Svizze
ri . Egli ha
leghe in circa
di lunghezza , e 30. nella fua
maggior larghezza'. Il poter So
vrano confitte nel gr. Conliglid,
e nel Senato chiamato il pie.
Conligi io . I due Capi del G.
chianìanfi
Detto Cant.
fi divide in due parti principali*
l’ una delle quali vien nomina
ta il Paefe Alemano, e l’ altra
il Paefe di Vaud 1 II Paefe Ale
nano divideli in 35. Governi,e
il Paefe di Vaud in 13. Oltre di
quello i Berneli polTeggòno 4.
Governi indivifamente co’ Friburgeli. Berna è la Città Cap.
del Cantone.
Berna,
Città gr. e vaga
degli Svizzeri, Cap. del Cant. di
Berna , eretta da Berchtoldó V.
nell’ anno 1191. Nel Collegio,
che e di là dal Tempio , v’ è
una Scuola celebre , e una Bi
blioteca molto ricca * Quella
Citta ha 12. Società d’ artigiani*

Caftellum Taberna-

•rv.m

Bernaburpum

9.

6.

60.

Avoyen ■.

Berna,

*

B E
q
chiamate
. Ciafcun Cifc<
tadino Gentiluomo , e Artigia
no è tenuto di arrollarti in quel
le , che altrimenti non puh ar
rivare alle cariche . I Berneli
hanno per coftuttie di mantener
continuarriente alcuni o r li, ir»
memoria d’ un òrfó, die fu prefo a caccia dal Fondatore, per
quanto fi dice , nel filo , dove
egli erede quella Città -, Berna
efercita un gran traffico . Effa
giace in una lunga pénifola for
mata. dal fi. A ar, quali nel cen
tro del Cant. ed è lontana 7. le
ghe e mezza S. Or. da Friburgo,
20. M.da Bafilea, 20. M. Oce. da
Zurigo, 30. Si Or. da Ginevra,
lon, 25. io. lat. 47. La Religio
ne di Berna, e del Cant. e la
Riformata.
Berve , Città pie. di Fr. nell»
Provenza, con titolo dì Bar. fui
lago del medefimo nome, nella
Dioc. d’ Àrles . Effa fu efpugnata dal D. di Savoja nel 1591. ;
ma fu redimita per lo trattato
di Vervin.lon. 22. 52.lat.43. 32,
Berti,
, Prov. dì Fr
eon titolo di D. confinante a S.
coll’ Orleanefe, a L. col Nivernefè, a M. col Borbonefe, e la
Marca, a P. col I’oitù . Il ter.
e fertile di grano, frutti, cana
pe, ta o , e in alcune parti di
vino eccedente 1 Quefta Prov.
dividefi in alta , e balia. Bourges
n’ è la Città Cap.
Berléìlo,
Città d’
Ita. nel Modenefe , la quale è
ragionevolmente fortificata . Fu
prèfa dal P. Eugenio 1’ anno 1702.J
é nel 17031 da’ Franceli, i quali
dovettero evacuarla nel 1707.
Ella giace predò il concordi de’
fi.L inza, e Po,ed è lontana iz„
miglia Si Or. da Parma , io.
mezzo Occ. da Guaftalla, 18. S.
Occi dà Reggio 3 33, S. Occ. da
Mo-

Abazie

Bituriges

Brìxelliurrt,

t

*
B E
Modena, so. M. Or. da Craman a . lon. 2?. lat. 44. 55.
Bertrand ( San ;
, Cit
tà palante di Fr. nella Guafcopna Cap. della C. di Conferrans,
« il Paefe di Comminge, con
un Vefcovo , il qual prende il
titolo di Vefcovo di Comrring e , ed è Suf. d’ k m . Giace fili
la Garonna , 17. leghe M. da
A ux, io.Or. daTarbcs, 17'. M.
Or. da Parig}. lon. 18.8. lat.
«• 3
Bertmoro ,
, pie.
Cit;tà d’ Ita. nella Romacna, con
una buona Cittadella,e un Vefc.
Suf, di Ravenna. E f a è fit. fopra d’ un colle, e difeofta i(58»
miglia da Roma , lon. 25. 17.
iat. 44 8.
Befanzo.ie ,
, Città
bella , tir., e fortiffma di Fr.
Cap. della Franca Contea , con
lina Cittadella, un’ Aròvefc. un
Pari, e un’ Univ. Eli’ è divifa in
Città alta,e Città batta. Lodovico XIV. fe ne fece padrone nel
11574. Il Cardinal de Granveile,
Giovangiacomo Cl-.ftìct , Giovangiacomo Boifiard hanno avu
to i loro natali in quefta Cit
tà . Quivi vedonfi parecchi av nzi d’ antichi-... Romana. Ella è
dittante
leghe Or. da Dijon,
2
S. da Ginevra, 30. ^ Occ.
da Baftlea, io. S. Or. da D ole,
19. M. Or. da Langres, 83. M.
Or. da Parigi, lon. 3. 44. lat.
47.1?.
Beflaraljia, o E. dziac,
, pie. tratto di Paefe fra la
Maldavia, il Danubio, il mar
N ero, e la Tartaria Minore, il
quale è abitato da’ Tartari iri
dependenti , che vivono principalm. di furti. La loro Religio
n e , ì loro coitumi, le loro uianze fono adatto conti mi li a
quelle de i Tartan di Crimea.

Convinte

j>.

-

Bntomr.um

Vefontio

6.

rabia

ig.

8 E
Allorché s’ invia contra di lot»
un’ efercito , etti fi ricoverano
fopra le alture dalla parte del
mar N ero, donde egli e inspofiibile di potergli fcacciare a ca
gione delle paludi , e de’ patti
angufti. Le Città pili confid. fo
no T ek in , T artaro-Barlat, Akerman , K e li, e Smiele.
Beffa ( il ) pie. diftretta di
Fr. nella Normandia batta, prefi
fo il mare , il quale fi divide
in alto , baffo . Bayeus n’ è la
Città Cap.
Beranzos ,
, Città
pie. di Spa. nella Gallizi#, fui
fi. Mandeo , difeofta il- leghe
S- da Compofteìla , 15. M. Occ,
da Mondonedo, lon. 9. 40. iat.
43.21.
Betavia , diftretto de’ Paefi
Baffi, nel D. di Gheldria , fra
il Reno, e il Leck. Il ter. qui
è affai umido, e le pioggieren
dono fover.re impraticabili le
ftrade. Egli fi divide in alto, e
baffo.
Bete!facili , Città d’ Af. nell
Arabia felice, io. leghe dittan
te dal mar Rotto, in un ter.che
produce di molto caffè affai Ri
mato per tutta la 1 urchia. Effa
è lontana 37- leghe S.da Moca,
1oì;.i5 <. !af. i 5 - 4 0>
Beth'eem , villaggio di Fr.
pretto Ciamecy, nel Nivernefe.
V’ è una Sede Epifc. la cui no
minazione appari, al D. di Nevers.
E’
Bethleem

Brigant’um

troppo notti per non dover
Beffa- la ignorare
Valtra
di
Vdefinìa famafa per la najcìta,
cba vi ¡orti il Noftr« Salvatore.
¿Ila Jìa fiutata fu'l pendio if una
collina in dijìanaa di circa 2. le
ghe M. da Gerirfalrmme : ed oggi
non è che un Borgo , ma molto
grande, e popolato.
Belluine » Btthtmia,

Città da
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Fr. nella C. d1 Artefia, con nn
ottimo vino. E!l’ hada»>
Caft. e parecchie fortificazioni » i natali a Paolo Riquet , il
de! Mate foia Ilo de Vauban. I quale e padrone de! canale del
Fr. fe n impadronirono nel »45. la Linguadocca, a Giovanni Bare fu dagli Alleati ri-acqui fiata bevrac , a Giovanni Bofcaaer.
nel 1710.; ma reitituha alla Fr. e a Paolo Fontanier Pelliflòn,
fecondo la pace d’ Utrecht del Beziers è piantata fopra d’ un
171.3. Effa e fit. fui pie. fi. Biet colle , preiTo il fi Orbo , e di
t e , ed è lontana 3. leghe M. nante 3. leghe S. dal mar Me
Or. da Aire, 8. M .Cr. da Sant’ diterraneo , 5. S. Or. da Narbo
Omer ,
S. Occ, da .Arras, 48. na , 4. Occ. da Agde, 157. MS. da Parigi, fon. 2od. ¡8'. 8“. lat. da Parigi, fon. 2od. 52'. 3s". lati
5 °d- 3 *'• 5^"- il Cali, d’ Annezin 43d.
i dinante un buon tiro di can
none da Bethune.
B I
Betlis * Città forti ili ma d’ Af.
Cap. del Curdiftan, guardata da
Bialogorod, o A Ferraan ,
una Cittadella , e fit. fui fi. Bend, Città forte di Beffarabia,
mahi, 60. leghe Or. da Diarbe, fui mare, e il lago Vidono, 4.
18. S. Occ. da Van. fon.
leghe M. Or. diltante dalle foci
la . 37.20,
del Nseiter, 17. M. Occ. da OcBeverie^,
, Città pie. zakow , 153. S. p. Or. da Cod’ Ing. nella Prov. d’ YorcK , pa ftantinopoli . fon. 4 20. lat,
tria di Giovanni Fifcher, Vefc. 3<5. 24.
di Rochefter , fatto decapitare
Biana ,
, Città d’ Afi
da Enrico V ili. Elia invia due negli Stati del M ogol, rig. pel
Deputati, al Pari, ed è difeofta foo indaco eccellente, e difeofta
io. leghe Or. da Yorca , 55. S, 20. leghe Occ. da Agra. fon. 95.
da Londra, fon. 17. lat. 53.48.
30. lat. 26. 20.
Bewdley, Città d’ Ing. nella
(
)
Prov. di Worcefter, ia quale ha
acquiftato il Ino nome , dalla
fua vaga fituazione folla Sabri
,
na . E ha invia due Deputati al II. 50.
313.
Pari, ed è lontana 5. leghe S.
Bianco [ il mar 1 gr. golfo
da Worcefter, 31. S. p. Oce. da dell’ Oc. Sett. che bagna le co
Londra,fon. 15. io.lat. 52,24.
lte della Lapponia Mofcovitica,
Beziers,
, Città vaga, a Settentrione,
a Ponente.
e ant. di Fr. nella Linguadocca, Quello nome fi dà ancora a una
con un Vefc. Silfi di Narbona. parte deli’ Arcipelago per oppo»
Il iuo fi» è tanto ameno , che lizione al mar Nero.
gli abitanti fogliono dire , che
Biberach ,
, Città li
iè Iddio volere far la foa di bera , ed Imp. d’ Al. nella Sve.
mora in terra, ei la farrebbe a via , nell’ Algori», fit. in una
Beziers;
valle amena , e fertile fui fi.
,
. I motteggia- Paiifi, e il Rufcello Biber, ove
» r i iatirici aggiungono ,
fi fa un gr. traffico, di tele bam
Il ter. di que bagine. Quivi ha avuto i fu ai
lla Città è fertihflìmo di grano. natali G iovan n i Brandmulcr.
B»

0V0, e

6.

io'.'48".

Vetuaria

60. io.

3

Ar-

pii

g.

Buina

Bianca la ljcla inabitata
dell’ America al S. della Slarga
rtia , -vicino Terra ferma . Élla
ave circa 6. leghe di giro lon.
lat.

Biterr.e

e

Bibacum

Si Deus in tetris ■ vellet
habitare Biterris
ut iterum crucifigeretur.

JEflfii è difcofta 30. leghe Or. da
Buchaw , 7. M. Occ. da Ulma,
S. da Lindau , lon. 27. 32,
fot. 48. 4.
Bicaner, o Becaner ,
, Città d’ Ah negli fiati del
Gap, della Prov. di Ba
car , lui G ange, difcofta 50. lehe Or. da Defili, lon. 100. 20.
at. 28. 40.
Bicetre, cali, dell’ I fola di Fr.
«na lega dittante da Parigi, nel
quale rinchiudono i pazzi , pi
tocchi , vagabondi, e giovani,
che hanno dato qualche mo
tivo di (contentezza a’ loro pa
tenti ,
Bidaflòa ,
fi. di Spa.
¿Ville frontiere di Fr. il quale ha
Ja fua origine ne’ monti Pire
n ei, e gettafi nel mare fra An«kijn , e Fontarabia . Fu altre
volte un gr, contratto fra gli
Spa. e Fr. toccante il pofièflb di
detto fi. ma Lodovico XII, e
Ferdinando il Cattolico jeftaro»0 d’ accordo, che il fi. non fa
rebbe nè dell’ una, nè dell’ altra
nazione ; ma che gli Spa. rifcuoterebbero il dritto di palleggio
da’ Fr, che patterebbero quefto
fi. per andare in Ifpa. ed i Fr.
dagli Spa. che andrebbero in
Francia.
Biecz ,
, Città pie. di
Polonia , nel Pai. di Cracovia,
riguardevole per le fue miniere
di Vitriuolo . Eli’ è iìt. fui fi.
W ifeloke, 16. leghe M. Or. da
Cracovia, 20. M. Occ. da Sandomir . lon. 38. 53 lat. 49, 50.
B iel,
, Città degli Sviz
zeri, futte fponde Orien. e Sett.
del lago del medefimo nome. Il
Vefc. ai Bafilea quivi fa rifeuotere alcuni dazj . Il Borgoma
stro è il Capo del gr. Configlio
della Città . Gli abitanti fono
dj religione Riform ati, e fono

x2.

Barde«-

ps

f

Vedaffus,

Becia

Bisnna

BT

Alleati de5 Cqnt. di Berna, So}ura, e Friburgo. Ettli è dittan
te mezza lega S. da Nidau, 7.
S. Occ. da Berna , 5. M. Occ,
da Sdora , 7. S- da Friburgo,
}on. 24, 44. lat, 47. 11.
Biela,
, Città dell’
Imp, Rutto, Cap. del P. del rnedeiimo nome , fui fi. Opfcha,
50. leghe Occ. dittante da Mo
tta. lon, 52. 25, lat. 55.
Biela , o Biella,
Città pie. d’ Ita. nel Piemonte,
Cap. del Bellefe , pretto il fi.
Cerva , difcofta 24. miglia S.
Occ. da Vercelli , 15.8, Or. da
Ivrea, lon. 25. 33, lat, 45. 22.
Bielaozera , Città dell’ Imp.
Rutto, Cap, del D. del medefi
mo nome , fu d’ un lago del
medefimo nome , alle foci del
fi. Confà, difcofta 135. leghe M.
da Arcangel . lon. j<5. 40, lat,
58. S5 Bielsk , o Bielsko ,
Città di Polonia , nel Pai. di
Podlachia , pretto P una delle
Sórgenti nel fi, Narew, 12. le
ghe S. dittante da Brzefcia, 40.
S. Or. da Varfqvia, fon. 41. 41.
Jat. 52. 40.
Bierfliet, o Bieruliet , B/r/tt, fortezza de’ Paefi Batti
nella Fiandra Ol. dove Gugliel
mo Beoklelin, s , il qual trovò il
modo d’ miaiar le aringhe ne’
barili , morì nell’ anno 1397»
Ettà è difcofta 1, legha Or. da
Yfendi*, 5. S. Or. da E dule, 4.
S. Occ. da Axel . fon, a i, izlat. 51. 25.
Bietigkheim , Città forte d
Al. netta Svevia, nel D. di Wit*
temberga, in un ter. dove l’ aria
è fana , il vino ottimo , e i
frutti faporiti, pretto Befikheim,
Sturgard, e il caft. d’ Afperga,
fui coneorfo d’ un pie. fi. coll*
E ns.

Ekellanum

Gaumellum,

E¡elea ,

tum

B I
( il)
Prov. di Fr. con titolo di C
confinante a S. coll’ Armagnac,
e P Eftarac, a L. col paelé di
Cominge, a P. col Bearn., a M.
co’ monti Pirenei. Quell’ è un
paefe di Stati, a’ quali prefiede
il Vefc, Tarbes . Divide» in 3.
parti , i monti , il piano, è il
Rullan . Tarbes n’ e la Città
Capitale.
Bilbao, Città gr. ricca, e bel
la di Spa. Cap. della Bilcaglia,
con porto molto frequentato,
rig. per la falubrità dell’ aria,
la fertilità del terreno , il Ino
gr. traffico, e la fua vaga fituazione. EfTa fu fondata nel 1300.
da Don Diego Lopez de Haro.
Giace predo il mare, 20. leghe
Occ. da San Sebaftiano , 2 S.
da Burgos , 75. S. da Madrid,
lon, 14.' 30. lat, 43. 23,
Biledulgerid, o Paele de’ dat
tili ; parte Merid. del R. di T o 
rnii nell’ Afr. Eflfo produce quan
tità di palme, le quali fomminiltrano dattili a una parte del
la Barbaria . Toufera n’ è la
Città Capitale.
Bilfen , Città de’ Paefì Baffi,
nel Vefc. di Liegi , fui fi. Deiner , difcofta 3. leghe Occ. da
Maftricht , 2. S. Or. da Tongrés,
S. da L iegi, lon, 50.48,
lat. 23. 12.
Bimini,
, Ifoletta dell’
Amer, Sett, 1’ una delle Lucaje
predo il canale di Bahama , ai
5 - leghe incirca di larghezza,
coperta di bofchi , e abitata da
Selvaggi. EfTa è di difficile ac
cedo a cagione degli Scogli, ma
molto vaga, lon. 25. lat. 298.
Binche,
, Città de’
Paefi Baffi, nella C. d’ Hannonia. Fu prefa da Lodovico XIV,
nel 1667. ma fu reftituita alla
Caia d’ Auftria pel trattato di

Bigorre

Bigertufis ager,

6.

6.

Bimina

Bincbium

b

r
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Nimega. Eflà è difcofta 3. leghe
e mezza Or. da M oas, 4. Occ.
da Charleroi . lon. 21. 50. lat.
5 o- 3
Bindon,
, Città d*
Ing. nella prov, di Dorfet, preffo il fi. Froom , 3. /eghe di
ñante da Dorcefter , con titolo
di C.
Bingafi , Città marit. d’ Afe.
nel R. di Tripoli , con un por
to competente, difcofta 56. le
ghe Occ. da Derna. lon. 27. 40.
}at. 32. 20.
Bingen,
, ant. e va
ga Città d’ Al. nell’ Arcivcfc. di
Magonza, fit. ove il fi. Nahe fi
congiunge col Reno. EfTa è cin
ta di buone m ura. Fu efpugnata da’ Fr. nel 1644. Appari, all’
Arcivefc. di Magonza, ed è lon
tana
leghe Occ. da Magonza ,
io. M, da Coblentz . lon. 25.
28. lat. 50. 3.
Bingley , Città bella d’ Ing,
con titolo di Bar. nella foddivtfione Occ. della Prov. di Yorck,
difcofta 50. leghe in circa da
Londra, e
da Yorck.
Bintan, Ifola d’ AL nell’ Indie
Orient. a Mezzo giorno della
Penifòla, di Malaga . lon. 121,
20. lat. 1.
Biorneborg ,
Città di Svèzia nella Finlandia
Sett. fui fi. Kume , vicino alle
fue foci nel golfo di Botnia, 30.
leghe S. diñante da Abo , 18.
M. da Criftianftadt. lon. 40. slat. Ó2.
B ir,
, Città della Tur
chia Af. nel Diarbecker, con un
Cali, ove fta il Governatore .
Quivi trovanti tutte le cofe necefTarie al vitto . Giace full’ Eu
frate, ed è lontana 20/leghe S.
Or. da Aleppo, 14. Occ. da Ourfa. lon. ss- 36. lat. 4 io.
Birckenfeld,
C it
tà

*-

Bindonium

Bingìum

6.

6.

Biomeburgum ,

6.
Birtba

6.
Bìrcbenfeldia,

B t
tà ' d’ AJ. nel P. del medeSm»
come , nel Gir. del Reno Sup.
preffo il fi- Nahe , dii'colta 8.
leghe M. Or. da Treviri , 19.
Jd. Occ. da Magonza . lon. 24.
39. lat. 49. 35.
Birmingham, Girti d’ Ing.nella Prov. di Warwik , la quale
efercita un gr. traffico di ferro.
La parte baila è piena d’ acqua,
tna la parte alta na delle caie
affai belle. Etta è difcolta 27.
leghe S. p. Occ. da Londra, lon.
«<5. lat. 52. 35.
Bifaccia,
, pie. e va
ga C u ti d’ Ita. nel P. ulteriore,
«rei R. di Napoli, con un Vele.
Sui. di Conza, difcolta 18. mi
glia S. Or. da Conza, e altret
tanto M. Or. da Ariano . lon.
33. 5. lat. 41. 3.
Bifagos ( ifole di )ifoled’Afr.
predò la cotta di Guinea, verfo
i l fecondo grado di lon. eundeeimo di lat. Erte fono fertìlittì* ie di vin di palme, olio , ce«
r a , pepe lungo, riiò , e ottimi
frutti . Gli uomini qui fono gr.
di perfona, e coraggiofi . Ciafeuna itola ha il tuo Sig. parti
colare ; ma quella di Formofa ,
che è la piu confid. di tutte ,
ha un Re , del quale gli altri
fono vatt'alli. Ferdinando Pao fu
il primo fra gli Europi a feoprire dette ifole .
Bifcaglia ,
, Prov.
marit. di Spa. confinante a S.
coll’ Oceano, a P. coll’ Anltria
di Santillana, a M. colla Gatti
glia Vecchia, e la Prov. d’ Ala
v a , ed a L. col Guipufcoa. Ef
fe ha la figura d’ un cuore , di
11. leghe in circa di lunghezza,
e altrettanto di larghezza . Il
paefe produce del grano in al
cuni (iti, e per tutto uaa gr.
quantità di m ele, aranci, e ce
dri . Qui il «rare fommimttre

Btfaccia

Cantahia

.. RI

pefei faporitiffìrm , e «onchiglk
di tutte ie maniere . Cotefta
Prov. ha alcune miniere di fer
ro , e di piompo , come anche
di molto legno atto alla fabbri
ca delie n a v i. Bifcaini fono at
tivi , pronti , agili , cortefi , i
migliori foidati, ed i oiù valen
ti Marinari di tutta la Spa. Etti
hanno un idioma particolare,il
qual non ha correlazione alcu
na coile altre lingue dell’ Eur.
La Elicasiia fi divide in parec
chie pie. Contrade chiamate Merindade. Bilbao rf è la Città Ca
pitale .
Bifcaglia Nuova , Prov. dell*
Amer. Sett. nel MefFco. Parrai.
C il luogo primario di ettà Prov.
Vi fono alcune miniere d’argen
to. Il fi. de las Naflfas la tra
veda in gr. parte. lat. da 25.
fino a 28. gradi.
Bilchofsheim , Città d’ Al. nel
Cir. del Reno inf. nell’ Arcivefc.
di Magonza , fui fi. Tauber, preffo le frontiere della Franconia,
difcolta 8. leghe Occ. daW irtzburg. lon. 27.7. lat. 49. 40.
BiIchofsvwerda , Città d’ Al.
nel Cir. della Sattonia Sup. nel
la Mifnia, una lega dittante da
Drefda. Fu espugnata dagli Svezzefi nel 1639., e nel 1(541.
Bifcholszdl ,
Città galante degli Svizzeri nel
la Tureovia, con un Cafri ove
Ita il Bailo del Vefc. diCoftanz a , che è Sig. della C ittà, e rifcuote la metà delle m ulte. Gli
abitanti fono indepencìenti , ed
hanno un configlio Sovrano .
Etti bandirono la Religione Pro
iettante nel 1520. Teodoro Bibliander , Teodoro Twinger ,
Giovanni Jung, FilippoScherb ,
e Melchior Galdalt erano natii
di quella C ittà . Etti è fit. fui
fi. T hu r, e difeoft» 5. leghe M,

Epifcopi Cella ,

te

B I
da Coflanza, a. S. Occ. da San d* Afr. fülle code di Negrizia ,
Gallo, lon. 2 33. lat. 47.33.
di 40. leghe in circa di circui
, VigilÈae ,
to . Ella è abitata da’ Negri Pa
8.
gani , ed ha 9. Re , 1’ uno de’
quali è fiiperiore agli altri 8 .,
, 4. i quali non fono propriam. eh»
, e3
G. di Pro. 11 R .¿elettivo. Tut
ti i foreltieri lon bene accolti
, e
ne’ porti di quell’ Ifola per eser
34. 19.
41.18.
citarvi ogni iòrta di traffico. Il
Biièrce,
, Città marit. Re ha le lue guardie i Tuoi fal
d’ Afr. alquanto confid. nel R. di dati , e parecchie donne d’ ogni
Tunili, fui Medit. della quale età.
la maggior parte degli abitanti
Bitburg, Città de’ Paefi Baffi»
efercitano la Pirateria. EU’ è di nel D. di Lucemburgo, 7. leghe
ttante 15. leghe S. Occ. da Tu- e mezza diftante da Treviri, u .
nifi. lon. 28. io. lat. 37.20.
S. Or. da Lucemburgo . lon. 24»
Bishops Calile , Città d’ Ing. 13.- lat. 30.
nella Prov. di Shrop,.nominata
Bitche, o Biche ,
cosi, perché appart. dalla fila Città pie. di Fr. nella Lorena ,
fondazione in quàal Vefc.d’Her- Cap. della C. del medesimo no
ford. E dà invia due Deputati al me , Lodovico XIV. le n’ impa
Tari, ed è fit. lui fi. Ony, 2. le dronì , e la fece fortificare , ma
ghe da Mongomery, 40. S. Occ. 111 esecuzione del trattato di
da Londra. lon. 13. lat. 33.8.
Rifwich, la re (litui al D. di Lo
Bilchviller, Città pie. di Fr. rena nel 1(5.98,, dopo averne fat
nell’ Alfazia, predò Argentina. te demolire le fortificazioni. El
Bidonano,
, Città ia è Hata fortificata di nuovo ,
Vaga d’ Italia nel«., di Napoli, dopoché la Lorena è riunita al
nella Calabria Cit. con un buon la Fr. ed è polla apuiè de’raonForte, e un Vele. Suf. di Roda ti, predò il fi. Schwolbe, ^le
no, ma non fossetto alla fua ghe Occ. da Weiffiemburg, 7. M.
Giurìfdizione. Edà dà il titolo da Deuxponts , 13. M. Or. da
di P. alla Cafa San Severino,ed Sarlovis, 14. S. p. Occ. da Ar
e piantata fopra d' un monte , gentina. lon. 23. 14. lat. 49. 3.
predò il fi. Bocconé , 21. mi Non lungi da ella vedefi un
glia S. da Cofenza, 18. M.Occ. Cali, forte, e ant. piantato foda Rodano, 159, M. Or. da Na vra una rocca.
poli. lon. 34. io. lat. 39.37.
Bitettum,
Bifnagar ,
, Città
r- d’ Af. ben popolata, nell’In,
le > Cap. del R. del medsiimo
,
34.
41. 8.
nome, chiamato ancora il R.di
B ito, pie. R. d’ Afr. nella Ne
Carnate , 0 di Narfing , o di grizia, a Mezzo giorno del fi.
Chandegn. Edà è lontana 43. Negro. Gli Abitanti fono ricchi
foghe M. da Golconda , 75. S. e hanno un P.
Lee. da Pondicheri. lon. 93. io.
Bitonto ,
Città ga
Ut. 13. 20.
3
lante d’ Ita. nel R. di Napoli ,
Biffeaux ( Ifola di ) Ifola nella Tetra di Bari , con tu»
S
Vele.

6.
Bifceglia
pie. Cittì
tf It. mi dì Nap. nella Terra
di Sari con un Vefc. fuf. di Tra
tti vicino il Golfo di Venezia
miglia diflante da Trani .da
Molfetta, ed è celebre per Fame
nità de' fuoi giardini de'jnoi
cafini, lon.
lat.
Litica

Bidifcum

Bifìnianum

Bi/nagaria

Bitetto,
pie. Cittì
tt Ita. nel R. di Nap. nella Ter
ra di Bari
Bari
l»n. conlat.un Vefc. Sujf. di
Butuntum,

Ttm.L
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Vefc. Suf. di Bari . Effii è per
altro notabile a cagione della
battaglia qui feguita tragl’ Imp.
e Spa. colla peggio de' primi a’
25. Maggio deli’ anno 1734. Il
guadagno di detta battaglia rete
padroni del R. di Napoli gli
Spa. comandati dal D. di Montemar. Bitonto fiede in una va
ga pianura, ed è lontana 0.mi
glia M. dal golfo di Venezia ,
12. M. Occ. da Bari , 141. Or.
p. S. da Napoli. lon. 34. 22.Ut.
(41. 13,
. . . .
,

Bh’ona pie. Cn. dì Sicilia ,
tifila Vali'• 4 ‘ Mazzara funata
¡opra un monti con tit. di D.
Bizu, Città d’ Afr. nella Bar
baria, nel R. di Marocco, Cap.
¿ella Prov. d’ Efcnre, fovra una
jnont. in un ter. abbond. di gra
n o , olio, vino, fich i, e noci .
Gli abitanti lòno ricchi , e le
donne molto belle.

B L
Blankenheim , pie. distretto
«P Al. con titolo di C. il quale
fa parte di quel d’ Eittalia, pref1’ Arcivefc. di Colonia , e il
J). di Giulie« . Blankenheim
guardato da un buon Calt.piantato fopra d’ pn monte è il luo
go primario di detto dilìretto .
Blanckenberg, Città pie. d’ Al.
nel Cir, di W ertfalia, nel D. di
Bergen, 5. leghe Or. dì ¡tante da
Bonna.
Bìan.kanberg , borgo groBo
tf Al. munito d’ un Cali, luogo
primario della C. dello IteBo no
me , negli Stati della Cala di
Brunivieh.
Blaubeureo ,
Città
d’ ài. ne! Cir. di Svevia, nelD.
di Wirtenberga , di Coita 4. le
ghe e mezza Occ. da C im a, 4.
« mezza Or. da Muiìtigea, 8.

fo

Blabvria ,

s

B L
mezza S. Or. da Buca« , t j ,
Or. da Tubingen . lon. 27. 27.
lat. 48. 22.
B lavst,
, Città pie. dt
Fr. nella baiti Brettagna, nella
Dioc. di Vannes , con un porto,
e un Cali. l(Tà è Et. tulle foci
del fi. Blavet,
leghe da Van
ne? . lon. 14. 15. lai.47.45.
Biave, o Blaie,
, anf.
e torte . Città di Fr. guardata da
una buona Cittadella nel Borda
tele in Guienna, con un porto
aliai frequentato da’ fore Uteri .
Avendola i Protelìanti fbrprefa
nel 1568. vi tifarono delle cr.
crudeltà. Effa giace fui fi. Gl»
ronde, 7. leghe S. da Bourdeaux,
in faccia al Forte di Medocco,
ii 5. M. da Santes, 20. M. Occ.
da Angouleme. lon. 16. $3 - lat.
43.
Bleckingen,
, pie.
Prov. Merìd. di Svezia , confi
nante a S. colla Smalanda, a L.,
e M. c mar Baltico, a P.col
la Scania .
Blefete il )
,
in Fr. A
, prov. di Fr.
con titolo di C. confinante a S.
colla Belila, a
coll’ Orleanefe, a M. col Berri, a P. colTorenete, Blois n’ è la Città Capi
tale .
Blois;
, ant. e vaga Cit
tà di Fr. Cap. del Blefefe , con
un C a li magnifico , dove fu uccifo Enrico D. di Guifa ; e un
Vetc. Suf. di Parigi, eretto nel
Quella Città efercita un
gir. traffico, ha delle belle fon
tane , ed i fuoi abitanti fono **
ingegno perfpicace , e eorteii al
maggior fogno . F.ua ha dato 1
natali a’ Padri Morin , Vigmef
G efuitì, e al celebre Ilacco P»|
pin , ed è fif. (villa Fona , nel
fito più ameno , che fia in tut

lahBia

11.

6.

Blavia

Bìtckmgia

(
Blefenfts ager
Blaifots
L.

Blefte

\6gj.

ta la Francia} 13, leghe
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fa Orleans, 11. S. Occ. da Tour?, grandi di perfona , ben fatti, s
7. M. Or. da Vandornc , 40. M. icaltri. Eftì hanno la loro lin
Occ. da Parigi, lon.i8d. 57.50". gua differente dalla Tede/ca, ma
lat. 47^.35'. 19".
nelle C ittì la li ngua redefea è
molto 11llule , anzi la Nobiltà
B O
parla un tedefeo tanto tarlo
quanto fi può parlare in SaffoBobbio,
, C ittì d’ It, m a. In tutto il R. fiorifee là
sei milaoefe nel ter. di Pavia , Religione Cattolica . Il fiume
con un Vefc. Suf. di Genova , Moldati divide la Boemia in due
fi?- fnlia Trebia, e difenda 36. parti, P unadrilie quali è Orient.,
miglia S. Or. da Genova, 24.M. e P altra Occid. L ’ una , e P al
Occ. da Piacenza , 27. M. Or. tra dividonfi in 9. Circoli , o
da T ortona, 30. M. Or. da Pa piccole Provincie . Pragq n’ è la
via. lon. 27, lat. 34.48.
Citta Capitale. Ri fógna avverti
tìobio, o Boh'a ,
più gr. di re di non confondere la Boe
tutti i fi. del Chili nell’ Amar, mia propria co’ fuoi aoneffì, che
ciie nafes nelle raont. di Cor fono la Moravia , la Slefia , e
d ie ra , e gettali nel mare al la Lufazià. Effà appartiene alla
tientifimofettimo grado di la Cafa d’ Auftria • I fuoi fiumi
titudine .
principali iono 1’ A lb i, il Molovvero
,
dau , e P Egra.
Cif.
R.
Bogdefi ( i ) in Fr.
Cif.
t it.
C.
, gr. nazione d’ Af. nell;?
Tartari a Orient. a
della China . Il loro paele
Bodman, o Bodnsin ,
d’ una gr. effenfione , e molto
Citta d’ Ing. nella C. di Como popolato. Effo è tributario del
di11“ ®; 9 già Epifc. con titolo di la China • I Bogdefi fono nemi
c . Elia invia due Deputati al ci capitali de’ Clinch . Eflì fan
Ciri, ed è lontana
leghe M. no un traffico confid. di pelli
Occ. da Londra . loia. 13. lai. di zibellini , e di volpi nere .
Quello popolo vieti chiamato an
BOEMì A ,
, R. d’Euf. córa A
onfmante a S. colla Mifnia, e
Boglio, Contea negli Stati del
{“ “ J-'fazia, a L. colla Slefia, e D. di Savoja, fui fi. Tmea , e
m
filile frontiere di Provenza, coti
* „ co**a Baviera. Elfo è di fi- un Borgo chiamato parimente
ìi:'ra °,va,ta ^ ed ha 80. leghe in Boglio, il quale è il luogo pri
Prca di lunghezza, e db/diter- mario di dette Contea,
Bohiolefe ( il ) in Fr.
eranZa‘
è iertdiffmo dì
Brano , zafferano, c luppoli,con
, pie. diftretto di Fr. frale
' a. una birra eccellènte . Sauna, e la Loira, il Lionefe ,
ri.trovanfi miniere d’ ar- e la Borgógna , Villafranca n’ è
me t ’2 lo? bo > e ftagno , co- la Città Cap. Effo ha io. leghe
Dn^?J?r e dam anti, altre pietre in circa di lunghezza , 8. di lar
Preziofe, quantità di beftiame , ghezza, ed è molto fertile.
, Bovianum ,
do,, Cw- ’ Àe c«* Penne fi ven80110 a foreftieri. I Boemi ion*
af It. P el
w»

,

Boiìunt

il

Bacino ,
Buctpo pie.
del di N:/p. nel Princip.
con di tra i fi. Scio, doix
d
M.
Volita,

So. 27.

les Bop.
Settentrioni
è

67.

Bohemia

'tuchè .

la Moravia , a . coll’Anitria,

jnlnis

Bojano
ma Gtt.

le Beare,

antichi/E.
Paefs de' San
ti %

Itotij fituata alle falde Settentria- f» ponti. EffiaB Ofu efpuenata dal
ìtali degli Appennini , propria P. d Oranges contra gli Spa. nel
mente di quei checbiamanfi com- 161p. Il Vefc. e il Clero li ri
maim-mente Matefe ; prefsntemen- fugiarono
in Ifpagna ; ma non
te n i R. di Nap, nella Prov. di
vi fono ancora di moiContado di Moli[e, Checchene fin tidimeno
r-„—
■ ' il- perpeN
Cattolici, a cui iì dà
de'fnoi fondatori, e del primato meiTo
di celebrare 1’ ufiziodivi,
thè fi dice aver godutofopra tut- nelle caie private . Queft’ è
t* le^ Città de' Sanniti Pentri , no
d’ Enrico Agiliens. Gia
»gli è certo , che la jua origine è la patria
fu 1 fi. Dtfmmel, e Aa , ed
antichiffima , e che'l fuo nome ececircondata
da Palu
fi refe poi celebre nella 'Storia , di > e diicoftaper0. tutto
leghe Or. da
ìton muto per le fue ricchezze ,
3 - M- Or. da Huefden ,
che pe 7 valore de' fuoi Soldati , 18. S. Or. da Anverta , 18. M.
Come chiaramente pub ravvifar- da
lon. 22. 45 lat.
fit dalla vittoria , che i Romani 5 i. Artìlterdam.
4 Triportarono contro Annibale, coll' Boke
Meale , Città Cap. nelajuto dì Numerio Decimo di Bo
del medefimo nome ,
rano , per nobiltà, e per ricchez laP:t0Prov.Li Linea
Equinoziale in
za un de' primi non fol dilla Pa Atnca. Quello paeiè
è abitato
tria , ma di tutto il Sannio , il na Jagas , i quali comprano
quale vi accorfe con 8000. peda denti d elefanti da’ loro vicini,i
liti , e 207. cavalli. Oggi però Bo
tano, fe non {offe noto altronde il e gli trafficano con quelli di
Juo antico [pUrtdore , noi dovrem Guinea.
Buharà, Citta conmo /tentare di ravvifarlo ne'fuoi BOKARA,
della Tartaria, nel paeiè de
avvanzi, tanto è flato dalle guer nd.
, Cap. del R. de!
re, e dal tempo defilato , è di- gli Usbechinome.
Gli Edifizj pub
flrutto . Tuttavia egli gode per medefimo
blici (orto fuperbi. Fu prefa da
anche il tìtolo di Città\ ed ave Genhiskhano nel 1220. , e da
un VtfcQvo cb' è Suffragamodi Be Tamerlano
1370. Gli Usbe
nievento-. ma non fi sa precifa- chi ne fononelpadroni
iavmte da quando incominciato 1498. in quà. Allorchédall’i anno
tiveffc ad averlo i è ceri»però eh» ftieri bevono dell’ acqua delfori'
pie.
uno
de'Vefiovi,
che
[ottofcrijfe
al
fi. che traveria la Citta, formanConc. Ili, Rom. celebrato /' anno fi nelle gambe de' bachi lunghi
fiotto Simmaco Papa fu quel,
braccia in circa , fe nel cv
lo dì Botano chiamato Lorenzo due
quelli fi rompono, lacan*
Qtiefìa Città è diflante 24. miglia vargli
grena fi mette nella gamba , 9
5. Occ. da Benevento, e circa $4, la carne refta morta . I perii*'
S. Or, da Napoli, lon, 32. 8, fat, ni , e Moicoviti trafficano io
V-Bois
ì?- le, Due , ovvero Boi-Due, quella Città . L’ autorità de! R*
molto limitata da quella de
Silva Ducis, Città vaga , gr e Mujh
. Bokara è fit. fòvra un fi
forte de’ Pacfi Baffi , nel Birban
. wo
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che fi getta nel Gihun,
te Ol. munita di parecchi forti, ila 40. leghe Occ. p. M.
Quelli d’ Ila bella, di Sant’Anto- marcanda , 24. Or. da
pio , e di Hekel fono i princi <5o. S. da Balk. l«i>. 84,
p i l i . Q,aerfe Città ha più dicen 9 9

i -Ì ,

e dimo
da Sa
Amol 1
40. la*
S 9'

■n
*
Boltslavia.

©
BotolafF,
Buntzlatt, <■» &*leslau,
Città di Slefia, patria dii celebre Opitio ,
fui fi. Bober , difeaita 7. leghe
S. Occ. da Ligmtz , io. Or. da
Gorlitz. loti, 33. 28. lat.51.12.
Bolgiano, o Bolzano,
Città vaga, gr. d’ Al. nellaC.
del Tirolo ; Città di traffico.eelebre per le quattro fiere , che
vi fi tengono ogni anno, fre
quentate da diverfe Nazioni .
Giace fili fi. Eifach, predò l’Adi
ge , 7 . leghe e mezza M. Occ.
da Brixen, it. S. da Trento .
lon. 28. 4<5. lat. 46. 42.
Bollcowitz. Città pie. di Slefia, nel Glockan , 5. leghe M.
diftante da Glockau. lon. 33.50.
lat. 5r. 27.
BOLOGNA ,
, Città
f!t- ant. ricca, e molto vaga d’
Ita. la feconda dello fiato Ec'lefiaftico, Cap. del Bolognefe,
con un’ Arcivefc.,una celeberri
ma Univerfità fondata da Teo■ ofio II. imp. nell’ anno 447., e
®o’ Accademia molto rinomata,
p ii Edifizj pubblici fono fuperb i, si per 1’ architettura , che
per gli ornamenti, e maffime le
pitture, che fono de’ più valen
ti Autori. Effia foggetta al Pa
pa dall’ anno 1278. ih quà, che
jj diede al Papa Nicolò ; e go
de molti privilegi, ed in paftidiritto d’ avere un'Ambalciadore in Roma. Qui vi ri
tiene di continuo un Legato
pontificio. Bologna fu in ogni
tempo celebre per le faenze .
Eda efercita un gran traffico ,
1 woi abitanti fono coiteli ,
spiri roti , manierofi , e molto
p ? aiÌ l
foreftieri, maffime de’
vr. di cui vanno imitando le
i 1*™ 5 e le ufanze. Quella Cit
ta e molto pouolata, ed ha da1 natali a ‘ Leandro Alberti

Boccnum,

e

Bonomia

è

B O
je»
Danwnicano, a Uliffit Aldovrand i , a Francefco Albani, a Fran
cesco Accurfi , a Tommafo rifa
lli, e a Benedetto XIV. Giace
fovra il fi. Reno , ed è difeofia 27. miglia M. Or. da Mode
na, 33. M.Occ. da Ferrara, 45.
Occ. da Ravenna, 57. S, da Fi
renze, 2io. S. p. Occ. da Ro
ma. lon. 29. lat. 441I. 27'. 20".
Bolognefe
il ) Prov. d’ Ita.
nello fiato della Chiefa. Ella
gode molti privilegi ,
perciò
ritrovali in migliore fiato, eh®
l’ altra Provincie Pontificie , ef
fondo per altro molto amena ,
e fertile. Bologna n’ è la Capi
tale.
Bologna,
, Città gr,
vaga, e forte di Fr. nella Picar
día , Cap. del Bolognefe , eoa
Un porto, un pie. Fòrte, e un
V efaSuf. di Rheims. Erta èd ivìfà in a lta , e balla ; ed è fit.
fulle foci del fi. Jane, fui ma
re ,
leghe Occ. da Sant’ Omer,
20. .S. Occ. da Arras , 22. Occ,
da Lilla
S. da Abbeville , 7.
M. da Calais , 55. S. da Parigi.
lon.
44". lat. 50L 4.i'.3i",
Bolognefe ( il ) dittrstto dì
Fr. nella parte Sett. della Picardia, di 12. leghe in circa di
lunghezza, e 8. di larghezza ,
riunito alla Corona di Fr. da
Lodovico XI. Il fito principale
commercio confifte in carbón
minerale, e in butirro . Bolo
gna n’ e la Città Cap.
, Volfiniitm,

(

e

Bonomia

9.

16.
19. 16'.

Bolfena
pie. Cittì
ePIta. fui Lago del medefìmo no*
me nel Patrimonio di S. Pietro 9.
miglia diftante da Orvieto , lon,
29. 33. lat. 42. 37.
Boiton, Eoltonia, Città dTrt&
nella Soddivifione Sett >h[fi
Prov. d’ Yorck, con titolo diD.
fit. fui fi, T n v d , e difcofta'50.
legue S. Occ.daLondra.Iat4i>.2^*
® 3

Borrì*

*03

1 0

Bombaim, ovvero Bomba!, lfo- cut 1 Vafcelli pojfon buttarvi
ta et A\. nel? Indie vicino la C'j- tn
ancora, cioè P lnghfe , e he
fìa di Malabar, nel R. di Vifa- PPortoghese,
ma la migliore èPlnpur , la quale appartiene agP bi glefe
gie/! fin dal 1(5(52. , che i Porta- gri . . Gli Abitanti fon molto pi
thèfi gliela cedettero . Ella pro Bonifacio f San ) Bonifacium.
duce gr. quantità di caco, di cui
pie. dell’ ìfola di Corfica,
fi ne fa un gran fpaccio. L'aria Città
nel quartiere di là da Monti ,
v' è molto mal [una. 1 Cattolici, predò
l’ lidia di Sardegna . ElTa
* et Idolatri v' efercitanoconegual è ben fortificata
e ragionevol
libertà la loro Religione : ed è di- mente popolata. ,Alfonfo
Re
Jtante 8. leghe M. da Bacàim,lo. d Aragona avendo polio 1V.’ alfeS. da Chaul, lon. co. io. lat.ig. dio a quella Città , dovette le
Bomboli, Bombona, Prov, del- varlo nel 1420. dopo edere fia

F Amer, Meriti, nella Prefettura
di Lim a, dove ha la fua origi
ne il fi. delle Amazoni . Eda è
molto iterile.
Bommel,
Città bel
la , e forte delle Prov. Unite ,
nel D. di Gheldria, fui fi. Wah a l, 3. leghe dittante da Bois le
Due. Fu prefa da’ Fr. nel 1672.,
e da loro fmantellata l'anno iuffeguente prima di abbandonarla,
lon. 22. 45. lat. 51.
Bonaria ,
, in Fr.
ilòla dell’ Amer. predò
la' colta Seti, di Terra ferma .
ElTa appare, agli Ol. i quali vi
hanno un G. e abbonda di ca
pre, e di fale. lon. 211.20. lat.
12.
Bonaventura, Baia , Porto, e
fortezza dell’ Amer. nel Popaian.
Qui 1’ aria v’ e poco fana . lon.
303. 20. lat. 3. 20.

Ronynelìa,

Bonaire,

Bonus aer

16.

Bonavijìa, ìfola del Mar At
lantico , la pili Or. delt 1fole del
Capd-Verde , così chiamata da
Portoghefi, perchè fu la prima ,
eh' ejji /coprirono, ed ave circa
$. leghe di lunghezza , e s. di
larghezza. EIP era altrevolte la
¡miglior Ìfola del Capo-Verde. Al
giorno tP oggi vi fi trovano molte
> cotone, ed indigo. In queItola v'è una Città, e ‘due
tilde » Jiaus due bracci di mare.

to feonfitto da’ Genovelì. Eda è
dìfeofta 15. leghe M. da Araz
zo. lon. 2 47. lat. 41. 25. Lo
Inetto , che fepara la Corde»
dalla Sardegna, chiamali Bocca
di Bonifacio.

6.

di Bonifato,
Nap. nellaTerra
Calab.A hai.
Cit. nel R.
Gonna , Bonna , Città marit.

d Afr. in Barbaria, nel R.d’ Al
geri, nella Prov. di Coda urina,
con un porto competente. Queita Città e fttuata
dell’ ant. Hippone , e difcoIta una legha da eda. Chiamali
ancora
a
dire :
,
perchè .intorno alla Città v’ è
un mondo di giuggioli. Fu efpugnata da Carlo V / nel 1535. ;
ma 1 Turchi la fecero fortificar
di nuovo . Eda è dìfeofta 3o.leghe S. p. Or. da Coiìantina, 50.
Occ. da Tumli . fon. 25. 28,
lat. 37.
Bonna,
Città pie. ma
affai forte, e ant. cT Al. nell’
Elettorato di Colonia , refidenza ordinaria dell’ Elettore . F a
preia da’ Ir. nel 16P9. Edandol»
dichiarata per la Fr. il D. di
Malborough fe n’ impadronì nel
1703. Il Palazzo deli’ Eiettore
bello , ed i giardini vaghi al
maggior legno, Ella è polta fu*

no

&Mezzogzor»

Baled el Unied , cioè
La piazza delle giuggiole

Bonna,

è

Ì

b

e
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la Marca Sup. a M. coll’ Aver.
gneie a L. colla Borgogna , e il
Forefe . Fifa abbonda di gnjno,
frutti , pattali , legna, caccia
gione, e vino. Fu eretta in Du
cato , e Pari da Filippo di Valois. nel 1329. a favor di Lodovico , Figlio di Roberto , il più
giovane de’ Figli di San Lodovico . Queflo D. Lodovico ebbe
due Figli Pietro , e Giacomo .
Da quell’ ultimo trae la fila ori
gine la Cafa Reale di Fr. ora
Regnante. Moulins n’ è la Città
Cao. I principali fi. fono la Loi
ra,’ l’ Aliier, e il Cher .
Borgo,
, ant. Città dì
Svezia , fui golfo di Finlanda ,
nella Prov. di Nilanda , e nel
ter. di Borgo , 8. leghe S. Or.
dittante da Helfingfors. lon. 44.
34.
Borbon 1’ Archambaud, o Bon lat.
bon les Bains ,
j - Borgoforte , Città pie. d’ Ita.
, pie. Città di Fr. nel Bor- nel D. dì Mantova, fili Pò, 12-,
boneiè , celebre pe’ fuoi bagni , miglia M. dittante da Mantova,
1’ acque fono così calde , che lon. 28. 17. lat. 45. 3.
Borgo S. Donnino ,
,
hon vi fi può tener la mano
più d’ un momento fenza feot- Citta d’ Ita. nel D. di Parma,
farfi ad ognimodo però 1’ uova con un Vefc. Suf. di Bologna ,
non vi fi cuociono, ed allorché eretto da Clemente V ili, nel
fi attignono dalla loro forbente 1601. In etti» ebbe i fuoi natali
e fi mettono immediatamente Benedetto Bacchini. Quella Cit
fili fuoco non boilon più pre tà è difeofta 13. miglia S. Occ.
tto , eh’ ogni altra acqua più da Parma , 24. M. Òr. da Pia
fredda . Quella Città è difeofta cenza. lon. 27. 30. lat. 41.33.
Borgo S. Sepolcro .
,
leghe M. da Parigi , lon.
iod. 43'. 2
lat. 4<5d. 33'. Città d' Ita. in Tofcana , nel
Fiorentino , con un Vefc. Suf.
22".
di Firenze , eretto da Leone
Borbftrt I.ancy ,
, Città di Fr. nel D. di nel 1115. Etti» è difeofta 48. mi
Borgogna , riellr Aìmmefe rig. glia Or. da Firenze, 22, M.Occ.
pel filo Cali. e pe’ fuoi bagni , da Urbino , 15. S. Or. da Arez
fit- pretto la Loira , e difeotta zo. lon. 2 50. !»<•• 43. 33 Borgogna,
, Prov.
leghe S. Occ. da Macon ,
"*• p. Or. da Parigi . lon. 21 a- confid. di Fr. con titolo di Du
cato, e Pari , di 30. leghe in
2 (5'. 32". lat. 4 37.
Borbonefe ( il ) Prov. di Fr. circa di larghezza, e 45. di lun
con titolo di D. confiti, a S.cò!- ghezza . confinante a I.. col¡4
Hivemefe, e il Berri , a P. col Franca Contea- a P. col Sorbo*

Reno, e dittante 4. leghe M. da
Colonia, 7. Or. da Giuliers , 2
S. p. Or. da Treviri , 24. S. p.
Occ. da Magonza. lon. 40. 24.
lat. 5©. 44.
Bopfingen , pie. Città libera,
ed I-mp. d’ Al. nella Svezia, fui
fi. Eger dtfcolla 4. leghe Or. da
A vvién, 3. leghe e mezza Occ.
da Norlingen . lon. 27. 30. lat.
+8- Si, .
Boppart,
, Citta pie.
d’ Al. nel Cir. del Reno inf.
nell’ Arcivefc. di Treviri , per
E addietro Imp. ma Unita all’
Elettorato di Treviri nel 1404.
Elia è fit. appiè d" un monta ,
pretto il Reno , e di (colta 3. le
ghe M. da Coblenrz , 5. Occ.
da Nattau . lon. 2-3. io. lat. 50.

6.

Bodobrtga

19.

baldi

Borbonium tfcìm

BorgtAt

60.

Fidentia

6$.

9".

felmiHm

6.

Biturgia

X.

Borbonium Atj-

69.

a.

Burgundia

G

4
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B O
e 11 Nivernefe, a M . c o l
Lionele, a S. c o ll a S c ia m p a g n a .
®
dl. Brano , Frutti,
e niaoroe ci ottimo vino. Biiògna avvertire di non confonde
te la Borgogna propria, col G.
01 Borgogna, il quale comprendc ancora il Bin.ei , la BreiTè ,
e il Balliaggio di Gex . La Bor
gogna ha i fuoi Stati propri,Dijon n’ e ia Gap.. Detta Prov.è
Itati fovente data in anpanaegio a 1 rincipt del Sangue di
Francia.
’

80

...

Jira , il quale è giudicato p#
io migliore di tutta P Af. Le
(piaggio di dett’ ifola fono abita
te da Mori chiamati
1 quali lono Maomettani ; ed
hanno parecchi Re . L> interno
del pache e abitato da Pagani
chiamati
. Quelli fono
i0r ^ ’ e molto fupei ih zio fi. Eflì non hanno, eh’
“ “ i? a- “ pBiie j e pumlcono
1 adulterio ai morte , e vivono
fra di loro in una gr. unione.
Ma 1
s g h opprimono a
città Pie. di tutto potere. Quella ii0ia è af
^ a- Bel R. d Aragona, 5. levhe fai mercantile . E (fa fa un gr.
Or. diftante da Tarana. lon. traffico di calfia, cera , pepe e
io. 15. lat. 41. 50.
tintura . Vt fono delle gr. fol,„,p01',clv'en j.
, ifola yo, in cui trovafi del legno at
dell Aroer. Sett. predo ¡’ ¡fola to a fabbricare le navi . Eli’ e
, Port° Ricco . Quivi gl’ i ne lotto la Linea Equinoziale , ed
S erano ftabiliti , ma ne furono ha 180. leghe da Levante a Pofcacciati dagli Spa. Ora eli’ è
ntnte , 220. da Settentrione a
deleita, benché amena , e ferti Mezzo giorno , e 600. in circa
le . L aria v’ è fana e P acque di circuito.
ottime; il falvatico, gli uccelli,
Borneo , Città deli’ Ifola del
ed 1 granchi molto comuni . Gli
J 0me ’ 111 Af. Cap.
Spa. a quel che fi dice, non vo del R. di Borneo
, molto mer
gliono che niffuno filli il piede cantile , grande , ben popolata,
in detta ¡fola , perchè temono con un porto competente . Effe
di aver de vicini potenti.
e fabbricata fopra de’ legni pian
Bormio,
, Città eaa
ti, n^, m*re » filila colia Sett.
lante , e ben popolata, nel paetibia , e difeofta 18. leghe
, de 9 r' 8 loni 5 Cap. della C. M. Occ da Bacafa , 3S. s. Or.
del medefimo nome . Qui v’ è da Mal una . lon. 22
50. lat.
un Podefià inviato dalia parte 4- 55 de’ Gngmni , per prefiedere agli
Bornholm ,
, ifola del
affari civili , e criminali efià è mar Baltico, nella Dan. a M. e
fit. ove i fi. Alda , e Ifollaccia L. della Prova di Schonen . San
concorrono , e difcofta 51. mi d w ic h n’ è la Città Cap. lon.
glia M, Or. da Coira , 21. S. jz.
lat. 55 20.
Or. da T iran o. lon. 27. 45. fot,"
i
’
Bournou ,
,
ad. 25.
n8Ua Parte Orient.
BOR N EO,
, i fo- della Negrizia, traverfato dal fi.
la1 d
d' Af. nell’ Indie ,. il’ ima
una oeue
delle F'-’gto, d quale dopo efierfiper3 - grandi dote delia Sunda , ab fo fotro terra predò d’ una ca
bondante di fru tti, e d’ ogni for- tena di Monti, fi difeuopredall’
ta «animali molto differenti da altra
....... parte.
r ... .... ^
,„ ,auuullua U
C.
Efioabbonda
di1 K
bef t i o m p graffo,
/I
___ *. _
1: mi
quel dell Eur. di bertucce , e 8iame
en minuto,
di
Silo,

Malais ,

Beajous

Mala,

£ el5 num '

Bmquena

Bormium

Ci-11

o.
Boringia

io.

?

Bnms fortuna

o v a

a

Bomum

m

ì

B0
B ©
ilio , e di cotone . Il R- _è te il Bafèk , o fi* GaVirnatora d i
,
nuto per molto ricco . Gli abi Bofnia.
Bosforo di Tracia , o flrett*
tanti , a detto di
, non
hanno nè legge, nè religione, e di Coftantinopoli , (fretto , eh»
quivi le donne , indenne co’ ra unifee il mar di Marmerà col
gazzi fanno copia di loro. Que- mar Naro . E‘To ha 8. leghe 1»
ito paefe e fit. fra il trentefimo- circa dì lunghezza, e mezza le»
fecondo , c il quarantèiimo pri ga in circa di larghezza nel fu*
mo grado di longitudine , e il fito più riftretto. I Turchi han
decimo e ventèlimo di latitudi no fatto fabbricare due Callelli»
ne. Borno n’ è !a Gap. e la fo l’ uno in faccia all’ altro per guar
la Città ^ che fi a nel paefe ; per darne Pingreflb. Catello llrett®
chè non vi fono , che alcuni divide 1’ Af. dall’ Eur. 1’ afpett®
villaggi , e la più parte degli di eTo e vago e piacevole a l
abitanti danno lotto 1 padiglio- maggior fegno , ma i legni nau
fragano fpeflìflìme volt* all’ en
n i.
.
. ,
Boroubridge ,
, Citta trata del mare.
Bolloa ,
, Città A
d’ Ing. nella Prov. d’ York. Eoa
invia due Deputati al* Par. ed e Ing. nella Prov. di Lineolne, ri
fit. fui fi. Youre, teghe S.Occ. guardevole per una torre , eoe
da Y ork, 6q. S. Occ. da Landra, e giudicata per la più bella d’
lag. Effa invia due Deputati, al
lon. 16. 5. lat. 54.
Boia,
, Città marit. nel Pari, efercita un gr. tra’fico a ca
la parte Occid. dell’ ifola di Sar gione della comodità del fuo
degna , con un Cait.un Porto corrt- porto, ed e fit. fopra dell’ una ,
pet. ed un Vefc.Suf. di Saffari. Elia e P altra fponda del fi. Witham,
e ant. e fit. fui fi- Boia , a S. d’ un’ preflo il golf« dì Boften, io. le
ifoletta del medefimo nome, 21. ghe M. Or. da Lineolne , 35. S.
miglia M. Or. da Algari, 33; S. da da Londra . lon. 17. 22. lat. 52.
Oilriaani. lon. 2 25. lat40. 19.
, gr. Città*
Bofco ,
, Città ^Bofton ,
pie. d’ Ita. nel Milanefe , nell dell’ Amer. Sett. forte , e molto
AlelTandrino , dove ebbe i fuci vaga , Cap. della nuova Ing.
natali il Papa Pio V. fit. fui fi. con ottimo porto , donde par
Orbo , dilcofta
miglia Or. da tono ogni anno 300. , e più le
Alefiandria, 15. S. Or. da Acqui. gni carichi per P Eur. e P Amer.
Bofnia ,
, Prov. della Qui gli Edifizj pubblici , e pri
Turchia Eur. che ha acquiftato vati fono fuperbi . Quell’ è la
il fuo nome dal fi. Bofna , che principale , e la migliore colo
la bagna. Maometto II. la con- nia degl’ Ing. nell’ Amer. Ella e
quiitò contra Stefano, eh’ era.Re fit. fulle fponde del mare, e didi quella Prov. e eh’ egli fece feofta 3. leghe M. dalla nuova
Scorticar vivo . Effa dividefi in Cambridge, lon. 306. lat. 42.
Bofvvorth, Città d’ Ine. nella
in
alta, che è a
baila, o Bofnia propria. La Bof Prov. di Leicefter , famoia per
nia confina a S. colla Schiavo- la battaglia , che ivi feguì fra
nia , a L. colla Croazia , e la Riccardo III., e Enrico V II.nel
Dalmazia . Banialuca n’ è la i486, la quale diede fine alle
% ttà Capitale ; e quivi rifiede guerre fr i ie Cafe d’ Yorck , e
di

Dapper

lfunum

Bajlonlu/yt

6.
Mtefia Sylva

Bofìonium

Boia

6.
Bofnia

Settentrione , e

€«?

B fi

i? Lancaftre. Effa è difesi!» 30.
teihe in circa S. Occ. da Lón
t r a . lon.
lat. 52.
Botnia , Prov. confìd. di Sve
li » , fui golfo dii medefimo norhe , il qual la divide in due
parti , 1’ una delle quali vieh
chiamata Bornia Orient. e l’ al
tra Botnia Occid. Le (piagge del
golfo fono molto abitate .
Botzenburg , Citta vaga d’ AL
nel D. di Meckelburg, guardata
¿a un Cali. Effa è ut. fui fi.
Elbe -, e tutte le barche , che
ivi padano, hanno a pagare un
tanto per lo paffàggio . lon. 28.
lat. 53. 34.
, Beva ,

16. 10.

»¡.
Bova
pie. Citta tt It.
bel R. di Napoli nella Calab.
Vlt. con un Vejc. Suffl di Reggio,
ed è fituata sìt et un' alta monta-gnet molto difafìrofa nella parte
più Meridionale della Calabria in
faccia al mar di Sicilia , da cui
è dinante 5. miglia , e 24. Mi
Or. da Reggio , lon. 34. lat. 37.
Bouchairi , Sochanittm , Città

forte de’ Paeft Baili nell’ Barn-io
nia , Cap. dell’ Oftervant , eret
ta dal Re Pipino . Qui vi fono
delie cateratte . Le Schelda ta
divide in due parti , 1’ una del
le quali chiamafi la Città alta,
e 1’ altra , la Città bada . Fu
«fpugnata dal Duca d’ Orleans
a’
Maggio
dopo
gior
ni di trincea - Eflfà è dìfcolta 3.
leghe e mezza M. Occ. da Va*
lenciennes , 3. S. Or. da Cambrai, 4 M- Or. da Dovai . lon.
20. $8. lat. 50 17.
Bovefe ( il ) pie. diftretto di
Fi-, del quale Beauvais è la C it
tà Capitale.
Bovino,
, Città aneichifs. d’ Italia nel R. di Napo
li , nella Capitanata , con Un
Vefc. Sui', di Eaaevento. Ne’

ii.

1676.

Bovina-m

6.

B O
fusi contorni v’ è lina Cacci»
abbondantiilima di Animali felvaggi , che il Re 1’ ha ritervau
per fe , e iuole condurvifi nella
Quarefima in ogni anno , con
trattenerli quali per un mele.
Giace appiè deeli Appennini , e
fta imminente alle valle pianu*
re delia Puglia. Vi abita un po
polo troppo onelto e gentile <
Sta /. miglia e mezzo M. da
T ro ja , 3d. S. Or. da Benevento,
lon. 33. 4. lat. 41. 17Bourbourg , Citta pie. di Fr.
nella Fiandra. Fu e(pugnata da’
Fr. nel 1657.,
è rimalta nel
loro potere per la pace Pi rene*.
Le fue fortificazioni fono llaté
demolite. Giace fu d’un cariale,
mezza lega M. Or. da Gravelines , 5. leghe e mezza S. Occ.
da Sant’ Omer. 4. S. Occ. da Vinoxberg, 4. Occ. da Duncicerken,
lon. io- so. lat. 56. S5BOURDEAÙX,
Cit
tà gr. ant. bella , ricca , 1’ una
delle principali di Fr. Cap. del
la Guienna , con un’ Arcivefc.
tin’ Univerfità , un’ Accademia
delle fcienze ed arti , un Pari.
3. F orti, e l’ uno de’ più bei por
ti del R, di Fr. La principale
fortezza è il Cali.
che domina il porto , ed è Hat*
fortificato dal Marefcìallo di Vauban . Boiirdeàux è rapito mercan
tile , è il filo commercio confi
tte principalmente in vin o. Nel
tenipo della fiera, che ivi fi tie
ne verfo la metà d’ Ottobre, vedonfi nel porto 400., e più navi
fòreftiere, le quali vengono qui
per caricar del vino . Il Poet*
Àù ionio ha avuto i fuoi Natal*
in quella Città . F.fTà è fit. full®
Gsronna, e difenda 3s. leghe Mdalla Roccella , 130.
Occ. ri*
Parigi, 14. S. Occ. da Bazas, ”•
M, dal forte di
. lon. iod*
SÌ*

Burdigala,

Trompette,

M.
Medoc

BO

%.Bouroen
$2“. la t 444 .- 5 ° - 18".
dreife, Ta/anurn Btirfu; , Citta ili Eri Gap. della Bref-

fe, la quale è Hata, lua.-o tairipo Epifcopale . B'Th ha dato i na
tali a Claudio Gaiparo Òachet
Signor di M ezm ac,.ai Padre de
Vaugelas Gettata, e a.Nicola.Fa:
ret. Giace fui fi. R.eiou'Te, quali
nel cuore della Brette, ed è di
ttante 8. leghe M. Or. da Ma
con, p. S. Or. da Trevoux , 15.
S. Occ. daBellay , 17. M. Occ.
da Gex , 93. M. Or. da Parigi,
lon. 22d.$3’. 53". lat.ipiu. 12'. 31".
Bourg-Sur-mer , Citta di Fr.
nella Gutenna , nel Bordelefe,
«on un porto competente. Giace
fili concorfo de’ fi. Dordogna, e
leghe da Bourdeaux.
Garonna,
lon. 17. lat. 45.
_Bourganeuf,
Cit
tà diFr. nella Marca fui fi. Taunon, di (colta
leghe da Limoges, 80. da Parigi.
Bourges ,
, Città gr.
ani. di Fr. ma poco popolata,
Cip. del Betri, con un’ Arei ve fc.
il cui Arcivefcovtì prende il tito
lo di Patriarca, e un’ Univ. per
la legge molto rinomata . Qui fu
fatta la Prammatica Sanzione
1’ anno 1438. Bourges ha poco
negozio mercantile , e la mag
gior parte degli abitanti fono Ecclefiaftici, Religiofi , o Gentiluo
mini . Lodovico XI. eh’ era nato
in quella Città concedette al Vi
cario di provifionc, e a’ Confoli
«1 privilegio di nobiltà . Quivi
ebbero i loro Natali i Padri Boordaloue Gefuiti , Giufeppe d’ Or« ans, eLabbe. Ett'a è fit. fui fi.
E uro, quali nel centro di tutta
la Fr. e dittante io. leghe S. Occ.
da Nevers, 22. M. Or. da Orleans,
3° . Or. p . M. daTours , 37- S . Or.
«a Limoges, 50. M. da Parigi. loa.
j* aó". ljt. 47 d . .58 '.

6.

Burgusnovus j
6.
Birungtt
e

4

Urunonis meni

B ®
i or
Bourmont,
, Ci f»
tà di F'r. net Barrefe , 4. leghe
dittante da Kettfchateau , p. da
Chaumont. lon. 23. 18. lat. 48.
io.
Boxtehude , B
, Citta,
pie. d’ Al. nel Gir. della Saflònia
uff. fui micelio EfTti, il quale fi
getta nel fi. Elbe , 5. leghe M .
Òcc.da Ha mburgo , 17; S. p.Or.
da Brema, lon. 27. io. lat. 53.
40. Appartiene alla Dan. che
1 ha conquiftata cantra gli Svez»
zefi.
Boxtei, Borgo del Brabante OL
che ha delle belle cataratte , ed
è difeofto 2. leghe M.da Bois le
Due, fui fi. Dyle.
Bozzolo,
, pie. Citta
d’ Ita. nel Mantovano , con un.
Catt. Gap. del Principato del rnedefimo nom e, pretto il Cremo*
nefe, 18. miglia Occ. dittante da
Mantova, lon. 28. lat. 4$. p.

oxteuda

Bozolum

B R

( Brabantì , Brov.

Brabante il )
confid. de’ Paefi Batti , con tito
lo di D. confinante a S, colia
C d’ Olanda , e il D. di Ghetdria, a L. cól medefimo D. e il
Vefcovado di Lieggi , a. M. col
le Contee di Namur , e d’ Fìannonia, a P. coita Fiandra , e 1«
Zelanda . Divideii in Bfabante
Auftriaco , e Brabante Olandefe.
I fuòi. principali fi. fono làSchelda, il Rupel , la Dyle , il D omere, e la Senne. Bruflellesne
la Capitale.
Bracciano ,
, Citta
pie. e galante d’ Ita. nel Patri
monio di San Pietro, con titola
di D. fit. fui lago di Bracciano
e di fcolta ip. miglia , e- mezza
S. Occ. da Roma . lon. ap. 45.
Jat. 42. 4.
Sraslau,
, Città for
te

Bracnanum

Smluvia

TToi

B R
P o lo n i* , C a p . d e! ? » !a tfo .
cel m s d e fim o n o m e . R i a f i
« ip 'ig n a t a d a ’ T u r c h i n e l 1 6 7 1 .,
V r i c u p e r a t a d a ’ P o la c c h i 3. a n 
n i d o p o . G ia c e fu i fi. d o n . 4.0.
l e g h e O r . d a K a m in ie c fc , 45.
S . d a T e a m . fo n . 4 7 . 1 5 . fo t.

4 ®. 4?.

B r a c K le i , C i t t à d ’ I n a . n e ll*
T r o v . d i N o r th a m p to n . E d a in 
v i a d u e D e p u t a t i a i P a r i, c d è
A li t a n t e 2 0 . le g h e S. O c c . d a
L o n d r a . fo n . 16.
a j- la t. 5 1 .

So.

v ,

.

t s p ie . d e ’ Banfi b a ili A it W r ia t f ,
t r a b a n t e , n e l q u a r t ie r e di
B ru iT elle s 5. l e g h e , e m e z z a d i
e n t e d a B r u T s l l e s , 3. M . O r.
da H a ll.
B r a in e la C o m t e , Brenna CoC i t t à p ie . d e ’ P aefi baffi
A n i m a c i n e ll’ H a n n o n i a , d ife n 
i le 6. le g h e M . O c c . da B ru iT ell e s , 3. M . d a H a l l , lo n . 2 1 . 41$.
la t . 50. 35.

m ,r,s.

B r a m p o u r , g r. C i t t à d ’ A f. n e 
g l i U s t i d e l M o g o l , C a ri, d e l
R e g n o d i C a n d ifc h , m u n it a d ’
u n c a ft . d o v è i l P a la z z o d e i
R e, i l q u a le è I d o l a t r o in f ie m e
c o fu o i S u d d it i. I l m a g g i o r tr a f
fic o d i q u e fta C i t t à c o n f ill e i n
t e le d i b a m b a g ia . E (fa è p o 
li» f u i fi. R ip e t o , f o n . 0 5. la t i
2 1 . ro .

B r a d f o r t , P u n o d a ’ d ift r e t t i
d e lla P r o v . d i S h ro p e n iu in a
c o n tito lo d i C o n te a .
B raga,
, c i t t à g r . a n t.
e b a lia d i P o r t. G a p . d e lia P r o v .
/ • E n tro M in h o , e D o m o , con
U n A r c i v e f c . Q u i fi fo n o t e n u t i
a r e c c h i C o n c i l ) . E l l a è f it . fu i
B R A N D E B U R G O , Brindebut*
. C a v e d o , e d if c o f t a 35. le g h e
C itt a gr. e a n t. d’ A l. n el
M . d a C o m p o f t e l l a , 36. O c c . d a O r . d e lia S a d o n ia fu p . n e ll’ E B r a g a n z a , 66. S. d a L i s b o n a ,
le tto r a to d i B ra n d e b u rg o , n e ll*
l o n . 9. 30. la t . 4 1 .3 0 .
M a r c a cu M e z z o , g ià E p i t e l i a 
B ragan za ,
B o r n ia , C i t t à le f o t t o la M e t r o p o li d i M a e e o n fid . d i F o r t , g u a r d a t a d a u n
ctó eu rg , m a f e c o la r iz z a r a d a t
c a ft. eap. d el D . d i B ra g a n z a ,
P r o t e i t a n t i . C o n f i lle in d u e C i t 
n e l l a P r o v . d i T r a lo s M o n t e s .
t a , c i o è B r a n d e b u r g o il n u o v o ,
G io v a n n i I I . D u c a di B ra gan za
e B r a n d e b u r g o il v e c c h i o , f r a m 
n fe c e R e d i F o r t , l ’ a n n o id a o . m e z z a t e d a i fiu m e H o v e l . F .fia
e p r e fe i l n o m e d i G io v a n n i IV è m o l t o m e r c a n t i l e , e d if e o f t a
E ffa
fir. fu i fi. S a b o r , p r e d o
• Ifgh® O r . p. s . d a B r u f iv ic k ,
l e fr o n t ie r e d e lla G a l l i z i a , e d i
i o . S. O r . d a M a g d e b u r g , 1 5 . S.
r o t t a 13. le g h e S. O c c . d a M i  d a W i t t e m b e r g a ,
io . O c c . da
r a n d a , 3<5. O r . d a B r a g a , fo n . B e r l i n o , 120 . S. p . O c c . d a V i e n 
n . 20. la r. 4 1 . 4 7 .
n a , lo n . 3 0 .4 5 . la t . 52. 3 2.
B r a id A l b a n , Aliante , P r o v .
B r a n d e b u r g o , C i t t à c o m o e te n S e t t d i S c o z i a , c o n fin a n t e c o n
t e m . g r . d el R e d i P r u d i » , 'g u a r 
q u e l le d i L o c a b r ia , A t h o l i a ,
d a ta d a u n b e l c a f t . e fit. f il ile
S t r a t h e r n , M e n t e it h , e A r g y l e .
f o c i d e l fi. F r if c h h a t F , p r e d o i l
G l i a b it a n t i fo n o b u o n i g u e r r ie  B a l t i c o , 5. le g h e M . O c c . d a
r i , e ib b r j a l m a g g i o r fe g n o . K o m s b e r g , 32. S. O r . d a D a n z i D a q u e l l o p a e fe i f i g li d e l la C a  c a , fo n . 38. so . la t . 54. 37.
i a R e a le d i S c o z ia h a n n o p r e fo
B r a n d e b u r g o il n u o v o , C ittà»
>], t i t o l o d i D u c h i d ’ A lb a n , o
r a g io n e v o l m . g r a n d e , fit. n e l
’ A lb a n ia .
C i r . d e l la S a (fo n ia in f. n e l D . d i
B r a ille 1" A l l e a , Bronitim, C it»

f

è
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Or. da W aren, 1 Oce. da Ste fcnbutel avendola e (pugnata nell’
anno 1671., e’ vi fece piantare
llo , lon. 31.40. Lai.
Brandeburgo ( 1* Marca di ) una Cittadella per tener la C it
yr. Paefe d’ Al. confinante a S. tà a fegno . Qui fi tiene ogni
colla Pomerania, e il Mècslen- anno una famoia Fiera . Efla e
buraefo, a L. colla Polonia , a fit. fui fi. Ocicer, 12. leghe Occ.
M. colla Slefia , la Lufazia, la da Masdeburg, 2;. Occ. p. M.
Saflonia fup. e il Maddeburgefe, da Brandeburg, lon. 28. 15. Ut.
a P. col Pitele di Lunebureo. 52. *5 Branfvic [ gli Stati della Ca
Dividali in tre parti principali,
che lo n o , 1* Marca di Mezzo, fa J non bifogna confondergli
la Marca di UcKer, e la Marca col Ducato di Brunivi*, poiché
nuova. Detto Pad e è flato lot quelli fono più vaiti , e com
to P ubbidienza di vari Princi prendono altresì il Ducato di
pi; finalmente fu ceduto l’ anno Z eli, quelli d’ Hannover, e di
1477. a Frederieo Burgravio di Lavvemburg . Detti Stati fon®
Norimberga, della Cafa d’ Hoen- poflèduti in oggi dal Re d’ In
Zollern , i cui difendenti lo ghilterra.
Branfvic [ il Ducato di ] pas»
poifèggono ancora in oggi nella
Perfona del Re di Pruflia. Ber fe d’ Al. confin. a S. col Ducato
lin n’ e la Città Cap. La Marca di Luneburgo , a L. con quello
di Brandeburgo è irrigata d* pa di Magdeburg, e co’ Principati
recchi bei fiumi, P Elbe P Ha. d’ Alberflat, e d’ Anhalt, a M.
ve l, la Sprea, PUciter, l’ Oder, colla T u rin gia,e 1’ Haflia , a P.
c la W arthe. La maggior parte col Principato di* Mmde* , e
degli abitanti fèguono la Reli colle Contee d’ Hoye , di Lip
gione de’ Proteftanti, ma viven pa . Branfvic n’ è la Città Ca
do lo fteffo Capo nella Religio pitale.
Brafile ,
, gr. paste
ne Riformata, molti anche de’
fuoi Ridditi hanno abbracciata ta dell’ Amer. Merid. con titolo di
roedilìma . 1 eattolici qui fono Principato, il quale fu feoverto
tollerati . Bifogna avvertire di da Don Pietro Alvates Cabrai
non confondere la Marca di Fort, a’ 24. Aprile 1500. , che
Brandeburgo cogli Stati (ogget gli diede il nome iti Santa Cro
ti all’ Elettore di Brandeburgo, ce . Elio confina a L. e S. col
i quali comprendono ancora la mare, a P. col paelé dell’ AraaPomerania Ulteriore , i Ducati zoni, a M. col Paraguay. L’ ac
di Magdeburg , e di Cleves, i que qui fono eccellenti , P aria
Principati d’ Halberftad , e di buona, benché calda, il ter. fer
M icden, e le Contee della Mar tile, e ottimo. Quivi il zucche
ca, di Ravensberg , di Lmgen, ro nafee in maggior quantità,
di Moeurs, e di Tecklenburg, che in ni (Tua altro paeie del
Mondo. Quella regione produce
e poco fa la Slefia.
Branfvic,
, gr. e for di molto beftiame , un numer#
te Città d’ Al. nel Cir. della Saf prodigiofo di piante di Braille,
fonia iaf. Cap. del D. di Brani- ed un certo legno chiamato
, da cui fti Ila un ’caliamo
vie per P addietro libera Imp
ed Anfeatica ; ma Rodolfo Au preziofo. Vedefi ivi un’ uccello
U quale non
gu ro Duoa $ Bnwfwie V/ol- pe&uaàto
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offendo più grado d’ una mo- ita d’ Ajan,' con un porto «om.
ic a , fa nondimeno un verfo fi patentemente buono. Effa tà m
d ile a quel del Rufignuolo . pie. Stato independente , ed è
T ra vanii parimente fcimie,pao- difeofta 35. leghe ni circa da Mapagalti, e quantità d' altri ani- gadovo, lofi. 59. io. lat. 1.
in a li, d’ alberi, e di piante in
Bravi bacii , Citta pie. d’ Al.
cognite nell’ Eur. Qui y’ è ttjta nella Weteravia, con un Caft.
Scoperta un? quarta fpez'iè di fopra del Reno, predo Boppart.
»ubino , di topazio. Detto paeBraunau .
4
, Cit
è abitato da’ Port. e da un gr. tà d’ Al. nella Baviera inf. fui fi.
numero di popoli, che non
Eno, io. leghe M. Occ. diitanlòtto la loro ubbidienza . te da Paflàvia , e 3. leghe da
Queftì popoli fono (elvaggi , e Buckauien , lon. 30. 38. lat.
vanno nudi. Effi fono rohulìi, 48. io.
Sèmpre allegri , poco fottopofti
Braunsberg ,
alle malattie , e campano lun Citta pie. di Polonia, con un
gamente .
Porto comodiamo nella’ Pruftìa
_ I Port. dividono tutto il Bra Reale, la quale il Re dì Prufifa
ille in 15. Governi , o Capita ha in pegno , e pofTede dall’
nerie , delle quali 8. apparten anno 1Ò67. in qua. Effa e fit.
gono im mediatam. a! Re di Port., Eli fi. Pad'erg , preEi il mar
e l’ altre a de’ Signori privati, i B ¿ltico , e difeofta 20. leghe Or,
quali le hanno popolate a lpefe da Danzica , 9. s. Or. da Elloro . Elie riconofcono tutte bmg.
quante la Sovranità del Viceré
Brechin ,
Città
del paefe . Il Braille è fit, fra la della Scozia Sett. nella Prov,
Linea Equinoziale, e il Tropi d’ Angus , riguardevole pel funi
co del Capricorno . San Salva gt* negozio di Salmone, e di
tore n’ è la Città Gap. Il Figlio beftiame , e per la gr. vittoria
maggiore del Re di Port. porta quivi ottenuta contra i Danefi.
il titolo di Principe del Braille. Giace fui fi. Esx , i<5. leghe
Braslavia,
, Città Or. da Edinburgo, 7. S. da Sant’
confid. di Polonia, nella Litua Andrea, 3. S, Occ, da Montrols,
nia, nel Pai. di W ilna, con un 128. S. da Londra , lon. 15. 20.
Calt. Giace fu d’ un pie, lago, lat. 56.47.
30. leghe S. da W ilna, loti. 44.
BrecknoK ,
, Città
io. lat. 55.45.
vaga, e ant. d’ Ing. nella Prov.
BraiTàiv , o Cronftadt,
dello ttefto nome. Qui fi fa un
Città forte di Tranfilvania, gr. commercio di panni lani .
con titolo di C. ne! Burezlaml E uà fu abitata altre volte da’
fui fi. Burczel , difeofta
le Romani. Manda due Deputati
ghe Or. da Hermanitat, 20. S. da al Pari., ed e lontana 45. leghe
Tergovisx, io. M. Or. da Ches- S. Occ. da Londra, 7. leghe, e
burg, Jon. 44.10. lat. 46.30.
mezza M. Occ. da Radnor, io.
. Brava,
Ifola d’ Afr. la Occ. da Herford., lon. 14. 12.
fiù Merid. di quelle del Capo lat. 52. 8.
verde,rinomata pel fuo ottimo
Brecknock , Prov. d’ Tng. nel
Vino, e abitata da’ Portoghefi .
Paele di Galles, abbondante di
Brava, Città d’ Air. Sulla ce- grano, belluine , peice, e lon
tre
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Al. molto popolata , e moli*
fre.Breatnocit n’ è la Città Ca
forte, C ip. del D. dello iteli®
pitale .
. ,
,
nome, nel Gir. della Sattòma
Breda ,
Citta molto inf. con un’ Arcivefc. che tu <evapa 9 e molto 4orte de Paeli colari zzato nel trattato di W eti
Baffi, nel Brabante Ol. Cap. del
fali a a favore degli Svezziti.
la Baronia del medefimo nome. Quelli la pofifederono fin’ all’an
L’ acque, e le paludi accrefcono le di 'lei fortificazioni. Qui no 1712., nel quale tempo
i Cattolici fono in maggior nu loro tolta dalla Dan. Dappoi que
mero, che i Proiettanti, ed han lla Corona 1’ ha venduta all Eno il libero elèrcizio della Re lettore d’ Hannover, il qual la
poffiede al prefente . Nell’ anno
ligione . Nell’ anno ^ 1577- . la 175S. fu preia da’ Francefi fotta
Guarnigione confeenò la Citta
il comando del Marefc. di Liardi Stati Generali . Nel I 5 °i- chelìcu : ma pochi mefi i Fran
Claudio di Barlaimont la ricuT c ò 1’ abbandonarono . Brema
però coll1 aiuto del Barone di ¿tirella un gr. tracco , e quivi
Fretta, il quale vi era prigio
niere. Nell’ anno 1590. il Prìn fi fa un’ ottima birra. Circa la
cipe Maurizio la ri conquìdo «in Religione, tutta la Città ha ap
tra gli Sparlinoli. Spinola fé n^ presi i dogmi di Lutero, e Cal
Ìmnadronl 1’ anno 1Ì25. dopo un’ vino; la religione di quelli pe
rò prevale alla Luterana ; pro
attedio di io. meli ; ma fu riacquiftata dal Principe cf Oram.es fetando tutto il Magiftrato il
per le Provincie Unite nel 1637. Calvinifmo. Quella Città ha da
Quella Città e altresì celebre to i natali a Adamo di Bremen,
per la pace ivi conchiufa tra gli ed a Giovanni Enrico Eggeling,
Effà è fit. fui fi, Vifera, ove fi
Oiandefi, ed Inglefi 1’ anno
e per i natali d’ AleflTandro A- fa una gr, pefea di Salmoni, c
chillini, e di Claudio Achillini, difeoita p. leghe Or. da HoldenJ’ uno de’ principali ornamenti burg., 36. S. Occ. da Brunfwick,
del decirnolettimo iecolo .Giace 28. Occ. p. M. da Luneburg, 170.
fui fi. Meric , in una pianura S. Occ. da Vienna, lon, 27. 20.
molto amena , e fertile , ed e lat. 53 - io,
Bremparten ,
di lenita
leghe Occ. da Bois le
Due , 8. S. Or. da Bereen-op- Citta bèlla , e ricca degli Sviz
zoom , io. S. Or. da Anverta, zeri , nel Diftretto di Feyen
p. M. Or. da Rotterdam , 34. jEmpter fra i Cant. di Zurigo ,
M. da Amllerdam, lon. 22. 20. e di Berna. Il fuo principal
lat. 51. 35.
, commercio confitte in cara - Qip
Bregenz ,
, Catta y’ era Hata introdotta la rel|d’ Al. Cap. della C. del medefì- gio n rfo rm ., ma nel
mo nom e, nel T iro lo , appar abitanti abbracciarono di bel
tenente alla Caia d’ Apitria. Ef- nuovo la Religione Cattolica.
fa è fit. fu! lago di Coftanza, Quell’ è una Città Libera, la
lull6 frontiere delia Svevia, e quale ha il fuo Governatore
, il fuo Confi
diteofta 7. leghe S. Or. da Ap- chiamato
penzel, e altrettanto M- da Vald- glio, e la fna Giuri ¡dizione. En
rico Bullinger, ebbe i fuoi na
■ J»urg, lon. 27.20. lat. 47.27.
tali in quella C itta. ¡LTa fi di
Brema,
gr. Città
vide

Brida ,

m
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Vide in Città aita, e Città bafT a , ed è ben fit. fui fi. Rufs, 4.
Teghe Occ. da Zurigo , 2. leghe,
e mezza M. da Bada, 5. leghe,
e mezza S. da Zùg. ion. 25I 55.
lat. 47.
Brefcia,
Città gr. ant.
, ben popolata d’ Italia,
guardata da una buona Citta.viella, Cap. del Brefciano, nello
fiato yeneto, con un Vele. Sufi
di M ilano. Nell’ anno 1517.
SFrancefco I. conttrinie il D. di
Milano di renderla a' Veneziani.
Qui fi fabbricano armi bianche,
da fuoco molto eccellenti. Il
«uovo fuo duomo è una delle
più magnifiche tàbbriche d’ It.
In quella Citta ebbero i loro
natali Arnoldo di Brefcia,e Ca
prioli . Effà è fit. in una pianu
ra amena ibi fi. Garza, e difeo<ta 33. miglia M. Or. da Berga
m o , 33. S. Occ. da Cremona, 57.
S. da Parma, 4.5. S. Occ. da Man
tova . Ion. 27.40. lat. 45. 31.
Erefciano ( il )
Ihor. d’ Ita. nello (iato Veneto,
confinante a S. co’ Grigioni e
col Trentino , a L. col lago di
Guarda, il Veronefe, e il D. di
Mantova, a M. col D. di Man
tova e il Cremonefe, a P. col
Cremonefe, il Bergamafco, e la
Valtellina. Brefcia n’ è la Cit
tà Cap.
Breièlio,
Città pie.
d’ Ita. nel Modenefe fui Pò ,
33. miglia S. Occ. dittante da
Modena , 12. S. Or. da Parma.
Ion. 28. lat. 44. 55.
B.eslavia , o Eresiati,
, Città d’ Al. molto vaga,
e ricca , ben popolata, Cap. di
tutta la Slefia , con un Vefc.
Suf di Gnefna , un’ Univ. e ti
tolo di P. per 1’ addietro Imp.
pia ora foggetta al Re di Prui
na» al quale fu dagli Auftriaei

fotte
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tolta nel 1737. e reftituita Panno fletto dopo 1’ infelice batta
glia de’ 5. Dicembre. Le Piazze,
le Cliiefe , e gli altri Edifizj
pubblici qui fon molto belli. Il
commercio poi vi fiorilceal mag
gior legno . Nel Palazzo della
C ittà, ii quale è iuperbo, vedefi una torre chiamata la Tor
re dell’ Orologio, la quale è giu
dicata per la più bella, e la più
alta di tutta 1’ AI. Ogni volta
che 1’ orologio batte 1’ ore, fi
fente fu d’ una galleria, eh’ è di
iopra un concerto di varie trom
be , e alcuni ¡¡frumenti. Danie
le Sennert ebbe i fuoi natali in
quella Città . Eflà è fit. full’
OJer, e difeofta i<5. leghe S. da
G laz, 14. S. Occ. da Oppeln, 13.
Or. da Lignitz , 8. M. Or. d i
W olau, 43. S.Or. da Praga. 33.
S. Occ. da Cracovia,
S. da
Vienna . Ion. 34. 40. lat. 51. 4.
Bresle ( l a )
, fi. confid. di Fr. nella Normandia, nei
paeiè di Caux . Etto ha le fue
forgenti a Lanoi, 2. leghe al di
fopra d’ Aumatle, e gettali nel
mare al di fotto d’ Eu .
Arefle ( la )
, Prov. di
Fr. col titolo di C. confinante
a S. colla Borgogna , e la fran
ca Contea , a L. colla Savoja,
a M. col Viennefe, a P. col P.
di Dombes e la Saona. Detta
Prov. ha i fuoi Stati particola
ri . Bourg n’ è la Città Cap.
Breft ,
, Città di Fr.
nella Bretagna infi con un por
to eccellente , e tanto {¡curo,
che nominali la Camera delle
n avi, e un Caft. piantato fu
una rupe molto icofcefa dalla
parte del mare. La Rada potreb
be contenere fin’ a 500. navi di
guerra ma 1’ ingretto di quel
la riefee anguflo , e difficile.
Qui Lodovico XIV. fece fabbri
care

67.
Br/JJilla

Bre/Jia

Brivates

à!

;

1
BR

Britannia

mi 13do. vi fu conchiufo tra la
Francia, e P Inghilterra.
B R

«Mie un* Arfenale . Tentamn*
invano gl’ Ing. nel 1694. d’ im
padronirli di quello porto. Que
lla Città è fît. fu d’ un braccio
di mare, 12. leghe M. Occ. da
Morlais , 12. S. Occ. da Quimper , 48. Occ. da Renny, 129,
Occ. da Parigi, lon, 13^. 9'. io",
lat. 48a. 22'. ss".
Brettagna ,
, Prov.
eonfid. di Fr. di do. leghe in
circa nella fua maggior lunghez
za da Levante a Ponente, e 45.
nella fua maggior larghezza da
Nantes a San Malò . Quell’ è
una Penifola attorniata da tut
te le parti dall’ Oceano, falvochè verlò il Levante, dove con
fina coll’ Angiò, il Manefe, la
Normandia, e il Poitù. Dividefi in alta , e baffà ; e in nove
Vefcovadi. Qui 1’ aria è tempe
rata , e vi fono de’ gr. bofchi,
Il commercio vi fiorifce affai a
cagione de’ tanti porti, che fo
no fulle fue fpiagge. La Bretta
gna è un paelè di Stati. Effà fu
riunita alla Corona di Fr. da
Francefco I. nel 1532. Rennes
«’ è la Città Cap.
Brettagna ( la Gran ) gr. Ifola dell’ Oceano, la quale com
prende i Regni di Scozia , e d’
Ing. Bifogna avvertire di non
confonderla coll’ Ifole Britànni
che, le quali fanno parte della
Monarchia della gr. Bretagna,
«orne P Irlanda, le Sorlinghe, le
°rca d i, &c.
,
’
,
,
80.
,
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Bretten , Borgo, o pie. CittA
d* Al. nella Sevia, 4. leghe Or,
dittante da Filisburg.
Brey , pie. Citta d’ Al. ne!
paefe di Lieggi fulle frontiere
del Brabante, nella C. di Loen,
fu d’ un rufcello», 4. leghe O ca
dittante da Mafeick , 5. S. da
Maftrich, lon. 23. io. lat.
Brianzone ,
, Città
ant. di Fr. nel Delfinato Sup.
Cap. del Brianzonefe , con unf
Cali, piantato fu d’ una rocca
feofeefa. EflTa è riguardevole per
la manna, che fi raccoglie ne?
contorni fopra le foglie d’ una
fpezie di pino, chiamali
Ella è difcolla 7. leghe S. Or.
da Ambrun, 15. Occ. da Pigna«
rolo. lon. 24. 20. lat. 44.
Brianzonefe ( il ) Di (fretto d!
Fr. nel Delfinato, Brianzane a’
è la Cap.
Briare,
, pie. C it
tà di Fr. nel Gaftionefe fulla Loira, rimarchevole per lo famofo
canale di comunicazione della
Loire colla Sena ì al quale ella
dà il fuo nome. Effà è difcolla
14. leghe M. Or. da Orleans,
35. M. da Parigi. lon. io d. 24'.
13". lat. 47d. 38’.
Bndgenorth, Città d’ Tng. nel
la Prov. di Shorps . Effà invia
due Deputati al Pari, ed è fit.
fulla Sabrina, fopra la quale v’ è
un belliffìmo ponte , 40. leghe
S. Occ. da Londra . lon. 13. 5«
lat. 52. 34.
Bridgeaovvn, Città dell’ Amer.
nell’ Ifola di Barbados, chiama
ta altresì la Città di San M i
chele, Cap. dell’ Ifola, apparte
nente agl’ Ing. Effà è bella, for
te, ben popolata , molto mer
- cantile , e ricca . Gli abitanti
fame affai torteli, e qui vedonfi
H
¿’ogni

( la Nuova)
peni)olaBrettagna
dell America
Sett. nel Canada al S. del fi. S. Lorenzo la
irne può avere circa leghe
*> lunghezza ed ha ricevuto
nome da' Frane:fi nella
Prov. di Bretagna.
Brettgny, Villaggio del? lf. di
trancia lui fi. £ Orge rimarche
»e/e pe l trattate di pace , thè
Toni.i,

Brigantia

fi. 6.

Melefe.
4.6.

Brinodurum

16".
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4}' ogni forta d’ Artigiani. Jon.
318. 40. lat. 13. 24.
. Bridge w ater Città d’ lag. gr,
popolata , nella prov. di Sornerfet , con titolo di D. Etta
invia due Deputati al pari, ed
è difcofta 40. leghe Oec. da
Londra.
Bridport , Città d’ Ing. nella
rrovv di Dorfet. EiTa invia due
Deputati al Pari, e fomminiftra
de’ buoni canapi per le navi .
EfTa è dittante 40. leghe da
Londra.
Brie ,
, Diftretto di Fr.
confinante a S. coll’ Itola di Fr.
lo SueiTonefe, a L. colla Sciam
pagna , a M. e P. colla Sena.
Etto ha 22. leghe in circa di
lunghezza da Levante a Ponen
te . Parte di quello diftretto ap
partiene al Governo di Sciam
pagna , e chiamali Brie della
Sciampagna ; 1’ altra appartiene
al Governo dell’ Itola di Fr. e
chiamati Brie Parigina . La Brie
ti divide ancora in alta, di cui
Meauz è la Cap. in b atti, del
la quale Provins è la Cap. e in
che haChateau Thierri per Cap.
Brie Comte Robert, B
, pie. Città di Fr.
nella Brie Parigina,
leghe M.
Or. dittante da Parigi , fondata
da Roberto tiglio di Fr. C. di
Dieuv . lon. ao<j.
24". lat.
48,1. 41'.
Brieg ,
Città vaga, e
forte d’ Ah nella Slefia , Cap.
del P. del medefimo nome, con
un bel Collegio , e un’ Accade
mia , dove la Nobiltà impara
gli efercizj cavallerefchi. Etti è
tit. fui fi. Oder , o Viadro , e
difcofta 8. leghe M. Or. da Brcslav ia , e
S. Or. da oppeln. ìon.
35 - 10- lat. 50. 4?.
B a c i,
, Città marit.

e

e
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Potutisi*fe,

rnitis Roberti

26".
Brega,

6.
Bruta

6.
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ria Co

delle Prov.Unite, Cap. dell’ ita*
la di Voorn, fit. óve la Moia
sbocca nel mare , e celebre per
i natali dell’ Ammiraglio Tromp.
Detta Città è molto memora
bile , per cttere Hata la prima
conquida fatta da i Fiammin
ghi uniti contra la Spagna, ed
il primo fondamento , fopra del
quale fu eretta la Repubblica
Olandeiè. Ettfa é dittante 5. le
ghe , e mezza M. Occ. da Rot
terdam , 4. leghe e mezza M.
Occ. da Delft. lon. 21. 31. lat.
Si- 53 . .
Brieux ( San )
, Cit
tà confi.-di Fr. nella Bretagna
Sup. con un Vefc. Suf. di Tours ,
e un porto competente . In que
lla Città ebbe i natali Fraticefeo Duareno. Giace in un terri
torio fertile di grano, e di frut
ti , una mezza lega dal mare ,
20. leghe S. Occ. da Kermes, e
Occ. da Parigi. lon. 14, 47hit. 48. 33.
Brignoles,
, Citta di
Francia nella Provenza , rino
mata per le buone infine , die
nafeono nel fuo territorio. Effà
ha dato i natali a Giufoppe ParoiTel , e al Padre le Bruii Gèfiuta ; ed è fit. fra le montagne
in un ter. ameno , 170. leghe
da Parigi. lon. 23. 50. lat. 43. 24Brilingen, pie. Città d’ Ah al
quanto fortificata, nella.Svgvia.
' Brille ( l a )
Briel.
Brindili ,
Citta
d’ Ita. ant. Greca d’ origine, e
celebre , nella Terra di Lecce,
nel R. di Napoli, con un’ Arcivefe., una Fortezza, e un Por
to del quale i Veneziani ne han
no guadata una parte . Detta
Città è riguardevole per la mor
te di Virgilio , e per la nafeit*
di Pacuvio,e pe’ l patteggio che
vi facevano i Romani per ancia-

I

'j

Bnconium

06.

Brtnoma

Vedi
Brundu/ium ,

f

B B
ri in Grecia , più lung© per al
tro di quello d’ Otranto ; ma
meno pericolofò . Erta e polla
fui mare, e difeofta 36. miglia
S. Or. da Taranto, 52. S. Occ.
da Otranto ,
M. Or. da Ba
ri, 24. S. Occ. da Lecce , lori.
35. 40. lat. 40 .52.
Brillìi,
, Citta forte di
Boemia, nella Moravia , ragio
nevole. gr. e ben fabbricata.
Qui (i tengono ali Stati del pae
ri vicendevolmente con Olmutz.
Quella Città è guardata dal Caft.
di Spilbebg, il quale è piantato
(opra d’ una eminenza fuor del
la Città ; ed è fìt. predo il fi.
Svvarte , io. leghe S. Or. da
Znaim , 20. S. da Vienna , n .
M. Occ. da Olmutz. lon. 24. 43.
lat. 4;. g.
Brionne , Città di Fr. nella
Forniandia , con titolo di G. fui
fi- Rille. lon. 18. 2(5. lat. 40.25.
Br.ioude,
, ant. Città
di Fr. nel bado Avvergnefe, ri
guardevole pel fuo Capitolo, i
Fanoni del quale prendono il
titolo di Conti di Brioude, fo
no tenuti di far prova di nobil
tà ; e dipendono immediatamen
te, dalia Santa Sede Apoftolica,
Giace lui fi. Allier, con un pon
te d’ un’ arco folo , lavoro de’
Romani di maravigliofa ftruttura ? ed è difoofta
leghe , e
»szza M. da Ifioire , 8. S. Or.
.San Flour. <50. M. p. O, da
lungi lon. 21. lat. 45. ja.
Brifaco il Vecchio .
k u Città d’ Al. per 1’ addie
tro Gap. della Bìfgovia, ed ìmp.
*u prefe da’ Fr. nel 1638. dopo
lungo allòdio , e parecchi fatti
o armi, ma nella pace di RifIu!c*
a,1no 1607. fu refìituita
alla Calli d’ Auitria. Nel 1703.
*u ri pre(a da’ Fr., e per lo trat
tato di Bada reiìituita di nuove

66.

Brunii

Brivàs

6.

’> > ,

Brifactis
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sita Cala d’ Auitria l’ anno 1714.
Efià e fit. fui Reno , e difcolìa
12. leghe M. da Argentina, 11.
S. da Bafilea . lon. 25. 28. lat.
48. 8.
Brifaco il nuovo , Città galan
te di Fr. nel M ilizia, fatta fab
bricare da Lodovico XIV. in
faccia al vecchio Brifaco, e for
tificata dal Marefciallo da Vauban. Fifa
diitante mezza lega
dal Reno , 11.' leghe e mezza
Ivi. di Argentina . lon. 25. 21.
lat. 48. 5. il Forte
è fìt.
fui Reno.
Brifgovia ( l a ) Bi
paefe
d1 Al. tosi Cir. della Svevia, Tul
le fponde Orieut. del Reno , il
qual io divide dall’ Alfazia .
Quell’ è uno degli Stati eredita
ri della Cafa d’ Auitria, la qua
le ne poffiede la maggior parte,
di cui Friburg è la'Città Cap.
La Cafa di Baden Dourlach poffiede la Brifgovia Superiore.
Briftol ,
, Città d*
Ing. gr. bella, e ben popolata,
la più mercantile , e la più ric
ca dopo la Città di Londra ,
con titolo di Contea , parte nel
la Prov. di Somerfet, e parte ia
quella di Glocefter , con un
Vefc. die è lòtto Cantorberi ,
famofa per la fua birra, le fue
fiere’, e la bella Chiefa di San
ta Maria di Radglitf, il campa
nile della quale è il più alto di
tutti quelli d’ Ing. Ella invia
due Deputati al Pari, ed è fili
fi. Avvon io. leghe M. Occ. da
Glocefter, 14. S. Occ. da Salisburi , 32. Occ. Londra . lon. 15.
lat. 51- *7.
Briftol, Città dell’ Amer. Sett.
nell’ Ifola di Barbados , appar
tenente agl’ Ing. EIFa efferata
un gr. traffico , e molto popo
lata , ed è coperta da due buoni
fo rti.

è

hiort'ur
'ifgoia,

Brijìolium
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Brives la-Gaillarde, Briva Cirr- Bronno, o Bronn , Borgo, «
renna, «nr. <• dsliziofa Città di piccohffima Città d’ Ita. nel D.
tr. nei timo[ino, di cuipretende cf- di Milano, nel Pavele, dove gl’
fer la. capitale. Ella è funata in ìmp. ebbero un qualche vantag
g i bella , e fertile pianura di gio contr* alcune truppe Fr.
circa j. leghe di lunghezza, di- nell’ anno 170.3. Eli» è dittante
rimpetto a un lfola formata dal 11. miglia M.Òr. da Pavia.
fi. Coreze sii 'l quale vi fono 2. Brovage, Broagium, Città di
éei ponti, ed è difi.rate 15. leghe Fr. vaga, e forte, nella SantoliIli. da timog u , 4, Or. da Tul- ge, con un porto . Le fue falil e s 116. M. da Parigi, lon. 19. ne fono le’ più belle di tutto il
io. lat. 4.5. 13. Attorno la Città R. di Fr. e fruttano di molto.
v' è una bella arborata, in cui vi E da è dittante 6. leghe, e mezfi va a paleggiare.
za M. dalla Rocella , 108. M.
Brixen, Bnxiniunt, bella Cit- Occ. da Parigi . lon. i<5d. 35'.
tà d’ Al. nel T iralo, con Vele. 26“ lat. 4.51). 50'. n "
che fograce a Salzburg. Qui gli
Bruchisi, Bmchfalium , Città

Edilizi pubblici lono iuperbi. d’ Al. nel Vefc. di Spira, fui fi.
BiTa è fit. fui corfo de i Fiumi Saltz , 2. leghe M. Or. dittante
F.ientz, e Fi (odi , in un terri- da Filippsburg , 4. leghe S. Or.
torio molto fertile di buon vi- da Dourlac.
tio , e difeofta i<5. leghe S. da
Bruges, o Brugge,
, CitT ren to ,
Or. dal T iralo, lon. tà gr. forte , e bella de’ Paefi
so. 25. lat. 4 35.
Baiti, nella Fiandra Auttriaca,
Eroderà , o Bradra ,
Cap. del ter. dì Bruges, il Vefc.
Città d’
negli Stati del Mo- della quale è Suf. di Malines, 1
gol , nel R. di Gunzurate , ri. o fìa Medina. Qui nel Mercato j
niarchevole per le ine belle te- maggiore v’ è una Caia ttabilile , il fùo indaco, e la fila lac- ta nell’ anno 1411. chiamata
c a . lon.
30. lat. 22. 25.
nella quale
Brodt, o B ìod,
piazza fono mantenuti da 130. giovani
forte d’ Ungheria , nella C. di Orfanelli, gli uni negli ftudj, e
folaga, fui fi. Sava, nella Schia- gli altri in varj melfieri , cotiTonia , celebre per la vittoria forme al talento loro . Quella
ivi ottenuta contro 1 Turchi Citta ha prodotto un gr. mimeneli’ anno i<588 . Fila è lontana ro di Vefcovi, Abbati,' Ecclefia8. leghe M. Or. da Profega, 11. itici fapientiffimi. Quivi Filippo
Or. da Gradile» . lon. 36. lat. il Buono Duca di Borgogna in45. i 5 itimi nell’ anno 1430. P ordine
Brondrut,
in infume del Tofon d’ oro . Ed*
Fr. P
Città degli Svizze- fu bombardata dagli Olandefi
ri , Cap. degli Stati del Vefc. di nel 1704. Vi s’ annidarono i Fr. .
Bafilea, con un Cali, ove quello nel medefimo anno, nella State,
P. fa la fua refid. Giace fui fi. ma nell’ Inverno ne furono fcacXatta, sii i confini dell’ Alfazia, ciati dagli Alleati. I Fr. 1’ an
netta Franca Contea , e del P. no riprefa «el 1745. Bruges h*
di Montbeliard , prefTo il Mon- dato i natali a Giovanni di Ern
ie Jura ,
leghe da Bafilea. ges, che fu il primo a ritrovaTÀn
n i
n
l.i*
’
«
lon. 25.
lat.
47. 34,
a Ltv-

6.

6.

M.

90.

orentrù

2.

9.

Bragie

Brodra,

Broda,

Pont Reintrudis,

Scuola di Bogardes ,

l*

f

8 R
a Luca Rruter , e a! doftiffim©
Giorgio Caffànder. EU’ è fit. foPra un canal grande , in una
bella pianura , e difcofta 3. le
ghe dal mare , e Or. da Offen
da. 8. leghe S. Or. da Gand , S.
da Oourtrai , S. Or. da Furnes,
e M. Occ. da Middelburg , 12.
S. Or. da Dunckercken, 14. Occ.
da Anyerfa , lat. 5id. 11'. 30".
loti. 20. 47.
*
Brugnato , o Brugneto , Br«, o
, pie. Città
d’ Ita. nello Stato di Genova,
con un Vef. Suf. di Genova, fit.
a piedi degli Appennini, e di
nante 45. miglia M. Or. da Ge
nova . lon. 27. 20. lat, 44. 15.
Brunetta ( la ) piazza fortifli®a, e importantiffima del Pie
monte , fabbricata non lungi
dalla Città di Sufa , la quale
vien difefa da quella.
Brunswick,
Branfvic.
BRUSSEI.LES ,
, o
la più beila, e la più
jjlcc* Città de’ Paefi B aili, Cap.
del Brabante , nel quartiere di
e refidenza ordinaria
del Govemator Generale de’ pae*! Badi Auftriaci, a cui fanno i
DiedefidR^onori coree al Sovra
no. Effà è grande, ben fabbri
cata , popolata, alquanto forte,
e celebre non lolo pel commer
cio , ma ancora per le manifatture. L’ anno 16-55. fu borebardanneggiata dal
yilleroi Generale Fr. ma dappoi
^fabbricata più beila. I Fr. ne
•'irono disloggiati 1’ anno 1706.
cu avendo il Duca di Baviera
Voluto forprenderla nel 1708. non
Eli nufcl 1’ intento. Nell’ anno
I7,—',.' Fr- comandati dal Mateicir.Ilo di Save fe n’ impadroirono a 21. Febbraio . Ella
Jt. parte fopra d’ un’ eminenza,
Parte in una pianura amena,

nìacum Brunetum

pruxelhe,

vedi

Bmxella

orufTelles,

è
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e fertile di grani, e pafcoli, fui
fi. Senne ,
leghe M. da An
n erii, io. e mezza M. Or. da
Gand, 50. S. p. Or. da Parigi,
65. Or. da Londra, lon. 21. 56.
lat. 50. 51.
Brzefty,
, Città della
Polonia Maggiore , cap. del Pai.
del medi-fimo nome nella Gujavia . lon. 37. 10. lat. 52. 30,

g.

Brefìia

B U
Buarcos, Città di Port. nella
Prov. di Beira predo il mare.

Bucbarie ( la grande ) ovvero
il paefe degli Usbeccbi , Bucharia, gr. Paefe 1? jif nella Tarta
ri« , confinante a S. col paefe de'
Calmucchi , ad Or. col Turchefan, e 7 pie. Tibet, a M. colla
Verfia, ad Occ. col Mar Cafpio,
Di tutta la Tartaria , quefìa è
la parte la più popolata , e la
meglio coltivata. F.lla è amena,
e fertile in frutti, legumi, e gra
no, e piena di pafcoli, e forefte .
1 Tartari, che /’ occupano fono i
più civili, i più robulìi, ed i più
bravi di loro Nazione. lai carne
di cavallo, e'l latte di giumenta
fono
le lorofivivande
Le femine
piccano più
anch'fquifìte.
'effe di
valore , e volentieri vanno alla
guerra coi loro mariti , la quale
il più delle volte fucceds coi Perfani, a' quali f rendono formi
dabili . Il loro paefe comprende i
Turcomanni , il R . di Corgang,
il R. di Bokara, il R . di Samarcand, il R. di Barck, e di Tacbkunt. V. queftt articoli, lon. 92»
fino a 107. lat. 34. /ino a 44.
Buchati, Bucbovium, Città li
bera , ed Imo. d’ Al. nella Svevia . fit. fui Federfee, e d>Coffe
p. leghe M. Occ. da Cima 13
M. Or. da Tubingen. Qyi v> è
un’ Abbazia, la cui BÌdeiTà ha
H 3
vo-

ti8
SO
voce nelle Diete dell’ Imperio.
lon. 27. 20. lat. 48. 2.
Buchau , pie. diftretto d’ Al.
nel Cir. del Reno Sup. il qual
comprende lo Stato- dell’ Abbate
di Fulda . Fulda n’ è la Citta
Cap.
Bucherei!, o Buchorefle, Cit
tà gr. e forte della Turchia
Eur. nella Valachia, fui fi. Embrowitz, refidenza ordinaria dell’
Hofpodar di Valachia,
leghe
M. Or. diftante da Tarvis. lon.
44. ic. lat. 44. 30.
Buchorn, pie. Città libera, ed
Imp. d’ Al. nel Cir. di Svevia,
fili lago di Coftanza, 5. leghe
S. Or. diftante da Coftanza 5.
S. Occ. da Lindau. lon. 27. i<5.
lat. 47. 41. .
Buckingnarn ,
Cit
tà d’ Ing. nella Pfov. del medefimo nome , fui fi. O u fe. E<fa'
invia due Deputati al Pari, éd è
diicoila 15. leghe S. Occ. da
Londra, lon.
33. lat. 51. 57.
Buckingham , Pro», d’ Ing.
nella Dioc. di Lincoln. Le lane
di eflà I’rov. fono molto duria
te . Il pane, e il manzo ivi fo
no preziofi . Buckingham n’ è
la Città Cap.
zf

16.

Neomagus,

16.
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Quella Città fu prete da Soli-1
niano nei 752 e riprefà nel medefimo anno da Ferdinando Ar
ciduca d’ Auftria . Solimano fe
n’ impadronì di bel nuovo nel
152(7. e la donò a Giovanni Zapoli Vai vocio di Tranfilvania, ¡1
quale effondo' morto , Solimano
vi mife un Baisi nel 1541. fu
polii a più volte a Tediata in darno da’ Criftiani, infin’ all’ anno
i<58<
5, che" il Duca di. Lorena la
conquiftò contri i Ttìrchi ; e da
allora’in quà ella è fempre fia
ta fotto 1' ubbidienza della Caia
d’ Aultria. Buda giace fu! Danu
bio , 42. leghe M. Or. da Vien
na , 5. S. p. Occ. da Belgrado,
225. S< Occ. da Coftantinopoli ,
2 M. Or. da Presburgo . lon.
36. 45. lat. 47. 20.'
; Budoa,
, pie. ma forte
Città marit. di Dalmazia , con
un Vele- Sufi d’ Arni vari , foggetta a’ Veneziani. Solimano Bai
si di Scutari pofe 1* alfodio a
quella Citta nel 168Ò. , ma il
Generale COrnaro lo coftrinfe a
levarlo. Eli’ è lontana r i, leghe
M. Or. da Ragufa, 6 S. Occ.da
Antivari . lon. 36. 30. lat.4z.12.
Bùdweifs,
Città d’ Al. 11cl*.TBoemi?.,
fui Muldati , difeofta 29. leghe
M. da Praga , 33. S. Occ. da
Vienna. Ella è nata più volt*
prefa nella guerra del 1741. fon.
32. 37. lat. 42. 15,
Buenos-Ayres, o Ciudad de la
Trinidad,
bella Cifi
Epifc. dell’ Amer. Merid. con una
G. Cap. del G. Rio de Piata ,
nel Paraguai. Qui fi fa un f?r.
traffico di Negri, &c. Ella ha
acquillato il fuo nome dalla
buona aria, che ivi refpira. fu
fondata da Pietro Mendoza nel
1535., e poi abbandonata • C*1'
beila da Vaca vi conduifo un«
HU*-

6.

9.

6

Buckor, Città Af.' nelfbidq- villa,
fian, Cap. della Prov. del medefimo mine , in un Ijola , che vien
formata dai fi,. Indo .
BUDA, o Oflèn, Buda, Città
valla, forte, e famofa,Cap.delP Ungheria inf. con una buona
Cittadella. Qui le Chicle, e gli
Edifici pubblici fono iontuofi .
11 fuo fito è ameniffimo , e il
territorio de’ contorni è tutto
coltivato a v it i, le quali pro
ducono un vino eccellente . Vi
fono delle Porgenti d’ acqua cal
da , in cui cuoconfi P uova in
pocliiffimo tempo , quantunque
vi fi vedano nuotare peici vivi.

Butua

.
Bitdoveci^t $udo-

Bonus aer,

B,K
su
fluovit Colonia nel 1541. e pari leville, e da- Mefieresl, 5. S. de.
mente P abbandonò. Fu rifab Moufon, 15. Ócc. da Lucemburbricata nel 1582. Erta è abitata go . lon. 22. 55. lat. 49. 4.5•
Bulach , pie. Città d’ Al. nel
da Spagnuoli, e da Indiani, lou.
la Svevia , nel D. di Witem323. lat. Mehdi 34. 55:
berga.
É u e n -R e tir o , P a la z z o R e a le d i
B u h t m , Ifo la d A ffr. v i c in o la
S pa gn a n e lla C à f t ìg li a , a lt efìrejmItà d i M a d r id , ed ifica to d a F i  Cofta d i G u in e a a l ? Or. d>Info
i a d i S ifa g o s . I l terreno è m o l
lip p o I V . , non m en b ello p e r la
f u a ¡t r a t t u r a , ch e p e r la ra r ità to f e r t i l e , e d ab b on d a d i V a cch e *
d e g li a r r e d i , d i c u i è g u a r n it o .
Bugey ( il ) B e u g e f ia , Provo

e

C a v a l l i : co n tu tto cib è p oco a b i 
ta to .
Bulgaria ( la gran ) B it 'p a n 
c a , Prov. d’ Af. nella Tartari»

di Fr. confinante a L._ colla Sa
voia, a P. colla Breiìe, a M.
col Delfina», a S. col Paefe di Mofcovitica, confinante aS. col
Gex, e la Franca Contea. Elia R. di Catàn, a L. colla Bavkiha r6 . leghe in circa di lnnghez- ria, a M. col R. d’ Aftracan ,
?.t, e io. ili larghezza . Fu ce a P.col V/olua. Bulear è la Cit
duta alla Fr. in contracambio tà ‘Cap. Troyanfi ne’ monti al
del Marcitela» di Salnzzo', per cune miniere di ferro, e dicrilo trattato di Lion. Quell’ è un ftalio . La Città è vicina al fi.
pgefe di Stati 1 Beiley n’ è la W olga. Per cagione de' Bulgari
la Chiefa Greca fi divife dalla
Cura Capitale,
Bugia, B u g i a , Città forte, e Latina fot» il Patriarcato di
F
ozio, e il Pontificato di Nic
ben popolata d’ Afr. nel R.d’Algeri, Cap. della Prov. di Bugia, colò I. pretendendo il Patriarca
con una Baja molto comoda . greco, che la Bulgaria doveile
Gli Algerini la conquistarono appartenere a Coftantinopoli.
Bulgaria ( la piccola ) ¡Prov.
Contri ali Spagnuoli dopo la rot
ta dell’ Inip. Carlo V. EiTa è fit. delja Turchia Eur. confinante a
S.
colla Valachia, a L. col mar
fui mare , e difeofta 30. leghe
Or. da Algeri, lon. 22. 15. lat. Nero , a M. colla Romania , e
la Macedonia, a P. colla Ser.
Buglione, B a lito , pie. e va via . Sofia n’ è la Città Cap. I
ga Città di Fr. nel D. de! me- Re Bulgari rifiedevano a Nicocefipio nome, nel paefe di Lu- poli.
Bullinbrooch , t y d lin b r o c b iu m ,
cemburgo, con un Caft. molto
forte. Da quello D. ebbe Cot Città d’ Ing. con titoto di Cti fredo il titolo di Gottifredodi nella Prov. di Lincoln , dove
Buglione , avendolo acquila» nacque Enrico IV. Re d’ Ing.
da fua Madre . I Fr.
n’ im Effa è dittante 34. leghe S. da
padronirono nell’ anno 1 6 7 6 . , Londra, lat. 53. lon. 17- zo;
Fungo, R u n g u m , R. del Giap
e Lodovico XIV. lo donò al
Duca di Buglione. Il Re tiene pone , e P uno de’ più confidsguarnigione nel Cali, il quale è rabili dell’ ifola di Ximo . Lupiantato fovra una rupe quali nay è la Città Cap. di efiò B.
inacceffibile , vicino al fi. Se Francefco Civan Re di Bung»
re ois , 3. leghe S. Or. da Sedati, effebdo venuto alla Santa Fede,
f leghp, e rsezz* Or.
Ch*r- mantlè un’ ambafeiata folenne a
H 4
Gre-

36 34
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Oregono XIII. nell; anno 1582. un monte, e parte fui fi. Aria»*
K«nz«l ,
nome di zo n , 38. leghe Or. p. M. da
Leon, ai. M. da Bilbao , 47. S.
fi!?C rC l P B i ? B ° e m ia > l ’ a n t . è
j ;
! Elbe; R o le s la o i l c r u  da Madrid . lon. 14. 20. lat.
d e l e i v i u c c i f e Tuo F r a t e l l o S an 42. 20.
V e n c e s la o nell’ a n n o
La
Buriclr,
, Città pie.
nuova
c h e è l a p iù c o n fid . è
Ì Al. nel Cir. di W eftfalia, nel
f i t . f u i fi. G iz a r e , 8. le g h e S.
D. di Cleves,_foggetta al Re di
O c c . d a L i g n i t z . lo n . 33. 2-;.
Pruina, a cui fu reftituita da
l a t . 51.12.
Fr. dopo averne quelli fpianate
le fortificazioni. Quella Città è
,
celebre per la vittoria ivi otte
nuta dalle truppe dell’ Imp. Ot
,
tone contra i Lorenefi’ . Il fuo
,
,
fito è amenilfimo. Giace fui Re
no , 7. leghe Or. da Cleves, 17.
»
.
S. Occ. da Colonia, lon. 24.20.
Burghaufen , 0 Burckanfen , lat. 51. 38.
, Città d Al. nella Ba
Burlinglton , o Bridlington ,
viera inf. fui fi. Saltz , „
le
, Città pie. d’ine,
ghe S. p. Occ. dittante da Salz- nella fuddivifione Orient. della
burg,
Or. da Monaco . lon. Prov. d’ Yorck , con titolo di
30. 25. lat. 4 8 . 5.
C. patria del celebre Boyle, di
Burford, Città ant. <f Ing.nel- fcofta 52. leghe S. da Londra .
la Prov d’ Oxford , con titolo lon. 17. 23. lat. 54
di C. fai fi. Windrush, difcofta
Burro, ifola confid. del mar
30. leghe S. Occ. da Londra.
dell’ Indie in Af. fra Pifolad’ Am
Città , e Caft. d’ Al. boina , e quella di Celebes.
nel Cir. di Svevia, Cap. del Mar
Burfia,
Prufia.
graviato di Bnrgau . EH’ appar
, Buxetum ,
tiene alla Cafa d’ Auftria , ed è
oiicofta
leghe Occ. da Augu, a ’ 7 - Or- da Ulma. lon. 28
Jat. 48. 28.
Bulle, o B o ll, Città molta
Burgdorf
Città forte d’ Af. nella Perda , Cap.
galante degli Svizzeri, nel Can. della Prov. di Sablellan , guar* ^ n a v ne' r Al?ovia , con data da una buona Cittadella .
un Cali. Effà è competentemen lon. 81. 50._lat._31. 50.
te grande , e fopra d’ un’ emi
nenza . 4* leghe S. Or. da Ber
n a . lon. 25. io. lat. 47
Burgos,
, Cit
tà gr. e ricca di Spa. Cap. del
la Caftiglia vecchia, con un ric
Futhe, o Bute, ifola di Sco
co Arcivefc. eretto nel 1574. Le zia, l’ una delle Wefterne . Efp ia zze, gli Edifizj pubblici , le fa è molto fertile di grano ,
fontane quivi fono d’ una gr. e di pafcoli , e confid. per la
®flta » ,ed i Pattàggi molto di pelea delle aringhe . Molti vo
lettevoli . Giace parte fopra d’ gliono, eh* la Cafa Stuard fi«
«ri-

Bodeslavia,

919.

Buruncum

33 3
Buonayalle pie. Cittì di Fr.
nella Belha con una Badia di
Bcnedittint fulla latra . Nella
Vroc-Jt di Rhodez in quella di
Portiere e di Vienna u' ha in
itafcupa
una nome
Badia dì Cijìercienfi di quefìo
Burchufia
19.

Brillendunum

.6.

6.

, Burgdorfium,

. 6.
Bravum Bum

■ vedi
Bujfeto
pie. Cittì
tf It. nel D. di Piacenza, in tua
dìpretto chiamato lo Stato
.6. piccai
di Bujfeto.
Bufera, pie. Cit. di Sicilia con
Ut. di P. nella Valle di Noto fo
pra una montagna al M. di Maz
zafino ,. od alP Occ. del fi. di Ter
ranova

6

A

12Ì

gabra ,

8 6
originaria di detta Ifola.
Butrinto ,
Città
marit. dell’ Albania , fui golfo
del medefimo nome, nel canal
di Corfù, con un Vefc. che è
fotto Janina , e un porto com
petente . Effa appartiene a’ Ve
neziani , ed è difcofta 12. leghe
M. Or. dalla Chimera.
Butzow , Butzau , E
Città d’ Al. nella Saffonia inf.
nel D. di Mechlenburg , fui fi.
Warnou, filila ftrada ai Schwerin a Roftock.
Bychow,
pie. Città
di Polonia > nella Lituania, nel
Palatinato di Mifcislau fui fi.
Nieper ,1 3 . leghe dittante da
Mohilow , 17. S. Or. da Rochaczow. lon. 49. io. Iat.53.37.

Cabra. E
Città d’ Att
illi fi. Tom but, nella Negrizia.
Il fuo com. è affai florido, fer
ve come di Porto a Tombut .
Ella è gov. da un Viceré . lon.
18. 25. lat. 15. io.
Cabulìftaii C ¡1 ) >
,
Prov. d’ Af. nell’ Imp. del Mo
gol , conf. a S. colla Tartaria ,
a L. col Cachemire , a P. col
Zabuliftan, ed il Candahar, a
M. col M ultau. Il Paefe benché
poco fert. è affai ricco, a mo
tivo del com. Sonovi delle mi
niere di ferro , de’ mirabolani ,
de’ legni aromatici, e molte for
te di droghe. La maggior partii
degli Abitanti fon Pagani, aman
ti 'della medicina in modo, che
i più eccellenti Medici deli’ In
die fono di quella Prov. Cabul
è la Cap.
C A
Cabul ,
, gr. Città
dell’
nell’ Indie , Cap- del
C Aana , Città dell’ Egitto fili CabliliAf.
ftan, con due buoni Cali,
le fponde Orient. del Nilo,
da cui fi trafportano biade , e e molti bei palagi. Trovali ful
legumi alla Mecca. Vedonfi an la ftrada di Zahor , che condu
cora in quella Città molti mo ce à Samarcanda . lon. 8 30.
numenti ant. carichi di gerogli lat. 33. 30.
Caceres,
pie. piazza
fici . E’ dittante 18. leghe da
Akremin, 130. dal Cairo, lon. della Sp nell’ Eftremadura, conf.
col Port. T ra quella Città , e
49 - 58. lat. 25. 30.
Cabeffa-de-Vida,
pie. Brocos trovafi un bofeo, in cui
Città del Port. nell’ Alenteio , la retroguardia del D. di Berwk
cinta di buone mura, con Cali, fu battuta dagli Alleati nel 1706.
affai forte. Ella è difcofta 5.le E’ fit. fui fi. Sabrot, 9. leghe M.
ghe M. Occ. da Port-Alegre, 8. Or. da Alcantara, lon. 12. 8.lat.
S. da Eftremos. lon.10.48.lat.39. 39. 15.
Caceres de Camerinha ,
Cabes, Città d’ Afr. nel R. di
, pie. Città dell’ Al. nell’ IfoT unifi, vicino al golfo dello
fteffo nome, fopra un fiumi . la di LufTòn , con Vefc. Suffr.
di Manil la , dipendente dalla
ion. 28. 30. lat. 33.40.
Cabo-Corfo , Capo nell’ Afr. Sp. lon. 142. 25. lat. 14.15.
Cachan ,
, Città confulla Cotta d’ oro della Guinea,
con Villaggio dello fteffo nome, fid. della Perfia nell’ Irac , abi
vicino al quale è la più gr. e tata da un gr. numero di Cripiu bella Fortezza degl’ Ing. do ftiani, e Guebri. che vi fanno
po quella di S. Giorgio della un gr. com. di ftoffe di feta ,
ài bracato , e di belle porcel
firn», loa. 18. ac. bit/4.40.
lane .

Butbrotum ,

Arachojta

iodururìì,

Bychovia ,

Aracbotiu

Cacero- ,
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Segofata,

C,ace

ro-

Cacanum
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e s
Ci ace in una gr. pianura
àa. leghe da Ifnahan.
Cacào, gr. Città d’ Af. nell’
Indie , Cap. della Prov. dello
fieffio nome , appari, al Re di
Tonqi.rinr. Gl’ Ing. ed Ol. vi
hano un banco . E’ (iti. in un'
paste pieno di bofehi d’ alberi ,
«he producono il Cacao , .ingre
diente principale della Ciocco
lata , ed è del vero, e naturale,
a differenza- di quell’ altro Ca
cao detto Selvaggio , il quale
viene dà altre Regioni dell’ Ame
rica ; di più è abbondante di
lacca, e di beta. lon. 123, 32.
lat. 22.
, ,
Cachemire, gr. Prov.dell’ Affa
negli Stati de! Mogol, la di cui
lunghezza è di 30. leghe, e là
larghezza di 12.‘Quella Prov. è
circondata da’ monti altiffirni .
Le ilorie del paele riferifeono ,
che anticamente eravi un gr..
lago , il quale nello fpaccarfi
che fece la montagna Baramonl a i , rimafe a fecco, dando ufeita ali’ acqua che lo formava
n o . Benché il terreno fia in
gombrato da una gran quanti
tà di bofehi , non refta però
«he non fia molto popolato ;
abbondante di pafcolr , di pec
chie , rifo, tormenta, legumi,ec,
Gli Abitanti fono di bella prefen za, Ihìritofi, e molto incli
nati alla poefia, ed alle feienzc , inteiligentiffimi in ogni
torta di picciole belliffime ma
nifatture , che fono in gran
pregio nell’ Indie . Credefi che
in origine fodero E b r e i i n og
gi però tutti proiefTp.no il Maom ettifm o, a l’ Idolatria. Fu il
Mogol E char, che conquido
quella Prov. contro il Re Gia
cobbe , Figlio di Juftaf-Can. La
Cap. è Cachemire.
Cachemire , gr. Città d’ AC

3i»ne.

j

C' À
Cap. delia Prov. dello ftedb
me folle fponde d’ un gr. lago
d’ acqua dolce . lon. 93. lat.
34. 30.
Cacheo , Città’ d’ Afr. nella
Negrizia, polla fopra il fi. S. Do
mingo' , appart. a’ Port. che vi
hanno tre Forti, e vi fanno un
gr. com. di cera ,- e di fchiavi.
lon.. 2. 40. lat. 12.
, Cacongò , pie. R. d’ Afr. nel
Congo , fui fi. Z air, gli Abitan
ti del quale amano aditi il com.
I loro coilumi , e religione fo
no i niedefimi . che a Lovango.
Maleniba è la Can. .
. Cadèa ( lega della ) , nomi
della feconda lega de’ Grigioni .
Comprende it. ‘gr. Communiti,
la principale delle quali è Coira.
CADICE,
forfè, e ce
lebre Città di Spa.- nell’ Andaluzia , con porto ficuro , ove ab
bordano continuamente Vafceìli
mercantili da tutte le bande .
Non v’ è forfè altra Città in
Eur. dove fi trovi maggior co
pia di denaro , e dove più fiorifes il commercio : da quella ,
parte' , e ritorna la Flotta deli’
Indie . Ella è antichiffima , ed
è (lata fabbricata da’ Fenici. Fu
prefa , e fgccheggiàfa dagl’ Ing.
nel 1596. , e in feguito reftitiqta agli Sp. Fu pure affèdiata da
gli O l., ed Ing. nel 1702. ; ma
dovettero ritirarli . E’ guardata
da due Fortezze , ed il fuo Vefc. è Suf. di Siviglia . Carlo V.
prima di morire raccomandò a
Filippo IL fuo Figlio , di faper
coiifervare 3, piazze ; Fieffinga
ne’ Paefi baffi, la Goletta in Afri
ca , e Cadice nella Spagna . t ’
fit. in. una Ifoletta , F. leghe
Occ. di dante da Medina Sidonià,
18. S. Occ. da Gibilterra, 2<5-?'?•
p. Occ. da Siviglia, lon. 12. lat3 23 C<-

Gades,

6.
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tiadora , avvero Pieve dì Ce*
dora , Caftrum plebis Cadono*
pie. Città d' It. nello lutato di f sKtzia nel Cadorino, rimarchevole
per la najcita di Tiziano jamofo
'Pittore nel 1477. , e morto nella
pelle di Venezia net 157Ó. in età
di Caen
99. anni.
i Cadomurti , Città con

C À. ; r. I ^ V
go , Acalunga
, il Coponos, gli
tioftmtoticij 1 Regni di Biri , di
Mor.wnotapa, de’ Correrei, di Afunoemugi,<è quelli della Colla di
Zangtubar ; la maggior parte
fono poco noti . Quelli popoli
chiàmanir Caffrt, parola Araba ,

che lignifica infedele.
Cagean , Prov. d’ Alia, nella
fiti. della Ftv nella Normandia parte Seti, dell’ lioìa di Luffoo,
abitata da’ Criinf.. con Umv. Guglielmo il Con- fui fi. Cagean
qiuftatore , Franedco Malerba, ftriani, ed Idolatri. Quella Prov.
i l celebre Varignon , Mcmfignor è talmente popolata d’ api , che
Pietro- Damele Huet Velcovo per ifparjnio 1 poveri in vece
d’ Avranches , &c. e molti altri d’ olio ,• tifano candele di egra.
Cagli,
pie. Città tf
Comni intigni , ebbero i loro'
natali in q\ieita Citta ,• la quale I t i con Vele. Sudi', d’ Urbino #
è iit. nel mezzo' tf una Valle ,- polla alla falde dell’ Appsnninq,tra due belle praterie , filli’ Or 24. miglia M. da Urìjino , ioa,
no, 26. leghe Occ. p. M. da R o 30-. 18. lat. 43. 30.
Cagliari ,
, ant. Ciri»
ven , 51. Occ. da Parigi . loia.
17. d. 18. ij". lat. 49. d. 11’. io". d’ Ita. Cap. dell’ Ifola di Sarde
Catta ,
, ant. Citta gna , con Arcivescovo Primate
Cap. della Tàrtari» Crimea, con di Sardegna , e di Corfica, ” na
buon Porto, in cui fi fa un gl', Univ. fit. lui mare nella parte
traffico di pefee filato. I Tarta Merid. dell’ Ifola, 240- miglia S.
ri ia prete10 ali’ Imp. d’ Oriente Occ. da Palermo , 240. M. p. Occ,
nel 12. fecolo . Fu nprefe da’ da Roma. lon. 27. 7. lat. 39. 2°.
Cahors-,
, Citta del
Genovefi nel 1266. e ne furono
padroni fino ali’ anno 1474- » la Fiy Cap. del -Q).tercì T nella
nel quale i Turchi lotto Mao Guienna , con un Vele. Suffr.
metto II. loro la ritolfero . ’ E’ d’ Albi , gel una Unir, fondata
fit. fui mar Nero
leghe S. nel 1332- Giovanni XII. era na
p. Or. da Coitantmopoli , 170. tio di quella Città . Fu prefai
M. da Mole» . lon. 52. 30. lat. d’ affollo da Enrico IV. ne! 1580.
E’ fit. fui Lòt , che la circonda
44. 58.Catfierià,
, vallo paefe quafi da tutte le parti , difeòila
¿eli’ Afr. nella ina parte Meriti, 20. leghe S. Occ. da Alba , 25.
confinante a Settentrione colla S. da Tolofa , 126. M. da Pa
Nigrizia , ed Abiflìnia ; a Po rigi . lon. I9d. 7’. g>"- lat. 4 4 J. ,
nente con una parte della Gui 2 4".
Cajazzo ,
, pie. Citta
nea , il Cogno , ed il mare ; 3
d’
Ita.
nel
R.
di
Napoli
,
nella
mezzo giorno col Capo di buo
na fperanza ; all’ Oriente col Terra di Lavoro , con un Vele.
mare , Dividciì in molti Regni, Suffr. di Capoa , 9. miglia S.Or.
2.4. S.
quafi tutti abitati da genti ido dittante dalla medefima
latre . I Princip. fono il Regno Occ. da Napoli , lon. 32. iat.
41. io.
di
, di
, di
Cajeua*, ( U ) ayapud CitC/f/àaji, « ti’
* - '
ti,

j

CJlittm

Cali,iris

Tbeédofta

j

Cadnrcuin

60.

Cafria

6‘.

Mujac

Macaco Jaga
Aititi}#, di Mitjun*

Culatta

C

C A
tà 5 fiumt , od Ifola dell’ Araeiic a , che fa 18. leghe in circa
di circuito . Vi fi ftabUirono i
nel 1635. ; vennero in fegui*»,Sl i ’1"1- e l’ occuparono fino
all anno 1ÓÓ4., »e! quale il Sig.
de a Barre la ricuperò a nome
della Francia. Vennero bensì gli
Ol. nel
riufcl lorod’ impadromrfene; ma l’ anno feeuente il Sig. d’ Eilrèes di bel nuovo
vi nitabilì i Fr.
Caìfung, o Cafon, Città d’ Af.
nella China , Cap. dilla Prov.
di Honnang. Nel 1641. , dopo
un olii nato affiedio , che foftenne contro a’ Ribelli deli’ Jtnp.
Chinefe, fu quali ingojata dall’
acque . Ella è Hata per lungo
tempo abitata da’ Principi del
iangue regale . lon. 1 « . 30.
lat. 35.
3
)
gr. Cit
tà d Afr. Cap. dell’ Egitto, fab
bricata per ordine di Calif di
Cairoan verfo 1’ anno 795. E’
traverfata da un gran canale an
tico 5 e le fue contrade fono
molto angulte , affine d’ efcluderne P ecceffivo caldo. Si fa il
calcolo che i fuoi abitanti, Mo
r i , C afri, Greci , T urchi, arri
vino a 300000., non cofnputan!e. n’ 1\IZ'e del gran Signore.
Il Balsà del Cairo ha 1’ autorità
luprema , e governa difpoticamente non folo la Città , ma
tutto 1 Egitto. Vi fono4 .Muffi,
per le 4. principali Sette di Mao
m ettani, con un Patriarca Cop
t o . In niffim’ altra parte dei do
minio Turco le donne godono
«anta libertà , come in quella .
Il Sultano Selim la prelè a’ Mamalucchi nel 1317. , e d ’ allora
in quà è fèmpre rimalia in po
tere degli Ottomani. E’ fit. Ali
le fponde Orient. del N ilo. lon.
49<i. 6 15". Ut. 3od.
30".

tr.

1676. e

fairus,

‘.

z'.

C A
Cairevan , ovvero Cairoan ,
, Città d’ Afr. del R.
di Tunifi . E’ Hata lungo tetnixj la Sede de’ Ptincipi Arabi,
e fu patria di molti autori della
Ut.
lteffi» nazione , lon.
35 - 4 °Caithefs, Prov. fatt. della Sco
zia, affili fertile di biade, pafcoli , e beftiame , ma fcarfeggiante di legna. W eik è la Cap.
,

Gairoanum

za.

Catvano Terra del R. di Nap.
nella Prov. di Terra di Levar»
difante 6. miglia Or. da Napoli.

C aket, Città , e pie. fi. d’ iAf.
nella Perita, nel Curgillano, v i
cino al Caucafo . lì fuo com.
confifte in feta. lon. 63. 50. iat.
43 - 32, Calabria .
7
2.

Calabria
Quefto b
nome di Prov. le più Meri
3 dionali
, ed Orientali del R. di
Napoli , le quali dìjìinguonfi tra
loro coi nomi di Citeriore ed Ul
teriore . La Calabria Cìt. ha per
confini a S. la Ba/ìlicata , a M.
la Caiab. Uh. ad Or. il Golfo di
Taranto, e ad Occ. il Mediterra
neo . E P Uh. confina a S. colla
Calab. Cit. e da tutte Paltrepar
ti vien bagnata dal Mediterraneo.
L’ una e P altra ave la fua Cap.
cioè Cofenza la Cit. e Catanzaro
P Ult. e in ciafcuna di ejfe v’ è
un' Udienza , ovvero un Tribuna
le Provinciale col fuo Prefìde .
Ambedue quefle Provincie fonofa
te conofciute prejfo gli Antichi
fotta ver) vacabili, ma fupratutto con quello della Magna Graecia.
Quefìa Regione è fata confideràte pe'f una delle principali del R.
non meno a cagione dell'abbon
danza il ogni forte di vettovaglie
neceffane alla vita , e di cui buo
na parte ne [omnifra alla Capi
tale , ma quelcb' è più, per ejfere
fata una volta Scuola del fopere
fitto la direzione di Pitagora, A
qua-

C A .
1*1 .à
C A
ferve pure di difefa a Calais*
quale dopo avere viaggiato in •mol lay
La
parte
più
ftretta
della
te parti del Mondo , venne final nica, chiamafi il Parto di MC®a*
mente a flatiiirfi in Crotona, Cit lali .
tà della Calai. Vlt. dove dopo Calais, ( S ) S. Carilefi Oppiavere infognata la Filofofia per dum
C ittà, e Baronia di
molti anni non loia ai Crotonul Fr. nel, pie.
, con Badìa ce
ti , ma eziandio ai giovani di lebre di Manefe
Benedettini.
tutte
P
altre
Città
vicine
,
che
a
Calamala,
Theramne,
Città coagran folla vi accorrevanoper udir fid. della Turchia Eur. nella
Mo
lo , mori . Sono in quefle contrade re» , nella Prov. di Belvedere
molti fofjili , e molte miniere di con un Forte. Nel 1185. i Ve,
ferro, di acciaro , dì argento , e neziani ne fecero la conquida;
di Calairitto.
oro.
i Turchi la ricuperarono
Terra del R. di Na ma ufura
, avendo prefa a’ Ve
poli nella Prov. di Principato con
neziani la Marea. E’ porta fui
Cttra
.
.
Calahorra, C
Citta di fi. Spinarza , 3. leghe dal mare,
a la g u n s ,

Sp. nella Cartiglia Vecchia, con 11. Occ. da Mifitrà, lon. 39- 45 *
Vefc. Sufi'r. di Taragona. Fu pa
CaÌamianes , Ifola d’ Af. nell’
tria del celebre Quintiliano. El
la e iit. fui pendio d’ un colle, Indie, tra Borneo, e le Filifil qual fi ftende fino alle fpon- pine.
Calamo, Calamina,
Ito
de dell’ Ebreo , offendo difcoita
28. leghe Or. da Burgos, 25. S. la dell’ Arcipelago , vicino alla
Occ. da Saragoifa . lon. 15. 48. corta d’ Afia, al mezzo giorno
dell’ Itola di Loro, con] borgo
lat. 42. 12.
Calais ,
, fortirtima dello lteiTo nome foggetto a
Città di Fr. nella baffi» Picardia, T urchi.
con buona Cittad. e porto ben
fortificato . Edoardo III. Re d’
Ing. nel 11347. la itrinfe d’ affie,
Caladio tale, che per mancanza di
Calata-Fimi
viveri dovette renderli . Il Du ta-Bellota ,
Calata-Girone,
ca di Guifaia ricuperò nel 1558.
Calata-Xibeta
Fu di nuovo ripida dall’ Arci Calata-Niflfeta,
.
duca Alberto nel 15
ma due
Calatajud,
, bella
anni dopo, nel Trattato di Verv in , fu reftituita alla Francia. Città di Spa. nel R. d’ Aragona,
In tempo di pace ne fortor.o, patria del celebre Lorenzo Grae vi entrano regolarmente due zian. E’ fit. al concorfo del fi( legni di trafporto } Xalon, e Xiloca , all’ eftremita
che vanno, e vengono da D011- d’ una Valle affai fertile, aman
vres a Calais due volte la fet- te 15. leghe M. Occ. da Sara
timana. E’ fit.fili mare, io.le gozza, 14. M. da Tarragona,
io. lat. 41. 22.
ghe Occ. da Dunckercken, 7 .M. lon.
Calatrava ,
, Citta di
Or. da Douvres , 22. S. da Abbeville , 32. M. Or. da Londra, Sp. nella nuova Cartiglia, luo
1. S.da Parigi, lon. ipd. 30' 56". go primario dell’ Ordine Milita*
fc»t. $o<*. 57'. 3 1. Il Forte di Nieu- re de’ Cavalieri di Calatrava,

Ciani,

CaUtrnn

96.,

Calata . Nella Sicilia vi fono
cinque piccoleCittà di quejìo nome,
le quali dijìinguonfi tra loro dai
varj titoli che hanno cioè
e
nella
Valle di Mazara,
e
nella valle di Noto
Biliilis nova

Paqueiots

16.

Orstum

6

feto-

ix < $

.

À

fondato nel 1158. d i Don lan
cio II. Re di Cartiglia . E’ (it.
in una pianura abboni di vino,
biada, (divarica , e pecore, vi
cino alla Guadiana,20.leghe M.
.«.liToledo, lon. 14. 20. lat. 39,S.
Calbary, paef'e, fiume, e vil
laggio d’ Af. nel R. di Benib nella
.Guinea. Gli 01 . vi fanno un gr.
commercio.
. Calcar ,
, pie. Città
cP Al. nel cir. di Weftfalia, nel
D. di Cleves. Ella è affai forte,
,ed appare, alla Pruffia. Giovan
ni di Calcar Pittore celebre era
natio di quella Città ; eh’ e polla
in vicinanza del Reno, 3. leghe
M. Or. Ja Cleves , lon. 24. 45.
lat. 51 - 45 Calcinato, pie. piazza d’ Itanel Srefciano, rimar, per la vit
toria riportatavi dal D. di Van«lomo contro agl’ Imperiali nel
17
E’ fit. vicino alla Clliefa,
.difeofta 45. miglia Occ. dal La
go di Garda , lon. 27. 20. lat.
45 - 35 Caleture , Forte dell’ Ifola di
Ceyìan, alle foci d’ un fi. dello
ltsifo nome, in un’ amena con
trada chiamata Campo della Ca
nali.!, alla riva del mare . Gli
Oìan. (e ne impadronirono nel
1655. 5 rea poi furono coltretti
ad abbandonarlo , lon. 07. 2
lat.
38.
Cali , Città dell’ Arpcr. nella
Valle di quello nome , nel Popavan . Gli abitanti fono ¿¡(in
volti , e bravi , ed j contorni
della Città ameniffimi. Vi rifiede ordinariamente il Gov. della
Pro lon. 304. 30. lat. 3.15.
C A L 1C U T ,
, R.
d1 Af. nell’ Indie folla colla del
Malabar , di lunghezza 25. le
ghe in circa, e di larghezza al
trettanta . Qnefto Paefe, benché
ingombrato da boichi, e pieno

Calcarla

06.

6.

6.
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Calecuttum
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dì paludi’ , e fiumi, non lafcia
però di produrre quantità di pe
pe, d' aloè , e di rifo, dì cui
ne fa un gr. com. Gli alberi fon
fempre verdi , e la primavera
quali continua. Fra ie altre pian
te ve n’ ha una (ingoiare, la
qual produce una fpezie di dat
tili , che fervono a far del vino,
dei zucchero, e dell’ olio. E’ poi
mirabile la quantità di bertuc
cia, e dì pappagalli, che vi fi
vedono. Il Re e potentiffimo,
e prende il titolo di
che vuol dire Imperadore. Quan
do fa nozze , i Sacerdoti del
primo rango vanno i primi col
la foa Spoià , per la qual cofa
vengono regalati dal Re. Si di
ce pure che i foli figli d’ una
delle di lui forelle abbiano di
ritto alla fucceffìone della coro
na , ad efclufione de’ funi pro
pri- Per far concetto delle fot
forze, balta riflettere alle gran
di armate, eh’ egli levò nel 1503.,
e nel 1510. contro |a’ Portoglieli.
Gii abitanti .di quello paefe (ògliono andar quali nudi, e fcrivono folla foglie di palma. Tan
to i nobili , quanto i plebei fi
predano gli uni agli altri le ri
spettive mogli , affine , dicono
loro, di coltivar P amicizia, una
fola donna potendo aver lètte
mariti nello Redo tempo . All’
età di (ette anni cominciano ad
addeiirarii al meftier deli' armi ;
e già a quell’ ora i popoli di
quello Regno fono agguerriti a
légno, che fi fervono anch’ elfi
d’ anni a iuoco come gii Euro
pei. Credono anca’ eifi Peniten
za d’ un Dio fo lo , ma che non
s’ ingenita nelle milère cofe di
quaggiù ; bensì che ne abbia da
ta l’ incombenza all’ Angelo cat
tivo , cui offrono incenfi, e vit
time . La Gap. di quello R- e

fe

Sam^ln,

c 4

x’J id

u c ii

r u u w i.

eli Spago, vi

ov-it.

ii,

S. del mar de! Sud . Il <uo territ. abbonda d’ ogni Torta digrano , e di fru tti. Ne’ rnefi d’
Aprile, di Maggio , e di Giugno Tuoi cadervi colla rugiada
una inezie di manna , che fi
congela, e s’ indura fulle foglie
delle canne , dalle quali poi fi
raccoglie. Quella manna, è dolce come lo ileifo zucchero. L’
aria della California è lalubre,
il mare, ed i fiumi abbondanti
di pefee. Benché in quello paefe non vi fian caie, e però pieno d’ abitanti. In tempo d’ eftate Hanno lotto alle piante , e
nell’ ¡inverno per ifchermirii dal
freddo, li cacciano dentro terra,
e nelle tane come le beltie.Sono vivaciliìmi , e Icherzevoli ;
adorano la Luna , ed ogni famiglia li governa colle fue proprie
leggi . Il meilier loro più frequente , è quello di filare tanlo gli uomini, come le donne,
Sono famoiè le colle della Cahlornia per la pefca delle perle;
c le fue rive fono Iparfe di
mucchi di conchigìe. Nel 1703.
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n t, e nonvivono quali
d altro,
che diradici, lon. 14.1. 20. lat.
Merid. 5 ,
Calmar,
, gr. Citta
della Svezia nella Prov. di Smaland, con porto , e cali. Ella c
molto popolata , diftinguendofl
in antica, e moderna.
ant. 1e
famofaper l’ atto di riunione deile tre Corone di Svezia, Norvegia, e Danimarca folto il Regno della Regina Margarita,nel
i? 93 - Alwtì più non vi rimane
che la Ciucia ; e qualche cafuceia. La moderna , è fabbricata
un mezzo tiro di cannone lontana dalla prima . Le lite con
trade fono d’ una egual iimetria,
ampie, e ben folciate. E’ fit. vi
cino al mar Baltico, 50. leghe
S. Or. da ¡Copenhagen,
M.
p. Occ. da Stokoirri, lori. 34. 33.
lat. <6.48.
Calmucchi, popolo d’ Al. nel
la gr. lartaria, tra il M ongul,
e la Volga. Dividonfi in molte
Hordi, ciafouna delle quali ha
il ino.Kan particolare, I! Kan
principale, è quello, che rifiede
a àa-

Calmana

V

60.

f

i*

C A

oraC A

amarcanda. I Calmucchi nan matta , ma
non v i rimane
Aan.'io ltabile abitazione, ma s* altro , che la Cattedrale , il Po(accampano lotto tende , erran
>^ „ S f a v i l e , il Seminario, ed
do qua e !à colle m ogli, figli, le
Ofieria. Il Veficovo perii tifileloro mandre , ed uccelli . Il de in Pignatara, e p efilà può riCzar di Mofcovia fuole aver femdove gli piace, lon.x 1.45.
re <5ooo. Calmucchi al ilio fol- lat. 41.13.
*
o , permettendo loro il corri,
Calvi
che/£»■ Città dell’
nel Aio Imp. per quello fine. Ifo!a di Corfica,
fopra U
un
man
--- -^4 5 lopici
H IIIUUI Calmucchi fono guerrieri, e te feofeefo, fui golfo dello ftef»obuiti.
10 nome, con una buona for
Calne, Città d’ Ing. nel W ilt- tezza, ed un porto . Il Vefc. di
sh re, famofa pe ’1 Sinodo, che Saaona vi fa fu* refidenza. £'
v i fi tenne nel 097., affine di alitante 39. miglia Occ. dalla
terminar le difpute tra Preti, Caftia, 48. S. da Ajaccio, lon»
e Frati fopra il Celibato. Man 20. 35. lat. 42.30.
da due Deputati al Pari, ed è
Calzada ,
, pie. Città
diicofta 2 leghe Occ. da Lon di Sp. nella Cartiglia Vecchia ,
dra.
11 di cui Vefc. è flato aggregata
Calloo, Forte de1 Paefi Badi, a quello di Calahorra.
«el Paefe di W aes, falla SchelCamarana,
Ifola
da. Vicino a quello Forte gli dell Arabia nei Mar Rotto , gli
O l. furono disfatti dagli Sp. n e l
abitanti della quale fono Mao
3638. E dittante 2. leghe Occ. da mettani , nani di datura , e ne
Anverfa.lon. 22. lat. 51.15.
ri di volto . E’ la più fertile di
tutto il golfo ; vi fi pefea del
P.
corallo bianco , del pefee in quan
tità, e delle perle, lat. 15.
,

un
Jtsdere

S
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, Pittiti Ctefia,

Calcida

Cardaniina ,

Calore , fi. del R. di Nap. nel
Ctt. il quale prende la [uà lar
gente nelP Appennino al di fopra
di Monte-Marano , e di là [cor
rendo verfo S. e dopo aver rice
vuto nel fitto letto alcuni altri finvnicelli, p imbocca nel fi. Sabato
al di fiotto di Benevento.

Camarana, fi. di Sic. nella Val
le di Noto , il quale ave la fitta
origine nella Cont. di Modica , e
di là [correndo verfo P Occ. quin
di verfo M. Occ. fi ficarica nel
Calvario, monticello dellaP*- mare nella colla Merid. di Sicilia.
leftina. in Af. cosi chiamato, per Egli ha prefio il fiuo nome dall’
che ha la figura dell’ uman cra antica Città di Camarina , dettai
nio . E celebre per la dolorofa in decorfo di tempo Camsrana a
morte di Croce (offertavi da N. S. di cui ora non vi rimane, che un G. C. Il Calvario fa parte del Porre fabbricata /opra le fiue romonte Moria , fui quale Àbra vine per guarnigione di tutta quel
mo ebbe il comando da Dio di la Conterà.
fiacrifkare Ifacco.
Camaraia , pie. Città di Sici
Calvi, Cales, pie. Città d’ Ita. lia con ne. di C. nella Valle di
del R. di Napoli nella Terra di Mazaraa piedi iP una montagna
L avoro, con Vefc. Sutf'r. di Ca- delP tjieffo nome,
poa 9. miglia S. dittante dalla
Camargue , Camaria , Ifola
medefima . Qp.efta Città è una fertile di Fr. nella Provenza ,
delle pili antiche del Regno , ed alle foci del Rodano . E’ un*
afifiai conoficittta nella Storia Ro- ammalio di molte ilolette , fapa-
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feparate una dall’ altra da divertì
canali.
Camarines , contr. d’ Afi nell’
Itola di Luflon , una delle Fi-'
lippme . Trovanii in quell’ no
ia due Porgenti d’ acque calde,
una delle quali impietrifce tutto
ciò, che vi cade dentro , perfi
no gli animali.
Cambaya , gr. e bella Citta
d’ Af. negli Stati del gr. Mogol,
del Regno di Guzurate . 11 iuo
com. confitte in aromi , profu
m i, e (torte di feta . Vi e una
quantità prodigiofa di bertucce
in comodiflìme agli abitanti. lon.
89. lat. 22. 30.
Camboja , o Camboge ,
, R. d’ Ai. nell’ Indie confi
a S. col R. di Laos , a L. colla
Chochinehina , e la Chiapa, a
M. e P. col golfo di Siam . E’
traverfato dà un gr. fi. dello
fletto nome . La Cap. chiamafi
Camboià, dove logliono abitare
Giapponefi , Portoglieli , Chochinchinefi, e Malagnefi. Vi rifiede il Re . E’ dittante 80. le
ghe dal mare. lon. 122. 30. lat.
12. 40.
Cambray ,
, Città
confid. de’ Paefi Balli <1 Cap. del
Cambre!“ , con Arcivefc. eretto
nel 1559. , una Cittadella aliai
buona, ed un Forte. Altre vol
te era Imp. in oggi è poffeduta
dal Re dì Fr. e (Tèndo nata conquiftata contro agli Sp. nel 1677.
Giace filila Schelua , che la di
vide in due parti , difcofta 9.
leghe M. Or. da Arras ,
M.
Or. da Dova/ , 41. S. da Pari
gi . lon. 2oii. 33’. 41". lat. 5oa.
io. 32”.
Cambrefe, Prov. della Fr. ne’
Paeiì Baffi , la di cui lunghezza
è di io. leghe in circa . Confi
na tra S. L. coll’ Flannonia, a
Al. colla Ficardia, a P. coll’ Ar-

Cam-

toja

Cameracum
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tefia II naefe e fertiliffima, e
popolatiiYuno . Gli abitanti induftriofi , vivaci , ed inclinati
all’ arti, ed alle fetenza . Il Prin
cipal com. confitte , in grano,
in pecore, in lane finiffme , ed
in tele , che fi mandano per
tutte le parti del Mondo , per
fino all’ Indie . Cambrai è la
Cap.
. .
CAMBRIDGE ,
Città confid. d’ Ing. Cap. dei
Cambrige , con tìtolo di D. ed
una Univ. delle più ant. d’ Éur.
Lucio primo Re Oiftiano vi fu
inftrutto nella Fede Cattolica .
L’ Univ. ha 1<
5. Collegi , e la
Città 14. Parecchie . Le ftampe
fono nitidiffime in quella Città
e 1’ edizione della itoria Ecclefiattica di Eufebio fattavi , è la
migliore che poffia farfi . Si cre
de , che fia fiata fabbricata da
Cantabar Sp. 315- anni avanti la
venuta di G.C. Manda dueDep.
al Pari, ed è fit. fui Cam , da
cui prende il nome, 3. leghe in
circa M. da E ly , 15. S. da Lon
dra . Trovali un’ altra Città di
quello nome in Amer. lon. 17.
28. lat. 52. io.
Cambridge , Prov. d’ Ing. del
la Diocefi d’ Ely , fertile d’ uc
cellame , di pafcoli, di falvatico,
di pelce , e dì zafferano. La Cap.
è Cambridge.
Camerino ,
, pie.
Città d’ Ita. negli Stati del Pa
pa, con Vefc. foggqtto immedia
tamente alla S. Sede . E’ molto
popolata , e forte per la ina fituazione l'opra un monte , vici
no agli Appennini , ed al fi.
Chiento , dilcofta 30. miglia S.
Or. da Spoleto , 48. M. Occ. da
Ancona. lon. 30. 42. lat. 43. 5.
Caminha, Città torte del Port.
nella Prov. d’ Entro Minho, c
Douro, con titolo di D.
Ca-

Cantabrigia ,

Camerinum

ijo
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Camiti ,
Città d’
AI. nella Pomerania ult. il di
cui Vefc. è ltato levato nella pa
ce di Weftfalia , la Città effon
do paffuta lotto il dominio Pilli
lo . E' iit. vicino al mar Baltico,
lon. 32. 45. lat. 54. 4.
Campagna,
, Città
d’ Ita. nel R- di Napoli , nel P.
ult. con Vele. Suitr. di Conza,
flato aggregato a quello di Satriano, z i. miglia Or. da Saler
n o , 18. M. Occ. da Conza. lon.
32. 4.7. lat. 41. 42.
Campagna di Roma ( la )
Prov. d’ Ita. conf. a Ponente col
Tevere , ed il mare
a mezzo
giorno , ed Oriente , col mare,
e terra di Lavoro , e 1’ Abruzzo
ult. ; a Settentrione colla Sabi
na . Benché il territorio fi a buo
n o , rende poco, per 1’ ecce (lìve
gabelle , gli Abitanti lanciando
lo andar’ incolto. L’ acque fono
affai buone , ma 1’ aria nò . Il
Gov. di quella Prov. è rilérvato
al Papa immediatamente , che
vi tiene un Vicario refidente a
Frafinone.
Campeclio , o San Francefco,
Città della nuova Sp. nella pe
ndola di Yucatan , fulla Coita
Oriertt. della Baja , di Campecho, con un Forte . Non è pili
tanto florida, come altre volte.
Fu prefa dagl’ Ing. nel 1659. Fu
di nuovo fòrprefa da certi Ven
turieri Fr. , ed Ine. nel 1678, ,
« nel 1685. fu faccheggiata , e
incendiata da’ Corfari , che ne
demolirono la Cittadella . Gli
animali, i frutti , gli uccelli di
quello paefe , fono incogniti in
Éur. lon. 387. lat. 19.20.
Campen , Citta forte de’ Paefi
baffi Ol. nella Prov. d’ Yffel con
Cittad. e Porto al prefente im
praticabile per la quantità delle
sabbie, che vi fono dentro . Fu

Camtnum ,

Campania

;
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prefa agli Sp. dagli Ol. nel 1578.
E’ bagnata dall’ Yffel , 8. leghe
S. Occ. da Daventer , 18. S. Or.
da Amiterdam . lon, 22. 28. lat.
38,
Oimpigna ,
, Contr.
de’ Paefi baffi , parte nelle Prov.
Unite , e parte nel Vefc. di
L iegi.
Campion , Città d’ Af. nella
T a r tin a , Cap. del R. di Tangut , dilcolta 22. leghe S. dal
gr. muro della China . lon. 22,
30. lat. 40. 25.
,
,

52.

Qampinia

Campabaffo Cit. Regia del R.
di Nap. nella Prov di Contadi
di Molife . EJfa è vagamente di
luì pendio iP un picciol monte , il
quale va a terminare nelle falde
tn una faziofa pianura nvolto co
moda , e deliziofa al pajfegio .
Quella è la Città di maggior trafjicp di tutta la Prov. non meni
pe 7 comodo del fuo firn , chi
per P indujlria de' Cittadini tutti
applicati alla negoziazione , ed
alle manifatture . In fatti i Campobdjfani ban portate alcune arti
ad una tanta perfezione, in quan
ta fono ¡late portate ne' paefi
1 piu culti ti Europa . Le fui
forbici, kfuoi coltelli, rafoj , ed
altri lavori di ' fìmil fatta , in.
nulla ban che che cedere a quei
di Erancia , e d' Inghilterra , e
talvolta ne riefconQ anche mi
gliori . I fuoi archibugi , ed altre
armadure di quefìo genere fonouìi
altro capo ti opera delP ingegni
de Campobaffani , per non dir nul
la ii altre ani minute , che vi
i efercitano con ogni buon guft\
Quelìo fa che Campobaffo venghi;
confiderato come la Capitale di
tutta la Prov. perchè Molife non
P è chedi nome. Del rejìo, fé n'ecccttua il Tribunale , i( quale è
annejjo a quello di Capitanata in
Lucerà , Campatalo è quello in
etti

I
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pieni di viti felvatiche, d*
mi fe ns maneggiano tutti gli fono
ed animili ilravaganti,
affari. Sarebbe a defii’rarfì , che uccelli,
il più curiofo de’ quali fi e il
iCampobajfam attende!]era meglio, Caiioro
. I Fiumi ? itagni, laghi
e ferfofamente alla cultura delle
di pelei . Vi fono
lettere , perchè pochi fono quegP abbondano
piante non conolciuingegni , da quali potrebbe ¡Pe- mte iltiffìme
, come P Erable,
rarfsne un profitto da recar luftro da incuiEuropa
un liquore maraviai uri intera Nazione , quanto da gliofo , ftilla
Epinette bianche, che
ejfi. Egli è diftante da Napoli produce 1il balfamo
chiamato Te
50. miglia pi. S- Or. da Ba
rebentina dì Canada , ottimo per
iano
,
ferite , e per i mali di rioCampochiaro , Terra del R. di temaco,
e di petto. Tutto quello
Nap. nel C. di Molìfe 4. miglia gran
paefe viene abitato da’ felOr.Campo
diftantedìdaPietra
Bojano.
, Terra del vaggi, di vili in quattro lingue,
R. di Nap. nel C. di Molile mi la Sionfe, P Algonquine, la Hu, e quella degli Eskimaur.
glia Or. M. diftante da Campo- ronne
La maggior parte di quelli felbaffor
erranti , e non vi
Campali , ovvero Canqpli, Cit. vaggi,d’fono
altro, che di cacciagio
Tefe, del R. di Napoli nell’ A- vono
gli occhi fporti ir»
bruzzo Ult. 3. miglia diftante da ne . Hanno
e neri affai , fono indeOrtona, prefentemente però il fuo fuori,
agili al corfo, e gelofi cjelVefcovado va unito con quello di fefli,
la loro libertà. Amano all’ ecOrtona
.
Campo Major , pie. Città del peffo 1’ acquavite , ma quando

Fort, nell’ Alentejo , difeoila io.
leghe M. Or. da Port. Allegre,
40. Or. d ì Lisbona . lon. 11.17.
lat. 38. 50.
CANADA’ ,
nuova Fr. gr»
Paele dell’ Amer. Sett. gonfi all’
Oriente col Miffiffìpl , a Mez
zo giorno colle Colonie Inglefi,
a Settentrione con Terre incQgnite . Nel 1497- Giovanni , c
Sebaftiano Cabot , Padre, e Fi
glio feoperfero P Jfola di Terra
Nuova . Quello paefe per un
dipreiTo è grande , come tutta
P Europa . Il terreno general
ícente è affai buono, ma in gr.
parte è refe iterile dall’ Inver
no , che duravi lei meli conti
nui , con pn freddo ecceflivo :
produce però del formento, che
fi femina nel mefe di Maggio,
| e fi raccoglie in Agofto ; produ
ce anco de’ legumi , e de’ pilellìjche fono eccellenti, I bofclii

p

fono ubbriachi , diventano co
me furiofi. Tutti quelli Selvag
gi adorano un certo loro Spiri
to primo, o genio tutelare, cui
offrono de’ facrifizj, come pur»
al Sole. Le lor guerre fono fanguinofiffime, fervendoli aneli’ effi d’ armi a fuoco , come gli
Europei . Oltre i Privassi , vi
fono 3000. Fr. in circa con ua
Governatore, un’ Intendente, ed
un Ve (co va . I Canadani Francefi fono ben fatti di corpo, robu lli, indilli violi, bravi, ma in
collanti . Le donne aneli’ effe- fo
no affai belle, e piene di brio.
Quebec è la Cap.
Cananor, C
, Città marit. d’ Af. folla coda di Malabar , del R. dello Redo nome,
con Porto capace, e (icuro fab
bricato da Almeyd Vice e Porr,
nell’ Indie . Lorenzo Batto v*
acquato un’ immortai glori*
I t
»ell’af*

aligeris

c A
nell' affédio, che foftenne con
tro !e annate di Calicut , e di
Cananor , le quali dovettero ritirarfi dall’ imprefa. Gli Ol. fe
ne referò padroni nel 1644. , ma
la redimirono dopo . E’ fit. in
ternt. fertile di pepe, cardamo
mo , mirabolani, e tannarmi, di
cui fe ne fa un gr. coiti, lon. 12.
lat. 95. 4L
Cananor , pie. R. d’ Af. affai
popolato lidia Corta di Malabar,
nel Canati . Viene gov. da un
Re , il quale mantiene un gr.
numero di fotdati. Tanto il Re,
quanto 1 Ridditi fono maomet
tani .
C anari,
R. d’ A ffo l
la Colta di Malabar, abitato da
gl’ Idolatri, che fono d’ una car
nagione nera, o bruna . Il po
polo minuto è miferabile affai.
Quello paefe abbonda di beltiame , dì pepe , di palme, e di ti
fo nero , migliore , e più fano
del bianco.
Canaria ( la gr. ) Ifola dèli’
Oceano, vicino all’ Afr. di 40.
leghe in circa di circuito , cosi
chiamata dalla quantità de’cani,
che vi fono. Era già nota preffo agli ant. , ma effondo (tata
negletta, Pietro di Vera Sp. ne
fece la (coperta nel 1483. Ab
bonda di'grano, vini eccelle iti,
frutti fqmfiti, beitiame , uccel
li , e lalvatico. La Cap. e Ca
naria .
Canaria, e Cìujad de Palmas,
Citta Cap. del!» gr. Canaria ,
con C à i. Gli Abitanti fi calco
lano I2QOO. , con Vele. Sii. di
Sivigl a , u i rnbimale dall’ Inqu fu m e , ed mi Configlio Su
premo dalle tra Ifole. lon. z. 2L
lat. 2?. 4.
Canarie [e I f o le ) ,
Tibie dell’ Oceano vi

Canari,
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più gr. , conofciute dagli ant.
fotto il nome di fortunate. Se
ne contano’ comunemente fette,
che fono , Palma, Ferro, Graziofa , Fortventura , Madera ,
Tenanfla, e la C-r. Canaria, alle quali il può aggiungere qualche altra più pie. Furono un
pezzo trafeurate , fino a che nel
1405. Giovanni di Bentancourt
Normanno s’ impadronì di quel
la di Fontventura a nome del
Re di Cartiglia . Le altre furono
{‘coperte in feguito dagli Sp. So
no feruiiffìme di tutto il bifognevole, maffimamente d’ orzo,
di zucchero, Scc. Il mare all’in
torno abbonda aneli’ effò di buo
ni pelei e per entro 1’ rfola vedefi una gr. quantità d’ augelletti detti canarini , tanto pregiati
in Europa, per la dolcezza del
loro canto. Gli abitanti fonorobufti, e di carnagione oiivaftra,
coraggio!! e vivaci ; ma gr. pa
rafiti . Non vi è perni e Pa altra
Religione che la Cattolica. Le
Canarie fono difenile 80. leghe
in circa dalle corte di Barbaria,
dirimpetto al Capo di Non, e
tutte appartengono alla Sp. lat.
17. 30 lon.
43. S.
Cancalle , Città di Fr. nella
Bretagna Sup. alla riva de! ma
re, con una rada , dove fi tro
va quantità d’ Oftriche , 2. leghe
Or. da S, Malò , 7.9. da 'Parlai*
fon. 1 jd. 48’. j
! lt. 4gd. 5o’. 40".
Cuna aliar , O rto fh à n a , E"* 1
mercantile, ricchìffìma Città d’
Af. Cap. delia Prw. dello (teff»
nome nella Perii a con due Cit
tà . E’ porta in ufi terr. abbond.
lon. 85. lai. 33.

io.

oo.

Candelaro, fi. del R. di NapCapitanata, il quale prendi
Canaria; nella
la fila forbente nell' Appennino,
fortunate,
e di là Jcorrendo per M. Or, *
cino all’ Afr, così Chiamate dalla un'ìfce con Cerva/o , e va a get
tar-

tarfi nel GolfoCA
dì Manfredonia a
M. di quejìa Città.
CANDÌ A , Creta , Ifola confid. d’ Eur. nel mar Medit. al«evolte Iiole di Creta, al mez-
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(fola in una pianura fertile. I
Turchi la prefero a’ Veneziani
dopo tre anni d’ a (Tedio, in cui
vi refìarono uccifi 7. Bafsà 80.
Ufficiali, e più di ioom. Gianzo giorno dell’ Arcipelago. Ben- nizzeri fenza contar le altre
chè non (ia troppo ben coltiva- truppe . Hanno bensì tentato i
ta, fomminiltra però agli lira- Veneziani nel 1692. di ricupenieri, e grano, e vini eccelle«. rarla,m a dovettero abbandonar
ti, ed olio , e lane , e (età, e l’ impreia. lon. 4.2. 58. lat. 15. 20.
mele guftofiffimo d’ odor di tiCanditeli , Prov. confid. dell’
rno . E dominata dal Tureo, Af. negli Stati del gr. Mogol .
dacché fu tolta a’ Veneziani. Effia è popolariffima , ricchiffiFreiTo agli ant. gli abitanti di m a , ed abbondante di cotone .
quell’ Iiola erano in concetto
C A N D Y , gr. R. d’ Af. nell’ Icattivo : in oggi però fono affili fola di Ceylan , della quale oc
buona gente ; né trovanti tra lo- cupa il centro , e la maggior
ro tanti fuorufciti, e fguajati, parte. Quello R. è difefo dalla
nè tanti ladri ed aifaffini di pub natura, per eli alti m onti, ed
bliche llrade, come pur troppo augnile ltrade feofeefe , che fi
n’ abbondano le altre nazioni, trovano nel penetrarvi. Il cibo
E fit. tra 1’ Europa, P Afta, e più comune al paefe fi e il rifo ,
1’ Africa. Dividefi in 3. diftret- il quale matura parte in 7. meti , il principal de’ quali, è la fi , parte in
parte in 5. in 4 .,
Città di Candia , tendenza del ed anche in 3. Quella (otta di
Beglierbei. La feconda e la Ca- rifo. ficcome per qualche temnea, che ha un Baisà. La terza po deve ftar fòmmerfo fott’ acquella di Retimo , che ha pure qne (èminato che fia, cosi quei
«n Bafsà . La fua longhezza è del paefe prendono rei ola daldi 80. leghe in circa , la lar- la quantità dell’ acqua per la
ghezza di 20. ed il circuito di quantità della fornente che vo200. E’ dillante 500. leghe da gliono nettare. E’ incredibile la
Marfiglia , 200. da Collantino- loro indultria ili adacquare per
P°fi, 130. di Damiata, 100. da fino le colline, e i monti Beffi.
Cipro, 24. da M ilo, 18. da Ce- A quell’ editto li tagliano a
rl£o. Candia n’ è la Cap.
euifa d’ Anfiteatro, delio fpazio
Candia,
, Città fortif- di 8. piedi in larghezza, e 3. in
lima Cap. dell’ Ifola dello ileffò lunghezza . Le valche d’ acqua
nom e, fabbricata folle rovine fon tutte in alto. Di, là cadono
dell’ ant. Eraclea. Adeifo non è ne’ primi terreni fottopofti ; che
tanto confid. com’ era fotto il imbevuti del bifognevole, lafciaDom. Veneto. Il fuo porto non no poi (correre il fuperfmo neè capace che di pie. legni , e gli altri canali inferiori a grado
l’ Arcivefcovo che vi rifiede è per grado in maniera che tutto
Metropol. di tutta 1’ Ifola. So- il terreno refla adacquato dalla Gi
to v i pure degli Ebrei, e degli ma al fondo. La toro Religione è
Armeni , con' tre o quattro fa- l’ Idolatra. Candy è la Care de! R.
mi glie Fr. ed un Viceconfole.
Candv,
, Città C io.
E’ polla fulla coita Sstt. dell’ del R. dello iteffio nome nell’
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Ifola di Ceylan in A Fu fpef- n o agli O l. T u tto il rettanttf
fe volte incendiata da Port. in dell’ lidia viene occupato da’
tempo eh’ erano padroni delle Nazionali . Trovanti pure in
colte a Dilige , verlo 1’ anno quell’ Ifola delle ricche miniere,
j o Le cale di quella Città Io da cui fi cavano de’ rubini, de’
nio balte aliai , e difadorne al topazi , deeli occhi di gatto,
didentro, lon. p8. 30. lat. 7.35. con-molte altre pietre preziofe.
Canea ,
, Città forte
Caneto,
* pie. Cit
dell’ Ilola di Candia, refid. d’uii tà d* Ita. nel D. di Mantova
Balsà. Si fa il computo che vi tuli Oglio, prefs e rìprefa da
iiano 1500. Turchi, 2000. Gre gl’ Imp. e Fr. nella guerra del
ci , qualch’ Ebreo , e qualche 1700. ripigliata dai Fr. nel 1702.*
mercante F r.con il Coniòle. Il tornata a prendere dagl’ Imp.
porto non è troppo buono, ina poi da’ Fr. ne! 1705. Ella è di
con un pò d’ indulìria , fi po rotta 24 miglia Occ. da Man
trebbe fare . I contorni di que tova, 12. Or. da Cremona, lon.
lla Città fono deliziofilfimi, non 27. 55 - lat. 45. io.
vedendoli altro che boichetti
Cannare.? popoli fèlvaggi, nel
d’ ulivi, interfecati da’ campi* la prefettura di Quito nel Perii.
da vigne* giardini, e da’rufcel- Sono ben fatti di corpo , ed il
l i , le di cui fponde fono orna
abbonda di faivatico,
te di Mirti , e di Siringhe . II ^5e di or
La vite v’ aiigna fa
maggior traffico della Città con cilmente, e l’ orzo, ed il fer
fìtte ir? olio . lon. 41. 43. bit. mento vi nafeon bene.
28,
Cannai ( S. )
Cannella f i l paefe della) gr.
* pie. Città di Fr. nella
paefe dell’ Ifola di Ceylan, pri Provenza, della Dioc. di M arfima chiamata il R.
glia.
Comprende un gran numero di
1
Scozia, una
Corlas, o Cantoni, i principa delle
Wefterne, fertile di biade,
li de’ quali fono degli OI. che e pafcoli. Le fue colle abbon
fono anche padroni della colla . dano di baccalà.
La maggior ricchezza del paele
Canniballi ,
, Caraibes ,
confitte nella pianta della can e Antiile.
nella la migliore ,»fche fi potta
Cano , 0 Altanern ,
*
trovare, e della quale ve ne fo R. d Afr. nella Necrizia , con
no de’ bofehi interi , Quella Città dello fletto nome ’. Gli
pianta crefce tanto pretto, che abitanti truffican pecore , s’ ap
gli abitanti tòno obbligati per plicano all’ agricoltura, e fi pre
legge del paele, di fpombrar le giano d’ etter civili. Vi fonode’
llrade , e tenerle ben nette ; deierti, e delle llrade pericolomentre le li traicuraffe baiamen fe a motivo de’ ladri.
te per un’ anno di farlo, i ra
mi delle piante diverrebbero
tanto folti che farebbe impoffi,
fcile il penetrarvi dentro. Sulle
,
colle fi vedono cinque C ittà,
qualche fortezza con gran nu
mero di porti, che appartengoC a n fta t, pie. borgo d’ Al. nel

66 .

Cydonia

Bebriacu.m

e

a.

ài Gota.-

nato

Ca/ìrutn de t.Can

vedi

Canum

Canofa, antica Città deÌR. di
Napoli nella Tetta di Bari con
una Prego/¡tura che ha piuridi
zione quajì l cfeciile e immedia
tamente
jlgo/tohca./aggetta alla S. Sede
la

C A
I* Svevia , fui Necher , del D.
di Wittemberg, in vicinanza di
Stutgard, il luo terreno è fert.
di vino, e di pafcoli.
Cantal. alta » e gr. mont.della Fr. nell’ Avergnefe , vicino a
S. Flour , ed Aurillac , quali
lempre coperta di nevi . Il rito
chiamato
,
è pgj. tefe più aito del livello
del mare.
R.
j3 3 *

C A

.

fiero famofo del Monte Libano,
refid. del Patr. de’Maroniti. Egli
è Cattolico Romano . Si colti
vano da’ fuoi religiofi le terre
del contorno, e con piacere li
efereffa dagli ftefli l’ ofpitahtà
verlo de’ toraftieri di qualunque
nazione effi liano . Si offerva
per cofa affai rara in Oriente ,
che nella loro Chiefa vi fono
tré campane.
Capaccio ,
pie. Città d'Ita. del R. di Na
poli nel Principato cit.con Vefc.
Suffr. di Salerno, difeofta 3.011,
glia dal mare , 27. M. Or. da
,
Salerno . lon. 32. 38. lat. 40. 27.
,
Capitanata,
Prov.
j
del R. di Napoli coof. a S. e
.
L. col golfo di Venezia , a P.
,
colla C. di Molile , a M. col
,
Principato u lt., la Basilicata ,
e la Terra di Bari. Vi fono de’
e
’
buoni pafcoli, e molte biade ,
ma pochiffime leena . La Cap.
CantcHeti, gr. Città della Chi è Lucerà di Puglia, ove rifiede
na nella Prov. di Kiangli , con un Tribunale con un Prefids ,
Viceré . Vi è un pozzo, che il quale ave giuridlzione anche
nello fpazio di 24. ore s* afeiu- (òpra la Prov. di Contado dì Mo
ga due volte, e due volte lca- lile, non effendovi in quella al
turifee . E’ mercantile affai, lon. cun Tribunale iéparato.
,
R.
33. 32. lat. 25. 53 Canton ,
, Quanton .
CANTORBERY , o Canter
,
bury ,
, antichiffma
Città dell’ Ing. Gap. della C. di
,
R.
K ent, con Arcivefcovo Primate
di tutta l’ Ing. primo Pari del
Regno , e che ordinariamente fa
la fila relìd. a Lambeth. Il pri
mo Vefc. di quella C it., fu
,
S. Agoftino Apoftolo dell’ Ing.
,
nel fedo fecolo . Manda due
.
Deputati al Pari, ed è bagnata
CAPO DI BVONA SPERAN
dalla Stoure, 8. leghe Or. da
il ) Capo all’ ellremità
Roccelter, 15. S. Occ.da Calais, ZA
28. Or. p. M. da Londra . lon. dell’ Afr. feoperto da’ Port. G li
Ol. vi fabbricarono un Forte ,
18. 38. lat. 51. 17.
Canubin ,
Motu- e vi fi itabiliiono nel i6so.D’a[.
I ♦
lo-

le plomb de Cantal

Cantalupo , Terra del di Na
poli nel Cont. di Mohfe
glni Occ. dinante da Bojano.
Cantaro fi. di Sicilia nella
Palle
Noto il corfio
quale enon
ha
che undibreviffwto
[abito
’imbocca nel mare ad Or. del"
¡¡ala, e a M. d Augnila
Cantara fi. di Sicilia nella
Palle dì Demona il quale vien
formato dal cnncorfo di altri pie.
fi. dopo efferft caricato dell ac
que d altri pochi va a sboccare
nel mare.

vedi
Cantuarìa

Ganobium ,

Caput Aqueum ,
Capitanata.

Capo dell' Alice Capo del
di Napoli fu la Cojla Or. della
Calabria Ult. ove d avanza nel
Golfo di Taranto tra Canati e
Strangoli.
Capo deir Armi Capo del
di Nap. nella parte Merid. del
la baffa Calab. ove finifee una
delle'punte degli Appennini, verfo Capo
il FaroBucodi MeJJina.
Capo di Sicilia nel
la Valle di Mazara vicino Tra
pani dirimpetto la Favvgnana
(
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lora m quà , pi’ In» , Fr. ed al
, celebre Promontorio , «
tre nazioni che vi abbordano, punta eltrema della parte Sett.
pagano un diritto per ancorar dell’ Ilòta di Coifica.
v i , con altri pedaggi . Sonovi
,
30. leghe m circa di paelè il
quale viene abitato dagli Ol. e
■ ’ lv,1 b u g ia ti. Produce quantuta di fermento, orzo, pifèlli,
,
e frutti di diverfe ipezie , oltre
le viti che v ’ allignano benifl)mo, e fanno un vino affai
btiono . Le piantaggini frutta
3 Verde, Capo confiderano ogni anno affaifT'mo agli Ol. bilmimo fulia Colta Occid. dela motivo della facilità de’ vi- P Afr. icoperto da’.Pòrt. nel 1474.
ven e munizioni , che i loro Egli è circondato alle, due Co
yafcelli. e quegli anche dell’la- ite dal Sambre, e Senegai. Que
tre nazioni vi trovano, e della llo paefe viene abitato du’Negr- quantità di cuojo, e di bur g n , che trafficano con tutte le
ro , eh effi hanno a viliffimo nazioni. Sono favj, e prudenti,
prezzo da Selvaggi dei contor- occupandoli a coltivar la terra,
no La compagnia dell’ Indie ed a pafcolar le belile . Sicco
d Ing. abbandonò quello
me il ferro è in gr. pregio in
per quello di S. Elena , il qua quefto paefe, così vi lòno mol
le non è per altro cosi ben li ti eccellenti Fabri , che io la
mato . Hanno gli Ol. nel loro vorano. La maggior parte fono
Forte uno Spedale , dove i Va- Idolatri, e adorano la Luna ,
fcelli Libito giunti mandano i o il Demonio. Vi fono anche
loro ammalati , e dove trovali de Maomettani, e de’ Port.Quegente trefea per rifarcire all’ lti ultimi lòno quali tutti veri
libante la mancanza de’ primi
banditi, che là rifugiarono pe’
Y e,'¡ri' pure in poca diitanza loro delitti.
rìdilo Iteiio, uno de1più bei gidrCapo d’ Iitria,
dm i, che fiano in Afr. e che Citta d Ita. nell’ Iilria, fui gol
ierve di magazzino d’ ogni fot*- fo di Trielte, con Vele. I Ve
ta di rinfrefehi per quelli che neziani la prefèro per affaito
vanno all’ India. Dittante 35 le nei <73 I Genove!! la prefèro
ghe dal ca(io, ritrovali una fon nel 1380. ; ma i Veneziani la
tana d acqua dolce , mirabile ripielero in feguito , e ne fono
per guarire ogni forra di ma rimalti padroni nel 1478. in quà.
lattie. lon. 37. 45. lat. merid. L aria è temperata, e falubre.
34. 40.
Il uio maggior traffico confitte
Capo Breton ,
Ifola Rea P1, ,a‘c ’ e<‘ in vino eccellente .
le .
E duco Ita p. miglia M. da Trie
,
lte, 30. S. Occ. da Pifino . lon.
31. 35. lat.45. 48.
j’
Capoa,
famofa Città
d Ita. nel R. di Napoli , nella
terra di Lavoro, con Arcivelc.
Capo Corlò,
eretto nel
8. dal Papa G io
vao.-

tonutn

Capo dei baro Capo di Sici
lia nella Valle di Demona a S.
del TaroVlt.di MeJJina'dirimpetto la
Calak.
Capo Pizzuto Prom. del R.di
Nap. nella Calab. Vlt. il quale
slateavanza
. di molto nel G. di Squil
. p P°

polio

Caput lflria ,

2..

vedi,
Capo delle Colonne Promon
torio del R. dì Napoli nella Ca
lai). Hit. il quale avanza nel
Mar Jonio tra il Golfo di Taran
to a S. e quello di Sqtitllace a M.
Sacrum Promon-

Capua,
96

c a
Tir
C A
Vanni XIII. E’ di (coita 2. miglia Porgente d’acqua viva affai quo*
na.
La
fua
Cap.
è
Capri
.
da! 1’ ant. Capoa. Quella Città e
Capri, Città d’ Ita. nell Itola
antichiffima, e fu confederata
colla Repubblica Romana , co dello ite(To nome, delR. di N a
me fi legge in Tito Livio ed poli, con Vefc. Suff. d’ Amalfi ,
altri Scrittori Latini . Annibaie ed un Caft. guardato dagli Abi
Girtaginefe, che fi era indriz tanti, 24. miglia M. da Napo
zato a portar la guerra a’ Ro li . Ion. 31. 41. lat. 40. 35 ;
,
ma, paflhndo per quefta C ittà,
non ìftimò di palTar oltre , addefcato dall' amenità del paefè,
,
e dalla bellezza delle Femmine, è
V
che lo refero sì molle fino a
E’
fargli perdere il valore , e fpi30.
,
rito bellicofo . Da quefta Citta
Capili, Ifola d’ Af. una delle
fono ufciti valentiftimi Uomi
ni , come Lonardo di Capoa , Filippine, di 3. leghe m eire*
Camillo Pellegrino, e tanti al di giro . E’ fertile , ed amena.
Caracas , o S. Giovanni di
tri, per tacer de’ viventi . Il
Sig. Canonico Mazzocchi ne hà Lion, Città confid. dell’ Amar,
còmentato le antichità , come in Terra Ferma, nella Prov. di
1’ Anfiteatro, ed una certa Epi Venezuela, nella C. di Caracas.
grafe , che nel fine conchiude : Ella è ricca, ed è fit. in una
E’ bagna pianura abbond. di beibame, e
ta, dal Vulturno , 18. miglia S. di cacao. Fu. Taccheggiata da
Occ. da Napoli, 30. Occ. da Be Fr. nel 1679. Ion. 312. 35 - *atnevento, 114. M. Or. da Roma, 9 4 °Caraibes, o Canniballi , felion. 31. SS. lat. 41.7.
Capraia ,
, Ifola d’ Ita. vaggi dell’ America, che pouenel mar. di Tofcana , fit. a S. dettero, e tuttavia pofTeggono
dell’ Ifola di Corfica dalla qua una parte delle Antille . Sono
le dipende . E’ popolata affai , penfierofi, e melanconici, e vi
ed ha un Borgo, con Caft. che vono ordinariamente fino a cent
la difende. Nel 1507. i Geno- anni. La carnaggione loro e
vefi ne fogliarono Giacopo di ulivaftra, il nafo , e la fronte
fchiacciata, vanno Tempre nu
Maro , che la poiTedeva.
Capri,
Ifola del mar di ; e ficcome non ulano dì fa
Medit. nel R. di Napoli , nel lciare i loro bambini , cosi ne
Principato cit. dirimpetto a Sor vengono più ben fa tti, e roburento , celebre per la ritirata , f t i. Sogliono appaia nati pofarche vi fece Tiberio . E’ molto li dentro qualche cello di coto
difficile il potervi abbordare . ne , o vinco ; all’ età di quat
Ogni anno vi fuol palTare una tro meli al più camminano con
prodiaiofa quantità di quaglie mani e piedi , e vi fi avezzano
che fanno la princip. entrata del in modo, che adulti poi cov
rono in quefta gulia piu veloci
Vefc. chiamato perciò ,
La fua lunghez di qualunque Europeo. Ogni pa
za è di
miglia, e la larghez dre di famiglia ha la fua capan
za 3. Trovali in queft’IloU una na a cui prefiede.. Le donne
par-

Capfiati Terra del R.dt Nap*
nella Prov. di Terra di Lavora
rimarchevole per un bofeo che ve
nelle fue pertinenze rifervato■_
pe Re, il quale fuol andarvi
talvota a caccia. diflante da
Calerla miglia S. Occ.

Sui Ajeia dedicavit .

-

Cuprea

Caprae,

delle Quaglie.
6.

il Vefc.

3

» *.
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partori fermo facilmente fenza af- te incorporò quella Prov. all’rmv
fiftenza di levatrice, e all’ in pero, verfo 1’ anno 1488. e da
domani del parto , fanno affai quel tempo in quà ella è ri
bene le loro domeftichè faccen fiu ta, in poter del Turco . La
de come all’ ordinario
Ma fi Cap. è Cógni.
dice che il marito fi mette a
,■
le tto , fi lanhenti, e finga egli
fteflb la partoriente per molti
giorni, durante i quali fe gli fa
Caramanta, Città dell’ Àmer.
oflervare uri digiuno rigorofo . Merid. Cap. della Prov. dello
Spofano molte nroglj, lènza al iteffo nome, nella Prefettura di
cun riguardo eli grado, o di pa S. F e, in Terra Ferma. Sonovi
rentela, e desinano quali tutti molti Torrenti, da’ quali li Sel
i loro figliuoli alla guerra. Man vaggi cavano del fele affai bianco,
giano i loro nemici, come fati e aTai buono. lon.305. lat. 5.18.
no quei del Braille . Erti adoYaCarangues ,• popolo delp Amerno un uomo primo ; diramato Mend. nel Perù ; che diede il
da loro
il quale è in nome ad un fornitolo' palagio';
creato, e difeefe dal G elo . I ai cui tuttavia rimangono' i firprimi uomini iifciron fuori dall’ pefbi veftigi, jo. leghe in .rifai
umbilico dello fteflb, e da una ‘‘a Quinto. quafi fotte la linea,
delle file còfcie , a cui fu fetta
Caravaggio, borgo d’ Ita. nel
tip’ iricifione. Adorano i Dei 'buo Milanefe, celebre per un ficco
ni , e cattivi, e credono l’ im miracolofo Santuario della B. V.,
mortalità dell’ anima .• Quando per la battaglia del 1446. e
un di loro viene a morte , gli per aver dato il natale al famoformano d’ intorno danze lugu fo pittore di quello nomé. '
bri,' gettando urli fpaventevoli,
Caravanferais, cioè eafà o pa
e s’ egli avea qualche Negro , lagio delle Caiavane, edificj pub
l ’ ammazzano perchè va a" fer blici nell’ Oriente, che fervono
i r e il fuo padrone nell’ altro d alloggio a’ viaggiatori.
rifondo. Sogliono anche feppelCardigan,
, Città d’Irig.
lifè i fudi mòbili ,• ed il iuo ca Cap. della Prov. dello fteflbnome,
ne coït lu i. I Canniballi, oCa- con titolo di C. ed un Cali, da
raibes fono efperti a tirar l’ ar dentro. Manda 2. Dep. al Pàti,-*
c o , perchè vi fi addeftrano dal e gode una vantaggiofe fituala puerizia . Derivano da fe rra zione, in vicinanza del mar d’
Nuova
ed abitarono fpecial- Irlanda, 42, leghe Occ. da Lon
mente le Ifole della T rinità, e dra, lon. 12.50. lat. 52.15.
di Barforento.
Cardingan , Prov. d’ Ing, nel
Caramania ,
Prov. P. di Galles, di 30. leghe jrrcirconfid. delia Turchìa Ali nella ca di circuito. Abbonda di bia
parte Merid. nella Natòlia . In de, di beltiame, di pefci,di falquafi tutte le cafe vi fono delle vatico , e di miniere di ferro,
torri a vento per rinfrefear le di rame, con qualche miniera
camere in tempo d’ eftate . So d argento . Cardingan è la Cap.
no quelle certi canali, che fporCardona,
, bella,
gono fopra il tetto , e che "nel forte Città di Spa. nella Catalo
verno fi tengon chiuli.Bajazet- gna, con buon Cali, e titolo di

.Caramanico Terra del R. di
Napoli
di Pi nell' Abhntzzo Ctt. contit.
.

Lonpuo,

Ceretka

Cammania,

e

JUbanaeia

e

D.

I*
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In vicinanza di quella C ittì Città di Fr. nella baffa Norman
trovali un monte inefaufto di Ta dia , con un Cali. ant. 3. legha
le; ve n’ è del rollo , del bian dal mare, 8. S . Or. da Contance,
co , dell’ incarnato , del verde ec. 8. Occ. da Bayeux.
Cariati ,•
, pie. Città
Quando li lava, tutti quelli co
lori fé ne vanno. Non li può d’ Ita. nel R. di Napoli , nella
vedere cofa piti bella di quello Catabna , con un Vele, Suf. di
monte, aitor quando il fole vi Si Severina , aggregato poi a
bra i fuoi faggi (òpra il mede- quello di Cirenza . Ha titolo di
per
limo ; Scinovi altresì delle viti ,• Pi e chiamali
che fanno un vino eccellente,e diftirfguerla da Cariati nuova
de’ pini d’ un’ altezza Itraordina- che n’ è difeofta urt m iglio, fui
ria. La Città e polla fòpra un’ golfo di T aranto, 30. miglia S.
eminenza, al cui piede fcorre il da S. Severina , 27. M. da RoC.
fi. Cardonero, 15. leghe S. Or. làno, 45. S. Or. da Cofenza, lon.
da Tarragona , 1j. S. Occ. da 34. so. Iat. 39. 38,
Cari guano,
, pie.
Barcellona, lon. 19.10. lat. 41.4.2.
Carduet ( il ) parte Orìen.; del Città del Piemonte, con titolo
la Georeia, adpart. al RediPef- df P. nel terr. dello fteffo nome,
fertiliffimo , ed amemff mc>, con
fia. Teffis è la Cap.
Cafelia,
, Prov. della belle praterie. I Fr. la prefero
Finlandia nella fila parte Orient. nel 1544 , dopo la battaglia di
Si divide in Cardia Svezzefe , e Cerifole , e ne rafarono le forti
Molcovita. LaMolcòvita haPtì- ficazioni , Iafciando folo in piedi
venza per Cap. La Svezzefe fi il Cali. Fu pure prefa, e ripreLa iiia fit. è fui
divide in Carelia Finnica, di cui la nel
la Cap. è Wiburg , ed in Ca- P ò , 9. miglia Mi da Turino,
da Carmagnola, loti, i.5. 20.
reiia di Kexhòlm; di cui la Cap.
Kexhólm, Gli Svezzefi,eM o- lat. 44.45*
Carinola,
pie.
fcoviti fi difputarono lungo tem
po quello paefe . Pel Trattato di Città d’ Ita. nel R. di Napoli ,
Nielladt appartiene quali tutto nella Terra di Lavoro, con Vefc.
Suf. di Capoa. L’ aria poco la*
alla Mofcovia.
Carelsbrook, Fortezzadell’Ifo- lubre . E’ fit. vicino al monte
la di W icht, nella Manica, al M affeo, 18. miglia S. Occ. da
M. dell’ Ing. onde fu tradotto Capoa, 33. S. Occ. da Napoli,
Carlo I. per effer decapitato a lon. 31.35. lat. 41.15.
Carintia,
, Prov. d’
Londra.
Carelfcroon , Città forte della Al. con titolo di D. negli Stati
Svezia, nella Blelcingia,ful mar Auftriaci , conf. a S. coll’ AuBaltico, còn porto affai buono, ftria, a L. collo Stiria , a M .
difefo da due Forti. Fu fabbri colla Cam iola, a p. col Tirolo,
cata nel 1679. dall’ Ammiraglio ed Arcivefc. di Salzbourg.Illuo
Hans Uradiertieifter. Ora è ben terr. non produce vino , ma in
popolata . Vi tòno eli Affenali vece abbonda di grano. Appar
della marina, e la cafa del Di tiene per la maggior parte alla
rettore generale dell’ Ammirali- Cala d’ Auftria , il rellante al
Vele, di Bamfcetfa, al C.d’ L’ntk , lon. 33.35. lat. 56.15.
Carentan , C
» pie. gad, ed all’ Arcivelc. di Saltzbourj.

0.

Cannarti

Cariati vecchia

Cartntanitm

Camita

6.

è

1691.

Forum Cianiti,
è

Carmthia

artnmnwm
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fcourg. La Cap. è Clagenfurt.
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F ‘J prefi dal Marefcial*ydi Catinat nel
e ripr’fi nell’ anno msdefimo dal P.
Carlile, Città dell’ Ine. Cap. Eug. Francefco Carmagnola era
natio di quefta C ittà, la quale
del Cumberland, con vefc. e ti- e ut. in terr. abbond di grano,
tota di C. Fu riftabilita da Gu lino, e feta , vicino al Pò i<
glielmo II. denominato il nero. miglia M. da Tonno , z i. M.
Si1! v* fece fabbricare un buon Or. da Pinarolo, jo. S. da Cu
Caft. Enrico V ili, vi aggiunge neo . lon.
zo. lat. 44.44.
una Cittad. Manda 2. Dcp. al , Carmelo,
, alto mon
Pari, ed e fir. fidi’ F.den / c h e
te della Paleftma a mezzo gior
la circonda quali da tutte le parti , col Caud , ed il Petenile, no 01 Tolémaide , ed a Setten
trione d> Dora , rixn. per Io ri
7?. leghe S. p. Occ. da Londra,
tiro, che ivi fece il Profeta Elon. 14.17. lat. 55.
lia . Una parte di quello monte
Carlmgfort, pie. Città marit.
d Irlanda nella C. di Lonth, chiamali il
perche vi fono delie pietre che
con buon Porto. E’ mercantile , e manda 2. Dep. al Pari, lon ne hanno la' figura . Il monte
Carmelo ha 24. leghe di circui
11. 20. lat. 54.
to,
5 di diametro, eftendo
Cai loftadt.,
, Carcoperto d’ arbofcelli, di bofehetlovvuz, C ittà /U n g h eria Cap. t i , e di viva; pieni d’ uccelli d’
della Croazia, fabbricata da Car
lo Arciduca d’ A u ftrn , del quale ogni forra. Air intorno vedonfi
parecchi villaggi, che apparten
5 °!’.ta n'1 norPe/ 1 Governatori gono agli Arabi Baldovini.
delia Prov. vi fanno la refid. lo
Carmarthen,
Citro . E’ polla fui fi. Kulp., 3. le
t à d ln g . ne! paefe di Galles,
ghe Or. da Meteling. lon.
Cap. della Tr°v. di Carmarthen.
lat. 45. 44.
Manda 2. Dep. al Pari, ed è iit.
Carloltadt, Città di Svezia nel lui h. T o w i, 52. leghe Occ. da
Wermeland, fui lago Waner, s 3. Londra, lon. 13. 14. lat.
leghe Occ. da Stokolm, Ioni».
Carmarthen , Prov. d’Ing. nella
40. lat. ss*. n5.
J
Dioc. di
Davide, nel paefe di
•
’■ Pic- Città d’ Unclie- Galles. ETa è forti lifllma di biaria lui Danubio, famofa pel Trat de, di pai coli, di falmone , di
tato di pace concililo tra' Criftia- legna, e di miniere di carbone,
n i, e Turchi nel 1
E lla‘è e di piombo.
alitante z. leghe da PeteryvarafCannona ,
ant. Città
i/'1 ’
Occ da Belgrado,zo.
M. Or. da Elfeck, lon. z7. 4?. di 'n. nè!P Andaluzia. La porta
di qnelta O tta verfo Siviglia è
lat. 45. zs.
3/
una de pi il bei pezzi d’ antichi
Carlftadt, B ono d’ Al. nella tà , che fumo in Sp. if fi,o terr
Era neon 1a , fui Meno, in vici è molto ferì-. E’ diftante «5. le
nanza di Vurtzburg , e del Cali, ghe Or. da Siviglia, lon. iz.
di Cansbnrg. :
lat. j 7. 24.
Carmagnola,
Città • G'imarvarn ,
# , pic. Cit
d Ita. nel .Piemonte, con titolo ta d Imi. Cap. del Camarvan,
di C. e una buona Città mer- con tito lo d i C. o v e nacque E -

Carientini, Gir. Hi Sic. ndla
ioProv.
K di Noto fabbricata da Car-

1691.,

2<,.
Carmelas

Campo de'Meloni,

6.
Carolofìadìum

e

i l io;

Maridianum,

C?r!™itz.

699.

Canna.

^

tarmatitela,,

<2.

Anioni

doar-
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fa bel vivere. Le fue Città princìp. fono Charles Town , ed
Albemarle.
Carpentras, C
, ant.
Citta ' di Fr. nella Provenza,
Cap. delta C. di Vanaiflin, con
Vefc. Suf. d’ Avignone . Elia è
fottopofta al Papa, ed è fit. fui
Carni a , M i ) Prov. A ll’ Al fi. Aufon , 5. leghe M. Or. da
bania ini. chiamata anche il Dei- Oranges, 5 - S. Or. da Avigno
ne ,
M. p. Or. da Parigi,
potar ,* nella Turchia Eur.
Caroiola,
, Prov. con- lon. 22^. 42'. 53” . lat.44d. 3'. 33';
Carpi ,
, pie. Citta d
fid. d’ Al. negli Stati della Caia
d’ Auftria, coni, a S. colla Ca- Ita. nel Modenefe , con buon
rinthia, a L. colla Schiavoma, Cali, e titolo di P. Fu abbando
ed Iltria, a P.col Friuli. Il pae nata da’ Fr. nel 1703. , e riprefe e iterile , e fcoiceio pe gr. fa da’ medefimi nel i 7 ’ 5 - 11 l’
monti, che vi fono . Produce Eugenio fé ne refe padrone nel
poche biade , del vino , e dell 170Ó. Il P. Bernardino Recalino
v’ ebbe 1 natali. E’ dittante 0.
olio. Laubach è la Cap.
Carolina , contr. deli’ Amer. miglia S. da Modena, 15.S. Or.
Sett. confi a S. colla Virginia,a da Regio, lon. 28.25. lat. 44.45 Cariti pie. Città d’ Ita. nel VeM. colla nuova Georgia , a L.
col mar del Nord, a P. con mon roneie , tàmofa per la battaglia
guadagnatavi dal P. Eugenio nel
ti altifimii chiamati
Fu icoperta nei 151^-da Ponzio 1701. contro a’ Fr. e fit. full’Adi
di Lione. Sp. Giovanni Ribaut ge , ed appart. a’ Veneziani.
Carrìck , Prov. Merid. della
Fr. nei 1562. vi fabbricò un For
Scozia , fertile di biade, e pate , eh’ egli chiamò
Vennero gli Sp. nel 1565-, e do Icoli. Bargenv è la ina Cap.
Cars ,
, Città forte, e
po averlo prefo, lo vollero chia
confid. d’ Afi nell’ Armenia, fui
mare col nome di S. Matteo
Ma il Cavalier di Guorgnes fi. dello fteffo nome, con Caft.
avendolo riprefo, nel 1568., lo fortificato , e refo inefpugnabile
demolì. Nel 1622. eiTendoiene da’ Turchi nel 1479.40. leghe S.
impadronito gl’ Ing., vi il fono Or. da Erzeron , 40. Occ. da
fempre mantenuti , e moltipli Erivan, lat. 40. 20. lon.60.23.
Cartagena ,
,
cati . La Carolina fi divide in
Settentrionale, e Meridionale, Città forte e marit. di Sp. nel
R. di Murcia , Cap. del terr.
e comprende
Prov.
,
,
,
, dello fteffo nome, il di cui Ve, e
Il fuo. terr. feovo , eh’ era Sufi di Toledo,
fiato trasferito a Murcia. E
è di fila natura affai fertile, e èRata
fabbr. da Afdrubale. Si d’
facile da coltivarli. L’ aria falubre , ed i frutti eccellenti. Vi ce che il fuo porto, il quale
nafee ogni iorta di grano, e di uno de’ più frequentati d’ Eur.,
riio buoniffìmo. Vi fono dell Èia anche de’ più ficuri dalle temapi in quantità, de’ bachi da ie- pefte, e da’ venti ; per la qual
ta, e delle viti . Ih fomir.a vi cola Andrea Doria folea dire

doardo II. Manda 2. Dep. al
Pari, ed è (ìt. fui Menaz , ¿>4 leghe S.Occ. da Londra ,lon, 12.
50. lat. 3$. io.
Carnarvan, Prov. d’ Ing. nel
paefe dì Galles. Abbond. di be
ndarne , falvatico, pei ce , e le-

arpentaratte

14.6.

Carmala

Carpum

Apalathes ■

Carolina.

%

Carie

Carthaso nova

O- 1

6.
Albemarle Clalenion Craven Barklay
Collutori Carteret.

che

CA

C A

Cartaminum

che tre foli porti erano licori, i
, e
,
. Fu prefa da Giovanni
a nome di Carlo III. ne)
, ma il D, di Bervvicit la
ricuperò in feguito . E porta fui
golfo di Cartagena . n . leghe
M. da Murcia , fon. 17.
lat.

tneji di Giugno Luglio e Cartagena
Les.k
lyaó.

Cartama ,
, pie,
Citta di Sp. nel R. di Granata,
altre volte più confid. che in
oggi.E ’ fit.alle falde d’ un mon
te , vicino al fi. Guadalamedina, 3. léghe S. Occ. da Malaga,
io. M. Occ. da Antequerra, fon.
13.32. lat. 3Ò,.32.
37
' GjÉtqfoura, Città d’ Af. Cap.
Cartagena, gr. bella, e forte delPTmp. di Giava , nell’ Itola
C itta dell’ Amer. Merid. Cap. d’ di quello nome , ove rifiede P
una Prov. delfo iteifo nome
Imp.
iuila cofta di Terra Ferma, fabCafale, Città forte d’ Ita. Cap.
bricata verfò Panno 1562.', con del Monferrato con Cittad., e
Vefc. Suf. della nuova Granada, Vefc. Suf. di Milano, eretto da
e tre forti,
, il For Siilo IV. nei 14.74.. E’ celebre per
te
, ed il Forte
la vittoria che vi riportò il D.
. Si crede che il fuo porto d’ Harcourt nel 164.0. contro agli
iia il migliore di tutta P Amer. Sp, Fu venduta a! Re di Fr. dal
Vi è un traffico prodigiofo, fpe- D. di Mantova nel 1681. , ma
eialmente di perle,per cui que fi<Ten<fo (tata prefa dagli Alleati;
lla Città può dirfi una delie più gli fu di nuovo reftituita , do
ricche, ed importanti dell’ Amer. po averne demolite le fortificar
In quella fi trafportano tutti ì zioni. Fu di nuovo riprela, e
refori , che il Re di Sp. efigge fortificata da’ Francefi ; mg il D.
dalla nuova Granada , e dalla di Savoja nel 1706. fe ne refe
Terra Ferma. Fu lorprefa dagl’ padrone col foccórlò degl’ Impe
Jng. nel 1385. I Fr. pel i qj riali, I Frqnce{i la prefero nel
vi fecero pure un gr. bottino. 174.5-, dopo pochi mefi il
Ammiraglio Vernon la ftrinfe di Savoja vi rientrò. Antonio
d* forte aftedio nel 174.2.; ma Bruni poeta nacque in Cafale.
fu coilretto a ritirarli con per E’ fit. fui Pò i 45 - miglia S. Or.
dita di quafi tutta la fua gen da Torino, 42. M. Occ. da Mi
te . E’ porta fui mare , in fito lano ,
Occ. da Genova,
molto vgntaggfofo, fon. 302. io. fon, 26.4, lat. 45.7.
lat. iod. 30'. 25”,
Cafal Maggiore , pie. Città d’
Cartagine,
, gr. Città Ita. nei D. di Milano fili Pò,
d’ Afr. non lungi da Tunifi, 74. miglia S. Occ. da Cremona,
emula un tempo di Roma , ed 18. M. Or. da Parma, fon. 27,
ora talmente diftrutta, che ap 50. lat. 43.<5.
pena può dirli, qui fu; onde
Calàn,
, Città confid.
il Taflò cantòd’ Af. Cap, del R. delfo ftertò
nome, nell’ Imp. RutTo, con Cali,
[uè
ben fortificato , una Cittad. ed
Cartago , Città confid. dell’ Arlenale.il CazarGiovanni BaAmer. Sett. nel Meflìco , nella filio la conquiftò nel 1351,, e
Prov. di Cofta ricca, con Vele, fuo figlio Wafilowilz nel 1554.
ed un G. Ella è ricchiflìma, e s’ impadronì di tutto il R. di Camercantile, fon.
13. lat. 9.5. fan 3 eli’ egli tolfe a’ T artari.

6.

d- ì& ,f.

S. Croce
baro

Boecbachica

S. La

6 .

V

e

D,

60. S.

Cartago

Giace r alta Cartago¡appenai fegni
beli' alte ruine il lido ferba.
196.

Cafana

Que-

e a

ifcambio TeanoC .A Per queff-iM
effetto
vi fi fabbrica attualmente un Pa
lazzo , il quale quando farà ter
minato , in nulla avrà che cedere
alle fabbriche di Verfaglìes, tanto
ri è grradiofo il difegno, e tanta
è la njaettà che vi fi feorge ne'
6g.
primi abbozzi , che già fict/minciano a comparire. 1 Viaggiatorif_
Catbinum
che vi capitano tuttoché avvezzi
a vedere edficj , che di quefto ge
nere vi fono nelle Corti pili prin
cipali d Europa , pure ne rimangon forprefi , e rientrati che fono
in loro flejji , fon conftretti a con
fesare di non avervene per tutta
Europa aleuti altro, il quale pof67. y
fa garreggiar con qitefìo , non che
contenderli il vanto. Qui il tut
to y ' è grande, il tutto v' è nobi
le , il tutto fimmetria , v' è pro
porzione , v' è ordine, il tutto in
fomma è un Compendio di quanto
rpai i ingegno umano inventar
jeppe di maeftqfo e di bello per
rendere un' edificio degno del ioggiorno de' Grandi ; ma tutto c un
nulla rimpetto alla Maeftà del
Principe , che lo doyrà abitare .
Perfino a tanto però che farà
terminato , fi è ripulito uri altro
antico Palazzo che v’ era , ed in
quefto il Re fuol pafjare ordinaria
mente l'Inverno. Contribuirà in
è
oltre alla magnificenza di qnefio
fuperbo lavoro una gran fontana,
che gli fi farà Jcaturire in Profpettiva , ed a cui faranno fom■ minifìrate le acque dalla gran
d Airola per mezzo d:m
Caferta
Cit. del R. forgente
, il quale potrà emulare
di Nap. nella Prov. di Terra di condotto
le opere pili prodigiofe , che la
Lavoro, con un Vefc. cb' è Sufica, potenza»
Romana aveffe giammai
ganeo di Canoa e di regia colla faputa ideare
di quello genere .
zione , e divenuta affai celebre Imperciocché, oltre
aver que
dacché la M. del Re di Nap. Vha fto fedici miglia dialtlunghezza,
desinata per uno de' luoghi di fua quante ve ri hanno da Atrola a
dimora , cioè dalt anno 1751. in Caferta , ejfendo il camino ine
qua, che li fu ceduta dal Princi
pe di Caferta , il quale ti ebbe in guale , come quello che vier. frante
mez-

Quello R. è fertilffimo (Fogni
Torta di frutti , di grano , e di
legumi , vi è un gr, com. di
pelli, e fonjminiftra alberi , e
travi per fabbricar vafcelli. I.a
Città è pofta fui fi. Cafanka ,
vicino alla Volga, lon.
lat,
55 - 38.
Casbin ,
, gr. Città
di Perfia nell’ frac,ove parecchi
Re della Perita fecero un tempo
la refid.loro. Il celebre Locman
era nat'o di quella C ittà. E’ fit,
poco diftante dalla mont. Elwend , ne la quale fi trovano
bellifTìme miniere di marmo bian
co, lon.
3 lat. Jii.Jo.
Cafchgar ( il R. di ) paefe d’
Af. nella Tartaria , confi a S.
col paefè de’ Calmucchi , a L.
col Tibet, a IVI col Mogol , a
P. colla gr. Boucharia. La fua
lunghezza è di i<5°. leghe in cir
ca , e la larghezza di 100. E’
molto popolato e fertile . Vi fo
no delle miniere d’ o ro, ed ar
gento , del mufco, e delle pie
tre preziofe ; ma il Calmucchi,
che ne fono li padroni, non fi
curano di quelli tefori, e fi con
tentano di viver col profitto
delle lor beftie, raccogliendo an
che le arene d’ oro de’ torrenti.
Yarfcan
la Cap.
Cafchgar , Città del R. dello
fteflò nome. Ella è ancora me
diocremente mere, , benché di
molto fcaduta dall’ ant. fup fplerjdore.
, Caferta ,
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A
A
smezzato
da dueCmontagne
difco- V acque fueC fono
pia
fie tra doro in una ragionevole (alfe nel mezzo , chemolto
verfo le
eli[lanza, il noflro Re, per ugua coite , per la gr. quantità
gliarne le cime vi ha fatto pian fiumi , che vi (caricali dentrode’.
tare un ponte , col cui mezzo le Abbonda di pelei migliori d’ ogn’
¿eque attraverferano la valle, e altro mare . Non ha fiuffo né
Jcorreranno fino al luogo eh’ èfia rifluffo.
to lor de[linato . Ogni altra cofa Caffano, Caffanum , pie. Boteziandio la più minuta , il bo d’ Ita. nel D. di Milano, ce
schetto , i giardini, paffeggi , e la go
lebre pel fatto d’ armi feguitofi
Jlrada , che dovrà jptanarjt su 7 nel
, tra gl’ Imp. coman
camino di Napoli , e la quale dati 1703.
dal D. di Vandomo , colia
dovrà metter capo su la porta
degl’ Imp. . che furono
maggiore Merid. del Palazzo non perdita
refpinti di là dall’ Adda . Giace
i[ gireranno , che maraviglia e full’ Adda 18. miglia S. Or. da
grandezza . Cafería è fituatain Milano
, 30. S. Occ. da Crema.
tina Jpazio/a pianura poco dijco
, o Cofl'ano pie. Cit
fia dalle falde cf una montagna, tà Cadano
d’ Ita. net R. di Napoli nel
la quale fi pretende , che foffe il la Calabria
Cifra con un Vefc.
Tifato degli Antichi, ed è dinan
di Colenza, ma efente dal
te da Napoli 12. miglia S. Or. e Sufi
la fua giurifdizione , 6. miglia
6.rat.M.41Or.5. da Capoa, lon. 31. 58. dal
golfo di Taranto , 21. S.
Occ. da Rodano, 45. S. da CoCashel , Caffilia , Città d’ Ir fenza. lon. 34. 5. lat. 39. 55.
landa nella C. di Tippsrary ,
Caflèl , Cajìellum Morinoruffl,
con Arcivelc. Manda 2. Dep. al gr. e belle Città di Fr. nella
Pari. Ella e fit. n . leghe S. Occ. Fiandra , Cap. della Cafìelloiiia
da Lymericlc . lon. g. 52. lat. dello iteffo nome, alt revolte al
52. 6
iai forre , ma in oggi fmantelCaipio ( il mar ) Cafpium lata . Ella è fàmofa per tre bat.
mare, gr. mare d’ AI. tra i’irop. che
féguirono nelle lue vicinan
} .

Ruffo a Tramontana , e Ponen
te , e la Perfia a mezzo giorno,
e la Tartaria all’ Oriente . Que
llo mare non ha alcuna comu
nicazione vifibile cogli altri ma
r i , ciò non olíante v’ è opinio
ne , che comunichi col golfo di
Perfia . E’ molto pericoloio, e
meno navigabile degli altri ma
ri . La fita lunghezza deve pren
derli da Tramontana a mezzo
giorno, non già dall’ Oriente a
Ponente, come fi credeva , avan
ti le diligenti feoperte , che fi
fecero per ordine di Pietro il
Gr. Czar di Mofcovia nel 1718.
E’ fit. tra i 37. e 47- gradi di
fat. e tra i 77. e 73. di lon.

ze contro tre Filippi di Fr. Net
1071., contro Filippo I. , che fu
disfatto da Roberto il E riiò n ^
nel 1328., contro Filippo il belr
10 , che riportovvi una compita
vittoria , e faccheggiò la Città;
nel 1677 , contro Filippo Duca
d’ Orleans , che prefe la Città,
e batté il P. d’ Granges. Fu ce
duta alla Fr. nel trattato di
Nimega . Ella è fit. fopra un
monte , dove altro più non ri
mane che il terrazzo del Cali.
11 qual’ offre una delie più belle
vadute , e dal quale fi feoprono
32. Città in lontananza , oltre
un gr. tratto di mare. E’ difeo*
ita
leghe dal mare, 4. S. Or.

6.

6.

C

A

da S. Omer,
M. Occ. daFurnes, 5 S. da Parigi . loti. 20d.
9 9 lat- 5od. 47’. 54".
Cadel , C
, Città d’ Albellifiìma , e fortiflima , Ca[>.
del Landgr. dello ite db nome.
Vi è un’ Acquidotto , il quale
viene (ti mato un capo d’ opera
nel tuo genere . La Città fi di
vide in vecchia, e nuova. Que
ll’ ultima e fabbricata fopra un’
eminenza, colle calè dilpolte in
egual fimmetria, e d' architettu
ra aliai buona . Cartel è vicino
al fi. Fuld , 19. leghe S. Or. da
Marpurg , 11. S. Or. da Waldeclc , 16. M. Occ. da Paderborn. lon. 27. io. lat. 51. 20.
CaTovia ,
, Città d*’
Ungheria , Cap. della Contea
<*’ Albanyivvar , col più bello
Arie 'ale di tutta P Ungheria .
Dopo un lungo attedio , gl’Imp.
•a tolfero a’ Malcontenti nel
E’ polla vicino at
Horat , a2, leghe S. Or. da Agria,
42 - S. Or. da Buda , 15. 8. da
Tokai'. lon. 58. 28. lat. 48. 38.
Calte! a mare della Braccai,
del R. di Napoli, nel Principato
eit. non lungi dal mare , nella
Parte Merid. di queito P. Queè una pie. Città , <5. miglia
R ic o lta da Sorrento, 18. M.Or.
da Napoli . Trovafi un’ altra
Città dello ite db nome nella
Valle di Mazara , in Sicilia .
J°n. 32. lai. 41. 40.
Caftel - Aragonefe ,
, Città forte d’ Ita.
Ilota di Sardegna , con Ve‘tovo Suf. di Saiìari, ed unpori : 24- miglia S. Or. da SafTari.
1Qn. 26. 32. lat. 40. 5
Caitel-Baldo, pie. piazza d’Ita.
nel Veronefe , iull’ Adige , 3A.
figlia M. Or. da Verona, 18.
vcc. da Revigo . lon.
lat.
45- 7-

- ".

6.

afeli*

Cafovia

5'-85.

fi.

Caflellum

wagonenfe

6.

29.

Ttm.I,

C
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Caftel Branco, Città del Porr.
Cap. del terr. dello ite ito nome
nella Prov. di Be/ra . Fu prefa
dal D. d’ Angiò nel 1704. , ma
abbandonata paco dopo . E’ (iti
fui fi. Lyra , 14. leghe S. Occ.
da Alcantara , 28. M. Occ. da
Ciudad Rodrigo . Trovali una
piazza forte di queito Itedo no
me nel Bolognefe, chiamato an
che
, perche fu fat
to fabbricare da Urbano V ili.
Caltel Gandolfo,
, Cali, d’ Ita, nello Stato Ecclefiaftico, fui lago dello Ite(To
nome. Da qualche anno in qua
i Papi fogliono paffàrvi i gior
ni fedivi , facendone il luogo
di loro diporto . E’ difeoito 12»
miglia da Roma.
Caltel Delfino , Caft. d’ Ita.
nel Piemonte , nel Marcheiato
di Saluzzo , ceduto al Duca di
Savoja nel Trattato d’ Utrech.
Fu prefo da Gallifpani nel 1744.
Egli è diltante ¿<5. miglia M.
Or. da Brianzone, 33. Or. da Am
biamo. lon. 24. 50. lat. 44. 35.
Caitel-de-Vida, pie. piazza del
Port. nell’ Alenteyo , preia nei
1704. dal D. d’ Angiò . Ella è
dittante 3. leghe S. da Portallegro , 11. M. Occ. da Alcantara,
lon. 11. io. lat. 39. 15.
Caftellazzo,
, pie»
piazza d’ Ita. nel D. di Milano,
nel terr. d’ Aledandria , vicino
al quale nel 1704. fegul un’
azione tra’ Fr. ed il C. di Staremberg, 3. miglia Or. dittante
da Aledandria.
Caitel-nuovo,
Città forte della Dalmazia, con
Cali, fabbr. nel 1373. da Tuandeo Re della Bofma. Gli Sp. la
prefero nel 1538. Fu riprefa di
Barbarodà nel 1538. I Venezia
ni fe ne impadronirono nel 1687.,
e da quel tempo in quà, è feni
le
pre

Forte Urbano

fi

Arx Ganditi-

Gamundium

Cajìrum novumt

e

Ifi
■
A
pi'2 rimarti m loro potere. E’ poita fui golfo di Cataro . loti20. lat. 4.2. 25.
Cattel-nuovo di Garfagnana,
O
pie. Citta d’ Ita.
nel Modanei'g, con un Forte.
Cartel S. Giovanni , Borgo
0’ Ita. nel Piacentino . Vicino .a
quello Borgo fèguì nel 174 la
Lat. chiamata del T id o n e, tra’
Gallifpani , ed Auftrofardi. Gli
Auftrofardi ebbero 1’ onor della
■ vittoria, ma vi perdettero nelle
prime fcariche il Gen. Berenclavv , uno de’ più efperti , e
valoroii Capitani di quello feSolo .
Caftelaun ,
Città , e Cali, d’ Al. nel
Circ. dell’ Alto Reno, nell’ Hunsjruch , in vicinanza di Stnamern.
Fu prefo da’ Fr. nel 1
Cartellane ,
, c ittà
o< Fr. nella Provenza , della
Dioc. di Senez , fui fi. Verdon,
lli terr. fertile . Ella ha diritto
01 deputare agli Stati . fon. 24.
24. lat. 43. 53.
Cartellaneta ,
, pie.
C ittà d’ Ita. nel R. dì Napoli ,
ne! territorio di Lecce , con
V e fe Suf. di Taranto , e titolo
d i P. Ella è bagnata dal fi. Talv o , <5. miglia M. Occ. da Morula , 18.
Occ. da Taranto.
lori. 44. 38. lat. 40. 30.

30.
raftmanum ,

6.

Caftellum fiunno-

rum.,

639.
Cafteliana

Caftania

s.

Caftelluccio pie. Terra del Refino di Napoli posdato da Signori Guevara de' Duchi di fio•vino . Ni abitano ,sl< Allanefi.
Cartelnaudary. CafteIIuni Ariamrum , Città di Fr. nella Lio-

guadocca Sup. , celebre per la
ro,Ti , ch’ ebbe nel 1632. p Afmata de’ rib elli, comandata da
Gafton d’ Orleans, e nella quale
tu tatto prigione il D. di MontHiorenci. E’ porta foora un’emi« en za, vicino al canale di

Liti-

c A
guadocca , in territorio fertile
di biade ,
leghe S. Occ. da
Carcafibna , 13, M, Or. da ToIota , 157. M. da Parigi . lon.
38. lat. 43^ 19. 4". ‘
Cattiglione delle Stiviere, «
pie. Citta d’Its.
nel Mantovano , con C a li patr.
di S. Luigi Gonzaga del quale
ci fi conferva la tetta . F11 prefo dagli Alemanni nel 1701. ;
ma nel 1706. vi furono poi battuti da’ Fr. Ella è dittante 24.
miglia S. Occ. da Mantova, lon.
28. 4. lat. 45. 25.
Gattiglia la Vecchia ,
, Prov. dì Sp. con titolo di
R. di lunghezza 77. leghe in
circa , e di larghezza 4 E’ figurata come una piramide , e
confina a mezzo giorno colla
Cartiglia nuova, all’ Oriente coli’
Aragona , a Settentrione colla
Bifcaglia ed Afturia , a Ponente col R. dì Leone . La (ita di
vifione è in 7. Merindade , 0
contrade, Burgos è la Cap.
Cartiglia nuova , prov. di Sp.
coni, a Settentrione colla Vecchia Cartiglia , all’ Oriente coi
R. d’ Aragona e Valenza , a
Mezzo giorno con quello di
Murcia e coll’ Andaluzia . La
fua di vifione è in 3. parti . L’
Algaria a Settentrione , la Ma
nica all’ Oriente , e la Sierra a
Mezzo giorno. Madrid è la Cap.
Non bifogna confondere la Caftiglia colla Monarchia d Caftiglia. , la quale abbracciava
maggiore , o minore eftenfione
di paefe, fecondo le circottanzs
de’ remai.
Cartiglia d’ oro , gr. e fertile
paefe dell’ Amer. Merid. nella
Terra Ferma , a Ponente dell’
Orénoque . Comprende 8. er.
Governi , cioè la Terra ferma
Particolare, Cartagena, S Mar
ta ,

6.

19.
fiilio Stiverarum,

vetus

Ca

Cajlslk

6.

c A
t a , Rio della Hacha, Venezuela,
51 Papayan , ed il nuovo Re di
Granada . Tutto quello paefe è.
della Spagna.
Caitiglion ,
, Città di
Fr. nella Guienna, nel Perigord,
celebre per la fegnalata vitto
ria , che nel 1451. i Fr. ripor
tarono contro agl’ Ingl. E’ polla
folla Dordogna , io. teghe Or.
da Bordeaux - ion.17.45. lat. 44.51Caitres,
, Città di Fr.
nella Linguadoeca Sup. con Ve
le. Sui. d’ Albi, eretto nel 1552.
Diodato Abbate di Lagni ne fu
il primo Vele. Gli Abitanti di
quella Città avendo abbracciata
la Religione P. R. fortificarono
la medefima , e -ne fecero una
Inezie di Repubblica -, ma e (Tèn
do flati vinti da Luigi XIII. ,
dovettero fottometterfi , e de
molire le loro fortificazioni. An
drea Dacier , Alefifandro Morus,
Abele Boyer , erano tutti e tre
nativi di quella Città . Ella e
diicolta 8. leghe M. da Albi ,
14. Or. da Tolofa , 148. M. da
Parigi . don.
5 5 . lat. 43d.
37 - io".
Caltro ,
, Città
d’ Ita. Cap. del D. dello Aedo
nome, nel Patrimonio di S. Pie
tro , Innocenzo X. la prefe al
D. di Parma nel
, e ne
tralportò il Vefc. ad Acquapen
dente ; ma i D. di Parma han
no poi fempre ( benché in dar) riclamato , e il D. , e la
Città . E’ fit. vicino al Torren,e Ofpada, tz. miglia dal mare,
3®. M. Occ. da Orvieto ,
S.
°cc. da Roma. lon,
15. lat.
53.
Caitro , pie. Città marit. del
"• di Napoli, nella Terra d’ Ottanto. Fu molto maltrattata
da Turchi nel 1727. E’ la patri» di Paolo di Cadrò ,
nu-

Caftilio

Caflra

19.
Cajìrimonittm
16^9.

^9.

66.

9.

C A
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glia M. Occ. dittante da Otran
to , io. S. Or. da AlefiTano. lon.
36. lat. 40. 18.
Cailro Città forte dell’ Amer,
Meriti. nel C h ili, Cap. dell’ Ilo
ia di Chiloè , con porto. Gli Ol.
la preièro net 1641.
Caitro Marino, pie. Città del
Port. nell’ Algarvia . Ella è fortiffima , fitnata quali alle foci
delia Guadìana, 24. leghe S. Or.
da Lagos , 42. Occ. da Siviglia,
ion. io. 27. lat. 37.
Cattro-Verreyna , Città dell’
Amer. Merid. nel Perù , rim.
per le fue miniere d’ argento ,
il fuo tabacco , e l’aria iàlubre,
leghe M. Or. da Lima . lon.
305. lat. Merid. 13.
Cath, Citta confiti. d’ Af. nel
la Prov. di Khuarezm , della
quale altre volte era la Cap.
lat. 31. 36.
Catalogna,
, Prov.
delle più popolate della Sp. con
titolo di P. confi a Settentrione
co’ Pirenei, che la feparano dal
la Francia, all’ Oriente , e Mez
zo giorno col mar Mediterra
neo , a Ponente col R. d’ Ara
gona e di Valenza . I Catalani
iono fpiritofi e valenti : eflendofi ribellati nel 1641. dal Re
di Sp. (è ne reièro padroni i Fr.
e ne godettero il dominio fino
ali’ anno 1652. , nel quale ritor
narono all’ ubbidienza del Re lo
ro legitimo. La Catalogna fi di
vide in 15. giurisdizioni , o Vigherie . L’ aria vi è molto lana,
il paefe bagnato da molti fiumi,
e ripieno di monti altifFmi co
perti di belle foreile , e di pian
te fruttitère . Abbonda di vino,
biade , legumi ec. miniere di
marmi , pietre pr.eziofe , e mi
niere d’ ogni forta. Sulle fue co
lle fi pelea il corallo . Barcel
lona è la Cap.
K 2
Ca-

6.

60.

Catalaunia

«a* .
C A
Catania,
ant.e Cèle
bre Citta di Sicilia, fui golfo
dello ite dò nome , fabbricata
72,8. anni avaiti G. C. con Ve
le» Suf. in Monreale . Tutta la
Citta fu roverfciata da un tremuoto nel 1603. ma dopo e ita
t i rifabbricata, e ripopolata me
glio di prima, a motivo del fuo
bel territorio fertile di vino ec
cellente, di biade , e frutti. E’
pattuì di Nicolo Tudelchi, chia
mato 1’
. Ella
è dittante 39. miglia S. da Stra
dila , 63. M. Occ. da Meffina.
ion. 32. 54. lat. 37. 30.
Catanzaro ,
, Città
popolai ìff ma d’ Ita. nel R. di
N apoli, Gap. della Calabria ult.
con Vefc. Sut. di Reggio. Il Go
vernatore della Prov. vi tuoi fa
re la fra raiid- Edr è fit. (opra
un mmticello ,
miglia M.
Occ. dinante di Belcaltro . Ion.
34. 3-,. lat. 38. ',8.
Cattato. Cattura, Città forte
della Dalmazia , con Calt. e Ve
fc. Sut. di Bari . Aopart. a’ Ve
neziani , ed è poita fui golfo
dello ite db nome , 4. leghe S.
Occ. da Sentiri, u . Or. da Ra
glila . Ion. 36. 33. lat. 42. 2$.
Catta/ ( il ) ,
, nome
delie fette Prov. Sett. della Chi
n a,
Ch'uà.
Catelet, C
, pie. Cit
tà di Fr. nella Pi cardia , nel
Vermandefe . Gli Sp. la prefero
nel 1557. Fu prefa , e nprela
parecchie volte dopo.
Catzenellebogen ,
, Caitellama, e
Contea d Al. nell’ Hadìa. Darmitadt e la Cap. La tua lunghez
za e di
leghe , e la larghez
za di io.
C ava,
, Città popolata
a Ita. nel R. di Napoli , nel P
Cit. con Vele. Suit'r. di Saler-

Catania,

Abate di Palermo
Cataetum
a.

Vedi

Serea

iìellstum

cen/ts Comitatus
6.
Cava

v

C A
no , che dipende immediata
mente dal Papa . Vi è un gr.
com. di tele . E’ pofta alle fal
de del Monte Meteliano ,
miglia Or. da Nanoli, 4. S. Occ.
da Salerno . Ion. 32. 20. lat.
40. 40.
Cavai 1lon,
, pie. Cit
tà di Fr. nella Contea di VenaiiTìn , con Vefc. Sudi-, d’ Avi
gnone . E’ fit. fulla Duranche,
in terr. fertile. 5. leghe M. Or.
da Avignone, q S. Or. da Arìes,
io. S. Occ. da Aix. lon. 22. 52.
lat. 43. 52.
Cavar» ,
, Città d’
Irlanda , Cap. della C. di Ca
van. , nella Prov. d’ Ullter. lon.
io. io. lat. 54.
Caucafò ( il ) gr. catena di
m mti nell’ Al. che fi (fende dal
mar negro, fino al mar Cafnio,
tra Say, e Dsrbent , chiudendo
a guila di miro P litu o forma
to da quatti due man . E’ il
piu alto monte di tutta 1’ Alia,
quau continuamente coperto di
nevi principalmente fulla cimaAbbonda anche verfo le lue par
ti fupenon , di mele , biade.,
gomma , vino , frutti, maiali,
ed altro graffo beftiame . La
vite vi alligna affai bene , e fi
(tende ben alto fulle cime delle
piante . Gli abitanti de! Caucafo jono quali tutti Criifiam,
molto bella gente , tanto gli
uomini , come le donne . Chia-

16.

Cabellio
.

Cavodium

e

m i'Mi Suanes,
, Alani,
ZìguesAbacajfes
, e Cbaracolis
Cattemelìbo- Circajji,
ai tutti quelli , i più coraggio-

li e civili fono i Suanss . Fan
no bensì qualche com. ma len
za monete, cambiando fidamen
te le mercanzie.
Caudebec,
Cit
tà di Fr. nella Normandia, Cap
ile! paele di Caux . E’ mercan
tile affai , ed è fit. al piede d’
un

Calìdobecum ,

£A

«rt monte , vicino alla Senna ,
7. leghe S. Occ. di Roveri , 12.
S. Or. da Lifieux , 35. S. Occ.
da Parici. lon. 18. 22.iat. 49. 3°Cavita , Città dell’ Itola Ma
rnila, una delle Filippine , con
buon Ciit. e porto , vicino a!
^uale ti fabbricano de’ Vafcelli . E’ d.lcoita 4. leghe da Ma
nilla.
Caux ,
Paefe
di fr . nella Normandia , nella
Dio. di Roven . Comprende io.
Citta , 30. Borghi , e 600. Pa
recchie , benché non abbia, che
M. leghe di lunghezza , e di
larghezza altrettanto . E’ di fi
gura triangolare . La legge mu
nicipale del paefe è favorevole
a’ primogeniti , per la qual co
la 1 cadetti per la maggior par
te vanno altrove o cercar la lo
ro. Abbonda di grano, legumi,
Imo, canape , e frutti . I polli
lono cosi eccellenti , che tuoi
dirti per proverbio
Abbonda pure di fàlvati3? j e pefee . Caudebec è la
C ap.
Caxamalca , Città dell’ Amer.
Mend. nel Perù , Cap. del pae*e dello ItefTo nome , fertile di
Pascoli, faggina , frutti , e mi
niere di divertì metalli . Gli
Indiani che 1 abitano , fono
quieti, civili , e mduftriofi . E
dinante 30. leghe dal mar Par'd 8 " *°n’ 3 °-<" 4 °- lat. me-

Calete»/is aper ,

pollanche di

Caux .

Cane

Caxem ,
, Città d’ Af.
nell Arabia Felice , con buon
Porto frequentato.
Ciazi ruir , o Catìmir , bella
t-ittà di Polonia, nel Pai. di Luu l ’ c : ^°Plil un
coperto
ni boichi , 4. leghe da Belgitz.
lon. 39. 45. lat. 5,.

C
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Cedo%riR,Laquednnia

, pie. Cit
tà d’ Ita. nel R. di Napoli, nel
P.ult. con un Vefc. Silfidi Conza . fclla é diroccata in erari
parte, ed è fit. alle falde degli
Appennini, 15. miglia S. Oc. da
Melfi, lon. 33. 8. lat. 41. 5.
Cefalorua ,
, Ifola
confid. della Grecia a mezzo
giorno dell’ Albania . E’ fertile
d’ olio, di vin rollò , mofiato
eccellente , e di uva della ipezie di quella di Corinto, il Clima è afiai caldo per (a qual
cota gli alberi vi fiorifeono an
che d’ inverno . Dal 144$). in
qua , appartiene alla Rep. dì
Venezia . La Cap. è Cefalonia ,
con Vefc. Sut. di Corfù, ma ag
gregato a quello di Zante . lon.
38. ao. lat. 38. 30
Cefalu, o Cefaledi , Città di
Sicilia, nella valle di Demone,
con Caft. porto, e Vefc. Suf. dì
Medina. lon. 31. 53. iat. 38. 5.
rr ?*? ’
Ceilan ,
,
gr. Ilola dell’ Indie Orient. là
cui lunghezza e di 100. leghe
in circa , e la larghezza di 50.
Ha la figura d’ un pero. Gene
ralmente 1’ aria è ial'ibre , it
paefe montuofo , e valli fertili. Abbonda di vacche, d’ ani
m ai d ogni fol ta , eccetto di pe
core . Vi fon pure molti uccelli
incogniti in Europa, de’ ferpenti velenofilFmi ; delle bertuccie,
e delle formiche, che fanno un
gran guaito alle campagne ,
quantità di pietre preziofe, dell’
avorio , e degli elefanti i mi
gliori, che fiano in india, mol
te radici, che fervono a tinge
re , del cardamomo, con molte
altre droghe medicinali, ed m a
quantità di rifo, ordinario cibò
s t quel paefe . Vi fono bofehi
K 3
in-

Cephalonia

?

Qevlanum
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C E
interi di cannella, nella quale
confìtte il maggior com. Tra le
piante ftraordinarie, che vi fo
no , è degna d’ ottèrvazione
,
quella, chè chiamano
la quale fi dice che abbia le
foglie così grandi, che batta una
foia per coprire 15,, o zo. perfone, e garantirle dalla pioggia.
L i viaggiatori, e (oldatt fé" ne
fervono ad ufo di tende. Quell’
Hola è fotte il dominio di due
Potenze . Gli Oh pofleugono
quali tutte le cotte, ed il Re di
dandy 1’ interior del paefe. Li
foli
non dipendono da al
cun Sovrano .. Gl’ Infulanì fi
chiamano
, fono di
bell’ afpetto,e ben fatti. Quan
do fi maritano, 1’ uomo prende
un lembo del manto della don
n a , e fe lo cinge intorno alle
reni ; la donna tiene 1’ altro ca
po del manto, e frattanto fi vel
ia loro dell’ acqua fui capo, che
loro bagna tutto il corpo ; e ciòfatto, etti rimangono marito e
moglie per tanto tempo eh’ etti
vogliono, e non più . La prima
norie delle nozze, il diritto è
del marito, la feconda del fra
tello del marito, e così fucceffivamente fino al fedo grado
. In quella maniera una
fola moglie può badare per tut
ta una famiglia. Li figliuoli non
fono meno del fratello del ma
rito, che del marito fletto. Il
maritarti con perlòna di rango
inferiore è proibito fra loro ; e
fe una donna avettè commercio
con un’ inferiore, farebbe punia con pena di morte . Tolto
quello calò, ogni donna, e zi
tella è colfituita in piena li
bertà di darti a chi più le pia
c e . Tutti li Crittiani fono ripu
tati nobili . Il figlio( è fempre
della medelima coalizione , e

Talipot

Bedas

clu/ive

Cbingulais

m-

C E

medierà di fuo padre. Vi fono
molti Schiavi, ed una certa fpezie di medicanti, che per leg
ge del Re fono obbligati andar
mendicando tutto il tempo del
la lor vita.C oiloro vengono ri
putati perfone infami , menan
do fempre una vita raminga, e
feioperata, e mendicando a trup
pe d’ un luogo all’ altro. Li Ceiìonefi fono idolatri
adorano
bensì un Dìo creatore, ma con
mille fuperltizioni. Credono la
ritturezione de’ corpi, e poi ado
rano anche i pianeti . lon. 97.
25. 100. lat. 5. $5, io..

;

Celano piccìola Città di' It. nel
R. di Napoli nell' Abruz-ult.con
tir. di C. vicino alla quale in di
sianza di circa 2. miglia v' è un
lago dell' iflejfo nome lon. 31. 30.
lat, 4.2,
Celebes, Ifola di Còlebes, Sindarurn, gr. Ifola d’ Af. nel mar
dell’ Indie , fotto 1’ Equatore,
chiamata anche Macaflar, la più
confidi delle Molucche. La fua
lunghezza è di 150. leghe, e la
larghezza di 90, Abbonda di rifo , frutti , palme , che produ
cono il cocco, e di beftiame»
Gli abitanti erano altre volte
Antropofagi , e idolatri ;
avendo conofciuta la vanità de
gl’ Idoli, rifolvettero d’ unani
me confònfo di fpedire Ambafeiadori a Malaca, pregando li
Crittiani, acciò volettèro man
dar loro de Preti per iftruirli;
e nello fletto tempo ne fpediron’ anco al Re A'chem Mao
mettano , Applicandolo- perchè
voleffe loro fpedire de’ Cattìfi,
colla fpiegazione dell’ Alcorano;
rifoluti che avrebbero abbraccia
ta la religione di quelli , che
fottèro giunti i primi. Per mala forte i Crittiani tirarono in
lungo, e fi lafciarono prevenire

da’.M aa-
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jla’ Maomettani. Cosi per quefto Caft. porto, e Vefc. Suf. di Nifcioceo m otivo, il Maomettifino colia, lon. 51. io. lat. 33. 22.
diventata la religione di que
Cerifoles, villaggio d’ Ita. nel
Piemonte, celebre per la vitto
ll’ lidia.
Ceneda,
, ant. Città ria riportatavi da’ Fr. contro
H’ Tta. nella Marca Trevifana, agli Sp. nel 1544., fotto Fran»elio Stato Veneto , con Vele. ceico I . , dittante
miglia da
Suf. d’ Aquileja, 24. miglia S. da Albi.
Trevigi , 12. M. da Belluno,
Cerata , ( S. ) pie. Città di
lon. 29. 50. lat. 4<5.
Fr. nella Rovergue, nella Dioc.
Ceratn,
, Itola con- di Vabres.
fid. dell’ Af. una delle Moluccke nell’ Indie, a P. della nuo
va Guinea , a S. dell’ Mòle d’
Amboine, e di Banda, lunga só
,
le ghe in circa, e larga
El
la è occupata in parte dagli Ol.
e in parte dal Be di Ternate.
Cadaune,
, pie. Prov.
vicina a’ Pirenei , parte nella
Sp. nella Catalogna, e parte nel
,
la Fr. nel Rottigliene. Puycerda
Vefcovo di Teleè la Cap. della Sp. e Mont-Lo- fe , ovvero di Cerreto .
vis della Fr.
32.
Gerenza,
, p'c. Cit
.
tà d’ Ita. nel R. di N apoli, nel
Certaldo , pie. Borgo d’ Ita.
la Calabria cit. lòpra una rupe, nel Territorio di Firenze nel
12. miglia S. Occ. da S. Severi G. D. di Tolcana, rim. per aver
tà . I011. 34. 50. lat. 39. 23.
dato i natali a Giovanni Boc
Cereto ,
, pie. Città caccio .
ni Fr. 'nel Roffiglione con liti
Csrbalus,
belliffimo ponte lòftenuto da un’
,
arco folo . In quella Città fi
Unirono li Cornmittàrj di Sp. e
,
di Fr. per ftabilire i conf. de’
,
due Re. nel
E’ fit. vicino
ai fi. Tee , 5. leghe da PerpiCervia, ant. Città d’ Ita. nel
gnano . lon. 20. 21. lat. 42. 23. la Romagna , con Vefc. Sut: di
Cerigo ,
, lidia dell’ Ravenna . L’ aria è poco faluArcipelago a M. della M ó lta , bree. Elia è fit. fui eolio di Ve
vd a S. e P. di Candia , altre- nezia, 12. miglia Ivi. Or. da Ra
vplte chiamata Cj
, con venna. lon. 30. lat. 44. 16.
Ptc. Città dello ftefTo nome. Ab
Cefena,
bella Città d*
bonda di lepri, quaglie, torto- Ita. nella Romagna , con Vefc.
velie , e di falconi. E’ (lata la Suf. di Ravenna. E’ Patria del
Patria di Venere , e della bella Cani. Francéico Albizzi , ed è
Elena.
fit. fui fi. Sàvio , 18. migiia Or.
^ .f ì n e s ,
pie. Città da Ravenna, 18. S. Occ. da Rideli Ifola di Cipro, con buòn mini , lon. ‘zj;. 4*. lar. 44.
K 4

Acedum

6.

Ceramum

16.

Cetdaniu

Acberontia

Ceretum

Cerreto pie. Città del R. di
Nap. nella Prov. di Terra di
Lavoro con tit. di C. rimare-Per
la fede Ve],covile che vi è fiata
trafponata da Tele/e: il Ve/c.pe
ro ritiene peranebe il titolo di
VefioPo di Tele/e ; febbene il Vefcovo preferite Munjìgnor Gentile
ha incominciato ad accoppiarvi
anche quello di Cerreto e pren
de il titolo di
Queflx
Città è diflaate miglia Or.p.
S. da Napoli

Cervaro,
fi. del R.
di Napoli nella Capitanata il
quale prende la fua forgente ne
gli Appennini paffa fotto Bovi
no e s unifce col Candelaro verfi Manfredonia.

1660.

Cytbera

Ubera

Ceraunia ,

Cefenà,

F.
Ceù-

•&

J?2
_
Cette C il porto di ) o fia il
porto di S. Luigi . Qui è do
ve comincia il Canale di Lmguadocca .
Ceva , piazza forte d’ Ita. nel
Piemonte , Cap. del Mar. dello
(tetto nome » fui Tanaro , con
un buon Forte .9 . miglia M. Or.
da M ondovi, 21.. Occ. da Savo
na . lon. 25.4o. làt. 44. 20.
Ceuta ,
, Città d’ Afr.
filila cotta di' Barbaria, nel R.
di Fez, con porto, e Vefc. Suf.
di Lisbona . Giovanni Re di
Port. la prefe a’ Mori nel 1415.
Dopo la rivoluzione del Port. è
rimafta alla Sp. per lo Trattato
di Lisbona del
Softehne un
vigorofo attedio contro a’ Mori
Tiel 1607. E’ fit. fallo ftretto,
•dirimpetto a Gibilterra. lon. 17.
T0.lat. 35. 30.

Septa

1668.

C H

Caballicus

. Chablais ,
ager,
Prov. d’ Ita. nella Savoja , con
titolo di D. confin. a S. col tago di Genevra. Thonon n’ è la
‘Cap.
Chablies,
, pie. Città
•di Fr. fu i Confi delia Sciampa
gna, 4. leghe dittante da Auxerre.rim . pe’ fuoi vini bianchi
-eccellenti . Fu prefa da’ Rifor
mati nel 1598. lon. 21. 20. lat.
-47. 47 :
Ol iai fé D;eu ,
, pie.
Città di Fr. nell’ Avvergna,con
celebre Badia dello (tetto nome,
5. leghe Or.da Brioude, lon. 21.
22. lat. 45 - 15 Challons ,
, Città
di Fr. nella Sciampagna, con
Vefcovado, il di cui Vefcovo è
C . e Pari , Suf. di Rheims. Il
fuo patteggio chiamato
., è
Lenza difficoltà uno de* più beli i 3 e delizioli di tutto il Regno

Cabelia

Cafa Dei

Catalanv.m

fard

di Fr. Vi fa la fua dimora un’
Intendente. Ella ha dato i na
tali a Perault Ablancourt , a!
Minittro Blondel , a Martino
Alcakia , ad Edmo Albertino.il
fuo principal com. confitte iti
rafo , e panni ordinari. E’ fit,
in mezzo a due belle praterie,
fopra tre fi. la Marne, M au, e
N au , 115. leghe M. Occ. da Ver
dun , 12. M. Or. da Reirns ,
S. Occ. da Vitry , 38.01-. da Pa
rigi , lon. 22<i. 2'. 12". lat. 481*.
57'. 12".
Challons-furSone,
ant. Città di Fr. Cap. del Challonois , nella Borgogna , con
Cittad. e Vefc. Sufi di Lion , il
primo Vefc. dei quale fi crede
che fia fiato Donaziano , che
vittè nel IV. Secolo . Giovanni
Preftet, e Claudio Defpence eb
bero i loro Natali in quella
C ittà . Ella è fit. fulla Sona,14.
leghe M. da Dijon , 215 . S. da
L io n , 7d. M. Or. da Parigi.lon»
22<i. 21'. 35". lat.
50".
Chalus ,
, pic.Città , e C a i di Fr. nelLimofino5
con titolo di C rim. per la bel
la fiera di Cavalli , che vi fi
tiene il giorno di S. Giorgio .
lon. 19. 2. lat. 45.
Chamb,
pie. Città
d’ Al. nel circ. di Baviera,Cap.
d’ una C. dello (tettò nome, fui
fi. Chamb, 15. leghe S. Or. da
Ratisbona . lon. 30. 30. lat.48.14( Chamberl,
ben popolata d’ Ita. con Calò
Cap. deila Savoja. Quella
1»
Sede del Senato, e della Came
ra de’ conti in Savoja. Siccome
non è fortificata , cosi è (tata
prefà , e ri prefa più volte . E’
patria deli’ Abate S. Reai , «
Vaugelas, e del P. di ChalesElla è fit. fui rufcello Laide .e
Albans , 33. miglia S. Or. da
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Cab'llonum,

46^.46'
Cafira Ludi
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Cambenatum, Cit
è
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Grenoble, 48. M. da Genevra , ettérne la Cap. ficchine la' era
105. S. Occ. da Torino, 270.M. ne’ tempi de’ primi Conti ; ma
Or. da Parigi . lon. 23. 30. lat. Rheims, e Chalons pare eh’ abT
biano la preferenza . Compren
4 5 - 35 , .
_
Chambort,
, Ca- de 8. diftretti . La Champagne
Hello Reale de’ Re di Fr. 4. te propria il Rheimois, ilCheteleglie Or. dittante da Blois. Orie f e , ¡'ertele , il Senefe, 1* Brie
tta è la più bella fabbrica go di Sciampagna, il V aiate, ed il
tica di tutta la Francia. ton.19. Baflìgnì. Gli Abitanti di quella
Prov. fono affabili , buona gen
8. lat. 47. 35.
.
te , civili , laboriofi , e bra
Chamond ( S. ) ,
, pie. Città di Fr. vi foldati . Sono in concetto
«flettere
di tardo ingegno -, ne
nel Lionefe , Bile iponds del
G iez, con Caft.
teghe dittan lono però ufeiti molti valent*
forta di,
te da Lion. lon. 22.8. lat.45.28. uomini in ogni
Champagne , o Scampagna , fetenze.
Champagne propria, una dell»
Prov. confid. uno de
12. gr. Governi di Fr. , lunga 8. parti della Sciampagna.Com
<55- teghe in circa , e larga 45- prende la Città di Troyes,Cha
Confina a S. coll’ Hannonia, e lons, S. Menehould , Epernay ,
Lucemburghefe, a L. colla Lo e Vertus.
Champignì,
rena, e Franca Contea , a M.
colla Borgogna , a P. coll’ Ifola Città di Fr. nel Torenefe. Eradi Francia, e Sveifbnefe. E’ ba vi anticamente un Cali. , del
gnata da parecchi fiumi -, i prin quale altro ora non rimane ,
cipali fono la Moia , la Senna , che una valla Corte , ed una
la M arne, P Aube , e 1’ Aine . magnifica Cappella.
Chancha, Città d’ Afr. nelIl fuo maggior com. confitte in
vino eccellente , grani d’ ogni fl Egitto , 2. teghe dal Cairo
forta, tele, flotte di lana, fifo, all’ ingreflò del deferto , che
beftiami fpecialmente montoni. conduce al monte Sinai , in
Una parte di quella gr. Prov. una valla contrada piena di
palme.
chiamali la
Chancheu, gr. e bella Città,
a motivo che racchiude una
r. pianura, la quale non pro- della China, nella Prov. di Fouce quali altro , che fegale , kein , celebre pel fuo ponte, e
avena e fagina , tra Sefanc, e per la fua Fiera perpetua di tut
V itti. Fu poffeduta da’ fuoi Con te te migliori mercanzie della
t i , che n’ erano i Sovrani, fino China, e de’ paefi elteri. lat.24.
all’ anno 1274., nel quale Enri 42. lon. 131.39.
Champing, monte della Chi
co III. detto il grotto XV. Con
te di Champagne, e Re di Na na , nella Prov. di Chanton ,
varca, non avendo lafciato do con una Città dello fletto no
po di fe , che una Figlia , Gio me , di cui più non fi vedono ,
vanna di Navarra , Filippo il che pochi vettigi-Il celebre Con
bello la fposò , riunendo in que fucio era natio di quella C ittà .
Channsl, Prov. Sett.della Chi
llo modo la Champagne alla Co
rona di Francia . Si divide in na aliai fertile, e la prima ad
a ita , e batta . Troyes pretende efière abitata da’ Chinefi , fe li
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h
<kve preñar fede alla Stòria Charante, C
, Fi. di
Abbonda di biade, e miglio-,ma Fr. che ha le fue lorgenti nel
fcarfeggia di rifo » Gii Uomini Limotìno , patta per 1’ Angomefono cortefi , e le donne avve fe, nel Saintonge, e sbocca nelnenti . Vi fono 5* Metropoli , 1’ Oceano , dirimpetto all’ Ifola
ciafcuna delle quali ha un gr. d’ Oleron .
numero di Città , che ne di
Charenton , Borgo dell’ Ifola
pendono , Si fa il calcolo , che di Fr. 2. leghe dittante da Pa
v i fiano cinque milioni d’ ani rigi , celebre pel Tempio , che
m e. Il p. Martino riferifce, che vi aveano quei della Religione
m quella Prov. trovanti certi P. R. e che fu poi demolitone!
pozzi di fuoco , in vece d’ ac i<S8$.
q u a, de’ quali fi fervono a güi
Charitè, pie. Città di Fr. ne!
la di fornelli per far cuocere i cibi. Nivernefe , folla.Lotte, 5. leghe
Channton , Prov. marit. Sett. S. da Nevers, 1.1. Or, da Bourdella China , circondata da! ma- ges . lon. 20. 40. lat. 47. 8.
r e , e da’ fi. , fertiliffìma di bia
Chariemont, bella Città de*
de , rifo, m iglio, orzo, e frut- Paeft batti, netta C. di Namur
t i . I polli , il falvatico , ed j fopra un monte. Fu fabbricata
pefci vi fono in tanta abbond. da Carlo V, nel 1555., e fu ce
che fi vendono a prezzo vile . duta alla Fr. nel Trattato di N iTrovan in quella Prov. un cer mega. Il Sig. di Vauban fu quel
to bruco, che fa fo feta fu Ile lo , che ne difegrtò le fortifica
piante, come la fanno li noftri zioni. E’ fìt. fotta M oia, lo.levermi da féta. Vi è pure una ghe M. Occ, da Namur , 8. S<
gr. abbond. di Tutine, dellequa- Or. da Rocroi. lon. 22. 24, lat.
i
i't un gr, fpaccio, fecche 5 °- 5 che nano. Contiene 7. milioni
Charleroi ,
, pie*,
in ciica d Abitanti , che tono ma altrettanto forte Città de*
in concetto d'ettsr le genti più Paefi batti Aulir, netta Contea
ignoranti, e ftupide di tutta la di Namur, fabbr. dagli Sp, nel
C lim a. In compenfo fono però 1
cosi chiamata dal nome
ìnltancabili, arditi , ma gr. la di Cario II. Etti l’ abbandonaro
dri . Channton ha 5. Metropoli, no all’ accodarli de’ F r ., a’ qua
con gr. numero di Città , che li fu poi ceduta rtel 1668. Fu rene dipendono.
ftituita agli Sp. nel 1678. Fu
CHantiliì, Borgo dell’ Ifola di bombordata da’ Fr. nel
Fr. 7. leghe da Parigi , 1. da prefa nei
. , e reftituita agli
Senlis , con fontuofo Gattello , Sp. nel
7. Finalmente fu ce
ed una valla Forefta. Appaia, al duta a Carlo VI. Imp. nel Trat
P. di Condè tato d’ Utrecht . In quell’ ulti
Charcas, Prov. dell’ Amer.Me- ma guerra è Hata prefa da’ Fr.
rid. nel mar del Sud . Bifogna con tutte le altre piazze della
avvertire di non confonderla pol Fiandra Auftriaca. Vi è ure
la Prefettura di quello nome . Forte, ed una Fortezza. Ella è
Quatta è la più ricca Prov. dell’ bagnata dalla Sambre, e Pieton,
Univerfo, per la quantità delle 8. leghe Occ. da Namur, 7.Or.
ricch? miniere, che vi fono. L* da Mons. lon. 24. 14. lat.50.20.
P|ata è la Cap.
1
Charles T o w n , nome di du^
C it.

Carolorsgiurn

666.

1693
169

1692. ,

C H
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Città dell’ Amer. Ing., una nel una delle più beile , che fiali»
la Carolina, e l’ altra nell’ Ito in Francia. I l pnncip.com .con
la di Barbado. lon. 257. 55. lat. fitte in biade . Filippo Defpor32. 50.
, tes ,. Regnier, Andrea Felìbien,
Charleville,
, Citta e Pietro' Nicotio erano' nativi di
di Fr. nella Sciampagna , nel Chartres . E’ fit. (u!P F.ure , in
buon terr. 19. leghe M. Occ. da
Rlietelele , fiata fabbri nel
da Carlo D. di N eve» . Le lue Parigi, 15. S. Occ. da Orleans .
belle contrade , 1’ egual fimme- lon. 18. 50. 5. lat. 48.2(5.49.
Chatam Villaggio d’ Ing.neltria delle lue- cale coperte di laftre di pietra v iv a , la fuapiaz la Provali Rene tra Rocchefter»
za con fontana nel m ezzo, fan e Caritorbery. Vi fono due ma
no eh’ ella fia una delle miglio gazzini pe’ Vafcelli del R e .
Chateau-Dun,
ri Città di Fr. E’ fit. Lillà Mo
ia , in vicinanza di Mezieres , ant. Città di Fr. Cap. de! Du*
leghe S. Occ. d& Sedan, 4*5* nois, nel G. d’ Orleans,don Cali,
5. Or. da Parigi, loft.22. 18. lat. Gli Abitanti fono in concetto
d’ edere di pronto insegno. rii
49 - 5°, „
Charmes ,
, pie. patria di Lamberto Licors , d’
Città di Lorena , filila Mo Agoftino C olia, e di Timoleone
rella , con un belliflìmo pon Cheminais . Ella è pofta fopra
te , 3. leghe Or. da Mirecourt , un’ eminenza, vicino al Loir ,
M. da Nancy . lon. 24. lat. 12. leghe S. da Blois, io. S.Oco.
da Orleans, 29. M. Occ. da Pa
48.18.
2 lat. 48‘f
Charolles ,
, pie. rigi . lon. 19J.
Citt ì di Fr. nella Borgogna , 4'. 12".
Chateau-gontier,
Cap. del Charolois, filila Recon
, Città di Fr. nell’ Angiò fili
ce, ir. leghe S. Occ. da Macon.
la Mayenne , fabb. nel roiy. ,
lon. 21. 42. lat. 4Ó. 25.
Charolois, paefè di Fr. nella con Cali. E’ dittante 9. lesile S.
Borgogna ? con titolo di C. di Occ. da Angers, 57. M.Occ. da
54. lat. 47 - 47 -,
lunghezza 12. leghe in circa , Parigi, lon.'
Chateau du L oir,
e 7 - di larghezza . Appari, alla
, pie. Città di Fr. nel Ma*
Cafa dì Condè Charolt,
, pie. C it nefe, famofa per 1’ attedio di 7.
tà di Fr. nel Berry , con titolo anni, che iblienne contro I-Ierbert-Eveillechien C. di Mans .
di Duca P ari, eretto nel
in favore di Luigi di Bethune . N icola Coefteau era natio* di
E’ fit. full’ Arnon , 5. leghe da quella Città . E’ fit. fui Loir
Bourges , 3. S. Or. da YfToudun, 9. leghe M. Or. da Mans , 39.
M. Ócc. da Parigi, lon. 18. lat.
lon. 19. 45, lat. 415. 5(5.
Chartres,
, ant.con- 47. 40.
Chateau neuf , nome di mol
fid. Città di Fr. Cap. del paefe
Chartrain, nella Beauce , con te pie. Città di Fr. Trovatene
titolo di D. eretto nel 1528., e una nel Percefe, un’ altra rell’
Vefc. Suf. di Parigi , dall’ anno Angomefe fulla Charente , un’
1 (522 . in qua. Si tiene, che S. altra nel Berrì fili Cher , cele
Charon ne fia flato il primo bre per la nafeita di Gabriele
Vefc. La Cattedrale è giudicata d’ Aubefpine Vefc. d’ Orleans ,
una
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CafÌrum-Gon-

Cajìrum Li

,
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C
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una con titolo di Bar. fulla Sar da Poi Piers,
M Occ. da Pa
re , ed un’ altra nel Lionefe Cap. rigi . lon. ip. 13. 4. iat. ,4.
di Valromey.
33 - 36.
Chateau Renard,
Chartignan, Città confiti. d’ Af.
, pie. Città di Fr. nel Sa nell indie , nel R. di Bengala.
tínele, 3. leghe da Montarais .
Chatillon ,
, nome di
Vi è un bel còm. di zafferano,
Citta di F r., le princinae di panni per veilir le truppe, li delle quali fono Chatìllon-fhrlon 20.18. lat. 48.
Chalaronne, e Catillon-les-bomChateau Renaud , Città di Fr. bes, nella Breffa , patria di Sa
nel Toronefe titolo di March.4. muele Guichenon.
leghe S. Occ. da Amboifè ,
Chatillon-ful-lndre , nel ToM. Occ. da Parigi . lon. 18.
renefè, polla in bel fito, 4. lelat. 47. 22.
Phe, ° r- da Loches , 12. M. da
Chateaux roux,
Ambone, 11. da Argenton, lon.
, Città di Fr. nel Berry
19 8. lat. 47. 20.
con titolo di D. Pari, eretta in
Chatillon-fur l’ Oing, nel Satifavore d’ Enrico di Borbone P. nefe, dentro una deliziofà vaiC o n d è, con Cali:, e Fabbrica di *e ) 4 - leghe da Montargis, lon. 20.
drappi. Giace in una beila, e 30. lat. 47. 50.
vaila pianura, full’ Indre, 7. le
.Chat Uon-fur-Mame , nella
ghe da Y (Tòudun, 5 da Pari Sciampagna , 3. leghe Occ. da
g i. lon. ipd. 22'. io", lat.
Epernay,7. M. da Rheims, rim.
48"- 45 "per le die ant. Signorie, e per
Chateau Trompette , dove fi avere dato il fiatale a Urbano
mettono i prigionieri di Stato . II. lon. z i. 30. lat. 49. 8.
Bordeaux.
Chatillon-Sur-Seine, nella Bor
Chateau T hierri,
gogna, divifò dalla Senna in due
, Città di Fr. nella Sciam Città -, una delle quali chiamali
pagna , con titolo di D. Pari, E’
, e 1’ altra
,1
irata patria del celebre poeta leghe da Dijon, 13. da Langres ;
Giovanni la Fontaine . Giace Quella e la decima C ittà , che
✓ mila Marne, 15. leghe M. Occ. deputa agli Stati, lon. 22. 8. lat.
da Rheims, i 9. S. Or. da Pari 47 - 4 >
g i , lon. 21 8. lat. 49.12.
Chatre,
, pie. Città di
Chateau Vilain,
- Fr. nel Berry, full’ indie , tS, pie. Città di Fr. nella leghe da Bourges, in terr. fert.
Sciampagna full’ Aujon, con ti dove fi fa un gr. com. di beitiatolo di D. Pari , eretto nel 1703. mc , lon. ip. 35. lat.
^
in favore di Luigi Aleffandrodi
Chartres, pie. Città dell’ Ifola
Borbone, C. di Tololà. lon. 22. di Fr. nell’ Hurepoix , in una
34. lat. 48.
valletta delizioliffma , fui pie, Chatelleraut ,
fi. Orge.
Città di Fr. nel Poitou ,
Chavez ,
, Piazza
fàbbr. nell’ undécimo fècolo . forte del Portogallo , la princ.
Gli Abitanti di quella Città fo della Prov. Tra los montes. Il
no affai d eliri, e molto proprj Comandante, il Teforiere gene
pel com. Giace in terr. fertile , rale, e l’ Intendente della Prov.
fulla Vienna,
leghe S. Occ. Vi fanno la loro refid. E’ fit. al
pie-
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piede delle m ontagne, 15. leghe ve fi fa un gr. traffico di cera,
leghe M Or. da Touvobin,
Occ. da Braganza , lon. io. 34lon. 26. lat. 50. 35.
lat.41.45.
Checo, Città confid. d’ Af. Cap.
Ciwul, C am an , Città forte dell
Indie , filila colia di Malabar, del R. di Tonquin . Il Re Puoi
nella Prov. di Baglana , del R. farvi la fua reiid. in un fuperbo
di Vilapor , con porto ficuriffi- palagio, lon. 23. 30. lat. 22.
Chekiang , Prov. marit. della
mo, ed una buona Cittad. E’ mer
cantile a lia i, particolarmente di China, a P. di Pelcing , rimar,
belle feto . Fu preì'a nel 1507. per la fua fertilità , fua amena
dagli Ol. a’ quali in oggi appar Umazione, fue ricchezze, e pel
tiene . Ella e difcofta
leghe gr. numero de’ fuoi abitanti, che
M. da Bombami . Trovali un’ afcende a 4525000. Vi fono de’
altra Citta dello iteffo nome, in bolchi interi di m ori, che nuvicinanza della prima, la quale trilcono quantità di vermi da feappartiene a1 nazionali del pae- t a . Cedetti mori non fi lafciano
fe. La ina lituazione e due le creicel e tanto come da noi ; ma
ghe di (tante dal m are, lon. 5/0. fi tagliano, e potano all’ ufo del
le v iti, la Iperienza inoltrando,
20. lat. 18.30.
Cliaumont,
, bella che la foglia delle piante tene
Citta di Fr. nella Sciampagna , re rende una iuta migliore . In
nel Baffgm , gli abitanti della quella Prov. fi numerano n .
quale fono trattabili, e civili al Metrop. ed un gran numero di
iai. Altre volte vi fi rapprelen- C itta.
Chelm ,
, Città Vefc.
tava una cerimonia chiamata
, nella quale fi rappre- della Polonia nella Ruffa roffa,
ientavano le azioni di S. Gio Cap. del Palat. di Chelm , 20.
vanni Battilta, e dove gli atto lei he S. Occ. da Belz , 140. M.
ri mafcherati da D iav o li, por Or. da Varlavia, lon. 41.42. lat.
tavano Erode in anima , e in 51. 10.
Cher,
, fi, di Fr. che ha le
corpo all’ Inferno . La fua fit. e
loPra un monticello, vicino al- fue forgenti nell’ Avergna,palla
la Marne 5 7. le^he M. da Join- dal Borbonefe nel Berry , e fi
ville , 21. M. Or. da Troyes, perde nella Loire.
Cherafco, o Chierafco,
57 - M. Or. da Parigi, lon. 22.46.
Città forte e confid. d’ Ita.
lat. 48.
v 9 ilavim° n t , pie. Città di Fr. nel Cap. della C. dello Iteffo nome,
Veffina Fr. tra Beauvais , e Man con buona Cittad. appari, al D.
te; iene trova un’ altra nel To- di Savoja, dopo la pace di C a li
tonefé , una in Savoja , ed una brai, nel 1559. fu affediata dagli
Sp. nel 1640., ma furono conel Lucemburghefe.
Chauni,
., pie. Città (ìretti di levarne l’ affedio nel
di Fr. nella Piccardia, full’ Olle, 1641. , nel qual’ anno vi feguì
Patria del celebre VitaiTe, B. le- un Trattato. Nel 1705. in tem
§“en° r . da Novon , 27. S. Or. po che Torino era affediato da’
oa Parigi, lon. 20.52. 44. lat. 49. Fr. fervi di ritirata al D. di Sa
voja . Il fuo G. fuol’ effer Tem
3 °- 52. .
Chabrechin , Città confid. della pre foggetto diftinto, e per ran
idiom a, nel Pai. di R uffa, do- go , e per m erito. E’ fit. al con. cor-

6.

6.

Calvits mons

Cheima

la

dìablene

Carni

cum,

6.

Cainiacum

Claraf-

c H

C H

Cbe/ìerfida

corfo della Stura , e del TanaChefterfield ,
, Cit*
ro,fopra un monticelio, 2i. mi» tà d’ Ing. nel Derbyshire , 55.
glia S. Or. da Cuneo, 27. M. Or. leghe S. p. Occ. da Londra,
da Torino, 30. M. Or. da l’ina- con titolo di C. fon.
lat.
nolo , fon. 25. 30. lat. 44. 35.
13.22.
Cherbourg,
CitChianaetlan, Prov. rnarit. dell’
tà marit. di Normandia nel Co- Amen. Sett. nel MeiFco, con un
tantin, con porto. Fu iàccheg- borgo di quello nome . Il ino
filata dalle truppe di Filippo il terr. é fertile , e vi fono delle
bello Bel 1298. E’ celebre per miniere d’ argento, oltre quanla bat. navale , che fuccede in tità di mele, e di cera. Ghabivicinanza delle fue mura nel tanti fono bensì felvaggi , ma
Ella è dittante 15. leghe ben fatti di corpo, e guerrieri.
S. da Coutance , 77. Occ. p. S. Altrevolte erano Antropofagi ;
da Parigi , ion.
2. iat. 49. ma Don Francelco de Y Bavia
3 8- 26.
avendovi ftabilita una Colonia
Cherfo,
Tfola del gol- Spagnola nel 1554., il Vangelo
fo di Venezia , con Citta dello ha cangiato i loro cottomi., e
fletto nome , poco dittante dalla gli ha refi più civili , e colti.
C roazia, appartenente alla Rep. S. Sebattiano è la Cap.
di Venezia.
aria è molto faChiapa, Prov.dell’ Amer,Sett.
lubre, ed il paele benché (atto- nel M edico,con due Città dello
fò , abbonda però di beiìiame, fletto nome. Abbondarli coccidi vino, d’ olio, e d’ ottimo me- foglia, bettiame falvatico, polli,
l e , lon. 32. 15. lat. 45. 8. Tro- frutti, e mele. Gli Sp. ne tirano
vafi un’ altri I fola di quello no- un gr. profitto col traffico che vi
me nell’ Arcipelago, abitata .da’ fanno. Vi fa un gr. caldo.
G reci,
Chiapa el Reai , Città dell’
Cherz , ant. Città di Polo- Amer. Merid. nel Medico, nella
nia , nella Maiovia,
leghe Prov. dello fletto nom e, con
dittante da Varlavia. lon. 39. 28. Vele. Sui. del M edico, e Gov,
lat. 51. 58.
Il fuo principal com. confitte in
Cheshire. Prov. marit. d'Ine. cacao , cotone, e zucchero, lon.
Abbonda di buoni p a f c o l i e di 284. 30. lat.
fale.Chefter n’ è la Cap.
Chiapa de ios Indios, gr.CitCheiter ,
, Città forte della Prov. di Chiapa, *0. leghe
d’ Ing. Cap. del Cheshire , con difcolla dà Chiapa-el Reai . Il
Caft. Vefc. e titolo di C . Il fuo Governatore , e quali tutti gli
com. e adai florido . In queita abitanti fono Indiani ; genti ab
Città s’ imbarcano quei che pada- legre, che padano i loro giorni
no in Irlanda, e qui fu dove Eg- in danze continue , e divertidar Re della Sadònia fi foce con- menti, lon. 284. lat. 15.
durre in battello , dalla Chiefa
, Claravallis,
di S. Giovanni lino al ino Pa,
ìagioda 8, Re Scozzali, e Bretoni
che remigavano-. Mandi 2. Dep.
,
Pari, ed è polla 50. leghe S.
Occ. da Londra, lon. 14. 29. iat.
,
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Chiara-valle
una
delle più celebri e delle più belle Badie di Francia nella Sciampagna dijìante 2. leghe .da Bar
jur-Aube m un Vallone attùrniato di bofebi e montagne. Fila è
il capo dtlP Ordine de' Cijìercien
fi
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fi , fondata da S. Bernardo nel
111$. da qual tempo , poco dìfante vi fi è eretta una pìccola
Città.
Ciliari , pie. C ittì d’ Ita. nel
Brefciano , full’ O dio , farnofa
per la vittoria, che vi riporta
rono gli Aulir, contro a’ Francefi nel 1701.
Chiaro no'ite ,
r , Cit
tà d’ Ita. nella Sicilia, nella Val
le di N oto, iòpra un colie, 33.
miglia Oec. da Siracuia, lon.32.
25-ì it. 37.5. '
Chiavati,
ic. Cit
tà d'Ita. della Rep. di Genova,
nella riviera di Levante . Vi è
un buon traffico, ed è poco diIcofta dal golfo di Rapallo.
Chiavenna, Borgo affai popola
to , e mercant. de’ Grigioni nella
Contea delio Redo nome. E’ po
lio all’eftremità del lago di Como,
42.miglia M. dittante da Coira.
Vi tono di molte belle Chiefe,
ed un Palazzo dove rifiede il
Gov. La religione dominante è la
cattolica, ed il filo ter.produce
e vino, e frutti eccellenti .
Chicchefter,
, Città d’
Ine. Cai», dèi Suttèx , con Vefc.
Sui di Cantorberi. Citta Saffóne fu il fiio fondatore. Ha ti
tolo di C. e manda due Devi, al
Rari. Li gamberi che vi fi nefcano fono,d’ un fapore fquìfito.
E’ dittante 20. leghe M. Occ. da
Londra, lon.
55. lat. 50. 50.
Chielifa , piazza forte della
mucina Eur. nella Morea, nella
Zacania. Fu prefa da’ Veneziani
nel 11583., ma i Turchi la rip'refero in feguito con tutta la Mo
rea . E’ fit. una mezza legha da!
golfo di Coron, lon. 40.
lat,
20. 50.
Chiemsè, Lago d’ Al. nella Ba
viera . Contiene una pie. Città
«1 quello nome, dove rifiede un
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Vefc. Suf. dì Saltzburg , ha P
Inno , e ia Saltz .
Oneri , forte Città del Pie
monte in Ita. Gap. del terr. del
lo itelo nome. E’ porta fui pen
dio d’ un coile , in un terreno
amemttìmo , fiancheggiato eia
collinette coperto di v iti, 9. mi
glia Or. da Torino, lon. 25.
Ìat.44, 53.
Chiefa ( Stato della) paefe d’
Ita. poRecluto dal Papa , lungo
270. miglia in circa , e largo
130. Confina a S. colla Rep. di
Venezia, a L. col R.di Napoli,
a M .col mare di Tolcana, a P.
colla Tofcana , il D. eh Mode
na , della Mirandola, e di Man
tova. Il terr. è bensì fertile nel
la fua maggior parte di biade,
olio , vino ec. ma l’ aria è poco
Lina. Si divide in 12. pic.Prov.
La Campagna di Roma, la Sa
bina, il Patrimonio di S. Pietro,
il D. di Cartro, 1’ Orvietano, il
Perugino , il D. di Spoleto, ed
Urbino, la Marca d’ Ancona, la
Romagna , il Bolognefe , ed il
Ferrarefe . Appartengono pure
al Papa , il D. di Benevento,
Avignone nella Fr. colla Con
tea del Venairtìn, e molti altri
Feudi.
Chieti , T
, anf. e bella
Città d’ Ita. nel R. di N apoli,
Cap. dell’ Abruzzo Cit. con Ar
ci v. eretto da Clemente VII. In
quatta Città fu dove S. Gaeta
no fondò l’ ordine de’ Teatini.
E’ porta fopra un monte, vici
no al fi. Pefcara, 9. miglia M.
Or. dittante da Pefcara, 18. S.
Occ. da Lanciano , lon. 31. 48.
lat. 42. 22.
Chignan fS.)
, pie. Città di Fr. nella baffa Linguadocca , dove fuoì fare
la refid. il Vefc. di S. P on t.
' Chignoio, villaggio d’ Ita. nel
Fa-
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Pavefe, con fiera una volta l’an
no , e per ragione di Feudo ap
pari. a’ Marchefi Cufani, i quali
v i hanno un Cali. di diporto,
riputato una delle migliori fab
briche di Lombardia, tanto per
Io diléguo, che per la mole. Qui
fu dove nel 17415. li Galhfpani
col favor del (ito tennero a ba
da per qualche tempo gli Auftrofardi , finche riufcl loro d’
effettuare il p a g g i o del Pò,
e falvarfi colf Infante Don Fi
lippo verfo Genova.
C hikiri, Porto di Cheer ,
, gr. Città marit. dell’ Ara
la felice , nel Regno d’ Hadram u t, con un porto, il princi
pale di tutto il Regno. Gli abi
tanti fono Maomettani bensì,
ma amabili , finceri , e di bel
coltume. Si dice, che fi riputa
no a gloria, che le loro figliuo
le abbiano commercio cogli Eu
ropei , anziché vadino incon
tro a medefimi ad offerirgliele.
Quella Citta è molto mere. lon.
lat. 14.20.
O lili ( il )
, gr. paefe, e
R. dell’ Amer. Merid. al lungo
del mar del Sud, di lunghezza
300. leghe in circa, e 15.,020.
di larghezza , a rilerva del fito
della Prov. di CHicuito, dove è
molto più largo. Si divide in
3. parti principali. Il Vefc. di
S. Jago , il Vefc. d’ Imperiale,
ed il
. Il Chili fu feoperto
Verlò l’ anno 1525.da Don Die
go d’ Almagra. Quello è un paefertile , e facile a coltivarli.
Abbonda di piante , di frutti,
faggina, beftiame, e miniere d’
ogni forta. La maggior parte
viene abitata dagl’ Indiani, che
non hanno nè Villaggi, nè Città,
ma s’ alloggiano in campagna
aperta, lotto povere capanne,
Sono gr. bevitori
e poligami •
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Non riconofeono Re , o Sovra
no alcuno, ma in vece hanno
de Capi di famiglia , ciafcuno
de’ quali è indipendente . Sono
di bella datura , guerrieri , e
vanno quali lempre a cavallo,
una quantità da’ quali eTendo
lor giunta da Europa, ne man
giano anche la carne. L’ ordi
naria carnagione di quelli popo
li è oli valila, e confinante col
colore del rame, che rofièggia,
colore quali comune a tutti gli
Abitatori d’ America . Una par
te di quello paefe appartiene
alla Spagna . S. Jago è la Cap.
Chiloe ,
, Itola dell’
Amer. Merid. falla coìta del
Chili , di lua lunghezza 50. le
ghe in circa, e di larghezza 7.
In quell’ Ilota trovali una gran
quantità d’ ambra . Cadrò è la
Città principale.
t Chìmay ,
, pie. Cit
tà de’ Paefi baffi, nell’ Hannonia Fr. con titolo di P. Fu ce
duta alla Francia dagli Sp. nel
1684. Ella è fit. fulla Bianche
4. leghe da Marienburgo , e da
Rocroi, lon. 21. 57. lat. 50. 30.
Chimera , ant. Fortezza della
Turchia nell’ Albania. Cap-del
terr. dello deifo nom e, il qual
comprende una catena di mon
ti , e che in parte è libero , in
parte foggetto al T u rco. E’ fit.
lòpra un’ alta rupe , vicino al
mare, a S. dell’ Ifola di Corfù,
15. leghe M. Or. da Valona.lon.
37.43. lat. 40. io.
C H IN A , C
gr. Imp.d’ Af.
confinante all’ Oriente col mare,
a Settentrione con un gr. muro
di 400. e più leghe che la fepara dalla Tartaria , a Ponente
con monti altiliimi», e deferti,
a mezzogiorno coll Oceano , il
R. di Tonquin, di Cochinchina,
di Lao , ed altri. La lua lun-

Cbiloa

Cbym.eum

ina,

«hez-

C H

C

H

ito

ghezza è di 750. leghe in circa, chiffimo nella China . La Chi
e la larghezza di 500. Vi fono na contiene più Abitanti , che
delle belle pianure polle a per tutta l’ Europa infieme , e vie
fetto livello , per poter meglio ne governata da un’ Imperadoadacquarle , e le colline aneli’ re,chen’ è difpotico,e che ha di
effe iòno tagliate a folchi in dif ritto d’ eleggerti il fucceffare .
ferenti ordini , affinchè le piog Egli è riguardato come il Pa
ge fi (fendano egualmente dalla dre del popolo . Ogni Manda
cima al fondo . I monti fletti rino ( che vuol dir Signore ) ha la
fon coltivati, e fe non altro co facoltà d’ avvertirlo de’ fuoi di
perti di bofghi. Vi fono delle mi fetti per mezzo dv un memoria
niere di fèrro, di itaeno, di rame, le , che gli prefenta . In niflun’
di mercurio , d’ o ro, e d’ argen altro dominio vi fono flati Imto . Non v’ è palmo di terra, peradori di cosi lunga durata.
che vada a male , ed i Cinefi Tutti convengono, che l’ Impe
fono tanto folleciti di ciò , che ro Cinefe fotti ite da più di 4000,
Per quatto foto fine rifparmiano anni fenza interrompimento .
le fotte, e le fiepi. Abbonda di La Storia Cinefe ne fa montar
grano , di legumi d’ ogni Torta, la origine ancor più oltre.M ol
e di rifo ; oltre ciò v ’ è un gr. te diffètenti famiglie hanno da«
numero di fempliei, e molte al t:o 236. Imperadori all’ Impero.
tre fpezie di frutti, e di piante L’ ultima e quella de’ T artan ,
feonofeiute in Europa. La più che regna dal 164,0. in qua.
Angolare è quella che produce il L’ Imperadore è Capo della Re
Sevo. Vi fono pure molti fiumi, ligione , eh’ è l’ Idolatria, e può
da’ quali fi fono fatti ufeire mol- canonizzare i fooi Ridditi, che
tìffimi bei canali, per facilitare più fpiccarono nelle virtù. Inol
d commercio. Li Onefi ordina tre vi fono degli Criftiani an
tamente iòno di carnaggione cora convertiti dalle Miffìoni,
°iivaftra, fanno confitte« la lo che vi (tanno di continuo . I
to bellezza in ettère di ftatura PP. Gefoiti vi tengono varie
grande , 1’ ettèr compietti) , e Cafe , e godono la protezione
panciuto, aver larga la fronte, dell’ Imperadore, il quale li tie
gh occhi piccioli, il nafo fchiac- ne come Maeftri di Matemati
ciato e corto, le orecchie gran- ca. li Cardinal de Tournon vi1)1 > la barba lunga,e neri 1 ca fitatore Apottolico morì nella
pesti . Le donne affettano una China carcerato , e Monfignor
tnodeftia ridicola affai . Li Ci- Mezzabarba per la foa gran po
neh fanno un gran cafo dell’ litica fe ne tornò in Roma ¡al
agricoltura, del commercio , e vo . Quelli furono fpediti perdella navigazione, ed amano le far ottèrvare la Religion Criftia•faenze, e l’ arti tutte . Le cafe na nella foa purità , giacché i
*°ro non fono tanto belle , e Miffionarj la permettevano ac
tanto proprie come in Europa; compagnata da mille foperltijna in vece quando compaiono zionì . Si leggano i viaggi di
, .Pubblico, fon pieni di lutto, Monfignor Mezzabarba,e le me
„ d 'tafto • La ftampa , la poi- morie ftoriche del P. Noberto
fi da fucile , e la buffala da Cappuccino . I Cinefi fpofano
avigare , fono un uf0 antj. tante donne , quante ne poflòno
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no mantenere. La lingua foro
è geroglifica ; ogni lettera fpiega una parola. La China è divifa in 1ri. gr, Prov. dal Xiam,
e fono il Pelein, Danfi , Xenfi,
Xanton , Hooao, Suchuen, Huquang , Kianti , Nanicin, CheIcian ^Folci en , Quanton, Quangl i , Tunnau, Queichau, e Leaotoun . La Cap. di tutto 1* Imp.
è Pek-in .
China/, pie. Città dello Sta
to del Vefc. di Liegi, 5. leghe
O*. da D inant,e <
5. e mezza M.
Or. tla N am ur.
Ghinea, gr. famofa valle dell’
Amsr. Merid. nel Perù , nella
Prov. di Lima . Le viti vi nafcóno bene . e vi fruttano affai.
Vi fono pure delle miniere d’
argento vivo, e molte pecore.
Chinchian , O tta mercantile
della China , nella Provincia di
Nankin, dove fi vedono de’ bei
Panori; , con una torre tutta di
ferro . Li Medici di Chinchian
padano per i migliori dell’ im
pero Cliinefe . E’ fit. in paefe
abbond. di C iliegi. Trovafi un’
altra Città di quello nome nel
la Prov. di Junnan. lon. 137.
Jat. 30.5ri.
Onngt'i , Città mere, della
China, Cap. della Prov, diSachven . Vi fi oderva il Teramo
dedicato a Cancunao Re di Cho,
al quale i Chmefi attribuifoono
l ’ invenzione di lavorar la fola,
e l’ arte di nodrire 1 vermi, che
la producono, lat. 130. 4.7, lon.
i l . 30.
Chinon,
, ant. Città di
Fr. nel Toronete , rim. per la
morte d’ Errico II. Re d’ Ing.
pel foggioruo di Carlo VII. Re
di Fr. e per avere dato il nata
le a Francefctì Rabelais, e Mar
tino di Neurè . E’ polla folla
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m ito il
, 4. leghe S. da
Richelieu,
M. Occ. da Tours,
SS. M. Occ. da Parigi, lon. 17.
47. lat. 47.12.
Ctuny , pie. Città de’ Paeli
baffi , nel Lucemburghefe fui fi.
Semoy, che di il nome ad una
C- confid. lon. 23.8. lat. 40. 38.
Chioggia, F
, ant.
Citta d’ Ita. nello Stato Veneto,
in un’ Ifoletta , vicino alle Fa
gline , con un Podeftà, un Vefc.
Suf. di Venezia , ed un porto
guardato da un Forte . Ella e
dùtante 18. miglia M. da Vene
zia , 27. M. Or. da Padova , fonay. 58. lat. 45; 17.
Chiourlic ,
ant. Cit
tà della Turchia Eur. nella Ro
mania, con Veic. Greco Sufi d’
Eracleai E’ fit. fui fi. dello defi
lò nome, tra Coitaotmopoli, ed
Adnanopoh , 20. leghe S. Occ.
dalla prima, 23. M. Or. dalla fe
conda , lon. 43.22. lat. 41.18.
, Chiquitos, popolo dell’ Amen
Merid. nel Gov. di S. Crux del
la Sierra, la Principal ricchezza
del quale confitte nella quanti
tà di mele , e di cera, che rac
colgono. Si dice, che nelle ma;
laute popolari, che vi fono af
fai frequenti , facciano morire
una Donna , perfoafi aneli’ effi;
che le Donne fiano cagione di
tutti li noitri mali ; figgono
perciò i femminili piaceri, ed
in vece fono portattfTìmi alla
guerra . Sono foperiti*iofi all’
eftremo , e cangiano a tor ta;
lento le loro mogli . Nudò “i
Chaveft entrò il primo nel 1°:
ro paefe nel 1557. obbligandoli
a pagar tributo al Re di Spa.
Flanno avute guerre lànguinofilfime cogli Sp. fino all’ anno
1
. , dopo il quale una gran
parte ha abbracciata la Religio
Vienna , in un bel paefe chia- ne Criitiana.
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Chitor, Città d’ Af. negli Sta cevnti , e pafeiuti fenza dillinti del M ogol, nella Prov. dello zione per tre giorni Rratìs . E
ile db nome, molto fcaduta in polla fulla il rada d’ Aieppo, a
oggi dal fuo primo fplendore, Sayde una giornata da Edlay.
Chrift-hurch, pie. Città d’ Ing.
lon. 94. lat. 23.
.
. ,
Chiuii ,
, pie. Citta nel Hantshire, full’ Avon, una
d’ Ita. nella Tofcana, nel Sene- lega dal mare , 29. M. Occ. da
fe, con Vefc. Suf. di Siena. E* Londra. Manda due Dep. ai Pari.
poco popolata per 1’ aria catti lon. 15.45. lat. 50.4(5.
Chriftianopoii,
va , che vi è , lon. 29. 30. lat. 43.
Chìutaye ,
, Città Città forte della Svezia, Cap.
confid. della Turchia Affatica, della Blekingia , fui mar Balti
Cao. della Natòlia propria, e co , coli buon porto . Porta il
refid. del Beglierbey , e del Gr. nome di Crifìiano IV. Re dì
Sig. avanti la prefa di Collanti- Danimarca ino Fondatore , e fu
nopoli. E’ fit. fui fi. Ayala 30. ceduta alla Svezia nei Trattato
leghe A i da Burla, lon. 47. 22. di Rofchild,nel 1^58. Ella è di
ttante io. leghe M. Occ. da Cal
lat. 39.41.
Choczin , Città della Molda mar , lon. 34.12. lat. 5 20.
Chrittiansburg , Forte d’ Afr,
via, fui Niellar, alle front, del
la Polonia , celebre per le due nella Guinea fulla colla d’ o ro ,
vittorie , che i Polacchi vi ri in vicinanza d' Acara, apparte
portarono contro a’ Turchi nel nente alla Danimarca. Nel 1693.
itìj 1. , e 1683. lon. 44. 50. lat. i Negri fe ne impadronirono ;
ma in feguito la rendettero a’
48. 50. i
Chotet, pie Città di Fr. nell’ Danefi. lon. 19. 30. lat. 5. 30.
Chrillianftad ,
Angiò , 12. leghe da Angers,
, pie. Città della Svezia
con titolo di Bar. ed un bel Cali.
Da quella Città ha prefo il no nella Blekingia, fabbr. nel 1600.
me p illuftre fami lia di C ollet. da Criitiano IV. Re di Dan. e
E’ dittante 70. leghe M. Occ. da ceduta agli Svezzefi nel Tratta
to di Rofchild nel 1658. 1 Dan.
Parigi, lon. 19.40. lat. 47. lo.
Chonad,
, pie. Cit la prefero nel 11570. Fu riprefa
là , e Cali, dell’ Ungheria Sup. dagli Svezzefi nel 1680. E’ fit.
Cap. della C. di Chonad , con fulla Schoven , 20. leghe S. Or.
Vefc. Suf. di Strigonia. Ella è da Coppenhagen, lon. 32. 5. lat.
foRgetta alla Cafa d’ Auftna dal 5<5. 5.
Chriftoforo ( S. ) Ifola dell’
in quà. E’ fit. fulla MaAmer. una delle Antille,di cir
rofch.
Chorges,
pie. Città cuito 25. leghe in circa, feoperni Fr. nel Del finato , Dioc. d’ ta nel 1493. da Criitoforo Co
Atnbrun . Fu incendiata dal D. lombo , dal quale ha prefo il
di Savoia nel 1692. E’ polla tra nom e. Gl’ Ing. e Fr. nello il el
Ambrun, e Cap., 8. leghe dalla io tempo vi fi llabilirono, e ne
Prima, 4. dalla feconda, lon.24. poffèdettero due quartieri per
cadauno fino all’ anno 1713.,
lat. 44. ,5.
Choog , città affai gr. d’ Af. nel quale in virtù del Trattato
nella Siria full’ Orontè , dove d’ Utrecht fu conceduta intiera
filtri li Viandanti vengono ri- mente agl’ Ing. E’ fertile affai di
L z
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frutti, e di zucchero. Vi fono
de’ monti altittìmi, con una falina . Dacché gl’ Ing. ne fono
diventati padroni attòluti, vi
hanno fabbr. diverii F orti. lon.
315. lat. 17.30.
Chunglcing , gr. Città deila
China nella Prov. di Sekuen,
al concoriò di due fi. i quali
abbondano di pefce , e dove fi
trova una gran quantità di teiluggini, lat. 30.24.
Chufiitan o Curiftan, Provd’ Af. nella Perfia, tra il faro,
ed il paefe di Baflora . E’ una
delle più belle pianure , che
posano vederli . Soutter è la
Cap. Altri ¡a chiamano Sus.

di frutti, e faggina, legu m i.*
cotone. I nazionali fono di itatura grande , robufti , e guer
rieri .
Cinque Chiefe, pie. Città dell’
Ungheria ìnf. con Vele. Sufi tii
Strigonia , ed un Cali. ant. dove
mori Solimano Imp. de’ Turchi
nel 15(5(5. Fu prefa dagl’ Imp-.
nel 1-5 8 (5. , ed è loro ritm ili.
E’ dittante io. leghe dal Da
nubio, 44. da Buda, lon. 36. 35.
lat. 45.
C iotat,
, Città marit.
di Fr. nella Vigheria d’ Aix. E’
mere, att'ai , ben popolata , e
molto celebre pel fiio#in mufia to ,lo n .23.15.lat.43. io.
Cipro , gr. Iiòla ri’ Afi nel mar
C I
Medit. abbondante di tutto , a
fogno che niente abbifogna da’
Cibola, Prov. dell’ Amer. Sett. paefi fòrattieri. I vini di Cipro
nel nuovo Medico . Gli abitan fono abballarla n o ti, e pattano
ti fono felva'egi, che vi hanno pe’ liquori più fquifiti dell’ Unide’ borghi. Abbonda di Saggina, verfo. Quell’ tfola fu prefi da’
legum i, fale , o r li, tig ri, leoni, Turchi a’ Veneziani nel 1570.
e di una fpezie di pecore di Nicofia è la Cap. lon. 30. 30-52.
un’ eftrema grandezza, lon .26 6 . 45. lat.34. 20-35. 30.
Cir ( S. ) S, viltaagio
lat. 35.
Cicladi, Ifole dell’ Arcipela di Fr. nella Dioc. di Chartres,
go , finiate in forma di cer una leghadittante da Verfaglies,
chio , all’ intorno dell’ Ifola di rim. per una celebre Comunità
Deto .
di Religiofo , fondata da Luigi
C ic lu t, forte delia Dalmazia, XIV. Quelle fi obbligano con
nel 1694. prefo da’ Veneziani al un quatto voto, di vegliare all’
Turco . E’ dittante 2. leghe M. educazione di 250. giovani Zi
Occ. da Narenta,
S. da Ra telle , che per effèr’ accettate,
devono far prova di quattro
g g ia , lon. 34. 58. lat. 43. 25.
Ci 1lev ,
, ant. e famofa gradi di nobiltà dal Iato pater
Città a’ Al. Cap. della C. di no L’ età prèferitta per entrar
C illey, nel Cir. d’ Auftria , nell’ vi è dopo li 7. anni , e prima
alta Carnioia , con titolo di P. de’ 12. , potendo continuare a
È’ polla fui fi- Saan , io. leghe dimorarvi fino a’ 20., e 3. me
S. Or. da Laubach, lon. 33. 20. li . La fabbricò è delle più fi*;
perbe , ed è fiata difognata dal
lat. 4 28.
Cinaloa , Prov. dell’ America celebre Manfani.
Sett. filila cotta Orient. del ma
Circattìa,
, gr. paefe
re di California . L’ aria vi è d’ Af. fra li T ana), e la Volga,
Stolto lana, ed il ter. abbond. io. leghe dittante dal mar Ca>'
pio,

Civitas

Cint.r

Cllia

6.

16.

Cercetia

C I
C I
16$
pio, conf. col Dagheftan, il R. Vefc. immediatamente foggerto
di Caret , la Minereiìa , ed il al Papa . E’ popolata, e fol te .
mar Nero . La maggior parte La fua fit. è fui T evere, 33. mi
degli abitanti fono gr. ladri, e glia M. Occ. da Urbino , 120.
non dipendono da verun Sov. S. da Roma. lon. 29.53.lat.43. 28.
11 com. co ufi Ile in fchiavi, me
Città della pieve ,
le, cera , cuojo, e pelli , e la
pie. Città nell’ Umbria, con
religione è un mirto di Crillia- Vele, eretto nel 1601.
ncfimo , e di Maomettifmo.
Ciudad de palmas,
Ca
lina gr. parte di quello paelé è naria .
poffèduta dalla Mofcovia . La
Ciudad Reai ,
Cap. della Circaflìa Molcovita Città dì Sp. nella nuova Carti
è T ern i.
glia , Cap. della Manica, dove
Circefter,
ant. Cit fi fabbricano le pelli, che fervo
tà d’ Ing. nel Gloceftershire. In no a far guanti. E’ fit. una letempo che fioriva l’ Impero Ro gha dittante dalla Guadiana, 5.
mano era affai florida , ma al M. Occ. da Calatrava , 36. M.
prefente è fcaduta dall’ ant. filo da Madrid . lon. 14. io. lat.
fplendore . Manda 2. Dep. al 39. z.
Vari, ed è fit. fui Schurn , 4.
Ciudad Rodrigo ,
,
leghe M. Or. da Glocelìer , 24. Citta forte, e confid. dì Sp. nel
Occ. da Londra , lon. 15. 47. R. di Leone , con Vefc. Sufi di
lat. 31. 24.
Compoftella. Nelle vicinanze ili
Circolo, nome che fi dà alle quella Città fogliono gli Sp. radu
p. parti confid. nelle quali reità nare le loro truppe, quando
divifo l’ Imp. d’ A l.,
Ailein procinto di mover guerra
magna.
a’ Portoghefi. I Porr, ed Allea
Cirene, ant. Città d’ Afr. fili ti la prefero nel 1706, e 1’ eva
le rovine della quale fi vede ri- cuarono nel 1707. Giace in una
% ta la Città di Cairoti, e di campagna fertile, full’ Aguada,
Berenice.
4 leghe Occ. da Madrid ,
Carenza ,
, Città M. Occ. da Salamanca, lon. 11.
Arcivelc. del R. di Napoli, nel 54. lat. 40. 38.
la Bafilicata , fui fi. Branduno,
Cividad del Friuli,
fit. alle falde dell’ Appennino,
pie. ant. Città rovinata d’
4 a- miglia Or. da Conza, 60. M. Ita. nel F riu li, nello flato Ve
Occ. da Bari, 117. Or. da Na neto, 24. miglia S. da Aquilea,
poli. lon. 33. 40. lat. 40. 48.
9. S. Or. da Udine, lon. 31. lat.
Cittadella,
pie. Città
15.
forte, cap. dell’ Ifóla di Minori
Cività di Penna,
ant.
la , con porto. Il Generale Stan- Città d’ Ita. ne! R. di Napoli,
hope la ridi'. (Te con tutta TI fo nell’ Abruzzo ult. con Vefc. Sui.
la all’ obbedienza di Carlo II I., di Chieti. E’ porta vicino al fi.
nel 1708. Ella è fit. 11. leghe Salino , 30. miglia S. Or. dall’
o0 f c‘
Port-Mahon, lon. zi. Aquila , 12. S. Occ. da Chieti.
48. Ut. 39. 58.
lon. 31. 38. lat. 42. 25.
Citta di Cartello
Cività Vecchia ,
Citta d’ Ita. Cap. delia C. dello
pie. Città marit. d’ Ita. nel
Iteflfo nome, nell’ Umbria, con Patrimonio di S. Pietro, fortifi-
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cata da Urbano V ili. , con un
belìiffimo porto, ed un’ arrena
le , dove Hanno le galee del Pa
pa .
aria di quella Città è
inai fana . Ella è diñante 24.
miglia Occ. da Roma. ion. 29.
25’. lat. 42. 5.
,

C L

grinaggi , che vi fi fanno. E’ '
lit. full’ Epte, 3. leghe da Sifors,
9. da Pontoife, 12. da Roven.
Clamecy ,
, pie.
Città di Fr. nel Nivernefe poco
diñante dalla quale trovali il
Vefcovado di Betlehem . Ella è
fit. al concorfo del fi. Beuvron,
coll’ Vonne, 45. leghe M. p: Or.
.,
da Parigi, lon. 21A 11'. 11". lat.
47A 27. 37"
CivafTò ,
, Città
Clare,
Città d’ Irlan
forte d’ Ita. nel Piemonte . Fu da , nella Prov. d’ U lfter, Cap.
forprefa nel 11539. dal P. Toma della C. dello fteiTo nome , fui
io di Savoja. Nell’ iftaflo anno Shaunon , 9. leghe S. Occ. da
fu riprefa da’ Fr. che poi la re Limerick . lon. 38. 35. lat. 52.
fero a! D. di Savoja nel 1649. 44.
Fu di nuovo riprefa da’ Fr. nel
Clarendon , gr. Parco d’ Ing.
1705., e riprefa pure dagli Al nella C. di W e lt, vicino a Sa
leati nel 17015. La fua fìt. è del lisbury , con titolo di C. Tro
le pii! vantaggiofe , di maniera vali un fi. di quefto nome nella
che chiunque n’ è padrone, può Carolina in America.
dirli eh’ abbia la chiave del pacClaude (S. ) bella Città di Fr.
fe , in cui è pollo Torino, del nella Franca Contea, con Vefc.
Vercellefe , del Monferrato , e Suf. di Lione . La fua celebre
della Lombardia. E’ diñante 15. Badia è ñata fecolarizata , ed i
miglia S. Or. da Torino , io. fuoi Religiofi fono diventati Ca
Occ. da Verrua. lon. 25. 3a lat. nonici . Éfli devono far prova
di quattro gradi di nobiltà , tan
4 5 - 3to dal canto paterno, che dal
materno. Vi concorre un gr. nu
C L
mero di pellegrini per venerarvi
Clackmannan, Città di Sco le reliquie di S. Claude , il di
zia , Cap. della Prov. dello ftef- cui corno cod’ inteftini dicefi
fo nome, ed altre volte refid. che fiali confervato incorrotto
di Roberto Bruco Re di Scozia. fino al dì d’ oggi. E’ fit. fopra
E’ pofta (opra un monte, 8. le il pie. fi. Lifon, <5. leghe S. Occ.
ghe S. p. Occ. da Edimburg , da Genevra , 23. M. da Befan120. S. Occ. da Londra, lon. 54. fon , 86. M- p. Or. da Parigilon. 23. 35. lat. 4Ò. 20
lat. 57.
Claufemburg,
Colofwar.
Clagenfurt, Città forte d’ AI.
Clerac ,
, Città di
Cap. della Carinthia , con una
bella piazza pubblica . Appari, Fr. nell’ Agenefe , popolata di
alla Cafa d’ Auftria, 3. leghe M. molti mercanti , che vi fanno
Occ. da W c it ,
M. Occ. da un traffico confid. di tabacco,
Vienna, lon. 31. 45. lat. 46. 50. vin o , ed acquavite . E’ fit. fo*
pra il fi. L o t, 3. leghe da Agens •
_Clair Sur-Epte. F
, Borgo di Fr. nel lon. 18. 8. lat. 44. 28.
Clermont in Argonne,
velimele Fr. rinomato pe’ pelle-

V

Città Ducale Cit. ¡T lt. nel
Regno dì Nap. nell’ Abr. Ult.
ton un Vefc. Suff. di Cbietì ma
efente dalla fua giurifdizione.
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Città di Fr. con
titolo di C. nel Verdunefe. Vi
fi terme un concilio. Ella è di
ttante si. lecite S. Or.da Parici.
lon. 2 2 4 4 .'. 20". lat. 4<?d. (54'.
Clermont, Città dell’ Ifola di
Fr. nel Beauvoifis , 5. leghe da
Beauvais, e da Senlis, Cap. del
la C. di Clermont, 15. leehe S.
dà Pariti, lon. 2od. 4'. 53". lat.
49d. 22'. 45".
Clermont ,
, Citta
popolata , e ricca di Fr. Cap.
dell’ Avergna , con Vefc. Sudi',
di Bourges di cui c.
fu il primo Vefc. Le pubbliche
piazze, i paffeggi, e la fua Cat
tedrale fono degne d’ oflèrvazione . Vi è una Corte de’ futtid j, con un Tribunale di Giufìizia . Filippo Augufto riunì
Clermont alla Corona nel 1212.
Savaron , Audigier1, Giovanni
Bonnefons , Biageio Falcale , e
Donato ebbero i loro natali in
‘inetta Città. E’ porta in di dan
za, d’ una lega dai monte Gerpoje , 22. M. da Moulins , 31.
Dee. da Lion , 88. M. da PariRi • lon. 20<*. 45’. 7". lat. 4$d.

Claromons

4uftr?>vome

Clerval, pie. Città della Fran
ca Contea , fui Doux. Appari.
apa Cala di Virtemberga , che
vi poffiede la C. Monbelliard ,
Ja quale rileva dalla Corona di
Fr. lon 23. 32. lat. 4(5. 35Cleveland , pie. paelè d’ Ine.
nella lottodivifione Sett. della
Prov. d’ Yorck, con titolo di C.
C leves,
, bella Città
Al. nel Circ. di Weftfatia ,
dirimpetto al Forte di Stenle.
Cap. del D. dello fletto nome,
foggetta al Re di PrulFa dal
to 73 - in quà . E’ fit. fopra un
ruicclio . che fi fcarica nel Ren° j 5 - leghe M. Or. da Nimesa,
a8. S, Occ. da Colonia , 28. M.

Clìvia

C L
1
Or. da Amfterdam . lon. 23. 4$.
lat. si. 48.
Cleves ( D. di Cleves ) , uno
de’ più belli , e migliori paefi
d’ Al. , divild in due parti dai
Reno , nel Circ. di Weltfalia .
Nell’ ultimo fecolo inforfero g r .
differenze intorno a quello D.
ma finalmente fu ceduto al Re
di Fruttia.
d itta , Forte di D alm azia,
pretto a’ Turchi da’ Veneziani,
3. leghe da Spalatro, 12. M. Or.
da Sebe.iico. lon. 35. lat. 44.
ClifTon,
, pie. Città
di Fr. in Bretàgna , nel Di (fret
to di Nantes , iulla Seure, 5.
léghe da Nantes . lon.
20.
lat. 47.
Cfithera , Città d’ Ing. nel
Lanceshire. Manda due Dep. al
Pari. , ed è dittante 55. leghe
S. Occ. da Londra . lon. 14. 28.
lat. 51 -So.
Cimimeli,
, Cit
tà d’ Irlanda , Cap. della C. di
Tipnerari . Manda 2. Dep. al
Pari, ed
polla in diftanza di
leghe M. Or. da Lymerick-.
lon.
58. lat 52. 28.
Cloud ( S. )
Borgo di Fr. 2. pie. leghe
dittante da Parigi , l'ulta riva
della Senna , dove fi vede un
fontuofo Cali, comprato dal Re.
Era di Giovanni Francefco Gondy Arcivefc. di Parigi . Filippo
d’ Orleans lo ha abbellito di ma
niera , che viene giudicato uno
de’ più bei palagi del Regno 3
vi fi otterva una calcata , d’ ac
que , eh’ è mirabile. La Signoria
di quello luogo appart. all’ Ar
civefc. di Parigi. E’ Hata eretta
in D. Pari nel t i 74. in favore
di Francefilo Harlay Arcivefc.
di Parigi, lon.
Sz'.
iiXt.
48t. 50;. 37".
Cluni 5
, Città di
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Fr, ^

Clijfonium

16.

6.

Clonmsllium

16.

aidi.

g.

p

Fanum S. dodo-

igd.
Cluniacu-.n

'

léS

C L

Fr. nella Borgogna , nel -Maconefe, rim. per la Tua Badia . E’
iit. fullaGroine, 4, leghe S.Occ.
da Macon, 15. M. Occ. da Lio
ne , 70. M. p. Or. da Parigi . lon.
22. 8. lat. 46. 24.
Clufe ,
, luogo pie. d’
Ita. nella Savoja , Cap. del D.
di Faurtigny, full’ A m , 27. mi
glia M. Or. da Genevra , 24.
S. Or. da Annecy , 48. S. Or.
da Gamberi, lon. 24.12. lat.46.

CJufa
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Confluite

Coblenz,
' , ant. bel
la Citta d’ Al. nell’ Elett. di
Tre'/eri , al concor fo del Reno,
e della Moiétta , in un ter. fer
tile , circondata da collinette
coperte di viti. Vi riiìede ordi
nariamente 1’ Elett. di Treveri,
a cui appart. Altre volte era
Imp. Ella è fit. 5. leghe S. Or.
in diftanza da Nartau , u . M.
Or. da Bonn , 14. S. Occ. da
Magonza , 22. S. Or. da Treve
r i,
S. Or. da Parigi, lon.25.
8. lat. 50. 24.
•
Coburg ,
, Città d’
Al. Cap. della Prov. dello fteflò
nome , nella Franconia , con
Collegio celebre fabbricatovi da
Giovanni Caíimiro D. di Saffon ia , un Forte, ed un Cali. Queita Città col fuo diftretto , è
pafTata in potere della Cafa di
Saffònia. Lutero vi fece un lun
go foggiorno, e profeta attual
mente la Religione da e fio pre
dicata. E’ fit. full’ Iteli, io. le
ghe S. da Barnberga, 20. M. Occ.
da Erford. lón. 28. 35. lat. 50.20.
Cocheim ,
iuogo pie.
d’ Al. nell’ Elett! di T reveri, al
tre volte Imp. ma dal 1240. in
qua fosgeno all’ Elett. E’ porto
fulla Moiétta io. leghe M. Occ.
ila Coblentz, 14. S. Or. da Tre-

06.

Melocabus

Cochima

veri. lon. 24. 45. lat. So. 12.
Cochin ,
, Città d*
Af. Cap. del R. di Cochin, Culla
corta del Malabar , con porto.
I Port. vi avevano un Forte,
ma ne furono fcacciati dagli»
01 . Abbonda di pepe . Si dice
che le donne di quello paefe
vadan veftite alla foggia degli
Uomini, che portano aver mol
ti mariti nello ftertò tempo ,
anzi che portano lènza infamia
aver commercio con chiunque.
Gli Abitanti fono Idolatri.. Co
chin è dittante 36. leghe daCalicut. lon. 95. 15. lat. io.
Cochinchina ,
, R.
marit. d’ AL conf. a L> col ma
re , a S. col Toquin , a P. col
Ke-moi, a M. col R. di Chiampa. La fua lunghezza è di no»
leghe in circa , e la larghezza
di 25. Anticamente faceva par
te de! R. di Tonquin ; ma verfo la fine del 17. fecolo fu eret
to in R. particolare. Il fuo ter.
abbonda di rifo ; vi fono anche
delle miniere d’ oro , delie per
le , de’ diamanti, e dell’ avorio.
Vi fi oiTèrva affai bene la difeiplina militare tanto per mare,
come per terra; perciò gli Abi
tanti fono bravi foldati ; e fic»
come dalla puerizia cominciano
ad addentrarli al maneggio della,
fciabla , e dello fchioppo, cosi
adulti poi fanno fervirfene con
tro i loro nem ici. Il Re di Co
chinchina è diventato tanto po
tente ; che molti P. fi fono di
chiarati fuoi tributàri . La Cit
tà dove fa la fua refid. chiamali
Huè , lat. 12. 18.
Cockermouth
,
, Città d’ Ing. nel
Cumberland . Manda due De?»
al Pari, ed è difeofta 108. le
ghe Occ. da Londra. lon. *3 *8. lat. 54. 44.
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Cogoreto , Villaggio mant. <T
Ita. nello Stato Genovefe , con
pie. porto, celebre per aver da
to il Natale al Colombo difeopritore dell’ Amer. nel 1492.
Coimbra,
, betta, gr»
Città del Porr. Cap della Prov.
ÀI, nella Wettfàlia , negli Stati di Berna, con Vefc. Suf. di Bradel Vefc. di Monfter , che filo! pnes, ed una famofa Univ. fon
farvi la ina re(iti. Ella è polla data dal Re Dionigi . Sancio I .,
vicino al Berkel , 9. leghe M. Alfoniò II., III., e IV ., e Pie
Occ. da Munfier, 12. M. Or. da tro e Ferdinando ebbero i loro
Natali in quella Città ; come
Grol. lon. 24. 50. lat. 51. 38.
Coevordsn , C
, una del pure Dieso de PavjA Andrada,
le piìi forti Città delle Prov. Tomaio Correa, AufBri celebri.
Unite, nell’ OvverifTel, capo d’ La cattedrale , e le fontane di
opera del celebre Coehorn , Cap. Coimbra fono d’ ottimo difegno.
del paefe di Drent . Fu preià E’ polla in un ter. delizidmtidagli Stati nel 1579.1 ed effondo m o, e abbond. di v iti, d’ olive,
Hata riprefa dagli Spagnoli, gli di frutti , fopra un colle , alle
Stati fé ne reforo di nuovo pa fponde del Mondego, che la di
droni nel 1592, Fu pure efpu- vide in due parti, 35. leghe M .
gnata dal Vele, di Munfter nel da Bragues , 3<5. S. Or. i.a Lis
>672., ma nello tteflb anno do bona, 12. S. da Leiria . fon. 9*
vette reftituirla alla-Rep. Ella è 48. lat. 40. io.
COIRA ,
, gr,
circondata da una gr. palude,
J2. leghe M. dittante da Gro- e bella Città degli. Svizzeri ,
ninga , 15. S. Or. da Deventer. Cap. del paefe de’ Grigioni, eoa
Vefc. molto ant. , li di cui Velon. 24..
lat. 52. 40.
Cognac,
, Città di feovo ha diritto di batter mo
Fr. nell’ Angomefe, con un Cali, neta, ed è Suf. di Magonza . Si
dove nacque Francefco I. Fu divide in due parti , la piti pie.
attediata inutilmente nel 1651. è Cattolica , l’ altra della Reli
Le fue acquevite fono eccellen gione P. R. Quella Città fa cor
t i e la fua fit. ameniflìma . E’ po da fe , avendo le fue leggi,
pofta fulla Charante , 7. leghe ed un G. particolare . Vi è una
Occ. da Angoleme, z.dajarnac, gr. camera di Configlio comp<>
tot. M. p. Occ. da Parigi . lon. fta di 70. Periòne , dalle qual»
fi cavano 15. Senatori, che for
a 7 • ip’-. S4-"- lat.45<*. 41'. 49'.
, Cogni,
, gr. ant. Cit mano il Senato . Ella giace in
ta della Turchia Ai! nella Ca- una bella pianura abbond. d»
ramania, dove rifiede il Beygli- viti , ialvatico , circondata da
erbey . Giace in una bella cam monti , dittante un miglio dal
miglia
pagna abbond. di biade , frutti, Reno, fulla Plettura,
legum i, e beftiame. Vi fono de’ M. da Coftanza, 21. M. Or. da
»pontoni j la coda de’ quali pefa Zurigo , 28. S. Occ. da Berga
fino a 30. libre . Cogni è di mo . fon. 27. 8. lat. 4 50.
Cokenhaufen, Città forte del
ttante 60. leghe Or. p. S. da Sa
la Svezia , futf» Dwina , nella
tolla, lon. 31. 30. lat. 37. sd.
Lìv*-

co

Codognt , Cotoneum , Borgo
i It. nel D. dì Milano , nel Lodefano verfo il corto delP Adda,
e del Po , Gli Aufiriaci vi jurono [confitti ai 6. dì Maggio nel
1746.
Coesfel , Ctsfeldia , Città d’
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Livonia , diicorta 20. leghe M. , Coldinga.
, pie. Cit
Or. da Riga , prefa da’ Salibili tà di Danimarca nel Nordjutland,
nel 1699. , ed in feguito riprefa Dioc. di Ripeti , rim. pel ilio
dagli Svezzefi. lon. 4.2. 2 lat. ponte che rende affai , e per la
5 40.
bat. che vi guadagnarono li Da■ Col ,
, Ifoia dell’ Ocea nefi nel 1644. contro agli Svez
no , lina delle Wefterne , all’ zefi . E’ fit. deliziofamente, 20.
Occ. della Scozia . Abbonda di leghe M. p. Or. da Wiburg ,
biade, palcoii, tratte, anguille, io. S. Or. da Ripen . lon. 27.
e baccalà. Appart. alla famiglia lat. 55. 35.
di Macklean lon. ti. lat. 57.
Colima , gr. Città dell’ Amer.
Col dell’ Argentiera , palio nel Mefl'co Sett. Cap. d’ una
della Fr. in Ita. tra il March, valle dello fteflo nome. lon. 27.
di Saluzzdpe la C. di N izza.
33. lat. 18. 30.
Col d eir Agnello, palio della
Coiioure ,
, ant.
Fr. in Ita. ii qual conduce-da Città di Fr. nel RòiFglione, al
Guilletre a Cartel Delfino .
le falde de’ Pirenei , con pie.
Iniànre Don Filippo di Spagna porto , 4. leghe M. Or. da Peravendo tentato d’ entrare in Ita. pignano , 180. M. da Parigi .
per quello parto, fu refpintoda’ lon. 2od. 4 7 .2 ".lat. 42tt. 3i'.45”.
Piemonte!! , e obbligato a riti
C olle,
pie. Città dita,
rarli con perdita.
nella Tofcana , nel Fiorentino,
Col di Limone , parto dell’ con Vefc. Sutfr. di Firenze , 30.
Alpi che conduce da Soipella a miglia M. da Firenze , 12. S.
Cuneo .
Occ. da Siena . lon. 28. 45. lat.
Col di Tenda , parto dell’ Al 43. 24.
pi , trà il Piemonte , e la C. di
,
N izza, cosi chiamato dal mon
te di Tenda , fit. nella C. di
Nizza.
Colberg,
, bella Cit
tà d’ Al. nella Pomerania ult. Acheruià :
altre volte appart. al Ve(c. di
,
Camin , ed al prelente portèdu,
ta dal Re di Pruflìa. Ella è ce
,
lebre per le lue faline , ed è
porta alle foci del fi. Perfante,
fui mar Baltico , 12. S. Or. da
Cam in. lon. 33. 30. lat. 54. 18,
Colmar ,
, Città
• Colchefter ,
, Città: confid. dell’ Aliàzia , altrevolte
d’ Ing. nella Prov. d’ Eflèx , fui Imp. ma in oggi refid. del Con
fi. Coln, fabb. da Coilo P, Bre f i g l i Reale e Sovrano d’ Ailàtone, 124. anni dopo G .C. Man z ia . Ella gode molti bei privi
da dueDep. al Pari, e può van legi , ed i Proteftanti vi godono
tarli d’ avere le migliori oftrt- quello delia libertà di colcienza.
Che di tutto il Regno-. E’ di E’ lit. vicino all’ HI , 4. leghe
ttante 15. leghe S. Or. da Lon Occ. da Brifàcco , 9. S. Occ. da
dra ,
dal mare , lon. 18. 22, Bafiiea , 14. M. p. Occ. da Ar
lat. 51. 32.
gentina, 97. Or. da Parigi • l°n*

Coldania

6.

6.

Cola

V

Cmgoliberis

Collis,

Colobrega

Procolitia

6.

Colluccia Palude del R. di
Napoli nella Prov. di Terra di
Lavoro , tra Capoa , ed Averfa.
Quejìa Palude è ¡lata conofciuta
dagli Antichi fitto il nome £
e come le acque han
no un colore di ferro così favolegiarono che filfsro acque inferna
li e perciò in quelle vicinanze
vi edificarono un Tempio magni
fico
ad Gnor di Plutone Dio delt
Inferno.
Colombaria

co

Colonia Agrippina

e fertile, lon. 20. 40. lat.48.48.'
2$ti. 2’. n " . lat. 48(1. 4'- 44 ■',•
Colonia,
,
Colmars , pie. Città di Fr.
nella Provenza, Dioc. di Sertes, ant. gr. bella è celebre Città
con diritto di deputar’ agli Sta d’ Al. in forma di mezza Luna,
ti. E’ polla vicino all’ Alpi, 8. Cap. dell’ Elett. dello Beffo nome -, con Arcivefc. eretto nel
leghe S. Occ. da Glandeve, iSSM. p. Or. da Parigi. lon. 24. 30. 743. da Stefano III. ed una Univ.
fondata nel 1388. Vi è un gr.
lat. 44. 17.
. . .
Colmogorod , Città dell Irnp. numero di Cniefe, e molti EcRuffo, nell’ Ifola formata dalla clefiaftici, ma pochi abitanti .
vi fi permette l’ efercizio
Dana, con Arciv., 12. leghe M. Non
d’ altra Religione, che della Cat
Or. diftante da Archangel , 17°- tolica. Il fuo porto è molto bel
S. p. Or. da M olca. lon. $8. 25.
lo . L’ Elettore non può foggiorlat. 64. io.
„ . ,
nare più di 3. giorni confecutiColochina , ant. Città della
vi nella C ittà , lènza la facolta
Turchia Eur. nella Morea , lui
del Magiftrato , il qual preten
golfo dello fteffo nome , 20.
de, che la Città fia libera ed
leghe M. Or. da Mifitra , 4 S. da ¿erigo . lon. 40. 55. lat. Imp. Ella è governata da lei
Borgomaftri, due de’ quali fono
3 32.
Colocza,
, Citta altre- Reggenti in quella guifa , che
erano i Con foli di Roma .
volte confid. dell’ Ungheria Sup. lo
La camera di Configlio è comCap. delia C. di Bath , con Ar
pofta di 4 pedone . Il primo
civefc. il Quale nel 1604. fu me fuo Vefc. fu S. Materno , ed è
diatore della pace tra i ribelli
patria d’ Enrico Cornelio
d’ Ungheria, e l’ Imperadore. Fu fiata
Agrippa, di Giovanni D ac,d En
Pfefa da’ Turchi nel 1686. , ma
rico I’iro ec. E’ fit. fui Reno ,
fubito ripreia dagl’ Imp. Ella e
bagnata dal Danubio , 20. leghe 7. leghe Or. da Giuhers , 3 °- S*
p. Or. da Treveri, 23. M. Occ.
M. da Buda , 20. M. p. Occ.
Muniter, 34. S. p. Dee- da
da Zolnock . lon.
55. lat. da
Magonza, 184. S. Occ. da Vien
46. 33.
Colombo,
, una del na , 104. S. Or. da Parigi - fon.
.
le più forti piazze dell’ Indie , 24. 45 - lat- 5 °- 5 °COLONIA ( Elettorato di )
fulla coita Occid. dell’ Itola di uno de’ più confiti Stati d’ AL
Ceylon , in Af. con una buona
confi a S. col D di Cleves e
Cittad. e 3. Forti . Dopo un di Gheldria, a L. col D. di Berg,
oftinato a (Tedio , gli DI. la pre a M. coll’ Arcivefc. di Treveri,
fero a’ Port. nel 155Ó. lon. 98.
a P. col D. di Giuliers. Il pas
lat. 7.
te è molto buono e popolato ,
Cotomey ,
, pie. Citta abbondante di grano, e vino v
di Polonia , nella Ruma Roda, Il Reno iopra il quale è fit.confulla Pruth , famofa per le fue tribuendo in gr. parte a render
faline, 17. legheS.Or.daHalicz. lo mercantile . Comprende la
lon. 44. lat. 48. 45.
Diocefi , ed il Dominio. La D10Coiommiers,
, Cit cefi fi divide in alta, che com
tà di Fr. nella Brie, fui Morir), prende 8. Bai, e inbaffa. Il D o
15- leghe Or. da Parigi , 4- da
minio comprende
W eftfaha,
Meaux , fit. in un terr. grano r
e ia

6.

Colocta

g.

36.
Columbum

Culoma

Celomeria

U
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e la C. di Recdinchiifeu. L’Elett. M. Or. da Ferrara . lon. 27. 45*

di Colonia è Arcicancelliere delÍ’ Imp. per l’ Ita. avendo diritto
di confacrare 1’ Imp. alternati
vamente con quello di Magonza .
Colorno ,
, Borgo
d’ Ita. nel Parmigiano , in vici
nanza del Pò ,
miglia difcofta da Parma. Serviva di luogo
di diporto della Sereniflìma Ca
fa Famefe, con giardini e giuo
chi idraulici di belliffma e ra
ra invenzione . La guerra del
1733. ha diftrutto ogni cpiìi .
Ion. 27. 50. lat. 44. 45.
Colofwar ,
, gr.
Città di Tranfilvania, dove or
dinariamente s’ unifcono gli Sta
ti della Prov. e dove fi tiene il
Senato. E’ porta ibi pie. fi. Sa
nios, i$. leghe S. Occ. da Veiffemburg, 24. S. Occ. da HerH cnitaf, 100. Or. p. M. da Vien
na . Ion. 42. 20. lat. 4 <;3.
Colouri,
, Itola di Cre
ila , con un villaggio dello fteffo nome, nel golfo d’ Engia, 5.
leghe da Athene . lon. 41. 40.
lat. 38.
Columna, Città Arcivefc.dell’ Imp. Ruffo, full’ Ocea. nel D.
di M ofea. Ella è cinta da un
femplice m uro, e fa una mez
za legha di giro, 18. M. Or. da
M ofea. Ion. 58. 2. lat. 54.50.
Comacchio ,
, pie.
Città d’ Ita. nello Stato della
Chiefa nel Ferrarefe, con Vefc.
Suf. di Ravenna, polla fra palu
di chiamate le Valli di Cornac
ch ie. E’ molto confid. per le
fue ialine. Gl’ Imperiali la pre
fero nel 1708., ma fu poi reftituita al Papa da Carlo VI. L’aria
di Comacchio è affai mal lana,
per la qual cofa non c abitata
«he da’ pefeatori. Ella è Alian
te 24. miglia da Ravenna , 33.

Columium
g.

Claudiopolis

Salamis

6.

Comacala

lat. 44. 45.
Comania,
, paefe d’
Afia coni, a L.col Mar Cafpio , a
P. colla Circaffa, aS. colla Mofcovia, a M. colla Georgia . Vi
fono delle belle praterie , e de’
buoni terreni coltivabili . Gli
abitanti Colmuclrì fono gr, la
dri , abitano alle falde de’ mon
t i, fono fuperftiziofi , profeffano la Religione Maomettana ,
e vivono lotto la protezione
dell’ Imp. della Perita.
Comchè, gr. Città di Periia,
fulla ftrada d’ lipaham a Ormus.
Commerci ,
,
Città di Fr. nel D. di Bar, con
titolo di P. ed un fuperbo Caft.
tabbr. dal Card, di R etz, il qua
le ne vendè la proprietà al D.
di Lorena, per lo P. di Vaudemont. Nel 1707. fu ceduta da
Luigi XIV. al D. Leopoldo, col
fuo P. Ella è poi ftata di nuo
vo riunita alla Fr. con tutta la
Lorena, effendone però rimafto
1’ usufrutto alla D. Vedova di
Lorena, che vi morì nel 1745.
E’ fit. fulla Moia , 5. leghe da
T o u l,
da Bar le Due ,” òo.da
Parigi, lon. 23. 15. lat.48.40. .
Comines, Caft e villaggiodi
Fr. nella Fiandra, celebre a mo
tivo di Filippo di Coftines, che
n era Signore.
Commìnges ,
, ProV.
della Fr. con titolo di C. ed un
Vefc. Suf. d’ Auch . La fua lun
ghezza è 18. leghe in circa , e
la larghezza <5. Confina a S. col
la Guafcogna , a L. col Confi'
rans, a M. colla Catalogna,
P. col Bigorre. Il fuo principcom. confifte in beftie , muli ,
e grano. La Cap. è S. Bertrand,
dove rifiede il Vele.
C om o, Città popolata d"Ita.
nel-

Comanda

Commerciacum

6.

Convenne

»
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nel Milanefe , con Vefc. Suf. India, o in Amer. , € che vi
¿' Aquile?.. Ella è fit. fui lago hanno acquiftati parecchi do
.
dello fletto nome, al piede di mini .
Compiegne,
, bel
monti altiflimi. Tra le molte
valli del lago di Com o, è rim. la Città dell’ Ifola di Fr. nella
quella d’ Intellovi, difcoita 12. C. di Senlis, con un Caft. do
rm"ia da Como, vedo Setten ve fovente i Re di Fr. fanno la
trione. Benché fia poco fertile, loro rafìd., e eh’ è forfè la piu
non lafcia però d'e (Ter molta ant. Cafa Reale , che fia nel Re
popolata, a motivo che gli abi gno. Vi fi tennero molti Con
tanti colla loro induftria fanno cili Prov. Nel 1430. la famofa
vi fu fatta
fchermirii dalla povertà del paefe. Da quella valle fono fortiti, prigioniera dagl’ Ingl. il Card.
i migliori Scultori, Pittori, Stuc Richelisu vi fece un Trattato
catori , Architetti ec. che abbia d’ Alleanza cogli Ol. nel 1624.
no ilìuftrata l’ Italia. PaoloGi<v Pietro Aillv , e Girolamo Hanvio, ed Innocenzo XI. , ebbero geft vi ebbero i loro natali. Fu
i loro Natali in quella Città . finta fabb. da Carlo il Calvo .
E’ dittante 33. miglia Occ. da Ella è fit. full’ Oife, in vicinan
za d’ un gr. bofeo , molto pro
Bergamo, 27. S. da Milano,
S. Or. da Torino . lon.
32. prio per la caccia , 7. leghe S.
Occ. dittante da Scalis , S; Mlat. 45. 43.
Gomorra,
, bella , da Novo a , 18. S. da Parigi.lon.
e gr. Città dell’ Ungheria, cap. 20d. 29'. 41”. lat, 4pd. 14’. 59 *.
Compoltella,
Cit
del C. dello fletto nome , tal
mente forte , che 1 Turchi non tà celebre della Sp. cap. della
P hanno mai potuta prendere . Galizia, con Arcivefc. eretto nel
•La maggior parte degli Abitan 1120., ed una Univ. Nel fuo
ti fono Ungati, o Rafciani,gen capitolo vi fono 7, Cardinali
te ricchiflima, che fiegue il Ri Preti, ad imitazione di quei dj
to Greco. Non v’ è forfè altra Roma. Le piazze pubbliche, ,e
Città in E ur., dove fi facciano Chiefe, particolarmente la Me
maggiori allegrezze in tutto il tropolitana , fono grandiofe , e
corfò dell’ anno , come in que fuperbe . Si crede , che quivi
lla . E’ fit. fui Danubio ,
le ripofi il Corpo dell’ Apottoio
cite M.da’Neuhaufel,
S.Or.da S. Giacomo, e quello fa che vi
Rahab, 15. M. Or. da Presbur- concorra un gran numero di
go, 28. Or. p. M. da Vienna . Pellegrini. Quella Città fu pre*
f a , ed incendiata da Almanzorlon. 30. lat. 47. 50.
Comorra ( Ifoledi ) Ifole del re , P. Arabo, ed in quella eb
mar dell’ Indie, nel Canale Mo be origine 1’ ant. Ordine milita
zambico, tra il Zanguebar , e re di S. Giacomo. E’ fit. tnuna
formata dal fi. Zam1’. Ifola di Madagafcar. La prin bpenifola,
ra, in una deliziofa pianura ,
cipale chiamata la gran Comor
ra , e Nangafia , s’ affomigliaad 53. leghe Occ. da Leon, i ° i - 8»
da Lisbona, i i ° . S. Occ. da Ma
wna lingua di fuoco.
drid. lon.
28. lat. 42. 54.
che fi
Compoftella la nuova, Citta
una Società
Mercanti, che
Flotte in dell’ Amer. S eti nella nuova Sp.
nel-

Compendium

Pulcelle d' Orleans

Cmmenum
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6.

Compagnia, nome,
ad
di
mandano numero le

g6.
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6.

da

g.
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nella Prov. di Xalifco, fab'o. da O c c. dalla Mirandola . lo n . 28.
Nugno di Gufman nel 1531. , 34. lat. 44. 52.
Concreftaut ,
33. leghe dittante daGuadalaxar a . lat. 21, lon. 270. 15.
pie. Città di Fr. nel Berri, fili
Comteau ,( Città di Boemia la Sandre, 5. leghe da Gien, io.
nel cir. di Satz . Nel 1421. Zi- da Bourges.
Condè,
, pie. 0 ittà
fca avendola prefa d’ affatto ,
fece paliate a filo di fpada per di Fr. ne’ Paeli baffi , nell’Hgnfino le dorme , le quali aveano nonia, con titolo di P. ed un
coraggiofamente anch’ effe folle- Caft. Quella Città può paffare
nuto 1’ afièdio . Fu pure nel per una delle più forti del Re
1648. prefa a difcrezione dagli gno, i fuoi baltìoni eifendo ben
Svezzali. Giace in una fertile iodi , e difegnati dal celebré
pianura, ed è bagnata da un Cav. della Villa . Fu prefà da
. , e ne fu loro con
pie. m icelio. E’ dittante 17. le Fr. nel
ghe M. Occ. da Drefda , 24. fermato il poffeffo nel Trattato
S. Occ. da Praga . lon. 31. lat. di Nitnega del 1578. E’ fit. al
5030.
concorfo dell’ Haifne , e della
Conception,
, Città Schelda, 3. leghe S. Or. da Vadell’ Amer. Merid. nel Chili fon lencienne , 5. e mezza M. Or.
data nel 1550. da Pietro Baldi- da Tournai, 51. S. p. Or. da
vià Gonquiftator del C hili, con P arigi. lon. 2 id. 15'. 33". lat.
Vele. Suf. di Lim a, ed un por 5od. 2(5'. 55".
to affai vafto. Fu prefa, e (an
Condè ,
cheggiata molte volte dagl’ In
, pie. Citta di Fr.nella Nor
diani. Gli Abitanti fono di bel mandia, dove fi fa un gr. traf
la prefenza, robufti, ofpitalieri, fico , 50. leghe Occ. da Parigi .
ma pigri, ed infingardi . Giace Vi fono parecchi altri luoghi di
.alia riva del mare, in terr. ab quello medefimo nome ; ma il
bondanti di grano , e d’ eccel più confid. è un Borgo nella
lente vino. Quello paefe è in Diocefi di Coutance.
Condotti,
, Città
teramente oppolto al noftro ; la
tioftra primavera eifendo il lo di Fr. nella Guafcogna , cap.
ro autunno, ed il noftro verno, del Condomefe, con Vefcovado
la State loro. lon. 304L
eretto da Gio: XXII. nel 1317.
lat. 36L 42'.
Sufi di Bordeaux. Quella Città
Conches, pie. Città di Fr. deve la Aia fondazione ad un’
nella Normandia, con titolo di antico Moniitero , fecolarizzato
C . Ella è mere, ed è polla fui nel 154?. Per difetto di com
pendio d’ un monte , nel paefe mercio , è molto povera . Fu
d’ Oitche , 3. leghe da Lyre, 13. prefa, e faccheggiata 'nel 1569.
da Rovsn , 2 da Parigi, lon. da Gabriello Mongomery capo
de’ Protellanti. Scipione Dupleix
z 5 '. & . lat. 48'L 57'. 43".
Concordia, pie. Città d’ Ita. era patio di quella C ittà. E’fit.
con titolo di C. nelD .dellaM i- filila Gelile, 9. leghe S. Occ.da
ràndola, affediata dal gr. Prio Auch, io. M. Occ. da Agen ,
re di Fr. nei 1704. Fu patria di 30. M. Or. da Bordeaux , 150.
Rufino Prete d’ Aquilea. Ella è M. p. Occ. da Parigi, lon. 18.
polla fulia Secchia ,
miglia z. lat. 44.

Concurcallum ,

Coniatum

1676

Concepito

lum

Conisum ai Noval-
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2/.30".

iSi

6.

6.

Con-
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Condomefe , p;c. pai fi di Fr.
nella Guafcogna , nella Guienna; Condoni e la Ina Cap.
Condoli; ( Ii'ole di ) Tfole del
mai- dell’ Indie, a M. del R. di
Cambofa . Sono in una comoda
lunazione, per potere rinfrefcarvi le navi ne’ viaggi del Giappo
ne, della China, di Zonquin ,
e della Cochinchina. Gli abitan
ti fono bensì idolatri, ma civi
li , e culti .
Condrieu ,
, vil
laggio confid. di Fr. nel Limo
naie , rim. pel ilio buon vino ,
fit. alle falde d’ una collina, in
vicinanza del Rodano, 3. leghe
M. Occ. da Vienna, 7. M. da
Lione, 107. M. p. Or. da Pari
gi. lon. 22. 28. lat. 45.28.
Condros ,
, pie.
paefe d’ Al. nel circ. di Weftfaiia, nel territorio di Liegi. La
Cap. è Huy.
CONGO,
gr. paefe
d’ Afr. chiamato pure ,la bada
Guinea. Molti comprendono lòt
to quello nome tre Regni , il
Loango, il Congo proprio, ed
il Restio d’ Angola. Il Regno di
Congo'confina a S. col fi. Zai
re, a L. col Regno di Macoco,
Jagas, e Matamba, a P. col ma
re. Trovanii in quello Regno
molti fiumi , delle miniere di
ferro, e di rame, de’ frutti , e
degli animali d’ ogni iòrta . Gli
abitanti inno affabili e liberali
cogli Europei, e di una carnaggione nera bensì, ma bella. So
no vivaci, amanti del vino, e
dell’ acquavite . Appo coltoro
l’ omicidio è punito con pena di
morte.
Giovanni III. Re di Portogal
lo , facendo la feoperta delle co
lte d’ Africa, mandò Diego Cam,
il qual cimile fino alle foci del
fiume Zaire nel 1484. Qualche

Condriaam
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tempo dopo i Portoglieli tiraro
no alla fede Cattolica iì Re ,
con tutta la fua Corte . In feguito li
, con altri barba
ri entrarono noi Congo, lo Tac
cheggiarono , e fe ne telerò pa
droni ; Il Re fu colf retto a rifugaiarli dentro un’ Ifola, edaci
implorar foccorfo dal Re Sebaftiano di Portogallo, che tiran
dogli un regimento di bravi Sol
dati j lòtto la feorta di France
filo di Gorca, l’ artiglieria fpaventò que’ barbari a fegno, che
fi. ritirarono tutti ne’ loro anti
chi deferti. Don Alvaro Re del
Congo riita milito fui T rono, offerfe di renderli Vaffallo di Sebaftiaiio, il quale eenerofamente rifiutò quell’ offèrta. L’ eroi
co rifiuto de’ Portoglieli fini di
guadagnare la confidenza, ed il
cuor di que’ popoli : ecco in
qual maniera li Portoghefi fono
divenuti cosi potenti nel Con
go , e come vi abbiano intro
dotta la fede; non maltrattan
d o , e trucidando gli abitanti ;
ma accarezzandoli, e trattando
li come fratelli. Si divide in
Prov. principali, lungo del ma
re, cioè il C. di Sogno, il gran
D. di Samba, il D. di Snudi ,
il Mar. di Pango, il D. di Bata , il Mar. di Pemba. Congo ,
o fia S. Salvadore n’ è la Cap.
con Vefc. Sufi di Lisbona, ed è
fit. nel C. di Sogno.
Connaught , o Connaire
gr. contr. d’ Irlanda, una
delle 4. Prov. generai', conf.col«
le altre di Leiniler , d’ Ulfter ,
di Munfter, e coll’ Oceano. Ab
bonda di belliame, di daini,fal
coni , e mele . La Città princi
pale è Gallowai - Si divide in
Contee , di Letrim, Slego, Mayo,
Rofcomonn, G a llo w a i, e Thomond.

Sagas

6.

nada ,
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Conquet , C
, Città
inarit. di Fr. nella Bretagna,nel
paefe di Cornovalia , con por
to ,-è rada, 5. leghe da Breft .
E’ ricca , e fertile .
Conferans,
, pic.paefe di Fr. nella Guafcogna, con
titolo di Vicecontea, conf. col
la C. di Foix, e di Cominges ,
t colla Catalogna. Dacché Ber
nardo di Cominges ebbe diitrutta la Citrà di Conferans, il Vefcovo rifiede a S. Lifiers.
ConteiTa , Cittì» della Turchia
Eur. nella Macedonia, con por
to Culle coite dell’ Arcipelago ,
fui golfo dello ItefTb nome, 18.
leghe S. Or. da Salonich . lon.
41. 35 - lat. 40. 58.
Contp,
pie. Città
di Fr. nell’ alta Picardia , con
titolo di P. anneflb al fecondo
ramo della Caia di Borbone.E’
fit. fulla Seille, 5. leeheM.Occ.
da Àmiens, 25. S. daParigi.lon.
1?.
lat. 49. 45.
Cuperfanum,
R.

Conforanì

Cóntefum ,

Converfano,
Cit.
dii di Nap. nella Terra di
Bari, con.un Vefc. eh' è Suffr. di
Bari, da cui è dijlante 18. mi
glia M. Or. lon. 34.50. lat.41.10.
Gonza, Compia, Cit. d Italia
nel R. di Nap. nel Princip. Ult.
con un' Arcivefc. fintata vicino
la [ordente dell’ 0finto, della qua
le preferitemele appena ne riman
gono alcuni Pochi ■ Pcftigj per ì
continui tremanti, a quali e jìata [oggetti. Per Paddietro pero
ella era una Cit. molto confider abile , la quale ebbe petto dì col
lega!fi con Annibale per farfron
te ai Romani, de’ quali però ne
divenne poi una Colonia. Conza
ha prodotti molti valentuomini :
e fra i fuoi Arcivescovi pilo van
tare d aver avuto il celebre Ambrofio Catarina, che fu uno dei
PP. del Ccme. di Trento, oltre di

CO

S. Erbcrn, nella diluì Cattedra»
le dì Conza, dove è deportato ,
fi celebra una folenne fefia nel
mefe dì Agojìo. E da faperfi però, che FArcivefcovo fa la fua
refidenza nella Terra di S. An
drea , luogo deliziofo , e popolato,
dove rifiede ancora un numerofiffimo Seminario. Le fabbriche dì
quello Paefe fono magnifiche. La
civiltà è numernfa ma fra tut
te le famìglie , le quali per al
tro fono moderne, P antica èquel
la dellì Signori dell' Aquila , i
quali fi trovano in quefto Paefe
fin dal tempo del Cardinal Gejualdi, eh' era Arcivefcovo, eper
chè faceva la fua refidenza in
Roma , mandi agovernar la Diocefi e Baronaggio Giammaria defi
P Aquila, il quale continuò poi
la fua permanenza e da cui fi è
perennata la famiglia. Ella tem
pre apparentò con dijìinte fami
glie, e trà le altre con quella
del Verme, che è nobile . 1 do
cumenti fi confervano nelP Archi
vio della Cafa dì detti Signori.
Ella è dijlante da Salerno 39.mi
glia S. Or. da Nap. 65. miglia
Or. lon. 32. 55 lat.40.50.

COPENHAGEN , gr. e forte
Città d’ Eur. Cap. della Dani
marca , con celebre Univeriità
fondata da Cnltiano I. nel 1479un porto conjodiffimo e ficuro,
ed una buona Cittad Nel 1728.
fu quali intieramente diftrutta
da un gr. incendio . Tomaio
Bangius , Giovanni Rhodius, Ni*
colao Stenon, e Gafpare Batto
lino, ebbero i loro Natali in
quella Città. Nel 1242. gli abi
tanti di Lubec la faccheegiarono. rarimond P. dell’ lidia di
Rugen ie n’ impadronì nel 12
Gli Svezzeiì le diedero pure il
lacco nel 1361., e nel 1369. >
ma l’ aiTediarono indamo nel
1427.
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fiotto fecero li riformati nel
1562. Ella e difcoila 7. leghe da
Parigi, 3. da Meluno . lon. 20.
lat. 48. 38.
Gorbia,
Città di Fr.
netta Picardia , con celebre Ba
dia. Fu prefa dagli Sp. nel
;
ina nello fletto anno Luigi XIII.
la ricuperò. E’ fit.fulla Somma,
4. leghe Or. da Amiens, 30. S.
da Parigi. lon. 20. io. lat. 49. 54.
Corcagno , Città d’ Af. Cap.
detta Corafmia , ove il Re fuol
fare la iua refìd. E’ fit.fui fi. Gihun. lat. 42. 17. lon. 74. 30.
Corclc,
, Città forte
d’ Irlanda nella Prov. di Munfter , Cap. detta C. di Corde,
con buon porto, e Vefc. Sufi di
Cashel. Manda 2. Dep. al Pari,
ed è diftante 17. leghe M. da
Limerich , 42. M. p. Occ. da
Dublin . lon. 9. io. lat. 51. 48.
Cordovan ( la Torre ) Far»
attai celebre della Fr. nella
Guienna, atte foci detta Giron
sa . Quello è un Fanale di mi
rabile architettura, ed è pollo
per avertir le navi, acciò non
incaglino ne’ banchi di Sabbia
fituati atte foci detta Gironda.
E’ dittante 22. leghe S. Occ. da
Bordeaux , 15. M. Occ. dalla
Roccella. lon. i<5. 2 lat. 45. 3
Cordova,
, ant Città
di Sp. nell’ Andaluzia, con Vefc.
Suf, di Siviglia. Li pubblici edi
fici di quella Città lono iiiperb i. Abderamo Generale de’ Mo
ri la prefe agli Sp. nel 170. dell’
e nel XIII. Secolo Fer
dinando Re di S- la ritolfe agl*
Infedeli. E’ fit. in un terr. abbond. di cedri , d’ aranci, e di
, r^?il,
, Città dell’ v it i, che producono vini eccel
Itola di Fr. Culla Senna , che la lenti. Da quello paefe lortono i
divide in due parti . Il D. di migliori cavalli di Sp. Cordova
Borgogna avendola attediata nel è (lata patria di molti uomini
141 b. dovette ritirarfene , e lo infigni, di Lucano, de’ due SeTem.J.
M
nec o
14.17. E’ fit. filila coda orient.
dell’ Ifota di Zelanda, 4.0 leghe
S. Or. diftante da Hamburgo ,
fio. M. Occ. da StocKolm , 180.
da Londra, ito. da Amfterdam,
225. da Parigi, lon. 30. 25. lar.
5 > 4 i;
Copiapo,
, fi. dell’
Amer. Merid. con Città dello
fteflò nome , nel Chili. Il fuo
com. è molto florido , ed il paeie è tanto fertile, che il grane
produce 300. ¡ter uno. lon. 30?.
lat. 27.
Coporio, Città dell’ Imp. Ruf
fo , alle foci d’ un pie. fi. di
quello nome, nell’ Ingria . Fu
ceduta alla Svezia nel trattato
del 1617.; ma nel principio di
quello iòcolo fu riprefà da Pie
tro il Gr. lon. 47. 25. lat. 59.
Jd.
Coquìmbo , Città dell’ Amer.
Meriti, in vicinanza dei fi. di
quello nome, nel C hili, fabbr.
da Pietro di Valdivia, nel 1544.
H paefe abbonda di frutti , e
miniere d’ ogni forta di metal*! >' le campagne fon fempre
verdi , benché di rado vi piov a . Gl’ Ing. fpelTe volte la faccheggiarono. lon. 306^. 24'. 15”.
lat. 294. 54'. i 0".
Corbach,
, pie. CitÌ" d’ Al. nell’ AlTìa, Cap. del
1 . di Valdech. Altrevolte era
intp. ma effendo Hata prefa nel
1305. da Vairado C. di Valdech,
na poi perduto quello privile
gio ■ Ella è dittante 4. leghe S.
Vcc- da Valdech, 13. M. da PaQerborn. lon.
30. lat. 51. 15.

6.

Corbeja,

Copiàpum

Corcagia

Corbacum

26.

Corbavia, pie. paefe d’Unghe
ria, nella Croazia .

Cortolium

16]6.

6.
Corduba

Hegire,

6.
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C o

ii e c a , d i F e r d in a n d o d i C o r d o 
v a , e d e l C a rd . F r a n c e fc o T o ie t o . E’ fit. f u i G u a d a t q u ir » 28.
l e g h e S. O r . d a S i v i g l i a , 34. S.
da M a la c a , 70. M . p. Occ. d a
M a d r i d , lo n . 13. 48- la t . 3 7 - 4 2 -

Cordova ( la nuova ) Città
confid. dell’ Arner. Merid. nel
Tucum an, 70. leghe dittante da
S. [ago. lon, 3
30. lat. 32. io.
Corea , pendola d’ Af. tra la
China, ed il Giappone , di fua
larghezza 100. leghe in circa.
Si divide in 8. Prov. La Cap. è
Sior. I Nazionali fono oriundi
Chinefi , coniervandone perciò
la lingua, i cofturni , ed il go
verno . Sono applieatiflìmi alla
■ marina . ed alle fetenze tu tte. Il
■ paeie abbonda d’ erbe medicina
l i , di tormento, di rifo, ec. Il
mare di baccalà. Appartiene all’
Imp. Chinelè.
Cord', pie. Città d’ Ing. con
C a li Reale a Dorfetshire, dove
fu uecifo S. F.doardo Re d’ Ing.
Manda 2. Dep. al Pari, cd è di
ttante 32. letale da Londra.
C on ti,
, Ifola confid.
del mar Jonio, all’ imboccatura
del Golfo Adriatico, di 40. leghe
in circa di circuito. Alti-evolte
dipendeva dal Re di N apoli, ma
in oggi appartiene a’ Veneziani,
a cui gli abitanti fi fono dati
fpontaneamente verfo 1’ anno
13815. Siccome Corfù può dirli
la chiave del Golfo di Venezia,
costi Turchi hanno fpefle volte
tentato d’ impadronirfene , ma
fempre indarno . E’ difefa dal
Cali. S. Angelo , il qual palla
per inefpugnabile. Le antichifT.
origini di Corfù furono illuftrate dal Sig. Can. Mazzocchi .
Quell’ Itola fomminifìra molto
fa le, ed è fertile di- v it i, d' «li
ve , di cedri , e di lim oni. La
Kep. vi mantiene un Frovedito-

¡6.

Corcyra

c

0

re, con due Configlieri. L’ Ifola
di Corfù fi divide" in 4. giurifdizioni . Collii e la Cap.
Corfù, Città forte, e la Can.
dell’ Ifola di quello nome , con
due Forti , ed un’ Arcivefc. eli’ è
fempre Nobile Veneto. Anche i
Greci vi hanno un Protopapa.
Ant-Corcira là parte de’ Sob
borghi della C ittà , guardata con
tinuamente da numerofo prefid’o . Ella è fit. nel mezzo del
la cotta Orient. dell’ Ifola , di
rimpetto a Canina, lon. 37. 48,
lat. 39. 40.
C oria,
pie. Città di
Sp. nel R. di Leone, nell’ Eftremadura, con Vefc. Suf. di Compottella. E’ polla fui fi. Alagon,
diftante io. leghe S. Or. da Al
cantara , 48. M. Occ. da Ma
drid. lon. 21. 2, lat. 39. 3
Corinto,
Città un
tempo celebre nella Morea,qon
Arcivefc. greco . Fu già altre
volte feconda madre d’ uomini
infigni, e nelle lettere, e nell’
altr’ arti liberali, ma in oggi è
allatto decaduta dall’ aut. Tuo
fplendore. li primo che vi pre
dicò il Vangelo è flato S. Pao
lo , nell’ anno 52. dopo la ve
nuta di G. C. Ruggiero Re di
Napoli fe ne impadronì fotto
l’ Impero d’ Emanile ; in fèguito
appartenne a diverfi Sovrani ,
che ne fecero ce filone alla Repdi Venezia. Maometto II. la prefe a fòrza a’ Veneziani ; e ben
ché riufeiflè loro di riprenderla
nel 1687. furono però di nuovo
coftretti nei 1715. di cederla a
T u rchi, che attualmente ne fo
no in poffèfib.E’ fit. nell’ Iftrno
dello Itefiò fuo nome, i<5. leghe
S. Occ. diftante da Atene
Mda Tebe. lon. 40. 58. lat. 38.14Corinto ( L ’ Iftmo d i) Liunga
di T erra, per cui la Morsa, u
con-

V

Corium,

Corinthus

6.

6.

eo

«ingiunge colla Grecia. Si prètende, che fia ftato fatto il ten
tativo , per ridurre la Morea in
Ifola, e tuttavia fi vedono i veltigj del cavo eh’ è poi rimalto
imperfètto.
Corlino,
, Città d’ Al.
nella Pomerania tilt. Altre vol
te appart. al Vefc. di Camino ,
ed in oggi al Re di Prillila. Fu
aiTediata indarno dagl’ Imp. nel
164.3, E’ fit- fui fi. Perfant, 3.
leghe M. Or. da Colberg , Jon.
33- 40. lat. 54. io.
. Cormentin, nome di due For
ti d’ Afr. fulla coita d’ oro del
la Guinea . Appartenevano agl’
Ing. ma nel idós- P Ammira
glio Ruiter v’ entrò per forza,
e ne prefe il poiTefìò a nome
degli Stati d’ Ol, che vi manten
gono un forte prefidio. lon. 17.
2o. lat. 5. 30.
Corriet , Forte dell’ Ifola di
Gernefey, appart. all’ Inghilter
ra , benché fit. Culle colte di Fr,
, Corneto,
, pie. Cit
ta d’ Ita. nel Patrimonio di
S. Pietro, con Vefc. immediata
mente foggetto al Papa . E’ di
ttante 3. miglia dal mare, 45.
S- Occ. da Roma. Jon. 29. 28,
lat. 42. 15.
Cornovalia
, Prov.
marit. <i Ing. di 50. teglie in cir
ca di circuito. Le valli di que
lla Prov. fono abbond. di biado,
e di calcoli -, le fue montagne ,
«1 miniere di Ragno , e di ra
me, e di falvatico , particolar
mente di beccaccie. Egoberto I.
Re d’ Ing. conquiitò quella Prov.
nel 809. Edoardo III. la riunì
alla Corona, e ne fece 1’ appatinaeió de’ Primogeniti della medehma. Lancelton n’ è la Cap.
Cornoyailles ,
,
Contr. di Fr. nella Bretagna,
sosì chiamata, perchè rapprefen-

Corlìnum

Qornuetum

Corifopitum

Cornu Gallile

CO
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ta la figura d’ un corno, che
fporgefi dentro 1’ Oceano. Com
prende la Dioc. di Quimper.
Cotogna , o Corunna, ant. e
forte Città marit. della Spagna,
nella Galizia, con Cali, e Porto
di mire aliai frequentato. Vedefi ancora in quella Città una
torre ant. di {trattura attai for
te , ed ardita, fabbricata da’ Ro
mani . E’ fit. in una pie. penifòla ,
leghe S. Occ. da Betancos, 25. S, da Compoftella, lon.
9. 20. lat. 43. 20.
Coromandel ( la Coita di ) gr.
paefe d el’ Indie di qua dal Gan
ge . Comprende la coita Occid.
del golfo di Bengala, dove gl*
Ing. e Fr. hanno de’ F orti. lon.
96. 50 100. 40. lat. 9. 35. 17. 20.
Corone , ant. Città di Grecia
nella Morea, fui golfo dello fteffo nome, nella Prov. di Belve
dere . Leone Veterani Coriàro
Genovefe la forprefe nel 1204.,
e nello IteiTb anno fi diede
fpontaneamente a’ Veneziani, Fu
prefa da Bajazetto II. nel 1498.,
e dal Doria nel 4533. ElTendofene di nuovo impadroniti i
T urchi. Francefco Morofini nel
1685. la ricuperò, ma in feguito
fu riprefa da’ T urchi, in potere
de’ quali ella è rim afta. E’
leghe M. Or, di dante da Modon e, 15. M. Occ. da Mifitra. lon.
39. 40. lat. 3 55.
Correggio, C orregìu m pie. Cit
tà d’ Ita. nel Modenefe , eoa
Cali. Si refe al P, Eugenio nel
1706. Antonio Correggio Pittor
celebre, era natio di quella Cit
tà , 9. miglia S. Or. dittante da
Reggio, 12. S. Occ. da Modena,
¡oh. 28. 20. lat. 44. 45.
Co idea , C o r/ìca , Ifola confid.
d’ Ita. nel mar Medit. lunga 105.
miglia in circa. L’ aria di que
ll’ Ifola è poco falubre , ed il
M 2
terr.

6.

6.

6.

1S0
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terr. iterile. Produce dell’ olio e
de! ferro . Li Cord fono vendi
cativi , ma bravi f'oldati. Adimur Ammiraglio Genovefe la
prefé a’ Saracini e la fottomife
alla Rep. nel 1630. Gli Abitan
ti dopo un fecolo di fedele fogpezione alla Rep. hanno tenta
to di fcuoter’ il giogo del Gov.
Genovefe , e quella ribellio
ne dura tuttavia al di d’ og
gi . Non vi è iòtfèrta altra Re
ligione,fuorché la Cattolica. Baitia è la Gap. dell’ Ilòla, e vi
ridiede il Gov. lon.
10-27.15.
lat. 4.1. 42»
Corte ,
, pie. Città
d’ Ita.nell’ Itola di Corfica,con
Cali. La fua fit. è nel mezzo
dell’ Itola, e vi fa refid. il Vele,
d’ Aleria, 30. miglia M. Or. da
C alvi, 33. M. Occ. dalla Badia,
lon.
55. lat. 42. 12.
Cortona ,
, pie. Città
«’ Ita. della Tofcana, nel Fio
rentino , con Vefc. Suf. di Fi.
renze , ed Accad. celebre . Fu
patria di Pietro Berettino pittor famofo . Ella è dittante 39.
miglia M. Or. da Siena , 24'. S.
Occ. da Perugia . lon. 29. 37.
lat. 43. 18.
Corvei , Città d’ AI. nella
Weftfalia , con Badia, 1’ Abate
della quale n’ è il Sov. e P. del
S. R.
Ella è polla fui Weifer , 9. leghe Or. da Paderborn,
14. S. da C aliti, lon. 27. 1. lat.
51. 50.
Colàchi , Popolo fit. a’ conf.
delia R tifila , della Tartaria , e
della Turchia. Si divide in due
G atti.
I.
Li Cofachi Zanroviclì , che
abitano al lungo del Borirtene.
Nel 1-62. fecero alleanza co’
Polacchi, ma vi durarono poco,
<* pittarono in feguito ietto il

26,
Ceneftum

26.

J.

Cartona

C0

dominio Rutto. Avendo poi pre
io il partito di Carlo XII. Re
di Svezia, Pietro il Gr. ne fece
tagliar’ a pezzi un gr. numero,
dopo la bat. di Pattava. Il paefe loro è 1’ Uckxania . La Cap.
è Baturin . Sono ben fatti ai
corpo , e bravi , ma perfidi, e
gr. bevitori.
II.
Li CofaGhi del Donski fog*
giornano più in là , verfo il Le
vante , all’ intorno del Tanai, o
Don da cui prelero il nome .
Non cedono punto a’ Zaporoviéfi nella rapine , e fono per la
maggior parte aderenti alla Mo
lto via .
III.
La Cofachi Jaik , i quali abi
tano intorno al Jaik , e Hanno
anche lòtto_ la protezione della
Ruflìa . Etti fono quali conti
nuamente in guerra con i Tar
tari , e fanno delle grandi ttoi>
rerie nel Mar Cafpio.
Colènza,
, Città d’ Ita.
con Cali, ed Arcivett. nel R. di
Napoli, Cap; della Calabria inf.
Ha prodotti valentirtìmi e dot
ti Uomini , e lòvra tutto Giureconfulti , tra’ quali è (lato il
chiarittimo Gaetano Argento
di cui ancora n’ e fretta la me
moria. E’ fit. in una bella pia
nura , 12. miglia dittante dal
m are, 3Ó. M. Òcc. da Rottfano,
180. M. p. Or. da Napoli . lon.
34. io. lat. 39. 23.
Coinè ,
, Citta di la 
netta Dioc. d’ Auxerre , filila
Loira, difcofta 42. leghe M. da
Parigi, lon. 20. 35. lat. 47.24.
Cotta ricca ,
, Prov.
dell’ Amer. nella nuova Sp. Ben
ché il filo terr. fia poco fertile,
abbonda però di beftiame. Cartago, è la Cap.
(

Conferiti#

,

Conium

Ora dives

Gojia def denti la ) dell
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ddP Afr. nella€ OGuinea , tre la COSTANTINOPOLI, Confi**Cojla di Malaghetta alP Occ. e la tinopolis , una delie più gr. e
Cofla di Ore , ed i Quaqua alP più celebri Città d’ Eur. sii’
Or- Ella ha fortéto un tal nome eltremità della Romania , Cap.
del gr. coni, che quivi fi fa di dell’ Imp. Ottomano con Pa
denti tPElefanti.
triarca . La fua fit. è delle mi
Cofla cP Oro ( la ) Contr. t/ gliori del mondo , e per un di
Afr. nella Guinea , tra la Cofla pretto ella è così popolata co- >
de' denti all' Occ. e V R. di Giu me Parigi . L’ ant> Kizanzio fa
da, da cui è Jsparato per mezzo parte di quefta Città . Le Model fi. Volle all' Or. Il [ho nome fchee, principalmente quella di
è derivato dalla polvere d' Oro S. Sofia, fono d’ una gr. magni
thè quindi fi trae .
ficenza , e d’ iiqtnenfii rendita f
Coftanza , Cofìantia, Città fot* Il Serraglio del Gr. Sig. contie
te d’ Al. nel ciré, di Svevia ,
con Vele. P. dal S. P.. I. Suf. di
Magonza , il qual rifiede a
Morsbtirg, Coftanza fu taccheg
giata da Attila . Fu attediata
inutilmente dagli .Unghari nel
93S. Vi fi tenne un Concilio
nel 1414. Fu prefa da Carlo V.
nel 154*1. Gii Svezzefi P attedia
rono pure nel 1633. E’ Città
Imp. ed ha abbracciata la Reli
gione p. R. Ella è fit. fui lago
Pi ‘pieito nome , che {'epura la
Svevia dallo Stato degli Svizi£1'i , 15, leghe S. Or.'da ZuriK°> 25. Or. da Bafitea , 25. M.
Ctac. da Ulma , 135. Occ. da
Vienna , 1 1 5 . Or. p. M. da Pari!.à- lon.
58. lat.47. 35.
Coftanza ( il lago ) ,
, gr. lago del Vefc.
ci Coftanza nell’ Al. , la di cui
lunghezza à di 7275. tefe , da
Romishorr», fino a SBuchorfi.
(■ ottantina , C
Città
” Afr. nel R. d' Algeri , Cap.
delia Prov. dello Retto nome .
p U riftabilita da Giurtiniano. Il
Rey di Levante (uol farvi la
Ria refid. e vi fi vedono tutp
ora d bei monumenti ant. della
Romana grandezza . Ella è diicoita 30. leghe dal mare , 8d.
Or. p.M. da Algeri, 70. Occ. p. M.
r iu n ii, lon.zj. zi. lat.jd. 4,

16.
Lacus

Acro-

olìanténa,

ne anch’ etto de’ gr. tefori , e la
fua Porta principale , è quella
che ha dato il nome all’ Impe
ro Ottomano. Si vedono in Coftantinopoli molti bei monu
menti ant. Calata è il borgo
princip. Gli Ambaiciatori d’ Eur.
per la maggior parte hanno i
loro palagi à Pera , eli’ è come
un’ altro borgo di Calata . E*
molto fòttopofta a’ tremuoti, ed
alla pelle , che ben di filetto vi
fanno gr. ftrage , per _lo poco
provadunento de’ T urchi, in utar
le dovute cautele per difenderli
da quefti due terribili flagelli.
In quefta Metropoli fi tennero
molti Concili , e dopo Che C o
lt,intimo la feelfee per fua refid.
itluftrandola di molte belle fab
briche è poi (lata per lunga
tempo la Cap. dell’ Imp. d’ Ori
ente . Nel 1204. Baldovino C.
di Fiandra fé ne impadronì , ed
i Fr. ne fono rimafti in pottèffino all’ anno 1259., nei qua
le Michele Paleologo ne icacciò
Baldovino. Fu prefa per alTalto
da Maometto II., contro a’Greci che la difendevano nel 1453.
ettendo da qual, tempo in poi
rimalta in potere ck>’ T u rchi, el
la è diventata la Sede deil’Imp.
Ottomano » E’ fit, fopra uno*
ftretto celebre , che la divide
M
è* la

fo

1

i Bi
C O
dalla Natòlia, tra 1' F.nr. e PAf.,
difcofta 280. leghe da Vienna ,
300. da Roma, 580. da Londra,
020. da Madrid,
da Copenha
gen , 415. da StocKolm , 250.
aa Mofca , 490. da Parisi, 45,
da Andrinopoli. lon. 46. 33 lat.
41. 4.
Coftantinow ,
,
pie. Città di Polonia nella Volninia , celebre per le bat. che
vi fuccettèro nel 164R., e 1651.
lon. 4 t2. lat. 4q 4
Cotantin , contr. di Fr. nella
batta Normandia , fui mar Bri
tannico1 . Abbonda di pafcoli ,
beftiame, e cavalli: gli abitanti
fono bravi , ed inclinati al tra
vaglio . Coutance è la Gap.
Cotati , Città dell’ Indie, nel
la pendola di quà dal Gange,
del pie. R, di Travanor , ri
mar. per la predicazione di S.
Franceico Saverio . lon,
8,
lat. 8.
Cotatis , piazza forte' d’ Af.
nella Georgia , Cap. del paeie
d’ Imerette . lon.
20. lat.
43. io.
Cotbus,
, Città d’
AL nella Lufazia inf. Dal 1545,
a.quella parte, appartiene al Re
di Pruflia. Nel 1531. fu taccheg
giata dagl’ Jnip. Ella è dittante
24. leghe M. p. Or. da Berlino,
lon. 33. 4. lat. 51. 40.
Cotta , R. dell’ lidia dì Ccylatt, dovenafee la cannella.
Couco ,
, paeie d’ Afr.
nella Barbaria , tra Algeri , e
Buaia, gli abitanti del quale vi
vono alla montagna , e non di
pendono da verun Sov. Li Bey
d’ Algeri iògliono rifuggiarfi in
quello paeie , quando temono
d'e Pier uccifi .
Coventri ,
, Citta
«’ Ing. della C. di Warwiclt.
Manda due Eep. al Pari, ed e

41Ó.

Cojlantinovia

6.

. 6.

0$.

61.
Coraufium

Coucum

Convenirla

c o
difcofta 25. leghe S. Ócc. da
Londra, lon.
3. lat. 52. 25.
Coulan , pie. R. d’ Af. fulla
còda del Malabar, il di cui Re,
colla maggior parte de’ Ridditi,
fono Idolatri . La Cap. è Cou
lan , con un Forte , ed un por
to dello fletto nome , che ap
partiene alla Compagnia Ol. dei!’
Indie,
Coulanges Ies-vineufes ,
, pie. Città di Fr. 3.
leghe da Auxerre, rim. pe’ fuoi
vini eccellenti.
Courtenai,
, pie.
Città dell’ liola di Fr. ne! Gatinefe, celebre per le molte Si
gnorie che vi fono . E’ iit. fui
rufcello Clari,
leghe M. Ocfc.
da Sens , 24. M. da Parigi, lon.
20. 45. lat. 48. 1.
Courtrai ,
anf.
Città de’ Paefi baffi ; ’ Cap. dell»
Caftellania dello fletto nome .
Nel Trattato di Nimeha Luigi
XIV, ne fece la ceffione alla
Cafa d’ Aulirla , ma dopo aven
dola riprefa nel 1683., la lece
(mante! lare , e in quello flato
fit poi re iti tinta nel trattato di
Rifvvick alta Cafa d’ Aullria
E’ fit. fulla L is , 4. leghe da
L illa, 5. da Tournai, 5 S. da
Parigi, lon, 20. 58. lat. $1. 5 >»
Coutances,
, ant. Cit
ta di Fr. nella Normandia ini.
Cap. del Contentila , con un
Vefc. Suf. di Roven . E’ fit. n*
vicinanza del m are, 18. leghe
Occ. da Caen , 71. Ócc. da Pa*
rigi. lon. 1
25'. lat. 4$>d2'. 50",
Contras,
, pie. Città
di Fr. nel Perigord , celebre per
la vittoria riportatavi da Enri
co IV. nel 1587. Ella è polla
(alla Dordogna , dittante 116.
leghe M. Occ. da Parigi, lon.17.
32. lat. 46. 4.
Coyve

16.

Colo

nìa vinofa

Ctàrtiniacum
6.

Corturiacuni ,

Coniìantia

6d. 12.
Coriorata

6.

r o
Covve , Porto dell’ Ifola di
Wicht , nella Manica , a M.
dell’ Ing.
Covvper , Città Pari, di Sco
zia, nella C. di Fifa , 4. leghe
Occ. da S. Andrea , 7. S. Or.
da Edimburgo . lon. 15. lat.
56. 34.
Cozumel , Ifola confici, dell’
Amer, fulla Colta Orient. dell'
Yucatan, fertile di frutti, legu
m i, beftiami, e volatili. Quell’
Ifola è indipendente.

gno usa Fortezza , che fu prefa
d’ adatto dagli 01. nel
a’
Portoglieli , e che fortificarono
dopo."lon. 03. 40. lat. io. 25.
Gravai!, C
, pie. Cit
tà di Fr. nella Borgogna, Dioc.
d’ Auxerre , fit. in terr. abbond.
di vino , dittante da Parigi 35.
leghe M. p. Or. lon. ai. 1 3 .lat.
47. 42.
Creci, o Cretti, nel Ponthieu,
, ant. Ca
ia Reale di Fr. memorabile per
la bar. , che vi ilicceffe tra Fi
lippo di Vaiois, ed il Re d’ Ing.
C R.
Ilei 134 I Fr. vi furono intie
CRACOVIA ,
, cele ramente disfatti . Ella e dittan
bre Città Gap. della Polonia te 3. leghe S. Occ. da Soiffòns,
Coti Vefc. Suf. di Gnefna , ed 22. S. Ór. da Parigi, lon. 20. 58.
una Univ. che fi pregia d’ efler lat. 49. 30. Un’ altra dell’ illello
figlia di quella di Parigi , fon nome v’ è nel Prie nella Dioc.
data dal Re UladiSlao nel 1400. di Meaux .
Creil ,
, luogo pie.
Vi fono molte belle Chiefe .
Nel 1702. cadde in potere della deli’ Ifola di Fr. full’ Oife , 2.
Svezia , ed ha fotFerti graviffi- leghe da Senlìs . Trovafi un’ al
tui danni , duranti le guerre ci tro luogo di quello nome nella
vili della Polonia . Vi fi vede Normandia . La prima è diffe
Un gr. numero d’ Ebrei . Il Card. rente da Parigi 12. leghe , lon.
Stanislao Olio era natio di que 20'1. 8'. ti", lat. 49d. 13'. io".
Crema ,
, Città merlla Città , eh’ è dittante 45. le
ghe M. Occ, da Varfavia , 72.- cant. d’ Ita. nello Stato Veneto,
S. Or. da Vienna , 290. da Co Gap. del Cremafeo , con Vefc.
llanti rtopoli , 270. da Mofca , eretto nel 1379. Sudi di Bolo
300. da Parigi . lon. 38. lat. gna , ed una Fiera. E’ fit. fui
Serio . 24. miglia S. da Piacen
50. 8.
C r a il, pie. Città Pari, di Sco z a , 24. S. Occ. da Cremona, 27.
zia , nella Prov. di Fif. fulla M. Or. da Milano , lon. 27. 25.
Mera , dittante 8. leghe da Edim lat. 43. 23.
(
)
burgo .
Crainburg ,
, Cit
,
tà d’ Al. nella Carinola , fulla
Cremona,
, ant. Cit
Sava, io. leghe S. Occ. da Lautà d’ Ita. nelD .di Milano, Cap.
baeh. lon. 31, 55, lat. 4 30.
Cranganor , pie. R. della pe del Crémónefe , con cali, ed una
sinola dell’ Indie , di qua dal torre altiflìma di betta ttruttura
Gange, fulla cotta del Malabar ant. Vi rifiede un Vele. Suf. di
Milano . Il P. Eug. vi forprefe
si di cui Re rileva dal
e rifiede nella Città di Cranga nel 1702. , e fede prigioniero il
nor. Trovali pure in quello Re Mandriano di Yilleroi, ma non
Al 4.
potè

Cracovia

\66i.

revenant

preljiacuni in Pontino
6.

Creolium

Crema

Carrodunum

6.

|

Samoftn,

Cremafeo il pie. d'.jlretto ir
Ir. nello Statò Veneto intórno alla
Cit. di Crema che ti ì la Cap.
Cremona

C R
nome ne’ Paefi baffi 01 . fu I»
M o la .
Creufe ,
, fi. detta Fr.
che mette foce nella Vienna.
Creutzuac,
, Cit
tà d’ Al. nel Pai. del Reno, lui
fi. Nave , con caft. fopra un’
eminenza . Fu prefa da’ Fr. nel
1688. Ella è dittante 8. leghe
M. Occ. da Magonza . lon. 25.
lat. 49. 54.
C rim , o Crimenda, Cittadel
la pie. Tartari» netta Crimea, a
,
.
cui diede il nome . Altre volte
era confid. ma prefentemente è
,
decaduta attài . E’ fit. in una
pianura fertile.
Crim ea, conti-, detta Tartari*
Crempen,
, pie. Città confi a P. e M. col Mar nero ,
d Al. nel circ. della batta Satto- a L. colla Circaffia , a S. colla
nia.’ r’cl
d’ Holitein , difeofta Palude Meotide . La Crimea è
2. leghe da Hamburgo. Appartie peni fola , e làrebbe più fèrtile,
ne alla Danimarca. .
fe fotte meglio coltivata . Gli
„ C;reì’,'
, città mer- abitanti fono Maomettani
e
■ cant deH Ifola di Fr. Cap. del Tartari , che anno un Chan al
Valafe, 5. fegiie m . da Compie- leato della Porta Ottomana , la
^ne
S- Or. da Parigi , lon. quale può deporlo , ed elegger
20. 28. iat. 49.
ne un’ altro , perchè fia della fa
, pie. miglia de’ Chan . Baffa-feray è i!
i i irril ,Ita" nel Piemonte nel luogo di fua refidenza. Li Tar
Vercellefe lui Pò , prefa'da’ Fr. tari vivono per la maggior par
nel 1704. e riprefa dagli Allea- te di rapina come li Calmitele,
' ■ ! I7 °6- t di(cotta 24. mi- fono bravi foldati , ed amano
gha S. Or. da Torino , 21. M. all’ eftremo la carne dì cavallo,
Occ. da Calale . lon. 25. 40. lat. ed il latte di cavalla.
Croazia ,
, paefe d’
e’
, pie. Città di Ungheria confi a S. colla SchiaFr. nel pettinato , 15. leghe S. vonia , a P. colla Corniola , 3
Oi. da Oranges,
M. p. Occ. M. colla Dalmazia e Golfo di
da Grenoble , 34. M . p. 0r< da Venezia , ed a L. colla Bofnia.
Parigi lon. 22. 44. jat. 44.
La Cafa d’ Auftria ne poffiede
^ Ì.A u v e rg n a ve n’ è un’ altra la maggior parte . I Croati fo
dell ìftefTo nome , vicino 1’ Al- no guerrieri . La Cap. è Carlier nella Dioc. di Clermont.
leftadt.
Crevecoeur, pie. Città de’ Pae(
) Sanila CruiC,
11 batti nel Cambresì, fulla Schelda , famplà per la bat. guada
22.
gnatavi da Carlo Martello. Tro
,
405.
va« un’ altro i o n e di quefto z a . I l
i
ed
c r

potè mantenervifi , per la bella
ditela che fecero gl’ Irlandeli.
INiel 1707. fi refe per capitola
zione . E’ lìr. in una deliziofa
pianura fulla finiftra iponda dal
Pò , ma poco popolata . Ella
è diftante iS. miglia S. Or. da
Piacenza, 45. Occ. da Mantova,
4!?. M. Or. da Milano . lon. 27.
30. lat. 45.8.
(
)
,

è

Crofa
Crucinincum

Cremonefe il paefe <t It.nel
D. di Milano confinante ad Or. 16.
col D. di Mantova, a S. col Breiciano ad Occ col Lodefano e'I
Croma/co , a M. col Parmegiano.
itgh e fertile di vino e frutti ,
ed
appartiene
Caia £ AldinaLremona
n’ è alla
la Cap.
Crempa
P-pf/pctum

’- 1Ìiz.
Creicentino,Crefcentinum

Corhavia

16.

^

Croce Santa
lf. dell' Am. Seti, una delle Antille . Ella ave leghe di lun
ghezza e circa di larghez
terreno eccellente, ire,
riga-

rigato da un tgr.Rnum. di fi. e di
belliffime fontane . Il aria in al
cuni tempi delVanno v' è cattiva,
a cagione che P If. è molto pia
na: vi fono 3. bei porti. QueJP
If. era pojjeduta dtp Fr.,ma ejji
la vendettero alla Compagnia Danefe di Copenhagen.

Croja , Città della Turchia
Eur. nella Dalmazia, con Forte,
e Vefc. Suf. di Durazzo . E’ fit.
vicino al golfo di Venezia, di
ttante 7. leghe S. Or. da Duraz
zo, i i . M. da Scutari . lon. 37.
iF. tot. 41.
Croific , porto di mare a S.
delle foci della Senna, nella Bre
tagna , 102. leghe difeoito da
Parigi.
Cromau , C
, Città di
Boemia , tra Bodvveis , e Rofenberg.
Cronach, Città d’ Al. nel circ.
di Franconia, con Cittad. fottoPofta al Vele, di Bamberga, 5.
leghe Or. da Cobourg
io. S.
Or. da Bamberga .
Cronenburg ,
,
Fortezza di Dan. nell’ Itola di
Scelanda, fabbr. fopra pali nell’
acqua da Federigo II. nell’ .1677.
Quello P. volle che fi faceiTe
tutta intiera col denaro fito pro
prio, ed ebbe a dire , che fe fi
lotte creduto , che qualch’ uno
de’ Tuoi Ridditi vi avettfe pofta
tina fola pietra del fu o, non ce
” averebbe lafciata . Fu prefa
per capitolazione da Carlo Gu
favo nel 165R. , e fu poi reltituita nella pace . Quella piazza
è delle più importanti della Dan.
effondo una delle chiavi del Re
gno. fon. 30. 25. lat. 5
. Cronenburg , Città d’ Al. nel
circ. dell’ alto Reno , appart. al
F- d’ Haifa Caffol, 4. leghe S.da
Francfort, fui Meno.
C ronslot, Fortezza d’ Ingrja

4Ó.

e

r

185

nell’ Itola diRetufàri, nella M o
feovia , con porto dove Hanno
le flotte del Czar . E’ popolata
affai , 5. leghe dittante da Pietroburg.
Crottadt,
Braffovv.
Croifen ,
, Città d’ AI,
nella Slefia , Cap. della Prov.
dello (letto nome . E’ fiata pre
fa e rìprefa molte volte nelle
guerre civili d’ Al. La fila fit.
è dove concorrono attìeme il
Bober e 1’ Oder dittante 11. le
ghe M. Or. da Francfort fulF
Oder . Vi è un pome con buo
ne fortificazioni, lon. 33.lat. 52.
Crotone,
, ant. Città d*
Ita. nel R. di Napoli,nella Calab. ufo., fui golfo di Taranto,
coti Veto, e Cittad.
Crotone
,

vedi,
Graffa

Croto

In tutta P an
tichità
i ¡lata una delle
Città più rinomate non meno
per le molte guerre, che vigoro
samente fojìenne contro var) Po
poli , quantunque poi in progneffo di tempo ne fojje rimafla pref¡0 a poco diflrutta ; e pe 'l valo
de’ [noi Atleti , tra quali ì
Coronaburgum retroppo
noto, per non dovére qui
riferirne la Storia, MiIone Crotci
ntate ; che per (a fcuola di FiloJofia,che quivi fu aperta da Pi
tagora , e che poi tanto celebre
divenne nella Storia Filofofica,
lon. 35.8. lat. 39. io.
Crotoye. Caracotinum , Forte

romana

6.

di Fr. nella Picardia alle foci
della Senna, le di cui fortifica
zioni fono fiate demolite. E’ di
ttante S. leghe S. Occ. da Abe\fo
le , lon.
20. lat. 50. is>

19.

C U

Cuba

Cuba,
, gr. Itola dell'
Amer. Sett. all’ ingrettò del gol
fo del Medico , dì lunghezza
250. leghe in circa,e 35. di lar
ghezza, Fu fsopert» da Crìftqfbr»

. t 96

CO

•fpro Colombo nel 14.04. Abbon
da dì pappagalli-, di pernici, e
di tortore Ile . Ma la iua mag
gior ricchezza confifte nelle mi
niere d’ oro che vi fono , e nel
fao tabacco eccellente. Dacché
fu occupata dagli Sp. più non
li trova alcun nazionale di quell’
Ifola . Havana è la Cap.
Cuenca,
, Città di Sp,
nella nuova Cartiglia, Cap. del
paefe della Sierra , con Vefc,
Suf. di Toledo . Alfonfo IX, la
tolfe a’ M o ri. Milord Peterbo
rough la prefeagliSp.net 170Ó. ;
e finalmente dopo lunga refiftenaa tu nprefa dal D. di Beftvilc,
Alvaro Carillo Albornos, e Lui,gi Molina nacquero in quella
C ittà , E’ fit. fui fi. Xucar, 32,
leghe Or. p. S. da Toledo ,3 1 .
Or. p. M. da Madrid, lon. 15.50,
la t.40. io. Trovali un’ altra Cit
tà di quello nome nel Perù del
la Prefettura di Quito,
Cuiavia,
Prov. della
Polonia folla Viftola a’ confini
della Pruiiìa , con Vefcovado,
il di cui Vefc. rifiede ad Uladislavia.
Culembach , pie. Città
nel cu c. di Franconia, Cap. del
Margr. di Culembach. Fu tac
cheggiata nel 1430. dagli Hufli*l. s ® nel, U>73- dagli abitanti
01 Norimberga . Appartiene al
Re di Prurtìa, ed è lit. -fui Men o , Vicino al Cali, di Bafternfcurg, 9. leghe M. Or. da Coburg,
S. Or. da Bamberga, lon. 29.
3. lat. 50. iz.
Culemburg ,
,
pie. Città de’ Paefi baffi, nella
Gheldria , con titolo di C. ap
pari. agli Ol. ed è bagnata dal
fi. Lecx , 1. lesa da Buren, 5.
M. Or. da Utrecht, lon. 22. 44,
lat. 51.58.
Ciillen, Borgo di Scozia, nel-

Concha

Ctuai>iaf

& Al

lo.

Culemburgurtì

C U
la Vicecontea di Banfi* , folla
corta, 35. leghe S. Or.da Edim
burgo .
Culm ,
, Città di Po
lonia , Cap. del Pai. dello ftertb
nome , nella Pruffia Potonefe,
con Vefc, Suf. di Gnefna . Al
prefente è molto decaduta da
quella eh’ era. E’ fit. in vicinan
za della Viliola, 30. leghe Ri. da
Danzica ?lon.
45. lat, 53. 4.
, Culmenfium ,
,
,
2.
,

Culmia

16.
Culmsee
pie
Cit. di Polonia nel Pai. di Culm
da cui è dìftante leghe e'I
cui Vefcovo vi fa ordinariamente
la fua rejidenzà,

Curtlana , Città dell’ 'Amen
Merid, Cap. della Prov. dello
fterto nome, la di cui colla fu
feoperta nel 1499. da Alfonfo
Ogeda, e da Americo Vefpuccio,
lon. 314. lat. 7. 46.
Cumberland,
Prov.
rimar, d’ Ing. il di cui circuito
fa
leghe in Circa. Abbonda
di pafcoli, di falvatico,e dipef e i. Vi fono pure delle miniere
di piombo, di rame, e del car
bone di terra . La foa Cap. è
Carlisle,
Ciingchanh , Città della Chi
na , nella Prov. di Chenfi, ri
marchevole pel Ma rfoleo di Fo
lli , primo Imp. della Chinai
lat. 3<5. 51.
Cuningham, Prov. della Sco
zia Merid. Irivin è la Cap.
Curacao, Ifola dell’ Amen nel
mar del Nord , a S. di Terra
ferma, larga io. leghe ir? circa,
e lunga 5. Quella e la fola lid
ia confid. e comoda pel coni,
che abbiano gli Ol. nell’ Indie
Occid. I! com. confifte 111 zuc
chero, lane, e rame, lat. 12.40.
lon. 310,
Curacao , Città dell’ Amen
Cap. dell’ Ifola dello fteiTò no
m e, con porto e Fortezza.
Ebrei

$6.

Cumbria,

Gì»

*

c tf
Ebrei vi hanno una fi rincórra.
. Curdi, popoli d’ Ai. parte nel
la Turchia, parte nella Perfia.
Sono indipendenti , vivendo di
rapine, e delle loro beftie.No«
hanno abifazion ftabile , ma s’
accampano or qua,or là:, dove
ritrovano miglior foflìitenza.
. Curdiflati, paefede’ Curdi nell'
Àf. a S. e L. del DiarbecK, ed
Irac. La Cap. è Retlis.
Curia maria, Ii'ola dell’ Ocea
no, filila cofta dell’ Arabia feli
ce, dirimpetto alle foci del fiPrim. lon. 71. lat. 77.
Curlandia,
, pie. pae
se con titolo di D. nella Livonia , li Duchi del quale fono
indipendenti bensì, ma fatto la
protezione della Polonia . Con
fina colla Livonia, la Lituania,
li Samogizia , ed il riiar Balti
co. La Cap. è Miitau refid. del
D. eh’ è Luterano ,
Curfolarie, Ildlette della Crecia, nel golfo di Patras , anti
camente dette Echinadés. Elle
no fono poco abitate.
Curzola,
Ifola
del golfo di Venezia , folla co
fta di Dalmazia , di lunghezza
8. leghe, con Città dello ile db
nome , e Vefc. Sufi di Kagufa.
Appart. alla Rep. di Venezia,
lon. 34.. 50. lat. 43. <5,
,

Qurlandid

Corcyra nigra,

Cu[uno Terra del R. dì Nap.
nella Prozi, di Terra di Lavoro,
ftt. in mezzo degli Appennini, e
rim. per la fabbrica , che vi Jì
fa di bellijfunì panni.
Cufco , gr. Città dell’ Amer.
Merid, nel Perii , altrevolte la
fede degl’
Le lue Chièfe
fono affai belle, l’ aria purgati ffim a, ed il terr. fertile, E’ ba
gnata dal fi. Yucay, 150. leghe
da Lima, 290. dalla Piata, lat.
13. lon. 304.
CufTet, pie. Città di Fr. nel

Incus .

U

fy,

C
1
Borbonefe , Diòc. di Oermorif r
con Badia celebre , 7. leghe S.
dittante da Roanne , 75. M. p.
Or. da Parigi , lon. 21. 10, lat.
4(5.
Cuftriri, Città d’ Al. nel ciré,
dell’ alta SafTonia , nella nuova
Marca di Brandeburg, con Cali.
Fu nel 1758. attediata da’ Mofeoviti , che furono dal Re di
Priittla coftretti a levarne 1’ affedio . Gafpare Barthio era na
tio di qusfta Città , fit. foli*
Oder, 20. leghe Or. da Berlino,
lon. 32.35. lat. 52. 34.

2.

C Z
Czactrenthum, Fortezza d’ Al.
nell’ Auftria, del D. di Stiria,
fulle frontiere d’ Ungheria . E’
fit. tra la Drava, e il Muhir,
leghe M. Or, da Gratz, 40.
M. da Vienna, lon. 34. 54. lat.
24.
Czaslau ,
, pie. Cit
tà di Boemia , Cap. del circ.
dello fletto nome , rimrpel Se
polcro di Giovanni Zifca , e per
la bat. del 1743. E’ fit. folla
Crudemka , 17. leghe M. Or.
dittante da Praga . lon. 33. 18.
lat. 451.50,
,
Czentofcovv,pic. Città di Po
lonia, net Pai. di Cracovia, coi»
pie. Forte, dove fi conferva ut»
ricco teforo della B. V. Fu atte
diata indarno dagli Svezzefi nel
1657. E’ fit- folla Warte , 30.
leghe M. Or. da Breslavia ,
S. p. Occ. da Cracovia, lon. 36«
50. lat. 50. 48.
Czeremifle, popoli della Ruf
fa , al Settentrione della Volga.
Sono Tartari, e quafi tutti Pa*
gani.
,
Czernikóu,
, C it
tà di Mofcovia , Cap. del D.
dello fletto nome, con cait. di
ttati-

16.
¡0.

Czaslavia

20.

Czerntkovìa

1*8
C Z
¿tante 30. leghe S. Or. d i Riov ia , lon. 50. 58. lat. 51.20.
Czevsko,
, Città di
Polonia nella Mazovia , fulla
V i i t o l a 8. leghe da Varfavia.
Czircaifi , Fortezza di Polo
nia , nell’ Uicrania del Pai. di
Kiovia, con cali. E’ iit. vicino
al Nieper, 35. leghe M. Or. da
Kiovia, lon. 50.40. lat. 49.
Czongrad , Città d’ Ungheria,
Cap. della G. dello fteiTo nome,
ai concorfo della ThiefTè, e Xe
res , lon. 38. 32. Iat. 4 30.

un fi. che abbonda di petti .G li
Ol. ed Ing. d’ Ormus, vi Coglio
no paíTare i giorni caldi, Picco
noe in paefe deliziofo . E’ polla
tra le due Città di Schiras, e di
L ar, 5., o
giornate dittante
dalla prima.
Dafar , ovvero Dofar , Città
d’ Af. nell’ Arabia felice, dal R.
di Carefen , fui golfo di quello
nome, lon. 17. lat.
30.
Dagheltan ,
ProV.
d' Af. coni, a L. col mar Cafpio,
a P. col Caricalo , a S. colla
Cicalila, a M. col Chirvan. Gli
D A
abitanti fono Tartari, gente fe
roce , rapace , che profeta il
Àbul, D
, Città d’ Af- Maomettifmo . In ogni Città
nel R. di Vifapor , Culla hanno un Capo particolare chia
colla del Malabar, a S. del gol
mato
, il qual fi elegge
fo di Cambaja. Aìmeid Gene dagli altri Signori, che tutti vi
rale Portogliele la prete, e Tac vono lòtto la protezione della
cheggiò nel 1509. Non è più Perfia. La Cap. è T arai.
così florida , com’ era . Il fuo
Dagho,
Itola del mar
princ. com. condite in pepe,ed Baltico , fulla colta della Livom Cale . Appartiene al Por-t. ed nia , tra il golfo di Finlandia»
è dittante 2. leghe dal m are, 3. e Riga. E’ di figura triangola
da Chaul, lat. 18. lon.
re , lon. 40. lat. 59.
Daca,
, Città deliDagno ,
, Città
indie , nel R. di Bengala, fui della Turchia Eur. nell’ Albania,
Gange . Il fuo com. è florido, con Vefc. Sufi d’ Antivari, Da
e gli Ol. cogl. Ing. vi hanno gno è la Cap. del terr. di Ducade’ bei foggiorni , lon. 106. 45. ginì, fui fi. Drin ,
leghe Mlat. 24.
Or. da Scutari, S. Or. daAleffio,lon. 37.23. lat, 42.
Dalaca, Hola del mar rofTo ,
dirimpetto la colta d’ Abex , di
30. leghe in circa di giro. E’
molto fertile, e rim. per la fua
Dachitein, pie. Città della baf pefea di perle. E’ popolati (li ma,.
fo Alfazia , con Cali, del Vefc. La più parte degli abitanti fono
d’ Argentina. Fu prefa dagli Al gr. Corfari, coraggiofi , e giura
leati nel lò to ., e dagli Svizze, ti nemici de’ Maomettani. Han
ri nel 1633. lon. 25. 20. lat. no un P. particolare, i 1 quale
profeilà la religione degli Abit
48. 35.
Dadivan, pianura cv Af. nella in i • Ella è circondata da un
Perii a , di 5. leghe di- circuito, gr. nitm. di pie. Itole : ed ave nel Farltitan . Ella è tutta co una Città Cap. fit. alla punta
perta d’ agrumi , e bagnata da Oc«, dell’ If. dirimpetto all-’ Abiffinia,

Czerskia

6.

16.
Dagbeflama.

6.

D

unga

Myrfas

Daghoa )

Paropamfus

gì.

Dachfperg, ovvero Daqsbourg,
Caft. della ¡rafia dlfazia, lubri
cato ],opra una rocca ¡naccefiibile
da
luoghi , fulle frontiere
dellamolti
Lorena.

Thermtdava
6.

6.

16.

g.

Gnia , lat. 14. 20.
15. lon.
58. 30. 5
Dalecarlia, o Dalekerlia,
, Prov. delta Svezia, che
prende il nome dal fi. Dalecarle , fui quale è tit. in vicinan
za della Norvegia. Si divide in
. parti , die chiamano
i calcola che faccia 70. leghe
di lunghezza, e 4.0. di larghez
za. Abbonda di miniere di fer
ro, e di rame . Gli abitanti fo
no feroci, incalliti alle fatiche,
e facili a follevarfi . Cullavo
Vafa , dopo e (Ter fuggito dalle
prigioni di Dan , fi rifugiò ap
preso coftoro . Non vi fono
Città in quella Prov. ma Bor
ghi, e Villaggi fidamente,
Dalem,
, pie. Città
delle Prov. finite, Cap. della C.
di quello nome, con cali. Fu
prefa da Enrico V. D. di Brabante nel 1239. Fila è fit. fui
fi. di Bervina, ed è di dante z.
leghe S. Or, da Liegi. S. Occ.
da Limburgo , lon. 23. 34. lat,
'So. 40.
,
,

lecarlia

Da

Valli.

Dalemum

6.

D A
vede un fuperbo palagio cott
parco, diflante 2. leghe S. Occ.
da Edimburgo, ti2. S p. Occ.da
Londra, lon. 14. 31. lar. $6. io.
Dalmazia ,
, Pr*v,
d’ Eur. confi a Settentrione colla
Bofnia, a Mezzo giorno col gol
fo di Venezia, all’ Oriente colla
Servia, a Ponente colla Morlachia . Dividefi in Veneziana,
che ha per Cap. Spalatro , in
Ragufiana, die ha per Cap. Ra
glila, ed in T u rza, che ha per
Cap. Herzegovina . La parte
principale appartiene a’ Vene
ziani.
Dam ,
, Città forte
de’ Paefi baffi, nella C. di Fian
dra. Fu prefa dal D. di Martboroug nel 1706, Giacomo Peri»
zonius era natio di quella Cit
tà . Appartiene alla Cala et Au
lirla , ed è polla vicino al ma
re , 1. lega dittante da Bruges,
2. M.Occ. dall’ Edule, lon. 20.
50. lat. 51.14.
Dam ,
, pie Città
delle Prov. U nite, nella Signo
ria di Groninga , fui Damiler ,
1. lega dal mare , 5. S. Or. da
Groninga , lon. 24. 23. lat. 53. 36.
Dam , pie. Città d’ Al. nella
Pomerania , mediocremente for
tificata, Appartiene alla Svezia,
ed è polla full’ Oder, 1. lega di
nante da Stetin , lon. 32. 40.
lat. 53. 4Daman,
, Città marit. dell’ Indie , all’ imboccatura
del golfo di Cambaja, divifa in
due parti dal fi. Daman , una
delle quali fi chiama il
, affili vaga Città , ben
fortificata,e ditela da buon pre
ndici Portoghefe. Li fuoi giardi
ni fono delizioliffimi , e P aria
falubre. La feconda fi chiamali
, tutta differente
dalia prima, con fabbriche cat
tiv e ,

Dalmatìa

Damnum

Dammona

Dalerh Forte dì Svezia il
quale ¡la fabbricato in una pie.
Jf. 0 piuttofto in una rocca, e do~
ve Jìa jituata una guarnigione
per vifilare i vafesili, che van
no a Stockolm ,da cui queflo For
te è diflante 4. leghe , non meno
per fargli pagare alcuni dritti di
mercanzia , che per vedere , fe
Damanum
portano cofa di contrabando. Quqft
Ifola 0 rocca , che vogliam dire,
non ave che un mezzo miglio dì
circuito , il quale vieti occupato
interamente dal Forte.
Dalia, Dalia, Prov. del R. di Daman
Svezia, nella parte Occid.
C ozia, lunga 30. leghe ,
larga.
Dallteith, pie. Città di
zia , nella Lothiana, con
full’ Ehske, titolo fij D.

della
e 13.
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Vi fi
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nuovo
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tlv s , e di melanconica proiet
tiv a . Nel mezzo delle due Cit
tà , vedefi il porto , eh’ è guar
dato da un Cali. Daman fu pre
io nel 1535. da Martino Altònfo Soia. Il Mogol gentò molte
voi te d’ impadronirfene, ma tem
pre indarno . Appari, al Port.
dittante da Stirate 20. leghe, da
Gon 80. lon, 90. io. lat. 21.5.
Dam ar,
, Città dell’
Ambia felice, nell’ Af. lon.
lat. i(5.
DAMASCO ,
, ant.
Città d’ Af. Caft. della Siria.Fu
un tempo la Cap. d’ un Regno
di quellomedelìmo nome.Omar
Cali do la conquiftò con tutta la
Fenìcia. Sultano Selim la prete
a’ Malucchi nel 151
d’ allo
ra in quà è tempre rimaita in
potere de’ T urchi. E’ la relid.
3 ’ un Balsà. Vi fono de’ bei giar
dini , fontane d’ ottimo gulìo,
delle Mofchee molto ricche, con
gr. numero di manifatture . E’
rinomata pe’ .fuoi drappi d’ arabefeo in leta , che hanno poi
prefo il nome di
da
quella Città , dove furono in
ventati . Sono pure in gr. pre
gio le feimitarre , e fpade di
tempra finitim a, che vi fi fab
bricano. Le uve di quello paehanno un fàpore eccellente.
V i riliede un’ Arcivefc. Greco,
Lotto la Metropoli d’ Antiochia,
benché dominata da’ Maomet
tani , vi fono ciò non ottante
molti Criftiani, ed Ebrei.
,

Leotopolis

Damafcus

67.

6., e

Damafco

fe

e

„ .
fugtre
le ricercheD Ade' Giudei , che
cercavano di ammazzarlo . Eli«

è fit. fui fi. Baradi, nel più fer
tile terr. della Siria , dittante
45. leghe S. da Gerufalemme,
45. M- da Antiochia. Si Giovan
ni Damafceno era natio di que
lla C ittà, lon. 54. 53.lat. 33.
Dambea ,
, Prov. d’
Abiffinia neJl’ Afr. con gr. laao
dello (letto nome. vicino al Ni
lo . E’ molto fertile, ed irrigata
da diverfi fi.
Damgarten, Città di Svezia
nella Pomerania con Cali. E’
rim. per la bat. che vi iuccc'Tc
tra l’ armata del D, Alberto di
Meckelburg , e quella di Wartislao. Fu prefa dagli Svezzefi
nel 11530. , e riprefa dagl’ Imp.
nel 1637,, che poi la cedettero
a’ primi nel 1638. E’ polla fui
fi. Recknilz, 7. leghe Occ. da
Stralfunt, lon. 30.45. lat. 45.20.
(
, 9.
.

Dambea

Damiano S, ) pie, Cit. eP lt.
nel Monferrato miglia di¡lau
te dalP Alba Il Marefciallo di
BrtJjao vi fi difefe così valorofamsnte nel 1553. , che coflrinfe P
armata dell’ Imp. Carlo V. a le
varne P ajfedto . Ella poifu fmantellata,
Damieta, Damieta, ant. Cit

tà d’ Afr. nell’ E gitto, fit. (opra
una delle bocche Orient. del Ni
lo , con buon porto , ed Arci
vefc. Suf. d’ AlefTandria . Que’
della Crociata la prefero nel
1219., ma nel 1221. la redimi
rono al Sultano . Nel 1249. S,
Luigi fe ne impadronì di nuo
vo , Oltre il fuo terr. fertiiiiTi, m o , il fuo florido com. la ren
de una delle Città più ricche
dell’ Egitto, dopo il gr. Cairo.
E’ fit. 40. leghe S. dittante dal
, Cairo, 50.S,Ór. da AlefTandria,
lon. 30. lat. 31.
*
DauivUljers ,
,
pie.

Que
lla è la Città in cui fu battez
zate P Ap, S. Paolo . Vi fi tnoJlrano ancora la cafa di Giuda
dove fu portato dopo Pavvenu
togli nel viaggio, quella di Ana
nia, che fu il Minijìro del [ito
iattefìmo , e. quella finalmente
da una delle cut finejir&fu fatto
Scendere dentro una fporta per is

DamvHkrìum

, . 0 A
v 1. fu* fpedito
dal Re di Dani
marca fu i efempio delle altre
Nazioni, che alla giornata face
vano delle prodigiofe / 'coverte-,
Quelli avendo prefo il camino di
Forhisher, e di Iiudfon , s’avan
Nel Trattato de’ Pirenei fu zo fino al d-}d. 20', ma con mol
poi ceduta alla Fr. e fmantella- to infelici fuccejjì, perchè effondo
ta nel 1673. E’ fit. lòpra un flato quivi coftretto di paffare tut
colle, con paludi all’ intorno, ta i invernata, infreddo di quel
12. leghe M. Occ. datante da la Regione fu così eccepivo , che
Lucemburgo, 6. S. Or. da Ver rimafero morti tutti quei della
furt Compagnia, ed appena [e ne
dun , lon. 23.8. lat. 49.22.
Bancale, ovvero bancali,Dan- falvarono il Capitano , e due al
caturn , R. ci Afe. nelP Abifflnia tri per portarne la nuova al lo
all' Occ. dello flretto di Babel- ro paefe. Munk diede allo Stret
to di Hudson , il nome di Mar
niandel,
Danda, Città mercant, del R. Crijìiano dal nome di Cri filano IV,
di Decan, in India, 9. leghe da Re di Danimarca fuo Padrone ,
Goa,lon. 88. 50. la t 18. 20.
ed alla Cofla vicina, ove aveva
Danda, fi. d’ Afr. abbond. di [vernato, quello di nuova Dani
pefcì : vi fono anche de’ cocco marca . Del rimanente queflopae
drilli .
fe non deve tanto riputarfi come
DANIMARCA, Dania, R. d’ un vantagiofo flabilimento di queEur. conf, a L. col mar Balti fla Corona, quanto uri onore, ei
co, a P. e S. coll’ Oceano , a un dritto di fcoverta, che potreb
M. coll’ Al. Dividefi in Stato di be far valere col tempo. "
D
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ì»ic. Città di Fr. nel D . di Lucemburgo , fortificata da Carlo
V. nel 1528. Fu prefa da’ Fr.
fotto il Regno d’ Enrico II. e
fotta quello di Luigi XIII. nel

Terra Ferma, ed in StatoJ di
Mare. Siccome quello è il più
ant. de’ tre Regni del N o r d c o 
si il Re di Danimarca precede
a quello di Svezia. Anticamente
non era tanto difpotico come al
Prefente, e l’ autorità Reale era
in gran parte più limitata. Il
Regno di Danimarca è popola
lo » ricco, fertile , e gli Abitan
ti fono bravi foldati . In oggi è
fatto ereditario, d’ elettivo eh’
era. La religione del Paefe è la
Profetante . Copenhagen è la
Cap. lon. 25. 25. 30. 30. lat.54.
57- 30. La Norvegia, e l’ Islan
da appart. pure alla Dan.
(
)

Dangala, e Dangola, Città d’
Afr. Cap. della Nubia , fui Ni
lo , do. leghe S. da Sennar . Il
Re della Nubia ora è tributario
de’ Turchi, ora degli Abbimi .
Gli Abitanti fono Scifmatici »
lon. 52. io. lat. 15.6.
Danneberg,
Città d’ Al. Cap. della C. dello
fteilb nome, nel
della bal
ia Saflonia. Appartiene all'Elet
tore di Brunfwick Hannover ,
ed è fit. lui n. Tetze , vicino
all’ E lb a,
leghe M Or. da
Luneburgo , 30.' S. p. Or. da
Brunfwich. lon. 20. 20. lat. 53.
18.
Danubio , D
gr. fi. di
Eur. che ha le fue forgenti nel
. , la felva nera, vicino a Zuneberg, pafià nella Svevìa, Bavie
ra, Aulirla, Ungheria, Servia ,

Danimarca la nuova pae
fe deli Amer. Sett. ali Occ. del
Mar Crijìiano,[coverto nel 1619
0 Come altri vogliono nel 162.9.
da Giovanni Munk, 9 Monk, che

Danarum moni ,
che.

16.

anubius,
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Sbrigarla, Moldavia, e va a perderfi nel Mar Nero. In un cer
to (ito vicino a quello mare, vi
fi pelea un pefciolino, il quale
efTendo pollo dentro un vaio di
vetro pieno d’ acqua , con un
poco di fabbia in fonao , indi
ca colla fua quiete , o (uà agi
tazione i divertì cangiamenti
del tempo , aliai meglio de’Thermometri.
DANZICA ,
, una
delle più gr. ricche, e più for
ti Città d’ Eur. Cap. del Pari,
di Pomerania nella Polonia, con
porto celebre pel luo com. con
tutto il Nord, un Vefc. Suf. di
Gnefna, ed Univ. Ella è Città
libera, ed Anseatica , gov. da’
fuoi Magiflrati dalle fua leggi
municipali. Prima fu (òtto la
divozione de’ Cavai. Teutonici,
rei 1414- fi diede alla protezio
ne deila Polonia. Nelle diete del
Regno tiene il fua voto . Nel
1734. fu prefa da Mofcovìti .
Benché i Luterani folamente Cia
no ammetti al Gov. delia Città,
ciò non follante fono tolerati
anche i Cattolici . La Città è
«onfid. non tanto per le lue bel
le fabbriche, quanto anche pel
fuo gr. com. la maggior patte
del quale confifte iri biade . Si
fa il calcolo, che ogn’ anno le
ne vendano più di 700000. mog
gia . Filippo Cluverio era natio
di quella Città . E’ fit. (alla
fponda Occidentale della Viltola , dove quello fiume mette ca
po nel Baltico , 24. leghe di
nante da Konisberga, 74. leghe
S. p. Occ. da Varlavia , 300. S.
Or. da Parigi. fon. 3<5. 40. lat.
54 - 22.
Darbi ,
, Città d’ Ing.
Cap. del Derbishìre con titolo
di C. affai popolata, e mercant.
M'and» cjue Dep. al Pari, ed è

Gidanum

Darbia

DA

polla fu! Dervvent , con ponte
di pietre v iv e , 3.4. leghe S. p.
Occ. da Londra , lon.
io.
lat. 52. 54.
Darda, Forte della batta Un
gheria , fabbr. da’ Turchi nel
i68ó. , e prefo dagl’ Imp. nel
16S7. E’ fit. fulla Drava , vici
no al ponte di Effèck , 3. le
ghe M. da Baraniwar . lon.
45, lat. 45. 45.
Dardanelli ,
, due
ant. forti Cali, della Turchia ,
l’ uno nella Romania , 1’ altro
nella Natòlia , a due lati del
Canale chiamato anticamente
, che congiunge
, o fia mar Bianco, col
la P r o p o n tìd e o fia mar di Marmora . Furono fatti fabbricare
per ordine di Maometto II., e
lèrvono come di chiave a C o
iiantinopoli , da cui fono di
ttanti <55. leghe in circa . Mao
metto IV. nel 11559. fece fabbr.
altri due Cali, chiamati pure
Dardanelli all’ imboccatura del
io Stretto, per reprimer gl’ in
filiti de’ Veneziani. Sono dittan
ti una lega e mezza , l’ uno
dall’ altro.
Dardanelli ( Canale ,
Stret
to de’ ) altramente il canale di
Gallipoli. Stretto, che congiun
ge l’ Arcipelago , colla Proponride, fiancheggiato a due lati
da beiliffime verdeggianti col
line.
Darei-Hamara,
, ant.
Città d’ Afri pel R. di Fez, fabbr.
da’ Romani, il di cui com.corcfifte in olio , e biade . E’ polla
iòvra un monte pieno di fiere,
maffime di!Leoni, lon.51.lat.34.20.
Darha, o Dras ,
, gr.
Prov. d’ Afr. fui fi. dello fletti»
nome, negli Stati del Re di Ma
rocco.
1: Abbonda di mele , e di

16.

Batianìa

Heltéfponto
cipelago

{ó.

l'Ar

,

0

Fri[ciana
Barba
*
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Darien f Iftmo di ) o di Fa
nata,Iftmo che congiunge l’ Amer.
Sett. colla Merid. Trovali pure
un fi. ed un golfo di quello no
me, in vicinanza dell’ Iftmo.
Darmouth , pie. Città d’ Ing.
nel Dsvonshire , con porto difefo da due Cali, e titolo di C.
Qui fu dove sbarcò il P. d’Oranges nel 1688. Manda 2. Dep. al
Pari, ed è difenda 9. leghe da
Exefter, 55. M. Occ. da Lon
dra. lon. 14. 2. lat.50. 1
Darmftadt,
Cit
tà d’ Al. con Cali, nel circ. dell’
Alto Reno, Cap. del Langr. d’
Haflìa Darmftad , foggetta al
fuo P. che vi riiiede. Nel 1540.
fu prefa d’ alTalto dagl’ Imp. E’
fit. fui fi. dello Ite(To nome,
leghe M. da Francfort , 7. M.
Or. da Magonza , 8. S. Or. da
Vorms, 12. S. Occ. da Heidellat. 4.9.50.
berga. lon. 2
Daffen-Eylande , o lidia de*
Daini, una delle tre Ilolette, a
S. del capo di buona fperanza ,
così chiamata dalla quantità de’
Daini, che vi fono. Vi fono pu
re delle pecore, trafportatevi nel
1601. da Spilberg , la coda del
le quali pefa fino a 19. libre.
Davide ( S. ) Città d’ Ing.nel
paefe di Galles, n ella C di Pembroclce, con Vefc. Suf. di Cantorbery , altre volte florida, ma
jn oggi aliai decaduta . Ella è
ut. vicino al mare, 5. leghe da
Prembrocke . lon. 12. 22. lat.
52. 5..
David ( S. ) Forte dell’ Indie
Orient. fulla Coda di Coromandel a M. del Forte di S. Gior
gio , appart. alla Compagnia Ing.
dell’ Indie Orient. che ne ricava
Un gr. profitto. E’ dittante 4.1eghe M. da Pondicherv. lon.97.
io. lat. 11,30.
Davis , ( Stretto di ) braccio

6.
Darmjìadium,

6.

6. 16.
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di mare , tra l’ Ifola di Giaco
mo , e la Coda Occid. di Groenland, così chiamata da Giovan
ni Davis Inglefe, che ne fece la
feoperta nel 1585. Gli Abitanti
fono felvaggi, robufti, trattabi
l i , e vivono lungamente. Il lo
ro cibo ordinario è la cacciagio
ne, e la pefea. Stimali una gr.
bellezza fra le donne , l’ aver
sfregiate le guancie di nero. Gli
uomini fono governati da’ loro
Capi ( de’ quali fanno fcielta 3
loro capriccio ) che prefiedono
alle loro affemblee. Nonfoglion
mai llar fermi in un medefimo
fito , ma s’ accampano or quà ,
or là fotto padiglioni , e tende
alla maniera degli Arabi . La
bevanda loro più fquiiita , fi è
il fangue degli animali, che a m 
mazzano . S’ intendono d’ aftronomia, e di nautica , e fanno
fèrvirfi affai bene di certi pie.
vaicelli , co’ quali vanno feorrendo il mare. L’ aria del pae
fe è Tempre ferena , ma calda
all’ eftremo. Ne’ due meli di Decembre, e Gennajo vi fa notte
continua, al contrario ne’ meli
di Giugno, e Luglio vi fa Tem
pre giorno, lat. ¿4. io.
Dauma, Città , e R. d’ Afr.
nella Negrizia, il P. e gli Abi
tanti della quale fono affai ric
c h i. lon. 34. io. lat. 8.
Daune, pie. Città dell’ FJett.
di T reve n , fui Lener, 4. leghe
da Mont-Royal, con Cali, che
la domina.
Davos , o Tafaas, Comunità
de’ Grigioni, la prima della ter
za Lega. Benché il paefe fia di
gr. eftenfione , non v’ è che una
fola Parecchia,chiamata S.Giovanni di Davos, dove fi fanno
le Affemblee della L aga.Ilpae(e è popolato , abbondante dì
pefee, con miniere
Argento ,
N
di

ài
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di rame , e di piombo.
al Danubio . lon. 30. 40. lab
D ax,
ant. 48.46.
Città di Fr. nella Cualcopna ,
, D ivus,
3.
Cap. della Lande, conVefc.Suf.
P.
d’ Auch , rim. pe’ luci bagni ,
,
Fu rovinata da’ Saracini nel 02o.
Car’o V ii, la »refe agl’ Ingleii
,
nel 1461., e d’ allora in poi è
fempre munita in potere della
Fr. La Città di Dax gode il^privilegio d’ elTere efente da’ tri
buti regi, ed è lit. full’ Adour,
,
10. leghe S, Or, da Bajona, 30.
M. p. Occ. da Bordeaux , itìo.
-M. p. Occ. da Parigi . lon. ió ,
J.
5. lat. 43. 42.

Aqu<e T èrb elltc
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Debrecìnum

Debrezèn ,
, Città
dell’ Ungheria Sup. Cap.deliaC.
dello Ite fio nome, Fu prefa nel
1684. da’ Turchi malcontenti ;
ma fu ricuperata l’ anno medeio o dagl’ Imp. E’ lit. 18. leghe
Ivi. Or. da Toicay , 3', Or. da
Buda. lon. 30.
lat. 47. 30.
Decan ,
, R. dell’ In
die , nella pendola di qui dal
Cange, al M. del Mogol , al
quale ¡appart. Il fno principal
copi, confitte in pepe, flotte di
iò ta , e cotone. La Cap. è Hamendager.
, Decezia ,

Deè
nome di fi. de'
quali uno è nelP lng. nel di
Galles nella C. di Menones dove
[orge da unq palude Utunta d
M. di Baia e dopo ejfer/t cari
cato delle acque di moli altri fi.
va a [caricarli nel mar £ Irlan
da. ìl 2. nella Scozia Seti, dove
forge alle falde £ alcune monta
gne che mettono confine alla Prov,
di Mqrr e dopo aver ricevuto
nel fuo fetta alcuni altri fiumicelli va a gettarfi nel mare. E'I
nella Scozia Merid. nella Prov.
di Gallovvai, dove prende la fu»
forgente da un Lago chiamato
Loch Deè, j-’ unifce col Ken , ?
mette [oce nel mare ,
Defian, contr. Merid. £ Ol.trAl
Eh’niand lo Schieliant, la Mofa,
e 7 mare, Jhelft ■£è la Cap.
D EH LI, o D eli, Pslium, Cit

tà fioritiifma e ricca dall’ IndoItan , fabbr, lui principio del
.Secolo fulle rovine dell’an
tica Delhi da CI14 Gean , padre
d’ Aurangzeb , che n? ha poi fit
ta la Cap. del fuo Imp. V* è
opinione che l’ ant. Delhi fo‘Te
la refid- di Poro Re dell’ Indie,
Al prefente vi riliede il Mogol,
il di cui ferraglie è fontuotìdinio , e ricchilnmo , In quelt’ultima guerra , effendovi entrato
a forza d’ armi Thamas Koulikau, vi fece un’ immenfo bot
,
tino . E’ lì t. Culla Gemma , <c 5
leghe M. Or. da Lahor , 40. 5.
,
da Agra, dove fo pure la lui
refid. il Mogol . lon. 97. lat.
8.
28. 20.
, r 50.
Deinfe ,
, pie. Città
2 id>
18".
49d.
della Fiandra Aulir, folla Lis ,
5 °'. 24",
Deekendorf, pie. Città d’ AL 3. leghe M. Occ. da Gand , 5>
nella Baviera inf. tra Stranbing, S. Or. da Court r a i, lon. 21.
e Wilshodén . Fu prefa dagli lat. 50. 5 9 .
DELF 1 NATO ,
fvezzefi nel
F l i t , vicino

46.
Decanum

Decize
pie. ed ant.
Cit. di Fr. nel Ntvernefe [ulta
Loira celebre per aver dato i na
tali al celebre Giureconfulto Gui
do Coquille e pe’l pajfagio, che
vi Ji fa per andare (dia Borgo
gna. Ella è difiante leghe da
Nevers
M. p. Or. da Pa
rigi . lon. 6‘.
lat.
1641.

16.

Deinfa

ih
Delphinatus ,
Prov,

D E
Prov. confiti della Fr. confi a P.
e S. col Rodano, a M.co Ha Pro
venza, a L. c o li Alpi, còsi chia
mata da Guigues IV. C. d 'A l
ton , nominato Delfino veden
doli lenza prole , fece ceffione
di tutti li fuoi Stati nel 134-3al P. Figlio cadetto del Re Fi
lippo di Valois , con patto di
veitir !’ armi fue gentilizie , e
di portar il fuo nome - Da Car
lo V. detto il
in _quà , i
Re di Fr. diedero fucceilìvamente il titolo di Delfino a’ loro pri
mogeniti , eredi preferitivi del
la corona . Quella Prov. in qual
che fua parte
fertile di biade,
di vino, d’ olive, di feta , di
criftallo, ferro , e rame -, Ma
nella fua maggior parte è affat
to Iterile ; per la qual cofa gli
abitanti fono poftretti ad ufcir
fuori dal loro pqelè , e cercar
fortuna altrove , Le montagne
del Delfinato abbondano di fempliti medicinali , e di piante
proprie alla conftrtizion de’ Va
ge lli. Li fi. principali fono, il
Rodano, la Durance , l’ Ifera ,
e la Droma, oltre molte fon
tane minerali. Il Delfinato dividefi in alto, e baffo . L’ alto
comprende il Grefìvaudan.Brianzonefe, Ambrunefe, Gapanzonefe, Roiannefe,e le Baronie. Il bado
comprende il Viennefe,Valentinefe,e Tripaftino.Altrevolte era paefe di Stato ; ma è dato foppreffo nel ni?8, Grenoble è la Cap.
lon. 26, 29. lat. 43.
D eift
Città cpnfid.
delle Prov. Unite, nell’ Ol. merid., la terza nel rango che de
puta agii Stati , con Unìv. ed
Arfenale. Deve la fua origine a
Gotiredo il gobbo D. della baffa Lorena , che vi fabbr. una
fortezza nel 1071. Nel 153 ,
tu quali intieramente diltrutta

Savio

è

, Delphi ì

4.6.

6.
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da un gr. incendio. Son degne
d’ odèrvazione le fue fabbriche,
principalmente il palagio della
Città . Deift è data patria di
Ugone Biodo, d’ Adamo Sasbout,
di Cornelio e Kelgone o Gra
z io . E’ fit, folla Scie , tra Rot
terdam e Leyden . I Principe d’
Oranges hanno quivi il loro foperbo depofito. Ella è didante
3. leghe da Leyden , e 2. da Rot
terdam . lon.
4.8. lat. 52.
D elfzvl, Fortezza delle Prov.
unite nella Signoria di Gronin.
g a , fui F ivel, 1, legha didante
da D am ,
Or. da Groninga,*.
M. Occ. da Embden, con buon
porto, lon. 24.
lat. 53.18.
Delmenhorit,
Città d’ Al, Cap. della C. di quedo nome, nel circ. di Weltfalia , nella C. d’ Oldenburg, con
Cittad- Fu prefa nel 134.7. da
Antonio C. d' Oldenburg , Dal
in quà appart. alla Dan.
E’ ut. fui fi. Delma, in vicinan
za del Veifer, 3. leghe M. Occ,
da Bremen, 7. M. Or. da Ol
denburg. fon. 2
lat. $3.10.
Delos,
Sdile,
Delfperg, o Delemont, Città
degli Svizzeri , nel Vefc. di Bafilea, 4. leghe S. Occ. da So
larne, 8. M. Occ. da Bafilea .
fon. 28. 58. lat. 47. j8.
Demer,
, fi. affai confid.
del Brasante , che va a perder
li nella D ilq .
Demetriouvitz, Città dell’Imp.
Ruifó, nel D. di Smolenskau ,
full’ Ugra. lon. 34. lat. 52. 30.
Demnin,
, ant. Cit
tà d’ Al. nel D. di Stetin , nel
la Pomerania. Fu prefa dal Re
di Svezia nel 1631. ; nel 1637.
fu bensì rìprefa dagl’ Imp. ma
per via d' accordo fu poi cedu
ta agli Svezzefi del 1639. E’fit.
folla Peene. lom 37. fot. 54. 3.
N 2
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Demona ( Valla di )
Valle della Sicilia,lun
ga lio . miglia in circa , e lar
ga 75. Ella è molto fertile. La
iazza più importante di quea Valle è Meifina, con Porto
belliflimo.
Demone, Forte d’ Itg. nel Pie
monte , del Marchelato di Saluzzo, fulla Stura , 12. miglia
M, Occ. dittante da Cuneo, 21.
S. Occ. da Tenda. Fu prefodal
P. di Conti nel 1744. lon. 25.1.
lat,4 4 .18.
Denain,
, Villagia
di Fr. ne’ Paeíi baffi, fulla SehCi
ria , nell’ Hannonia , tra Valen
ciennes , e Bouchain, rim. per
la fua Badia di Religiofe, e per
la vittoria riportatavi dal Marefciallo di Villars , nel 1712.
lon, 21. 3. lat. 50. 20.
Denbigh ,
, Città d’
Ing. Cap. del Debinghishire ,
nel P. di Galles , con Catt.Manda due Dep. al Pari. Il l'ito com.
confitte in Pellaterie, e guanti.
L'aria v 'è pocofalubre; dittan
te 5, leghe da Chefter , 54.
Occ. da Londra, lon. 13. $s.lat.
53. 13-,
Denbighshire, Prov. d’ Ing, nel
P, di Galles , di 40. leghe di
circuito . Al di dentro della
Prove il paeie è piuttofto ferti
le , e vi tono delle miniere di
piombo,
Dendermonda , Dertnonda ,
Pendremonda , ovvero Tenermonda,
, Città
forte de’ Paefi batti Aulir, nella
Fiandra, con Cittad. Cap. d'una
Signoria dello fletto nome . Fu
prefà dal D. di Malbourugh nel
170
da’ Fr. nel 1745. E'circondata da paludi , e praterie
che fi ponno inondare col mez
zo delle loro chiufe . E’ fit. al
concorfo della Dendre , e della

Vallis Ne*

Dcmnium

Denbiga

S.

Ten er¡emunda

6.,

,
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Schelda, 6 leghe M. Occ. da
Anverfa , 5. Or. da Gaud,
Occ. da Bruxelles , lon. 21, 38.
lat. 51. 3.
,
’
,

.

6.

Dmdra fi, de Paefi baffi il
quale prende la fua ¡urgente nel?
Air;alto vicina Leufè, 9dopo ave*
ire attraverfato Alofl , e Dendermonda, fi perde nella Schelda.
; Denia , Dìanìum , ant. Città

di Sp. nel R. di Valenza , con
Cali, e porto comodo . Fu pre
fa dagli Alleati nel 1705. Il D.
d’ /lsfeld nel 170?. la riprefa ci’af
fitto . Que’ di Marfiglia preten
dono eflerne flati li Fondatori
qualche fecolo avanti la venuta
di G. C. E’ fit. alle falde d’ un
monte, vicino al mare, 21. le
ghe S. p. Or. da Alicante , 18.
M. Or. da Valenza , dirimpetto
all’ Ifolg d'Yvica . lon. 18. 8.
lat. 39.
Denis ( S. )
, Città dell’ Ifola di
Fr. con Badia famofa de’ Bene
dettini , dove fono i depositi de’
Re di Fr. con teiòro corrifpondente, E’ fit. fui pie. fi. Crould,
2. leghe da Parigi, lon. icA T,
22". lat. 4.Sd. 5 8".
Depford, Borgo d'Ing.ful Ta
m igi, vicino a Londra', pollo
in (ito deliziofo, dove fi fabbri
cano , e rattoppano i Vafceìli
del Regno , Guglielmo III. vi
fece fabbr. uno ¡pedale pe’ ma
rinari invalidi.
Deras , Città d’ Af. nella Perfia. ¡ore
30. lat. 31. 32.
DERBENT ,
gr.
Città d' Af. nella Perfia, fonda
ta da Alèttàndro il gr. edaccrefeiuta da Naufchirvan Re di Per
fia . La fua eftenfione è d’ una
legha in circa, e vi fi ottèrvano de’ fepolcri ant. Le fue mu
ra fono fatte di pietre più fode
dello fletto marmo, eflfendo con*.
po-

in Francia

lanciar Dìonvjìus

6‘.

jg.

Derhìmilm,

_
O S
folte di fq ilararne d’ Uri certa
pefce
macinate col maIlice . In vicinanza di quella
O tta vedonfi tuttavia i veltigi
d un’ ant. mura, che giungeva
dal mar Carpio fino armar Ne
ro . Pietro il Gr. fe ne impa
dronì nelle ultime turbolenze
della Perfia . E’ fit, vicino al
mar Cafpio, alle falde del Caucalo. Iat.42.8* lon. ¿>7. 35.
Derbishire, Prov. marir.d’Inp.
abbond. di biade, di pafcoli , 'e
di legna. Vi fono anche minie
re di marmo , di carbone , di
terrò di 'piombo, d’ alabaftro ,
di cnflallo. -Derbi è la Cap.
Deinis, Citili di Dalmazia ,
Con pie. Forte. Fu prefa da'Ve.
neziani nel 1684.
Derota,
Città d’Egit
to m un’ Iiòla formata dal Cache va dal Cairo a Rofètta, con Tempio magnifico . E’
111 un ter- che produceva al, v°lte quantità di zùcchero,
mn. 49-, 30. Iat; 30.40.
Derptj
, Città del
la Livonia, Cap. del Pai. dello
Meilo nome, con Vele.edUniv'.
f u .Prefa dal Czar Jvvan WafiJovnz ne! 1S58., e poi ceduta
alla Polonia. Gli Svezzefi la fi
li refero bensì nel 1025., ma Pie
tro il Gr. fe ne impadroni poco
dopo, con tutta la Livonia.E’
folta in vicinanza del fi. Ambeck, 25. leghe M. Occ. da Narva , 20. S. Occ. da Plefcow. lon.
45. io. Iat. 58. io.
Deliberata ,
Ifoletta fertile deli’ Amer. Settima
delle Antilie, fcoperta dal Corombo. La fùa lunghezza è di
4 - leghe, e la larghezza 2. Ap?Lla .Fr- dittante 7. leghe

Mouh,

Derota,

Tarpaiurti

<f Al. nel
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circ. dell* Alta Salsoma , nella l’tov. d’ Anhalt, cori
Cali, appart. al fuo P. E’ famofa per la batt. (uccellavi nel
1625. La fua fit. è full’ Elba ,
tra Magdeburgo, e Wirtembefga , 15.' leghe S. daLipfia . lon.
30. 24. iat. 51. 58.
Dctmold, ant. pie. Città d’
Ai. nella Weflfalra, folla Wehra
una lega, e mezza da Lungow ,
da Paderborn . E’ refid.
del C. della Lippa.
'Deva, porto della Sp.fu!mar1
di Bif'caglia, nella Prov. di Gnipufeoa, 12/ leghe M. Or. da
Bilbao, 5. S. da Placentia. lon»
15- 8 . Iat. 43. 30.
Develto,
pie. Cit
tà delia Turchia Eut. nella Bul
garia, con Ai'civefc. Greco . E’
fit. filila Pan izza, 9. leghe Occ.
da Siiopoli, 43. S. Occ. da Coilantinopolì. lori. 43. 8. lat.42.33.
Deventer , B
forte »
popolata Città mercant. de’ Paci»
balli Oi. Cap. della Prov. d’Owerifièl, alti-evolte libera, AnfeatiCa, ed Èpifc. fotto la Metro
poli d’ Utrecht con Univ. Fu
prefa dagli Oi. nel 1591. e ne
foppreilèro il Vefcovado. N el
il Vefc. di Munfter fe ne
impadronì, ma fu reflituita nelP anno fteffo . Aleffandro Hegio, Giacomo Deventer , Gil
berto Cuper , Everardo BrOnchorft, ebbero il natale in que
lla C ittà . E’ bagnata dall’ Iilfel,
al concotfo del pie. fi.Schipbcdc,
tre leghe e mezza da Zutfen ,
22» Or. da Àmllerdanì. lòn. 23.
43 - lat- 52. 18.
Devonshire , D
, Prov
marit. Merid. d’ Ing. di 63. fo
ghe di circuito. tl terren foo è
molto fertile, l’ aria affai purae gli abitanti fono i piò
Città forte Iti j e membruti di rutta la G>
N 3'
gre- ’

6.

Dieveltus,

aventria,

1671.

Defìderata ,
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Bretagna. Sonovi delle miniere
di (lagno, di piombo , e delle
fabbriche di panni, (aie, e mer
letti .
Deziza,
pie. Città di
Egitto, fui N ilo, vicino al Cai
r o . E’ dittante 2. leghe dalle
Piramidi , ed è mercant. a d'ai »
Gli abitanti tengono per fermo
che il Profeta Geremia vi fia
fepolto. lon. 4p. io. iat. 28.54.

Decìda,

DE
indicibile il com. di tele rotto«
e di marocchino del medefimo
colore, che vi fanno , e die il
cacciano per tutta l1 Eur. Il Bafsà che vi rifiede , è Vitti- dell
ìmp.e può metter in piedi 20000.
cavalli, E’ fit. 65. leghe S- Or.
da Aleppo,
Occ. da Moful. lon. 57 - 35 - Iar- 3^ 5 »-

$2. S.
Dittamo , fi. di Sic. il quale
ave la fiua fiorgente al M. di Ca
pro Giovane , e [correndo verfo
P Or. della Valle di Noto .riceve
D I
nel [no letto alcuni altri fi. e va
nel Golfo di Catania.
Diamante ( il ) pr. rocca del- a fcaricarfi
Didier [ S .] Città di Fr. nel
VAm. Set. a M. della Martinica, Valefe,
71- leghe da P u f. _ .
da cui è divifio per mezzo d’uno Die Dea
Voconttorum , Citta
Pretto d una legba , Da quePa di Fr. net Del
fi nato , Cap. del
¡tocca, nel 1671. fi vide compa del Diefe, con Vefc.
Suf. di Vien:
rire un moPm marino , il quale na. «¿netta Città ha fofferto
affai
dalla cintura in [opra aveva la durante le guerre di Religione,
figura d’un’ uomo di una taglia dal partito Eretico , avanti la
filmile a quella £ un giovane dì rivocazione dell1 Editto di Nan
15. anni; e dalla cintura in fiot
Ella è fit. falla Droma, Qto, ¡Tun pe/ce , il quale andava tes.
ae forcuta
terminare
in
una
coda
larga , 1eshe M. Or. da Valenza, 19- sOr. da Oranges, 115. M. p. Or.
»
Parigi. lon. 22. 58. Iat. 44 - 44 Diamper ? Cit. deli’ Indie nel daDiefnld,
pie. Città
R. di Cocbin fu la Cofia dì Ma (f Al. Cap.Dieoboltia,
della C. di quello
ialar alle [ponile d un fi. abi n om e, nel ciré,
di Weftiaha,
tata dai Crifi ani di S.Tomafo. appart. al D. Brunfwick
Diano , Dianum , pie. Città burg. E1 fit tra Bremen , LuneOfd It. nello Stato di Genova, con nabrug, io. leghe dittanteedall
un Cnji. difante 1. miglia dal una, e dall1 altra, lon. 26. io.
mare, e 3. da Oneglia . Il fuo
S2. 45. _
terreno è abbondantipimo dolio. Iat.Dieppe
Dteppa , Citta (li Fr.
Diarbeclcer, Mt{operamia,Prov.
nell' alta Normandia, del paeie
della Turchia A £ tra il Tigri ,
e P Eufrate , conofciura dagli
ant. fotto il nome diMefopotam ia.
Diarbeclcer,
ant. Cit
tà della Turchia Ai. Cap. della
Prov. dello fletto nome, fìr. in
una pianura piacevole e fertile,,
fui T ig ri. Gli abitarti che fono
Maomettani, amano li Crittian i , i quali iono quafi in nume
ro di 20000. in quella Città è

Amida,

di Carne, con porto, e C ali. La
fua Chieià Tarocchiate di S. Gia
como è di tutta bellezza^ e d
altezza tale, che quando F aria
è più fi;ombra di vapori , ponno chiararrrente vederli dalla medefima le colle dell1 Ine- Il Pr’ncipaf com. confitte in pelei iaiat i, manifatture d1 avorio, mer
letti . e trine. Prefentemente e
decaduta dal fuo primo lutti'0 .
Fu

DI

Fu bombardata dagl’ Ing. nel
1094. Gode il privilegio d’ tiTere
eiente dalle gabèlle regie . Il P.
Craffèt, il P. Gouge , Riccardo
Simonej ebbero i loro natali in
quella C ittà polla alle fóci del1' Arques , 12. leghe S. da Roven ,
M. Occ. da Treport, 38.
5. Occ. da Parigi, lat. 4pd< 5,S'<
17". fon. 18R 44'. 12". Il pie-Diepe è fit. nella Guinea* nell’
Afr. fulla còda di Manigilette,
ed appari, alla Fr.
, Dienfis trafius ,
,
,
*

6.

,

Diefe
contr.
di fn nel Deificato tra ’i Grefivttudan il Gap&ifefe f P Valentinsfe . Die rP e la Capitale
Dielfenhofen, Divodantni, Cit

tà confidi degli Svizzeri , fui
Rene», nel Cantóne di Schiatta
la. Gode li nledefinii privilegi*
ed ha lo fteflev configliò di Reg
genza , dell’ altre Città del Can
tóne * avendo abbracciata la- Re
ligione P. R. nel 1529. Ella è'
fit. 2. leghe ÀI. a Scattala. lon.
2é. 25. lat. 47. 45 t.
...
„ Dieitj
Città del D. di
Brabante* altre volte confid. ma
in oggi mólto fdadutà da quella
ch’ era. Fu.prefa dal D.di Malbóurug * dopo averne fuperate’
le linee nel 1705. I FR la ricu
perarono iri feguitrt. e nè imam»
tellarono le fortificazioni Ni-'
Colò Cleriard era natio di queIto Krogó. E’ fit. filila Demer *
leghe S. Or. da Lovanio, 4.
S. Or. dà Tillemont. iòn. 22. 35.
lat. 50. 59.
,
Dietz ,
* Città
Al.
fella Veteravia , Cap. della C.
dello ftefib nome, con Cali, ap
pari. al P. di Nadir 1 Dtilemburg, filila Lahne ,
leghe Or.
da Coblentz, 3. S. Or. da Naflau, io. S. da Magonza . lon.
35. lat. 50. 22.
. isk £ /’
]

Diejin,

6.

Distia

a

6.

D

¡jota ovvero P JJ.

tP Yen, pie. lf.t)diI Fr. su la Co
lia del PoitUj in cui non v' c che
unDiente
borgo.
* Decempagi , Città di

Fr. nella Lorena , tra Metz , e
Savènia * rim. pe’ fuoi pózzi d’
acqua falla che fervono a far
del fale. E’ pofta filila SeiUe,
leghe Or. da Malfai * 0. SfO cc.
da Nancy*, lori. 24. 20. bit. 48. 50.
Digna *
Città
Fr.
nella Provenza, cón Cali, c Vefc.
Sufi d’ AmbrUn, Pietro. GaflTendo era fiatici di fiunteffie?, Bor
go del Bagli aggio di Digna. E’
iit. fulla Mandarle* 14. leghe f i .
p, Occ. da Ambi un , 7. M. Or.
da Sifteron * 135. m . p. Or. da
Parigi, lon. 23. 2. lat. 44. 5.
Dignano, Villaggio d'Ita. nell’
Iftria * dello Stato Veneto , 3.
miglia dal filare * fon. 31. 40. lat.

u

Dima ,

45. ió.

,
Fanunt S. Deodati,

Die/. ( S. )
Città della Lorena, con Capito
lo* i di dui Canonici fono oblicati a far prova di riobiltà. IL
prepcilto di quefto' Capitolò, pre
tende avete giurifdizione Épifct
e d’ eifere indipendente da qua
lunque Diocefi ; ma il Vele, di
Toni pretende che fia fuo Sufi
E’ fif. fulla Meurtre, 12. leghe
M. Or. da Luneville. fon. 24. 43.
laf. 48. 20.
DIJÓN *
* ànt. confid.
Città di Fr. Cap. della Borgo
gna * e del Dionefe * con Pari,
eretto da Luigi XI. ne! 1
un Vefcovado eretta da Clemen
te XII. del qitale il Sig. di Boll
ine;' fu il primo Vefc. una Univ.
di Legge civile, un’ Accademia
di Scienze * una Cartiera di con
t i , un Baliagfo* un’ Intenden
za * ed un Abbadia celebre lotto il nome di S. Benigno , ed un
CalD Le fue G liele, e funi pub
blici editici fono degni d‘ oàèr-

Divio

477-,
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fa zio n e, Dijon fi [treggia d* aver
dato i natali al Signor di Boffuet Vefc. di Meaux, al Sig. del
la Monnoye, di Longepierre, al
Prefidente Bouhier, ed all’ Illuftre libate Nicafio. E’ fit. in una
fertile , deliziofa pianura , ab
bonda di vino fqtfifito, in mez
zo a due pie. fi. 19. leghe S. Or.
dittante da Autun, 19. Occ. da
Befanzone, 4.0. S. da Lion, 67.
M. Or. da Parigi, lon.
4.2'.
23". lat. 4-7d. ipà 22".
Dile, fi. del Brahante, che fi
fcarica nella Schelda.
Dilige« , Città dell’ Ifola di
Ceylon , in cui rifiede il Re di
Oindy . lon. 99. io. lat. 7. 4.0.
Diligen , o Dilinga , Città
d’ Al. nella Svevia, con Univ.
Il Vefc. d’ Augnila fuol farvi la
fua refid. Fu attediata dal D. di
Baviera nel 1703. Giace in vici
nanza del Danubio , io. leghe
S. Or. da Burgaw, 7. S. Or. da An
nulla , 3. M. Occ. da Neoburgo.
lon. 29. 40. lat. 4.8. 38.
DiUenburg,
pie.
Città d’ Al. con Cali. Gap. della
C. dello ftetto nome, nella Veteravia, appari, ad un P. della
Cafa di Nattàu, dittante 9. leghe
fi. Occ. da Marpurg, 18. S. da
Graneforf , 20. Or. da Bonna.
lon. 25. 59- lat. 50. 4.5.
Dimotuc, Città della Turchia
Eur. nella Romania, con Arcivefe, Greco. Il Sultano Bajazette era natio di quella C itta , e
volle anco finirvi i fuoi giorni,
dopo aver rinunciato 1’ Imp. a
fuo Figlio. E’ fit. iopra un mon
te circondato dal fi. Mariza ,
l’ Ebro degli ant. ) 5. leghe M.
Occ. da Andrinopoli. lon. 44. 8.
lat. 4,1. 38.
Dinan ,
, Città di Fr.
nella Bretagna. E’ fit. fulla Man
ie ,
leghe M. da S. M a lò , 12.

zid.

Dillemburgum,

{

6.

Dinanum

D I
S. Occ. da Renne?, 83. Occ. da
Parigi , lat. 481!. 27'. 16". lon.
15<1. 2 40".
Dinant,
, Città de’
Paefi batti, nel Vele, di Liegi,
con Catt. Fu prefà da’ Fr. nel
1354., e id73. ; ma nella pace di
RiÌwick fu reliituita al Vefc. di
L iegi. Nel 1703. fono Hate de
molite le fue fortificazioni. E’
fir. vicino alla Mofa , in un
terr. in cui fi trovano delle mi
niere di Marmo, 5. leghe M. di
ttante da Namur , 15. M. Or.
da Mons,
M. Occ. da Liegi.
lon. 22. 34. lat. S°- !$•
,
,
,

6'.

Deonantum

16.
Dinari pie. If. delP Indie vici
no la Cit. di Goa in cui era un
Tempio de' Gentili il quale fu
demolito infiem cogli Idoli che
v’ eran dentro, dai Portoghefi.
Dinckelfpil, Dinckelbula, Cit

tà libera, Imp. d’ Al. neiìa Svev ia , fulla Vernitz, con due Ca
mere di Configlio, la g r ., e la
pie. La gr. è mifta di Cattolici ,
e Proiettanti ; la pie. di foli
Cattolici. E’ indicibile lo fpaccio di drappi, e di falci ad ufo
d’ agricoltura, che vi fi fa . Gia
ce in diftanza di iti. leghe S.
Occ. da Neoburgo , 15. M. Occ.
da Norimberga, lon. 29. 5. lat49 - z,

Dinding If. inabitata fulla Cofla Occ. della Penif. di la del
Gange, una lega Or. dinante da
3. altre If. che gli Olandefi chia
marono Ifole degli Antropofago
perchè nel 1661. effendo flati colà sbattuti da una tempefta quei
che pofero piede a terra furono
divorati da quei Barbari.
Ding ilfirwo, Dingolvinga, Cit
tà d Al nella Baviera Inf. p*
La ' Ishut . STaubing, full’ Ifer«
F i prefa l i Enrico D. di Landsh i , durante il Concilio di
Bafiiea.

Din-

DI

aor

gente al di Jotto di Gajferf, e fi
/carica nel mare. Un quarto dt
legha difeofìa dalP imboccatura di
queflo fi. vi è un borgo delP ijìefJ'o nome.
Dìvandata Infu-

0 I
Dingle, D r a g lia , Città d5 lilanda i nella Momonia, con por
to comodo, e Baja, nella C. di
Kerry , 30- leghe Occ. da Corcke. lon. 7. 25. lat. 52. 6 .
Divandurou ,
Dittgwal , Città di Scozia ,
nella C. di Rotti, in terr. ferti h e , nome di 5. Ifo'.ette fit. nell*
le fui fi. Con nel , dal quale di Afia, ciafcitna delle quali ha 7.
tempo in tempo fi peféano per leghe di circuito in circa , in
le . E’ dittante 40. leghe S. p. vicinanza delle Maldive. L’ aria
Occ. in circa da Edimburgo , di quelle Ifolette è molto falu115. S. p. Occ. da Londra» lon. bre, il terr. fertile, ed il com.
florido. Appart. al Re di Cana13. 40; lat. 57. 46 .
.
Dionigi ( S .) V e d i . Denis. > n o r.
D ivar, Ifola del mar dell In
Dirchau, D i r c h o v i a , pie. Citta
di Pruffia , nel Pai. di C ulm , die , al S. di Goa , iòggetta a!
futla Viftola, fit. tra D anzica,e Portogallo.
,
Gnief. lofi. - lat.
- E
Difma , Città del Giappone,
Con canale , che la fepara da
Dixmuden, o Difmuda ,
Nanguefac. Gli Ol. vi Iranno un
, Città forte de’ Paefi Baf
magazzino, e vi trafficano fino
fi nella Fiandra . Fu attediata
al mefe di Ottobre.
inutilmente nel 1580. da Gan,
tefi, e nel 1459. dagli abitanti
,
di Bruges. Appretto ebbe diver
,
Carpioni ,
Mufcatello , te forte, ettèndo prima fiata pre
, Vino Santo. te dagl’ Ing. e poi da’ Fr. N el
Dithmarfen , Prov. del D. d Trattato d’ Utrecht è fiata ce
Holftein , parte fit. nella Dan. duta alla Cafa d’ Auftria. La fua
dove fono le Città di Meldorp, fit. è delle più belle, in terr.do
e BrunsbUtel, e parte negli Sta ve fi fa del burro eccellente .
ti del D. d’ Holltein Gottorp, Ella è diftante 3. leghe da Nieudove fono le Città di LUttden, port, 4. S. Occ. da Ypres, 7. Or.
da Dunquerque, lon. 20. 30, lat.
ed Heide.
D iu, D in -m , Città dell’ Indie, 51. 2. '
Dizier , Difier , ( S. ) F
fit. in un’ Itola di quello no
, Città di Fr. nella
m e, nel R. di Guzurate , con
buona fortezza. Tanto la Città, Sciampagna, celebre per ’ atte
quanto 1’ Ifola appartengono al dio che foltenne contro Carlo V,
Fort. Quei di Cambraja 1’ aflé- nel 1544. Ettendo le fue fortifi
diarono in vano nel 1538. furo cazioni fiate trafeurate , adeflo
no pur coftretti di levarne P af- non è più cosi forte com era
fedio nel 1546., per e (Ter fiata una vo lta. E’ polla nel fito , do
fòccorfa da Solimano . Il fno ve la Marna comincia ad etter
com. è decaduto . lon. 86. 30. navigabile . 6. leghe Or. da Vitry. La (trada maeftra, che re
lat. 21. 45.
tta nel mezzo di quelle due Cit
F
tà 5 e forfè una delle più belle
dee

37
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Diveto iorgo di SiC. fu la
Coffa Seti, delia Valle di Demona.
Dixmuda

Dijfenzaao pie. Cit. it lt. nel
lo Stato Veneto fu'l lago dì Cur
da celebre per i fuoi vini chia
mati
e
ma dagli abitanti

S. Defiderii

Diva fi. di r. nella Norman
dia , il ¡.tale prende U fu# fel*

anuria

1

Ì6t

D ©
che ilano in Eur. 5. leghe M.
Occ. diftante da Bar-le Due, ¡0 .Or.
da Parigi . lon. 22. 35. Ut. 4.8.35.
D O

ablitc , pie. Cit. tt Al. nella
t . di Tiralo, nel ter. di Brixen ,<
Vicino al torrente di Rienez , a
piè de'gli Alpi ,
Dobrzin, Doirinum , pie. CifD

tir della Polonia , Cap. d’ una
contr. dello ileffo nome , nella
M azòvia. È* podi fuprà 1in’ al
ta rupe , in vicinanza della Viltola , 5. leghe S, Occ. da PlelIcovv, 5. Or. da UladislavV. lon,
37 - 35 * l»t. 52- 3 8- * . .
,
Dockura,
Citta del
ie Prov. unite , nella Frifia
iteli’ Oftergow . E’ fit. in terr.
fertile' alle foci dell’ Àvers, 4.
leghe S. Or. da Lewarden, 9. S.
Occ. da' Groninga . lon. 23. 28.
Iati 53. 18.
Doè , o Douè ,
pie. Città di Fr. nell’ Angiò ,
rim. per P ant. Palagio de’ D.
d’ Aquitania, del quale ancor fi
ammirano li grandiofi' velile j E ’ famofa pure pel fuo traffico f
le fue belle fiere, le file fonta
n e , e per aver dato il natale aiP. Marinile, ed a Giacomo Sa
v a n e Giace pieghe diftante dal
la Loira. lon. 17. 15, lat. 47. 12.
Doesburg ,
j pie.
Città' delle Prov. unite, della C.
di Zuften, prefa dal C. Mauri
zio di Naftau nel 1501., e da’
Fr. nel 1672. E’ fit. full’ IfTèl,
4. leghe M. da Zuften. lon. 23.
41. lat. 52. 3.
Dogado,
, par
te dello’ Stato Veneto , in cui
(òrge Venezia gr. Città Capi del
la Rep. di quelto nome'.

Doccimi,

,

Tbeotuadum,

Tentoiurgttm

Tenetus ducatus

Dogpers-Banck, ovvero il Banco de' Cani, gran Banco di Sai-

ho
hia nelP Oc. Set. tra P lag. e Id
Jutlanda dirimpetto la Prov. ài
Lincona, circondato da molti al
tri pici banchi.
Dól Dola , Città di Fr. nell’

alta Bretagna, con Vefc. Silfi di
Tours -- Il fuo ter. abbonda di
canape biade , e di frutti, co’
quali li fa il Sidro, forta di be
vanda . E’ fit. in diftanza di 2»
leghe dal mare ,- 7. M. Or. da
S. M alò, 12. S. OcC. da. Rennes,
77. Occ, dà Parigi, lon, i j d. 53',.
48". lat. 48*. 33V p".
Dolce acqua , pie. Città del
Piemonte, Cap. del»Mar. di que
llo nome , con, Cali, fulla NerVia , in terr. fertile di vino, e
cP olio' eccellente , 2. teghe S,
da Vcntimilia , lon. 23. 13. lat,
43 - Sz.
Dole ,
Cit
tà di Fr. nella Franca Contea,
Fu' preià da’ Fr. nel 1470. Nel
fu affediata inutilmente
dal P. Conde . Luigi XIV. la
prefe nel i<568 . , e nel 11574. Ie
lue fortificazioni (ono poi fiati
demolite. Il Collegio de’ Celiati
è de’ più belli, che fiano intat
ta la Fr. E’ fit. fui fi, Doux ,
in terr. fertile , e deliziofo , 10.
leghe M Occ. da Befanzon, 28,
S. Occ. da' Genevra , 78, M. Or,
da Parigi. ion. 23'1. io'. 6". lat,
47 d, 5'. 42",
Doltabat , Città degli Stati
del Mogol , colla miglior For
tezza dell’ Imp. nella Prov. di
Baiavate , lon. 94. 30, lat. 18.40.
Domazlize , Citta di Boemia,
fui torrente Cadbutz , nel circ.
di Pilfen
con due torri , rimper la batt. fticcefìavi nel
tra P efercito Ipedito dal Papa*
e' gli' Hulfiti . Quelli ultimi fe
cero un g r macello di Cattoli
ci . E’ (lata prelà dagli Svezzali
nel 1341.
Dora*

¿

Dola Sequanonim ,

1616.

\$66.

D

DO
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Domingo [ S. ] Citta dell
Dómbes ,
Paeiè di Fr. con titolo di Prin Amer. Cap. dell’ Ifola di queito
cipato Sovrano , di circa 9. le nome , nella porzione apparte
ghe di lunghezza , ed altrettan nente alta Sp. con porto , eo
to di larghezza , coni, ad Or. Arcivefc. che ha una luperba
colla Breffa , a S. col Macònefe, Cattedrale . Da quella Citta »
ad Occ. col Bajolefe , ed a M. 1’ Ifola prende il nome di b.
Col Lioneié. Egli è molto fertile, Domingo E’ fit. fulla cotta mee fi divide in 12. cailellanie . rid. del fi. Ozama. lon. 308.20.
Trevoux è la Cap.
Domfront,
, pie. ^Dominrca , Ifola dell’ Amer.
Cittì» di Fr. con tìtolo di C. Setto una delle Antille cosi chia
nella Normandia , fit. lòpra un mata dagli Sp. perchè la (comonte, 14. leghe S. Occ. da Alan- perfero in giorno di Domenica.
L’ acque di quell’ Ifola fono buo
fon , 5 Occ. da Parigi. lon. n5.
ne, ma gli Abitanti- a t t iv i. So
58. lat. 48. 34.
DOMINdO ( S. ) gr. Ifola no quafi tutti.Carati«• lon.31 j.
„
«
dell’ Amer. la più ricca delle 40. 31. lat. i 5 d- 3 °-.
Domitz ,
, Citta a
Antille , lunga i<5o. leghe , e
larga 30. Fu feoperta nel 1492. Al. nel circ. della baila Saffònia,
da Criftoforo Colombo . Ella è nel D. di Meckelburg , con For
quafi tutta circondata da rupi tezza . FU prefa dagl top«
icofeefe, e ila’ fcogli. Al mezzo 1627., dagli Svezzefi nel 1031.,
giorno , e Settentrione di quell’ dagl’ Imp. e Saflont nel 1
Ifola il caldo farebbe infottribi- dagli Svezzefi nel 1643- E fit.
le , fe non foflè temperato in ai concorfo dell’ E lba, ed Elva,
Parte da un venticello Oriento 5. leghe S. da Danneberg . fon.
Che vi fpira foventemente , e 29, l'd. lato 53- z 5 *
, Mons Domai C/r.
dalle frequenti pioggie-, ma que
■ >.»
sto poco vantaggio in gr. parte Fr.
,
, <»
vien tolto dalla foverefiia umi
io.
dita , che vi cagionano, per cui
<
le carni ben (pèdo , e per fino <4..
, Ofcells
il pane, ed i frutti fi guadano,
e fi corrompono . E’ incredibile
C.
la varietà del Clima di quell’
T
Ifola : ciò non ottante i nazio
.
nali vivono affai lungamente ,
Don Remy , Villaggio di Fr.
benché gli Europei invecchino
nel
Barrois
,
celebre
per aver
più pretto eh’ altrove. I fi.prin
dato il natale alla femofi
cipali dell’ Ilota fono P
vanna d’ Arco , chiamata■ Jote a
la
, il
, 1’
E fit. iull’
, e 1’
, eh’ é il la P
maggior di tutti . In quell’ Ifo- la Mofa , z. leghe da Neufcha
la fono le più belle , e le più teau , ?. da Vancoleurs.
D on
uno de princip.
ricche miniere d’ oro dell’ Univerfo, oltre altre molte di tal fi. d Eur. il quale la divide dall
co, e criftallo . Appartiene alla Af. Le fue fòrgenti fono nella
Prov. di Rezzan , nella NinfeaSp. ed alla Fr.
via »

Vagus Dombsnfij ,

Domfrontìunt

6

Domitium

6y-*

±.
Damme
nel Perigoni Sup- Efex
Sarlat [opta un monte vici
nanza della Dordogna . hn.
lata A Ofcelta
Domo
1 puf
Cit. d Ir. nel D. di Milano nel
la d Anghìera a piedi degli
Alpi fui torrente dì uja con urt
Cailelto,
x, Ve

Niyva Macoris
l'una
Anibonito

'OzattAi
Vfacbf

-tlceile ci' Orlean:.
, Tamii,

so4
D O
via , patta a traverfo di molte
Citta intigni e mette foce net
ta Palude Meotide.
Donato ( S, ) Forte de’ Paefi
baiti nella Fiandra Ol. il qual
domina 1’ Edule , e colla iua
artiglieria può rovinarla.
Donavvert ,
,
Citta d’ Al. nella SVevia, folle
frontiere della Baviera , prefa ,
e riprefa molte volte nelle guer
re di Al. Altre volte era Imp,
ma in oggi appart. ai D. di Ba
viera . E iit. fui Danubio , io.
leghe S. da Augufta , 15. S. Or.
da Ulma. lon. 29. 30. lat. 48.
Donchery,
Cit
tà di Fr. nella Sciampagna, fol
la M ola, nel Retelele , i. ieglia
dittante da Sedano, lon .jzd .32'.
5ó'. lat. egpd. 41. 51".
R.

,

DO

DorneboUrg , pie. Cit. _1? Al
nell' alta Saj]onia,fu la rivaOcs.
della Sale.
Dornban , ovvero Dornheim j
pie. Cit. cP Al. nella Forejla neé
gfaHorb.
nel D. di Wittemberga, prejJo
Danubii ìnfula Dornocic , Dorodunum , Città

Doncberiacum,

qó.

Donge , cP Afr. nelP AbiJJimia, verjo il R. d'Angola ; ma
foco conofciuto.
D onzy, Donziacum, pie Città
di Fr. Cap. del Donziefe, 9. le
ghe dittante da Nevers. lon. 20.
35. lat. 47. 22.

Nel Cen. di Lione v’ è uri alAra Cit. delP iffejfo nome , elez.
diReale.
Roano , con Cali, e Gialìizia
Dora, fi. d’ Ita. nel Piemonte.
D orat, pie. Città di Fr. nella
M arca, folla Seve, io , legheda
Limoge , 3. de Beilac . lon. 18.
lat. 4 io.
Dordogna , fi. di Fr. che ha
fe foe forgenti nel monte d’ oro
dell’ Alvergna, patta per la Guienna , e fi congiunge colla Gasronna , in poca dittanza da

6.

Sourg. furmer.
vedi
Dormane,
,pìc.
Cit. di Fr. nella Sciampagna, con
tie. di C. ed un Càjt. tra Eparnay, e Cajìel Tbierji. lon. 21.22.
lat. 49. 3.
, Dordrecht,
D o rt.
Domnamartum

della Scozia Sett. Cap. della C.
di Sutherland , con Cali. ant. e
porto, lòpra una baja dello Reifo nome , 42, leghe S. Or. da
Edimburgo , 150. S. da Londra,
lon, 14. io. lat. 57, 58.
Bornftat, pie. Città d’ Ai
la Svevia , nel D. di Wittem*
berg.
Dorfefslftre, Prov. niarit. d’ Ing<
di 50, leghe di giro . E’ molto
deliziofa, e fertile di biade, coti
miniere di marmo , Dorelle ilei'
è la Cap,
Dorlìen ,
, Città tòrta
d’ Al. nelcirc. diW eftfàlia, nel
lo Stato dell’ Elett. di Colonia*
rim. per la Smodo Nazionale*
tenutavi da que’ della Religio
E’ fit. filila
ne P. R. nel
Lippa, 20, leghe S. da Colonia*
15. M, Occ. da Muniter , lon»
24. 38. lat. 51. 38.
D ort,
, Città con
fici. delle Prov. Unite, Cap. del
la C. d’ Ol. , è la prima fra gli
Stati della Prov. Ella è celebra
per la Sinodo che vi fi tenne
da que’ della Religione P. R.nel
per la pelea del Salmo
ne ; e per aver dato il natale a
Paolo M enila, Cornelio Adria
n o , Guglielmo Linda , Gerardo
Vottìus, e Giovanni W it. E’ fit.
in un’ Itola , alle foci delia- Mo
la
4. leghe M. Or. da Rotter
dam ,
S. Occ. da Brcda , i 5*
M. p. Occ. da Amlierdam . fon.
22. 8. lat. 5r. 50.
Dortmund ,
piema forte Città d’ Al, nel circ.

neh

Dorila
1618.

Dordracum

1618. ;
,

6.

Tremonia ,

D O
20^
D O
di Weflfalia, full’Emfer. Ella è Margt-, di Baden Durlach . I
Città Imp. c ben popolata , 14. Fr. r incendiarono nel 1689. G li
leghe M. Occ. dittante da Mun- Abitanti feguono la Religione
fter, 15. S. Or. da Colonia, lon. Protellante , ed è bagnata dalla
Giettèn ,
leghe Ri. da Filif»
lat. si. 30.
?5.
burgo. lon. 28. 3. lat. 48. 58.
,
Dourlens ,
, pie.
,
Città di Fr. nella Pieardia ,
4.
.leghe S. da Amiens , 7. Occ. da
,
Arras.
Dovvne ,
, pie. ant.
Dovai ,
, Città forte
de’ Paefi baffi , nella Fiandra Fr. Città d’ Irlanda, Cap. del C. di
con Univ, fondata da Filippo Dovvne , nella Prov. d’ Ullter,
li. e Pari. Fu prefa de’ Fr. nel con Vefc. unito a quello dì
16(57., dagli Alleati nel 1710. , Connor, 22. leghe S. Or. da Du
riprefa da’ Fr. dopo la batt. di blino . lon. 11. 48. lat. 54. 23.
Douvres ,
, Città maDenain nel 1712. , e rimafta a’
medelimi pel Trattato d’ Utre rit. d’ Ing. uno de’ cinque porti
cht. Gilatno Comraelin , e Gio: privileggiati dell’ Ing. i di cui
di Bologna nacquero in quella Dep. al Pari, chiamanfi,
. Il Cali, che la
Città , Dovai è fit. fulla Scar
pa ,
leghe S. Occ. da Cam difende , dicefi fia flato fabbri
p ai, 13. M. Occ. da Mons, 4.5. cato da’ Romani. Da quello por
S. da Parigi . lon. zod. 44". 47". to , a quello di Calais in Fr- il
lat. sod. 22'. io". Il Forte della tragitto è di fòle fette leghe , e
Scarpa è diftante un tiro di ficcome quello è l’ ordinano
paflaggio d’ Ing. in Fr. cosi è
Cannone da Dovai,.
Dourak, Città di Perda , fit. molto frequentato da’ foraftien.
al «oncorfo dell’ Eufrate , e del E’ fit. 23. leghe M. Or. da Lon.
Tigri , rim. per le lue canne , dia , 07. S. p. Occ. da Parigi .
delle tjuali fervonfi gli Orienta lat. Sid. 7'. 47". lon, icd. 50.
li per iicrivere. lon. 74. 32, lat. 57" .
Doux ,
, fi. della Fr»
I2- tj.
Douro , fi. deila Sp. che ha nella Franca Contea.
le fue forgenti nella Caftiglia
D R
pecchia , patta a traderlo del
Fort, e fi ftalica nell’ Oceano,
dopo un corfo di circa 90. leR.
Bhe dall’ Oriente in Occidente .
,
Dourdan ,
pie.
Città dell’ Ifola di Fr. che ha le
.
lue leggi municipali , e molte
,
“die fabbriche di calzette di fa
ta > e di lana . E’ fit. full’ Orge,
e
?• leghe S. Or. da Chartres , io.
, °cc. da Parigi . lon. io. 48.
lat. 48. 30.
R.
Dòurlac , D
, Città
Ptc. d’ Ab nella Svevia Cap. del VOTO

6,

6.
Dovarnenes pie. Cit. ovvero
fecondo altri Villaggio di Fr.
nella buffa 'Bretagna , leghe
Occ. diiìayte da Quimper rim,
per il fuo porto.
Duaeum

Durlendìum

6.

Dunum

Dubris

de' cinque porti

6,

Baroni

Dubis

Dourdanum ,

ourlacum

Dragonara, ovvero Trapanar*,
Villaggio del di Nap. nella
Capiianata vicino Fortore ¡1‘¡au
le per l' addietro è fiata Città
VeJDragone
covile piccolo fi. del Regna
di Nap. nel Princip, Cit. il quale^
paffa per Nocera, va ad unirli
col Sarno.
Dragone , Terra del di Na
poli nella Prov. di Terra di Li*

.

Dra-

?06

Decatum,

t> R

D

Draguignan ,
Città
di Fr. nella Provenza , polla in
terr. fertile , 4. leghe S. Occ,
da Frejus, 15. S. Or. daTolone.
Jon. 24. 14. lat. 43, 34.
Drava ,
, fi. con fui.
d’ Al. le di cui forgenti fono
in Baviera , e sbocca nel Danubio.
Drente
Contea delle Prov.
Unite, confi a L. colla Weltfalia , a S. colla Prov. di Gròninga , a P. colla Frilìa , a M.
coll’ Overiffel , La Cap. è Co«corde,
DRESDA ,
, Città cofpicua d’ Al. nel circ. dell’ alta
Sadònia , nella Mifnia . Cap. di
tutta la Sagoma , con Cali.reale , in cui fa refia. P Elett. (Siace full’ Elba, che la divide in
Città vecchia, che ave un buon
porto , ed un grande arfenale,
ed in Città nuova . Ella al prefente fotfre le vicende più crudeli , che immaginar ci fi poifono , Nell’ anno Icario 175
eflendovi entrato il Re -di Prufiia vi ha operato delle olii lità
ta li, che la Saiìbnia per fecoli
non ricupererà il fuo primiero
lu llro . Ne folo fi è impadronito dello Stato , ma avendolo
lòttopofto a graviffime contribuzioni , ha fatta di più plàgio«niera la Famiglia Elettorale ,
con grande ftupore di tutte le
Potenze Europee. Del fine di
un’ invaftone Vandalica , non fi
da qui contezza , poiché fi ita
ancora fuJP azione, nè fi è matata cos’ alcuna in rapporto alla condotta del Principe invafore, e del Paefe invaio , E’ di¿ante 4. leghe M. Or. da Melifen , i(5. M. Or. da Lipfia , 30.
S. Occ. da Praga . lon. 31.
lat. 51. 12.
D reus,
, ant. Città

pravus

Drefda

6.

Durocaffes

R

di Fr. nel Veffin Fr. con titoli»
di C. rim. per la batt. del
fotto Carlo IX. nella quale li P,
R. furono battuti , ed il P. di
Co ode fatto prigione . Enrico
IV. la prele nel 15513. V* è un gr.
fpaccio di panno, eh? ferve per
veitir le truppe , Il Poeta R<>
troll* era natio di quella Città.
Giace fulla Biade , alle falde.
d’ un monte, 7. leghe S, Occ.da
Chartres, 18. Occ. da Parigi, lori,
I9d- 1'. 24". lat. 48«!, 44.17.
Driefen ,
, Città d’ Al.
nella nuova Marca di Brandeborgo, con Forte. Fu predi dagli Svezzefi nel 11539,, e reltituita nel n5 $o. E’ fit. fulla Wafte , 8. leghe Or. da Landsberg,
lon. 33. 36.lat. 52. 45,
Drogheda , Città popolata e
forte , la principale della C. di
Louth, nella Prov. (i’ Pllter, in
Irlanda , con buon porto ,
com. confid. E’ celebre per la
vittoria riportatavi dal P. d’ Oranges, contro Giacomo II. Re
d’ Ing. nel 1Ó90. E’ fit. fulla Boi’
pe, 12. leghe S. da Dublino ,
Droitvvich , Villaggio d’ Ing.
nel Wpreeftershiie, rim. per 3fontane , che iomminiltrano
quantità di fale. Manda 2. Dep.
al Pari, ed è dittante 2. leghe S.
da Worcefter , 34. S. Occ. da Logdra,lon»i5,
lat, 52.29.
Dromora,
, pie. Cit'
tà d’ Irlanda nella C. di Dovvne,
nella Prov. d’ Ulfter, con Vefc.
Suf- d’ Armagli, lon. 11. 20. lat,
54- 48.
, Draconerum ,

1561,

Drisfa

e

2.6,
Droiyoria

Dronero
pie. Cit'.
f it. nel Piemonte, nel March, hi
Saluzzo , alle falde degli Alpi
¡ul fi. Macra, che fi pajja pet
mezzo tf un ponte A un' attezz“
16. prodigiofa,
Drontheim , Nidrafa , Citta
confid. della Norvegia, Cap. dei
Gover-

D R
Governo di Drontheim, con Arcivefc.e porto appart. alla Dan.
Fu prefa dagli Svezzefi nel 1658,
e riprefa l’ anno liefib da’ panefi , a’ quali è rimana in virtù
del Trattato di Copenhagen del
lòdo, Il mare la circonda da
quafi tutte le parti, col fi. Nid<der, 95. leghe S. Or. da Kergen,
S. p. Occ. da Copenhagen,
io8. S. Occ da Stockolm , lon,
28. lat. ] . 1 >

i]fi.

fi
Dromo inibtts 1 Prov. dell.! Nor
vegia, la più gran parte di queJìo R. lungi la Coffa in ¿¡ridando
da S, a M. confinante ad Occ,
coli' Oc. a S. colG. di Wardhus,
a M. con quello di Bergeri , ad
Or. colla Svezia, da cui è divifa
per mezzo d" tm' alta montagna.
Ella c poco abitata a cagione dei
gran monti , che vi fono, Dronfheim ri è la Cap,

Drufenheim, pie. Città forti
ficata d’ Alfazia , fui Moter, in
vicinanza del Reno , 4. leghe
da Argentina , Fu prefa dagl’
Inrp. nei J704. , e da’ Fr. nel
.1706.
Drufi, popoli della Siria, che
abitano nella Terra Santa lui
Libano , e 1’ Antihbano . Sono
ignoranti i coltomi loro, lòlo
fi s à , che fono nemici mortali
de’ Turchi . Il P. di quelto po
polo p.regiafi di difeendere per
dritta linea dalla Cafa di Lojen a.

top

D R
pari con molte Univ. fondata
dalla Regina Elifabettj» nel 1501.
La giuitizia viene a ramini li rata
come a Londra, ivi rifiede ij
Viceré . Dublino ha porto alfa»
comodo , .e molte belle fabbri
che tanto pubbliche, come pri
vate . Giacomo U fieno era natio
di quella C ittà , eh’ è polla fui
fi. Iffi, vicino al mare , in terr.
fertile, 75. leghe M. p. Occ. da
Edimburgo, 85. Occ. p. S. da Lon
dra , lon. 11.15. lat. 53. 18.
_Duderllat,
Cit
tà d’ Al. nel D. di Brufvvic ap
part. all’ Elett. di Magonza, ce
dutagli nel 1635. Ella è fit, fili
la Viper, <5. leghe Or. da Gottirigen, 15. S. Or. da Cafre!, 52,
S. Or. da Magonza, lon.28. n*.
lat. 51.34.
Dueponti ,
, .Città
confiti, d’ Al. Cap. del D. e Sta
to dello ile ilo nome , nel circ,
del baffo Reno, polla in mezzo
de’ monti
fui pie. fi. Erbach. Fu prefa da’ Fr. nel
e reftituita agli Svezzefi nel
, in virtù della pace di
Rifvvich. Ella e dillante 15. le
ghe M. Occ. da Vorms , 22. S.
p. Occ. da Argentina , 19. M.
Occ. da Metz 21. S. Or. da Magonza , lon. ?4. 5 lat. 49.20.

e

Dudsrfìadium,

Bipontium

Voges,

ifipl-

1676.,

6.
U
D. di Dueponti ha alP Occ. la
Lorena, a M. P Alfazja, ed'alP
altre bande il Pai. e'I C. di Sur*
bruck. Appartiene ad un P, del*
fa Cafa Palatina,
Duffel, pie, Cit, de' Paefì baffi
D U
nel Brabante Aujìriaco , tra MaDuara , pie. ma forte Città di lines, e Liere sii la Nethe.
Dalmazia
5 ¡a quale appartiene al
D uina, Prov. della Mofcovia
fui mar Bianco . La piaz
Veneziani , che vi tengono una Occid.
za principale è Archangel, che
buon 1guarnigione.
DUBLINO, Dublinum , confici. ha porto celebre.
Duisbnrg , Duisburgmi, Città
Citta Cap. d’ Irlanda, nella Prov.
di Li niter , con Arci vele. Pari. d’ Al. nel circ. di W eitklia.n et
di Cieves, eoa U an. fondata
*. Collegio, che può andar del
nei

p.

io8
DU
nel 1655. Alti-evolte eralm p.m a
in oggi appartiene al Re di Pruffia , che ne ha fatte (pianare le
Fortificazioni. E’ polla fui Roer,
in vicinanza del Reno, 5. leghe
S. da Duffeldorp,
M. Or. da
Cleves , 14. S. Occ. da Colonia,
lon. 24. 25. lat. 51. 24.
Dulcigno,
, Città for
te della Turchia Eur. nell’ Alba
nia Sup. con Vefc. Suf. d’ Anti
vari, Porto, e Cittad, Fu affediata inutilmente da’ Veneziani
nel
E’ fit. fui Orino , poco
dittante dall’ ant. Dulcigno , 4.
leghe M. da Antivari , 8. M.
Occ. da Scutari, lon. 37. 2. lat.
4 1- 54 ,
,

16.

Vicinium

169Ó.

D U
Re Giorgio. E’ fit. in dilhoza
di 5. leghe S. Occ. dal mare,
22. M. Or. da Edimburgo , 114.
S. p. Occ. da Londra , lon. 15.
15. lat. 53. 54.
Duna,
pie. Citta di
Fr. nel D. di Bar, fulla M ori,
a M.d Stenar. Le fortificazio
ni di Duna fono Hate demolite,
lon. 22.52. lat. 49.22.
Dun-le-Roi,
Cit
tà di Francia nel Berry fulla
Aurone, 7. leghe M. Or. da Burges, io. M. Occ. da Nevers, 5>M. da Parigi, lon. 2od. 14’.
lat. 4M 5 5 "Duna,fi.delta RuffaEuropea.
Si fcarica nel golfo di Riga.
Dunbarton, o Dunbriton,
, Città della Sco
zia Merid. Cap. della C. di Lenox, con Cali, de’ piti forti chi
fiano in Eur. Li Bretoni e (Ten
do vifi ritirati , vi fi (ottennero
per 300., e più ànni. E’ fit. a!
concorfo del Levven , e della
Clvde, che abbond. di Salmone,
5. leghe S. Occ. da Glafcow, 18S. Occ. da Edimburgo , 130. S.
p. Occ- da Londra , lon. 13. i$lat. 5 ?8 .
Dilli dalie,
Città
Epifc. d’ Irlanda , nella C. di
Loutlv, nella Prov. tf Ul Iter, con
porto aliai comodo . Manda zDep. al Pari, ed è dittante 3.1*'
ghe M. Occ. da Carhngford, loft
1 1 . lat. 54.1.
Dundea ,
, Città di
Scozia , nella Prov. d’ Angus,
celebre per la fua fit., fua forza ,
e filo traffico, e per aver dato il
natale all’ Iftorico Boetiw. C10moele la prefe d’ affatto. E’ po
lla fui Tay , con buon porto,
4. leghe S.Occ. da S. Andrea , 5S.Or. da Perth, 12. S.da Edimbitrg, 121.S.p. Occ. da Londra,
lon. 15.5. lat. 5 42.

Dimum,

Dimum Regis,

6".

}'•

Diilmen Dulma pie. Città cP
Al. nel Cir. di VVefìfalia nel Jìrum Britontim
Vefc. di Munfler ,cap. del Diflretto di Dulmen.
Dumbar, Bara, Città di Sco

r ia , nella Prov. di Lothian ,con
porto , dove fi pefeano l’ arrinche , ed il falmone'. Vicino a.
quello porto feguì la disfatta di
Carlo II. nel 1650. Dumbar è
dittante 0. leghe Òr. da Edim
burgo, 7. S. Occ. da Bervvick,
j i 8, S. p. Occ. da Londra, lon.
35-23- lat. 5 12.
Dumblaine, Q
Città
fii Scozia , nel Montheit, rim.
per la vittoria riportatavi dal
D. d’ Argile nel 1715. , contro
i fautori del Pretendente . Altrevolte era Epifc. E’ fit. fui
T eth , 2. leghe S. da Sterline,
12. S. Occ. da Edimburgo, 121.
S. p. Occ. da Londra, lon. 1 4 .
• lat. 5(5. 34- .
Dum tèrmi 1ng,
Città di Scozia nella Prov. di
Fitta, rim. pel palagio de’ Re di
Scozia, parecchi de' quali vi fono
fepolti , e per la nafeita deliosfortunato Carlo I. Stuardo , e
della P. Elifahetta , Avola del

6. umblamtm,

16.
Bermelinodumm.

6.

6.

Co-

Dunberanum,

Deidonum

6.

Du-
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Duneburg,
, For
tezza della Livonia Polacca,
filila Duna.
Dunermmda, D
, for
te della Curlandia, alle foci della
Duna , prefa dagli Svezzefi nel
e dai Moscoviti nel prin
cipio di quello (ècolo , lon. 42.
iat. 57.
Dunes, banchi di (abbia, che
fiancheggiati certe colie dell’ Oceano , e prefervano il paefe
contiguo dalle inondazioni . Si
quello nome fpecialmerite
alle colle di Fiandra , tra Dunkerke, e Nieuport ( il Marefqiallp di Turena nel 1Ò58., ripor
tò in vicinanza delle medefime
una compita vittoria ) ed ha
una gr. rada fui le colle d’ Ing.
dirimpetto a Kent, guardata dal
Cali, di Sandoqn, di' Daab, e di
Walmer.
Dunfreis ,
, Città
mercant. della Scozia Merid.
nella Prov. di Nithfdale , fui
Nith , dittante
leghe M. p.
Occ. da Edimburg, lon. 1?. 50.
*at. 55- 8.
Dungal,
, pie. Città
d Irlanda , Cap. della C. del
lo fteffo nome , lon. p. 28. Iat.

Duneburgum

unemunda

i6zi.,

dà

Dunfreia
22.

Dungalia

H- ìS.

, Du ngarvan, D«sg «ruiW»»z,Ci t*a d’ Irlanda, nella Prov. di Mun
ger, nella C. di Waterford, con
buon Cali, e rada affai comoda,
lon. io. 12. Iat. 32. 2.
Dunkel ,
, pie.
Città di Scozia nel Pertlishire,
luLTay , ove fi tiene un mer
cato frequentato affai dalle gen
ti di montagna. E’ celebre per
la vittoria riportatavi dal Re
a Ing. contro il Pretendente.
Altre volte era fede Epifc. Suf.
u 8- Andrea. E’ diftante 4. le
ene da Perth, 14. s. p. Occ. da
tuimburgo , 133. s. p. Oc, da

Duncheldìnum

TomJ,

D li
2op
Londra , da Edimburgo , lon.
14. io. Iat. 56. 55.
Dunkerne,
, Città
marit. della Fr. nella C. di Fian
dra , con porto. Fu prefa da’ Fr.
agl’ Ing. nel 1338., e ceduta alla
Sp. nel Trattato di Chateau Cambrefis . Il D. d’ Enghien tornò a
prenderla agli Sp. nel
Ef
fondo ritornata (òtto il domi
nio Sp. il Mare (eia Ho di Ture
na la riprefe nel 1638., e fu in
feguito rimetta agl-’ Ing. da’ quali
nel 1 (502 . Luigi XIV. la comprò,
facendovi fare in appreffo bellìffime fortificazioni, che furo
no poi demolite in confeguenza
del Trattato d' Utrecht , ctie di
bel nuovo fono fiate riftabilite
dopo la morte di Carlo VI. Imp.
Il celebre Giovanni Bath era
natio di Dunkerke. Giace
le
ghe S. Or. diftante da Gravelines,
M. Occ. da Neuport, io.
S. Or. da Calais , p. M. Occ. da
Offenda, 18. Occ. da Gand,
S.da Parigi, lon.zod. 2’. 23".Iat.
S2d. 2‘. 4''.

Dunikerka

\6\6.

6.

6.-

62.

Dunlacetasile , Cìt. forte cTIr
landa nella Prov. d’Uljìer, nella
C. ti Antrim , fovra una ròcca,
che fa fronte al mare, ed è [epa
rata
Terra
ferma per mezzo
rTunada[offa
.

Dunois, pie. paefe di Fr. nella
Beauce, con titolo di C elie ha
per fua Cap. Chateaudun.
Duns ,
, Città della
Scozia Merid. nella C. di Mers,
rim. per aver dato il natale al
Sottiliffimo Scoto . E dittante
circa io. leghe M. Or. da Edim
burgo, n o . S. p. Occ. da Lon
dra, lat. 35. $8. lo». 15.13.
Duquela, Prov. d’ Afr. nel R.
di Marocco , che ha per Cap.
Azamor . Abbonda di biade e
pecore.
Durance, fi. di Fr. che ha le
O
fue

Dunfum

2,0
CU
fue forbenti nell’ A lp i, e fi perde nel Rodano, una lega al difiotto d’ Avignone. Cagiona gravidimi danni al paefe contiguo
colle fine inondazioni.
Durango,
, Città
di S.' nella Bifcaglia , 4. leghe
M. Or. da Bilbao', lon. 14. 45.
lat. 53.18.
Durango, pie. Città dell’Amer.
Sett. nella nuova Bifcaglia, nella nuova Sp. con Vefc. Sufi di
Medico . E’ fit. in terr. fertile,
ri fono anche delle Saline,
lon. 271.15. lar. 24.30.

Durangum

e

Dirazzano, Terra del R. di
ap. nella Proli, di Terra di La■ voro io. miglia dijìants da Co¡erta.
Durazzo , Dyrracbium , ani.
JV

Città delia, Turchia Eur. nell’
Albania, con Arcivefc. e porto
lui pollò di Venezia, p ie gh e M.
Occ.daScutari,7 .M-Occ.d-i Croja,
ao.S.Or.da Otranto, 24. S.Or. da
Brindi(i,lon. 37. 2. lat. 41. 25.
Durbu,
, pie.'Città
de’ Paefi baffi, Cap. della C. dello fletto nome , nel D. di Lucemburgo , ceduta alla Fr. nel
1681. , e retroceduta dalla medsfima nel 1Ó9P. E’ fit. full’ Outre, io. leghe M. da L ie g i,13.M.
Or.da Namur, 12. S. Or. dà Din an t, lon. 23.18. lat. 50.15.
Durchefter ,
Città d’ Ine. Cap. delia Prov. di
Dorfet, filila Frome , in vicinanza di Foffivvai , (ito che i Rofolevano tener guardato
con una delle loro Legioni, cosi apparendo dalle medaglie ant.
Manda 2. Dep. al Parli e vi fi
fa un conv confid. di faje finiflime . E’ dittante 40. leghe M.
Occ. da Londra, lon. 15. io.
lat. 50.41.
Durcfceim , oic. Città d’ Al.
nel Palatinato, 5, leghe S. Or.

D’trbututn

Durnovarta,

mmi
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da Neuitat , ed altrettanto S.
Occ. da Spira, lon. 25. 30. lat.
49. 26.
Duren,
, Citta d’ Al. nel
circ.di Weltfalia del D.,.di Gmlie ti, altrevolte Imp. Nel 1-al
fu prefa d’ affatto da Ciarlo V.
nel 1Ó42. fu prefa dal General
Rofa , e riprefa l’ anno licito
dagl’ Imp." E’ fit. filli Roer, 5.
leghe M. da Giuliers , io. M.
Occ. da Colonia, lon. 24. .15. lat.
5 °- 4 ^Duretail,
, pie. Città di Fri nell’ Angiò , con Cali.
lui fi. Loir , in terr. ahbond. di
vino, e grano.
Durgout, Città della Turchia
Àfiatica, 15.léghe da Smima.
Durham ,
, Città
confid. d’ Ing. Cap. della Prov,
dello lìeffio nom e, con ricco
Vefc. Suf. d’ Yorck , e Caft. io
cui rifiede il Vefcovò . L’ aria
di quella Città è felubre , ed u
fuo pane eccellantiffiiBo . Nelle
vicinanze di Durham gli Scozzen furono disfatti dagl’ Ing. eh«
vi fecero anco prigioniero il loro Re Davide Brus, verfo l’anno 134 Manda 2. Dep. al Pari,
ed è fit. fulla W arre, 70. leghe
S.-p. Occ. da Londra, lon. 15. 55lat. 54. 45.
Duffieldorp,
Cd'
tà forte d’ Al. ned circ. di Weit'
feria, Cap. del D. di Berg.EUa
è fit. fui micelio Duffiel, vicino
al Reno, p. leghe S. Occ. da
Ionia, 9. S.Or. da Giuliers, 25.
M.Occ. da Muniter, lon.24.as
lat. 51.12.
Dutlingen ,
, pie. Gu
tà d’ Al. nella Svevia, con p°” ‘
te fopra il Danubio , e Cam
fuori della Città fopra un ermnenza. Appartiene al D .d iw 1'temberg. Ella è dittante iz- le*
ghe S. Or. da Sciitftufa ,
»

Dura

D:mjìallum

Dftnelmum

6.

Dxjfeldorptum,

Co

Duthnga

DW

26.

Occ. da Coftanza , loft.
27.
lat. 48.
Dwina, o Duna, fi.dell’ Imp.
Ruffo, che ha le lue foci nel piar
Bianco. Chiamali pure con que
llo nome una Prov. che ha per
Cap. Arcangel.
E A
Arne.gr. lago d’ Irlanda, nel
la Prov, d’ Uifter ^Stella C. di
Fermagnac.
Eaft meath, Contea d’ Irlanda
nella Prov. di Leinfter . Ella è
ricca affai, popolata, c polla in
lito d-'liziolo , la l'uà lunghezza
è di 13. leghe in circa, e la lar
ghezza altrettanto . Kells è la
Cap.
Eaton, o Eton , E
Bor
go d’ Ing. nel Buckinghamshire,
fol Tamigi , celebre pel fuo
Collegio , in cui fi mantengono
gratis 70. Scolari , che di làpafiano al Collegio di Cambridge.
Eaufe ,
, ant. Città di
Fr. nella Guaicogna , Cap. del
pie. paefe d’ Eaufan , 7. leghe
M. Qcc. da Condom , Ion. 17.42.
íat. 43.55.

E

tona,

Ehtfa

E B
Ebenfort, Città d’ Al. nell’Ar
ciducato d’ Aultria.
Ebersbach, Città d’ Al. nel Pai.
del Reno . Fu prela dal Colon
nello Rofa nel 1
Il Landsr.
d Haffia Calibi l’ attediò inutilraente nel
, ma la prefe
nel 1697. Nella pace di Rifvvick
e poi fiata demolita . E’ fit. al
concorib della N aw e, e dell’Al*en , 5. leghe M. Occ. da Creufnac, 7. S. Occ. da Bingen, lon.
>5. 5 - lat. 4p. 53.

1692.

629.

E B
111
Ebersdorff,
, luogo
di diporto della Corte di Vien
na , nell’ Aultria infi fui Danu
bio , 5. leghe da Vienna, lon. 34.
56. lat. 48. 32.
Eberitein , confo, d’ Al. nella
Svevia, con titolo di C. IlMargr.
di Baden ne pofiìede la maggior
parte. Erbeftein Cali.è il luogoprincipale di quella contrada .
,

Ala nova

Eboli pie. eie. del R. di Nap,
nel Pincip. cit. famofa per la
fertilità ed amenità delle fue cam-'
pagne , fitnata miglia dtjìante
da Salerno .
Ebro , lber , uno de’ princip.

fi. della Spagna , che ha le fue
forgmti a’ confi della Cartiglia
V e c cia , paffa per 1’ Aragona,
e la Catalogna, e fi fcarica nel
Medit. al dilotto di Tortofa.
L’ acque dell’ Ebro fono falubri.
Ebreuil,
, pie. Città
di Fr. con Badia, nell’ Avergna,
3- leghe dittante da Riom , 5. da
Clernaont, lon. 20.40. lat. 46.5,

F.brogilum

EC

Scale

Echelles ,
, Città di Sa
voia , 2. leghe dittante dalla gr.
Certo la , rim. per un fuperbo
Maufoleo di marmo, che vi fi
vede, lon.23.25.lat.45.20.
Eckeren , Villaggio de’ Paefi
batti , nel Marchelato d’ Anverfa, celebre per la batt. fucceffavi nel 1703. tra f Armata Fr. e
nella degli A lleati. E’ fit. iti
ittanza di 2. foghe S. da
rei-fa , 8. M. Or. da Bergen-opzoom , lon. 21.57. lat. 5r. 18.
Eclufe,.
pie. ma forte
Città de’ Paefi batti Ol. nel C»
di Fiandra,con porto affili buo
no. Fu attediata inutilmente nel
1405. dagl’ In g., e nel 1436. da
gli Abitanti di Bruges. Gli Ol.
perà vi riufeirono a prenderla
^ 2
nel

Au

Slu[te,
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EC

nel 1004. fotta il comando de!
P. Maurizio di Naffau, E’ dite*
fa da molti pie. Forti, in vici
nanza del mare, 3. ledile S.Or.
dittante da Bruges, lon. 20. 54.
lat. 51.18. Trovati un’ altra pie.
Città di quello nome nella Fian
dra Valona. Il Forte dell’ Eclufe è pofto fui Rodano, ed appari,
alla Fr,

ED
Edam , Città de’ Paetì baffi,
rim. pel gr. fpaccio de’ fuoi for
maggi . E’ (it fui Zuiderzèe, 2.
leghe da Horn, 3. da Amiterdam,
lat. 52. 53. lon. 22. 28.
EDEMBURGO, o EdinbOrgo,
confid.-Citti, cap.
della Scòzia, altrevolte Sède de’
Re di Scozia , con Cali, affai
forte, Univ. celebre, e Palagio
Reale. La Cliiefa eh’ era un tem
po la Cattedrale, è affai va lla ,
e bella. Vedefi nella Biblioteca
dell’ Univ. un corno di parecchi
palmi di lunghezza, che fu ta
gliato nel 1671. ad una Donna
dell’ età di 50. an n i, la quale
fopravviffe aìtri 12. ann i, dopo
1’ operazione . Aleflandro Ales
era natio di quella C ittà, come
pure Roberto Barclay, e Gilber
to Burnet . Edinburgo giace in
diftanza di una lega e mezza
dal mare , in (ito deliziofo, e
fertile, 75. S- Or. da Dublino,
po. S.p.Occ. da Londra,lon. 14.
34 - lai- 55 Edmondsbury (S. ) ant. Città
d’ Ing. nella Prov. di Suffolx,
con Badia celebre, che ha dato
il nome , e l’ origine a quella
C ittà . Manda 2. Dep. al Pari,
ed è difcolla 20. leghe S. Or. da
Londra, lon. 18. 50. lat. 52.20.

’Edemfrtrgum,

EP
Etferding, pie. Città d’ AI. nell’
Aulirla Sup. 3. leghe da Lintz.
E’ guardata da due Cali, uno
dentro , e J’ altro fuori della Cit
t à , lon. 31.48. lat. 48.18.

EG

JEgyptus
zoo.

E G IT T O ,
, paefe ce
lebre d’ Afr. lungo
leghe in
circa, e I*go So. Confina a M.
colla Nubia , a S. co! Medit. a
L. col mar Rotto, e P Iftmo di
Suez , a P. colla Barbaria . Dividefi in fuperiore, inferiore, e
a parte di m ezzo. La parte in
feriore fi Rende fino al Cairo,
la parte di mezzo dal Cairo fino
a Benefouef, e la parte fuperio
re comprende l’ ant. Tebaide. Il
paefe è fertile all’ eftremo , ma
non è cosi coltivato come altre
v o lte, nè più vi fono tanti ca
nali , ed aquedotti come anti
camente. Viene abitato da’Copti,
che fono i nazionali del paefe,
da’ Mori , dagli Arabi, da’ Gre
c i, e da’ Turchi, che ne fono
li padroni. Fa fìt. dell’ Egitto è
molto comoda pel coro, a moti
vo delia vicinanza del Medit. e
del mar Rotto. Gli Egizj furo
no i primi a coltivar le Scienze,
fpecialmente la Geometria, e
1’ Attronomia. In Egitto non pio
ve quali mai. Anticamente ebbe
i fuoi Re nazionali, a cui fucceffero i Perfìani, e quelli pure
lo cedettero ad Aleffandro il
Macedone . Pafsò quindi fotto
a’ Romani, in tempo di Cleopa
tra . Omar Calif Succeffore d’
Abubecker fe ne impadronì ; in
fegpito ebbe i fuoi Sultani par
ticolari. Anche i Marnai ucchi
n’ ebbero il dominio fino all’an
no 1317,, nel quale Selim Imo,

----

Cttofnavio Io conquiftò a forza
d’ armi, e ti’ indi in poi è (em
pie ri malta in potere dei Tur
co. L’ Egitto è bagnato dal Ni
lo , clte io taglia a traverfo, e
lo feconda colle fue acque pin
gui . Il Cairo è la Cap.
E gizi, Boemi, o Zingari, no
me , che fi dà a’ vagabondi, che
girano il Mondo , e danno la
buona ventura alla gente credu
la. Si crede che derivino da’Giudei proferitti, nella metà del de
cimo quarto Secolo, i quali per
fottrarfi alla perfecuzione, fi ri
fugiarono ne’ bofehi , e luoghi
deferti. Molti libertini * e fuorufeiti he hanno accrefciuto il
Rumerò,
Eglifow, Ant. Città degli Sviz
zeri, nel Cant. di Zurigo, molto
fottopofta alle feoffe de’ treni uot i , lon. 2(5.15. lat.47.45.
Egra-, Città di Boemia, al tré
vo! te Imp. ma in, oggi foggetta
aliaCafad’ Auitria. E'governata
da 4. Borgomattri . Nell’ ultime
guerre deila Boemia è fiata prelà,
e riprefa molte v ò lte. Gafpare
Brufchio ara natio di qùelta Cit
tà , eh’ è fit. fui fi. Eger, 38. le
ghe Occ. da Praga , 15.M.O1-. da
Culembach, 82. S.Occ. dà Vien
na , lon. 30. lat. 50. 2.

ai*
dell’ EIettor di Treveri, dirim
petto a Coblentz. Nel 1632. il
Generai Wert la ftrinfe d’ alfedio tale, che per difetto di, vi
veri dovette renderli, lon. ¿5.15.
lat. 50.19,
E t
Eimbectc, Città d’ Al. nel ci rei.
di Saifonia, Cap. del P. di Grubenhagen , altrevolte Imp. ed or*
apparti, ali’ Elett. d’ Hannover,
che ricava una confid. rendita
dalle fue miniere "di ferro, ed ar
gento . Il princtp. com. Confifte
in birra eccellente. E’ fit. vici
no all’ lim e, 5. leghe S. da G ot.
tingen , lon. 2 7 . 38.'lat. si- 46Èifénach , Città à ’ Al. Capitale
di pie. paefe dello fteffo nome,
nella Turingia , con Collegio .
Serve d’ appannaggio al P. di Saxe Eifenacn . Giace fulia Neflè,
15. leghe M. Occ. da Erford.
lon. 28. lat. 50. 59.
Eisieben, E islsb a , pie. Città
d’ Al. nel circ. dell’ alta Sa (Io
ni a , della C. di Mansfeld , fa*
moia per dato il natale a Mar
tino Lutero , dittante 5. leghe
Or. da Mansfeld . lon. 29. 4.5.
lat. s i. 40.

6.

E K
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Èlcelendòrf, È k eleh d o rfia , Cit
Èhenheim ,
, Città tà di Dan. nel D. di Slewig,
d’ Alfazia, altrevolte Imp. ma in fui mar Baltico , 14. leghe S.
oggi foggetta alla Fr. E’ fit. full’ Occ. da Lubefc. lon. ¿7. SS- lat»
E g ei, una lega da Argentina.
54.40Ehingen ,
nome di
E L
due pie. Città d’ Al. nella Sve
zia , una delle quali è pofta fui
Elba ,
, Ifola d’ Ita lia ,
Danubio , e 1’ altra fui Nerer.
Appartengono alla Cafa d’ Au filila corta di Tofcana , dirim
lì ria.
petto a Piombino , foggetta al
P. di Piombino, fotto la prote
Ehrmenftein,
Forte d’ Al. fui Reno j negli Stati zione del Re di N apoli, clic vi
O 3
poi-

Ènbsmìum

Dractiìna,

ìfva

Ebrenbre\ìeniitrrì,

ii4
E L
poffiede Porto Longone. Quell'
Itola è coniid. per le lue minie
re di ferro , di calamita, e di
m arm o.
Elba ,
, et', fi. d’ Al. che
ha le Tue forbenti nel monte de’
Giganti, fu’ coni, della Boemia,
e della Slefia, paffia per la Mifnia, nella Saiionia, e fi perde
nel mare, al difetto d’ Edim
burgo .
Elbeuf, E
Borgo con
fili. di Fr. nella Normandia, con
titolo di D. Pari, eretto da En
rico III., in favore di Cario di
Lorena . E’ celebre per la fua
fabbrica di panni, ftabilitavi nel
Giace filila Senna , 4.. le
ghe da Roveti , 2(5. S. Occ. da
Parigi, lon. 18. 38. lai. 40. 20.
Elbinga, E
, Città confid. di Polonia, nella Pruifia Rea
le , Cap. del pie. paefe d’ Hockerland ; nel Pai. di Marienburg,con C ollegio .il fuo coin.
è affai florido . Altrevolte era
Imp. ora è foggetta alla Polo
nia. Fu prefa, e refa dagli Svezzetì nel
1’ Elett. di Brandeburgo la prefe , e reftituì
egualmente nel
Nel 1710.
P acquiftarono i Molqoviti , e
poi la rellituirono. E finalmen
te nel 1758. i Mofcoviti la riprefero a’ Polacchi infieme con
Thorn non come nemici , ma
per ftabilirvi i loro magazzini
per le campagne contr. del Re di
Pruffia. Giace in vicinanza del
Mar Baltico, in terr. fertile, 12.
leghe M. Or. da Danzica, 40. S.
p. Occ. da Variavia. lon. 37.40.
lat. 54. 12.
Elburg, luogo pie. delle Prov.
U nite, nel D. di Gheldria, fui
Zuiderzèe , prefe da’ Fr. nel
1672., diftante 4. leghe Occ. da
Harlem. lon. 23. 20. lat. 52. 30.
E lcatif, Città d’ Af. nell’ Ara-

Albis

Hovium,

1667.

Ibinga

\66o.

169%.

E L
bia felice, fulla colla Occid.del
Golfo Perfico , con buon porto,
18. leghe da Ahfa. lon. 70. 40.
lat. 26.
Elea ,
, pie. Città di
Sp. nel R. di Valenza, polla ih
terr. fertile di dattili, e vino ,
fulla Segra, 4. leghe da Alican
te. lon. 17. 25. lat. 38. io.
Elettorato, paefe d’ Al. il di
cui Sov. ha diritto di Suffragio
all’ elezione dell’ Imp.Gli Elett.
fono
, 3. Ecclefiallici , cioè
T reveri, Colonia, e Magonza : e
Secolari, cioè Boemia, Pala
tino . Saflònia, Brandeburgo, Ba
viera , ed Hannover.
Elefante ( Tfola dell’ Elefan
te ) Ifola dell’ Indoftan , fella
colla del Malabar, cosi chiama
ta dalla figura d’ un Elefante,
che fi vede feofeita dentro una
delle fue rupi. Nel medefimo fito fi vede pure un Cavallo di
pietra cosi ben fatto, che raffèmbra vivo , ed un Pagodo, di
nanzi al quale Hanno 40. figure
igantefche , tutte di pietre, e
1 ottimo difegno . I Pagani vi
predano il loro culto .
i E lgin,
, Città della Sco
zia Sett. Cap. della Prov. di Mu
ra r. Altrevolte era Epifc. Giace
fella Loffia, in terr. fèrtile, 95.
leghe S. da Edimburgo, 131. S.
p. Occ. da Londra, lon. 14. 45.
lat. 57. 45.
Elhamma, Città d’ Afr. nella
Prov. di T ripoli. In vicinanza
di quefla Città trovali un Lago
chiamato
per
chè 1’ acque fue hanno virtù di
guarire dalla Lepra. lon. 28. 25 .
lat. 34 E.ilerena,
, pie. Città
di Sp. ned’ Eflremadura di Leo
n e, 20. leghe M. p. Or. da Me
nda, 21. S. da Siviglia, lon. 12.

ìllicum

6.

9.

Elgia

Lago de' Leprofi,
Regiana

43. lat. 38. 8.
El-

E L
Élmo ( S .) Cait. dell’ Ifola dì
Malta lulla . punta della Vailet
ta , l'opra un’ alta rupi, all’ im
boccatura di 8. belliilimi porti.
Elmohafcar, Città d’ Air. nel
R. d’ Algeri.
. ,
.
Elna,
pie. Citta di Fr.
nel Roflìglione, il di cui Vele,
è flato trasferito a Perpìgnano
nel 1604.. Giace fólla T ech , vi
cino al Medit. 2. leghe da Perpignano. lon. 20. 40. lat. 42. 3°, Lo
tta ,
,
’
,

Helena

-ìi$

H all, io. M. Occ. da Anfpach,
lon. 27. 3 lat. 49. 2.
E ly ,
Città Epifc. d’ Ing.
nella C. di Cambridge, circon
data dalle paludi. Non v’ è al
tro di rim. che la Cattedrale.
E’ pofta full’ Ouie', 5. leghe S.
da Cambridge . lon. 17. 35. lat.

6.
Helia

$2 . 20 .
\

E M

mèda

Elnbogen , ovvero Loket
Cit. forte di Boemia nel erte,
dell
iftejjb nome
con una
della [opra
una rocca.
E'Jtt.Citta,
julr
Egee, ed è dift. 12. leghe S. Or.
da Egra . 30- Occ. p. $• da Pra
ga , lon. 30. 26. lat. 50. 20.

Embden , E
, Città cotiil.
d’ Al. nel circ. di Weftfalia ,
Cap. della C. dello ite ilo nome ,
chiamata anche P Oft-frifia, con
buon porto , altrevolte fotta la
protezione delle Prov, Unite che
ne fecero ceflione al Re di PrufElpin , o Elfin, Citta d’ Irlan iia , nei 1744. , mediante una
da , nella C. di Roleoarmon, al jjna groTa iomma di denaro .
tre volte Epifc. lon. 19. 20. lat. Giace lulP E m s, vicino al mar
re, io. leghe S. Or. da Gronin53. 56.
Ellter,
, pie. Città ga , 18. S. Occ. da Oidenburg»
d’ Al. nel circ. dell’ aita Sa;To- lon. 24. 38. lat. 53. 20.
Emboli ,
, Città?
nia, tra Torgaw , e Wirtemberga, al concorio dell’ EUter, e della Turchia Eur. nella Mace
dell'Elba. lon. 31. 20. lat. 51. 28. donia, con Arci vefc. Greco Sufi,
Eltemati, pie. Città d’ Al. nel di Coflantinopoli , Fui fi. Stroleghe S. Or. da T e fi.
la Franconia, nel Vele, di Wrcz- mona,
burg iul Meno. lon. 28. 22. lat. fàlonica , 2. Occ. da ConteiTa
lon. 41. 38. lat. 40. 55.
49.58.
.
Etnmench,
, Cit*
Eltor,
, T or.
E lvas,
, Città forte de’ tà confid. d’ Al. nel circ. dì
■ Fort. nell’ Alentejo , con Cali, W eflfalia, del D. di Cleves. Fu.
e Vefc. Suf. d’ Evora. Fu aue- prefa da’ Fr. nel 1672., e reftidiata in vano dagli Sp. nel id 5 9 ? tuita al Re di Pruilìa , che at
e tentarono pure in vano di tualmente la poflìede. Giace in
bombardarla i Fr. e Sp. uniti in vicinanza del Reno, 3. leghe Or,
ficine nel 170Ó. Siede fopra un da C leves, 8. M. Or. da Nime5. lat. 51. 45>*
monte , vicino al quale icorre ga . lon. 23. 5 <
Emovi , porto celebre della
la guadrana, 20. leghe S. Or. da
Evora,40. Or. da Lisbona 5. S. Occ. China , nella Prov. di Fokein,
da Badaios. lon. 11. ió. lat. 38.44. dove fi fa un gr. confi, e dove
Elwangen ,
Citta d’ 1’ Irr.peradore mantiene un grofAl. nella Svevia, con Capitolo, fo prefidio. fon. 13Ó. 40. lat. 24,30.
Empoli,
, pie. Città
il di cui Propotto è P. dell' Imp.
e Sovrano dèlia C ittà . E’ poita d’ Ita. nella Tofcana, con Vefc,
fui fi. Jaxt, 7. leghe M. Or. da Sufi di Firenze . E’ pofta full*
© 4
Arno,

Uljhrium

Ampbipolis

16.

Emmericbum

vedi
Elva

-

Elvagna,

Empolia

zié

E

M
Arno ,
miglia M. Occ. da
Firenze 33. Or. da Fifa . lon.
28. 40. lat. 43. 42.
Ems ,
, fi. d’ AI. che
ha le fue forgenti nella C. della
Lippa , pala per l ’ Oft-friiia, e
fi getta nel mare al difotto d’
Embden.

zi.

Amafius

E N

Encbufa,

; Enchuyfe,
Città deifi Ol. Sett. Il fuo com. è fcaduto in gr. parte , a motivo che
il fiio porto reità chiufo dalle
fabbie . Fu patria di Ruardo
Tapper. E’ fit. fili fi. Zuiderzèe,
3. leghe S. Or. da Horn, 17. M.
Occ. da Staverent , io. S. Or.
da Arnfterdam . lon. 22. 55.
lat. 52. 59^
, Endinga ,
,

Ending
pie. Cittì
a Al. nella Svevia nel Brifgavv
la quale era per P addietro libera,
ed
Imp. ma oggi appari, alla
C afa ¡t Aujìria.

Engadina , Valle degli Sviz
zeri, del Paefe de’ Grieioni, nel
la Lega della Cala di Dio . Si
divide in alta, e balia.
Enghien , Anguien,
,
Città ricca de’ Pacfi balli , della
C. dell’ Hannonia , famofa per
la bat. del i qz E’ fit.
leghe
M. Occ. da Bruxelles ,
5. da
Mons. lon. 21. 40. lat. 50. 40.
.Engia,
, Citta di Gre
cia , nell’ Ilota di queiio nome,
lunga 5- leghe , e larga 3. fid
golfo d’ Engia . E’ fit. io. leghe
M. Occ. dittante da Atene, lon.
4/1. 44. lat. 37. 45.
Emskihne, pie. ma forte C it 
t à d’ Irlanda , nella Provincia
d’ Ullter, nella P. di Permanagli.
Manda 2. Dep. al Pari, ed è po
lla fui lago Eame , 15. leghe
Occ. da Armagli, lon. 9. 53.hr.
•¡4. 18.

Engyum

6 .

Hi.gina

6.
6.

Enos ,

E N
Eno ,
pie. Città dell*
Turchia Eur. nella Romania ,
vicino art golfo di quello nome,
con Arciveic. Greco Sudi, di
Conftantinopoli , da cui è di
ttante 30. leghe Occ. lon. 43.
50. lat. 40. 4(5.
Ens,
, Città d’ AI. nell'
Auftria Sup. nel paefe, e fili fi.
Ens, s- leghe M. Or. dà Lintz,
3
Occ. da Vienna . lon. 32. 22.
lat. 48. 12.
Enfisheim ,
, Cit
tà di Fr. Cap. dell’ alta Alfazia , patria ai Giacomo Baldo.
Giace full’ 111. , 4. leghe da
Neoburgo, 4. M. Occ. da Brifago , 18. M. da Argentina, 99.
M. p. Or. da Parigi . Ion. 25Ì
ss", lat. 47d. 52'.
Euskirken , pie. Città d’ AI.
nella Weftfalia , nel D. di Giuliers , 4. leghe S. Occ. dittante
da Giuliers . lon. 22. 5 lat.
50. 58.
Entro-Doure-e Minilo , Prov.
del Port. lunga 18. leghe in
circa e larga 18. Egli è un belliffimo paefe , e fertile aliai ,
che ha per Cap. Bragas , o
Braga.
Entreyaux ,
pie.
Citta di Fr. nella Provenza, fui
Varo, ove rifiede ordinariamen
te il Velcovo di Glandeve . lon«
24.
lat. 44. 1.

Enfia

6.

Enfisbemum

1'.

z".

6.

Intervalli ,

4.6.

E P

Eperìie

Eperies ,
, Città dell’
Alta Ungheria, flap, della C. di
Saros , rim. per le fue belle
Fiere , e per le miniere di fale,
che vi fono. Fu prefà da’ Mal:
contenti nel 1682., i quali poi
furono battuti dal Generale
Schultz, che in feguito ripigliò
la Città . Nel 1704. tornarono
a riprenderla , e nel 1707. furo
no

E T>
no di nuovo obbligati ad eva
cuarla . E’ íit. fulla Tarza. 8.
leghe S. de Caflòvv ,
M. p.
Occ. da Sandomira , 58. Or. p.
S. da Presburgo . lon. 38.
lat. 4g. io.
Epiro ( il nuovo )
,
Prov. della Turchia Eur. confi
a §. coll’ Albania , a P. col mar
di Grecia , a L. colla Teffàglia,
a M. coll’ Achaja . Dacché fu
conquiftata da Amuratte II. è
Tempre rimalta in potere della
Porta Ottomana , a F ferva di
Perga, che appart. a’ Veneziani.
Le piazze principali fono , Chi
mera, e Larta . La Cap è Sannina.
Eppingen , Città d’ Al. nel
Pai. del Reno , con Caft. fui fi.
Elfats, 7. leghe S. Or. da Filisburgo ,
S. Occ. da Hailbron.
Ion. 27. 34, lat. 4 12.

36.

36.
Ep'tras

6.

g.

E R

ni?

E R
in potere della Perfia. Giace fu!
fi. Zengui, 42. leghe S. Occ. da
Altabat. , 80. Or. da Erzerom.
lon. 63. 15. lat. 40.20.
,
Erkelens,
, pic.Città d’ Al. nel D. diGiuliers, cor»
Cali, prefo, e riprefo da’ Fr. nei
1Ó74. lon. 24. 8. lat. 51
Erlach , pie. Citta degli Sviz
zeri , nel Bai. dello fletto nome,
nel Cantone di Berna.
Erlang , pie. Città d’ Al. ne!
circ. di Francoma , del Mar. di
Culembacli , fulla Regnitz , 5.
leghe S. Occ. da Norimberga,
io. M. dà Bamberga . lon. 28.
42. lat. 49. 38.
Ermenlanda,
pie. paefe della Polonia, nel Pai. di Marienburg . La Cap. è Heilsberg.
Erpach,
, Calt. a*
Al. nel Cir. di Svevia, Cap. del
la C. dello fletto nome , 3. le
ghe M. OcC. da Ulma ; lon. 27.
42. lat. 48. 23.
Ertzgeburge, nome d’ un Cir
colo dell’ Elettorato di Saflònia,
dove fono le ricche miniere dì
Freiberg .
Erzerom , gr. e forte Città,
della Turchia Af. con due Ve
dovi , uno Armeno , e l’ altra
Greco, ed un Belierbey. Il Prin
cipal com. confitte in pelli, e
yafi di ram e. Giace in una pia
nura fertile, 35. leghe in diftanza dal Mar Nero, 80. dalle fron
tiere della Perfia . lon. 57. 50,
lat. 40.

Horculeum

.6.

Varmia,

Erpachium

. Erfort , Città Cap. della Tutmgia Sup. con Univ. Altre vol
te era Imp. ora è foggetta all’
Elettor di Magonza". Giobbe
Ludulfo era natio di quello luogo . Giace filila Cera, 12. leghe
M. Or. da Mulhaufen , 8. M.
Occ. da Weimar . lon. 28. 55.
lat. 51. 4.
E riè, gr. lago del Canadà, di
3 °°; .leghe di circuito .
Eri ilo ?
, Città del
la Turchia Eur. nella Macedo
nia, con porto , e Vefc. Sufi di
Clonica.
E S
Erivan o Ervan , pr. Città
« Af. nella Perfia , Cap. dell’
Efcure, Prov. d’ Afr. del R. di
Armenia Perfia , con Patriarca Marocco.
«fmeno . Produce un’ ottimo
Efcuriale ,
, Villaggio
ni"? 5 e<! è
in vicinanza d’ celebre con Monaftero 1fittene
nn lago dello (tettò nome . Do- nella Gattiglia nuova, flato fon
po che Chiaiefi Re di Perfia la dato da Filippo II. nel 1564. in,
tolfe a T u rclii, è tempre ftata memoria della vittoria, che ot
tenne

Andarijlus

Scortale

si»

fi S

tenne centro a’ Fr. a S. Quinti
no . Nella biblioteca di quello
Monaftero fi veggono più di
130000. vo lu m i. Il Re vi palla
fovente colla fua Corte , edendovi appartamento capace per
allogiarlo . E’ tale 1' ampiezza
del medefimo , che fi numerano
a’ quattro lati da 1140. fineftre.
Vi itanno continuamente 200.
Monaci Gerolomini , che fervono alla Chiefa, fatta fui rnodd
io di S. Pietro di Roma nel 17015.
l a fua fit. è folla Guadara, io.
leghe M. da Segovia , .d. S. Occ.
da Madrid. lon. 14. lat.40.33.
Efcurolles , pie. Città di Fr.
nel Borbonele, 2. leghe dittante
da Gannat.
Esfarain , Città d’ Af. nella
ì ’rov, di Corazin, famolà pel gr.
numero descrittori illuttn, che
ita prodotto . E’ fit. 30. leghe
Or. da Aftrabat. lon. 73. 38. lat.
3
48.

6.EskimaUX, popoloJslvaggio delV Amer. Sett. nella Terra di Lairador. EJ]i vanno con una iur
ta affai lunga, ben vefliti in
ogni tempo , e mangiano la car
ne cruda. 1 Daneji furono i pri
mi a Jcoprirgli, e fono forfè 1 fo
li in America , che non panno
renderfì manfueti.
Eslingen , Eslìnga , Città d’
Al. nel ciré, di Svevia , nel D.
di Virtemberga . E’ libera ed
Imp.rim. per la bat. guadagnatavi
da Luigi D. di Baviera , contro
Federico d’ Auftria . Giace fui
Neker , io. leghe S. Or. da Tubinga , 2. M. Or. da Stutgard,
14. M. da Hailbron, 16. S. Occ.
da Ulna. lon. 27. 50. lat. 48. 40.
Elpernay ,
, ant.
Città di Fr. nella Sciampagna ,
le di cui fortificazioni fono Ha
te demolite . Fu prefa da Enri
co IV. nel 1392, dopo una vi-

Sparnacum

gorofa difefà, efTendovi rirriaffo
uccilò il D. di Birone , nell’ at
to fletto che il Re teneva una
mano fulla fua fpalla . E’ polla
folla Marna , in terr. fertile di
vino eccellente, 7. leghe S. Occ.
da Chalons ,
M, da Rheims,
30. Or. p. S. da Parigi, lon. zi.
4<5. lat. 49. z.
Efpernon , o Epernon,
pie. Città di Fr. nella Beauce
2. leghe da Chartres . km. 18
io. lat. 48. 3$.
Efpinal,
, Città di
Lorena, vicino a’ monti di Vofg a , con Badia di Canonicherti,
m cip s’ ammettono folamente
fanciulle nobili . E’ celebre pef
le lue fabbriche di beila carta.
Nel 1670. fu prefa dal Mare
sciallo di Crequi, e fmantellat»
in fegifito. Giace fulia Moietta,
14. leghe M. Or. da Nancy, lon.
24. 14. lat. 48. 22.
Efpinofa , nome di dire pie.
Città , una netta Bifcaglia , e
l’ altra nella Cartiglia Vecchia,
lon. 13. 4 lat. 43. 2.
Effèck ,
, Città della
batta Ungheria , nella Schiavo-nia, nella C. di Valpon , fit. al
concorfo della Orava col Danu
bio . E’ celebre pel fuo ponte,
il quale è . lungo una legha in
tiera . Quello ponte fu incendia
to da’ Criftiani nel 1687. onde
i Turchi abbandonarono poi ¡’im
portante C ali d’ ElTecK , che fer
ve prsfentemente d’ antemurale
a Buda . E’ fit. in drttanza di
3¡5. leghe Occ. p. S. da Belgra
do , 45. M. da Buda, 80. M. P*
Or. da Vienna. fon. 3<5. 30. lat.
45. 3
Eden, Città d’ Af. nellaWeilfiilia, con titolo di C, altre vol
te libera ed Imp. presèntemente
ioggetta all’ Abbadelfa d’ Effèn,
4. leghe S. Or. da Duisburgo
M.

6.

Sperno,

Spinalium

6.

Murja

6.

6.

,

6. ti S
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M. da Droflen , lon» 24. 42. dovano ,
leghe M. Occ. dì
Padova , 8. M. Or. da Vicenza.
EfTèqueb, fi. confid. dell’Amer. I D. di Modena d’ oggidì erano
Merid. nella Guiana , le di cui anticamente Marehefi d’ Elle .
rive fono abbitate da’ felvaggi lon. 29. 15. lat. 45. 15.
fr. bevitori e che vanno Tem
Elicila ,
, pie. Città
pre nudi , tanto gli uomini , Epifc. di Sp. nel R. di Navarquanto le donne.
ra , Cap. «lei terr. dello lieffo
EiTex ,
, Prov. nome , fui fi. Eea,
leghe M.
marit. d’ Inp, con titolo di C. Occ. da Pamplona , io. S. da
di 50. leghe di circuito . L'aria Calahorra. lon. 15.50. lat.42.3s.
di quella Prov. è alquanto umi
Eilonia ,
, Prov. dell*
da , il terr. abbonda di biade, Imp. Rullò , a P. del Mar Bal
beitiame, fclvatico , pecore , e tico: fi divide in 5. Diacci! ,
zafferano . Ella è bagnata da Alentakia , Virria , Harria, Vi
molti fi. a l ha per Tua Cap. Col- leia , e Cervia . Nella pace di
chelìer.
Neuilat è rimafta alla M olto,
Eftain , pie. ant. Città di Fr. via.
«el D. di Bar , <5. leghe S. Or.
Eilepa,
, pie. Città di
da Verdun . lon. 23. 18. lat. Sp. nell’ Andaluzia , con Cali,
4-9 * 15.
ant, fopra un’ eminenza , 25. le
Eilampe*;,
, Città con ghe S. p. Occ. da Malaga, lon.
ha* della Fr. nella Beauce , con 13. 25. lat. 37. io.
titolo di D. Vi fi tennero pa
Eilremadura di Sp. Prov. di
recchi Concilj Prov. ed uno Na Sp. lunga 70. leghe in ciré*, e
zionale . Giace fulla Juine , in larga 40. limitata a S. dal R.
paele fertile ., 12. leghe Or. da di Leone, e Cartiglia Vecchia ,
Chartres , 14. S. p. Or. da Or- a L dalla Cartìglia Nuova , a
teans , 13. m . da Parigi . lon. M. dall’ Andaluzia, a P. dal Por
29 * 45. lat. 4.8. 25.
togallo-. Abbonda dj biade , vi
Eltalpes ,
, Città ma- no , frutti, ec. L’ aria pe’ fora*
nt. di Fr. nella Picardia , nel {fieri non è troppo confacente»
holognefe. E’ molto fonduta da a motivo dell’ ecceflìvo caldo ,
d'iella ch’ era. Giace fui fi.Can- Gli abitanti fono in concetto
ihes , 4. leghe da Bologna, 49* d’ edere rozzi, ed incivili -, ma
, da Parigi, fon. ipd. 18'.
in cambio fono {inceri, robulbi,
rat. 5od. 30'. 44".
e bravi Soldati. Quella Prov.at, P a p o , Città forte dell’ Amer. tualmente fa parte della Carti
ella nuova Sp. abitata dagli Sp. glia nuova.
O dagli Indiani. E’ polla alle
Eilremadura di Portogallo ,
•°ci del fi. Tlaiuc. lon. 273. 40. Prov. del Portogallo alle foci del
lat* 17. 50.
T aao, confi a L. colia Prov. di
E(lavare , Città degli Sviz- Beira a L. e M. coll’ Alsntejo ,
r ” L ?,cl Cani. di Friburgo , a P. coll’ Oceano Atlantico. Ab
on Cali, alla riva del lago di bonda di vino , olio eccellen
Ecuchatel . fon. 24. 30. lat. te , m ele, ed aranci. La prima
“P - 4 6.
3
volta che furono trafportati gli
. i “e>
, pie. Città tf Ita. aranci dalla China, furono pian
«elio Stato di Venezia , nel Pa tati in quella Prov. e da quella
é.

lat. 51. 25.

Stella

ìcenorum Regio

6.

Eftonia

Aflapa

Stampa;

StapuL-e

16'.

alte¡le

no

E S

fi fono poi fparfi nell’ a!ire par
li d’ EVirapa. Si divide in 5.terr.
SetUval , Alanguer , Sarifaren ,
Leit'ia , e Toma . La Cap. è
Lisbona.
Eftremos,,
pie. Cit
tà del Port. nell’ Alentejo, con
Caft. Ella è rim. per la vitto
ria riportatavi dal C. di Schombere contro agli Sp. nel 1
E’ porta fulla Tera , che fi fcàrica nel Tago , i f i leghe Occ.
da Badajos, 30. Or. da Lisbona,
lon. *10. <0. lat. 38.4.1.
Ertile, Prov. d’ Afr. nel Biledulgerid.

Estrema,

66$.

E T
Etiopia, nei/, Ahirtinia.
Etiingen, ant. Città d’ Al.nella Svevia, del Marg. di Badai,
celebre per la nalcità del famofo Irenico . E’ porta tra Pfortzheim , e Raftadt, 4.. leghe diftante da ciafcuna . lon. 27. 6
lat. 48. 55Etna , monte della Sicilia
chiamato anche Mongibello, ce
lebre pel fuoco, e per le cene
ri che manda fuori . Benché le
fue cime reftino coperte di po
mice e di ceneri, le file falde
ed il terreno circonvicino fono
fertili di bei pafcoli e di viti ,
con quantità d’ abeti e pini, e
fig g i, che le fanno corona. Nel
la maggior fommità di quatto
monte trovafi un’ apertura, che
offre alta villa un’ abiffo fpaventevole , chiamato dagli an
tichi. ,
d’ Etna. Ha cagio
nato molti incendi, e tremuoti.
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Eu,
, Città di Fr. nel
la Normandia Sup. con titolo
di D. Tari. Vede.fi usila Chiei»

de’ defiliti il fuperbo Maufoleo
d’ Enrico D. di Guifa , e della
C. di Cleves fua fpofa . Il fuo
princip. com. confitte in mer
letti , e faje. E’ fit. filila Brele,
in Una valle, 6 leghe S. Cfr.da
Dieppe 5. M. Occ. da Abbevil
le , 38. S. p. Occ. da Parigi
lon/ icA 5’. 3". lat. 50*. 2'. 52".
EvesHam , Città rrìercant. d’
Ing. nel Vorceftshire, full’ Avon,
patria d’ Ugo il Nero . Manda
2. Dsp. al Pari. lon. 15. 44. lat.
52. I0fi ,,
Eufrate,
, gr. fi. d
Af. uno de’ principali del Mond o , le di cui Porgenti fono nel
monte Ararat, e mette foce nel
golfo Pertico , dopo efferfi con
giunto col fi. T igri. E’ comune
opinione degli Interpreti, che
quello fiume fia uno di quelli r
che ufeiva dal Paradifo Terre;
lire , fecondo la narrazione dl
Mose. In fatti la Regione pef
cui (corre il fiume Eufrate ,
ferri li ili irta, e rifertfeonoi Viag
giatori , che anche al prefente il
grano, e l’ orzo tra lo fpazio di
quaranta giorni nafeono , crefeono , e maturano . Nè folo
fertilità del terreno, ma la cle
menza dell’ aria danno ad in
tenderci , che veramente in co
lerti luoghi forte ttato il (itodel
Paradifo Terreftrs . Cairriet ne
fa una minuta narrazione e nferifee al fUo Polito le teftim°nianze degli antichi Scrittori ,
e moderni che hanno parlato di
quei luoghi . Daniele Huezi° ’
Agoftino Lnbino , Natale Ale’"
fàndro, e altri portono ferrite
a darci tutto il lume per laconofeenza di tali verità. Le ac'
que dell’ Eufrate ibno falnbrj ■
Evian ,
pie. Citta
d’ Ita. nella Savoia , nel D.
Chablaìs, fui lago di Genevra

.

•

'Euphrates

V

e

A

Aquianum,

1
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S. Or. da Genevra ,
12. M. Occ. da Laufane.lon.24..
15. lat- 46. 2JEvora,
, Città confid.
del Port. Cap. dell’ Alèntejo^cón
Arcivefc. eretto da Paolo III.
nel 1540., ed una Univ. fonda
ta dal Card. Enrico, che fu poi
Re di Port. Nel tólSj. fu prela
da’ Caftigliani, che furono poco terrìpo dopo icacciati da’Portoghefi. E’ iit. in una gr. pia
nura, 24. leghe Or. p. M. da
Lisbona, lon. io. 25. lat. 38.28.
Evora de Monte,
pie. Città di Port. nell’ Alentejo,
rjm. per la vittoria riportatavi
da’ Port.contra de’ Caftigiiani nel

tj. miglia

Ebora

♦

i

Ebora alta,

'

Eare , Ebura , fi. di Fr. il qua
le prende la fua [ùrgente nel Per
de nella forejìa di Eogny , tra
Nully, e Lande, e fi getta nella
Senna poco fiotto di Pont dePArche. Egli e grande a fiegno che
porta battelli.,
Evreux, Ebraica, Città confid.

di Fr. nella Normandia Sup.con
Vefc. Suf. di Rouen. La fua Cat
tedrale è molto bella. Il com.
confi ite in drapperie, in tele ,
grani ee. Simone Vigor, e Mar
tino le Metajer erano nativi di
quella Città , diftante 5. leghe
da Vernon, 8. da Dreux, lo.da
Mantes, 22. S. Occ. da Parigi,
lon. i8a. 48'.
Iat49d, i W Evron, pie. Città di Fr. nel
Manefe, con Badia di Benedet
tini , io. leghe da Mans.
EUROPA,
, una delle
quattro gr. parti del Mondo abi
tato , la prima in ordine, ben
ché la più picciola in eitenfione,
confid. per la fua fertilità , per
) induftria degli abitanti, e per
lo ltudio delle fetenze, e 1’ arti
tutte. E’ limitata a Ponente e
Settentrione dall’ Oceano , all’

y>'.

Europa
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Oriente dall’ Alia e Mar Medir., a Mezzogiorno dal Mar
Medit. che la Yepara dall’ Afr.
Comprende la Svezia , la Dani,
marca, la Norvegia, parte della M oicovia, l’ Italia, la Fran. eia, 1’ Alemagna ( fotto la qua»
le vengono i Paefi baffi , gli
Svizzeri, e loro Alleati ) la Po
lonia , la Spagna, il Portogallo,
1’ Ungheria, le Ifole Britanniche,
coll’ altre tibie, di cui fi parla
ne’ loro rifpettivi articoli. L’Eu
ropa confiderata nella maggior
lunghezza fa iioo . leghe, e nel
la-fua maggior larghezza 900.
Euitachio ( Ifola di S. ) I to
letta dell’ Amer. Sett. la più
forte deli’ altre Ifole Antille,fit.
a Settentrione e Ponente di S.Criitoforo, ed a Mezzogiorno di
Saba. Quell’ [fola pròpriamente
non è altro che una montagna,
che s’ inalza a guifa di pirami
de, colla cima concava . Dopa
effier fiata poPedata per due, o
tre volte da’ Fr. prefentemente
pero appart. agli OL lon. 17.40. '
lat. 16.40.
Eufugaguen, Città d’ Afr. nella^Prov. d’ Hea, nei R. di Ma
rocco , gli abitanti della quale
fono li più brutali di tutta la
Barbaria. Il loro com. confilte
in cera , e mele.
Eutim , pie. Città d’ Al. nell*
Holltein, con Cali, in cui
gliono fare la loro refid. i Vefcdi Lubeck.

lo-

E X

Exonia

Excefter,
, una delle
principali, e più belle Città d’
Ing. nei Devonshire , con titolo
di Contea un Vefc. Suf. di Cantorberi, ed un Cali. ant. che
ferviva altrevolte di Sede, e di
foggiorno a’ Re Salìbili, Il com,

su
E X
d’ Excefter è floridiffmo , e le
fortificazioni afilli buone. F.’po
lla full’ E x , 14. lei,he Or. da Dorcefter, 12. S. Or, da Pli.nouth ,
47. M. Occ. da Londra . ioti. 14.
io. lat. 50. 42.
E't’ ja ,
, pie. Città di
Sp. nell’ Andaluzia . Altrevolte
era F.pifc. rna in oggi è molto
ficaduta. Giace in paefe fèrtiliffimo di buoni pafcoli, fulle bion
de del Xenil , 12. leghe M.Occ,
da Cordova, 18. Or. da Siviglia,
lon. 13. 23. lat. 37.22.
Exiiles,
, Forte del
Piemonte nel Branzonefè . Fu
prefo dal D. di Savoia nel 1708.,
e gliene fu pòfeia accordato il
poflèfio nel Trattato d’Utrecht.
Quello è un paffaggio importan
te , il qual conduce da Brianzo
l e a Sufa. Nel 1747. in vici
nanza di quello Forte, i Fr.fu
rono refpinti con grave perdita
da’ Piesnontqfi ed Auftriaci , e
vi perdettero nelle prime toariche il Cav. di Belìsle , fotto la
"cui condatta eranfi portati all’
attacco. Exiiles è fit. fulla Do
ra,
miglia M. Occ. da Sufa ,
30. S. Occ. da Pinarolo, 45. £.
Ór. da Ambrun. lon. 24.35. lat*.
4 -5 - 5 Exmouth , Città marit. d’Iag.
nella Prov. di Devon , 5. leghe
M. Or. diftante da Excefter. lon.
«4. io. lat. 50. 35.

AHigis

Accettum

0-
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F.vnd Hoven , Città pie, de’
Paett baili, nel Brabante Ol. E’
fit. fulla Dome! , 5. leghe M.
Or. da Bois le D u e. lon. 23. 5.
Ut. 51.28.

F. Z
Ezaguen ant. Città d’ Afr.nel»
la Prov. d’ Habat , nel R. di
F e z . F? fit. in terr. fertile di
vino eccellente , 23, leghe da
F e z.
Ezzab, Prov. d’ Afr. nel R. di
T ripoli, abbondante del miglior
zafferano.
F

F

A

, Fahrìanum

Abriano
, Città
d’ Ita. nello Stato della Chiefa , rinomata per la Lia fabbri
ca di carta fina . Elia ha data
la nafcita a molti perforiaggi
ìtlultri , è diè la fepoltura a
S. Romualdo Fondatore de’ PP.
Camaldolefi cosi Monaci , che
Romiti. Vi fta un Monaftero
delti Monaci Camaldolefi, d’on
de ufeirono molti Cardinali, e
Arcivefcovi, febbene oggi è un
Monaftero di poca rendita è po
co ben tenuto, lon. io. a8. lat.
43.18.
Facata, Città ? porto di ma
re del Giappone , nell’ Itola di
Ximo. In quella Città l’ ImpTayeo Sama fece pubblicare nel
1585. il primo Editto contro a’
Criftiani,
Faenza,
, ant. Città
d’ Ita. nello Stato della Chiefa,
nella Romagna, con Veto. Silfi
di Ravenna . E’ celebre pe’ fuoi
vali di terra, che vi furono in
ventati . Fu prela dagl’ Imp. nel
1708., ma in feguita evacuata
l i famofo Matematico Torricel
li era natio di quella Città. E’
bagnata dall’ Anione, 24.migli*
M. Occ. diftante da Ravenna ,
12. S. Occ. da Forlì, 12. M.Or.
da Imola, lon.20. 28. lat.43.18.
Fahlun, pie. Città di Svezia,
nel Wefterdal, rinomata per le
fue

Faventia

F A
fue miniere di rame . E’ dittan
te 12. leghe Occ. da G e la li, 8.
S. Or. da Hedemora. lon. 33.2.5.
Faje'nce, F
, pie. Cit
tà (fi Fr. nel'a Provenza, 4. le
ghe da Grafie ,
da Frejus, vi
cino al fi. Biafon. lon. 24. 22.
lat. 43. 44.
. .
Padani ( Ifola de’ Fagiani )
Ifoletta formata dal fi. BidafToa,
il quale in di dan za d’ una te
glia da Fontarabia , divide la
Spagna dalla Francia. E’ celebre
per la pace che vi fu coneliiufa nel 1659. tra Fr. e Sp. chia
mata la pace de’ Pirenei.
F
R.

ht.60.jo.

aventia
6.

nicchio, Terra del di Na
poli nella Prov. di Terra di La
voro , rimarchévole non menoper
la fertilità del fuo terreno , che
per aver dato il natale ré due de*
più celebri Matematici, che 'l noJirò R. /ì può vantare téaver pro
dotto , i Signori D. Pietro, e D. Nic
colò di Martino, de' quali il pri
mo morì nelP anno 1746. in qua
lità dì Profetare dt Agronomia
nelPUniv. di Nap. e'I fecondo
occupa attualmente la Cattedra di
Geometria nelP illeffa Univ,Faicchio è_ dijlante da Napoli miglia
30. Or. p. S.
Falaife , Falefìa, Città di Fr.

nella batta Normandia, con catt
iti cui fi vede una delle più bel
le torri che fiano in Fr. Ella è
celebre per aver dato il natale
a Guglielmo il Conquiftatore ,
pel fuo com. di faje , tele , e
merletti, e per la fiera che fi fa
in uno de’ fuoi Borghi chiamato
Guìbrai. E’ fit. full’ Antè , n.leghe M. Occ. da Lifieux , 4
Occ. da Parigi, lon. 17. 25.lat.
48- 45 Falcicenberg, pie. Città d’ Alnella Slefia Sup. in vicinanza
Oppelen, tedia Steina.

6.
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Falckenberg , pie. Città marit. .della Svezia , nell’ Hailand,
fui Mar Baltico. lon. 20. 55.
lat. 5 5<5.
Falche nburg ,
Città forte d’ Al. nel circ. dell’
alta Sattonia, nella nuova Mar
ca di Brandeburgo , con Cali,
foggetto al Re di Pruflìa. E' fìt.
fulla Tragge, 33. teghe M. da
Colberg, 28. Or. da Stetin. lon.
33 - )at. 53 - 20.
F

6.

Coriovallunt ,

i°alckenjtein, Contea A Al.contigtta alla C. dì Bitche fu i conf.
dell’ Alfazia inferiore . Ella ap
partiene al D. di Lorena.
Falconara ( la i Toriente dì
Sic. nella Valle di Noto, il qua
le dopo paffuto vicino la Cit. di
Noto, e ’l Ca[ì. di Falconara fi
¡carica nel Mar Jonio.

Falkland , Borgo di Scozia ,
nella C. di Fifa , rim. per un
bel palagio, che ferviva di fog-,
giorno a’ Re di Scozia ., E’ di
ttante 7. leghe S. da Edimburgo,
n ò . S. da Londra, la t.50.17.

Falkir, pie. Cit. di Scpzia nel
la Prov. di Sterlìng, rim. per la
battaglia} che vi /ucceffe nel mele
di Gennaio del vvpS. triti P.Eduar
do , ì gl‘ h/glejt.

Falmouth , ant. Città d’ Ing.
nel paefe di Cornovalia , con
porto difefo dal Caft. di
, e dal forte P
fatto
fabbricare da Enrico VITI. Da
netto porto , uno de’ migliori
’ Ing. partono li
di
trafporto per Lisbona. E’ fit. in
diftanza di 75. teghe M. Occ.
da Londra, lon. 12.56. lat. 50.15.
Falfter,
Ifola di Dan
nai Mar Baltico. La fua Cap. è
Nicopinga . lon. 2 50.
lat. 55. 50. 5<5. 50.
Falt 2 burg, pie. ma forte Cit
tà di Fr. trà 1’ Alfazia e la Lo
rena, con Caft. ant. e titolo di

dai

ondennis

Man

Paquebots

Falftra,

9,

29. 26,

ii'4
F A
P. Ella è piazza d’ importanza,
per la comunicazione che ha
co’ tre Vefcovadi. Giace al piè
de’ monti di Volgo, in vicinan
za del fi. Zinzel, 12. leghe di
ttante da Saverno, n . S. Oc. da
Argentina, lon. 24.
17. lat.
48. 4/5.
Famagofta ,
,
Città dell’ Ifola di Cipro, guar
data da due forti , con Vele.
Greco Suf. di Nicolìa. Dopo un’
affiedio di dieci mefì, i Turchi
la prefero a’ Veneziani, nel 1571.
E’ lìt. in diftanza di 25. leghe
S. Or. da Nicolia , lon. 52. 40.
iat. 35.
,

56.
Fama Augujìa

F A
di Puifave , con buon Cali, e
titolo di D. eretta in favore di
Madama di Monpenfier. E’ fit.
in diftanza di 4. leghe M. Or.
da Briare, io. M. Occ. da Auxerre. 38. M. da Parigi. lon. 20.
45. lat. 47. 40.
Faro,
Città del Fort,
nel R. d’ Algarvia , con porto
falla coita del golfo di Cadice,
e Veic. Suf. d’ Evora . Alfonfo
Re di Port. {a prefe a’ Mori nel
1249. E’ fit. 8. leghe M. Occ, da
Tavira , 14. Or. da Lagos, 4
M. Occ. da Evora . lon. 9. 58.
lat. 3(5 . 54.
Faro di Meffina ,
Stretto del Mar Medit. in
Ita. tra la Sicilia , e la Calabria
ult. rim. pel fìuffio , e riftuffio
che vi iuccede di lèi in fei ore,
con una ftraordmarìa -rapidità,
e per la bat. navale guadagnata
da’ Fr. contro agli Sp. nel 1675.,
all’ imboccatura di quello Stret
to . Egli prende il fuo nonìe da
Meffina , che ila fiutata falla
Colla Occ. dai Faro .
Farfiltan, Fats, Prov. di Perfia confi col R. di Herman a L.
col Kufiftan a P. col gollò Perfico a M. col Korafan a S.
Fartach,
Città d’ Afi
nell’ Arabia felice, nei R. dello
lteffio nome, con un forte chia
mato di Fartach.
Favagnana ,
, Ifoletta
d’ Ita. leghe in circa dì giro,
filila coda Occid. della Sicilia,
con Forte chiamato di S. Cate
rina. lon. 30 20. lat. 38.
Fauquemont,
pie.
C ittà de’ Paefi baffi Ol. nel Ddi Limburg. , prefa da’ Fr. nel
nel 1672. E’ polla falla Gueul.
2. leghe Or. da Maftrich' , »
Occ. da Giuliers , lon. 23. 38.
Iat. 50. 52.
Faucirnacum s

Farne,

0.

Fretum Sicu

Fantina pie. contr. dd Pae[ì
baffi mila parte Occ. della C. di lum,
Qhiny, e del D. di Lucemburgo.
Fano , Vanum fortuna , ant.

Città d’ Ita. nello Stato della
Chiefa, del D. d’ Urbino, con
Vele. immediatamente {oggetto
al Papa, ed un bell’ arco ant.
Clemente V ili, era di quella
C ittà . E’ lìt. fui golfo di Vene
zia , 9. miglia M. Or. da Pefar o , 24. Or. da Urbino, lon. 30.
40. lat. 43. 53.
Fantin ,
, pie. R.
d’ Afr. fui la colla d’ oro della
Guinea, popolato affiti, e ricco
d’ oro , di grano , e di fchiav i . Viene governato da un Ca
po chiamato Brado, e dal Con
figlio de’ Vecchi, eh’ è di gr.
autorità . Il luogo primario è
Fantin , ove fa fua refid. il Braff o . Gl’ Ing. ed Ol. vi hanno de’
F o rti.
Farellans, Ifola de’ Farellons,
Ifola d’ Afr. nei paefe de Negri
abbond. di frutti , ed elefanti.
lunga
leghe in circa, lon. 5.
lat.
48.
Fargea ( S. )
ant. Città di Fr. nel Gatinefe , la principale ^del paefe

Fantinum

6.
dum,

6.

S. Fercoli1 oppi-

Syagros,

6.

iEgufa

Coriovatlum,

Ftuijjigni,
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paefe dì Savoia, negli Alpi contit. Femeren , Fimbria , I Coletta
dì Baronia , Cluf'e ri è la Cap. di Dan. nel Mar Baltico, 1. te
Fayal, Fajalis, Ifola dell’ O- glia da Holftein . Abbonda di
ceano Atlantico, una delle Azo- grano , e paicoii . lon. 28. 50.
re, lunga 6. leghe in circa, ap-29. lat. 54. 30 42.
' part. a’ Port. Abbonda di beftia-Femine ( Ifola delle ) Ijolett*
me, pelei, e padello, lon. 350. del Mediterraneo Julia Cofta Seti,
lat. 30.
della Sic. 2. leghe dinante da Pa
Fazo, Pbalie, gr. fi.d’ Af.che lermo .
traverfa la Mingrelia, e li (ca
Feneftrange, Vinjìrìngium, pie.
*
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rica nel Mar Nero.

Città della Lorena, Cap. d’ un
pie. paefe dello Ideilo nome, fal
la Sarra, 7. teghe da M arial, 7.
F E
M. da Due Ponti . lon. 24. 4
_Fearnes, pie. Città d’ Irlanda, lat. 48. $2.
Feneftrelle , pie. Forte del
della C. di \Vexford, nella Prov.
di Leinfter , con Vele. Sufi di Piemonte nella Valle de’ ValdeDublino, 18. leghe M. da Du f i , fui C lufon , prefe nel 1708,
blino . lon. 11. 8. lat. 52, 32.
a’ Fr. dal D. di Savoja, effenFeldkirlc ,
, bella dogliene flato confermato il pol
Città d’ Al. Cap. della C. dello le ilo* nel Trattato d’ Utrecht.
delio nome, nel T ito lo . E’ mol Siede tra Sufa, e Pinarolo. lon.
to mercant. e gode de’ bei pri 24. 45. lat. 44. 58.
vilegi • Altrevolte era Imp. E’
Ferabat, bella , deliziofa Citr
ht. lui 1’ III, vicino al Reno,
. tà di Perda, polla fra monti che
leghe Or. da Appenzel , 12. S. limitano il Mar Cafpio dalla par
Or. da Coira ,
M. Or. da te di Mezzogiorno, in diftanza
Coitanza . lon. 27. 24. lat. 47. di 5, leghe dal mare. Chah-Abas
H- Il Cali, di Schetefiburg è po era ¡'olito palfarvi 1’ inverno,
llo fopra una rocca, al difetto lon. 70. 2. lat. 3 54.
della C ittà.
Ferden, Verden,
, Città
Felino ,
, pie. Città d’ Al. nella Weftfalia , Cap. del
della Livonia nell’ Eftonia, nel la Prov. dello Ideilo nome , al
R. di Svezia, fili fi. Felino, trevolte Epifc. ed Imp. in oggi
*S- leghe M. Or. da Revel, 18. foggetta all’ Elettore d’ Hanno
Or. da Pernau. lon. 43, 40. lat. ver, al quale fu ceduta dal Re
58. 22.
di Dan. E’ fit. full’ Alter, vici
no al W efer, io, teghe M. Or.
F
,
da Breme , 20. M. p. Or. da
,
Hamburgo , 20. S. p. Occ. da
Hannover, lon.
58. lat. 53.3.
Feltre,
, ant. Città d’
Fere,
, pie. Città di Fr.
ita. nella Marea Trevigiana , nella Picardia, rim. pel fuo mo
Cap. d’ un pie. paeié dello ftef- lino da polve di fucile. Le lue
J° nome, con Vele. Silfi d’ Aqui- fortificazioni fono flato demoli
fea , 48. miglia S. diftante da te . E’ fit. Culla Serre , vicino
Padova, 21. M. da Belluno, 48. all’ Oife, 8. teghe S. da Soiflons,
19. M.Or. da Amiens, 30, S, p.
, ° cc- da Venezia . lon. 29.
*at. 415. 3.
,Q r . da P arigi. lon. 21. 2. lat.
P
49.

6.

Velcurìum

16.

6.

6.

Felinum

eliu-de-Quixolo pie. Cit, di
¿pugna nella Catalogna con un
porto Ju la Cofìa del Mediterraneo, ed un Ca%
Feltria

Torn.l,

z6,

Fara

16.

Verda
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4P. 4o. Trovanfi due altre pie. 302. 40. lat.
30.
Citta dì quello nome nella SciamFero, Farre ,
, Ifole
panna.
dell* Oceano Sett. al SèttentrioFerentino pie. Città d’ Ita. ne deile Wefterne, e dell’ Man
nello Hato della C hiela, nella da , tirando verlo 1’ Islanda ,
Campagna di Roma , con un fog'gette alla' Danimarca. Se ne
Vele, immediatamente (oggetto contano 24., 12. gr. e 12. pie.
al Papa. Siede fopra un monti- L’ aria di queit’ Ifole è falucello , in diftanza di 9. miglia bre, e gli abitanti vivono lim
ivi. Or. da Anagni, 45. M. Or, da gannente.
Roma . lon. 30. 52. lat. 41. 43.
Ferrandina , pie. Città d’ Ita.
Fermagli, C .d’ Irlanda, nella nel R. di Napoli , nelia Baldi.
Prov. d’ Ulfter, lunga io, leghe cata, con titolo di D. Ella è (it.
in circa, e larga 8.
vicino al fi. Bafento ,
leghe
Fermo , F irrn u m , ant. Città M. Occ. dittante da Matera, lon,
d’ Ita. nello fiato della Chiefa, 34. io. lat. .41. 40.
nella Marca d’ Ancona, con ArFERRARA,
bella.'
civefc. eretto nel 1589. da Siilo famofa Città d’ Ita. Cap. del D.
V. Ella è rim. per la nafeita di dello
(lefio nome , nello Stato
Lattanzio che altri però fanno della Chiefa , con Vele, inaine;
Africano, e del P, Anmbtfle Ada- chatamente Toggetto al Papa • v|
m i. Giace poco dittante dal Gol- fono molte belle C hiefe, de’ bei
fo di Venezia, 7. leghe M. Or. palazzi e delle grandiolè piazze,
da Macerata, 9. S. Or. da Afeo- con una Cittadella fabbr. da Cie
l i , 13. M, Or. da Ancona , 4 a mente V ili, Al preferite non e
S. Or. da Roma . Ion. 31. 28. tantoflorida, come per 1’ adcìielat. 43. 8.
tro. Il Papa vi mantiene il LeFernando, o Fernandez (Ifo - gato e vice Legato per effere un
la d i) Hola del mar del Sud, Ducato dívifo dallo fiato Romadi 12. leghe in circa di circuì- no. Il famofo Arioito, il Caro;
to . Fu icoperta da Gio: Fernán- Bentivoglio, il Guarino, e molt
d o , in poca diftanza dal Chili,, altri uomini infigni fono di Fer
v i conduce a principio da tre , rara, benché l’ Ariofto fia nato
o quattro capre, le quali mol- in Reggio. E’.iit. vicino al Pò’
: tiplicarono a légno, che adefiò in diftanza di 30. miglia S. Or? quell’ Hola r iè affatto piena. In da Bologna, 45. S. Occ. da R»‘
.s tutto 1’ anno il terreno è fem- venna, 278- S. da Roma fo n .#
pre verdeggiante, e farebbe an- 30. lat. 44. 54.
che fertile, fe fotte coltivato.
Ferrarefe , Prov. d’ Ita. -nel'1
. A ll * intorno di quell’ Hola ve- Stato della Chiefa , coni, a *
. deli uha 'prodigiolà quantità di col Poleiìno di Rovigo , a ••
Vitelli marini!. ¡Bar.-quali incre- col Mantovano, a M. col Bori1 dibile, cfaernon, dia abitata, ef- gnefe, e la Romagna, a L cy
•fèndo, affai .facilevili fortificarla , golfo di Venezia. Ñon è piò
dacché cinque-iblifi'Ing. ialciati- tanta eftenfione, corri era fott0
. vi dal Capitan Davide , fecero a’ Cuoi proprj D. che vi durai'0'
. fronte dalle'fue cofie ad u n . cor- no fino all’ anno 1597., nel qui" \
qpddivtruppe Sp.aUègnocheuon.tóìe Clemente V ili, incorporò » .
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Ferraría,

ufoteió» ¡mettervi
.piede r ifen. Ferratele alla Camera
f
. . . Apo!ìoU'
ca > ¡

^E
ea. Dopo quello tempo quella
Prov.è diventata come incolta,
tutto che lia in uno de’ miglio
ri paefi d’ Ita. a riferva dell’ aria
affai grave, e mal fana, per le
molte paludi, e ftagni, che vi
fono, p che per difetto d’ abi
tanti , riefce difficile di poter
Ipiirgare. Ferrara è la Cap,
,
R.
w

Fe/razzano Terra del di
Nap. ella Prov. di Capitanata
Jit.'tu la cima it un monte dinan
te un miglio M. da Campobajfo.
1 Ferrazzane/i pretendono che quejlo fia non sq qual fognato Feren
tino del Sannio , ma finora non
ne han prodotto altri documénti,
fe non quei, che fino alla gente
per poco che fappìa accozzar due
p.llabe , recqn noja e fqflidio,
Ferretè, Fereta, pie. Città di

Fr. luogo primario d’ una C. del
lo Hello nome nella Sundgovia
propria, con Cali, al difetto del
la Città , foggetta alla Fr, dal
1648. in qua, Ella dipende dal
la Camera di Configlio di Col
mar , ed è polla in terr. fertile,
4- leghe M. Occ. da'Bafilea, io.
Or. da Montbelliard , lon. 25.
lat. 47.40.
Ferrieres, pie. Città dell’ I fola
di Fr. con Badia de’ Benedittini,
nel Gatinefe fui fi. Clairi, 2. le
ghe da Montargli, 23. da Parigi.
Trovafi : un’ altra pie. Città di
quello nome nella Provenza, 7 leghe didante da Arles,
Ferro ( Iiola del ) la più occid.
delle Canarie, lunga circa 7?le
ghe , e larga <5. , con un Borgo
dello dello nome poco popola
to . Luigi XIII. volle cheli Geo
grafi Fr. fida fiero il loro primo
Meridiano all’ eftremità di quell’
lio la . Appart. alla Sp. ed è fit.
in dillanza 18. leghe da Tenariffa, lat. 27. 40.
¿.Fértè Alais , pie. Città dell’
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Ifola di Fr. nel Gatinefe, io. le
ghe M. difeofta da Parigi, 3. S.
Òr. da Eftampes, lon. 20. 2. lat.
%

ifmitat Ber

è -Bernard , F
di Fr. nel Manefe,
full’ Haine»,
legl)e da Mans,
celebre per la nafeita del poeta
Garnier. lon. 18.14. lat. 48. io.
Fertè-au-cout, Città di Fr. nel
la Brie Scianapanefe.
Fertè-Milon , Città dell’ Ifola
di Fr. celebre per la nafeita dell’
illudre poeta Racine.
Fertè-furrAube , pie. Città di
Fr. nella Sciampagna. Trovatili
molti altri pie. luoghi in Fr.
dello delio nome .
Fefcamp ,
, Città
di Fr. nella Normandia, del paefe di Caux , con Cad. una Ba
dia celebre , un porto guardato
da una Torre , e titolo di Ba
ronia . Ella è molto mercantile
e Rèndo polla in vicinanza del
mare, 8. leghe da Havre de Grac e , 12. M. Occ. da Dieppe, 45.
S.Occ. da Parigi, lon. i8<t. i ’.4S",
lat. 49<i. 46'. o’’,
Fetu ,
pie. R. d’ Afr.
filila coda d’ oro della Guinea,
lungo 4. leghe in circa, e lar
go altrettanto. Abbonda di frut
ti , di palme, d’ o lio , e di belliame , Gli 01 . vi hanno un
Forte ,
Feversham , pie. Città d’ Ing.
con titolo di D. nella Prov. di
K ent, trà Cantorberi, e Rocheder, 13. leghe M. Or. da Lon
dra,
Or. da Rochefter, lon.
18. Z5. lat. $1. 19.
Feurs ,
,
ant. Città di Fr. Gap. deli’ alto
Forefe, fulla Loira , io. leghe M.
Or. da Rovane , io. M. Occ. da
L ion , 95. M. p. Or. da Parigi.
FEZ,
, R. confid.
d’ Afr/fulla coda di Barbaria,
P 2
coni.

nardi , Città

6.

Vifcamnum

Fett/.m ,

6.

Forum Seguffanomm

Fezzanum

2i8
F B
coni', a L. col R. d’ Algeri, a M.
col R, di Marocco , ed altrove
col mare. Si divide in 7. Prov.
molto popolate e fertili di gra
n o , beiti ante, legum i, frutti, e
cera. Produrrebbero anche più,
fe fodero meglio coltivate’. Al
tre volte il R. di Fez ebbe i
Puoi Re particolari , ma ora è
incorporato al R. di Marocco.
Vi fi oderva una quantità di
monti altiiììmi , abitati dagli
Arabi, genti guerriere’ , e gelofifiime della loro libertà . Bifogna guardardarfi di confondere
il R, di F ez, colla Prov.di Fez,
che ne fa parte, e la di cui fer
tilità è incredibile.
F ez,
, Citta valla e for
te Gap. del R. di Fez , nella
Prov. e fui fi. dello delio nome,
nella Barbarla, Quella Città re
ità divifa in 3. quartieri. Il pri
mo eh’ è il più anf. chiamati
, il fecondo il vecchio
Fez , ed il terzo il nuovo Fez.
■ Jl più conlìd. di quelli tre quar
tieri è il vecchio F e z , il qual
contiene più di 80000. abitanti,
con belliilìmi palazzi , e mo
schee , tra le quali ve n’ ha una
lòftenata da 10500. colonne di
marmo bianco . Vi fono molte
icuole, dove s’ infegnano le Icienze in lingua Araba . Non v’ è
forfè paefé al mondo in cui fi
vedano tanti Ebrei come in que
llo . Si fa computo che ve ne
Ciano più di 800000. nella fola
Prov. di Fez • lì rollante degli abi
tanti fiegue i dogmi dell’ Alco
rano , ed ha un Muftì per Capo.
Le donne di condizione , per
diltinguerfi dall’ altre che fono
plebee, ufano di cingerli le brac
cia , e le gambe con vezzi cF
o ro . E’ fit.fulle fponde d’ un pie.
fi. 100. leghe Or. da Marocco,
ion.13. 50.iat.33.40.

Pezza

Beleyde

F I

Plañiría et.

FIANDRA,
,
Prov.
de’ Paefi Badi, che fi può divi
dere in Fiandra Aulir, e Fian
dra 01 . Ella è fit. tra il mar d’
A!, P Arteña , 1’ Harmonía, il
Brabante, là Gheldria, la Signo
ria d’ Utrecht , e la C d i Zelan
da . Non orante le frequenti
guerre, a cui viene efpoila, non
lalcia però d’ e fiere una delle
più fertili , ricche , e popolate
Prov. d’ Europa . Re donne Ra
minghe fono avvenenti, ma favie e modelle ; gli uomini flem
matici , affabili, proprj ni com
mercio , ma gr. bevitori, amati
ti del buon tempo , e gelofiffimi della loro 'libertà . Nella
Fiandra Aulir, la religión domi
nante e la Cattolica, nella Fian
dra Ol. la P. R.
Fiano,
, pie. Città d'
Ita. nel Patrimonio di S. Pietro,
fui T evere, 18. miglia diñante
da Roma.
Finitone, o monte Fiafcone,
, pie. Ci ttà cFIta.
nello Stato della Chiefà con Vele,
immediatamente l'oggetto al Pa
pa • E’ molto celebre pel feo
vino . Quella Città fiede fopra
un montigello, in vicinanza del
lago di Bolfena, difettila 15, mi
glia S, Or, da Viterbo, Ion.’
40. lat. 42. 34.
,

Fianum

Falifcomm Mons

Ficheruolo pie. Cit. iP Ir. nel
D. dì Ferrara fui p0 nellefront■
del Mantovano, Quivi è un CU"
naie
che. communica dal Po al
Tartaro
Fiefole, Fefula, ant. pie. C idi
d’ Ita. nel Firentino , con Vefcovado Suf. di Firenze , dove or
dinariamente il fuo Vefoovo rifiede*. Angelico da Fiefole età
natio di quefto luogo, che ora
cqù non è altro eh’ un pie. Vii*

F I
ìagsdo, dittante
miglia S. Ór.
dà Firenze, lon. 28. '$ là,t. 4.3- 43.
tifa ,
Pro«. Menci,
di Scozia,coni.col golfo diTay,
e di Forth , col mare, co’ mon
ti Ochell. Dividefi in Occ. ed
Orient. L’ aria è molto buona,
ed il terr. fertile di pafcoli e bis.
de. In quella Prov. vi fono mol
te antiche famiglie nobili ■ La
t ’ap. è S. Andrea.
Figead,
, pie. Città di
Fr. nel Querci , con Badia. FU
»(Tediata inutilmente da’ Calvinifti , ma rinfoi a’ medefirhi nel
i?7d. di Taccheggiarla. Nel 1622.
il D. di Sully'ìa xipreié, e ne
fece demolire le fortificazióni ■
E* Ut. folla Sella
leghe S.Or.
da Calittre , 108. M. da Parigi,
lon. 19.40. lat. 44. 4.0.
Figen, o Filèèn , Prov. del
Giappone , nell’ Tibia di Xiiìio.
Le donne di quella Prov. pada
no per le più belle di quello R.
cóme pure le porcellane che vi
fabbricano.
Filadelfi ant. e celebre Città
della Natòlia in Af. con Vele. In
oggi è molto fenduta da quella
che fu psr p addietro. S. Paolo
mdrizzò a quella Città una lettera , che oggi come Canonica
abbiamo rtel Canone de’ Libri
Sagri formato nel Corte. T ri
dentino , fon. 47. lat. 38.8.
Filadelfia , Città dell’ Amer.
Sett. Gap. della Peniilvania , la
piu n cca, e florida ch’ abbiano
Ing. in Amer. fit. tra i fi- La
rvare, e Schuyshil, lon. 301.4Ci

è.
9.
Otfaolinia,

Figiàcu/ft

9.

,

%'

PhitippoPoIiuQttà

. Filippeville,
Pfo. e forte di Fr. nell’ Martnòm a , difeghata dal Sig. di Vauban . H> f,t. fopra urt’ eminenza,
m vicinanza de’ due rufcelli la
sagna , e Briclon ; io. leghe M.
Gr.da Mons, 50. S. pi Or, da Pa-

Ù

% I
9
rigl, lon. 25.5. lat. 50. 8.
Filippina, forte de’ Paefi Badi
Ol. fui ramo Occid. della Scheida. Gli Spa. dovettero levarne
P a (Tedio per ben due volte ; fu
prefo dal C. di NafTaù nel 1733.
E’ difcolta Una lega S. da Sas
ili Gand.
FILIPPINE ,
, Ifole
del 'Gange nell’ Arcipelago di S,
Lazaro, (òtto la Zona Torrida.
Furono feoperte da Magellano
nel i<ip. Il Clima di quell’ lió
le j che fono in gr. numero , è
caldo ed umido . per la qual
cofa l’ aria v’ è poco fana. Il
terr. è fertile,ed abbondante di
tutto il bifognevole , le piante
Tempre veltite di foglie , ed al
cune producono de’ frutti , ché
maturano in tutty le (làpponi
dell’ anno . Vi fono de’ bufali
felVatici, e gr. numero di fiere,
e di bertiiccie, fra le quali al
cune di ftraordinaria grandezza.
La maggior ricchezza delle Fi
lippine confilie in perle, ili am
bia, cotone, aramati, ma prin
cipalmente in oro. Vengono abi
tate da varie forti il* Indiani, e
dagli Sp. a’ quali appartenevano
per la maggior parte , ma effon
dali ribellate
con mol
te altre , e però Tempre rimali»
lòtto P ubbidienza Spa. l’ .Ifo}»
una delle principali,
in cui rifiede il Viceré di detta
Nazione . Alcuni vogliono che
fiano più di mille , raccolte tut
te in un corpo ; ma le più tiguardevoli fono Manilla a! dt
fopra , e Mindena al difetto,
Leite , Ibabaó , ParagUa 4 Mindoro, Sebu, Panar, l’ Itola de’
Negri, è Boòl, lon. 132. fino a
141. lat. 1. fino a 23.
Filippine le nuòve , o P Ifofo
di Pataos , Ifole del mar dell*
Indie , tra .fo Molucche , le FiP 3
Hip-

Maniohe

Mindana

Manilla,

ijo
FI
li ppine ant. e l’ Ifole di Marian d’ Ita. fulla coffa Occid. di Ge>
n a . Se ne annoverano 87., che nova, con una buona Cittadella.
fono accolte fra la linea, ed il Fii evacuata da’ Fr. nel 1707.,
Tropico del Cancro . Non fono ceduta dal l’ Imp. Carlo VI. a’ Geper anco ben n ote.
novefi nel 1713., 'prefa da’ PieFilippopolì,
Città montefi nel 1747. E’ polta fui
ant. della Turchia Eur. nella Ro Medit, in diilanza di 35 , miglia
mania , in cui rìfiede un San- M. Or. da Cuneo, 30. M. Occ. da
giac. E’ polla fui fi. Mari za, 25. Genova,
M. p. Or. da Tori
leghe S. Occ. da Adrianopoli, 75. no, lori. 25. 52. lat. 44.18.
S. Occ. da Coftantinopoli, loti.
Finlanda,
Prov. di
42. 30. lat. 4.2. 13.
Svezia confi a P, col golfo di
Filipftadt, Città della Svezia, Bothnia , a L. colla Ruflìa , a
nel Wermeland, (it. fra paludi, M. col golfo di Finlanda e coll’
e laghi , 7. leghe S. da Carlo- Ingria , a S. colla Bothnia, e
ltadt, 4.2. S. Occ. da Stockolm , Lapponia. Abbonda dì beitiame,
lon. 32. 5. lat.
30.
di pafcoli, e di pefci .- Gli abi
Filisburg,
Cit tanti parlano una lingua loro’
tà d’ Al. nel cìrc. del Reno inf- particolare , e tutta f arte de’
talrriente forte , che ferve d’ an verfi loro confifte in due o tre
temurale all’ Imp. il quale in parole , che cominciano coll’
tempo di guerra ha diritto di ìftefiò fuono . La Finlanda ha
mettervi (»refidio. Fu prefi dagl’ titolo di C. e comprende
gr.
Imp. al Vefc. di Spira nel 16 33., Prov. 1, la Finlanda propria, 2.
dagli Svezzefi nello fte/To anno, la Cajania, 3. la Savolaxia, 4. la
che poi la donarono a Luigi Tavalthia con l’ Ifola d’ Alano,
XIII. Fu ri (irela dagl’ Imp. nel 5. la Nilanda ,
la Carelia.
11135. , da’ Fr. nel
-, e ri- Àbo n’ è la Gap. La Finlanda
prefa ancora da’ Tedefchi nel propria fi divide in Sett. et/ in
1675, Il Delfino fe ne impadro Merid. Il Golfo di Fini andi
nì nel 1688., e fu reftituita nel ha di lunghezza 90. leghe in
Li Fr. la ripigliarono di circa ,
nuovo nel 1734. ; ma nella pa
Finmarchia,
, Prov.ce la relero all’ Imp. E’ fit. fu! della Lapponia Dan. che fa par
Reno,, a! cOncorfo della Saltza, te del Gov. di Vardhu, popola
2. leghe M. da So-ra, 5. Or. da ta affai.
Landau,
M. Or. da Vorms,
Fionda,
, ant. Città
S. Or. da Argentina, 115.M . Epifc. d’ A,f. nella Natòlia , fui
da Parigi, lon. 2<5d. 8' 15". lat. 49d. golfo di Satalia , molto fcaduta
13'. 50".
.
da quella, ch’ era per 1’ addietro
Fillefc,
, Città fman- io. leghe M. Occ. diftante da Sata
tellata dell’ Ungheria, nel C. di lia ,1011.48, 32. lat. 36.
’
Novigrad . Fu prefa da’ Turchi
Fionia,
Funen .
nel 1554. ; ma fubito riprefada’
Fiorenzo C S. ) pie. Città dell’
Cfiftiani. Li malcontenti d’ Un Ifola di Corfica in Ita,nella fua
gheria fe ne impadronirono nel parte Sett. vicino al golfo dello
n582. E’ fit. full’ Ipol, 11. leghe fte/To nome, con buon flotto. Il
da Agria.
Vefc. di Nobia tuoi farvi la fua
Finale,
Città forte refid. lon. 27.3. lat. 42,33.

Pbilippopolisy

66.

Finnonia,

$9.
Pbilippoburgum,

6.

6.

1644.

i6g7‘

16.

Chadenìa

9.

Fbafalis

Filechwm

vedi

45.

Finaliwn,

Fio-

FI
* 3* .
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Fiorenzola , pie. Città, d* Ita', d’ Ita. ma fa d’ uopo accopiarvi
nella Lombardia} nel D. di Par la dolcezza dell’ accento Roma
ma , 24. miglia S. Occ. dittante n o, per cui fi dice,
. F> ut,
da Parma . lon. 27. 25. lat.
full’ Arno, che ia divide in due
44. 5
Firandfv , F
, pie. R. parti , 57.- miglia M. dittante
del Giappone , nell’ Ilola adia da Cologna , 72. M. p. Or. da
cente a quella di Ximo , dove Moderia , 102. M. Or. da Par
li Port. gli Ol. ed Ing. fanno un ma , 138. M. p. Occ. da Vene
zia, 150. S.Occ. da Rom a. lon.
gr. traffico.
Firentino , Prov. d’ Ita. tfel- 28d 59. 3 °"* lat4 3 d,
.
PzW“
la Tofcana, di cui Firenze è la
,
Cap.
.
, FIRENZE,
, ant. Et- 2.
,
5
Città celebre d’ Ita. Cap. della
Tolcana , con Arcivefc. eretto
da Martino V, un’ Accademia
,
celebre , ed una Cittadella. E’
tanto bella , che il D. Alberto
di Safiònià era fedito dire , cita
Fiirifes, ant. Città di Fr. nel
non Sdegnava lafciarla vedere
a’ foràftieri, che ne’ giorni di fe la Sciampagna, rim. per 1 Con
tta . Vi li rimarcano 152. Chie- cili, che vi fi tennero - E ut.
leghe da Rheims,
fe , 17. piazze , ióo, (fatue pub- filila Vesle,
, bliche , con gr. numero di bei 28, S. Or. da Parigi . lon. 21.
palagi , il più fontuofei de’ qua
, dove fdg- Sfililiina^' Città celebre del Giap
li e il Palagio
leghe da OfacCa, 3 giornava il gr. Duca, ed in cui pone ,
fi vede la famolà Venere di Ca dà MCaco . lon. 152, 4 L lat'
la Medici , la più bell’ opera ,
che fia Partita dalle mani dell’ 35Fi3lÌd la , o F efza, Città cPAfr.
arte . Tra le fue belle Librerie, del R, di Marocco , nella Prov.
fi di ftingue per la fimmetria, e di T edela, con Cali. E’ dittante
leghe S. Or. da Marocco ,
pe ’1 numero de’ fuo preziofi
volumi , quella di S. Lorenzo. 50. M, da Ferz . lon. 12. 4 °,
I Fiorentini fono accortiffimi , lat, jz ,
,
eirae propri (limi pe’ gr. maneggi.
Dante , padre della doiciffimà cium , R.
1i
s.
Italiana Poefia , Machiavello ,
,
Leone Alberti , il fempre cele
re Galileo, Lutti, Guicciardino,
S velg o , contrada de’ Paett
1 Papi Leoni X. Clemente VII.
Leone XI, Urbano V ili. Cle baffi Ol, netta Prov. di Oromnmente XII, e molti altri Uomw g à , atte due cotte della Fivel rii infigni ebbero i loro natali Nel 1686. vi fucceffe una Sì gr.
inondazione , che vi perirono
*n o.ueita Città , dove la lingua
Italiana è più colta , più pura più di 4.ooé pecione, e nel
nell’ efpreflìone , e ne’ termini , netta notte di Natale ebbe pure
limile.
che in qualunque altro luogo uà’ infortunio
p 4
Fium,

6.

Lingua To
fana in Bocca Romana

irandum

fiorentia

Fijcbaujen pie. Cit di ,
fia fui Frifcb-baff, con un Cajti
leghe dinante'da Komgsberg
Fifcbbach ovvero Vifp pie. Cit.
dei Svizzeri nella Vallcfja Sup.
Cap. di’ una contrada dello Itejjo
nome rim. per la battaglia che
riguadagnarono i Vallefidai contro
Amedeo D. di SaVoja.
6.

Pitti

16.

61.

Fitacbi ovvero Fitatz,
del Giappone, fu lal-ofia Or. del? J Nipbon , «l
Or. da fedo ed al M. dal pa J
‘C

F L
Flumium , 6. leghe S.Occ.da
Slewigk. Ioti.
27. 12. lat. 54. 50.
Fleflinga, UHJJinga, Città for

FI
Rum , o Fioum ,
Citta d’ Afri in Egitto , Cap.
della Prov. dello fte'To nome .
Ella e molto p o p o la ta e vi rifiede un Vefc. de’ Copti . Il fuo
com. confitte in lino, tele, fluo
r i «ve, e fichi . (¿netta è forfi
quella Prov. d’ Egitto , ih cui
lia rimafto maggior numero
d aquedotti, «Tponti degli ant.
Egiziani . Giace fopra un canaie , che ha comunicazione col
N ilo , in diftanza di 28. leghe
M. Occ. dal Cairo . lon. 40. 4.
lat. 29,
T T
F L
J M J Ì H . deEa ) Ifolatta
delle Wefteme , di una legha
di circuito , rim. per là quan
tità di balene , che vi fi pefcano.
r
Flavignì ,
pie.
ne^a Borgogna ,
con Badia de’ Benedettini . E’
fit. fopra un monte , 5, leghe
Or. da Semur 56. M. Or. da
Parigi . ]on. 22d. 12'. 5". ¡at
47 d- io'. 47".
Fleche ( la )
, Città
01 Fr. all efìremità deir Anaiò
. rim* pel fuo Collegio de’ Geiui’
da Enrico IV. nel
i<
5°3, E in. fullaC oira, io. leF ’e S- Or. da Angers , 10. M,
Or. da Ma«s , S7. M. Occ. da
Parigi. lon. , 7.
lat. 47. 4 i.
Fleckenftein , Caft. e Baronia
di Fr. nella batti Allazia, pottèduto da Signori Puoi proprj. E’
dittante 20. leghe S. da Hagueneu , 14. S. Occ. da Landau. lon.
25. 36. lat. 49. 40.
Flensburg ,
, Cit
ta di Dan. Cap. della Prefettura,
e lui golfo dello detto nome ,
nel Slewigk , con una buona
Q ttad. E’ pofta in dilìanza di

Flaviniacum ,
,

Fischia

**

j2.

Flensburgum

te 5 e confid. delle Prov. Unite
nella Zelanda, nell’ IfoladiWaleberend, con porto aliai buono,
che la rende mercant. e ricca.
Carlo V. avanti di morire , rac
comandò a Filippo II. di con
tener bene 3. piazze . La Go
letta in Africa , Cadice in Spa
gna , e Flettìnga ne’ Paefi baffi*
L’ Ammiraglio Ruiter era natio
di quella C ittà . Ella è pofta al
le foci della Schelda , 1. legha
M. Occ. da Middelburg , 3. S.
Or. dail’ Eclufe , io. S. Occ. da
Gand. lon. 21. 7. lat. 51. 2
Fleurus , Villaggio de’ Paefi
baffi, nella C. di Namur , rim.
per la fiia Badia , per la batta
glia del 1622. , .in cui gli Sp.
furono battuti, e per quella del
, in cui gli Alleati furono
disfatti dal Marefciallo di Lucemburgo. E’ fit. tra Charleroi,
e Gemblours ,
leghe Or. di
ttante da Namur . lon. 22. io.
lat. 50. 25.
Flint,
Città pie. d’
Ing, nei paefe di Galles , Cap.
del Flintshire , con Caft. ant.
Manda 2. Dep. al Pari.'ed è di
ttante $o. leghe S. Occ. da Lon
dra. lon. 40. 20. lat. 53. 15.
.
.
F lix ,
Cali, di Sp. nel
la Catalogna , le di cui fortifi
cazioni fono Hate demolite. Gia
ce full’ Ebro , io. leghe S. da
Tortofa , 8. M. Occ. da Lerida.
lon. 18. 8. lat. 41. 12.
Florennes,
pie. Città
de’ Paefi • baffi , nell’ Hannonia,
del Vefcovado di Liegi, 2. legha
S. ór. difeofta da Filippeyille,
5. M. Occ. da Namur,
Fiorente , pie. Città della
Li«-

6.

ségo.

6.

Flintum ,

Flintshire, Prozi del P:di Gal
les nella Gran Bretagna
Flixa ,
Fiorina,

F L

e VsS. ’Fiorentini

PL

, ,

23 J

Noti hanno altra Divinità , che
adorino, fuorché il Sole. Co’loro nemici ufano crudeltà gran
di , (cannando vivi innanzi al
Sole quei, che prendono in guer
ra , e menando ineforab. ¡mente
fchiavi fanciulle, e donne . Ap
po coitoro , i più riveriti fono
1 loro capi, chiamati
ed i Preti loro, o fi ano Medici,
a ri larva de’priFlores ,
, Ifola dell’ chiamati
Oceano, una delle Azórre, di 7. mi , non è permcdè a chi che
leghe di circuito . Produce del fia d’ avere più ,d’ una moglie.
padello , e de’ viveri in abbon Sogliono per unica educazione
de’ fanciulli non meno, che del
danza. lon. 327. lat. 39. 25.
FLOP vI D * ,
gr. pae- le fanciulle, addelirarle alla corfe dell’ Arner. Sett. che fi (ten fa , ed al nuoto . In fatti le
de dal fiume Panuco al lungo donne di quefto paefe hanno un*
del golfo del Medico , e del agilità tale, che rampicano con
Mar del Nord, fino a’ gradi 38. preftezza incredibile filile pian
di latitudine . Comprende la te , come le bertuccie , e i gat
Luigiana , la Florida Spagnola, ti , e nuotano in mezzo a’ tor
la nuova Georgia , ed una parte renti co’ loro parti fra le brac
della Carolina . Fu (coperta da cia.
Flouf ( S. )
Giovanni Ponzioleone nel 1312.
che la chiamò con quefto no Città di Fr. nell’ Avergna Sup.
tile in memoria d’ effervi* pene con Vefc. Sufi di Rourges , eret
trato il giorno della Domenica to da Giovanni XXII. un Badelle Palme. Quella fcopertaco- liaggio , ed una Elezione . II
ltò molto fangue agli S{$. per fuo com. confitte in biade , e
la refiftenza de’ Selvaggi , che muli . La fit. benché montuoP abitavano . Attualmente vi fa, e però comoda, dittante 18.
leghe M. da Clermont . 12. Or.
poiFeggono
verfo il Mar del Medico. da Aurillac , 109. M. da Pari
Fa parte, che più s’ accolta al gi . lon. 2od. 43'. 32". lat.
43 <t. i'. ss".
la virginia , ove nella carta
delineato
F O
appartiene agl’ Inglefi , i quali
la prefero a’ Fr. nel
in
credibile il numero de’ differenti
Pocheu, oFocheou,
,„
popoli, che vi fono. Gli abitan una delle più celebri Citta del
ti di quefto paefe , generalmen la China, nella Prov. di Fokien,
te fono di color forte, tra l’oli- per la magnificenza de’ fuoi edivaltro , e il rodo 3 effetto non fiz j, per la bellezza di fuoi pori»
tanto del clima, quanto del eo- ti , e pel fuo gr. com. Giace
ltume , che hanno di ungerli il fui Min , in un terr. abbond.
corpo con ceri’ olio . Vanno di frutti particolari a quel pae
quali nudi, fono bravi , di bell’ fe. lop. 137. iat. z
Focaie
, diftretto cfcla fp e t t o , e fo c ia b ili co’ fo ra ftie ri.
.
la

tinguadocca , tra Agde ,
zenas.
Fiorentin ( S. )
, Città di Fr. nella Sciam
pagna , con titolo di Vice-contea,
iit. al concorfo de’ fi. Armazia,
ed Armanzone ,
leghe S. Or.
da AuXerre, io. M. Or. daSens,
32. M. Or. da Parigi . lon. 21.
io. lat. 47. 5

Caflrum

6.

6.
Florum

Paraoulìis,

Jonas

Florida,

S. Fiori fanum ,

Jiino ,

S. Matteo , e S. Jgo-

è
il paefe della Carolina,
1660. E

Fòcbeum

Pbetis

6.

,

m

FO

l a G r e c ia , n e l l a L i v a d i a , o
A c n a ja i n v ic in a n z a d i D e lf o ,
m e m o r a b ile p e r l ’ - a r a c o lo c h e
v i atto r a v a n o i - f t ì p c r iti z i o h G e n 
tili .

Fokien , Prov. marit. della
Clim a, 1 undecima di queftogr.
Impero . Il fuo corri, è florido,
gli abitanti benché fiano volutruofi , fonò però amanti del
F o c o ( T e t r a d el fò c o ) n o 
travaglio , accorti, e pieni d’mm e d i m o l t e I f o l e , c h e fi ft e n .
dultria . Da’ monti di quella
d o n o c ir c a a 13 0 . le g h e a l tim Prov. fi fogliorto prender i le
T V a °
di Magellano, gnam i, che fervono alla fabbri
n e l l A m e r , M e n d . V i fo n o m o lca derie n avi, e vafcelli Chinet e v a i l i 5 e p r a t e r ie i r r ig a t e d a
fi - La Cap. è Fodieu. fon. 131.
b e i r u f c e l l e t f i , c h e v e n g o n o a b ifino a t3p. lar.23. 30/100 a 28.
t a t e d a ’ S e lv a g g i , e p a r t e d e’
Foligno ,
ant. Cit
q u a li fo n o a n t r o p o fa g ia
ta d Ita; nell’ Umbria con Ve
Fodw ar ,
, C itta
le. immediatamente foggettp al
d U n g h e r ia , d i r i m p e t t o a C o le fue
paPa • F i l a è rim;
l o c z a , fu t la fp o n d a d e l D a n u b io ,
belle Chiefe , e palagi , per le
l o n . 3 6. 5 5 . la t . 46. 4 5 ,
lue confetture, i fooi molini di
F o g a ras
G a l i d i T r a n f i l v a n ia
tari la carta , lue manifatture da
i o le g h e O c c . d ift a n t e d a C r o n , >
!>?>■ gli uomini illtrftri
f t a t . lo n . 48. t8. la t . 47
nella Medicina, e nelle bell’ ar
ti , che ha prodotti . E’ polla
lui pendio d’ uri monte , in vi
cinanza da’ una pianura fertile
bagnata dal Topino, 15, miglia
S. di (colla da Spoleto, 8r. S. da
R ^ a - .lo n . 30. 18. lat. 42.55.riondi ,
, pie. Città d’
,■ e
Ita. nel R di Napoli , nella
Terra di Lavoro , con Vefc.
Sut; di Capila . Giace bensì in
ima, bella pianura , ma in aria
pellima , in vicinanza d’ un la
. go dello fteTo nome, 51.; MV S.
Ma
”5 e., da Capua ,
S. Òcc. da
Napoli ,
M. Or. da Roma,
:
fon. 31. 3. lat. 41. 22.
rontaineòleau ,
Bor^o dell’ Ifola di Fr, nel Ga<T
tinefe ,- celebre pel deliziotàCaft.
die ferve di cafa di diporto ai
.
y
Re di Fr. , quali foe iono pren
F o i x , Fu firn , p ie ; c i t t à d i
dervi il divertimento della cac
Fr. C a p . d e l l a C . d e l l o ft e ft ò cia in un gran bofeo che lo cir
nom e
n e l l a L in g it a d o c c a S u p .
conda . Enrico III, nacque in
E p o l l a f u l l ’ A r i e t e , a l p iè d e ’
quelto Cali. Egli è diftante 14.
> 3- le g h e M . d a P a r m e r ,
leglm da Parigi , fon. 20. 18.
i< . M . d a T o l o f a ; 1 6 2 . M . d a lat. 48. 22.
P a w g i . fo n . i p , 1 5 , la t . 4 3 . 2 .
Fontarabia , F
pie.
ma

e

bulgimum,
]

Fodovarium

Foggia , Città,, del R, di Nap.
»ella Capitanatacelebre, e mol
to t>en'conojciufa non meno per
la rejidenza
RffgtiZ
Doana dal
delleTribunale
Pecore' didella
Pugha i il quale -vien comporto da
un Prefideme della Regia Came
ra, un Auditore Minilira Su
balterni , che per la gran fiera,che -m fi J a ogni anno nel mele
con unnononcorfo
in
credibile dii gente
J'olo del
Regno , ma eziandio forefliera
pi abbattuta interamente da
tin Tremuoto Jaccedutovi P anno
V/lf- ni 19. di Marzo ma effentto Jtata immediatamente riedifi
cata, e rifona molto pili bella di
quello che era : ed diftante t<,
miglia da Manfredonia, e 90. da
Napoli
5

Funài

66.

60.

Fom Eleaudij

onsrapidus,

FO
...
.
forte Citta di Sp. nella ProV. ine, e di grano. Gli abitanti di
di Gopifcoa , nella Bifcaglia , quell’ Ifola confervano tuttavia
confiderata come chiave di que il linguaggio, li collumi, a Tabi- •
lla frontiera , E’ (it. vicino' al to degli ànt. Fri Iòni . lon.
# mare , alle foci del fi. BidaiToa, 18. lat. 54. 4
Martianamera,
* diltante 9. leghe M. Occ. dàBajona , 25. Or. da Bilbao , 17SM. p. Occ. da Parigi . lon. i 5 d51'. 35". lat. 43J. 23'. 20".
D.
,
Fontenai-le-comts*,
pie. Città di Fr. nel Poitou
4-1
inf. Ella è rim. pel fiio com. e
per etter Hata patria di Pietro
Forez , o Forefe ,
j
Brittòt, d’ Andrea Tiràquelto, e
di Francefco Vieti . Giace filila Prov. di Fr. coni, col Lionnefe,
Verdea , in Vicinanza del mare, il Bogiolefe , 1’ Avergliele , ed
io. leghe S. Or. dalla Rocella, il Viltefe . Confitte in una gr.
118. M. Occ. da Parigi, lon. 15. valle deliziofa e fertile bagnata
dalla Loira, che la taglia a tra4Z- lat. 46. 30.
.
Fontency , Villaggio de’ Paefi verfo . Si divide in alta , e ba.Baffi , nella Fiandra , vicino al fa. La Cap. è Montbriion.
Forfar , Città di Scozia, Cap*
la SceUla, famofo per una bella
vittoria riportata da’ Fr. contro della Prov. dello (letto nome ,
agli Alleati nel 174.5. E’ diñan funata vicino ad un lago , ual
quale n’ efee un fiume che met
te una legna da Tournai.
. Fontevraot,
, pie. ta foce nel Tay , 4- leghe Occ.
Città di Fr. nell’ Angiò , co n . da Motìtrofa , 14. S. da Edim
Badia celebre di fanciulle , fon burgo , 140. S. p. Occ. da Lon
data da Roberto d’ ArbrifFelo , dra. lon. 15. 5. h t. 5 5 °Forges,
, Borgo di rr.
una legha dittante dalla Loira,
64. M. Occ. da Parigi • Ion. 17a- netta Normandia Sup. celebre
per le fue acque minerali . Gia
4 i'. 54.". lat. 47<i. io', 47*.
ce nel pie. paefe di Bray ,
Forcalquier ,
, Citta di Fr. nella Pro leghe da Roven , 4. da Gourvenza, Cap. della C. dello fteflo nai , 3. da Neufchatel , i 5 - Snome , fit. {òpra un monte, 8. Occ. da Parigi, lon. 19. 15 - lat.
49. 38,
leghe M. Occ. da Silteron,
Forlì ,
anf. Citta
S. Or. da Aix , 140. M. p. Or.
da Parigi . lon. 23. 32. Jat. d’ Ita. Cap. del terr. dello ftelio
nom e, nella Romagna, con Ve
43 - 58.
Fordheim,
, Citta fc. Sut. di Ravenna , e due Cit
forte d’ Al. nella Franconia, nel tadelle . Sotto il Pontificato di
Vefc. di Bamberga, con Arrena Giulio II. fi diede fpontaneale 1
leghe M. dittante da Bam- mente atta S, Sede . E’ confi,
berga,
S. da Norimberga. lon. per le belle fabbriche pubbliche
e private che vi fono , e per
28. 40. lat. 49. 44.
Fore , o Foehr , Ifoletta del aver dato il natale a parecchi
mar d’ Al. fulla cotta Occid. di Letterati , che vi fiorirono in
Slefwigh , abbondante di beitia- tutti i tempi • Giace in delizio-

m

zó.
6.
Forefta negra,
gran forelìa d Al. nella Svenila,
la aitale fi ftende dal S. a M.
tré
POrtenUvU,
e H Brifgaw,delparP.
di Wittemburga
Fontane- tedi del
Furftenberg, e. verjo la ¡ùrgen
te Danubio fino al Renò, al
di [otto di Baftlea4 FóreCium

ittm,

Fons Ebraldi

Forgi.-e 6.

n-

Vorcbemium

6.

cj.

Forum Calca-

riunt

6.

Forum Livit

6
d,

O

2ì
F
io
fertile terr. d’- aria falubre
Forte, e porto Delfino , uno
ni (Manza di i2. miglia'Mde piu.ficun , e più bei porti
• da Faenza, 24. M. Occ. da Ra- dell Amer. nell’ Iiola di S. Dovenna , 54. S. Or. da Firenze . mitfgó, con un forte appari, ai
lon. q 3,5. iat. 44. 28.
,
Forte di Fuentes ,
1
,
fortezza d’ Ita. prelibali’
.
imboccatura dell’ Adda , filile
v | ìor* )fl > SJ: I/o¡a del mar frontiere della Valtellina fui ladella China , divifa in Occid. ed go di Como^ cqsì chiamata dal
Orient. da lina catena dimoriti. Marca, della Fuentes
di
La parte Orient. viene abitata Milano . lon.
35. fe t^ . 5;
da nazionali fidamente, la par
Forfè di Lince ,
For
te Occid. è pacata fottò il do
minio de’ Olimeli, che ne /cac te di Fr. nella Fiandra fuiia Col
ciarono gli Gl. nel
Que me , una iegha da Boutbourg ,
2. da S. Onicr, prciò da’ Fr. nel
st0 e un ottimo paefe abbon
. , in potere de’ quali è ri
dante di tutto il bifognevoìe
mali« .
gu abitanti del quale fono eeri. Forte Luigi ,
te di buona palla, affàbili,'(in
ceri, nemici delle liti , de’ la- Piazza forte delia Fr. in A lfazia , fatta fabbr. da Luigi XI V,
di onecc[, e de’ malviventi, ef per mpra un’ Ifoletta formata dal
ii/fimi a tirar l’ arco , e velocifnmi al corfd. Ulano di ftampa- Reno , 8. leghe da Argentina ,
e Landau , 12. da Filisbiirgo ,
Mro . corpi figure grof- da Brilhcco, 107. Or. da Parigi.
tefche, d animali, di'piante, di
25.44. io. lat. 48.48. o.
5 SÌÌt?T T ?>'-°van-Fou èlaG/Jr. Ion.
Fotte Luigi, Forte dell’Amer,
deli Ifola. lon.
Merid.
nell’ Ifola U1
dì cajenna
Cajenna ,,
l !v
J4 i*
iiiio a 2^. io. rfabbr,
nel 1543. da’ Fr. e prefo
Fmtfteck, Cali, degli Svizzeri,
del Cantone di Zurigo , nella dagli Ol. nel 1675. IlC .d ’Effièe
io riprefe l’ anno dopo. E preBaronia d’ Altfax.
icntemente è in potere degi’InForte di Catarocuy, Forte del glefi , che lo prefero nel 1758.
la nuova Fr. fabbricato dal C.
Forte ventura , Ifofa confid,
di Frontenac, fulla riva de! fi.
d Afr. nell’ Oceano Atlantico ,
tnvt’°àfpZi° ’ <l, aiì a,f iimbocca Una delle Canarie , feoperta da
tili a del lago Ontano, permetGiovanni di Betancourt Fr. nel
ter freno alle (correrie dell’Iroi 4 r7 - Appart. agli Sp. lon.4. lat.
c -,e ,, iua Situazione è delle 28. da 20. fino a
belle, che veder fi poffano.
Forte Urbano, Fortezza nuo
lon. 302.20. Iat.
va appart. al Papa , filile fron
Forte di Chambly, Forte del tiere dei Modenefe . Fu blocca
la nuova Fr. dirimpetto ad un
1708. da’ Tedefchi , ma
Pie. lago formato dal fi. Sorcio, ta
abbandonata in feguito.
“ ‘ìuaje è forfè la miglior dite
Fort,
fi. di Scozia ,■
la , eh abbiano i Fr. contro aali da cui prende il nome il golfo
Img- ed Irochefi , daila parte di di Forth.

Or.

2.
Fornello pie. Cit. t? li. nel
TarnPermonto
bel
lazzodidel P.Pietro
Chigi cori Un nenfis,

Arx fonta-

26.

1661.

i6y6

Gov.
Lincbiu,

Arx Ludovica

*ef

139. IO, fino a

2Jr \àt- 2I-jo.

pm

44. Zo.

Fonica,

Montreal • k». *05. %. lat.

Forza de Agro, piccola Cit. di
Sic. nella Valle di Déniona , fri*
fra

F °

pficello,diftantefi.legbe
una ficca, in vicinanzaim
taf
da Meifina.
Folla nova , Monajtero di CiRercienfi in Italia nella Campa
gna dt Roma , rim. per effervt
morto
TomafotT
FojfaS. nova
, pie.Aquino.
Cit. a Ita.
nella Tofcana , nella Fatte di Ma
gra, faggetta al Marchiedi Fo/fa nova 5 della Cafa di Malafpina.
_
, ,,
Fonano, F offanum , Citta d

F R
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Fraga, Città di Sp. nel Re
gno d’ Aragona , celebre per 1*
bat. del 1134. Ella èdifcoftaisleghe M. da Balbailro , 20. M,
Or, da Saragoifa , lat. 41. 28.
lon. 17. 58.
FR AN CIA,
, gr. R- di
Eur. confi a Settentrione co’ Paefi baffi-, a Levante coll’ Alfazia,
gli Svizzeri , e la Savoja ; a
Ita. nel Piemonte, con Calt. e Mezzo giorno col Msdit. ed 1
Vefc. Suf. di Torino. E Ut. lui- Pirenei •, a. Ponente coll’ Oceano.
La fua lunghezza, che fi pren
la Stura,
milita S. Or. da de da Levante a Ponente, con
Cuneo, 30. M. da Tonno , J3 M. Or. da Pinaroto. km. ,25.23. tiene in circa 240. leghe-, e la
larghezza dall’ ellremità del Roffiglìone fino a Dunkerlce , 225.
^Fofligm ^
Prov. d’ Ita. nella Savoja , con Quello R. è uno de' pità floridi
tigua alla Vaflefia • Bonnevdle dell’ Univerfo , e per dir tuttoè la Città primaria di quella in una parola, egli è riguardo
Prov. Altri vogliono che uà Clu- all’ Europa c iò , eh’ è l’ Europa
riguardo alle altre parti del Mon
fe . Ha titolo di Baronia.
dò . L’ aria v’ è pura , fana. e
Fo'Tornbrone,
Città d’ Ita. nello Stato del temperata, e la fituazione affai,
la Chiefa nel D. d’ Urbino, con comoda pel commercio , a mo
Vefc. Suf. d’ Urbino, fit. in vi- tivo di tanti fiumi, che lo ba
cinaoza cjel fi. M^tro, 21. miglia gnano , oltre 1’ Oceano , ed i l
M. Occ. dittante da Pefaro, 15 - Mediterraneo . In qualche pic
M. Or. da Urbino, lon. 30. 2«. chila fua parte è bensì montuof o , ma nel Tettante fi Rende i»
ant.
dell* belliffime delizio!? pianure, ab
Egitto inf. fui Nilo , porta in bondanti di ogni fol ta di grano,
terr. deliziofo e fertile, 7. leghe vini delicati , e frutti faporititM. dalla Rofetta , 16. Or. da fim i-, oltre una gr. quantità^ di
bettiame, e di falvatico . Non
Aleffandrìa. lon. 49. lat. 3° 4 ° - .
Fougeres, F
Città di mancano alla Fr. miniere di ter
Fr. nella Bretagna, con Calt. Il rò , di piombo di rame, ed an
fuo com, confitte in cuojo. El che d’ argento ; ma la fua mag
ia è dittante do. leghe Occ. da gior ricchezza confitte nel gr.
numero degli Abitanti, che Vt
Parigi, lo«.
22. lat. 48.20.
Fovvet , pie. Città dell’ Ing. fono , non effendovi forfè a l
nella Prov. di Cornovaglia . Man tro paefe , in cui le feienze ,
da due Dep. al Parl.ed èdifeoita e Parti tutte fiano meglio col
75. leghe M. Occ. da Londra • tivate , e ricompenfate. Per que
llo foto effetto furono inftituìte
lon. 12.30. lat, 50,12.
le molte fue Accademie , ed
yn iv. in numero di *5. fparfe

Galha

fi-

Trattai Fofiigniacus,

Forum Sempre-

niì,

,

Città

ilicariie ,

16,

,
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p;r tuffo i! Régno. II fuo com
mercio co-ififte in vino, acqua Vefcovadi di Metz , Tou! , •
v ite , olio, zafferano, lale,fòr- Verdun, la Navarra , ri -Niverinento, bertiame, tele , capelli, ne*e ) .',a Normandia , l’ Orleanefe, il Percefe, il Perieord, la
carnbelotti, tettuccie, drappi di
lana , e di leta, merletti, e tri Picardia, la Provenza, il Olier
n e , oltre altre- molte picciole e i , la Rovgrgna, il RofFalione,
belliffime manifatture d’ oro, e la Sciampagna, il Sentonge , il
tl’ argento lavorate con maeltria Toronefe, il Vlvareie, ed ulti
la Lorena. ■ Parigi è la
grande. La fola cofa, cheman- mamente
Capitale di tutto il r . jon. da
. chi alla Francia, e l’ abbondan
n - fino a 25. 40. lat. 42. da 20.
za de’ cavalli, perciò fuo) dirli, Uno
a 51,
che le la Spagna genera de tanti
Francia
( Ifola di ) Prov.delUomini come la Francia , e la
Francia fanti cavalli come la t i FJ ^ SÌ d l!amata > Perchè alSpagna , farebbero ben fornite L voite era limitata dalla Senm , la Marna, i’ Oife, 1’ Aifne,
ambedue. La Religione de’ Fr. è
la Cattolica folamente , dopo e 1 Orque. Oltre la Città di PaC0,mP;;e,1'Je il Beauvoifispl
’ abolizione dell’ Editto di Nan
Valefe, la Contea di Senlis , il
tes, che permetteva l’ efercizio Veffin
Francefe , 1’ Hurepoix , il
del Calviniano. Vi fono 18.Ar
ci vefc,
Vefc, 13. Parlamen Fi in™ ’ ll Multigli, la Goele,
ti , e ^4. Governi . [1 popolo è ed il Mantefe. Parigi è la Gap,
0 una elirema pulitezza , affa osiLrancfort , o Francafurt fu!
,
b ile, correiè, e contribuire a Meno
renderne più dilettevole il foc- ann r5?p‘ Ar*fatica Città d’ AI.
EiQrno a’ foraftieri . La qualità nella Franconia. I Cattolici vi
del Re ui Fr. è quella di Cri- hanno molte belle Ohiefe , ed i
ltiamuimo , e di Primogenito Luterani anche. Vi fi fanno due
della Chiefa , precedendo perciò belle fiere, ed il com. è affai
tutti gli altri Re deli’ Europa . ! ? r 0J V uÌto l’ anno. In que
lla Città foghono radunarli eli
Egli e dilpotico ne! fuo Regno,
e mantiene fempre in piedi po H e tt per 1’ Elezione dell’ Imp.
Re de Romani. Carlo il Calderale Armate per ficurezza de’ o
vo Re di Fr. era natio di que
suoi Stati, colle immenfe ren
lla C itta, eh’ è fituata fui Me
dite de tnedefimi . Le fue Pro
n o , dal quale viene divi fa in
vincie principali fono , 1’ Aifa- due parti
la prima chiamata
2ia , r Angomefe , 1’ Angiò ,
ife
, e l’ altra
1 Armagnac , il Beaujolois , la f^.dittante
<5 Ieg|le s. 0 r. da
fieauise, il Barry, il Bigorre,il
Magopza, 18. s. da HeidelberBorbonefe , la Borgogna , la
?• Or. da v ° ttn s, 30.
Franca Contea,la Brelfe, la Bre
tagna , la Brie, il Bugey, il Cam- ^■ ,0r: , (1a Colonia, 140. Occ.p.
S. da Vienna, 119. s. Or. da Panrens, il Dei fi nato, la Fiandra, rigi. lon.
15.
49.55.
il rorez, la Guafcogna, il GaFrancfort , 0 Francafurt full*
tinefe, la Guienna,l’ Hannonia, Oaer ,
f isola di Francia , la Lingua- ricca e bella Città d’ Al. nella
Limolino, il Lionefe, Marca di Brandeburgo, altre voiit Manefe, la Marca , li Tre- te Irop. jna in oggi foggetta al
Rè

uÌUr

l

no.

Francfoumtm ad Menum

Hwfe»

Francfort.

26.
Erancofurtum ad Odsram,
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Francefco ( Ifole di S. I fo
Re di Pruffia . Elia è celebre
per la fua Univ. g fue belle fie le dell’ Amer. -Sett. nel Canadà,
re ; ettendo dittante 32. leghe nel paefe degl’ Irochefi, aU’eftreM. da Sterili, 18. M. Or, da Ber mità del lagho di.S. Pietro.So
lino, 30. S. Or. da Wirtembér- no da cinque, o lei, tutte pie
g a , 100.
p. Occ. da Vienna . ne di bolchi -, ciò non ottante
producono anche qualche poco
Jon. 32. 35. lat. .52. 20.
Franca Contea, o Contea, di di grano, abbondando in vece
d' eccellente falvatico . Trovali
Borgogna ,
, Prov. confid. di Fr. coni, a in Amer. un fi. di quello nome,
Settentrione colla Lorena ; a Le al di fopra di Monte Reale, la
vante col Monbelliard , e coeli di lui hihghezza è di 7. leghe.
Franconia ,
, Con
Svizzeri ; a Ponente col Baffign ì, e la Bretta . La fua lun trada d’ Al. confi aS. colla Thughezza è di 50. leghe in circa, ringia, a M. colla Svevia, a L .
.e 32. di larghezza. Abbonda di col Palar, Sup. a P. col Palaia
grano, vino, beltiame, cavalli, infi Ella è fertiliffima di biade,
miniere di ferro, di rame , e vin o, frutti, ec. Ma le lue fron
di piombo . Ella è bagnata da tiere fono pigne di bofchi, e
5 . filimi, e fono le Sone , il montagne incolte . Contiene il
Lougnon, il Dome, la Louvre, Vefcovado di Bambsrga , di
e il Dain . Fu conquiftata nel Wurtzburg, d’ Aichttat , il Do
1674- da Luigi X I V . , e ceduta minio dei gr. Maftro dell’ Ordi
alla Fr. nel Trattato di Nime- ne Teutonico ec. Benché La Re
ga del 1678. La Cap. è Befan- ligione Cattolica fia fofferta in.
molti luoghi , la dominante è
zone.
Franchendal, nuova , e forte però la Proteilante . Anche gli
Città d’ Al. negli Stati dell’Elet- Ebrei vi hanno le loro Sinago
.
tor Palatino. Fu prefa dagli Sp. gheFrane ber, F
, Città
nel 1(523. dagliSvezzefi nel 1632.
forte
de’
Paefi
baffi
Ol.
Cap.dei.ed in leguito dagl’ Imo. I Fr..
fotto il comando del Delfino fe la Fritta , con Cali, ed Univ.
ne impadronirono nel 1688. e la Ella è dittante 2, leghe da Zuidemolirono nel 1680. In quello derzèe tra Lewarden, ed HarS. da Slooten , lonflato fu reftituita all’ Elett. nel linghen ,
Trattato di W eftfalia. E’ fit.vi- 23. 8. iat. 53.12.
Frafcati,
cino al Reno, 5. leghe S. Occ.
da Heidelberga, 5. S p. Occ.da bella Città d’ Ita. fabbricata ,
Spira, 2. M. da Vorms, 105. S. come fi.crede,-.dov’ era il TuOr. da Parigi, lon. 2
4. lat. fculum degli ant. R o m a n i ,c o n
Vefc. immediatamente ¡oggetto
4 28.
Francheftein , Borgo d’ Al. nel al Papa ,, e che viene coniérito
D. de’ Due Ponti, guardato da a’ Cardinali folamente , E’ rim.
un buon Cali, tra Keilerslautern, pe’ liioi grandiofi palagi, delizioe Newltad . Trovali un’ altra fe ville , e belle vigne, che fer
Città di quello nome nella Sle- vono di diporto a’ Prelati , e
f ia , ed una Signoria pure nella Principi Romani ne’ caldi eftivi.
C. di Henneberg , foggetta al Ed è relativamente a Roma quel
lo eh’ è Portici in rapporto a
JLandgr. di Haffia Caffel.
' N>

S,

tus

Burgundiie Gomìta-

Franconia

raneqttrra

6.

g.

6.

Tufculum novtun ,
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N apoli. Giace a’ piè d’ un m an
te , 15. miglia M. Or. dittante
da Roma; 12, M. Occ. da Palelìrina. lon» 30.18. lat. 41.4.8,
Fravenburgo,
pie. Città delia Pruttìa Polacca,
nell’ aito Hockerland , appart. al
Vefc. di Warmie . Nicolò Co
pernico era Canonico di quello
luogo.
Frauftadt, pie. Cittadella Po
lonia, tulle frontiere della Ste
lla , rim. per la bat, guadagna
tavi dagli Svezzefi contro a’Saffoni nei 1706. 28. leghe S. Occ.
da Breslavia , 8. S. Ócc..da Glogau. lon. 33. 25. lat. 51.45.
Frawenféld, pio. luogo degli
Svizzeri , Cap. della Turgowia.
V ’ è una C'iyelii pe’ Cattolici, ed
un’ altra per gli P. R. Siede fo
pra un’ eminenza vicino al fi.
M urg. lon. 2 35. lat, 47. 40.
,

Fravenbxrgum,

6.
Frawenfìein pie. Cit. d' Al.
Villa Saflonia Sup. fui fi. Multa,
diflante 6. leghe da Drefda.
Frejus, Forum Julit, ant. Cit

tà di Fr. netla Provenza , con
Vefc. Suf. d’ Aix , prefa dii D.
di Savoja nel 1707. Anticamen
te eravi un porto. Giace in ri
va dei mare, fui fi. Argent, in
mezzo di paludi , e (lagni, che
v i cagionano un’ aria aÌTai cat
tiva . E’ dittante
leghe S.Or.
da Tolone, 12. M. Occ. da Niz
z a , 185. M. p. Or. da Parigi .
lon. 24. 28. lat. 44.2S.
Freudenberg ; pie. Città d’ Al.
nella Franconia , fui Meno. T ro
vali un’ altra Città di quello no
me nella W eterayia, nella Con
tea di Natta«, celebre pel ino
corn. di ferro, ed acciajo.
Freudenftat, Città d’ Ai. nel
la Selva nera,-fab. nel iddo.dal
D. Federigo di Wirtemberga ,
per guardar 1’ Aigretti) , e ferri
ca della Selva nera , 15. leghe

16.

FR
M. Occ. dittante da Tubinga,7.
M. Or. da Argentina lon. 2(5.2.
lat. 45.2 5,
t Freideberg,
, pie. Cit
tà d’ Al. nella Mifnia, celebre
per le fue miniere , e per ettervi li deuófiti della Cafa di Saffonia. E’ polla in bel fito , elfendone perciò deliziofo il loggiorno. Fu preià dagli Imp. nel
1Ò32. La fua diftanza da Lipfia
è di 15. leghe M. Or. da Drefda
M. Occ.. lon. 31. 15. lat. 51. 2.
Freifingen, v e d i Frifinga.
Fre/llad , Città d’ Ungheria,
della C. di Neitra , con Cali,
che fu quali intieramente incen
diato da’ Turchi. E polla fui
W a g , dirimpetto a Leopolftadt.
lon. 3Ó. 30. lat. 48. 50.
Frias, Città confid. di Spa. nel
la Cartiglia vecchia , fopra un
monte, in vicinanza dell’ Ebro,
14. leghe S. Occ. da Burgos. lon.
14. 8. lat. 42» 50.
Friburgo , F
, er. e
forte Città d* Al. Gap. della Brifgovia , fondata nel' 1120. rimi
per la beila torre della fua Cat
tedrale , e per la lua Univerfità.
Fu prefa dal Marefciallo di Crequì nel 1(577. e fu redimita all’
Imp. nel Trattato di Rifwick,
Fu pure prefa dal Marefciallo di
Villars nel 1713. dopo un’ ottinato attedio , e redimita nel
1714. Finalmente fu prefa da
Luigi XV. nel 174,1. che ne face
abbattere le fortificazioni, che
confiftevano in due Gattelli, ed
altri piccioli Forti. E’ mercan
tile, e vi fi poiifeono' criltalli,
e pietre preziofe d’ ogni forta al
la perfezione. Giace fopra il fi*
Trifen , in diitanza di 4. leghe
Or. da Brifacco , 9. S. Or. da
Bafilea 12. M. da Argentina ,
100. Or. da Parigi, lon. 25. 32*
lat. 48. 4,
Fri-

Friber?a

rìburgum

F R
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d’ Al. nella Baviera Sup. con
Cali, prefo, e Taccheggiato dagli
Svezzefì nel 1632. dittante 14.
leghe S. Occ. da Monaco, 3. S.
Or. da Augufta. lon. 28. 40. lat.
48. 25.
Friderichsburg ,
, C a li e palagio del Re di
Dan. nell’ Ifola di Zelanda. Fu
prefo dagli Svezzefi, e Taccheg
giato nel i <559. E’ dittante
le
ghe S. Occ. da Coppenkagen. lon.
30. 8. lat. 55. 50.
Friderichsburg , nome della
Cittad. di Manheirn , fatta fab.
da Federigo IV. Elettor Palatino
nel 1610. Fu prefa e faccheggiada’ Fr. nel ió8o.
Friderisburg , Forte confid. e
Colonia del Brandeburgo , fulla
cotta d’ oro della Guinea in Afr.
dittante circa 30. leghe da Capo
20. lat. 4. 30.
Corfo. lon.
,
Friderichfode,
, Piaz
za di Dan. noi la Jutlanda, fab,
da Federico II. Fu prefa dagli
Frigento, pie. Città d’ It. nel Svezzefi nel 1657. lotto il co
R . di Napoli, nel princip.Ulter. mando del Generale W rangel.
con Vefe, aggregato a quello d’ E’ fit. vicino al mare, 12. leghe
Avellino, Su?, di Benevento. E’ M. da Arhus, 5. S. Or. da CoU
polla lui fi. Tripalta , 24. mi ding. lon. 27. 35. lat. 55. 42.
glia M. Or. da Benevento, 42.
Friderichs-Henric , Forte de’
S. Or. da Salerno . lon. 32. 48. Paefi batti, nel Brabante Ol. al
lat. 40. 59.
le foci della Schelda , 4. leghe
Fridberg,
Cit S. Occ, da Anverfa. lon. 21.46.
tà Imp. d5 Al. nella Weteravia, lat. 51. 20.
altre volte più confid. che in
Friderichftadt , pie. Città di
oggi . E’ fit. fopra un monte, Dan, fab, nel 1621. nella Jutlan
4 - leghe S. Or. da Francfort, $. da Merid. E’ polla fui fi.Aider,
M. da GeiTen. lon. 2 25. lat. 3. leghe S, Or. da Tonningen,
7. M. Occ. da Slefwigk. lon. 2
5o, 14.
Fndberg , nome di due pie. 58. lat. 54. 32.
Friderichftadt, Città forte del
Città della Slefia , una delle
quali appart. al D. di Javer, e la Norwegia , nella Prefettura
F altra al D. di Schweidnitz. d’ Aggerhus . Carlo XII. Re di
E’ celebre per la rotta data dal Svezia fu uccifo all’ attedio di
Re di Pruttìa agli Auitriaci nel- quella piazza. E’ fit. fulla cotta
del Categat, io. leghe M. Or.
» fue vicinanze nel 1743.
Fridberg ,
, C ittà , da Ansio, 2 S. p. Occ. da BaQ.
hus.

F R
Friburgo , gr. e bella C ittì
degli Svizzeri, Cap. del Canto
ne dello (letto nome. Fu fon
data da Bertoldo IV. IX di Zermgen nel
ed aggregata
al novero degli altri Cantoni nel
14.81. Tra gli edifizj pubblici
s’ ammira principalmente la fua
Cattedrale. La religione Catto
lica è quella, che ha maggior
feguito, e vi riiiede il Vele, di
Lofàna, che la governa nello
fpirituale, e Tendo governata nel
temporale da due Camere di configho , alle quali prefiede un
Confole . Giace Culla Sava, 7.
leghe M. Occ. dittante da Ber
na, 12. S. Or. da Lofana , l i 
bi. Occ. da Soleure , 30. M.
Occ. da Zurigo, lon. 24. 40. lat.
4d. 50.
1/

1176.

Cantoni dì Friburgo è intor
bato da ogni parte dal Cantone
di Berna eccettuatone il Balla
si» d' Elìavager che è alle ¡pon
di del Ugo di Neufcbatel.

Fridericobur-

gum

6.

16.

Fridoneia

Moni Friderici,
6,

Tom.l.

Fridberga

6.

6.
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hus. lon. 28. 20. iat. so. 2.
Friding, pie. piazza d’ Ai. nel
la Svevia, appari. alla Caia d’
Auftria , fui Danubio, 8. leghe
M. Or. da Tubinga , 12. S. da
Coftanza. lon.
lat.47. 50.
Fridland , pie. Città di Boe
mia, filile frontiere della Sieda,
Fi fogna avvertire di non conf Miderla con altre due Città del
lo lteffio nome, che fi trovano
nella Slefia
una del Duca di
Oppelen, e 1’ altra del Duca di
Schweidnitz . Anche in Polonia,
nella Pomerellia ve n’ ha un’
altra, ed un’ altra nella Pruffia,
nei paefe di Natangen.
Fridlingen, forte d’ Al. nella
Svevia, mezza lega di (collo da
Huningen , tre quarti da Bafilea , vicino al Reno . E’ rim.
per la bat. feguitavi nel *702.
tra Fr. ed Imp. che vi furono
battuti. Quella vittoria de’ Fr.
fruttò il battone di Marefciallo
al Sia. di Villars , che vi co
mandava. lon.2S. 15. lat.49. 43.
Friedwala , Cali, d’ Al. nell’
Haffia inf. fit. in mezzo d’ un
gr. bofeo, <5. leghe da HerfsfeJd.
Fu prefo dagl’ Imp. nel 1640.
Friefach , Città d’ Al. nella
C aiintia, nell’ Areivefcovado di
Saltzburg , con Cali, fopra un’
eminenza. E’ polla in belliflimo
territ. fertile , a’ confini della
Stiria,
leghe dittante da Saltz
burg. lon. j i . 15. Iat. 47. io.
Fritta,
, una delle Prov.
Unite , confi a Levante colla
Prov. di Croninga , a mezzo
giorno coll' Ovver-Iffèl, a Set
tentrione, e Ponente col mare.
Dopo la morte del Duca d’ Angiò fratello di Enrico III. que
lla Prov. fi uni alle Prov. Uni
te , e fcelfe per fino Stadouder
il P. d’ Oranges ; Carica che d’
allora in poi fu lèmpre nella

26. 36.

16.
Frifa

Cafa d’ Oranges , e che in oggi
è diventata ereditaria nella medefijna, per affienfo degli Stati.
La Fritta fi divide in 4. parti,
1’ Oftergow , il Weilergoiv, il
Sevenwolden, e le IfoIeT
Frifia Orientale,
fia Oilfrifia, diilretto d’ Al. la’ confi del
le Prov. Unite, chiamato anche
la Contea d’ Embden , il quale
confina a S. co! mar Germani
co , a L. colla Contea d’ Oldenburg, e M, col Vefc. di Munfter , a P. colla Prov, di Grò.
ninga. Quello paefe è divifo in
parecchi quartieri, ed ha avuto
il,proprio Principe, fotto la pròlezione delle Prov, Unite dal
1654.. fino al 1744., che fu ven
duto al Re di Pruffia. Embden
è la Gap.
Fri finga
, Città d’ Al,
Cap. del Vefc. dello Retto no
m e, nel circ. di Baviera, il di
cui Vefcovo è P. Sovrano, Sufi
di Saltzburg.. E’ polla fopra un
monticello , in vicinanza dell’
Iter, 8. leghe S. da Monaco, iS>
M. Or. da Neoburg, 15. Or. da
Augufta. lon. 29. 25. Iat. 48. io,
Fritzlar,
, bella Cit
tà d’ Al. nell’ Haffia inf. prete
d’ attàlto da Guglielmo Land
gravio di Haffia nel i<Jji.E’ fit,
fopra un colle , in vicinanza
dell’ Eder, 4. leghe M. Or. da
Valdech., 7. M. Occ. da Cattili »
lon,
55. iat. si.
Friuli ,
Prov,
confid, d’ Ita. confi a S. colla
Cannila > a M. col golfo di Ve
nezia, a L. colla contea di Gorizie e golfo di T riette, a P.
colia Marca Trevigiana, il Fel
trino, e Bellunefe, Abbonda di
vin o, e di frutti; in parte ap
partenendo a’ Veneziani, in par
te alla Cafa d’ Auilria, Udine
la Cap.
Fro-

0

, Fritìnga

Frislaria

26,

6.
Forum Jufii ,

è
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Froma, luogo pie. d’ log. nel
la C. di Sommerlet, aiTai mer
cantile . E’ dittante
leghe M.
Or. da Brillai, 31. Occ. da Lon
dra. lon. 15. 15. lat. 51. 18.
Frontetiae, gr, lago del Cana
da , chiamato, il
di lunghezza, 80. leghe in circa,
e di larghezza 30. Chiamafi pu
re con quello nome il Forte lit.
su quello lago.
Fronteira, pie. C ittì del Fort,
nell’ Alentejo , famofa per la
battaglia fegnita nelle lue vici
nanze , nel 1663., tra gli Sp. e
Fort, col vantaggio degli ulti
mi. E’ dittante 4. leghe S. Or.
da Eftremos, 8. M. Occ. da Fort'
Aiegre, 13. Or. da Lisbona, lon.
io. 52. lat. 38. 56.
Frontignan,
, pie.
Città di Fr. nella Linguadocca,
rim. per 1’ uve eccellenti di con
ferva che produce, pe’ tuoi vini
(quifi t i , e per lo bel palagio del
la C itta. E’ polla fililo (lagno,
o laghetto di Maguelone,
le
ghe S. Or. da Agde, 7. M.
da Montpellier, 159. da Parigi,
lon. 21, 24. lat. 43. 28.
Frutingen, C ali., Villaggio, e
Contrada degli Svizzeri, nel Can
tone di Berna.

6.

Lago Ontano

Frontinianum

è.
Occ.
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Fuego , o Fogo ( Noia del )
Noia d’ Af. tra il Giappone , 1*
Ifola Formofa , e la China, lon.
148. 35. lat. 28. 4.
Fuego , o Fogo , altr’ Ifola
dell’ Oc. Atlantico una delle Ifo•le del Capo verde, rigo, pe* va
pori fulfurei, e pomici, che in;
ceffanternente manda fuori. Gli
Abitanti Hanno al piede di una
montagna, ed hanno i medefimi
coftumi -degli Abitanti dell’ lidie
vicine, lon. 353. 12. lat. 15. zo.

F U
Fuencheu, Città mercant.
Ì& .
la China, nella Prov. di Chans l, è fua quinta Metropoli. In
quella Città fi fa col rifo una
certa bevanda, che non la cede
a’ vini più fquifiti d’ Eur. Vi fi
oiTervano molti Templi con fagrati agli E roi, ed un grandiofo
palagio, lon. 128. 27. lat. 3<5.
Fueflen ,
, Città di
Al. nella Svevia, appart ai Vefc.
d’ Augufta. E’ polla fui Lech,
con Cali. ant. in diltanza di 20.
leghe M. Occ. da Augufta. lon.
27. io. lat. 57. 45.
Fulda,
, Città confid.di
Al. nel Cir. dell’ alto Reno, nel
Buchow, con Badia celebre, il
di cui Abate è Primate degli
Abati dell’ Imp. Cancelliere per
petuo dell’ Imperadrice , e So
vrano di un pie. Stato tra 1’ Haffia, la Franconia, e la Thuringia. Atanafio Kircker era natio
di quella C ittà . Ella è polla fui
fi. Fulda, 22. leghe M. da Caf
fè! , 14. S. da Wurtzburg, 15.
M. Or. da Marpurg, 23. S. Or.
da Francfort , lon. 27. 28. lat.
50. 40.
Funchal, O Fonfalle,
al
la , Città forte dell’ Oc. Atlan
tico, verfo le cotte della Barba
ria, cap. dell’ Ilòta di Madera,
con Vefc. Suf. di Lisbona, un
porto, e molti Forti. Vi fono
delle Chiefe affai belle. Il fuo
princ. com. confitte in confettu
re , ed in vino , Appartiene al
Fort. lon. 3. 4. 45. lat. 31. 3°;
Funen,
, Ifola confid. di
Dan. nel mar Baltico, di figura
circolare , fertile di fermento ,
,ed orzo ; abbonda in oltre di belliam e, buoni cavalli , falvatid
di ogni forta , e pefei, Odenfee
n’ è la Cap. lon. 27. 26-28. 40.
lat. 55.6-50.
Fungyang,
Città con

Abudiacum

Fulda

Funcb

Fionia

Fungi*,

ci. 2

fid.

•>
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lìd. della C h in a la feconda Cap.
della Pi'ov. di Kianenang, cele
bre per la nafcita di
, che
diventò Imp. della China , di
(empiite Prete eh’ era prima, lat.
33. 48. lon. 134. io.
Furnes,
Città forte de’
Taeiì baffi , Cap. della Caftellania
di Fnrnes, nella Fiandra. Fu pre
là nel
da Roberto Sig. dell’
Arteba , aa’ Fr. nel 1488., da’
Sp. nel 1583., da’ Fr. nel
e poi reftituita alla Cala d’ Auitria , in virtù da’ Trattati di
Raftadt, e di Baden. Era prefidiata dagli Ol. avanti che di
nuovo la prendeffiero i Fr. nel
1744. Giace in vicinanza del
mare 2. leghe M. Occ. da Nieup o rt, 3. S. Occ. da Difmuda, 3 .
Or. da Dunkercke, 64. S. da Pa
rigi, lon, 20L 1 38". lat. s id.
4'. 17".
Furftenberg ,
Stato Sovrano d'Al-t
fazia , nella Svevia , poffieduto
da una delle più antiche e più
illuftri famiglie del paeiò , con
Cali, dello fteffio nome, fopra
un’ eminenza, poco dittante dal
Danubio.
Furftenfeld , Città d’ Al. nella
Baffit Stiria, con Caft. 12. leghe
S. Or. dittante da Gratz, 12. S.
Occ. da Kanifca, 20. M. da Vien
na , lon. 34. io. lat.47. 33.
Furftenwald, Città d’ Al. nel
la Marca di Brandeburgo ; filila
Spree, 8. leghe Occ. da Francfort full’ Oder . Fu prefa dagli
Svezzeii nel 1(531. , lon. 32/3.
lat. 52. 23.
F u rt,
, Città forte 0’
Al. nella Baviera inf. del diftretto dì Straubingen, fuile frontie
re della Boemia.Fu prefa dagli
Svezzeii nel
E’ iit. fulla
Cliam «

Cbu

Fuma;,

1287.

Comitati*;,-

ifig}-,

9.
Furjìembergenfis

Furtum

16^1,

G
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Abaret, Gabarrtum, pie. Cit

tà di Fr. nella Guafcogna,
Cap. d’ una pie. Contea chiama
ta il Gabardan. E’ fit. fulla Ge
li Te , 9. leghe Occ. dittante da
Condom, 135. M. p. Occ. da Pari,
gì,lon. 17.
lat.43. 39.
Gabino,
pie. Città
della Polonia Grande, nel Pala
tina«) di Ri via,
leghe M.Or.
da Plosko , i<5. Occ. da Warfav ia , lon. 38. io. lat. 52, 18.
Gaeta,
, ant. Città d'Ita.
nel R. di Napoli, nella Terra di
Lavoro, con un Forte, una Cittad. un Torto, ed un Vefc. Suf.
di Capoa,ma efentato dalla firn
giurifdizione . Il celebre Card.
Gaetano era natio di quatta Cit
ta . Fu prefa d’ adatto dagl’ Imp.
nel 1707. Il Re Cario di Spa
gna le na impadronì nel 1734.
Giace alle falde d’ una monta
gna , in vicinanza del mare,
31?. miglia S. Occ. dittante da
Canoa , 45. S. Occ. da Napoli,
84. M. Or. da Roma . lon. 31.
12. lat. 41. 30.
Gago,
R. d’ Afr. con
Citta dello fteffio nome , cella
Negrizia, abbond. di biade, rifo,
e miniere d’ oro . Gli Abitanti
fono una foeziedi felvaggi, lon.
40. lat. io.
Gaillac ,
, Città di
Fr. nella Linguadocca Sup. nell’
Albigefe, rim. per la fua Badia,
e pel com. de’ fuoi vini. E’ lit.
fui Tarno, 5. leghe M. Occ. da
A lb i,
S. Or. da Lavaur, lon.
ip. 3°- lat. 43. 50.
Gaillon,
Borgo di Fr.
nella Normandia, Dioc.d’ Evreux,
riro. per lo fuperbo palagio dell’
Arci vefc. di Rouen , che vi li
vede , e per io magnifico mo»
nattero
Cernimi , eh’ è dv
Itan-

¡6.
Gabmium,
fi.

Cajeta

Gagum,

19.

Galliacum

6.

é£

Gallio,

’

.

I
.
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(tante un quarto di lega dilla
Città . Giace in amena fit. poco
lungi dal fi. Senna,
leghe da
Roven.
Gallacz , Calali ,
della Turchia Eur. nella Bul
garia, vicino al Danubio.
Gallapago ( Itola di ) nome di
molte Tibie del mar del Sud,
l’otto la linea , (coperte dagli
Sp. a’ quali appartengono , Non
fono abitate che dagli augelli,
e vi fono molte teftuggini.
Gallè , Punta di Galtè , For
tezza conlid. dell’ Ifola di Ceylon , appart. agli Ol. che ne
fcaceiarono i Port. nel 1640. E’
polla (opra una rupe , in cui fi
vede una gran quantità ili for
miche tutte bianche . lon.
lat.
30.
Galles, pòpolo d’ Afr. vicino
all’ Abiffinia. Sono nemici mor
tali degli Abiffini, a’ quali han
no prete molte Prov. Non li curana di commerzio, ma vivono
alla giornata co’ frutti delle lo
ro mandre, e colle rapprefaglie
che fanno . Sono circoncifi , e
fpofano quante mogli loro pia
ce . Non hanno luogo alcuno
di permanenza ftabile , ma bat
tono continuamente la cam
pagna .
Galles ( il Paefe di )
Prov. d’ Ing. con titolo di Prin
cipato annegò alla Primogeni
tura della Corona. Quella Prov.
fa quafi la quinta parte di tut
to il Regno , ed i fuoi popoli
parlano una lingua particolare
a loro folamente. Sono furibon
d i, e di prima impreflìone ; vi
vono a buon prezìo , e godono
d’ un clima molto falubre . Il
paefe di Galles fi divide in 12.
Prov.
Sett. cioè Anglefey,
Caruarvanshire , Dabbighshtre ,
Fiintshire, Meritraetshire, e ' '

g.
Axiopolis,Cit

tì

97.

6.

Cambia,

6.
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gomeryshire ;
Merìd. Brechnokshire , Cardiganshire , Carnarthenshire , Glamorganshire,
Pembrokshire , Radnorshire. Vi
fono molti Cattolici.
Gallipoli,
pie. rea
forre Città d’ Ita. del R. di Na
poli , nella Terra d’ Otranto,
con Vefc.di nomina regia,eSufi
d’ Otranto , un Forte , ed un
porto . E’ fit. fopra un colle,
circondato dal mare, 33. miglia
Occ. da Otranto , 54. M. Or.
da Taranto , lon. 55. 45. lat.
40. 20.
Gallipoli ,
, ricca, e
gl". Città della Turchia Eur. nel
la Romania, alt’ imboccatura del
mar di Marmata , con porto e
Vele. Sufi d’ Eraclea . I Turchi,
i Greci, gli Ebrei vi fogeiornano infieme, fu prefa da Solima
no nel 1357. É’ la refidenza d’un
Bafsà, ed è polla fopra lo ftretto dello (tetto nome, chiamato
anche lo 11retto de’ Dardanelli,
id. leghe M, Occ. da Rodifto,
40. M. Occ. da Coftantinopoli
44 34. lat. 40. 30.
Gallita ,
, Ifola d’
Afr. filila colta di Barbaria, nel
R. di Tòni fi , 5, leghe dittante
dall’ Ifola di Tabarca-.
Gallizia, Prov. di Spa. confi
coll’ Oceano, col Portogallo, da
cui retta léparataper mezzo del
fi. Minilo, coll’ Alluria, e col R.
di Leone . L ’ aria al lungo del
le fue cotte è temperata aitai,
ma altrove è molto fredda eci
umida , e quello forfè fi è il
motivo per cui il paefe è poco
popolato. Produce del vino,de’
cedri, e del lino . Vi fono an
che de’ buoni pafcoli, delle mi
niere d’ argento., di rame, e di
piombo ', d f gr. bofchi che fer
vono alla fabbrica de’ Vafceli i . Gli abitanti fono guerrieri,
Q.
La

6.

Gallipolis,

Galipolis

lon.

tKgimams

ì

,
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La Cap. è S. Giacomo m Compofteila.
Gallizia la nuova) chiamata
anche Guadalajara, Contr. dell’
Amer. Seti, in vicinanza della
nuova Sp.Vi fono miniere d’ ar
gento, e di rame. Gli originari
elei paefe fono amantiffimi della
danza , e coftumano colorirli il
corpo, ed ornarli il capo con
pennacchi, e piume alla foggia
de’ Giappone!!.
Gallo S. )
S.
,
Citta confid. degli Svizzeri nel
la Tufgovia Sup. con Badia ce
lebre , 1’ Abate delia quale è P.
dell’ Imp. E’ già da qualche tem
po che quella Città fa una pio
Repubblica a parte, ma però
collegata cogli altri Cantoni
Svizzeri. Vi fi vede una pubblica
Libreria a commado degli Studiòli, e vi è un traffico cdnfid,
particolarmente di tele < Giace
in una valle affai Iterile , in
«lezzo a d ie monti e (Tendo ba
gnata da due oic. fiumi, 15. le
ghe S.Or. da Zurigo, z. dal lago
di Coltanza , 48. S. Or. da Berna ,
25. S. Or. da Lucerna, lon. 27. io.
lat.47. 38,
Gollowai , Contri d’ Irlanda
fieli» Prov. di Connaught, corr
titolo di C. di lunghezza 30. le
ghe in circa, e di larghezza 1
Abbonda di biade , e palcoli.
La Cap. è Gallowai*
Gallowai,
, bella, ric
ca , e folte Città d’ Irlanda,
Cap. della Prov. di Connaught,
e della C. di Gallowai, con Vefc.
Sufi di T v v a n , e porto, che la
rende una delle Citta più mercant. dell’ Irlanda. E’ lì?, vicino
al mare , ed alla Baja dello
iteflò nome ,
leghe M. da
Tvvan , 1$. S. da Leromerick,
34 * Occ. da Dublino, lon, 8.32.
Ut. 53.12.

(

(

Fammi Galli

6.

Galitv a

6.
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Gallowai, Gallovidia , Prov,
confiti, della Scozia Merid. con
tit. di C. fui mar c? Irlanda, la
quale abbonda di biade, pafcoli,
pefee, lana, e cavalli molto fil
mati *
Gamacbes, Gamapium , borgo
di Fr. fu la Bresleai confini del
la Normandia. , e della Picardiat
rim, per effer la Patria di Fraticefco Vatablo »
Cambia, Gambea , pie. R. di

Afri nella Negrizia con gr. fi.
dello (ledo nome . E’ fertile di
beltiame , falvatico, grano , ed
elefanti . Gli Ol. è Fr. ed Ing*
vi trafficano *
Gammalamme , Città dell’ In
die, nell’ Ifola di Ternate, una
delle Molucche. Appari, agli
Oland,
Ganara , Città d’ Afr, nella
Negrizia fui fi. Negra, Cap. del
R, dello ftefTo nome, altrimenti detto il R. d’ Ouangara , net
quale lì cava dell’ Oro , della
Senna , e fi fanno venire de’
Schiavi. Ella è popolata, e for
te , lon. 33.13. Iat. 12, 20,
G AN D ,
, gr. Città
Cap. della Fiandra Aulir, e del
Quartiere di Gand , con Cali,
fabbr. da Carlo V. per tener in
freno gli Abitanti, ed un Vefc.
eretto da Paolo IV. nel 15$?Ella viene ornata di molte bel
le fabbriche tanto pubbliche ,
quanto private , ed è d’ una
fmifurata grandezza : talmente
che vi fi numerano da 30000.
Caie ; ma è poco popolata, an
zi deferta in qualche fua con
trada Nel
vi fegul il fa*
mofo Trattatò intitolato la
Fu prefa
da Liligi XIV. nel 1678., _e reftituita alla Sp. in virtù del
Trattato di Nimega . Fu pure
efpugnata dal D. di Malbourough

Gandavum

tpó.
cificartene di Gand .

Pa

,

»1

G

A
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ftìush nel 170 , da’ Fr. nel fte riguardato dagl’ Indiarti come
1708,e di nuovo dal J3 . diMal- un fiume facrato , e ne hanno
bourough nello ftelTo sono ; Il un rifpetto non ordinario . La
Re Luigi XV. fe n’ è impadro maggior grazia , eh’ efii credo
nito nel 1745. Gand è fiata pa no di poter’ ottenere, fi è quel
tria del gr. Imp. Carlo V. E’ fit. la di morire nell’ acque del
ài concorfo della Schelda , la
GangeS , ó Gandia una dello
Lis, la Lieve, e la Moere, che
Con diverfi canali la dividono migliori Città della Perfia, nella
in
Ifolette, $. leghe M. Occ. Georgia , Cap. della Prov. dello
da Anverfa, n . Occ. da Mah- licito nome . Le fue Fiere, e
nes , io. S. Occ. da Bruifelles, mercati fono frequentati filmi , e
S. p. Or. da Parigi. loti, ai- 3 S- la fue contrade vengono ìntcrfècate da boichereccie, e giardi
lat. 51.24.
Gandersheim,
, O t n i. 11 terr. è fertile di tutto il
le
t i d’ Al. nel Circ. della Sago bifognevole. E’ diftante
Pma int, nel D. di Brunfwtck- ghe S. Or. da Erivap,
Wolfenbutel , con Badia cele Or. da Tafiis , lon. 65. io. lat.
bre di fanciulle , 7. leghe’; M.
, R.
r.
Occ. da Goslar, lon. 27. 46. lat.
, con},
Si. 48.
,
Gandia, pie. Citta di Sp. nel R.
,
,
R. di Valenza, con titolo di D.
,
Pofieduta dall’ illuftre Caia di
,
Borgia f ed una pie. Univ. nel
Rrl/1706. fi dichiarò pel partito di
.
/«»?
Carlo III. ma dopo la bat. d
’
Almanza ritornò alla divozione
.
-,
di Filippo V. Giace in vicinan
G ap,
, ant. Città d»
za del mare , 22. leghe S. da
Alicante , i j . M. Or. da Valen Fr. nel Deifinato , con Vele.
Suf. d’ Aix . Fvt prefa , e incen
za , lon.17.55.lat. 39dal
Gandicot , Città d’ Af. nella diata in gr. parte nel
penifola dèli’ Indo , del R. di D. dì Savoia , onde al preients
Carnate , cori un famofo Pago- è fcaduta dì molto dallo fiato
do, dove fi vedono molti Idoli (ito fiondo. Giace a piè d un
m onte, 11. teghe S. da Sifteron,
d’ oro, ed argento.
M. l ’ 
Cinge , Gangss , gr. fi. d Al 8. Occ. da Ambrun ,
lieti’ Indie , che ha le fue Por Or. da Grenoble, 14!. M- P-pr>
genti nelle montagne, le quali da Parigi, lon. 23d. 44'. z i • >at.
fervono di limiti al pie. Tibet,
lon.
lai. 35.45. Traverfa mol ^Garack I iota confid. d’ Af.nel
ti R. e fi lcarica con due boc Golfo Perfico , celebre per la
15 che nel gólfo di Bengala, fafio- fua pelea di perle, lon.
, „
,
miaìia al Nilo , fòverchiando lat. 28.45.
Garda , pie. Città d Ita. nel
fpefib le frónde, e nodrendo de
Coccodrilli. Le acque del Gan Veronelè , nello Stato Veneto,
ge fono chiatiffime, e ricche fit. l'opra un lago dello fieno
d’ o ro ,e di pietre pi'eziofe. Vie- nome , z i. miglia S. Occ. di
ci 4
fian-

26.

66.

Gaiidtrfum

66.
4-ì.

Gaoga d Af alt' eterni
tà Or. nella Nigrizia
col
di Bornou il paeje di BerBoa Una parte dell' Egitto la
Nubia e H R. di Gorgan■ Gli
abitanti fono barbari groffolam,
e fenza alcun principio di
gione V è una Citta Cap.
JpOnde d un lago dell iJieU»
nome VapinCUm
lógr.

0.0.

y6.

67.

248
G A
G A
ftante da Verona, lan.
ti , prende il nome di Girar:,
lat. 45. 35.
da.
Gardeleben ,
, pie.
Garret, contrada d’ Afr. nella
Citta cì’ Al. nella vecchia Mar Barbaria, nel R. di Fez. Ben
ca dì Brandebureo , appari, al ché icoicefa , e iterile , niente
Re di Prullìa, il di cui Princi di meno ella è ben popolata.
pal commercio confitte in er- Le lue Citta primarie fono,
•be da far la birra . È’ iituato Mettila, Caffafsà, T ezo t, e Mefilila B iia, 13. leghe S. p. Oce. guet.
da Maedeburgo ,
S. Or. da
Gartz ,
, Città d’ Al.
BrunfvvicJr, lon.
30. lat nella Pomerama , fu’ conf. del
J2. 44.
la Marca dì Btandeburgo , del
Gared, Città d'Afr. nella Bar Re di Prullìa . lon. 34. 45. lat.
c a n a , nel R. di Marocco, netta 5 3 13.
1 rov di Suz, rim. pe’ tuoi moGaipefia , Prov. dell’ Amen
iim da macinar il zucchero.
Sett. conf a S. col monte
Gai tagnana,
Con, e col golfo di S.
trada d Ita. nel Modenese. Già- Lorenzo , a M. coll’ Acadia, a
ce fra 1 monti Apennini , e vi P. col Canada . Ella è abitata
li nota per luogo primario Ca- da’ felvaggi , che fono di bell’
liel Nuovo di Garfagnana, Bor aipetto, robufti, e d’ un’ agilità
go fui fi. Serchìo . Ai D. di Mo- eftrema . Ufono d’ accamparli
dena appartiene folo una parte continuamente in campagna aper
delia Garfagnana,il retto è foa- ta , vivendo atta caccia, ed al
eetto alla Tolcana,ed alla Rep. la pelea, e pattando da un luo
di Lucca.
r
go all’ altro. Sogliono pure tin
Garnefe/C Ifola di )Ifola del ger il corpo di color lotto o
ta Manica , fulla cotta di Fr nero, e qualch’ uno anche fuol
®a appartenente agl’ Ine. La farli forare i tendini del nato ,
.a lunghezza e di io. leghe in per attaccarvi certi grani a guicirca , e la larghezza di 3. E’ là di pendenti, fonoidolatri, ed
mercant. affai, e non v ’ alligna inclinati atta crapula ; ciò non
animale alcuno veienofo . Tro ottante fono affàbili , di coftun f i in queif Ifola la pietra mi dolci, e ditfèrentiflìmi dagli
, che ferve agli orefi altri barbari.
ci per polir le pietre, éd a’ ve
Gata , ( i monti di ) lunga
trai Per tagliar il vetro . La catena di monti nell’ Af. nclia
fua Cam è S. Pietro . Garnefey peni foia di quà dal Gange . Ciò
è difcofta
leghe dall’ Itola di che fembra (frano fi e., che dal
Jerfey, 15. da S. Malò . lon. 14. la parte della cotta di Malabar
48. 15. s- lat. 4pd. 28'. 3(5”.
comincia il verno più rigido
Garonna ,
, gr. fi. di verfò la fine di Giugno , e nel
Fr. che ha le fue fornenti nel lo fte^o tempo dall’ altra parte
la Catalogna , patta nella Lm- la cotta di Coiomandel , ¿rico
guadocca , e nella Guienna, e tta non più di 20. leghe da quel
mette foce nei male al difet la di Malabar , gode una pia
to di Bordeaux , dopo ettèrfi cevole primavera . :
Balaaccoppiata colla Dordogna . Dai gata.
Villaggio di Gnomi in avanGatinefe , o Gailinois , Vafii,

28, 16.
Gardelebia

22.
29.

Garda

-

Carferoniana,

No-

Jìra Signora

Smeriglio

6.

Gurumna

ledi

niurn
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gha dal mare , con porto appel
za ¡8. leghe in circa , e di lar lato
. Benché prefentemerrghezza 12. Si divide in Gatitiefe Francefe, eci in Gatinefe Or- te fia poco confiderevole, fi può
leanefe . Abbonda di pafcoli , comprendere dalle fue rovine
di bofchi , e d’ eccellente zaffe F antica fua grandezza. In vici
rano .
nanza di quetta Citta trovali uri
Cali, in cui fa la fua refid. un
Gaudenzio , in fr.
( S.
Cit Balia. Gaza è difcofta 20. leghe
tà popolata di Fr. ne! Nebou- ■ M. Occ. da Gerufàlemme . lon.
iàn. E’ la patria di S. Raimon 52. 30. lat. 31. 28.
do fondatore dell’ Ordine di
G E
Calatrava. Giace fulla Garonna,
z. leghe S. Or. da S. Bertrand,
lon. 18. 36. lat. 43. 8.
C-eislengen , Città Imp. d’
0
( 1 ) Al. nella Svevia , 7. leghe S.
Occ. da Uima . lon. 27. 37. lat.
48. 38.
Gelnhaufen,
pie. Cit
tà Imp. nella Weteravia , fotta
.
la protezione dell’ Elattor Pai.
con Cali. fiib. da Federigo I.
E’ fit. ibi fi. Kintzig, io. leghe
S. Or. da Hanau , io. S. da
,
Afchafambourgh . lon. 2 48.
lat.. 50. 20.
Gemaajedid , Piazza forte d”
,
Afr. lopra un' alto monte , in
.
vicinanza delia l’tov. di Ma
rocco .
Gemblonrs ,
pie.
p
Città de’ r a d i badi nel Brabante , con titolo di C. , e Badia
molto celebre . D. Giovanni d’
Auftria nel 1578. riportò vici
no a quella Città una gr. vit
toria contro agli Stati Genera
li . E’ fit. full’ Orno, nella Dioc.
di Naniur , p. leghe M- Or,
da BruiTelles . lon. 22. 20. lat.
,5
50. 32.
;
Geming
pie. Città d’ AL
nel Pai. del Reno , foggetto al
fuo P. , tra Hailbron , e Filifburgo.
Gemnnd , bella Città d’ Al.
nell’ Auftria Sup. confid. per le
«»o
, ant. Cittàd’ Af. fue faline . E’ fit. iulla Draun ,,
n* 1‘delira 3 diita.nte una ie-•" ai S. d’ un lago dello tìeifo no-

la nuova Gaza, Majama, e
Conflantia

Gaudens
') Fanum S. Gaudenti!,

'aurei, ovvero Guebres
Popolo dtjperfo neIP AJÌa , prin
cipalmente nella Perfia., e nell'
Indie, il quale è un rampollo de
gli antichi Perfiani E]]i hanno
t*na gran venerazione per il fuo
co , e fanno delP agricoltura un'
atto di religione , riguardandola
come uri azione la piu accetta a
uto . Riguardano Zoroafire co
me lor Fondatore j ed ammettono
aus principi 1 l' uno buono ePaltro cattivo .11 lor coflume è dolce,
e [empiice
laboricfi^
e preß0 aSonpocorobußi
tutti, miJerubili , ignoranti , e prefegititati dai erjnvni, e dagli altri Mao
mettani .Vivono fotta la condotta
ne loro Vecchi, e di loto Sacerdo
ti , riguardano Alejandro il Gran
de , e Maometto come due fcellerau, e non ne parlano , che con
H[prezzo. Non fi uni[cono in marimonto, che con perfone allevae cheNon
perfeverano
nella, loro
religione.
ti fi permette
che
una moglie ma in cafo di fieri‘ a,> duranti i primi nove an‘ di maritaggio, poffònoprender
ti u>f a leconda : ed hanno un guincedrC°Ur* Per 1 matrrmunl
z* \GaZa

Geinufa,

6.

Gemhlacum ,

,

a*

e i
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me. lori. si. 40. lat. 47. 4.5.
fono 1 Smdici , ed i Capi deliri
Gemunda , pie. Città d’ AL Rep. Ne’ tempi feorfi vi rifiedenella Syevia, il di cui corri, con- va il fuo Vefc. ma dopo che
iJite in corone di divozione , e mutò religione , fi è ritirato
medaaiie. E’ porta fui fi. Reims, ad Anfieci in Savoja . Il D. di
li.
Or. da Stutgafd , 12. Savoja pretende avervi fopra ra
S. p. Occ. da Ulma. fon. 27.20, gioni grandi, ed ha tentato mol
lat. 48. 40. Trovali un’ altra Cit te volte d’ impadrdnirfene , ma
ta di quello nome nel circolo tempre in damo , gli abitanti
di Franconia, nel Vefc. di Wurtz- eifendo all’ diremo gelofi della
burg.
loro' libertà , e molto guardin
Gennap,
pie. Cit- ghi per conferivarla. Il fi.10 coni,
ta franca , Vicaria del Brabante è affai florido , ed ha prodotti
Aiirtnaco, con Cali. ant, E' fit. molti grand’ uomini, che l’ han
filila Dyle , una legha dittante no illurtrata colle belle opere
da Sii velie , 7. da Lovanio,
in ogni forra di feienze , che
da Bruflèlies . ion. 22. 4. lat. diedero alla luce. Giace fui Ro
50, 36.
dano , da cui viene feparata in
Gennehoa, paefe d’ Afr. nella due parti ineguali , vicino al
Negozia . Abbonda d’ orzo, ri- lago di Genevra , altramente
io , pecore , e peice . Vi fi rac
in diftanza di 84.
coglie pure una quantità di co miglia S. Or. da I,ion , 78, M.
tone,
da Belànzone ,• 48. S. Or. da
Gennep,
Città for Chiamberì , 162. S. p. Occ. da
te d Al. nel ciré, di Wertfalia, Torino , 285. M. Or. da Parigi.
con buon Caft, e titolo di C. I011. 23. 50, lat.
13,
Fu prefa dagli Ol. nel 1641., e
Ginevrino , pie. Statò d’ Ita;
da Fr. nel 1672. Apparo al Re porto trà la Fr. la Savoja, e gli
di Pruffia , ed è porta fui fi. Svizzeri . E’ fertile all’ eftremo,
Neers, vicino alla M ola, 2. le e ben popolato . La fua Cap. è
ghe M. Occ. da Cieves , 5. M. Genevra.
«r. da Nim ega, io. S. da VenGengenbacg , pie. Città libe
l o ’ ?.on- 3 25 - lat. 51, 42.
ra , ed Imp; d’ Al. nella Svevia,
, JjkN E VK A ,
, ant. gr. lotto la protezione della Caia
bella Città d’ Ita, ben popolata, d' Aulirla ,
leghe M. Or. da
altn? volte Imp. ed Egiic. ma Argentina , io. S. da Friburgo •
ìT
^¡3era , e di religione fon, 25<i. 40’. 58'. lat. 48L 24'.
1 . R, Cap. della pie, Rep. di 50",
quello nome, ed alleata co’ Can( S .) Genguttom di Berna, Zurigo, e SoleU- finum Regale ,
re . Vi fionfee un’ Accademia, i
primi profeffori della quale fu
,
rono Calvino e Teodoro di Bez a , Quella Rep, viene governa
ta da mi Senato comporto di
,
,■
j°n>
* c!,e dipendono
8,
dall Affemblea generale del po
7.
polo. Da quello Senato fi cava
8.
no 27. ioggetti, id. de’ quali 4
40,
GE*
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Gengóug-le-Rotai
Cit. di Fr. nella
Borgogna , nella Dine, di Chalons rimarchevole per la bontà
de' jnoi vini , e l Juo Cafì. rega
le , ed è fituata a piedi cP itti
monte vicino il fi.Grone in diftanZa di leghe S. Occ. da Ma
con, M. Occ. da Chalons , 66.
M.6. Or. da Parigi. Ion. 22. laU
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GENOVA,
, bella, for Z70. S. Occ. da R om a, 54 ^- M.
32. lat.
te Città Cap. della Rep. (¡elio p. Or. da Parigi. 'lon.
fteflò nome, fui m ir Liguihco, 4 4 - 25 .
Genova ( Stato della Rep* di)
delle più ricche d’ Ita. e delle
più ant* dei Mondò *, fecondò Rep. d’ Ita. che comprende la
alcuni e(Tendo Hata fabbricata Corta o riviera di Genova, PI fo
da Giano , o Giatet figlio di la di Corfica , P Ifola di Ca
Noè, 80?. anni prima della fon praia fulla corta di Tofcana dazione di Roma, e 1555-avan- Altrevolte quefta Repubblica era
ti 14 venuta di Cri 11« . Ella ha più confici, che in oggi. La co
Un’ Arcivefc. ed un porto fre- lla di Genova ftendefi a Mezzo
quentatilFmo, benché poco Scu giorno al lungo del Medit. con
ro da’ venti ..T r a il gr. nume finando dalla parte d’ Oriente
ro de' fuói palazzi fi diftitiguono colla Tofcana, e Ducato di Maf
a Ponente colia Contea di
quelli di Durazzo in lìtada Bal ia
bi , del Duca Dèlia , e di Bn- Nizza , Principato di Monaco »
fcnole in ilrada nuova , e del P, e le Alni ; a Settentrióne col
Doria fuori della Porta di S-To- Ducato di Milano , di Parma *
inafó , Tra le pubbliche, fabbri e Monferrato . Il fuo governo
che meritano ipeciale memoria, è compòrto da un Corpo di Se
il Palagio del Doge , P Albergo natori Nòbili , che hanno un
de’ Poveri , Porto franco , For Doge per Capo . Il Doge regna
ni, il Ponte di Carignano f Af due anni iòiarhente, ed ha tito
fettale , e generalmente le Chie- lo di Serenità , i Senatori quel
fe tutte i Nel 1684. Luigi XIV. lo d’ Eccellenza.
Georgia , o Gurgiftarf ,
la fece bombardare. Verfò la fi
, Prov. d’ Af. che fa parte
ne del 1746. gli Auftriaci e (Ten
dovi entrati a patti , non vi fi della Perfia a* confini del Cari
poterono mantenere . Vennero calo , tra il Mar Nero , ed il
bensì nel principio del 174(5- co Mar Cafpio. Vi iònd poche Cit
Fierriontefi, ed Ingleft, e la Itrin- tà . Abbonda di pane , vino ,
fero di forte aPedio per la par beftiame , e di tutto il bifognete di terra , e di mare , ma l vole. Gli Abitanti tanto mafchi,
avanzamento de’ Gallicani di- come ferrtine , fono li più belli
lìurbà P imprefa . Genova è na di tutta P Af, ma troppo vani,
ta patria di 4. Pontefici , Inno ed amanti degli ornamenti , ed
cenzo IV* Adriano V. ambedue altri lifci , che fi ufano dalle
di CafaFiefchi, Innocenzo V ili, perfone voluttuofe. Sono a(Tabiprima Gioì Batti fta Cibo , ed li , manierofi, civili -, ma igrioj
Urbano VII. prima Gioì Batti- ranti, ubbriaconi, e fenfualiàU
fta Caftaena . Ebbe 3. Impera- eftremo . I.a maggior parte fo
dori, due Pertinaci, ed un Pro no Criftiani , ed hanno molti
culo, oltre molti altri Valentuo Vefc. con un Patriarca. Il Vice
mini, nell’ armi , e nelle fcien- ré , che vi rifiede a Home del
ze chianflìmi . E’ fit. irà riva Re di. Perfia , è però fempfe
del mare in diftanza di qo mi- « Maomettano. Quello paefe etraRlia M. da Milano , 75 - M< Or. verlato dal fi. Kur navigabile, cofa
da Torino, 78. M. Occ. da Par affai rara a tutti i fi. della Perfia.
ma , 135. S. Occ. da Firenze a La Cap. della Georgia è Teflis.
Geg*

Genua
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Geppra^ > Città Imp.
Al.
cella Svevia,nel D.di Wittembcrg, fui fi. W ils, io. leghe Or.
da Stutgard , io. S. Occ. da Ulma . lon. 27. io, lat.
Cera , pie. Città d’ Al. nel
Ore. deli’ alta Saflonia , nella
Mifma, full’ Elfter, con bel Col
legio . Fu facchegeiata da’ Boe
mi nel 1449. ¡on. 31 lo. lat.
io. Trovali un’ altra Fortezza
in Ita. nel Milanefe , chiamata
con quello nome . E’ fit. full’
Adda, e fa parte del Cali, di Pizzighetone.
Gerovv ,
, pie. paele
d Al. nel Ciré, dell’ alto Reno
cosi chiamato dal Borgo di Ge*.aTv - Lafua Cap. è Darmftadt,
del P. di Haffia Darmftadt.
Gerberoi ,
, pie.
Città di Fr. nel Beauvoifis, colli
bel Capitolo , in cui fu fottofcritto il Trattato di pace nel
048. tra Riccardo D. di Nor
mandia , e Luigi IV. detto
Re di Fr. Fu prefa daei’
Ing. nel 1437. Li Fr. la riprelero per affato nel 1449. E’ ricornata per effer fempre Hata
fedele al fuoSovrano; perloccliè
Enrico IV. in paffandovi, effendoli degnato bere di certo vino,
che que’ Cittadini gli prefenta»
rono , lo bevette , fenza farlo
prima affaggiare al fuo Coppie, dicendo,
. E’
cintante 4. leghe da Beauvais ,
20. S. da Parigi . lon. io. 22.
lat. 49. 35.
Gerbes , o Gerbi,
, Ifola d Atr. nel R, di T u n ifi, fili
la colta di Barbaria, nel Medit.
Non produce orzo, ma invece,
di fichi, olive, e quantità d’uve,
di guì
ne fa un gr. tpaccio , •
fecche che fiano. Sulle coita di
quell’ lidia trovali una piante
chiamata dagli ani»
, la

48. 24.
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quale produce un certo fruito'
groffo coroe_ una fava , e giallo
come il zafferano , d’ un fapors
cosi fquifito, che i Greci folca
no dire , che quelli, che negliftavano una volta , fi (cordava
no della toro patria . Dipende
dal Bafsà di Tripoli , dacché i
Turchi ne fcacciarono il D.d’Al
ba , e di Mediria Calli. lon. 29.
5. lat. 34. io1.
Gerbevillers , pie. Città di Lo
rena, 2. léghe da Lune vi fievoli
titolo di Alar, ed un bel CaliNella Chiefà de’ Carmelitani ve
denti li denotiti de-’ Mar. di Gerbpvillers.
Gergenti ,
, Città
d’ Ita. nella Sicilia, con Cali, e
Vefc. Suf. di Palermo. E’ fit.nella Valle di Mazara , vicino al
fi. di S. Biaggio 72. miglia Or»
p. M. diñante da Mazara ,
M. da Palermo, lon. 31. 21.lat.
47.231
Gerico, chiamata dagli Arabi
, ant. Città d* Af. nella
Palellina, fabbricata da’Gebufei.
Al^prefente non è altro , che
un’ ammaliò di rozze capanne,
in cui (tanno certi lArabi molto
poveri, e pieni di cenci. E’ di
ttante 7. leghe daGerufalemme,
dal Giordano, in una Valle
deliziofa e fertile , Vi è una
piànta della figura <f un falcio,
il di cui fiore è incorruttibile ,
molto lodato nella Scrittura Sa
gra fotto il nome di.R
Se le diede il nome della
Città delle Palme, e fi diceva
per proverbio ;
La prima Città della
Regione di Canaan,chegl’Ifraeliti combatterono dopo il paffàggio del Giordano fu Gerico,
che Giofuè fece riconofcere dal
le fpie, e che in . lèguito l’affediò d’ una ftraordinària manie
ra.
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Germain-en-Laye ( S. )
ra. Dio gli ordinò di far colla
bella pie. Città'
fua armata nel coriò di fette
giorni il giro della Citta -, nel dell’ Ifola di Fr. con Palazzo Re
lettimo, giorno al fuono delle gio, fiato abbellito da molti Re,
Tromba, ed ai gridi del popolo fpecialrnente da Luigi XIV. il
«adderò le mura , e gl’ Ifraeliti qual vi nacque a’ 5. Settemb.del
entrarono in Gerico . Dio volle, 1638. Quello è uno de’ più bei
che quella Città , e tutto che foggiami della Corte , tanto a
v’ era, fi conlegraflè all’ Anate riguardo de’ ricchi appartamenti,
ma , e Giofuè maledille, e mi e fuoi deliziofi giardini , come
nacciò galli giù a chi ofiiife di per la fornita fpaziofa , che lo
riedificarla. Quella maledizione circonda. E’ dittante 4. leghe da
ebbe il fuo editto fopra Hiel di Parigi, fulla Senna. Ion. 10. 40.
Bete!, che ardi di alzare i fuoi lat. 48. 52.
,
,
muri nel cominciamento del Re
gno di Giofafat . V’ era nondi
meno prima di tal tempo una
.
Città di Gerico, di cui fovente,
Germania,
Alemagna.
fi parla nella Scrittura , che fi
Germersheim ,
era edificata nelle vicinanze del
la prima ; ma dopo che Hiel pie. Citta d’ Al. nel Pai. del
riparò l’ antica , niuno fi fece Reno , luogo d’ un Bai. di
fcrupolo di andarvi ad abitare. quello nome, foggetto all’ EletIl Salvadore del Mondo onorò tor Pai. E’ fir. vicino al Reno ,
quella Città de’ fuoi miracoli . 2. leghe Occ. da Filisburgo. Ion.
Egli vi guari un Cieco , ed al 2(5. lat. 49. io.
Gernsheim, pie. Città d’ AJloggiò nella Caia di Zaccheo •
Gerico era a dai rinomata in fazia, fui Reno nel Landgr. di
tempo, che i Criftiani fi refero Barmfiadt, con Cali. 3. leghe
Padroni di Terra Santa, ma og S. Or. da Vorrns , ed altrettan
gi giorno non è , che una Citta to M. Occ. da Darmftadt . Ion.
diftrutta, e ridotta a villaggio 26.6. lat. 49.44.
Gerfaw, Borgo negli Svizzeri
abitato da pochi Arabi .
Germano ( S. ) Città d'Ita. vicino al lago di Lucerna .
forma una fpezie
nella Terra di Lavoro , al piè
di Monte Calino . Ella è Sog di Rep. indipendente.
Gertrudenberg
,
getta nello fpirituale, e tempo
ant. Città del Brabante Ol.
rale all’ Abbate di Monte Cali
no , il quale fa la fua refidsnza uno de’ princip. antemurali delnella Città; in cui fi trovano l’ Oi. Nel 1573. 1 Confederati la
alcune anticaglie , ehe fanno ar prefero agli Sp. il D. di Parma
gomentare di edere fiato egli loro la ritolfe nel 1589., ed il
un luogo affai rifpectabile. ion. P. Maurizio fe ne refe di nuo
vo Padrone a nome degli Stati
lat.41. 33.
Germain-Laval ( S. ) Città di nel 1593., dopo 3. meli d’alfeFr. nel Forefe , con Cali. Rea dio. Da quel tempo in poi,aole . Giace in terr. fertile di buon part. all’ Ol. E’ fit. fui ri. Dunvaio. Ion. zi. 31. 42. Lat. 45. gen, che fi fcaricanelBiies-Bos,
4. leghe S. da Brtpia, 5, M- Or.
57.

tnanas in Ledia,

Nel Limofino nell*jingiò ed
in molti altri luoghi della "Fran
cia , ni fono Città di qtiejìo nome dì S. Germano
vedi
Vicus Julius ,

immemorabili
ga,

Ab
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da Dordrecht, lon. 22. 24. lat. delle miniere di ferro, ma noti
51. 44produce altro grano , che quel
GERUSALEMME ,
lo , che può ballare ad ufo de’
antichiflìma, famofa Città proprj abitanti, Gevali è la Ca
d’ Af. altre volte la Gap. del Re pitale .
gno de’ Giudei, dopo che Davi
Gefulla,
Prov. d’ Afr.
de la conquido da’ Gebufei. F14 filila colla di Barbaria , nel R.
ridotta in cenere da Nabucho- di Marocco, Abbonda d’ orzo ,
donoiòr il Gr. l’ anno XI. del di mandre, e di miniere di fer
Regno di Sedecia , e gli Abi r o , e di rame. La maggior par«
tanti furono ftrafcinati cattivi te degli Abitanti fono ferrai ,
in Babilonia. Eiièndo di nuovo Ogn’ anno vi fi fa una gr. Fiera,
riforta , c rifabbricato il fuo la qual dura due meli intieri ,
Tem pio, fu di nuovo prefa, e dove tutù li mercanti forallieri
diftrutta da’ fondamenti da T i fono fipelati, e mantenuti dal*
to nell’ anno 70. dopo la venu la Prov.
ta di Crifto , dopo un’ allòdio
Gevgl,
Città di Sve
de’ più memorabili della itoria. zia , nella Geilricia, in vicinan
Imp. Adriano avendo fatta za del golfo di Bornia , 18. le
rifabbricare una nuova Città in ghe S. Occ. dittante da Upfal ,
vicinanza delle rovine dell’ ant.
S. p. Occ. da Stokolm. lon,
Geruialemme , fu pre/à pure an 34. 50, lat.
32.
che quella da’ Perù , e Saraceni
Gevaudan, contr. di Fr. nel
nel 614., e
; cria efTendo (ta la Linguadocca ; una delle tre
ta riprefa da’ Latini, vi fonda parti delle Sevenpes, confi a S.
rono un nuovo Regno nel iopp., coll’ A vergna, a P. colla Rouil qual durò 88. anni fotto i Re verga, a M. colla Linguadocca,
di Fr. Saladino Soldano di Egit .infi col Vivarefe, e Valefe . E
to , e di Siria, fe ne refe padro paefe fcabro, e iterile fit. in mez
ne nel 1187., tacciandone Gui zo a monti . La Capitale è
do. Indignano. I Turchi in fe- Mende.
guito ne fcacciarono i Saraceni
Gez ,
pie. Città di
nel 1517., e da quel tempo in Fr. Cap. d’ una Signoria della
poi è fempre rimafta in loro po fletto nome, ai piè del monte
tere, Ella è talmente (caduta S. Claudia, tra il Mont-jura,il
dall’ ant. filo fplendore, che ap Rodano, jl Iggo di Genevra , e
pena fi può comprendere, qual gli Svizzeri , 4. leghe S. Occ.
fotte upa volta. Vi rifiede però da Genevra, 90. M. Or. da Pa
un Patriarca. Il Monte Calva rigi, lon. 23. 44. lat. 4(5.20.
rio , fopra cui fu Crocifitto il
Gezir, Città d’ Af. nel DiarSignore, ed il Monte Sion re- beck, fit. in un’ lidia formata
ftano chiufi anch’ etti dentro le dal T ig r i, 28. leghe S. Occ. da
mura della Città . E’ fit. in di- Moful, 18. da Amadia . Dipen
ftanza di 4 S- leghe M. Occ. da de de un B ey. lon. $8 , 4S- lat.
Damafco, 18. dal Mar Medit. ¡ 6 , 30.
too. S. Or. dal Gran Cairo. lon.
57 - lat. 31. so.
Geilricia, Prov. di Svezia, nel
la tua parte Sett. Vi fono bensì
GH
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vedi

Gheldria ,
Gueldria.
Ghilan , Prov. confici nella
Periia, alle (p andi del mar Ca
ppio. Abbonda di fa ta ,o lio ,v i
no, rifo, ed ogni folta di frut
ti. Gli abitanti fono guerrieri ,
ed induitriofi, feguaci della fet
ta d’ Omar, Rcfcht è la Gap.
Ghtsief,
, Citta del
la Pruffia Polacca , del Bai. di
Culm, fulla V iitula, .con Cittad. Gallavo Adolfo la prefenel
Fu anche prefa dagli Svezzeti nel 1655., ma non potero
no confervarla,

Gnievum

1616.
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Giaffa , anticamente Joppe ,
ant. Città d’ Af. nella Paleftina
con porto affai cattivo . I? ce
lebre nella Sagra Scrittura, Do
po che fu diftrutta da Saladino,
fu riftabilita da S. Luigi , che
vi diede efempj di carità lineo,
lare. AdeiTò è poco confiderevole. Giace in aiftanza di S.leghe da Gerufaiemme . lon. saSS- lat, 32. 20.
GIAMAICA , gr. Ifola dell’
Am er, Sett. Hata fcoperta dal
Colombo nel 14.94., dittante 14°leghe S. dal continente dell’Amen ca , 25. M. dall’ Ifola di Cu
ba, 20. Occ. dall’ Hifpaniola , e
da S. Domingo. E’ di figura ova
te, larga 20, leghe, e lunga50.;
■ eflèndo divifa da una catena di
monti da un capo all’ altro. Ab
bonda di zucchero, cacao , co
tone, tabacco, e di tutto il bi
sognevole . Trovali inqueft’Ifola una pianta chiamata
,
con la di cui fcorza fi fanno
negli abiti e delle camifcie ; ef•endovene dell’ altre , il midol
lo delle quali ferve come di fc-

Laeetto

15;

pone per lavar la fcorza della
prima. Abbonda pure di bdtiam e, ed i fuoi fiumi di pefci .
L’ Ammiraglio Pen , a'Tìftito da
un groifo numero di fuorufciti
Fr. ed Ing. prete quell’ Ifola agli
Sp. nel 1655., e d’ allora in qua
è Tempre rimaila in potere dell’ Inghilterra, che l’ ha refauna
delle fue più floride Colonie ,
effendo abitata da più di
Ing. e 100000. Negri, Il Gover
no della Giamaica è una carica
delle più colpicue, e non fi af
fida che a foggetto d’ alto ran
go e di nota fedeltà . Le fue
campagne fon fempre verdi ,
1’ aria falubre, e per tutto il
corfo dell’ anno i giorni e le
notti quafi fempre eguali . La
Cap. è S. Jago, lat. 17. 40. fino
a 18. 45,
GIAPPONE,
gr.paefe nella parte più Orient. dell’
Afia, con titolo d’ Impero . Il
Giappone un’ ammalio di mol
te Ifole , le più confid. delle
quali (ono quelle di Nifon ,
Saickock, e Sikokf. Fu fcoperto a calò da’ Port. nel 1542. effendovi flati gettati fulle colle
da una tempefta . Tutto quello
Impero dividefi in 7. contrade
principali , che fi fotto' divido
no in molte altre picciole Prov.
Vi fono due Imperadori ;
eh’ è 1’ Ecclertaftico , ed il
eh’ è fecolare . Il Dairo
non ha più quella autorità d’al
tre volte , ma gode immenfe
rendite, e mantiene iz. rnoglii
oltre un gr. numero di concu
bine . Egìi è 1’ oracolo della Re
ligione , g fe gli rendono tutti
gli onori, e piaceri immagina
bili, Il Rubo ha un potere afioluto ed illimitato fopra tutti i
fuoi fudditi, e la volontà (uà
ferve di legge irrevocabile . So

60000.
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no generalmente i Giapponefidt
picciola Satura, di color bron
zato, grodblani, e bruiti affili;
ina hanno un compenib di mol
te buone qualità ; e ¡Tèndo fobrj,
fedeli, guerrieri , e di pronto
ingegno. La loro lingua e par
ticolare al paefe , ed hanno il
vanto di non edere flati mai
Soggiogati da Potenza veruna .
Il Clima è molto inftabile , il
verno freddiffimo, e l’ eftate cal
da alPèftremo. Il mareanch’effo ne’ contorni è pieno di (co
g li, e quali Sempre in tempifta.
Siccome pure il terreno è (og
getto a’ freninoti, montuofo nel
la Sua maggior parte, redìo , e
pieno di (lidi. E’ bensì vero che
l ’ indudria degli abitanti ha Sa
puto renderlo in parte fertile ,
lìcchè nuliaabbifognino da’i’aeii vicini. Vi è un gr. numero
di laghi, di fiumi , di fontane,
e di miniere d’ oro, argento, ra
m e, e zolfo. E’ nota a tutti la
bella porcellana del Giappone .
La Religione è l’ Idolatra.Vi fu
predicato il Vangelo da’ Gefuiti,
e S. Francefco Saverio e (Tendo
approdato alla Prov. di Bongo
verio l’ anno 1549. , vi conver
tì un gr. numero d’ infedeli , i
quali fi mantennero nella Reli
gione Cattolica fino all’ anno
11537., in cui Succede la perfecuzione del Criftianefimo . Do
po queft’ epoca fatale, gli Ol.vi
trafficano iòli . Jedo è la Cap.
del Giappone : altre volte era
Meato. lon. 157-175. 30. lat.
31-40.
Gl AVA ( Ifole di ) nome di
due Ifole nel mar dell’ Indie ,
una delle quali ehiamafi la gran
de , e P altra la picciola, o
La gr. viene circondata dall ’ Ifole di Surnarra , di Banca ,
di Borneo, di Madur, di Ball,

li.

Ba

e dalla Terra d’ Endraght . Gli
pi* hanno ilabilito ii centro del
012 £.om* A Batavia, e fono in
podedo della coda del Nord mu
nita di buoni Forti . La coda
Merid. appari, a certi Principi,
che fin’ ora non fono dati foggiogati da veruna Potenza , il
piu forte de’ quali ehiamafi Sor.1 1 centro dell’ Ifola è
tutto lotto il dominio d’ un’im peradore chiamato Mataram ,
che nfiede a Cartafoura. L’Ifola di Giava comprende il R. di
Bantarn , di Jacatra o fia Batav ia , di Tfieribon ( indipenden
te dall’ Imperadore Mataram )
di T agal, e di Greffia . Si può
dire che tutta 1’ Ifola dipenda
dagli Ol. mentre P Imp. dedb
non regna che lotto la protezio
ne de medefimi . Abbonda di
biade , e rifa, e di miniere d’oro;
vi fi raccolgono in oltre de’
frutti fquifiti , e delle droghe
d ogni forta. La religione degli
abitanti è 1’ Alcorano, dato lo
ro predicato da un’ Arabo, il di
cui fèpolcro è in venerazione
affai gr. appo loro . Cartaioura
è la Cap. lon. 123-133.. Iat.
8‘1 30.
Gibilterra ,
, pie.
ma altrettanto forte Città di Spnell’ Andaiuzia, Sulla coda fett.
dello dretto di quedo nome,
trà P Oceano, ed il Medit. con
porto guardato da molti Forti,
in vicinanza del monte
?,
dalla cima del quale fi Scopre
un gr.trattodi mare . Fu fempre
creduta inefpugnabile ; ma nell’
ann° 1704. gli Ol. ed Ing. colla
loro flotta combinata fe ne im
padronirono . Hanno bensì ten
tato gli Sp. nel 1705., e 1718»
di ricuperarla , ma fempre in
darno . In virtù del Trattato d‘
Utrecht, e di Sivigiia n’ è dato
eoa-

rapatt
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«infermato il pò Beilo all’ In
ghilterra . E’ iit. in di danza di
io. leghe S. da Ceuta, 18. M. Or.
da Cadice, 34. M. da Siviglia,
lon. 12. 30. lat. 36- . ,
Gien,
, Città di Fr.
fulla Loira, nell’ Hurepoix, 33.
leghe M. Or. da Parigi. lon. 20.
17. 42. lat. 47. 4. .8Giengen, pie. Città libera, ed
Imp. della Svevia, fui fi. Brentz,
polla tra Ulma, e Nordlingen.
lon. 28. 2. lat. 48. 38.
Gienzor ,
, Città di
Afr. nella Barbaria , del R. di
Tripoli, dal quale è dittante 4.
leghe.
Gieraci ,
, Città d’
Ita. nel R. di Napoli, nella Ca
labria , con Vefc. Suf. di Reg
gio . Siede fopra un m onte, in
poca diftanza dal mare, 19.mi
glia S. Or. da Reggio , 33. M*
Ór. da Nicotera . lon. 34. 18.
lat. 38. 13,
Giefi'en,
Città forte d’
Al. nell’ alta SafToma, con Univ.
Caft. ed Arlenale . Appar. alla
Cala di Darmfìadt , ed è fit. in
terr. fertile , fopra il fi. Lhon,
4 - leghe M. Oce. da Marpurg,
15. S. da Francfort. lon. 2 2
lat. 50. 30.
Giglio , Ifoletta d’ Ita. fulla
cotta di Tofcana, con Caft. Ap
partiene allo Stato di Siena. lon.
*8. 35. lat. 42. 24.
. Gihon, gr. fi. d’ Af. dagli an
tichi chiamato Oxus. Le fue fig
genti fono alle falde del Monte
Imans , e le fue foci al Mar
Cafpio.
.Gilles ( S. )
,
pie. Città di Fr. nella Linguadocca infi Uno de’ due^gr. Prio
rati di Malta nella lingua di
Provenza, 3. leghe Occ. da Ar
ie*, 11. S. Or. da Montpellier,
lon. 22. 8, lat. 43. 40.

Giemacum

Gisnzorn

Gieracium

Cieffa,

6. 6.

S. Evititi Villa

Trn.l.

¥

G
Gitola,

I
257
Gilolo,
gr. Ifola d’ Af.
con una Città Cap. dello fletto
nome, nell' Arcipelago delle Molucche . Abbonda di riio , ed i
fuoi abitanti fono bensì di bell’
afpetto , ma d’ animo feroce e
crudele. E’ fit. lotto la linea,
lon. 143,
C ingi, C ittà , e Forte d’ Af.
neh’ Indie , Cap. del R. dello
ftefiò nome , a M. del R. di
Carnate, 14. leghe Occ. da Pondicherì. lon. 97. 30. lat. 11. 58.
Gioddah , o Gedda , gr. Città
e porto alle fponde Orient. del
mar Rotto in Arabia . Il fuo
com. è molto florido , e ferve
come di porto alla M ecca. lon.
58. lat. 22.
Giojoia,
pie. Città
di Fr. nel Vivarele, con titolo
di D. P ari, eretta nel 1581. in
favore d’ Anna di Giojoia. E’
polla fui fi. Beatine , q leghe
M. Occ. da Viviers ,
S. da
Nimers, 134. M. p. Or. da Pa
rigi . lon. 21. 55. lat. 44. 2(5.
Giordano,
fi.celebre
dell’ Af. nella Paleltina, il qua
le dopo un corfo di 50. leghe,
fi perde nel mar Morto . Nel
tempo della mette efee dalle
fponde. Fu in quello fi, che N.
S.G. C. fu battezzato da S. Gioì
Battiila.
Giorgio ( S. ) Ifoletta dello Sta
to Veneto, polla a M. di Vene-,
zia, ed a L. della Giudea. La
Gliela che vi hanno li Benedet
tini, è delle più belle dell’ Ita.
per le fue pitture ,
Giorgio della Mina (S. ) bor
go d’ Afr. nella Guinea , con
Cali, attìù forte vicino al mare,
ed un porto. Viene così chia
m ato, per le ricche miniere d’
oro , che vi fono . Gli Ol. lo
pie Ero a’ Portoglieli, lon. 17.
lat. 3. 20.

Gaudiofa,
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Giovanni (' Ifola di S. ) Ifola
del mar dell’ Indie, una delle
Comorre , vicino ali’ Ifola dì
Madagafcgr. E* fertile all’ dire
m o , abbondando anche di fana
tico e di capre. Gli abitanti fo
no feguaci del Maomettifmo ,
mifto però di molte fuperllizion i. Hanno paura grande del De
monio, chamato da loro
. Quando tuona, ni (Timo ardifce fortir di cafa, temendo d’
effere portato via dal medefimò.
Le donne fono tenute come tan
te fchiave , facendo ette i meflieri più v ili, non avendo ne
mre la libertà di mangiare co’
oro m ariti. Le Zitelle di que
llo paefe fi maritano all’ età di
7 . in 8. anni . Vi fono 2. Città
principali, 1’ una chiamata del
Re , dove tiene la fua corte,
dittante 8.leghe dal porto; l’ al
tra della Regina, fit. filila riva
del mare. Tanto 1’ una quanto
1’ altra fono affai belle, ed han
no delle Mofchee fuperbe . lat.
Merid. 12. 30:
Giovanni di Maurienne ( S. )
Città di Savoja,Cap.
della C. di Maurienne , nella
valle dello fletto nome , con
Vefc. Suf. di Vienna. E’ fit. fili
fi. Arcò a’ confini del Desina
t o , 15. miglia M. Occ. difìante
da Moutiers, 30. S. Or. da Gre
noble , 27. M. Or. da C iamber ì. lon. 24, t. lat. 4.5. 18.
Giovenazzo,
, pie.
Città d’ Ita. nel R. di Napoli,
nella Terra di Bari, con titolo
di D. e Vefc. Sut di Bari. Siede
fopra un monte vicino al mare,
12. miglia S-Occ. da Bari, 15. Or.
da T ran i. lon. 34. 25. lat. 41. 33,
Girgè,
, Città d’ Afr.
Cap. dell’ Egitto Sup. in vici
nanza del N ilo , il di cui com.
confitte in biade, legumi, lane,

Grego
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Mmriana,
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, Gerunda ,

G
e tele. lon. 49. 50. la t 25. <}.
Girona
ant. Città
forte di Sp. Cap. d’ una Vigheria
aflai grande nella Catalogna, con
Vefc. Suf. di Tarragona. Fu prefa
da Frane, nel
poi refa nella
pace di Rw ifvick. Fu prefa pure
nel ¡703. da’ Micheletti, e dal Marefciallo di Noailles nel
1. Gia
ce fui fi. T e r , 7. leghe dal mare, 5S. Occ. dal’aìanios, 19. S. Or. da
Barcellona. lon. 20.32. lat. 41. $ò.
Gilòrs,
, Città di Fr.
nella Normandia, Cap. del Veffin Normanno, con titolo di C
E’ fit. full’ Epte , 5. foglie da
Gournat, 14. da Roven,
da
Parigi, lon.
18, lat. 49. 13,
GIUDEA,
, prov. d’ Àf.
coni, a P. col Mar. Medit, , a
S. colla Siria, a L. co’ monti di
la dal Giordano, a M. coll’ Ara
bia . Chiaroavafi anticamente il
paefe di Canaan, Se le diede in
fòguito il nome di Paletti na, di
Terra Promefià, di R, di Giu
dea , di Terra d’ Ifraefo, e fi
nalmente di Terra Santa. Oltre
il Giordano, ella è bagnata da
molti altri rufcelli , e fontane,
Lo flato deplorabile, nel quale
i Maomettani hanno ridotto que*
fio paefe, ha dato luogo agl’ in
creduli di dubitare della veraci
tà delia Scrittura Sagra, la qua
le lo rapprefenta come una Ter
ra eccellente, da cui fcola il me
le ed il latte; ma ficcome an
che gli autori profani parlano
Tempre della Giudea, come d’
un paefe abbond. di grane, uli
v e , vino, dattili, mele, balfam o , frutti fquiiiti, e beftiami,
cosi fi può inferirne, che a ri
ferva de’ contorni di Gerufàfomm e, la Giudea era altre volte
un paefe fertile, ed abbondante,
Prefentemente è foggetta al Tur
c o , e comprende il Paefe di Ga
sa,

169^:e

Gifonium
19.
Judaa
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za, d’ Elkahil, o Ebron, diGerufalemme, di Napioufa, d’ Hartea , di Nazaret o Joret-Cafre
Kanna, e finalmente il paefe al
diiòpra del Giordano, in cui e
mal ficuro il far viaggio, per
e (Ter’ ¿niellato dagli Arabi. Gerufa}emme è ìa C. della Giudea.
Giulia,
Città forte deli
Ungheria Sup. alle frontiere del
la Tranfilvania . Fu prefa da
Turchi nel 1566. e riprefa dagl
Imp. nel 1605. che tuttavia la
confervano in virtù del Tratta
to di Carlowitz. E’ fit. fui Keresblan , 12. leghe S, Occ. da
Arad, 12 M. Occ. dal gr. Waradino. lon. 39. 3 lat.
25.
Giuliers [ il D. di ] pie. paefe
di Al. nella W eftfafia, con ti
tolo di D. conf. a S. colla Gheldria, a L. coll’ Arcivelcovo di
Colonia, a M. col paefe d’ Eif
fel e Lucemburghefe , a P. col
paefe oltre la M òia. Le fue Cit
tà principali fono Giuliers cap.
puren, ed Acquifgrana. Appari,
in parte all’ Elett. Palai, ed ìrj
Parte al Re di Pruffia.
Giuliers,
, ant. e for
te Città d’ Al. Cap. del D. di
quello nome, con buona Cittad.
Fu prefa dal P. Maurizio nel
t<5 io. e dagli Sp. nel 1622. E?
fit. fui Roer,
leghe S. Or. da
Aquifgràna, 7 .Occ. da Colonia,
11. Or. p. S. da MaftrichS, ion
ia- io. lat. 50. ss.
G ivrì, pie. Città di Fr. nella
Borgogna, rim. pe’ (iioivini.
Giultandil, o Ochrida , ,/«/«, Città della Turchia Éur.
nella Macedonia, con Arcivelc.
Greco, ed un Sangiacco. E’ na
ta patria dell’ Imp. Giuitiman o . Giace in vicinanza del la
go d’ Ochrida, 28. leghe M. Or.
•Jq D irozzo, 5;, S. Oc«, da Lq-
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Glaciale [ il Mar ] parte dell"
Oceano Sett. tra il Groenland a
P. ed il Capo Glaciale a L. E’
già da gran tempo, che gli Eu
ropei , principalmente gli Òl. cer
cano di farfi un pqffqggio per
quello mare , affine di andare
alla China, ed al Giappone. La
Compagnia dell’ Indie d’ Ing. fa
attualmente de’ sforzi per tro
varlo , ma la quantità de’ ghiac
ci di quello mare , fin’ ora impedifce il potervi riufeire. Nel
le nuove carte della R u ffa , le
colte di quello mare fono conofeiute. Confina a P. col Groen
land , a M. col Mar del Nord,
la Mofcovia , la Lapponia , il
Mar Bianco, e la Siberia, a L.
coll’ Iiola di Puchochotfch, al
di' là della quale fi unifee col
mar del Giappone.
Glqmorganshire,
Prov. d’ ine, nel P. di Galles,di
37. leghe di giro. La parte Merid. di quella Prov. è tanto fer
tile, che viene chiamata il
Gardiff
n’ è la Cap.
Glandeves ,
, altre
volte era una Città della' Fr.
nella Provenza , con Vefc. Sufi
d’ Ambrun . Le inondazioni del
Varo 1’ hanno talmente rovina
ta , che non vi reità altro, che
la Cafa del Vefcovo. Il fuo Ca
pitolo è Italo trasferito a Entrevaux, pie. Città difcolta una
mezza legha S. Occ. da Glan
deves, 167. M. p,Or.da Parigi,
lon. 24.. 38, lat. 43- 59 Glaris , G
, Borgo confid. degli Svizzeri, luogo prima
rio del Cantone dello iteffo nojn e , dove fi tengono le genefaR z
li

Glamoreanìa,

dino del Ha"fé di Galles.
G¡andata

larona

giar
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li affémblee del Cantone , alle
quali ogni periòna, anche dell’
età di 1 anni , deve affiftere
colla fpada al fianco. Glaris è
comporto di C attolici, e Proteftanti. Quelli ultimi benché in
maggior numero , vivono tranquilmente co’ primi, ed ufficia
no a vicenda nella medefima
Chiefa. E’ fit. fui fi. L in t, io.
leghe Or. da Svvitz , 7. S. Occ.
da Coira, 13. M. Or. da Zurigo,
lon. 2.6. 48. lat. 47. <5.
Glaris ( il Cantone d i ) l ’ otta
vo de’ 13. Cant. Svizzeri, confi
a L. co’ G ridoni, a M. col Cant.
di S vv itz, a P. con quello d’ IJrl , a S. col fi. Limath. Benché
il paefe iìa montuofo, e fcabro,
vi fi fa ciò non ottante un com.
confid. di formaggio , e di befìiame . Fu prefo alla Cafa d’
Aulirla dagli Svizzeri nel 1351.,
e ne ftcero un Cant. della loro
Rep. 11 Senato è comporto di
perfone,, alle quali prefiedono ii Landman , ed il Procon
sole , che, mai fono della Iteda
religione.
Gìafcovv ,
Città di
Scozia , nella Prov. di Clydefdail , con celebre Univ. ed un
bel ponte. Aitre volte era Arcivefc. La fua Cattedrale fuffiite ancora, e può pattare per
un Capo d'opera in genere d’
Architettura. Il fuo com.è flo
rido a motivo del porto i chia
mai! il
Gia
ce filila Ciyde, 4. leghe M. Occ.
da Dumbarton, 14. Occ. da Edim
burgo , 114. S. p. Occ. da Londra,
lon. 13. 3 lat.
20.
,

6.

61.

G L

te Città della Boemia,Cap.del
la C. dello fletto nome, in cui
fi trovano 9. pie. Città , e più
di 100. Villaggi. E’ fit. in vici
nanza della Neittè , filile fron
tiere della Slefia ,
leghe M.
da Breslavia, 36. Or. p. S. da Pra
ga , 52. S. da Vienna, lon. 34.32.
lat. 50.25.
Glauchen , pie. C ittà , e Cali,
d Al. nella Mifiua, che diede il
natale a Giorgio Agricola.
Gletfcher , monti degli Sviz
zeri , nei Cant. di Berna , nel
Gnndervald. Godetti monti fo
no continuamente coperti di
ghiaccio , che mai fi ¡quaglia,
ettendo d’ una eftrema grettéz
za - Quando fi fpezza, come ac
cade alle vo lte, fa un cosi ter
ribile fracattò, che pare che tut
to il monte vada in aria . Li
viaggiatori , che fono collretti
a pattarvi, molte volte fono ri
marti ingoiati in quelle enormi
fenditure. Le acque, che feorrono ai batto di coeletti monti,
fono però le migliori , e le più
faiubn, che ber fi pollano.
Gloceller,
, bel
la e forte Città affai popolata
dell’ Inghilterra , Cap. della C.
dello ileffò nome , con Vele.
Sufi di Cantorberì. La fua Cat
tedrale è molto bella . E’ fit.
Sulla Saverna, 28. leghe S. Occ.
da Londra, 8.M. da Worcefler,
lon. 15.26. lat. 51.55.
Gloceftershire , Prov. marit.
d;ing. bagnata dalla Saverna,
di 34 - leghe in circa di circui
to . E’ fertile di biade , lane,
legna, ferro , acciajo, e di fotmaggio .
verfo
Glogav , ( il gr. )
,
.
Città forte d’ Al. Cap. del Duel
lo {letto nome, nella Slefia, con
Cali. E’ tale la fertilità del fuo
b#lla, e for- territorio, che viene riputata il

Glafcua.

16.

Claudia Cajlra

Paradifo di Scozia.

6. $6.
Glata'w pie. Cit. di Boemia
nel Cìrcolo Ai Pìlfen ,
i
confini della Baviera Poco di
nante
[opra
di Baby
. ima rocca v’ è il Cali,
G latz, Glatium,

dosavia
gra-

G L

granaio delle Prov. vicine;anzi
. é talmente popolata , che dopo
Breslavia porta il vanto (opra
tutte 1’ altre Citta della Siena.
Giace full’ Oder in diftanza di
29. leghe S. -Or. da Breslavia,
20. S. Or. da Gorlitz , 4
P- Or. da Praga, lon. 33.48. ìat.
51. 40.
Glogavv, ( il pie.) altra Città
delta Slefia, nel D. d’ Oppelein.
Fu preio dalle truppe di Sa(fo
nia - Weimar nel
E1 diFante 18. leghe da Breslavia,2.
dal gr. Glogavv.
. Glogavv, ( il D. di ) D. confai,
di Al. nella Slefia . Comprenda
molte C ittà, con gr. numero di
Villaggi.
Giucksburg, pie. Città di Dan.
con un Forte , nel D. di Slef*
Vrigh.
Glucltftadt, Città forte d’ Al.
nel Ciré, della Saffonia inf. nel
O- d’ Holftein , con Fortezza
fabbricata da Crittiano IV. E’
ut- hill’ Elba, i2. leghe S. Occ.
da Hamburgo, 22, S. da Brema,
*Pn-2 50. lat. 53. 52,

6. S.

i'ózy.
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GNESNA,
, Città t
“ d. della gr. Polonia, nel P
tinato di Calisi!, con Arcive
v ° Primate della Polonia ,
mo Principe , Viceré dura
i interregno. Quella è la pr
Citta , che lìa fiata fabbri'
m Polonia . Lecco I. , eh
fondo , folea farvi la fua
denza, come pure molti de’
ìucceffori. Anticamente era
conhderabile, che in oggi.
j)16 n c a' Cavalieri dell’ Or<
di I ruffa , e taccheggiata
Q 3J- Giace in diftanza di
ivi
P' ° r- da Breslavia,
p. O r. d a D a n z ic a , 50. <

GN

66.
Gnief, ovvero Gnievv
Ch. della Pr/iflia Polacca,
nel Pai. di Culai fu la Viftula ,
con una Cit.
ìfa

da Varfavia ,
S. p. Ose. da
Cracovia, lon. 35.35. lat. 52. 28.
, Gllievum ,

G
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Goa

GOA ,
, gr. Città d’ Af,
nella penitela di qua dal Gange.
Al tonfo d’ Alburquerque la prete
a Hidalcan a nome del Re di
Fort, nel 1508. Hidalcan tornò
a ricuperarla; ma Alburquerqué
la riprefe di bel nuovo. Nello
feorfo tecolo era la chiave di
tutto il com. d’ Oriente, la pri
ma Fiera dell’ Indie,ed una (Fi
le più celebri, ed opulenti Cit
tà del Mondo; prefentemente è
(caduta àffai dal primo fiato.
Gli abitanti di Goa fono diffe
renti di nazione, e di religione.
Si dice, che quando fi maritano,
fogliono li due fpofi polii in mi
letto ben duro, e che in quatto
fiato vengono di mala maniera
battonati da’ loro parenti, e con
vitati alle nozze . Vi rifiedono,
fin Viceré Fort., ed un’ Inquifitore in due grandiofi palazzi, e
1’ Arciyeicovo è Primate di tutte
le Indie . E’ fiata eretta in Arcivefc. nel 1352. Ella è fit. in
un’ Ifola di 9. leghe di circuito,
fotta la Zona Torrida , L’ Itela
contiene un gr. numero di Vil
laggi fulla Mandona .con buon
porto, e parecchi Forti . E’ iìt.
in diftanza di 100. leghe in cir
ca da Cochin, lon. 91. 35. lat.

15. 31.

nel

, Goch, pie. Città d’ Al.
D.
di Cleves , prefa dagli Sp. nel
1399., e dagli Ol. he! 1614. Appart. alla Pruffa ,
è polla
mila Neers, 2.
M. Or. da

ed
ieghe
Cleves, lon. 23.37: lat. 51. 40.
R
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Godah , Città d’ Af. nell’ Indoftan , diftante 20. leghe da
Brampour.
Goe5, Città forte delle Prov.
U nite, nella Zelanda , difcofta
4. leghe Or. da Middelburgo, 5.
Occ. da Berg-op-zoom, 12. S. da
Gand, lon. 21.25. lat. 51. 30.
Gojama, R. d’ Afr. neU’ ,Abifiinia, all’ eilremità Merid. del
lago Dambea , attorniato quali
da tutte le parti dal Nilo . E’
diventato celebre , dacché vi li
fcoperfero le Pòrgenti del N ilo .
Gotto, Borgo d’ Ita. nel D. di
M antova, predò dagli Alleati nel
1701., e dal P. Eredit. d’ Haflìa
nel
Golconda, R. d’ Af. nella Penifola di.quà dal Gange , conf.
colla Prov. di Berar , il R. d’
Orixa , il golfo di Bengala , il
R . di Carnate , di Vifapora , e
di Talingas. In quello R. fi tro
vano i più bei diamanti dell’
Univerfo . Appari, al Gr. Mo
gol . La Cap. è Colconda, o iia
Bagnagar.
Goldberg, Città di Slefia, nel
D. di Lignitz, fui rufcello Katzbach, lon. 33. 45. lat. 51. 3.
Goldingen ,
pie. Cit
tà di Curlandia, con Cali, fui
fi. W ela nella Polonia, lon. 40.
lat. 5 48.
Goletta,
Goulette .
Golnovv,
, pie. Città
d’ Al. nella Pomerania Ult. del
Re di Prudìa . E’ fit. full’ lin a,
vicino atr Oder, 8. leghe S. Or.
da Stetin , 9. M. da Cammin,
lon. 32. 54. lat. <13.44.
Gomera , Ifòia dell’ Oceano
Atlantico , una delle Canarie,
tra l’ Itola del ferro, e di Teneriffa di 22. leghe in circa di gi
to 1 con porto, e pie. Città del
lo ftelfo nom e. Ella è ferti
le , ed appari, all» Sp. che la

1706.

Gcldinga,
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6.

veJi
Golnovia
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conquiftò nel 1445.
Gondar , Città o piuttoftd
Campo dell’ Abiflfmia in Afr. in
cui fa la fua refid. l’ Imp. degli
Abillìni, ed un Patriarca , che
dipende da quello d’ Aleftandria.
La fola moneta , che ha corfo
in quello paefe , fono le verghe
d’ oro, ed il fale di rocca in ta
volette . Quello fale cavali dal
monte L atta.
Gondrecourt ,
pie. Città di Fr. nel D. di Bar.
E’ fit. fui fi. Ornain , che abbon
da di buone frotte, 8. leghe M.
da S. Michele, 7. da Bar-le-Duc,
lon. 23.12. lat. 48. 30.
Gondreville ,
Bórgo dì Lorena, fulla Mofella,
con titolo di Prevollura , Altre
volte eravi un bel palazzo reale.
Al prefente vi è un Cali, che
appart. colla Signoria al I’. d’Elbeuf,il quale vi ha fatto fabbr.
uno fpedale grandiofo : la Cap
pella fpecialmente è di tutta
bellezza , ed è polla ili bel fito eminente , una lega da Toul,
3. da Nanci , lon. 23. 33. lat.
48. 40.
Gonga , ant. Città di Turchia
¡ri Eur. nella Romania, in vi
cinanza del mare di Marmora *
5. leghe da Rudillo, 15. S. Or.
da Gallipoli , lon. 45.
lat.
4 °- $3 Gonzaga, Cali, d’ Ita. nel Man
tovano , in poca diftanza da Guaftalla . Fla dato il titolo all’ illullre famiglia Gonzaga.
G or, Città dell’ Indie,Cap.di
un pie. R. dello ite fio nome, che
fa parte degli Stati del gl-. Mo
gol , vicinò ai gr. Tibet, lon.
lat. 31.
Gorardo il monte S.- ) j
s uno de’ più alti monti de
gli Svizzeri , 3. leghe diftante
da Aitorf. Alla cima di quello

Gundulficurtil,
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inonte trovali uno fpedale de 20. leghe Or. da Drefda , 28. S.
Cappuccini , dal quale lì gode p. Or. da Praga . lon. 32. 50.
lat. 51. io.
una'delle migliori vedute .
Goslar , ant. Città della SafGorcum , ricca Cittì’, dell’ OI.
Merid. dove li tiene un gr. traf fonia inf. nel paefe di Brwnffico di formaggio, burro, ed al vvick . E’ libera ed Inrip. Ber
tre derrate. Enrico Gorcum , Gu toldo Schwartz Monaco Bene
glielmo E ftio, To'mafo Erpenio, dettino inventore della polve
e molti altri Uomini infigni era da fucile nacque in quella Cit
no nativi di quella Città . Gia tà , e quivi medeiimo ne trovò
ce falla fùngile , e filila Mofa il fègreto. Giace filila G ofa, io.
5. legiie Or. da Dortrecht, 7. S. leghe M. da Brwnfvvìck . lon.
Or. d Broda, 13. M. da Amiter- 28. 12. ldt. s i. 55.
Gotha , pie. Città d’ AI. nel
tkm , lon. 22. iq lat. 51.4.9.
GoreS , nome di due Ifole , la Turingia , Cap. del D. dello
ima nell’ Ol. Metìd. c 1’ altra Beffo nome , appari, ad un P.
nell’ Oceano , filila colta d’ Air. della Cafà di Saffonia, con Cali.
Queft’ ultima è circondata da Il famolò Horfman era natio,
le
fittigli, e da rupi , a riferva d’ di quefto luogo, dittante
M. Or.
Un picciolo braccio . Briarrio Re ghe Occ. da Erford ,
di Capoverde la cedè agli Ol. da Mulhaufen . lon. 28* 33. lat.
nel 1617. , elle vi fecero fabbri Si. 2.
Gottenburg , Città della Sve
care due Folti . Gli Ing. ié ne
impadronirono nel 1663. ; ma zia , nella Weftrogothia , con
i’ Ammiraglio Ruiter loro la ri- buon porto all’ imboccatura del
tolfe 1’ anno feguerite . Final* la Gothelba , 42. leghe S. p.
mente il C. d’ Eltrèe la conq ui- Occ. da Copenhagen , 75. M.
llò nel
., e d’ allora in quà Occ. da Stokolm . lon. 29. 23.
è rodata alla Fr. Con tutto che lat. 57. 44.
Gothia parte confid. della Sve
fia molto iterile , è pefò di
molta importanza , per la bon zia, nella Scandinavia, fui mar
tà della fua rada . lon. 301 lat. Baltico . Si divide in 3. parti :
1’ Ottrogothia a L. , la Weftro
14. 30.
Gorgona , Ifoletta d’ Ita. nel gothia a P , e la Smaland o Go
mar di Tofcana , in vicinanza thia Merid. a M.
Gotland ( Ifola di ) Ifola del
dell' Ifola di Corfica , di
mi
glia di circuito . Appare al gr. Mar Baltico, fulla coita Orient.
D. di Tofcana. lon. z7. 35. lat. della Svezia , da cui dipende .
La fola Città , che vi fi trova,
43. 22.
Gorizia , pie. ma forte Città e W isbyen. lon. 37. lat. 57.
Gote , R. del Giappone Com
d’ Al. nella Carinola , Cap. d’
una C. dello iteffo nome . Cori pililo di 5. Ifolette, chfe ha per
Are. E’ fit. fopra il Lizonzo , Cap. Ocura. Vi fi fa un gr. fpac8. leghe S. Or. da Aquilea , 26. cio di péfee.
Gottingen ,
, Città
S. Ori da Venezia , lon. 31. 18.
confid. d’ AL nel D. di Brwnf
lat. 4 12.
Gorliz , Città forte d’ Al. Cap. vvick , altre voite Imp. ma al
della Lufazia, foggetta ali’Elet- prefente foggetta alla Caia di
tor tUSaffoaia, pofta fuil*Nqilss BrvvnfvvicK . E' fiata patria di
R 4
Gio-

.

6.

1677

<)■

6.

Gottinga

6.
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Giovanni Cafelio , ed è fìt. fili nelnbogen . Ella vien difefa dal
la Leyna , io. leghe S. Or. da Cali, dt Rhinfels , dove i P. di
Caffè!. lon. 27. 40. lat. 51. 34.
quetto nome facevano la loro
Gouda , Citta de’ Patii'Baffi refidenza avanti il Trattato d’
nell Ol. Merid. rim. per le fue Utrecht , in cui il Lan. di Hafbelle Chicle, e per aver dato il iìa-Cailèl fu metto in poffèttò
natale a parecchi Letterati . E’ della Città , e del Cali. Ella è
full’ Idèi , a’ confi del pie. fi. fituata fui Reno, in diftanza di
Govv , 3. leghe da Rotterdam ,
leghe M. Or. da Coblentz *
5 - da Leyden . lon. 22. 12. lat. 7. S. Occ. da Magonza , 19. S.
52. 2.
Or. da Treviri, lon. 25. 15. lat.
Governolo , pie. piazza d’ Ita. 50 2.
nel D. di Mantova , prefa dagl’
Gozia,
, Gothia.
Imp. nel 17 0 2 . , e da’ Fr. nel
Gozes , Ifoletta del mar Me1 7 0 3 . E’ fit. fui Mincio , in vi dit. a M. deila patte Occ. dell’
cinanza del Pò , 15. miglia M. HI di Candia , dittanti 5. leghe
Or. da Maatova , 1 5 . S. Occ. da Forte Seiino.
dalla Mirandola . lon. 28. 30.
Gozzo, o Gozo ,
, Ifo
lat. 45. 2.
la d’ Afr. fuPa cotta di Barbaria,
Gouletta, Forte confid. d’ Afr. al S. e P. dell’ Ifola di Malta ,
filila coffa di Barbaria, nel terr. dalla quale è difeofta 2. leghe.
di Tunifi. Fu prefa dal corfaro Cario V. la donò a’ Cavalieri di
Barbarotta nel 1535. , e rjprefa Malta nel 1530. Fu prefa da’
per affatto da Carlo V. nel Turchi nel 1551. Effóndo fiata
1526. : ma nel 1574. ricadde in ricuperata da’ Cavalieri , fu po
potere di Selim il. E’ dittante rto in iftato di buona difefa'.
1 5 0 . leghe Or. da Algeri , io. Si dice che non v’ allignano
S. da Tunifi . lon. 28. 25. lat. animali velenofì di folta al
37. io.
cuna .
Goura , Gura , o Calvario ,
Città di Polonia nel Pai. di MaG R
zovia , appart. al Vele, di Pofnania , il quale P ha popolata
Gradifca,
, Città for
di Frati . E’ fit. fulla Wiftula , te dell’ Ungheria , nella Croa;
5 leghe da Varfavia lon. 20 zia, fulla Sava, prefa a’ Turchi
lat. 52. i.
dagl’ Imp. nel *1691, Ella è di
Gournay,
, Città di ttante 8. leghe M. Occ. da Polè
Fr. nella Normandia , nel paeie na. lon. 35. 30. lat. 45. 38.
di Bray , rim. pel fuo mercato
Gradifca , pie. ma forte Città
d’ eccellente ourro . E’ fit. full’ d’ Ita. nella C. di Gorizia , fui
E pte, 5. leghe da Gilors,
da fi. Lifonzo , alle frontiere del
Roven , 21. S. Occ. da Parigi . Friuli . Fu aflèdiata indarno
Trovanfi molti altri luoghi di da’ Veneziani nel iói<5., e 1617quello medefimo nome. lon. 18. Appart. alla Cafa d’ Auftria , ed
8. lat. 49. 25.
e difeofta 18. miglia da Udine,
Govver
lon. 31. 12. lat. 46.
Citta d’ Ai. nel Circ. dell’ alto
Grado , Citta d’ Ita. in una
Reno , negli Stati d’ Haflia Rhin- Ifoletta dello fletto nome, iurta
fe isj Cap. della C. di Catzs- cotta del Friuli, nello Stato Ve
neto,
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«età , i ì . miglia dittante dall’ no d’ un fapor iquifito. La Gap.
Aquila,
S. Or. da Venezia . è Granaria.
lon. ai. io. lat. 45. 52.
Granaria , Ifola dell’ Atrter.
,
Sett. una delle Antille , lunga
io. leghe , e larga 5. Da! 1050.
in quà appari, alla Fr. lat. ir.
50.100,315.35.
Grafi va urian ,
Granaria , una delle piu belle
paelè rii Fr. nel Del- Città dell’ Amer. Sp. vicino ai
finato , eh’ è propriamente il lago dello fletto nome, ediftanter. di Grenoble . Egli è molto 28. leghe dal mar del Sud . Fu
popolato. Grenoble n’ è la Cap.
taccheggiata da’ fuorufeiti Fr.
Grammont ,
, nel 1665., e 1675. lon. 29215.
Città della Fiandra Aulir, filila
Granaria ( la nuova ) Prov*.
Dendra, 3. leghe da Ourienarde, dell’ Amer.
rid. nella Terra
7. e mezza S. Or. da Tournai. ferma, lunga . leghe, e larga
altrettanto .
bonda di minieÌon. 2i. 31. lat. 50. 4Ó.
Grammont ,
, re ri’ oro, argento, rame, ed ati
pie. Città di Fr, nella Marca ciajo . Vi fono pure de’ cavalli,
Limofina, rim. per la fua bella de’ muli , de’ buoni pafcoli, da’
Badia, e perche vi nacque Marc’ grani, e de’ frutti . Appari, alAntonio Mura ,
leghe S. Oh. ìa Sp. ed ha per Cap. S. Fè de
da Limoges . lon. 19. 8. lat. Bagota . lat. 12. In Fr. nella
45. 56.
Guafcogna vi fono due altra pie.
Gran,
Strigonia.
Città di quello nome.
GRAN ADA ,
, bella,
Granico, fi. d’ Ai. nella Natoe gr. Città di Sp. Cap. del R. lia , vicino alla Città di Lamdello fletto nome, con Arcivefc. pafeo , full’ Ellefponto . E’ celeeri Univ, Si divide in 4. parti, bre per la iconfitta che diede
11 filo com. di iete è de’ miglio- Aleflandro a’ Perfiani nelle lue
ri di tutta 1’ Eur. Fu prefa a’ vicinanze.
Mori da Ferdinando V. nel
Granfon, pie. Città degli Sviz1492. Vi fono de’ pubblici edifi- zeri , nel paefè di Vaud , Cap.
zj affai fuperbi . Il celebre Sua- d’ un Bai. di quello nome , con
rez era natio di quella Città , Cali. Ella è rim. per la vittoria
eh’ è polla in bel fito , vicino che gli Svizzeri riportarono nelle
al fi. Oro , 50. leghe M. Occ. fue vicinanze nel 1 4 7 5 . Siede
dittante da Murcia , 25. S. Or. l'opra una collinetta poco di
tta Malaga , 90. M. da Madrid dante dal lago Neufchatel, una
45. Or. da Siviglia . lon. 14. 4
le8a da Iverdun . lon. 24. io.
■ lat. 36. 56.
lat. 46. 48.
Granada ( il R. di ) Prov.
, Granfa ,
confid. di Sp. di lunghezza 70.
30.
leghe in circa , 30. di Jarghez,
52.
z i , confi a S. ed Occ. coll’ An- 52. 50.
dolufia , ed Or. col R. di MurGranville,
Città
ila , a M. col Mediterraneo . E’ maritima della Fr. nella batta
una delle più fertili Prov. di Normandia con porto . E.’ fit.
tutta la Sp. e4 i tuoi frutti io- parte fopra un’ eminenza, e pir-

66.
Grafton Cafa Reale £ lng.
nella parte Menci, del Northamptonshire contit. di D. rim. pel [no
bel parco.
Pagtu Grananopolitamis ,
Gerardi mons

Grmdimtmtittm
6.

vedi,

Granata

6-

Grantham
Citar big.
nel Lingolm'bire leghe dijìartte da Londra lon. 16. lat.
Graxdijvilla,

Ì66

G R
te al piano', in diitanza di
leghe da Coutance , 74. Occ.
da Parigi . lon.
2. kì lat.
48. 58. 11.
Gratti-,
, pie. Città
di Fr. della Provenza , con Ve
le. Suf. di Ambrun . E’ fit. fo
rra un colle ,
leghe Occ. da
N izza,
S. Or. da Aix , 173.
M. p. Or. da Parigi . lon. 24.
36. 5. ISt. 43. 351.
(
)
,
,

16.
Grinnicum

26.

.

6.

6.
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Graffe la pie. Città dì Fr.
nella lìnguadocca nella Dioc. dì
Carcajfon fui pie. fi. dì Orfieli,
alfe falde delle must, della Courèiere, vicino tina%.idia di Bene- 6.
dittini, chiamata , Nojìra Signo
ta de la Graffe.
Grate, Grajacum , bella è for

te Città d’ Al. Cap. della Stiri»,
con Cali, fopra un’ eminenza ,
un Palazzo , ed un’ Accademia.
E’ fit. fulla Muer , 34. leghe
M, Occ. da Vienna, 18. S. Occ.
da Varadino. lon. 34. lat. 47. 4.
Gratz ,
, Konìgfgratz .
Gratzen , pie. Cali, di Boemia,
predo a Budvveis.
Graudentz ,
, pie.
Città di Polonia , con Cali, nel
Tal. di Culrn , fopra la Wiftula , 24. leghe M. da Danzica ,
14. S. da Thorn , 35. S. Or. da
Varfavia. lon. 37. 2. lat. 53. 20.
Grave,
Città fori idì
lli a de’ Paefi Baffi , nel Brabante
Ol. F11 prefa dagli Ol. di con
certo cogli abitanti nel 1577.
Àteffiandro Farnefe la ricuperò
per lo Re di Spag. nel 1580. II
P. Maurizio nel 1602. fe ne im
padronì di nuovo a nome degli
Stati. Fu prdà pure da’ Fr. nel
1672. Guglielmo III. P. d’ Oranges la nprefe nel
E’ fit.
fulla Mola , filila oppofta inon
da della quale v’ è un Forte
dittante 3. leghe da Nimega,
da Bolduc,
S. Or. da Bruì-

vedi

Grudentum

Gravia,

i6j<.

6.

26.

,

è
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ielles. lon. 23. i<5. lat. $1.4^.
Gravelines ,
, Città
forte de’ Paefi Baffi, nella Fian
dra Fr. Le Fortificazioni di que*
fta Città fono fiate di legnate dai
celebre Vauban , e Cav. delia
Ville . Fu prefa dagl’ Ing. net
1383., e da’ Fr. nel 1(544. L’Ar
ciduca Leopoldo la riprele nel
ròsi, ed il Mareìcialfo delie"
Fertè nel 1Ò58. La Pace de’ Pi
renei ne ha confermato ir po'Téffo alla Fr. E’ fit. iri terr. pàlli-;
dolo, full’ Aa , in vicinanza dei
rilare , 5 « leghe Or. da Calais ,«
M. Occ. de DumterKe , z
Occ. da Gand ,
S. da Parigi*fon. 19, 47. 22V lat. 50. 59. 4.
Gravefand ,
, pie,
ma beila Città d’ Ing. nella Prov.
di Kent, fari T am igi, con Por
to . Trovali un borgo di quello
medefimo nóme in Ol. in cui"
facevano refid. i Conti d’ Ol.
Gravina , Città d’ Ita. nel R.
di Napoli nella Terra dì Bari ,
con Vefc. Sui. di Cirenza, e ti
tolo di Ducato appait. alla Ca
la Orfina, in dittanza di 30. mi
glia Oi'. dà Cirenza , 39. M.
Occ. da Bali . lon. 34. 20. lat*
40. 54.
Gray ,
, Città di Fr.
nella Franca Contea , Cap. dei
Bai. d’ Amont . Ella è molto
mercanr. ed era una delle più
fòrti Città della Prov. avanti
che Luigi XIV. ne faceffie fmanteIlare le fortificazioni . E’ fit.
fulla Sone, 8. leghe S. da Do
la , 12. S. Occ. da' Befanzone ,
io . S. Or. da Dijon, 73. M. Or.
da Parigi, fon. 23, 15. 53. lat..
47. 29. 52.
Graziola,
, Ifola del1’ Occ. Atlantico, una delle Azorre, cosi chiamata per la ferti
lità delle fue campagne . E’ dififoita 8. foglie da Terzera.
Gre-

Gravelina

6t.
Grave[inda

Gradicum

Gratiofa

6.
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Grecia, paefe celebre dell’Eur. Quello paefe forma 100. miglia
fogeetto al Turco. Comprende in circa di lunghezza . E’ popo»
iatiflìmo, ed il fuo Governo è
6. parti, la Romania, la Mace Democratico
; ogni perforo, an
donia, l’ Albania , la Livadia ,
la Morea , ’ Hola di Candía , e che dell’ età d’ anni i<5. , poten
le Itole dell’ Arcipelago- Vi fo do federe nelle pubbliche affemno due Giurifdiaiom , ciafcuna blee, e votare egualmente agli
delle quali ba il fuo Bafsà : quel altri. Ciafcuna Comunità ha le
lo di Rumelia, che ha lotto di fue leggi municipali , e forma
lui 24.. Sangiacchi; ed il Capi una fpezie di Sovranità a par
tano Bafsà , eh’ è Ammiraglio te. Gli affari pubblici vengono
dell’ Arcipelago, ed ha lotto di decifi nelle Diete, che fi tengo
lui 1 3. Sangiacchi. La Grecia e no una volta P anno . Sono i
molto fpopolata, e decaduta dal Grigioni, o Proiettanti , o Cat
lo Stato antico . Viene aiuta tolici. Quelli ultimi dipendono
ta da’ Maomettani , e da Cn- dal Vefc. di Coira , e dall’ Aba
te di Difentìs per lo fpiritualc.
ftiani.
, , . .
Greentvich, Citta d Ing. nel Tanto gli u n i, quanto gli altri
la Prov. di Kent, difeofta 2-io fono arditi, allegri , bravi fal
le leghe da Londra , fui Tami dati , e gelofi all’ ellremo della
gi , con un famofo Spedale fao- libertà loro . Poffeggono anche
bricato da Guglielmo III. per 1 la C. di Bormio, la Valtellina,
poveri Marinari, che non fono e la C. di Chiavenna.
Grigtìan, pie. Città di Fr.nelpili in iftato di fervi re , ed un
la Provenza, fui confini del Del*
Ottervatorio . lon. 17. °finato.
Grimberea,
piC.
S GRENOBLE , G ra tia n o p o tis ,
ant. e popolata Città diFr.Cap. Città d’ Al. nell’ Eie«, di Tréleghe dittante da Tre*
del D elfina», con Vele. Suf. di véri
'
Vienna, e Pari, eretto da Lui veri.
Grimnitz, Caftelló, e cafa di
gi XI. nel 14.? 3. S°no pregiate
caccia, nella Marca di mejzo
affai le fue pelli, e 8ua5t1,.?IV ,e
Vi fi fabbricano. Giace fui! lie di Brandeburgo, celebre per Trat
ta , 11.leghe M.Occ. da Chambe tato , che vi fu conchiufo nel
rí , 4*. Oec. p. S. da Tonno , 1529., tra le due Caie di Bran»
deburgo, e di Pomerania.
16. M. Or. da Vienna, 124Gripfwald,
, Citta
p. Or. da Parigi . lon. 23-23- aconfid. d’ AL nella Pomerania ,
lat. 45.11.49.
.
, altre volte Irop. ma prefenteGritfenhagen, V ir it iu m , Citta
d’ Al. nella Pomerania Fruir a- mente foggetta alla Svezia,con
n a , nel D. di Stetin, filil’Oder, porto ed Univ. fondata nel
da Uratislao IX. D. di Pomelon. 38. 41. lat. 53.17* .
. ,
GRIGIONI , R b e tt , popolo rania. Siede in vicinanza del
leghe M. Or. dittante
d’ Ita. nell’ Alpi , alleato degli mare ,
Svizzeri, e divifo in tre gr. par da Stralfund, 22. S. Oec. da Ste
ti ^ o fiano Leghe . La Lega Gri tin. lon. 31.28. lat. 54.12.
Grodek, nome di 4. pie. Cit
gia, la Lega della Cadea al Mez
zogiorno , è la Lega delle i°.vo- tà della Polonia, la prima nel
«mnità al Settenu'iofte , lutto la Rinfila Rotta, la feconda ne|
Pai

1

3

Grimittrgum,

6.

Gripjvaldia
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Pai. d' Podolia , la terza filila della
campagna, chiamati,
fimftra fponda del Niefter , la
.
Quelli
due corpi con
quarta nel Pai. di Kiovia.
giunti inficine per mezzo deco
Grodno,
, Città della ro Deputati agli Stati della ProvPolonia , nella Lituania , nel
Bai. di T ro ia , celebre pel fuo ne formano la Sovranità, ed il.
Governo eh’ è molto conforme
palazzo reale,, per 1’ affemblea , a quello deli’ ant. Roma.
che vi fi tiene ogni tre anni
Groninga, ricca, beltà, e for
e per la fua forte Cittad. Fuaf- te Citta de* Paefi baffi , Cao.
fediata indarno da’ Pruilìani nel della Prov. dello ite ilo nome y
130(5. Ella è porta fu! fi. Nie- con Cittad. Univi ed altre vol
nien, in terr. difuguale, 30. le- te un Vefc. Snf. d’ Utrecht . E’
ghie M. Oec. diftante da Troki,
da’ due fi. Hunes ed Aa
5 °- S. Or. da Varfavia, 20. Oca 4bagnata
- leghe diftante dal mare , 1 1 .
da Novogrodeck , lon. 42. 45. Or. da Lewarden , 22. S. p. Or.
lat. 33 18.
da paventar, 34. S. Or. da AmGroenland ,
, pr. iterdam. lon. 24. lat. 53.13.
paefe delle Terre Artiche , tra
Gronsfeld , C. appare, a ’ fuoi
10 Stretto di Davis , di Fcrbi- propri
C on ti, nel D. di Limfcher, e l’ Islanda. Sin’ ora non burg, in Al.
11 ianno i fuoi confini verioSetGroflà, Ifola della Dalmazia,
tentnone. Malgrado il fuo eli- nel golfo di Venezia , nella C.
irta freddo all’ eftremo , il pas di Zara, di 20. leghe in circa
te è molto fertile, il mare pie- 01 giro . Appart. a’ Veneziani *
5“ Pefci » di lu p i, cani , vi- 32 32-33.0. lat. 4d‘. 4'—25"felli marmi, e d’ una prodigiofa
Gioffen, Città d’ Al. nella Sii
quantità di balene. Il coni, co
li» 5 con titolo di D. Ella è fit.
gli Abitanti di quello paeiir, al concorfo del Bober , e deli’
che fono felvaggi , cominciò a Oder, i<5. leghe da G logaw,io.
perderfi veriò la metà del XIV.
da Francfort full’ Oder. lon. 32.
Secolo. Hanno bensì procurato i 58. lat. 52. 2.
Detteli di riftabilirlo , ma fin’
Grofietto,
, pic.Citora è poco confiderevole.
tà d’ Italia , nella Xofcana, con
Groll ,
pia Città de’ C a li e Vefc. Suf. di Siena .
Pachi baili nella Gheldria , nel iit. vicino al mare, 42. miglia
la C. di Zutphen . Fu prefa da’ M. Occ. diftante da Siena. lon.
Fr. nel 1Ó72. , e reftituita da’ 28. 45. lat. 42. so.
medefimi dopo averne demolite
Grotkaw,
, pie. e
le fortificazióni . Giace in di- forte Città d* Al. nella Slefia ,
Itanza di <5. leghe M. Or. da Zut Cap. della Prov. dello fteffò no
phen. lon. 24. 5. lat. 52.7.
me , chiamata anche il p. di
Groninga ( la Sig. di- ) una Neifs. E’ porta in bel fito , ed
delle 7. Prov. Unite, limitata a il fuo terr. è molto fèrtile .
.L. dall’ Oftfrifia, a M. àaOweryf- Giace in diftanzo 4. leghe M.
fe l, ad Occ. colla Frifta , a S. Occ. da Brieg , io. M. Or. da
col mar d’ Al. E’ molto fertile , Breslavia, 12. S. Or. da Glatz .
e fi divide in due differenti cor lon. 35. io. lat. 50. 42.
p i, uno comporto dagli abitan
Grubenhagen, Caft. d’ Al.nelti delia C ittà, e }’ altro daque’ l’ alta Siffoma , luogo primario

Grodna

Om

melandes

Groenlandia

no

Grolla,

Groffettrm

&

Grotkavia

d’ na
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«Pun P. dello ile db nome , ap
parti. alla Cala d’ Hannover, 17.
leghe M. Occ. da BraUnfvic, 17.
M. da Hannover . lon. 27. 3Ò.
lat.51.54.
Gruningen ,
, Citta
d’ Al. nel circ. della Sadoni a inf.
nel p. di Halberlladt , fui fi.
Felice.
Grunftad,
, Cit
tà pie. ma bella d’ Al. nel Pai.
del Reno, appari. a’ C. di Linanges, è fit. in buon terr.lon.
* 5 - 4b-, Iat. 47. j i .
Grujeres , Borgo deglriSvizaeri, nel Cantone di Friburgo,
con Cali, in cui rifiede il Balio.
E’ celebre per Io fpaccio del fuo
eccellente formaggio , che la
rende affai ricca. Giace in diftanza di
leghe M. Occ.
da Friburgo . lon. 24. 58. lat.

Groemnga

Grunejìadìum

6.
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Guadala*ara,

Guadalajara,
Cit
tà di Sp. nella nuova Caiiiglia,
nel territorio d1 Alcalà , 5 . lehe da Alcalà, 12. S.Or.daMarid . lo n .1 4 .50. lat. 40.3Ó.
Guadalajara de Bus’a , Città
dell Amer. Meridionale nel Popaian, 15. leghe diltante dallo
fteffo.
Guadalajara, Città confid.de!1’ Amer. Sett. Cap. della ricca,
e fertile Prov. dello fteffo no
m e, nella nuova Sp. con Vefc.
Suf. di Medico. Nugno Gufinan
ne tu i! fondatore nel 1531. E’
ut. in diiianza di 87. leghe dal
Medico. lat. 20.20. lon. 271.40.
Guadalupa ,
, bel
la Città di Sp. nell’ Eftremadura, con convento celebre de’
Gerolonùni, E’ polla fui ruféei-

Aqua: Lupia

G »

10 Guadalupa. lon. 13. 15. lat.
39 r 5 *
Guadalupa , Ifola dell’ Amer.
una delle Antille Fr. trà l’Ifola S. Domingo, la Maria Galanda, la Defirada , e l’ Ifola di
Monferrato. La fua larghezza è
di
leghe in circa. E’ molto
fertile, ben popola a , e difefa da
alcuni Forti. Dal 1635. in qua
viene abitata da Fr. lon. 316.
20.
Guadalquivir ,
, gr. fi.
della Sp. che ha le fue forgenti nella Manica , e mette foce
nel golfo di Cadice, ed a S.Lucar di Barameda, traverfando le
Città di Cordova, Sivigliaec.
Guadarama, pie. Città di Sp.
nella Cartiglia vecchia, rinoma
ta pel fuo traffico di formaggio.
E’ porta fui fi. Guadarana , io.
leghe S. Occ. da Madrid ,
M. da Segovia, lon. 13, 53. lat.
4 °. 43.
Guadel,
, Città di Perfia nella Prov. di Malcran con
porto, lon. 25. lat.80. 30.
Guadiana,
fi. della Sp.
11 qual comincia ' nella nuova
Cartiglia in vicinanza di Canamayez, e fi fcarica nell’Oceano,
tra Caftro Merino , ed Agri
monie . Pare che vada a celarli
fotto terra .
Guadix,
ant. e gr. Cit
tà di Sp. nel R. di Granata ,
con Vefc. Suf. di Siviglia , Alfonfo il Savio la tollé a’ Mori
nel 1252. : riufcl loro bensì di
riprenderla poco dopo, ma Fer
dinando il Cattolico tornò ariconquillaria nel 1487. E’ fit. in
terr. fertiliifimo , 14. leghe S.
Or. da Granata , ip. S. da Al
meria. lon. 15. 23. lat. 37. 5.
Gualcor, Città a ’ààf. neli’Indoilan, Cap. della Prov. dello ileiio nome, 20. leghe M. dirtants
da

-

60.

16.

Batti

6.

Guadela
Arias,

Acci,

W

G U
G U
da Agfa. Ioti. 87. lat. 25. 45.
nella Prefettura di Lima . Ab.
Guam ia prima., e la più Me bonda di tutto il bifognevolè , [
fiti- deli’ Ifole de’ Ladroni , o ed ha 30000, Indiani tributari .
Marianne, di 40. leghe di cir E’ difeofta 45. leghe S. Or. da |
cuito. Appart. alla Sp. e vi Ita Lima. lon. 304. 40. lat.
55. j
fempre prefidi». Quali tutti eli
G uardafiliCapo d’ Afri fulla
abitanti fono originar} del pae- coita d’ Abiffinia , all’ ettremifa
fe , ìnduiiriofiffìmi a fabbricar Orient. del R. d’ Adel , e dell’
n avi, e battelìetti, più di qua- ' Air. ed all’ ingreffb dello ftretJunque altra nazione del Mon to di Babel-Mandel . lon. 312.
do. Queir’ Ifola abbonda di frut lat. 11. 40.
ti fquifiti, e gode un clima mol
Guada,
, Città di Por
to puro ; ciò non ottante li togallo, nella Prov. di Beira ,
Guamoefi fono fottopolli ad una con Vele. Suf. di Lisbona ,
1
fpezie di lepra . lon. 137, io. lat. leghe M. Or. da Vifeu , 24. M.
13 - 25 .
Or. da la Mego, 55. M. S.Or. da
Guamanga, Città Epifc. dell’ Lisbona, lon. 11. 18.lat.40, 20.
Amer. Merid. Gap. delle Prov.
dello Ite fio nome , nel Perù ,
S.
,
nella Prefettura di Lima . Ella
,
è rim. pel coni, di fue confet
,
ture, e manifatture , come al
, e
tresì per le ricche miniere d’oro,
G li _
fin o
argento, e palamita * che vi fi
,
!
trovano. Giace in diltanza di fio R.
2.
t|
80. leghe da Pifco, 70. da Li
, e
ma . lon. jod. 40. lat. Merid. 13.
Guardia Alfieri, pie. Città del
Guanabaki , o Guanahamia R. di Napoli, nella C. di Mo
( Itola di ) Ifola dell’ Amer. lile ; con Vefc, Suf. di Beneven
Sett. una delle Lucaje, chiama to , filile front, della Capitana
ta anche Itola di S. Saivadore . ta , 7. miglia dittante S. Occ.
Quella fu la prima terra Co da Larino . lon. 32. 28. lat,
perta dal Colombo nel Mondo
nuovo, il medefimo giorno che
G u a rd ia
, p ìcco lijfim a Cit.
gli Sp, avevano tramato d’ am d el
d i N a p . n el Q ont. d i Mo
mazzarlo , fianchi dopo lungo lile , fitu a ta m u n luogo affai
viaggio di non aver fatta veru l'cabrejo a lle fa ld e Sett, d el M a na feoperta. lon. 332. 30. lat. tefe , rim . p er ejfere fottopofta
24-10-40'.
im m ed ia ta m en te a l R e . É lla è
Guancavelica, pie. Città dell’ d iflan te 5 . m ig lia Or, d a B e
Amer. Merid. nel Perù , nella fan o .
Prefettura di Lima . E’ ricca
Guargala , Città d’ Afr. Cap.
affai, e produce quantità d’ ar d’ un pie. R. dello fteffò nome,
gento vivo . Giace dittante
nel Biiedugerid, a Mezzogiorno
leghe da Pilco, 1011.305, 30. lat. del monte Atlante. Il cibo or
22. 40.
dinario degli abitanti di quello
Guanuco, ficca , e deliziofa paele fi è la carne di Camelo, :
Città dell’ Amer. Merid. Cap. quella di Struzzo , e dattili , ‘
d’ una contr. delio fteflo nome, E’ polla 170. leghe M. p, Or. iij I

o.

Guardia

16.

Guatata , R. d1Afr. nella Nigrizia con(. “ coi Dervechi
a M. col R. di Seriega ad Or.
con una catena di monti ad Occ.
col fi. di S. Antonio colle Lu
caje . abitanti
grufolani ma di buon naturale. Inquivi fono Città chiamati
Gauben Haben.
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giurifdizione. Paolo Beni era di
quello luogo . E’ dittante 42.
miglia M. da Urbino, zi.S.O r.
da Perugia , 105. S. da Roma,
lon. 30. lat. 43.18.
G itcbea , Gucheum , C it. mere,

16,

d ella C in a , qu in ta M etropoli del
la P n v . d i Q u a n g fi, fu i fi. T a ,
i l quale ricev e in quejìo luogo i l
T e n g , il T ung , il P in glo , e 'I
E l l a a v e 2. "T em pi confe gra
t i a g li u o m in i i ll u f ì n , e fe i C ittà
d a lla f u a d ip e n d e n za . lon. i z 8 .
16 . la t. 1 4 . 2.
Gueldria , o Gheldria , Q u elA ria , Contrada de’ Paefì Baffi ,

Fu.

con titolo di D. Comprende la
Frov\ e P alto Quartiere . La
Prov. di Gueldria è la prima
delle 7. Prov. Unite, e contiene
le Contee di Nimega , di ZutietQ e d’ Arneim. P altro quar
tiere di Gueldria comprende il
quartiere di Rute monda, il qua
le è potìèduto da 3. Sovrani. Il
Re di Pruffia, in virtù del Trat
tato d’ Utrecht , vi poffiede la
Città di Gueldria ; la Caia d’
Aulirla Ruremonda colle foe
pertinenze ; gli Stati Generali
W en lo, e Stevvenfvvert.,
Gueldria, Città fol te de’ Patii
Baffi, nel D. di quello nome,
logge tra al Re di Pruffia , e fit.
•in terr. paludofo folla Niers, 4.
leghe dittante dal Reno , 4. S.
Or. da W enlo, lon. 23. 5 lat.
SJ- 3 ?.
Guerande,
, Città di
Fr. nella Bretagna , nel C. di
Nantes , dove li fa un gr. traf.
ileo di fai bianco , che fi cava
dalle faline del luo terr. E’ di
nante 1. lega dal mare, ió cc
p.S. da Nantes, ico.M . Occ. da
Parigi. lon. i5d. 13’. 24". lat. 47^
9 3'/G ueret,
pie. Città di
F r. nella Marca Sup. E’ fin di-

Gueranda

6.

.O .

i -

VaraBut,

G li
Halite 14. leghe S. Or. da Limo
ges , <58. M. da Tarigi, lon. 19.
32. lat. 4(5. io.
, Menofea ,
,
7
,
/o
15.
43. 2(5.
Guiana, Gujana, gr.paefe dell’
Amer. Merid. tra il fiume Orenoque, e quello delle Amazoni,
a L. del Perù . Sin’ ora fono co
gnite fittamente le foe cotte. Il
centro del paefe viene occupa
to da una infinità di felvaggi,
parte de’ quali hanno le lóro
capanne fòpra gli alberi , come
tanti nidi d’ uccelli. I Fr. poffedono molta parte delle colle,
ch’ etti chiamano
Gli Ol. ne godono un’
altra parte . In quello paefe non
fi trovano animali velenofi di
forta alcuna, non vi fa nè fred- '
do nè caldo , ma vi fi gode un
clima temperato con una pri
mavera continua , ed il terr. pro
duce quantità di zucchero.
GUIENNA,
, il più
gr. Governo , e la Prov. più gri
di tutta la Fr. limitata a S."dal
Poitou , P Angomefe, e la Mar
c a ^ L. dalP A vergila, e la Linguadocca, a M. da’ Pirenei , a
P. dall’ Oceano. La fua lunghez
za è di 90. leghe in circa, e la
larghezza di 80. Si divide in al
ta , e batta. L’ alta comprende
il Quercl, la Rovergna , P Ar
magnac , il paefe di Comminges , ed il C. di Bigorre . La
batta comprende il Bordolefe,
il Perigord, P Agenefe, il Condomefe, il Bazadois, le Lande
la Guafcogna propria , e il paele di Lavoro. Nonbifogna con
fondere il Gov. di Guienna colla Guienna propria , la quale

Gaetana
pie. Cit.
dì Sp. nella Prov. di Guipufcoa
coi un Cafìello ed un buon Por
to . Quejìa è la Patria del fumo
Navigante Sebaßiano Cano,
lon. li. lat.

noziale.

Francia Equi

Aquitama

j

noia

1

GU
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non è die una parte di quello. ora fono conofeiute le fue colle
Li fi- princip. fono la Garon- fidamente. Si divide in alta Gui
na, l’ Adour, il Tarn , 1’ Avei- nea , ed in bada Guinea, altra
ron, ed il Lot . Bordeaux è la mente chiamata il Congo,L’al
ta Guinea comprende la colta
di Malaghetta, la colla di Deus,
, Guillofordium ,
la colta d’ Oro, li R. di Giuda,
del gr. Ardre , q di Benin . L*
W aria di quello paefe è poco faluhre , ed i fiegri , che l’ abita
no , ordinariamente non oltre,
io.
padàno i cinquant anni di vita.
,
17.
Vi fono certi vetmicciuoli, che
to. 51.10.
s’ attaccano alle loro gambe, e
Guillain (
ti de’ Paefi baili Aulir. neil’ Han. gli fcorticano v iv i. Li Negri fo
noma , difefa dalle fue dighe . no effeminati affai, ed a gr. fa
tica troverebbe!! tra loro una
Fu prefa da’ Fr. nel 1678.’
ftituita alla Sp.da Luigi XIV. 111 fanciulla onefia , Sono natural
virtù del Trattato di Nimega- mente pigri , ubbriaconi , infe
Gli Alleati nel 1708., e 1709. fe deli , trafcuratidìmi nelle cofe
ne refero P adronim a i Fr. no loro. Ulano d’ ornarli le gambe
vellamente vi fono rientrati. le braccia di vezzi d’ o ro , d’ aGiace in fito paludofò , fui fi. vorio, di corallo, o d’ altra co
Haine, 2, leghe da Mons, loti. la preziofa. La religione è l’Ido
latria, Vi fono molte pecore co
J1.29. lat. 50.25,
G alliti ,
e perte di lunghi peli, in vece d»
lana ; al contrario gli uomini ,
io vece di capelli , fono lanuti
in capo. I Dieppefi fcoperfero la
P.
prima volta duello paefe nel
Gufili, o
, in Ing.
, Frov. d’ Irlanda con titolo 1364. , regnando allora Carlo V.
Re di Fi. e vi fecero vela per
di Contea,
Guimaraens,
, ant. do. anni di feguito, avanti che
Città del Port. nella I’rov. d’En- altra nazione d’ Eur. ne avelfe
tre-Douro-e-Minho, nella Comas fentore . Vennero fui principio
ca . E’ (lata molto tempo fede del XV, Secolo i Port. e vi fe
de’ Re di Port. La fua divifione cero un gr. com. il quale dal
è in Città nuova, e Città ant. jdo4- in quà è poi pillato quali
E? celebre per aver dato il na intieramente in mano degli Ol.
tale al Papa Damalo, ad Alfon ed Ing, a riferva di qualche
so primo Re di Port, ad Agofti- banco appartenente a’ Branden o, e Manuele Barbofa . Giace jjurghefi, e Danefi.
Guinea ( la nuova ) gr. contr.
in diftanza di n . leghe S.p. Or.
da Porto, 1 S, Qcc. da Laras- dell’ Oceano. Orient. a L. delle
go,
S. Or. da Lisbona, lon. Molucche, chiamata anche Ter
ra di Panous. Sin’ ora non fi sa
P'
lat. 4.U 25.
GUINEA ,
gr. paefe fe fia lid ia , o purè fe comuni
Afr. conf. colla Negrizia , P chi al Continente delle Terre
A-biflìnia , e la Calièri^. Sin’ Aultraji • Il paefe è bensì ferS
file,
■

^Guilfitrd
bel
la Cit. miro. iCIng. CaP. del C.
dì Surrey fui ey Quejìa e la
Patria di Roberto , e di Giorgio
Abbot , Invia 2. Oep. al Parla
mento ed è diflante leghe
M. Occ. da Londra lon. 6.
S,)Girtenopol:s,Cit-

etp~

GuiUejlrg,
Borgo,
Cafì. negli Alpi, altre volte nel
Delfinaio , rim. per efere flato
pref'o dal Eugenio nel 1692.
Ultonia
VIfler
Vimaranmn

»

66.
gó.

Jom.i.

6.

Guinea,
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tile , ma viene abitato da' Sel
vaggi .
Guingamb , pie* Città di Fr,
nella Bretagna , Cap. dei D. di
Pgnthieve , 103. leghe Occ. di
ttante da Parigi, lon. 14.39, 15.
lat. 48.33.4a.
Guipufcoa ,
pie.
Prov. Sett. di Sp.‘ confinante a
JL. colla batta Navarra, a S. coll’
Oceano , a P. colla Bifcaglia, a
M. colla Navarra . Quello paefe non abbilogna d* altro che
di -fermento . La fea Cap. è
di Tolofa.
Guifa
, pie. Città di
Fr. nella Picardía , con Cali,
forte, e titolo di D. Pari . Fu
»(Tediata indarno dagli Sp. nel
1650. Giace full’ Oife,
leghe
S. Or. da S. Quintino , io. M.
Or. da Cambrai , 38. S. p. Or.
da Parigi, lon, 21. 17.22. lat. 49.
53 - 47 - „
Gundelfingen, pie. Città d’Al.
nella Svevia, con bel Caft. appar
tenente alla Cafa Palatina , di
nante
leghe da Ulma.
Guntzburg,
, pie. Cit
tà d’ Al. nella Svavia, del Margr. di Burgavv, fui Danubio, 8.
leghe da Dima.
Gnrck,
Città d’ Al,
nella baTa Carintia, fella Sava,
con Cali.
Gingillati,
Georgia.
Guriel ,
, Prov. d’ Afi
«ella Mingrelia, coni, a S. coll’
Imraerette , a L. col Caucafo,
a P. col mar Negro, a M. colla
Turchia. Benché tributario del
gr. Signore, il Re , che vi do
mina , è Criftiano . Gli Abi
tanti di quella Prov. hanno li
medefimi collumi de’ Mingrelia n i.
G uftrovv,
, Città
d’ Al. nella Saflbnia inf. nel D.
dii Meckelburg, con bel Caft.

Guipufeoa ,

, Cuifa

6.

6.

Gunt-.a

Gurcum ,
vedi
Gurìa

GuUrovium

G U

in cui rifiedono i D. di Medisi,
burg. Vi fi profeTa la Religio- j
ne riformata. Ella è di dante 5, |
leghe M. Occ. da Roilock , n, 1
Or. da Wifmar. lon. 30. 18. Ut. ]
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Gufurate, o Guzurate, Getto I
Jla, Prov. dell’ Imo. del Mogol,

nell’ Indoltan , fertiìittima, e riechi (fi m a. Il Mogol Ecbar fe ne
impadronì nel
Amadabal
è la Cap.
Gutzlcovv , pie. Città d’ Al,
Cap. d’ ima C, dello il etto no
me , appartenente alla Svezia,
Nel 1 3 5 7 . fu iaccheggiata da’
Ruggenfi, e Danefi . E’ fit. fulla
Peene, 4. leghe M. Occ. da Voigatz , 29. Or. p. S. da Guftrovf,
lon. 31. 32. lat. 54. 4.
Gifhornia ,
,

.

1565.

1

j

Gyfborn ,
pio. Cit j
(FAl. nella buffa Safftmia con ‘
Cafl. nel D. di Luneburi’ , fui? H
Altee, dae Fife,
io. leghe S.
Jìante
Brunpwìck
,9, M.Or.à |j
Zeli, lon. 28.24.lat, 52. 36.
H

H

Abar, ant. Città di Perfidi
fulla ftrada , che condite*
da Sultania a Som , nell’ IracAgemi ,lo n .
lat. 36.12.
Habsburg,
, aritiehiflima Città degli Svizzeri,
nell’ Argovia inf. nel Cant. <it
Berna, Baliaggio di I.entzburj.
Quello era il luògo , ove face<
vano la refidenza loro gli ant.
C. d’ Habsburg , da’ quali ebbe
principio 1’ Augufta Cafa d’ AltUria. Il primo ad illuftrarla fu
Rodolfo d’ Habsburg , che fe
letto Imp. nel 1273. lon. sS-4i-

;

67.
Habsburgum

1

:
,

j

e‘

la t. 47.22.

Sartnifia Vallis

Haczac,
,
t
paefe di Tranfilvania , fe’ coni,
della Valaohia, con tit. di C.
Hadamar,
, Ct<*

Hademarium

MA
2 7 ?,
HA
t\ <f Alem. nel Circ. dell’ Alto Fr. nell’ Alfazia, Cap.d’ un Bai.
Reno nella Veteravia , ordina dello ftettò nome , altre volte
ria refid. di «n ramo della Ca lmp. E’ ftata foventemente ore»
ia di Nattau , con Caft. fit- vi fa e riprefa da’ Fr. ed Imp. Gia
cino al fiume Èls , 9. leghe S. ce filila Motter , che la fepara
Occcid. da Magonza, <5. Orient, in due parti -, ettendo dittante
leghe S. da Argentina , io,
da Coblentz , lon, 25, 41. lat,
5°. 21.
. , M. Occ. da Landau , 102. Or.
Haddington ,
, Citta da Parigi, lon. 25. 27,55. lat.48,
della Scozia Merid Cap. d’ un 48. 45,
HAJA ,
, Vil
Rai. di quello nome , nella Lothiana, 5. leghe Or. dittante laggio cofpicuo e celeberrimo
da Edimburgo , lon. iS- d. lat- delle Prov. Unite , nell’ Ol. il
centro del Gov. della Rep. e re5 io.
Hadelland,
, pie, pae- fidenza degli Stati Generali, de*
fe d’ Al. a SL del piefe di Bre Miniftri, ed Ambalciadori ftramen , vicino all’ Elba , ove fi nieri. Benché non entri nel ran
go delle Città d’ Ol. ciò non
vede il Cali, d’ Ottendorrt .
Hadequis , pie. Città d’ Afr. ottante può paragonarli alle più
nel R. di Marocco, nelta Prov. belle Città dell’ Eur. per la fua
d’ Hea. Fu prefa d’ affatto da ampiezza, la quantità e bellez
Fort, nel 1514., e ne condutti za de’ fuoi palazzi , e delle Ini
contrade, le prerogative de’ fuoi
vo via le più belle fchiave.
Hadersleben,
, Citta Magiftrati, 1 fuoi deliziofi pari,
di Dan. nel D.di SlefwigK, Cap. lèggi, e fuo gran commercio,
d1 una Prefettura confid. dello E’“ nata patria di} parecchi uo
fletto nome , con una buona mini infiani , tra gli altri Fe
Cittad. E’ fit. vicino al mar Bal derico dt Ruifch , Jacopo Go
tico ,
leghe Or. da Ripen, 14, tto , e di Guglielmo III. Re d
S. da Slefvvigk, lon. 27,10. lat, lng. Giace in diftanza di una
lega dal mare , 4. S, Occ. da
55 - 24.
Haqramut ,
, Rotterdam, 12, M .Occ.da AmCittà e Prov. d* Af. nell’ Ara- fterdam, 75, S, p,Or,da Parigi,
Eia felice ,. 4(5. teghe Dee. di lon. 21.45. lat. 52.4.
Haja,
pie. Città di Fr,
ttante da Carefen , lon. 67. 8.
nella Turena , celebre per aver
lat. 14.40.
_
Haesbroux, pie. C ittà di Fian dato il natale al famofo Cartedra,
leghe dittante da Cal fio . E’ fit. fulla Creufe, alle front,
ici , 2. da Air? • lon. 20, *2. lat. del Poitou, io. leghe da Tours,
54. M. Occ. da Parigi, lon. 18,
So. 43.
Hagiar, Città d’ Af. nell’ Ara- ?o, lat. 47.2,
Hailbron , o Heilbron ,
pia, nella Prov. d’ Hagias, JS, Città libera , Imp. fron
leghe S. da Medina, lon. 57 - S°*
tiera d’ Al. nella Svevia . Fu
lat. 25.40.
Hagias ,
, Prov. d’ prefa dagli Svezzefi nel 1631. e
Af. nell’ Arabia , coni, a P. col riprefa dagl’ Imp. nel 1634. An
mar Rotti,, a S. coll’ Arabia Pe- che i Fr. fe ne impadronirona
nel ii588 . Nel fuo terr. fi tro
trofa,e L. colla Theama.
-Hagengu ,
C ittà 4t vano delle acque minerali. Mail*
S 2
broM

Tìadìm

6.

Maga Cornitis

Hadelìa

Hade-rslebià

g,

Hadramaumm

Haga,

2.

feum

Uaseoma

Ha&w*

Alt*

6

»7
H A
bron è pofto in bella fi funzio
ne , fui NecKer, io. leghe S. Or.
da Stutgard, 12. M.Or. da Heidelberga, 12. Or. da Filisburgo,
a8.S. Or,da Argentina, lon. 27.
$o. lat. 49. iq .
Hairnburgo,
, piccola antica Città
dell’ Auftria inf. prefa da Mat
tia Corvino Re d’ Ungheria nel
1 4 ' 2, E’ polla fari Danubio , 4.
leghe Occid. da Presburg , io.
Or. da Vienna , log. 35. jo. lat.

bu-gum

48 . io .

Qomagsmtm Ham-

,

Haiti ,
pie. Città d'
Al. nell’ alta Saftonia , nel circ.
di Mtfnia , (fata {»echeggiata
dagli Huflìti nel 1429. Vi fono
del!" beile fabbriche di drappi.
era natio di
quello luogo . E’ fif. fui Rbe
ricr , 5. leghe S. Occ. da Drefìia,
4 . S. O r. d a M s i t t è n . lon. 3 1 .1 8 .
lat. s i. 20. Trovati un’ altra
Città dello (letto nome nella
Slelia , nel D. di Lignitz , lon.
33.40- lat. 51.10.
Hainan , Itola confici d’ Af. a
5. del golfo della ‘Cochinehina ,
a M. della Prov. di Quanton,
dalla qual’ è dittante 8. leghe.
Abbonda di tutto il bifognevok • Sulle fus cotte fi pefeano
delle balene, e delle perle. A'ppart. a’ Cinefi, e la parte inte
riore del paefe viene abitata da
una nazione indipendente. Kiontcheovv è la Cap. lon. 125.30.-1 2 8 . lat. 18.-20.
Halabas, Città d’ Af. nell’ Indoftan, Cap. d’ una Prov. dello
fletto nome fui Gange. Appari. '
al Mogol , ed è difeofta 5. le
ghe Or. da Agra , lon. 10 0 . 35.
lat. 28. 30.
Halberftadt ,
,
bella Città d’ Al. nel circ. della
Saftonia inf. Cap. d’ un Vefco-

Jòanries ah ìndaginz

Halèerfladium

vado flato fecolgrizato ,e ridot-

H A.
to m Principato nel Trattato
di Weftfalia. Quello Principato
è pofto tra il D. di BrunfvvicK,
di Maddeburgo, e P. d’ Anhalt.,
appartenendo all’ Elett. di Brandsburgo. La Città d’ Halberftadt
e polla in bel fito , fui fi. Hotheim , 13. leghe M. Or. da
Brunfwicic, n . M. Occ. da Mad
deburgo , 12. S. Occ. da Mansfeld,
lon. 29.4, lat. 52.(5.
Halda,Citta di Norvegia,nel
Gov. d’ Aggerhus.
Haldenftein , Baronia degli
Svizzeri, libera, ed indipenden
te , con Caft. in vicinanza di
Coirà. Quatto Caft. fu fabbrica
to nel 1547. da Gian Giacomo
di Chatillon ttato Ambafciatore
di Fr. ed appartiene a’ Signori di
Schavvenftein , Signori li più
dittimi per rango, e per ricchez*e tra’ Grigioni.
Halen , pie. Città de’ Paefi batti,
nel Brabante Aulir. 5. leghe di
ttante da Lovanio , lon. 22. 42lat. 50. 58.
HaUcarnattb, Città un tempo
famofa, nell’ Af. nella Natòlia,
ora ridotta a pie. villaggio, verfo
il mare. E’ fiata patria di Ero
doto , e di Dionigi lo Storico .
Haliz,
, pie. Città di
Polonia, Cap. d’tm pie. paefii del
medefimo nome , nella Ruttili
Rotta, con Cali, fui Nieller, 20.
leghe dittante M. Or. da Lemburg, 30. S. Occ. da Kaminiecic.
3011.43. 3 5 . lat.40.20.
Halland,
Contr. dì
Svezia,al lungo del mare in Da
nimarca. Appari, alla Svezia.
Halla delle Fiandre, pie. Città
fmantellata de’ Paefi bàtti Aulir,
nell’ Hannonia. V’ è un tempio
dedicato alla B. V. il quale è in
venerazion grande appretto a’Fiaminghi, e contiene de’ gr. tefori.
Fu faccheggmta nel 1691. d*Frfit,

fialida

Hallandia,

S

B’ fit. in dittanzà' di lo. léghe
S. Or. dà Mons , 3. M. Occ. dà
Btuttélles . lon. 21. 50. lat.
50. 44.
H ai la ,
Città confid. d’ Al. nella Sa (To
ni a Sup. del D. di Màddeburgo,
con Univerfità . Appaia, all’
Elett» di Brandeburgo. Baldaflfare Briinei, Andréa Eachman , è
Paolo Herman erano nàtivi di
quella C ittà, là quale è fit. in
deluiofa pianura , con delle Sà
iine . E’ bagnata dalla Sai , in
diltanza di io. leghe $. Occ. dà
Lipiia,
M. Occ. dà Wittemberga,
M. Or. da Maddeburgo. lon. 30. 8. lat. 51. 3*5.

Halla Magdeharptca ,

12.
16.

H a lla d i S v C v ia , C i t t à lib e ra
ed Im p . n e lla S v e v ia , p o l la in
m e z z o a* ru p i f c o f c e f é , e m o lt o
Ite r ili , c o n .q u a lc h e m in ie r a d i
Tale. E ’ b a g n a ta d a l -fi» K o c h e r ,
T i. le g h e Ò r. d à H a llb ro rt , 15S. Or. d a S tu tg a r d . lo n . 28. 25.
la t. 49.

6.

Halla del Tiroló, Città d’ Al.
nel Titolo , farnofa per la Tiià
Zecca delle monete , e pel Pile
che vi fi cuoce. Nell’ anno 1703.
fa prefa da’ Bàvari , ma poco
dopo ne furono refpinti dagli
abitanti . E’ fit. in pie. diitanzà
da Infpruck . Trovali Un’ altra
Città di quello nome nel Salisburghefe.
Hallein ,
, pie. Città
m Ai. nel ciré, di Baviera , nel
Vele, di Saltzburg, bagnata dal
la Saitza, polla in mezzo a’mortti, dove fonovi delle minieredi
« le , che fanno la ricchezza non
‘diamente della Città , ma di
tutto il paefe, E’ dittante 4. le
ghe M. da Saltzburg . lon. 30.
So. lat. 47. 33.
Hallifax,
, Città d’Ing.
nell’ Yorckshire , celebre perle
fae fabbriche di lana. E’ diltan-

Halliola

ulicana

te 50. leghe S. p. Occ. da Lon
dra. lon. 15. 50. lat. 53. 38.
Halmitad , Città della Gozi*
Merid. o fia Sudergothlar.d , Cap.
della Prov. d’ Allanda , o Hailandia, fit. alle foci del fi. Nis.
Ella è fortificata, ed ha un btioft
porto.
Halpo,
, Città dell'
Amer. nella nuova Sp. nel!»
Prov. di Tabafco » 9. leghe dà
Eilapo.
Halteren, pie. Città d’ AI. nel
la Weftfalia, nel Vefc. di Mun»
Iter , fulla Lippa » Ton. 24. 52»
lat. 51. 42-.
Halva, Città d’ Afr. nel R. di
Fez , 3. leghe lontana da Fez»
loñ. 13. 40. lat. 33. 30.
H ai/, Città d’ All nell’ Ara
bia felice. lon. <5o. lat. 19. 40.
Ham ,
, pie. ma forte
Città d’ Al. nella Weitfalia »
Cap. della C. della Marck , ful
la Lippa , foggetta alla Pruffìa»
E’ dittante 9. leghe M. Or. d»
Munlter , 22. S.' Or. da Colo
nia. lon. 25. 28. lat. 51. 42.
Ham ,
, pie. Città di
Fr. nella Picardía , 4. leghe da
Noyón, folla Somma . Fu prefa
dagli Sp. dopo là bat. di S. Lo
renzo nel 1557. Fu redimita
alla Fr. nei 1559. in virtù dei
Trattato di Chateau Cambrefis»
E’ dittante 19. leghe S. da Pa
rigi . lon. 20. 44.
lat. 49*
44- S8Haniamet,
, Città d’ Afr»
nella Barbaria , fui golfo dello
detto nome , 1 7 . leghe lontana
da Tumii . lon. 28. sa. laf.

Halapum

llamona

Hamus

Emìfa

36- 33-

ià.

Hamlargura

Hamburgo,
, Cit
tà delle più gr. e più ricche
d’ Al. nel 'ciré, della Saiiònia
ini. nel Ducato d’ Holilein, ma
indipendente dal medefmio- . E*
ñata fondata da Carlo Magno;
S 3
altre
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altre volte era Arciverc. ed una
delle principali Città Anfeatiche ; ma prefentemente è al
quanto decaduta dal primo Tuo
florido (lato . Nell’ anno 1713.
la pelle vi cagionò una talftrage, che vi morirono da 2oct>o.
perfone . Nel 1717. foffèrfe pure
ima ftraordinaria inondazione ,
per cui gr. parte de’ fuoi edifìci
rovinarono , con danno di più
di due millioni . Il fuo Senato
è compofto di 4. Borgo maftri ,
e di 20. Configlieli, io. de’ qua
li fono mercanti , e gli altri di
toga ; vi fono in oltre 3. Sindaci , con un Secretano . La
Città , e fuo Capitolo feguono
la confezione d’ Augufta. Giace
in bel fito , full’ Elba , O Albi,
14. leghe S. Occ. da Luneburg,
35. M. Occ. da Lubeclt, 24. M.
da Slefvvigk, 22. S. Or. da Bre
ma , 175. S. Occ. da Vienna ,
375. da Parigi . lon. 27. 28. lat.
53 ; 43 Hamelburg ,
,
Città d’ Al. nella Franconìa,
nello Stato dell’ Abate di Fulda,
filila Saab , patria di Giovanni
Proben Stampatore , io, leghe
M. Or. da Fulda . lon. 27. 3
lat. 50. 10.
Hamelen,
Città for
te d’ Al. nella biffa SafTonia ,
del Ducato di Calemberg, al!’
cttrfimità del Ducato dì Branfvvìck , di cui Hamelen è la
chiave. E’ poita in bel fito , al
concorfo dei fi. Hamel col wefer , 9. leghe M. Occ. da Han
nover , 16. S. Or. da Paderbon,
17. M. Occ. da Branfvvik. lon.
27. 10. lat. 52. 13.
Hamilton, Città della Scozia
Merid. nella Prov. di Clydefdal,
con titolo di D. un bel palaz
zo , ed un Parco . E’ diiìante
leghe M. Ogc. da Glaigovv

Hamelburgum

Itamela,

3.

6.

,

n

A
12. Occ. da Eeimburgo , 1*9. S.
p. Occ. da Londra . lat. 55. 12.
lon. 13. 45.
Hamiz Melagara, Città d’ Afr.
nella Barbaria , nel R. di Fez ,
rim. per i lùoi deliziofi giar
dini .
Hamirftein , o Hemenftein ,
fortezza d’ Al. fui Reno , dirim
petto a Coblentz . Appart. all*
Elett. di Treveri . lon. 23. z8.
lat. 50. 30.
Hamont,
, pie. Cit
tà d’ Al. nel circ. di Weitfalia,
nel Vefc. di Liegi, 12. leghe S.
Occ. datante da Maftncht. lon.
23.
lat. 51. 17.
Hamptoncourt ,
s»
, Borgo d’ Ing. con cafa rea
le fatta abbellire da Guglielmo
III. è refa il piu fuperbo palaz*
zo dell’ Ing. E’ fìt. • fui Tamigi»
nel Mìddlefex, 4. leghe M. Occ.
da Londra . lon. 17. 15. lat.
51. 26.
Hanau,
, bella e for
te Città d’ Al. nel circ. dell’ al
to Reno, nella Veteravia , Cap.
d’ una C. dello fteffo nome, ap
partenente al fuo proprio P. con
bel cali. Sì divide in vecchia e
nuova, ed è poita in una vaita
pianura, fui fi. Kunt , 4. leghe
Or. diñante da Francfort ,
S.
Or. da Darmftadt . lon. 26. 35*
lat. 49. $8.
Hannonia , in Fr.
,
, f cosi chiamata dal
fi. Haine che la taglia per mez
zo ) Prov. de’ Paefi baffi Catto
lici , tra la Fiandra , la Picar
día , Cambrefis, la C. di Namur»
ed il Brabante . Si divide in
Hannonia Auftr.. che per Cap
ila Mons , ed in Hannonia Fr
ene per Gap. ha Valenciennes .
Il fuo clima è freddo ed umido,
a motivo della vicinanza dell^
Ardenne.

Hamontium

ria

16.

Hamptonicu

Hannovìa

6.

Harmonía

Haynaut

Ran*

H A

Vf9

Quella aflòciazione fegul da
tìancbeu , Hancheum , Città principio
la Città d’ HamCina , terza Metropoli del burgo , e tra
di Lubeclr nel 1241.
lala quale
Prov. di Xenfi fui fi- Ran ,
feguito tra una gr. parte
ha 16. Città della jua ed in Città
d’ Al. ma nel 1500.
dipendenza • lotti i 25 ‘ i$* ‘a*‘ delle
cominciò a difunirfi in modo ,
34. iO1’ ant. Governo Anleatico
Hangcbeu, Hancheum, gr-Cit. che
non fuiìilte più che a Lubeck,
della Cina, prima Metropoli del Hamburgo,
la Prov. di Cbeckiang , fui n» Hantshire e, Brema.
a Prov. di Soudentane , in un luogo paludojo, tampton, Simonia,
marit.
divifo da molti canali turni na d’ Ing. di 34. leghe Prov.
circuito.
vigabili , Vi fono Pero una quan E’ polla in un bel dipaefe
, ab
tità di ponti altijjìmi . La Citta
di biade, lana , legna,
Comprende nel fuo ricinto un al bondante
e mele. La Cap. è Wmta montagna , ove vi e una tor ferro,
.
.
re, in cui vengono fegnate le ore Chelter.
Hapfal , Rapfetia , pie. Città*
per mezzo d-' una Clepjtdrai lon, marit.
della Livom a, altre vo
31. 6, Ut- 30. 27.
HANNOVER, Hannovera, bel te Epifc. Appari. alla Ruma, ect
è polla fui mar Baltico, in di*
HA

della

la e forte Città d’ Al. nel Ciré,
della balia SalTonia , Cap. dell ftanza di 16. leghe M. Occ. d*
Elett. di Brunfvvic , ovvero Revai. lon. 41. io. lat. 55». io.
Harbert,
, Citta dt
Hannover. Nel 1725-vi fu conchiul'o un Trattato tra la tran Afr. nel Diarbeck , con Arcivecia , l’ Inghilterra , e la Pruina. fc. Armeno , ed un altro Sino*
E’ celebre per le fue ricchezze, foggetta al T u rco.
Harburg ,
Citta
e per la fua birra. Giace in una
pianura piena di fabbie Iterili , forte d’ Al. nel cìrc. della Saflfofui fi. Leyne ,
leghe M. Or. nia inf. nel D. di Luneburg, nelda Neulladt , io. M. Occ. da P Elett. d’ Hannover , con Cali.
¡Zeli ,
S. Occ. da Brunlvvick. E’ piantata in riva ail’ Elba , 5.
leghe M. Occ. da Hamburgo ,
lon. 27. 40. lat. 52Hannover ( il paele d ) non 15. S. Occ. da Luneburg . lon»
comprendeva al principio , che 27. i<5. lat. 53. 34 Harcourt ,
, Borgo
la fola Contea di Lavventode.
Jn oggi abbraccia il D. di Zeli, di Fr. nella Normandia , nella
di Saxe Lavvenburg , di Brema, Dioe. di Bayeux , chiamalo pri
, eretto in Ducea da
di Luneburg , li P. di Ferden » ma T
di Grubenhagen , d’ Obervvalde Luigi XIV. in favore di Enrico
ec. Giorgio Luigi di Brunfvvick, d’ Harcourt di Beuvron , poi
riunì nella fua per fona tutti que Marefciallo di Fr. Trovati urr
lli Stati , e diventò in feguito altro Borgo di quello nome
nella Normandia , nella Dioc.
Re d’ Ing.
con titolo di C.
Hanfe, focietà di diverte Cit cP Evreux,
Hardervick,
$ pie.
tà unite infteme, per un comu Città delie Prov. Unite , nella
ne interefle , e per la protezio
ne del loro com. cosi chiamate Gheldria , nel quartiere d’ Arnda una parola antica Alemana, heim, con Unrv. E’ fit. fui Zutderaée> §■ leghe S. Occ. daArnH a n j e t t , che JàgnifNÀ ajfociitr« *
& 4
heim»

Salamboria

Rarburgum ,

6.

6.

Rarecorta

bwfg

Hardevicum

H A
2?o
H A
èeim , 12. S. Occ. da Nimeca , 8. Borgomaftri , ed ha un por
13. Or. da Amfterdam . lon. 13. to , che la rende afiài mercanti
2, leghe Occ. da Levvarden,
22. lar. 52. 24.
Harfleur , H tr e flo m m , ant. S. da Staveren . lon. 23. lat.
C i t t a di Fr. nella Normandia, 53. 12.
Haro, Città di Sp. nella vec
nel paefe di Caut. Dopo il Re
gno di Francefco I. è fenduta chia Cartiglia , fulla riva dell’
adai ; effondo Hate demolite le Ebro, luogo primario di una C.
lue fortificazioni, ed il f io por eretta dal Re Giovanni II. in
to riempito, e chiufo. Fu prefa favore di Don Pedro di Vela;
:r a d'alto dagl' Ing. nel 1415. fco , ftipite de’ Contattabili di
’ fit. vicino al mare, falla Le- Cartiglia, lon. 15. 12. lat. 42. J5Harria, pio. Prov. della Livozarda , tre quarti di lega da
nia , fui golfo di Finlandia. ReMonviliiers , 2. da Havre ,
S. Occ. da Roiicn , 44, S. Occ. Vel è la fola Città , che vi fi
da Parigi . lon. 17.51.37. lat. 49. trovi.
Hartford , Città dell’ Amer.
23.
Harlebeck , pie. piazza delta Merid. Cap. d’ una C. dello ftefFiandra Aulir, folla Lis , una le fo nome, nella nuova Ing. lon.
ga dittante da Courtrai , 7. M. 304. lat. 41. 40.
Hartgerod ,
pie.
Occ. daGand. lon.21.1. lat.50.52.
Harlech , pie. Città d’ Ing. Città d’ Al. nella Saffònia Sup.
del
P.
d’
Anhalt
,
falla
Se
lice
,
nella Prov. di Galles,
leghe
dittante da Londra, lon. 13. 20. negli Stati appart. al ramo di
Bernburg.
lat. 52. 53.
Harvvich ,
Città
Harlem , H arlem ium
Città
marit.
d’ Ing. della C. d’ Eflfes,
confid. delle Prov. Unite nell’
con
porto
alle
foci
della
Stura,
Ol. la quale fi da il vanto dell’
invenzione della Stampa , ma dal quale partono li
Lorenzo Cotter fuo Cittadino , verfo Brille , in ©1. E’ fit. di
che fi pretende e/Tèrne fiato il ttante 5. leghe S. Or. da Colcheprimo inventore , lo fu foia- tter , 20. S. Or. da Londra. lon.
mente delle lettere Rampate 18. 38. lat. 51. 55.
Hasbam ,
paefe d
fui legno , fu bensì erem i in
Città Epifcòpate . ma non ebbe Al. nel circ. di Weiifalia , che
che due foli Veicoli , e dindon forma la parie principale dello
data fpontaneamente al P. Oran- Stato di Liegi , e comprende la
ges nei 1577. E’ polla vicino al Ite la Citta di Liegi , con Bormare , in terreno meno umido chvvorme.
Hasbat,
, Prov. d’Affdi tutte 1’ altre Citta citili' Ol.
dittante 4. leghe Occ. da Am- nella Barbaria , del R. di Ma
lterdam ,
S. Or. da Lcyden rocco. Abbonda di tutto il bi*
M. Occ. d' Alcmaet. lon. 22. fot nevole , ed il fuo com. è fio
n do. La Cap. è Almedina.
5. lat. 52. 22.
Hafelfeld, ant. pie. Città d’Al.
Harlingen ,
, Città
marit. delle Prov. Unite , ina nella Sattbnia ititi nella C. di
delle più gr. , e popolate della Blanchenburg . Appart. alla CaFnfia, dopo Levvarden . Viene fà di Brwnfvvik.
Hattia ,
, paefe d’ Al.
governata da un Senato, e aa

6.

È

16,

3°.

60.
,

Hartzeroda ,

Harvicbum ,

Paquetbots

Hai[unga ,

Hastata

6.

6.

Harlinga

Hajfta

co n

li A

aRi

H A
con titolo di Landgr. nel Ore. po averne fpianate le fortifica

Hattinga

zioni- lon. 23. 35. lat. 52. 30.
Hattingen,
, pie. Cit
tà d’ Al. nel citc. di Weltfalia ,
nella C. della M arck,ful Roer.
Fu prefa dagl’ Imp. nel 1Ó36.
lon. 24. 42. lat. 51. 17.
Hatwan ,
, Città ?
fortezza d’ Ungheria, nel C. da
Novigrad . tu prefa dagl’ Imp.
nei 1685. E’ difeofta ir. leghe
S. Or. da Buda, 6 M. Occ. da
Agria . lon. 37. 22. lat. 47. 52.
Batzfeld, Borgo confid. d’ Al.
luogo primario della C. dello
ile fio nome nella Veteravia, nel
circ.deU’ alto Reno. ion. 26. 58.
lat. S°- 41 . . .
Havana,
, Città ric
ca e forte dell’ Amar. Sett. nell1'
Ifola di Cuba, con porto cele
bre , e di tale ampiezza , che
,
ponno (larvi da 1000. Vafcellt
,
HaiTelt , pie. Città d’ Al. nel nel medefimo tempo, e tutti al
paefe di Liegi, n ellaC di Loti, coperto da qualunque vento. Il
Cui Demer , 5. leghe da Ma- fuo com. è de’ più doridi dell’
ftricht . lon. 22. 54- Ut. 5 °. 55 - Amer. fervendo d’ afilo alle flot
te del Re di Sp. che irlo1 tener
.
Haffelutum ,
vi di continuo un buon prefidio
•
ne’ 3. F orti, che la guardano.
, 2.
, 4*
- La fua fit. è rimpetto alla Flo
rida. lat. 23. lon. 27
.
23. 40.
$2. 3
, Havela ,
Hafsl ( il paefe d’ ) o Val
Hafel, pie. paefe montuofo (le,
gli Svizzeri, nel Cant. di Berna. ).
Haltings,
, pie. Citta
,
Marit. d' Ing. nel Suilex , uno
Havelberg ,
, pie.
de’ cinque porti, li di cui Dep.
Città d’ Al. nel circ. della Saial Pari, chiamanti
; rim. per la fanguino- fonia inf. nell’ Elett. di Branflelà bat. feguitavi nel 1263. trà il burgo, con Vefc. Suf. di MagdeRe Enrico III. ed i Baroni ; di burgo (lato fecolarizato in favo
ttante 18. leghe M. Or. da Lon re della Cala di Brandeburgo, a
cui è toccata ; dopo eflfer Hat»
dra. lon. 18. 12. lat. 50: 44.
Hattem,
, pie. Citta prefa e riprefa parecchie volte
delle Prov. Unite , nel D. di nelle guerre d’ Alemagna. E’ p i 
Gheldria , full’ Id e i, a- leShe, lla Fall’ Havel, 9. leghe S. Or.
da Zvvol. Fu prefa da’ Fr. nel da Stendal, 15. S. Occ. da Bran
¿Ó72., ed abband. in léguito do deburgo . lon. 30. 18. lat. 53. 4.
Haver-

dell’ Alto Reno, coni, colla Veteravia, la Turingia , la Weflfalia , la Franconia , ed il paefe
di Brwnfvvick . Divideii in al
ta , e bada . La Cala Sovrana
di quello paefe retta pure divifa in 4. ram i, ciafcuno de' qua
li prende il titolo di Landgra
vi ato : il due Principati d’ Haifia Caffel, ed Haff a Darmftadt,
formano li due primi, e leggo
no la Relig. Pi’oteft. , quello
d’ Hartia Rheinsfels , ed Halli a
Homburg , formano gli altri
due: il primo è Cattolico, 1 al
tro è Evangelico . Quelli 4.
Landgr. prendono il loro nome,
dalle 4. C ittà, che vi fono.
H

arsfurtb, pie. Cit. d1 Al. nel
la Franconia nel Vefc. di Wurtzbov.rg falla Mena luogo prima
rio et un Balìagio con un Cajt.

Hajfelt,Cit. nella Provpie. unite
edelìziofa
nelP Overiffell nel tVechi leghe
•difiante da Zvvol e Steen
vvicb lon.
lat. 6.
Othona

que porti

Brani de' cin

Hattenum

Baduanum
.

Havana

6.
Havel
fi. d1 Al. il
la fua [ergente nel
fualedi prende
Meckelbourg da un lago ,
riceve inaiti fi. confid. e ti gena
nell' Elba dirimpetto a Werben .
Bavelberga

i8 i
M A
Haverford w elt, Borgo <f Ìng.
nella Prov. di Penbrolc. Manda
i . Dep. al Pari, ed è difcolta Ó5.
leghe Occ. da Londra . lon. 12.
40. lat. 51. 5
Haver fi. della Danimarca, nel
D. di Slefwick, il qual palla vi
cino alla Città d’
, dovè
fuol farli una gr. pefca d’ oftrich e.
Havre de Grace,
, ricca e forte Città di Fr.
nella Normandia Slip, nel paefe
di Caux, con un’ ottimo porto,
Un com. de’ pili floridi, un copiofo ariènale per la Marina, ed
una Cittad. fatta fabbr.dal Card,
di Richelieu , per difenderla da
gl’ infiliti degl’ Ingleli . Luigi
XII. fu quello che ne fece' get
tare i fondamenti nel 1509., e
Francefilo I. la fece in feguito
fortificare , Nel 1694. fu bom
bardata dagl’ Ing. Giorgio Scud e ri, e Madamigella Scuderi v’
ebbero i loro natali. E’ polla in
iito paludofo, alle foci della Sen
n a , 12. leghe difcolta da Caen,
18. S. Occ. da Rouen, 8. M.Occ.
da Fecamp. 45. S. Occ. da Pa
rigi . lon. 17. 4s, 57. lat, 49.
29. 9.

6.

Hafuni

Frane:fcopo-

lìs

H E

He», Prov. d’ Afr, filila colia
di Barbaria, nella parte più Occid. del R. di Marocco , con
monti altiffirni, elle nodrifcono
quantità di pecore , ed afini,
Non produce che orzo, e mele.
G li abitanti fono Maomettani,
xobufii, e gelofi affai ; le donne
belle e galanti. La Cap. è Tenedeft.
Heana , Città confid. d’ Af.
nel Tonquin , refidenza di un
Mandarino . Li Fr. vi hanno
un banco , ed un palazzo, .il

qual ferve pel Vefcovó M ille
nario .
Hecla,
Islanda.
Hedemora , Città di Svezia
nel Vellerdal, 12. leghe M. Occ.
da Gevali, 22, S, Occ. da Upfal.
lon. 33. 30. lat.
14.
Ffedm, o Melili n ,
,
Città forte de’ Paefi baffi Fr.
nell’ Aneli a . Luigi XIII. fe ne
impadronì nel 1639. , e ne fu
confermato il poffèffo alta Fr,
nella pace de’ Pirenei. E’ polla
filila Canche, 9. leghe da S. Omer, io. da Arras, 40. da Pari
gi . lon. 19, 48. lat. 30. 22. Bifogna avvertire di non confon
derla col vecchio , che fu dillrutto da Filiberto Generale di
Carlo V. nel 1353.
Hegow
, pie, contr.
d’ Al. nell’ alta Svevia , molto
popolata, e poffédiita da diverti
Sovrani.
Heidelberga,
, Cit
tà confid, e popolata d’ Al. coll
celebre Univ. fondata nel XIV.
fecolo dall’ Elett. Roberto . Fu
prefà da Maffimiliano D. di Ba
viera j il quale rie trafportò la
ricca Biblioteca « che poi diede
al Papa. Vedefi in vicinanza del
la Città il Cali, che ferve di reiid. all’ Elett. Heidelberga è (la
ta faccheggiata da’ Fr. nel 1688.
E’ fit. ài piede d’ un monte, fui
Necfeer, 3. leghe S. Or. da Spi
ra, 7. M. Or. da Vorms, <5. S.
Or. da Filisburgo ,
M. da
Frartcfort , 13. M. Or. da Ma
gonza, 140. Occ. p. S. da Vien
na, n o. Or. da Parigi, lon. 2
23. lat. 49, 25.
Heidenheim ,
Cit
tà d’ Al. nella Svevia , fulla
Brentz , con Cali, appart. alla
Cafa di Wittemberg , 9. leghe
da Ulma. loru 27. 54. lat. 48/37.
Heila,
pie. Città di Brut*
fi» ,

-vedi

60.

Hedenum

, Hegovia

Heidelberga

16.

Arar Flavire,

Hela

6.

t4 ÌE
ffa, nella, Caffubia, alle foci del
la Viftula, nei mar Baltico. Ap
pari. ài Re di Poi. 15 - leghe
S. Or. da Danzica . loti. 37 -
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fomite poi fon piene d’ agrumi,
felvatici , uccelli in quantità
con altri volatili, e beftie lira*
vaganti : non effendovì in que
ll’ Ilola beftia alcuna divóratric e , o velenofa ; tutto quello che
^Heiligé-Land ,
Ifola del mar d’ Al. fra le loci v’ è d’ incomodo affai , è una
dell’ Eider , e dell’ Elba . -Ap certa fpecie di ragni, e di run
pari. al D. d’ Holftein . 11 Re iche di prodezza eguale alle lodi Dan. tentò inutilmente d ìm- culte . Il mare che la circonda
padronirlène nel 1713. lon. *$• abbonda pure d’ ottimi pelei.
Fu feoperta nel 1302., il giorno
50. lat. 54. 28.
Heiligen-Have , porto, e pie. di S. Helena da Giovanni di
Città d’ Al. fui mar Baltico, Nova Portoghefe, il quale aven
nella Saflonia inf. nella Wage- dola abbandonata, fu occupata
ria, dirimpetto all’ Ifola di re- in feguito dagli O!. che 1 ab
sneren. lon. 28. 5°. lat, 54 - Bo» bandonarono anch’ effi, e fi ftaH e i l i g e n f t a d t , C i t t à d A i .C a p . bilirono al Capo di buona Spe
d e l t e t r it . d’ E ic lt e fe ld , a p p a r i, ranza. La Comp. dell’ Indie d
all’ Elett. d i M a g o n z a . lon. 27. Ing. fe ne impadronì ", ma nel
1672 gli Ol. vi ritornarono ; ben
42. la t. 51. 30.
.
Heilirieenpeil , pie. Città di ché per poco tempo, dacché gl
Pruffia , nella Prov. di Natau- Ing. loro la riprefero, e ne fono
en, tra Braunsberg, e Brande- attualmente in pofféffb, avendo
urgo . lon. 38. 22. lat. 54 - 7 la ridotta in buon flato di diHeilsberg ,
Cittì, fefa. Trovali un* altra Ifola di
della Pruflia Polonele , mi ” • quello medefimo nome , neh
A lla, con Caft. in cui nfiede il Amer. Sett. nel Canadá, nel fi.
Vefc. di Varai i a . lon. 39- 1X* S. Lorenzo, dirimpetto a Mont
Reai. lon. 11. lat. Merid.
lat. 54.
„
,,
Hellefponto,
Dardanelli.
Helaverd , Città d’ Af. nella
Helmont ,
, pie.
Perfia . lon. 91. 30. lat. 35 - I'>Città de* Paefi baffi, nel Bra
Helena, o Elena ( S. )
S. H
, Ifola del mar1 Atlan bante OL nel quartiere di Peetico, di
leghe di circuito, b land, con buon Cali, full’ Aa»
montuofa , è viene circondata 7. leghe Or. diñante da Bolduc,
da rupi feofeefe. 1 f’toi monti, 28. S. Or. da Bruffelles. lon. 23.
, .
che fi vedono in diftanza di 25. 12. lat. 51. 31.
Helmltadt, H
, bel
leghe, fono coperti la ir.agEior
parte, di verdura e d’ ogni ior- la Città d’ Al. nel D. di Brwnfta di piante d’ altezza ftraordi- wick , ñata fondata da Carlo
Magno , con Univerfità fondata
naria, come farebbe d’ Ebani, ec. nel
i 576.JErmanno Coftvingio n
Le valli anch’ effe fono fertunera
natio
. Helmftad e difcolta
fime di qualunque fpecie di frut
8. leghe S. Or. da Brwnfwick,
ti eccellenti , di legumi, ec._e
S.Or. da Wolfebutel. lon. 28.
quegli alberi che fono fruttite
li producono nel medefimo tem 45. lat. 52. 20.
Helmftad, Città forte , e mapo e fiori , e frutti ; altri che
fono acerbi, altri maturi. Le rit. della Svezia, Cap. della Prov.
Afe

Infitta Sanila,

f

Heihbetga ,

A-

6.

eleme
6.

vedi
Hdmontium

Infiliti

16.

etmjìadium

g.

ì !?4
H E
di Halland. Appart. aita Svèzia Città di Fr. nella Bretagna, nel
dal 1645. in quà. E’ fit. vicino la Dioc. dì Vanne?,
leghe da
al mar Baltico, 22. leghe S. Occ. Auray. E’ fit. in diftanza di no,
da Lunden, 22. S. da" Copenha leghe Occ. p. M. da Parigi. lon.
gen 24. M. Or. da Gotheburgo. 14. 22. 23. lat. 47. 48.1.
lon. 30. 30. lat. 5 42.
Henrichemont, P, di Fr. nel
Helfingburg ,
, Berri, fulla Saudte,,
C ittà, pòrto , e Cali, della Sve
Heppenheim ,
, pie.
zia , nella Scandia o Schonen, Città d’ Al. Con Cali, e Badia,
full’ Orefund. Fu prefa da’ Da nell’ Elett.di Magonza, tra Heirteli nel 1705». E’ fit. 15. leghe delberga , e Darmftadt. lon. 2
M. dittante da Helmftad,
S. l i . lat. 4p. 39.
Occ. da Lunden . lon. 30. 35,
Heraclea, o Eraclea , o Erelat. 5
gri , 0 Penderachi,
ant.
Helfingford ,
, pie, Città della Grecia , nella Ro
Città della Finlanda, nella Ni- mania , con Arcivefc. Greco Sufi
landa , con porto comodo, 8. di Coftantinopoli, ed un portoleghe M. Occ. da Borgo . lon. E’ famofa nella Storia ant. e fi
43. 20. lat.
22.
vedono ancora de’ veftigj dei
Helfingia, Prov. di Svezia fui fuo ant. iplendore. Teodoro Lagolfo di Botnia. Soderahm n’ è icari la prele a Davide Corona
la Cap.
no Imp. di Trabifonda.'I Geno*Helfingor,
, Cit. dì vefi fe ne impadronirono in itrDan. fitti’ Orefund, nell’ Ilola di guito ; ma ne godettero per po
Zelanda,
leghe S. da Copen co tempo il dominio , effondo
hagen , dirimpetto ad Helfin- loro Hata riprefa da Maomet
burg, Tutti li vafeelii che pafi to II. Da quel tempo in poi
làno per quello Eretta , fono lèmure ri malta lòtto l’ obbedien
obbligati pagare un dritto al Re za del T u rco. Giace vicino al
di Dan. Il celebre I lacco Fon mare , 20. leghe Occ. dittante
tano era natio di quella Città. da Coftantinopoli,
S, Ór. da
Flelfton , Villaggio d’ Ing. nel Gallipoli,
Or, p. M. da Trala C. di Cornovarlia. Manda z. janopoli. ion. 45. 23. lat. 40. 57.
Dep. al Pari, ed è difcolta 2. le
Herat, Hera, Heri,
, Cit
ghe da Falmouth , 73. M. Occ. tà confici, della Perfia, nel Koda Londra. lon. 12. 27. lat. 50. io. raftàn, o Choraftan. Fu fàcchugHenley,
, pie. Città giata da’ Tartari di Genginzgan
d’ Ing. nella C. d’ Oxford, fui
prefa da Tamerlano. lon. 94,
Tam igi, rim. pei ilio com.d’ or 20. lat. 34. 30.
zo , il quale ferve per far la bir
Heròeniont ,
,
ra . E’ dittante 12. leghe Occ. Città de’ Paefi baffi Aulir, nel
da Londra, lon. 16. 45. lat. D. dì Lucemturgó, con Cgil. loSi. 32.
pra un1 eminenza . nella C. di
Flenneberg,
, C. di Chiny, vicino al fi. Semoy . E’
Al. tra la Turingia, il Land'gr, dittante una lega da Chiny.
d’ Haffia, la Badia di Fulda. ed
Herborn ,
, Città d’
il Vefc. di W itzburg. Smaital- Al. nella Veravia, nel P. di Nafo
fle n’ è la Cap.
fau-Dillenburg , celebre per una
fiennebon,
pie. Univ. fondata dal C. Giovanni

6.

6.
Helfnburgum

Apianum

6.

g.

6. 2.

Heraclea

Helflngfordia

60.

6.

Helfingeva

ò

gó.

Ancaìitìa

e

za.

Aria

,

Herbtmontium

Henneberga

Herbona

Mannebonum ,
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Heriflall, Baronia, fulla Mo
il Vecchio, e per le fabbriche di
flotte, e di Iona. E’ dittante 3. ia fit. fra Maftricht , e Liegi ,
leghe M. Occ. da Ditlenburg. 4. porzione della eredità d’ OranS. Occ. da Solms . lon. 2 i°. ges, per la quale vi fono fiate
contefe notabili nel 1715. , fra
lat. 50. 36.
il Re di Pruffia, ed il LuogoHereford, o Herford,
, Città coniid. d’ Ing. Cap. del tenente ereditario della Fritta.
Herlisheim , Città pie. d’ AL
la Prov. dello ftettò nome, con
Vefc. Suf. di Cantorbery. E Ha nell’ Alfazia Sup. con Caftelloa
ta patria d’ Adamo Dorloton, e Mezzogiorno di Colmar.
Hermenftadt , o Zeben,
di Setti ward. Manda 2. Dep. al
, Città popolata , e forte
Pari, ed è polla fulla W ye. 7,
dell’ Ungheria, Cap. dellaTranleghe S. Occ. da Glocefter ,
M. Occ. da Worcefter , 13. S. filvania, con Vefc. Suf. di CoOcc. da Briftol , 34. S. Occ. da locza. Vi fa la fua refid. ilGov.
di Tranfilvania , ed è bagnata
Londra . lon. 14- 55 - !**■ $*•
Herefordshire , Prov- d Ing. dal fi. Ceben, 10. leghe Or. da
nell’ interior del paefe , di 33. Veiflemburg, 55. S. Or. da Bel
leghe in circa di circuito. Ab grado, 82. M. Or. da Buda ,
bonda di biade , legna, lane, e 126. M. Or. da Vienna, lon.41.
Sidro. Vederi in quefta Prov. la 15. lat. 46. 23.
Hermanttein, Fortezza d’ AL
famoià collina ambulante
così chiamata, perche fui Reno. dirimpetto a Coblentz.
né! 1574. nel mefe di Febbraio, Appari, all’ Elett. di Treveri .
un tremuoto ne ftaccò una par lon. 25. 28. lat. 50. 30.
Hermitage ,
, Borgo
te , la quale fi vide cangiar di
fito per tre giorni eonfecutivi. della- Scozia Merid. nella Prov.
Herentals, Borgo de’ Paefi bai- di Leidesdail. lon. 14. 32. lat.
fi Aulir, nel Brabante, ne! Quar 55. 26. Trovafi un pie. colle di
tiere d’ Anverfa, flato fabb. da quello nome nel Delfinato , in
Enrico D. del Brabante, nel vicinanza di Thain , fai Roda
no , contro a Tournon, fama io
ta ta ., fulla Nethe. lon. 22.
filo vino fquifito.
lat, 51. 9.
,
Herndal, Borgo, e pie. paefe
Herforden, o Herwerden,
della
Scandinavia , nella Nor
, Città libera, ed Imp. di
Al. Cap. della C. di Ravensbere, vegia , pel Governo di D10Rnella Weftfalia, con Badia cele-t theim, flato ceduto alla Svezia
bre della conferitone d’ Augulta, nella pace di Brombroa , nel
P Abbadeflfa della quale è P. i <543 .
Hemhaufen, Caft., e Palazzo
dell’ Imp. con rango, e voce al
la Dieta. Giace full’ Aa, 3. le di diporto dell’ Elett. d'Hannoghe Or. da Ravensberg , 7. M. ver , in poca diltanza d’Hanno
Occ. da Minden . lon.
22. ver.
Hernofanda , H
lat. 52. 12.
Herifaw, E
Borgo ant.e Città marit. della Svezia , nel
confid. degli Svizzeri ; uno de golfo di Botnia, nell’ Angermameglio popolati, eh’ abbiano li nia . lon. 35.15. lat. 61.45.
Herrngrundl, pie. Città dell*
Protettami nel Cant. d’ Appen
Ungheria Sup. in vicinanza di
d i , fui pie. fi. Brulbacli.

6.
Herefor-

dia

6.

Cibi-

ninni
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Mars-
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Eremus
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26.
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'jVewfoll , celebre per le fue mi
niere di rame, e vitaiolo . Co
loro , che travagliano in quelle
miniere, vi hanno coll’ andar
del tempo formata una fpecie
d i Città fotterranea, con buon
numero di Abitanti , In quelle
miniere trovanli certe fot-genti
d’ acque vitrioliche , le quali
mutano il ferro in rame . lon.
36. 50. lat. 48. 30.
Meritai, H
, a'nt.Citta de’ Paefi baffi, una lega di
ttante da Liegi, folla Mota,con
tìtolo di Baronia . lon. 2 5.
lat. $0.
Herftel,
, ant.Città d’ Al. nella Welìfalia , nel
Vefc. di Paderbona, fui fi. Wefe r.
Hertfeld ,
pic.con«r. d’ Al. nella Svevia., tra Awele n , Boplingen, Giengen , e la
Sig. di Gravenqch .
Hertford, o Harford ,
antica Città d’ Ing. Cap.della Prov. dello ilelTo nome, con
titolo di C. e Caftello . Manda
2. Dep. ai Pari, ed è bagnata
dal fi. Lea , effendo difcolta 7.
leghe S. da Londra. lon, 17.35.
lat. 51. 48.
H
,
¿ì
43,
.
,
.
Hertzberg, Città confid.d’ Al.
nell’ Elett. di Saffionia , a’ coni,
delia Lufazia, io. leghe M, Or.
da Vittemberga, 14. S. Occ. da
©refda. lon. 31.12. lat. 51.42.
Herzegovina , C
contr, della Turchia Eur. nella
Bofnia, vicino alla Dalmazia .
Cailel nuovo, che n’ e la Cap.
appari, a Veneziani, il reftante
appari, a’ Turchi.
i-iefdìn,
Heditl.
Heiperuii ( k Iio k

armallum

16.

P- Henflallurn

Henfeldia,

Herfor-

dìa

ertfordsbire Prov. et Ing,
circa leghe di giro. Ella è
amena, e fertile e fa un gran
traffico tf orzo per la bina
bulmia ,

vedi

) Infida

H E
ovvero ,
lidie d’ Afr. altramente dette le
Ifole del Capo Verde. Giaccio
no nell’ Atlantico, dirimpetto a!
Capo Verde dell’ Afr. ed appari,
alla Corona di Port. Sono 5. di
numero , •'.ioè l’ Ifola di
di
, di S.
, di
e di
, ch’ èia
principale.
Hever, pie. piazza, e Baronia
del Brabante Aulir, in vicinan
za di Lovanio. Li D. d’
vi hanno un Cali, di diporto
chiamato Heverle, il qual gia
ce tra la D yla, e la Tura.
Heukelum , pie. Città delle
Prov. Unite, nell’ Ol. 2. leghe
de Gorcum . lon. 22. 26. la t.,
5 i- 55 Heufden,
, Città for
te delle Prov. Unite , nell’ Ol.
fulla Mofa, 3. leghe S. Occ. di
ttante da Boisle-duc , 2. M. Occ.
da Bommel . lon. 22. 38. lat.
Si. 47 fìeyden.
, Borgo d’Ingnella Prov. d’ Torci?. Manda due
Dep. al Pari.

Heffleridet,

Gorgone! ,

S.Lttza,
S. Niccolò
Vincenzo
Boa ViJJd, S.Jago
Aerfchot

Htufdena

Heyda
H

I

vedi
Infila Arearum

Hibernia,
Irlanda.
Hieres,
, Ifo*
le della Fr. fulla colta di Pro
venza , che portano il titolo di
Marchefato. Sono 3. di numero,
,
, e l’
Vi fi trova ogni
forta di piante.
Hieres,
, Città del?
la Fr. nella Provenza, Dioc. di
T olone. Il fuo territ. è deliziofo, non tanto per la bontà del
clim a, quanto per 1’ eccelief za
de’ frutti , che produce . Ant.
v ’ era un porto , il quale edendò fiato cniufo, la Città è di
ventata meno son fii E’ difcofta

Porqaeroiles Port-croz
la di Tiran.
Olbia Area

fa-

5 ,!« •

HI
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dono una quantità d areni trion
fali e di fepolcri magnifici, lon.
lat.

$• leghe Or. da Tolone, 179.M.
,
p. Or. da Parigi, lon. 2$d. 4-°*
13<5.4.5.
25.27.
11". lat. 434. / . 23".
Hio, Città di Svezia , nella
Hildburgaufen ,
,
Weftrogothia,
fiilVaater, i-o.leCittà d’ Al. nella Francoma, (iti
la Veera, nel C. d’ Henneberg , ghe Or. da Falcoping . lon. 31.
.
. , „
tra Coburg, e SmalKalden. Ap 35. lat. 57 - 53 Hippolito ( S. ) pie. Città di
pari. ad un ramo della Cafa di
Saxen-Gotta . lon. 28. ij- lat, Fr. nella Lorena , a’ confi dell’
$0. 35.
t
. , Alfazia , porta alle falde del
Hildssheim,
, Citta monte Voge. Il Re di Fr. 1’ ot
forte d’ Al. nella Saffoma ìnf.con tenne nella pace di Weftfalia »
Vefcovado Cattolico , il di cui e tornò a cederla al D. di Lo
Vefcovo n’ è Sov. , e Sufi di rena nel Trattato di Parigi del
lat. 48. ni.
Maddeburgo. La Citta è -libera, 1718. lon. 25.
Hircania , anticamente chiaed Imp. benché in parte fogeetta al Vefc. Vedefi nella ina Cat mavanfi con quello nome le
tedrale una Statua , che rappre- due Prov., che in oggi fi chia
mano
, e
So.
fenta la figura del fatnolo
, ovvero Irmin , che fi pre no fituate in Af. nella Perfia ,
tende fia fiato il capo della na iulle fponde del mar Cafpio.
Hirchorn, ovvero Hirfchorn ,
zione Germana • Si divide in
vecchia, ed in nuova, cialcuna pie. Città d’ Al. nel circ. del
delle quali ha una Camera di Reno infi con Cali, appart. all’
Configlio a parte. Viene bagna Elett. Palatino. E’ fit. fili pen
ta dal fi. Irnefi, ed è dittante dio d’ un colle , alla delira del
leghe M. Or. da Hannover , Necker. lon. 2(5. 35. lat.40- 28.
Hirfchberg , Città della Slelia,
M. Occ. da Brwnfwich ,<5.ieghe Occ. da Votfenbutel , lon. nella Prov. di Javer , rim. pe*
Juoi bagni d’ acque minerali.
31. 50. lat. $2. 28.
Hirictifeld,
, pic.Cit,
,
tà d’ Al. nel circ. dell’ Alto Re
Hindelopia,
no , Gap. d’ una Prov. dello ftef»
,
fò nome , la quale è Hata (èco,
larizata in favore della Caia
Hinderlappen, ovvero Inter- d’.Hartìa CaTel, nel Trattato ai
lachen , Baliaggio degli Svizze Weltfalia . Giace fui fi. Fuld ,
ri , nel Cant. di Berna, cosi chia 8 . leghe S. da Fuld , 14mato da un Moniftero di Cer Or. da Cartel. lon. 27. 27. lat.
tofini, eh’ è poi fiato ridotto in 5 1 . 4(5.
H ith, Città marit. d’ Inanel
Cartello.
la Prov. di Kent, uno de cin
Hìndoo ,
, Città d’
quati
nell’ Indie, fulla ftrada d’Ama- que porti. Il filo porto
ridotto impraticabile , per le
dabat, che conduce ad Agra ,
negli Stati del M,o°ol . E’ ring, fabbie, che vi lon dentro , lat,
5 i- S.
pel fuo eccellente indaco.
H
Hingoa ,

tiilperskujtq

Rtldefta

6.

for

mano

Kilan Tabefilan .

6.
g.

Hìndelopen ovvero Hinlopen
eie. delle Prov.ump nella Frifia nel IVeflergoe ,
fui Zuiderezèe tra Staveren, t
IVorcum, con un pie, porto.

Hindoa

Af.

ingboa,
Cit. della
Cina , fettima Metropoli della
trov. di Fokien, in cui vi Jì ve

Herofelda

e
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Hoam , gr. fi. della China , legio. Appari, al Margr. di Bar
che r attraverfa d’ Occid. in O- reith. lon. 29. 45, lati 50. 23.
riente, e mette foce nel golfo
Hogre, ovvero Hadgre, Città
di Cang.
d’ Ai. nell’ Arabia felice, 28. leHochberg,
, Mar- givi M. Or. dilcoita da Jcmana.
chelato, Caftellania , e pic.pae- lon. 65
lat. 23. 40.
fe di Al. nel circ. di Svevia ,
Hohenherg,
Cali
nella Bnfgovia, il di cui luogo d’ Al. nella Svevia Aulir, luogo
primario è Emertingen , ed ap- primario di una pie. C. di quepart. al P. di Badeiì-Durlach.lor». Ito nome, lunga 5. leghe in cir25. 32. lat.48. io.
ca , e larga 4. lon. 30. 35. lat.
Hocllet,
, Cait. e 47. 52.
Villaggio d’ Al. nella Baviera ,
Hohen-ems, pie. paefa d’ Ah
fui Danubio , celebre per la fan- vicino al Cant. d’ Appenzel, fui
guinófa batti, che il P. Euge- Reno , foggetto. al ìu o propria
n io, e D. di Malbonrovigh vi Pr.
guadagnarono contro a’ Fr. nel
Hohen-loe , ovvero Holach ,
1704. E’ dittante 5. leghe-M.Occ. I
Caft. d' Al. luogo pri.
da Donavert, 2. S. Ór. da Dì- maria d’ una C di quello no»
Jingen, 9. S. Or. da Dima.lon. me, nella Franconia polTeduta
28. 30. lat. 48. 36.
da’ fuoi C. di (cefi da Cratone ,
Hockerland , uno de’ 5. Cir- il quale vivaa nel IX. fècolo.
coli della Pro dia , circondato
Hohenltein, Contea d’ Al.neldalla Pruffia Polenefe , e dall’ la Turingia fulle frontiere del
alta Polonia. La Cap.èMarìen- P. d’ Anhalt. Trovanii molti ah
verder .
tri luoghi dì quello nome.
Hoeft, pie. Città d’ Al. nell’
Hohentwil ,
ForElett. di Magonza , fui Meno , tezza d’ Al. nella Svevia , nel
una legha dinante da’ Francfort, Landgraviato di Nellemburg ,
in cui fi vedono gli avanzi di fopra una Rocca, Itala prefada*
un bel Caft., chev’ era. k>n.2<5. Fr. , e redimita nel Trattato
19. iat. 50.1.
di Weftfatia. lon.
25, lat.
Hoeft , Forte della Pruffia Po- 47. 45.
loneie, falla Viitula. lon, 37.10.
Hohenzollern. , Principato dl
lat. 54. 28.
Al. nel Circ. di Svevia , fit. fra
Hoeicheu, Città mercant.dsl- il Danubio , ed il Necner . Apla China, XIV. Metropoli della part. a’ fuoi P. , che feguono la
Prova di Kiangnan . In quella Religion Cattolica.
Città fi fabbrica il miglior in,
,
chioftro della China e trovali
pure il miglior thè . lon. 137.
18.
lat. 3i- io.
Hofalife,
Sig. de’Pae- 40.
38. 50,’
fi baffi, nel D. di Lucemburga,
Holcha,
Hohen-loe-.
14. leghe M. Or. da Liegi , 12.
Holdernefs, pie. cant. d’ Ing.
S. Occ. da Lucemburgo. lon.23. nella parte Orient. del Yorckshire, con titolo di C.
S°* **
«oh

Hocbberga

. 30;

Hobenberga,

Hucbjìetum

lolacbius ,

Duellium ,
26,

,

Hofalifa,

Hokien Cit. della Cina terza
Metropoli della Prov. di Pekeli,
tra malti fi. lacuale ba Città dalla fuadipendenza. Ittn.iillat.
vedi

il giardino della China
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Holta,
, gr. Villàggio ned ,
d’ Irlanda, con Vele. , e Colle Vi s’ annoverano più di io. milgio dì belle lettere. Le cafe di lioni d’ anime, con 8. Metropo
quello luogo tettano feparate , li , delle quali Calfung è la pri
e dittanti le une dall’ altre, per ma , e Honan la feconda . Li
impedire il dilatamento degl’in Chinefi tengono , che quella
Città ila poita nel centro del
cendi .
Holland, pie. Città di Pruf- Mondo.
Honduras , Prov. dell’ Amer.
fia, nell’ Hocnerland , 5. leghe
M. Or. dittante da Elbinga.lon. Sett. nella nuova Sp. fui mar
del Nord , lunga 150. leghe in
38.58. lat. 54.
Holftein,
paefed’ AI. circa , e larga 80. Fu feoperta
con titolo di D. tra il Mar del dal Colombo , nel fuo quarto
Nord, ed il Mar Baltico , il viaggio , nel 1502. Valladolid è
quale viene pottèduto nella fua la fua Cap.
Honfleur ,
, Città
Principal parte dal Re di Dani
marca, e dal D. d’ Holftein . di Fr. nella Normandia con buon
Non vi fono che due foli Go porto, fupremo tribunale di Giuverni ; il Governo reale a Glu- lìizia, ed Ammiragliato. Il fuo
ckftadt, ed il Ducale a Got- com. è di trine , e merletti «
torp. Dividefi in 4. cantoni. Giace fulla lìnilìra fponda della
L’ Holftein proprio, la Wagria, Senna , 5. leghe M. Occ. da Quillebeuf, 7. S. daLilìeux, 16. Occ.
lo Sformar, ed il Ditmarfe.
Holy Island , Ifoletta d’ Ing. da Roven , 42. S. Occ. da Pa
fulla cotta di Northumberland . rigi. lon. 174. 43'. 17". lat. 4pd.
E’ poco popolata ; la iua mag 25'. 21'.
Hont , ovvero Hondt , brac
gior rendita riducendolì alla cac
cia, ed alla pelea • V’ ha un cio di mare, che s’ inlinua nel
buon porto , guardato da un le terre polle tra la Fiandra , e
la Zelanda, alle foci Occid. del
Forte . lon. 15.5d. lat. 55 - 4 °Homberg, pie. Città d’ Al.nel- la Schelda.
Hoogllrate ,
pie. *
la Weftfalia.
Homburg, H
, Cit Città de’ Paefi Baiti , nei Bra
tà d’ Al. nella C. di Sarbourg , ttante Ol. nel quartiere d’ Anvernella Lorena Al. foggetta alla fa , Cap. d’ una C. dello flette»
leghe S. Or. da AnFr. 2, leghe dittante da’ Due nome ,
verià, 3-M.Occ. da Breda. lon.
Ponti. lon. 2
lat. 49.
Trovali pure un Catt. di quello 22. i(5. lat. 51. 25,
Horett,
monte <P Af.
nome nell’ Haffia Sup. ed un’ al
tro negli Svizzeri , nel Cant. di nell’ Arabia Petrea , cosi vicino
Balilea, fopra un colle nel di al monte Sinai , che Horeb e
fendere dal monte Jura. Hom- Sinai a vederli in diftanza pare
burgo e pure una pie. contr. de che facciano due creile d’ ut»
gli Svizzeri nel Tockenburg , medelimo monte ; per la qual
chiamato la Giuftizia d’ Hom cofa la Scrittura Sagra fpette
volte prende uno per 1’ altro .
burg .
Honan,
, quinta Prov. Sinai è a Levante , ed Hotel»
della Cina .
fertilittìma , e a Ponente , perciò fuccede che
Viene chiamata perciò da’ Chi- quando è levato il fole retta coT
parto
T

Olino

6. fatia,
Hot

Uonflorum

Bogfiratum

omkurgum

6. 6.

Banania

m,l.

E’

20.

6.

Metani,

*po
H O
perto dall’ ombre del Sinai , il
quale è molto più alto. Quello
monte è affai celebre nella Scrit
tura . Alle fue falde v’ è un Monaltero chiamato di S. Salvato
re , fabbr, da Giuftiniano , dove
rilìede un Vefcovo Greco con al
tri religiofi lotta la regola di
S. Ballilo . Vi fono tre beile for
mi d’ acqua , e quantità d’ ai
ri fruttiferi.
Horn,
, Città forte del
le Prov, Unite nella Frilìa, con
porto. Benché Amfterdam , gli
abbia levato molta parte del ilio
com. non lafcia però d’ e'Ter
tuttavia affai mercantile . Qui
s’ ingraffano i buoi, che vengo
no dalla Dan, e dall’ Holftein .
W iit- fulla fponda Occid. del
2 «ideraèe, x. legha S. da Edam,
S. Or. da Ariifterdam , lon.
a*. 30, lat. 52. 38.
Hom , pie. Città d’ AI. nell’
-Anitria inf. su’ confini della Mo
ravia, 15, teghe S. Or. da Vien
n a , lon. 35.
lat. 4.8. 23.Tro
vali un’ altra Città di quello
nome ne’ Paefi badi Aulir, del
Paefe di Liegi , Cap. d’ una C.
dello ftedò nome , una legna
difcolla dalla Mofa , e da Ruremonda . lon, 23. 30, lat. 51.

Éo<"na

5.

io.

llornbacbium

Hornbach ,
, pie.
Città d’ Al. nel D. de’ Due-Pon
t i , lulf Hòm con Badia de’ Be
nedettini , 2. leghe M. Or. di
nante da’ Due-Ponti, lon, 5,
lat. 49. 13.
Horoberg ,
, ant.
Città , e Baronia d’ Al. nella
Selva Nera , nel D. di Wittemberga, con Forte fopra un mon
te . E* bagnata dal fi, Gutach,
5. leghe e messa S. Occ. diftan
te da Rotweil,
Or, da Fri
burgo, |on, 14, 5<5. lat. 48. io.
Horoeburgo, Luogo da dipor

ti.

Hornberga
6. S.

zi

to dell’ Imo. poco dittante flat
Danubio , nell’ Auftria inf. di
rimpetto a K lotte r Neuburgo ,
2 . leghe diftan re da Vienna !
HorSham , Bor,,o d’
nel
Suffèx ,
leghe M. da Londra.
Manda 2. Dep. al Pari. lon. 17.
35. lat. s i. i2.
Hottentoti, Popolo d’ Afr. nel
la Cafreria , in vicinanza del
Capo di buona Speranza , Retta
divifo in 14. Prov. ciafeuna del le quali ha li funi capi , e vil
laggi , che ne dipendono . Gli
Hottentonti fono erranti, e s’ac
campano or qua , or la alla ma
mera degli Arabi , L’ ordinaria
profeffion loro e quella della
caccia, e di guarda* gli Armen
ti , Sono di lianira mediocre, e
di color piu ofeuro degli Afri
cani . Sono pure ali" eftremo
gelofi della loro liberta , attivi,
ardui , deliri a! maneggio dell’
armi , e rohuftiffrrii di compiei*
fione, onde vivono affai lunga
mente . Aggiungali , che fon»
agilìffimi al corpo , più di qua
lunque altra nazione. Ulano di
andar Tempre nudi , d' omarfi il capo , e capelli di conchi
glie, e chiocciole, e di cingerà
le gambe cogl’ inteili ni degli
animali , che lafciano indurire
per mangiarceli poi nove, odieci meu dopo . Non li-può con
cepire coifume più ftravagante
del coltume di colìoro , Una
donna è obbligata di tagharfi
altrettanti nodi, delle fue dita ,
quante, volte ella fi marita . Si
offerva che fra quelli popoli vi
fono poeti' fegni di Religione *
Non ammettono altra vita chi
la prefente ; e ficcome etti fo
no infingardì , e non travaglia
no fe non quanto è necedario
per vivere , cosi fi burlano de
gli Olandelì,■ perchè U vedono
aftàc-

9.

i

Irte.,

H U
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affaccendarli tanto ad ammaliar Città de’ Paefi balli nella G di
Chiny, con Badia dove fogliouo
ricchezze.
Hou , Capo d’ Afr. nel!’ alta andar quelli che (òno fiati morGuinea , abitato dal Quaquà , ficati da qualche rabbiofo ani
male , per effer guariti dalla
Quaqua.
Havat, H
, Ifola di Fr. rabbia. il’ Abate è lòtto la pro
T ic in o alle c o d e d i B r e t a g n a , tezione della Fr. Giace a’ confi
4. leghe da Beli’ Isle. Fu attac del paefe di Liegi, nelle Ardencata inutilmente dagl’ Ing. nel ne, io. leghe M. Or. da Dinant,
id. M. Occ. da Liegi, do. S.Or.
iip7- lon. 14., 36. lat. 7
Houdan, pie. Città nell Ifola da Parigi , lon. zj. lat, 50. 3.
Hubet, Città d’ Afr. nel R. di
di Fr. nella Beauee , Dioc. di
Chartres, furia Vegra, 13. leghe Tremecen, lopra un monte, di
M. Or. difeofta da Parigi, 4. da ftante una mezza legha dalt»
Dreut . Vi è una bella fabbrica Città di Tremecen, lon. 17. i$.
di calzette di lana, lon
15. lat. 34. 32.
Hucheu, Città mercant, della
38. lai. 48. 47. 21.
C h in a, terza Metropoli della
Hougue , ovverp Hogue
capo e porto di Fr. nella Nor Prov. di Cheklang . In quella
mandia , in vicinanza di Cher- Città fi fabbricano de’ pennelli
bourg , guardato da un Forte eccellenti , di cui togliono fer
chiamato 1’ lidia di Madama • vidi li Cmefi per ifcrivere, lon.
Nel 1691. li Fr. vi rimafero (in 137.50. lat. ?o. 2.
Hudervvald, Città pie. d’ AL
fatti dagl’ Ing.
Hoy ( Ifola di )
, una nella C. d’ Oldenburg . Giace 9
delle Orcadi , di lunghezza di Settentrione di Delmenhoft,
Hudfon , Baia ovvero Stretto
4. leghe in circa. La parte chia
mata Waes è fertile, e ben po dell’ Atner, verio le Terre Arti
polata . Vi fi trova il P°rtP che, a S. della Terra di Labra
North- Hope , uno de’ migli°n dor , che ha prefo il nome da
d’ Eur. e propriflimo per la pe Hudfon Ing, difeopritore della
lea: trovanfi pure in queir Ito medefima nel 1602,
FJudwikwald , Città marie
la molte pecore , e tra gli altri
un’ uccello (ingoiare della groi- della Svezia , Cap. dell’ Helfinen, tra le Itole d’ Agan , e di
fezza d’ un’ anitra, il quale non
è altro che un gomitolo di gial lolfoon. lon. 36. io. lat. 60,40.
H uè, ovvero Kehuè ,
lo , e chiamali Yer.
Città d’ Af. Cap. della Cochinchina , con Palazzo forte dove
HR
rifiede ri Re. E’ piantata in una
Hradifco ,
, Citta bella pianura , e retta'divifa da
d’ Al. nella M oravia, iz. leghe Oriente a Ponente da un gr.
M. Occ. diftante da Olmut, iz. fiume . V’ è continuamente uà
Or. da Brinn . lon 35. z8. lat. buon prefidio, e vi itanno mol
ti Crifiiani . lon. 123. 40. lat.
49 17. 40.
Huefca ,
, Città di Sp.
H U
nel R- di Granata , in una pia
Caft. E’ dii’caHube« ( S. ) À n d a g tu m pie. nura ferrile, con
T a
ite

vedi

orata

A -}°-

ig,Oga,

Dumna

f

Sino# ,

Haradìfca

5

<.

*

Ofca

i

H I)
u
ita 14. leghe S. Or, da Granata. B e d,m a r , e diHVauban,
ma da»
Jon. 15. 30. lat. 37. 32,
vettero ritirarli. Il palazzo del
Huefca , Città di Sp. nel R. la Città é grande e maèltòfo ;
di Aragona , con Vef?. Sufi di ma quello del Comandante del
Saragozza, ed una Univ. Il' tuo la piazza lo lappaila di grati
terr. produci; un vino Iquifìto. lunga, e viene giudicato il piìj
E’ dì (tante 9. leghe S. Òcc. da bello di tutta là Fiandra. Il ce
Balbaftro , 14. S. Or, da Sara lebre Gianlenio er-a natio d’ Hulft,
gozza, loti, 17. 2z, lar. 40. 2.
eh* è djltante
leghe S. Occ.
Huefne, I folcita del niarBal- da Anverlà , 7. S. Or. da Gand.
ftco , nel Suge! , dov’ era l’ Of- lon. 2i. 35. lat. 51. 16. ’
fqrvatorio di
. lon.
Hnndsfeld , pie. Città d’ Al.
30, 40, lat, '55. 54.
nella Slelìa, nella Prov. d’ Oels,
Hai ,
pie. Città, de’ fulla Weide , 3. léghe S. Òr. da
Paeii baffi, nel Liegefe . Fu ore- Breslavia. lon. 34. 50; lat.-51.8.
la , e riprefa molte 'volte nelle , Hundsruck,
ultime guerre , E’ polla in bel pie. paefe d’ Ai. pofto tra li Re
(ito, fittila Mola con un ponte. no, la Mo'ella, i! Nab , e- bel
E’ dittante 5. leghe M, Occ. da fo Palatihato . Appartiene a tliL iegi,
S, Or, da Na'mur. ion. Vqrfi Principi.
?2. 57, lat. So. 31.
Hungef-Rrun , Sorgente degli
H niin, pie. Borgo di Boemia, Svizzeri , nel viHagio’ di Wan
nella Moravia , appartenente al nen , 2. leghe difcolta da Zuri
“Vele. d’ Olmiitz.
go. Dalle offèrvazioni (tate fat
Hulì ,
1 j città forte e te dopo il
., per qualunque
jnercant. d’ Ing. nella Provincia gr. pioggia ha venuta, negli an
d’ Yorék , con buon porto , al ni d’ abbondanza ella è tempre
coricarlo d’ un fi. dello fteffò ri màfia, a lecca; laddove in tem
nome , ed Hurober. V* è un’ ar po di cargllia di viveri, quanto
renale . Qui cominciò la guerra erano più copiofe le acque che
tra 1 Pari.; ed il R, Carlo I. rie fcaturi vano , tanto è ñata
che fu obbligato levarne fi affè- maggiore (a oareftia'.
dio. Giacg in dillanza dì 12. le
Huninga, crvvero Hönningen,
ghe M, Òr. da Yorck . lon, 17.
pie. ma forte Città di
lat. 5?. 40.
Fr. nell’ Alfiazia Slip. nel SuntHalli ,
, pie. ma for- gaw , ñata fortificata fui dife* te Città de’ Paefi baffi Ol. nella gno del Sig. dì Vauban . E’ fit.
Contea di Fiandra , Cap. d’ un fui Reno, una legha S. da BafiBattaglio dello Iteffq nome , nel lea, 7. M. da Bnlacco. lon. 25Quartiere di Ganci. . Fu prefa 15, lat. 47. 42,
da'Confederati 116.11578. daAlefHunfingo , contr. delle Provfandro Fgrnefe nel 1583. ; dal Unite , nella Sig. di Croni nea.
T, Maurizio nel iscn. i dall’ Ar
Huntington ,
j
ciduca Alberto nel 1596. ; e da bèlla Città d’ Ing. Cap. della
Federico P. d’ Oranaei nel 1615., Prov. dello fleffò nome , full’
che la prefe agli Sp, Da quel Oufe , 17. leghe S. da Londra .
tempo in avanti è «malta in Manda 2. Dep. al Pari. Ion. 17,
potere agli Olandefi . Fu bensì IS- lat. 52. 15. La Prov. d'Hun
tótdwta nei 17pz , dal S ig. di tington è nella Diocefi di lia *
col«,

6.

Ttcone Bmbe.
no’.u n

Uunnom-mTrattiti,

6.

Hullun

Huljìum
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lluninpa,

Huntinptoaia

*!

colrt «a è uno de’ più fertili ,
* deltzioiì paefi dell’ IiìgHuquahg ,
fettima
Frov. della China, tanto fertile,
che viene riputata, il granajo
della China . Vi s’ annoverano
cinque milioni d’ anime , con
15. Metropoli, e 108. C ittà. La
Cap. n’ è Vuchang.
Hurepoix , fag its
,
pie. contr. dell’ Ifole di Fi. i luò
ghi prineip. della quale fono
Corbei 1 , Monthieri, Chatres, la
Vertè. Alais, e Palaifeau *
(duroni ,
popoli fetvaggi dell’.Amer. Sett. nella nuo
va Fr. Il paefe loro è bensì va
llo e fertile, ma poco popolato,
per le guerre che continuamen
te vi Succedono cogl’ Irochesi
í-a maggjor parte fono Cattoli-

Hujuania,

Hurìpcnjis

Hurones,

H U
9
ci.,Sono fpiritofl ed accorti più
degii altri Selvaggi ; itìa furbi
e ladri all’ diremo . Éffi hanno
un capo ereditario, il quale non
è altrimenti il figlio dek filo
Predice flòre -, ma bensì il figlio
della più profiìma parente del
rrìede(imo : mentre in quello pae
fe le donne hanno maggiore autorità degli uomini ; e fono le
madri che, regolano le fiiccellioìii delle famiglie . Se il capo
ereditario è troppo giovine , gli
fi dà un Regente ne mai alcu
no coftituito ih minorità può
ottenere comando in guerra , fe
prima non fia pillato per tutti
li gradi della milizia , o abbia
almeno fatta qualche azione de»
gna di lod i.
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Delle

c o fe ,

che

fi

PRIMO

contengono in quello

TOM O.

A

Aeapuleum,
Acernum.
Acerrx.
Achyrura.
Acbyrunt.
Acona
Acuta.
Aqute StatielLe.
Aera Violentai:.
Agrius Aciris.
Mantiavus lacus•
Acumutum
Abdua.
Azonia.
Adelberga.
Adenum

Acapulco,
Acerno ,
Acerra,
Achem, Achen ,
Achir, Achyr, Achiai,
Achen, Acren ,
.
Acquapendente,
Acqui,
Acri ( S. Giovanni d’ ) Acco, Pto*
lemaide,
Acri, Agri,
,
Aflamar, Van,
tiw n ,
.
•
Aberconwey , o Abevconway, o Acumoli,
Con vers,
Adda,
Aberden,
Adel,
Abcrnety, o Aberborn ,
Adelberg,
Aden, Adem ,
.
Adenburg, Aldenburg , Braane*
Aberiiwith,
Abingdon , Ebingtoa, Abendon,
Aderbijam,
Abiffinia ,
,
Aderborgh,
Aderborn,
Abnakis,
Aderno,
Abo , Aboa .
Adìazzo, Addizzo, A ja c c io ,^
Aboutige, Abutich , Abouhibe,
Adige,
Abrante, Abrantus.
Adur,
Abrobania, Abrucbania ,
Adra,
Adria,
Abrolhos,
Adnanopoli,
Abruzzo,
Aerfchot,
Abuja , A b u ja .
Affrica, Africa.
A cadia , A ccadia ,
Affrica C .,
A c a n e s, A e t n a ,
Ande,

Aqmegram.
, Aabußum .
Araltt Arula

A , A gn io.
Aach, o Ach ,
Aahus, o Ahaus
A ar,
,
,
Abaci», o Abbach , Abacttm .
Abacoa, Abacoa.
Abano,
Abaraner,
Abafcia ,
Abbeville,
Abeniperg ,
,

A

Aponus.
Abaranum.
Abafcia.
Abbatis Villa.
Aveminum AvertAbenfperga
Aberconovium.
Aberdonia.
Abernetbum.
Aberyjlivum.
Abindoma.
Abißinia JEtbiopia
ftti fcgypto.
Abrtaquii.
Abydus.

riarum.

Aitta-

Avert oeulos.
Aprutium.
Aecadia,

ita

Adcrbigiana.
Aderburgum.
Aderbona.
Adranum.
cinium.
Atheßs.
Aturus.
Abdara.
Adria .
Adrianopolit.
Arfcbotiunt .
Adrumstum.
Agatha,
Agen,

! H D

le«.,

Albia, Albia.
Âginmmt,
Mémo.
Albórg j Alburgum.
Agehmenfir
Traitas• Albret
, Leporetum .
Agerbufta.
Albùnquerque , Albuqittrcumi
Antenne heur .
Alcacàrdofal, Salaria.
Agnettinum .
Alcala de Guadaira, Hienipa.
Augujla.
Alcala de ttenarez, Compiutami
Alcala Reai , Alcala Regaiis.
Agria.
.
.
Alcamo j Alcanms.
AqmMn* Alcanterà
, Nerba Ctfarea.
Campe[iris.
Alcaraz, Alcafatiurn.
Àlius, Abnfa.
Aichftat , .Aichtaed , E ic h ik t, Alckmaer, Alcmaria.
Aldebrough , Ifutium.
Aicbftadium, Dryopohs.
Àlertlagfla, Germania .
Ajelo, Tbyelh.
Alentejo, Provincia intcY Tagrntt
Aie le (T ) , Aqutla.
& Anam »
Aignan ( Saut’ ) Fantvrt S. dAletizon, Alenconiurfl.
gniani.
.
r
r
Aleppo 5 Aleppum . .
Aigvie Perfè , Jqth fparfa.
Aigues mortes , AqUte mortut - Aleilandretta, Scanderòrta , Alfe
Xandria minor.
Aguille ( 1*) Actes , Mont macAlefandria , Alexandria.
ceffus.
Alefatldria della Paglia, AleXart*
Aiguillon , Âiguillomum.
dria Statìellorlim.
AÜab , ¡Elan* .
Aleffano, Alexanum *
Ailesbur!*, Bglesburgunt.
A let, Eleda.
Air, Æ w i
Alfeld, Alfeldetì, Alfrlda.
Aire, Adurunt.
Aifidena , Aufidena.
Aire , Xria.
Algari , Algaria Cofax .
Aine, Ai (rte, Axona,
Atgavìa, Algarbia.
,
A ix, Aqut fextia .
Algeri , Regnarti Algtrianunt•
Aix, AqUæ Grattant.
Aix la Chapelle, Aquifgranunt. Algeri, Julia Ctcjarea.
Algow j Algqvia y Algta yAlma)*
Aladula , Aladuha , Ahdulia.
goviay Alemannia propria.
Alais , Alefia . .
Aihama, Artìgis.
Alandia , Alaitdia.
Alicante, Alonium,
Alanguer , Atanguera.
Alleata, Cela.
Alaro , Sagfa.
A lice, Alex.
,
Alatri j Aletrium. (
Alile , Alifa Alltfa , AlhfbA,
Alba, Alba Pompefa.
Allipbt, Allipbiitrn».
Alba-Giulia, Alba Julia•
Allenaorf, Allendotfia.
Albania, Albania.
A ller, Alierà.
Albano, Âlbanum.
A llier, tèlaVer.
Albanopoli, Albanbpolis.
Altnade, CetobriX.
Albarazin , Lobeturt*.
Alba Reale , Stulweifïenboutg, Almida , Alena.
Altneida, Almedia. ■
Alba Regaiis.
Atmeria, Ponn[ Magnus.
Albâzin, Albaftnum .
AlrmtTa, Alminiunt.
Albenga, Albingaumtm.
À to lt, AUflitm,
Albi, Albiga,
Alpi CIeyAlpes.
Albi j Alba Marjorttm«
T 4
Alpi!-

âgen,
Atjenors,
Aggerhus,
Àgnano,
Àgnetfino,
Agofta,
Agra, Agfa.
Agria,
Aguilar del Campe j

**
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Alpuxara. I N
Mfatia.
Alfa.
Altea.Altus-murus.
Aldenburgum.
AUomontlum.
Aitarla Altorfium,

D

Í C E .
Andria,
Andrinopoli,
«
Andro,
Anduxar,
Anduze,
Ane t,
Angeles [ le Puebla de los J

Nettuni.
Andros.Adrianopolit
liliturgís.
Andufia.
Anetum.
Aih
gelopolis.
Angermanlanda , Angtrmannia■
Angers, Andegavum.
Alvemus .
Anghiera , Angleria.
Armadabatume
.
Angiò, Andegavia.
Amadìa
Anglefci, Monas.
Amalphìs.
Angola , Angola.
Oppidum S. A- Angouleme, Engolifma.
mandi.
Angouiy, Ancyra.
Amantea, Amantia.
Angra, Angra.
Amafìa, Amafea.
Angus, Anguila.
^ c*e*‘e ^ AmaZonum Anhalt, Principatus Anbaitiñus.
Annecy, Anns¡turn.
Amberg, Ambsrga.
Annobon, Annobona,
Ampleteufè, Ampletofa.
Anone, Annona.
Amboina, Amboìna.
Anfe, Anfa.
Am boi fé, Ambacia .
Anfìco, Anzicanum. *
Ambrun , Ebrodunum,
Ansio, Anfeloa Givitas.
Am elia, Ameria.
Anfpach, Anfpacbium.
^■ ™Jjr'ca > America, Novus Or- Antequera, Antecaria.
Antibes, Antipolis.
Amersfort, Amisfortia.
Antiochia, Antiochia.
^ ) Ambianenfis a- An tiochetta, Antiochia.
Antivari , Antibarum.
Amiens, Ambianum.
Antonino [ Sant’ J Oppidum S.An
Amorgos, Amorgus.
tonini.
Ampudan, Emporienßs trattar
Anverfa, Antuerpia.
Ampunas , Empatia.
Aorta, Augufta Pretoria.
Amfterdam, Amftehdamum.
Apalache, Apalatium.
Anagni, Anagnia.
Apenrade, Apenroda.
Ancpnis, Angenißum.
Appenzel , Abbatis Cella.
Anclam, Anclarnum.
Appleby, Aballaba.
Ancona , Ancon.
A p t, Apta Julia.
Ancre, Ancora.
Apurima, 'Apurima.
Ancy-le- frane , Ancidcum.
Aquila, Aquila.
Andaluzia, Andalufia.
Aquileja, Aquileja.
Andely, Andsliacum.
Aquino, Aquinum.
Andeol C Sant’ ) Fanmn S. An- Aquifgrano v. Aix la Chapelle,
dsoli .
Arabia, Arabia.
Andernach , Antenacum.
Aragona, Aragonia.
Andes ( Gli ) Ander.
Ararte, Araxes.
Ando ver, A ndoverrum.
Arava, Arava.
Ara 'ft,
AlPuxarras,
Al/azia,
A lfen ,
Altam ura,
A ltea,
Aldenburg,
Alto monte,
A ltorf,
,
Altzey, ¿ f ó * .
Al va de Tormes,
Al verno,
Amadabad,
Am adì a ,
.
Amalfi,
Amand ( Sant’ )

Í N D I C E ,

, Arnaldi Villa.
Aravia Atavia, Araugia. AArnheim
m o , Arnus.
Aria.
' Af nítad, Arnojladium.
Aróla.
Aronches, Arunci.
Arborofa.
Arana, Arana .
Arbor felix.
A rool, Aróla.
Arolee Burgas. _
Arpiño, Arpinum.
Arcbangelopohs.
Arqua. Arqua.
Arcbottum.
Arques, Arca.
Ampslagus.
Arran, Aria .
,
Arcas.
Arras, Atrebates.
Arboriza.
hrteñ»,Atrebatenps Comitatltt,
Arcdium.
Arundel* Aruntina.
Ardebile.
Arzila, Arzila.
Ardenburgum.
Afchafenburgh , Afciburgum.
Arduenna Silva.
Afchersleben, Arfchsrlebia.
Ardra.
Afcoli, Ajadum.
Ariatum.
Afcoli di Satriano , Afculum d&
AdraAremberga.
.
Satriano.
Afia , Apa.
Am.sberga.
Afinara , Diaban.
Antisburgutn,.
Afola, Afola.
Arequipa.
Afolo, Afulum.
Arstium .
Afperofa, Abárra.
Argentonium.
Aíliíi > Aflifetm.
Argentolium•
AfTunzione, AJfumptio.
Argentería.
, Ajlaracenfis.
Argentaratitm, StraS‘ AAftarac
fti, Afta Pompeja .
burgum.
Aftorga, Afturica.
Argenton, Argentomagas.
Aftracan, AflraCanutn.
Argonna [ L’ ] Argoma.
Afturia, Afuria.
Arquin , Arquinum.
Atalava, Hemerofcopium.
Argyle, Argatbelia.
Atena, Atena.
Arhus, Arbufia.
Atene, Atheme .
Ariano, Arianum.
*Ath, Athum.
Arica, Arica.
Athenrey, Atbentia.
Ariege [ P ] Aurígera.
Athies, Ateja,
Arles, Ardate, Arule.
Atholia , Atbolia,
Arleux , Arenfium .
Athos , o Monte Santo , Agio*
Arlon, Alaunuvn.
Oros.
Armagh, Amacha.
Armagnac , Armeniacenjts Tro. Atina, Atina.
Atlona, Atlona.
flus.
Atri , Atria.
Armenia, Armenia.
Attigtli, Attiniacum.
Armentiers, Armetttetiie.
A v a , Arifdbium.
Armiro, Armira.
Avalon, Avalo.
Arm urden, Amatada.
Aube, Alba.
Arner le D uc, Arneturrt,
Aubenton, AlhantOnum.
Arneberg , Arneburgpm.
Aubigny, Albiniacum.
Arnedo, Arnedum,
AftiW,
,
Ar'be,
Arberg>
Arbois,
Arbon ,
Arburg,
Archangel,
Archet,
Arcipelago,
Arco,
Arcos ,
Acueil,
Ardebil,
Ardenburg,
Ardenna,
Arder,
Ardfeard,
Ardres,
Arcmberg,
Arensberg,
Arensburg ,
Arequipa,
Arezzo,
Argentan,
Argentevil,
Argentiera C L’ )
Argentina,

Aubi a,

Cor.

Í C E .
Bagdad,
#Bagnarea,
Bagneres, A
Balia tna ,
Baja,
Banus,
Bailleul,
Ba jornia,
Halagare,
Balagna ( l a )
Balaguer,
Baiambuan,
Balbatiro,
Balber, He
B ali,
Bamba,
fiamberga ,
Bailares, Bañara,
Banbury,
Banca,
Banco [ il Grande ]

Bagdatum.
Balenum Regís«
Aubonne, Aliona.
quenfis nicas .
AubUiTon, Album.
Baba-mu.
Aude, Atax.
Baja
,
A vciro, Lavara.
Babufium.
Avellino, Abelünum,
Bafliolum.
Averno, Avemus.
Bajan*.
Aves
[ Ifola d’ ] Avium Infula.
Baíaguata.
Avefnes, Avtfrne.
Ratania.
Auge, Algia.
Bellegarinm.
Augnila, Anguila Vindelìcorum .
Belambuanuni .
Augii ftow, Augujlavia.
Balbaílrum.
Avignone, Avenía.
liopolis.
A v ila , Aiuta.
Balya.
A v is , Avìfium.
Bamba.
Aum ale, Albamarta.
Gravionarixm.
A v o n , Avana.
Bañara.
Aufach, Auracum.
Banburia .
Auran ches, Abrinca.
Banca.
A u ray, Auraicum.
Syrtís Man
Aurick, Auricum.
,
xima.
Aurillac, Aureliacum.
fiarlger, Bancérium.
A ultria, Aujlria .
Banialuca, Banialucum.
Autun, Auguflodunum.
Baniani, Baniani.
Auvergna, A[vernia.
Bantam, Bantamura.
Aux , Ausch , Augufla Aufcio- Bapaitme, Babalma.
rum.
Barleduc, Barrodücus.
Auxerre, Antiffiedorun.
Bar-Sur.-Aube , Barium ad Al*
Auxonne, Aujfona.
bulam.
Aw len, Alona,
Bar-Sur-Seine, Bariuni ad Sequa-4
A xel, Axella.
nam.
Ayamônte, Armontium.
Bar, Barium.
Azamor, Azamurum .
Baraniwar, Baranium.
Azay j Afiacum .
• Barbados , Barbata.
Barbaria , Barbaria.
B
Barberins, Barbecium .
Barbora, Barbara.
Abel-MandeJ, BabeUMakde*■ Barbuda, Barbuda.
lum frenan .
Barceltona, Barctnona.
Bacaira , Bacemum.
Barceloro, Barcelorum.
B acar, Bucara.
Barde (lióla d i) Barduni.
Bacarach, Baccaracum,
Bareghe, Veiletria.
Bachiau, Bdçbtanum.
Bargeny,«Berigonium.
Bada, Terma [ciperiores ,
Barí, Bapum , .
Badajos, Badajoctum.
Barletta, Barielum .
Badén , Tberma inferiores.
Barnaveld, Barn iveldi Infula.
Badén, Tbetona Aufíriaca.
Barnitable , Barnoftapula.
Baeza, B ia d a ,
Bareche, Banca..
nutlus.

Aubin du Cormier1 [ Sant’ ]

B

Bara-

I N D I C Ï,

*99

Beiz , Belzit.
Hametum,
Benavarri, Benavanum.
Barcovium
Benavente, Avitium.
Baftlea.
Bendarmaffien, Bendamtaßtna.
Lucania.
Bene, Bina.
Bajfa
Benevento, Beneventana.
Baffahum,
Benefeldia.
Bajforutn oppidum. Benfeld,
Bmguda.
Baßiniacus aget. Benguela,
Beniarex, Bunobara.
Teredo»,
Benin, Beninum.
Baßivilla.
Bentheim, Benthemunt.
Batavia.
Bentivoglio , Bsntivolium.
Batavidurunt.
Beraun, Verona.
Butonia.
Berdaa, Berdo*.
Balita. Berdoe,
Bergamo, Bcrgomum.
Ba’ticala .'
Bergen, Berga.
Balgium.
Bergen-op-zoom , Berga ad zeBalgentiacum.
Baviera Bavaria.
Bergerac, Bergeracu.m.
Baufcum,
Bergzabern, Berga ad Tabernas.
Bauten, Budiffa.
Berlino, Berlinum .
Bayeux, Bajoce.
Berncaítel , Caflellurrt Taber*«“
Bazadois, Vafatenßs agir.
rum.
Bazas, Vafata. _
Bernburg . B emaburgum.
Bearn , Beneamia.
Bema.
Beato ( San ) oppidum S. Beati. Berna,
Berri, Bitangas.
Beaucaire, Belloquadra.
Berfello, Brixellium .
Beaureu, Belluftocus.
Bertrand, ( San ) , Convena.
Beaumatris, Bellomorifcus.
Beritomrium.
Beaumont - Sur - Oí fe, Bellomon- Bertìnoro,
Befanzone, Vefontie.
tium.
Beffiarabia, Beffarakia.
Beaumont, Bellomontium.
Betanzos, Bngantium.
Beaune , Bealna.
Bethune, Betbuma.
Beauvais, Bellovacum.
Beverley, Betuaria.
Sechin, Becbinum,
Beriers, Biternc.
Beder, Batana.
Bialogorod, Arpis.
Bedfort, BaHodurum.
Biana, Biana.
Beggia, Begium
Biberach, Bibacum.
Beja , Pax Julia.
Bicaner, Bardeatis.
Bexia, Bequia,
Bidaffon, Vedaßus.
Belcaftro, Cbonia.
Biercz, Becia.
Belefme, Belefme.
B ie l, Bienna.
Belgrado, Alba graca.
B iela, EbellartUM.
Bellegarde, Beilogardia •
Biella, Biela, GauMellum.
Bslle-Isle, Colonefus.
Bielsk, Bielca .
Bdtey, Bélica.
Bierfliet, Birßetum.
Bellinzona, Belitonittm•
Bigorre ( il ) , Bigerenßs agerBelluno, Belunum.
B im in i, Bimma .
Belfia, Belfta.
Sinché , Bincbium.

Barntht,
Barwiclt,
Bafilea,
Bnfiiicata,
Baffi,
.
Baffano,
Baffiee ( la )
Baffigni , [ il )
Baffora,
Baffille,
Batavia ,
Batenburg,
■ Rath. R iAtonia »
Bath,
Batha, Bat, Batlua,
Katicala,
Baugi,
Bangend ,
,
Bausk yi

Belvedere,

Bits.

M a n i.

Bindonium.
Boria, Belftnum.
Binginm*
Boriquen, Bonqucna t
Biorneburg
*
Bormio, Bormium,
Binila.
Borneo, Bone fortuna *
Bircbenfeldìa
*
Bomholm, Beringia.
Bifaccia*
Borno, Bornum.
"
Cantabria*
Boroubridge, Ifurium.
, Épifcopi Cella* Bofa,
Boia.
Vigilile *
Bofco, mfia Ulva*
Biferte, litica.
Bofnia, Bofnia *
j
Bilignano, Bifìnianum*
Bofton, Bajlonium*
Bi (Pagar, fiifnagaria.
Bofton, . Boflànium *
Bitche, Biche, Bidifcum.
Bova, Bova.
Bitetto, Bitettum<
Bouchain, Bocbaniuni*
Bitonto, Budruntum*.
Bovino, Bovitium.
Blaubeuren, Blabyria.
Bourdeaux , Buydigala.
B lavet, Blabia.
Bourgcn, Brelìè, Tamnum Bit*
Blaye, Blavia.
gas.
BlecKingen, Bleckingìa.
Beurganeuf, Barguì noiiut*
B e f e f e j i l ) , Blefenjts ager*
Bourges, Biturige.
Blois, Bleje. .
Bourmont, Brumali Mona
Bobbio, Bohbium *
Boxtheude, Boxteuda.
Bodman, Volila.
Bozzolo, Bozolum *
Boemia, Bobemia.
trabante ( i l ) Brabantìa*
Bojano, Bovianum*
Bracciano, Bracennum.*
Bois le Due , Boi-Duo , Silva Braci,iu,
Braciavia .
Ducis,
Braga, Braga.
Solcar*, Bocbara.
Braganza, Brigantia *
BolesIalT , Buntzlau , Bolesiau , Braid Alban, Albanie*
Doleslavta.
Brame 1’ Alleu, Bronium*
Bolgiano, Bocenum <
Biaine le Compie 3- Brenna Cò*
Bologna, Bononia.
mitis.
Boi Ièna, Vilfìnium «
Brandeburgo, Brandburgum*
Boiten, Boltoma.
Branfvic, Brunopolii.
Bourbon, Bombona«
Braille, Brafiha.
Somm e!, Boramelia.
Braslavia, Bratiilavia*
Bonaria, Bonus Aer.
Braffaw, Corona.
Bonifacio ( S a n ) , Bonifaaum.
Brava, Brava.
isonne 9 Bonriq.
Braunail, Braunodunum*
Boppart, Bodobriga.
Brarinsberg, Brunonii Monti
Borbon 1’ Archambaud , o Bor- Brechin , Brecbinium.
boti les Bains, Borbonìum Ar Brecìcnoic, Brechinia.
arnealdi .
Breda, Brada.
Borbon Lancy , 'Borbonium An- Breaenz, B repentiuni.
felmium.
Brema, Brema.
Borgo, Borgus.
Bremgarten, Bremorcartùma
Borgo S. Donnino, Fidentia.
Brefcia, Brixia.
Borgo S. Sepolcro, Bìturgia ...
Brefciano ( il ) ,' Brixienftt Agef*
Borgogna, Burgunda.
Brefello , Brixcllum*
°
Bindoli,
Bingen,
Biorneborg,
Bir,,.
Birckenfeld,
Bi faccia,
Bi (caglia,
Bifchoftzella

•

B if 'c e g lia ,

Ere.

Bodeslavia.
Umislavta. Bunzel,
Bgrghaufetl, Barcbufj,
BriffAla.
Burgdorf, Burgdorftum.
( Brsjfia,
Burgos, Bravura Burgi.
Brivâtes'.
Bunck, Buruncum ,
Britannia,
Burlinglton, Bridlington , Brìi*
Brigantia,
lendunum .
Brinodurum.
, Bna.
. BufTeto, Buxstum.
Buthrotum,
Bria Cami Butrinto,
Butzow, Butzau, Ebodurum,
Byichow, Bycbovi,?.
Rrega,
Brilla.
C
Bricomum
Briaonia.
Brundufum.
C Abefia-de-Vida. Segoina,
Bruna,
Cabra, Egabra,
Brivas.
[ i l ] , Aracbofa,
nfacus Cabulifta.t
Cabul, Aracbotus,
Mons.
.
Circere , , Cacetie.
Brifgovia [ l a ] , Brifgo/a.
Cachan, Caebanum ,
Briftol, Brilioham ■
.
Brives la Gaillarde, Briva Cor Cadice, Gadss.
Caen, Cadomum,
rentia .
Cada, Tbendofìa.
Brixen, Brixinium.
Caft'reria, Cafrta,
Brodera, Brodra,
Cagli, Callium •
Brodt, Brtda.
Cagliari, Caliaris.
Brondi u t, Pans Peintradis ■
Cahors, Cadurcum,
Brovage, Broagium.
Cajazzo, Calatia .
Brachial, B rucbfaliuin.
Cajenna, [ la ] Caytmna,
Bruges, Bragie,
Brugnato , Brugneto, Emmacum, Cairo [ il j , Cairus.
Cairevan , Cairoan, Cairoanimi
Brunetum .
Calabria, Calabria.
BrunlWick vedi Brunfvic.
Bruflfelles, Brunella , Brunella , Calahorra, Calaguris,
Calais , Cahtum .
Brzefty, Breilia.
Bucharie [la grande] , Bûchent* Calai? [ S .] , S. Carile/? Oppidttrn
Calamala, Tbevanone.
Bûchait, Bucbovium.
Calamo, Calamina, CJaros.
Buckingham, feomacus.
Calatajnd, Bilbihs nova,
Buda, Buda.
Calatrava, Oretum.
Budoa, Butua,
Bud-.veifs , Budovecium , Budo- Calcar, Calcaria.
Caiicut, Calecutium.
viffa.
California, California,
Buenos Ayres, Bonus Air,
Calino, Qullaurn,
Bugey [ i l ] , Bougefta.
Calmar, Calmaria,
Bugia, Bugia,
C a lv i, Cahs.
Buglione, Rullio.
Bulgaria [ la gran 1 , Bulgariea. C alvi, Littus Cafri.
Calzada, Calcida.
Bullinbrooch, Bulhnbrocbium.
Canaarana, Cardarmna,
Bun^o, Bunguni,
OI

Eresiavi*, Breslau,
Eresie ( l a ) ,
Brede la ) ,
Breft,
Bretagna,
Brianzone,
ftriere,
Bne
.
Brie Comte Robert,
t a R o b e r ti. '
Brieg,
Briel,
Brieux [ San ] ,
,
Brignoles,
Brindili,
Brinn,
Brioude,
Brifaco il Vecchio , B

N

D

I C

E.

jo*

302

C E .
Cam/tritt. I N D ICartagine,
Cartbago.
Camboja . Cartama, Cattammum.
Cameracttm
Cafan, Cafana.
Cantabrìgia.
Casbin, Casbinum.
Camerinum.
Caletta, Caferta.
Caminum.
Cashel, CaJJtha.
Campania.
Calpio( il mare, Cafpium Mare.
ampinia.
Cacano, Cafjanum.
Culigeris.
Caffel, Caftellttm Mormorarti.
Canapa .
Ca'Tèl, Calette.
Canariefor Ca'Tovia, Cajfovia.
tunate .
Cartel-Aragonefe, Caflellum Aragonsnfe.
Candahar, Ortofpana.
Cartel Gandolfo, Arx Gandulfi /
Candia, Creta,
Caitellazzo, Gamundium.
C andii, Cyteum,
Caitel-novo, Calìr.rm novum.
Candy , Candìum .
Cartel novo di Gartagnana, GraCanea , Codonia .
jiràamm.
Caneto, Befriacum.
Carnai ( S, ) , Caftrum di S. Can Caftelaun, Cajlettum Hunnorum.
Cartellane, Caftdiana .
nato .
Caltellaneta, Caftania.
Cano, Alkanem, Canum.
Caltelnaudary , Caflellum AriaCaotorbeiy, Cantuaria.
narttm,
Canubin, Cctnobium .
Cattigliene della Stiviere, Calli•
Capaccio , Caput Aqueum.
Ho Sttverorum.
Capitanata, Capitanata.
Capo cario, Sacrum Promonto Cartiglia la Vecchia , Cajleli*
vetusv.
rium .
Cattiglfon, Caftilio.
Caoo d’ Iftria, Caput Jßrie.
Caitres , Catìra.
Capoa, Capua.
C aitro, Cajìrimonium.
Capra ja, Cuprea.
Capri, Cuprea.
Catalogna , Catalana:a.
Catania, Catania.
Caramania, Caramania.
Cardigan, Ceretica.
Catanzaro, Catacium.
Cattay ( i l ) , Serica.
Carelia, Cardia .
Catelet, Ca/teUetum.
Carentan, Carentonium.
Catzenellebògen, Cattimelibotetf
Cariati, Cannum.
/ìs comitatus.
Carignano, Qanmanum.
Cava, Cava.
Carinula, Forum Claudii,
Cavaillon , Cabellio.
Carintia, Carintbia.
Cavan, Cavodium.
Carloftadt, Carolojìadium.
Carmagnola, Caimaniola.
Caudebec, Calidobecum.
Carmelo, Carmelus,
Caux, Caletenfis ager.
Caxem , Cane.
Cannona, Canna. _
Carnarvarn, Arvonia.
Cedonia, Laquedonia.
Carniola, Carniola.
Cefalonia, Cepbaloni/t.
Carpai! tras, C.irpendorafle.
Cailon, Ceilan, Ceylanum.
Carpi, Caìpum.
Celebes [ Ifola di ] , sindarum•
Cars, Carje.
Ceneda, Acedum.
Cartagena, Xanbago nova.
Ceram, G i r a m u m ,
' Ca»Cam arille,
Cacnboia , Camboge,
Camorav,
.
Cam bridgi,
Camerino,
Cam in ,
Campagna,
Campigna, C
Canaiior,
Canara ,
Canarie (le Ifo le ),

t C E.
3»t
Cherbourg , Cefaris htrgus.
erJauta.
Cherfo, Crepfa.
Acberontia.
Chefter, Cejlria.
Ceretttm,
Chefterfield, ebeflerfìda.
Cytbera,
Chiara valle, Claravallis.
Qtraunia.
Chiavomonte, Claromons ,
Cervaro, Cerbalus,
Chiavati, Cfavarum.
Ceferia, Cefena.
Chichefter, Cicejìria,
Ceuta, Sepia.
Chieti, Teatrea.
ChaWais., Cabdlkus agir.
Chignan ( S ,; , S. Anioni Oppi*
Chablies, Cabelia.
dum,
Chaife Disu, Cafa Dei.
Chili ( i l ) , Cile,
Challón?, Catalómmi.
Challons-fur-Soue, Cabillonum, Chiloè, Chilo»,
Chimay, Cbjmeurtt,
Chalos, Ceiba Mudi.
China, Cina.
Chamberí Cambsrìacum,
Chinon, Caino.
Chambo«, Camhriumdiamone} (& )> Oppidum S. Añ Chiourilic, Turullu!.
Chioggia, F offa Claudia,
il 'mundi»
Champagne , Sciampagna, Com C hiuii, Cluftum.
Chiutaye, Cutyeum.
parita,
Chonad, Cenadium.
Charo pigni, Campiniacum•
Corges, Caturif’e.
d u ran te, Carantonas,
Chriftianopoli, Cbritìianopolis,
Charlerei, Qarolortgium,
Chriftian ftadt, Cbriflionofìadium,
Charleville, Caropolis.
C illey, Cilio,
Charrúas, Ai Corpinos,
C iotat, Civitas.
Charolles, Quaifigeile ,
Cir (S, ) , S, Cirus,
Charot, Campbium.
Ciruffia, Cercetia.
Ctiartres, Camutum.
Chateau Dun , Cafielh Dunum. Circeiter, Corinium.
Alberami». ~
Chateau-Gontier , Caftrum Con- Cirenza,
Cittadella, Samoa,
tery.
Chateau-du-loir Cañrum-Udi . Citta di Gattello, Tipbernunt,
Chateau Renard, Caflmm Volpi- Ciudad Reai, Pbilippopolis.
Ciudad Rodrigo, Mitobriga.
Bum.
Outeauj-roux , Coflrum-Radul- Cividad dei Friuli, Forum Julii,
Civita di Penna, Pinna.
pbi.
Chateau-Tierri,CaflrumTtodorìci. Civita vecchia , Centum Celle.
Chateau-Vilain , CaflrgmiViUa, C ivaflb , Clavahium,
Clair fur epte , Fanoni S. Clan
nurrt.
ad Eptom.
Chatelleraut , Cafìrum-tiefoldi,
Chatillon, Cafìdho,
Clamecy, Climiciacum,
Clare, Clara,
Chatre, Co¡Ira.
Clerac, Clariacum.
Cha vez, Aque Flavia,
Clennont in Argannp, Claromon*
Chaul, Coman,
tium,
Chaumont, Calvus moni,
Clennont, Claromons,
Chauni, Cainiacum,
Cleves, Clivia.
>
Chelm, Cbelma.
ClifTòn, CliJJonium.
Cher, Carus.
CacraTio, Chieralco, CIm ftm . Clomnell, CluamUium.
I
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Cerdtgne, C
Cerenza,
Cereto,
Cerigo,
Cerihes,

Clou4

3=4

I N D I C E
dnum
S.Clodoaldi.
Cony, Contefura.
Clumacum.
Converfano, Cuperfamm.
Clufa.
Gonza, Compfa.
Confluentes.
Copenhagen, Copenhagen , C**
Melocabtts.
dania.
Cocbima.
Copiapo, Capiapum.
Cocbinum.
Corbach, Corbacum.
Cochinfma.
Corbeil, Cortolium.
Novantum.
Gorbia, Corbefa.
Cotoneum.
C ork, Corcagia.
Cosfeldia.
Cordova, Corduba.
ovordia.
Corfù, Corona.
Conniacum .
C oria, Corium.
lconium.
Corinto, Corinthus.
onimbria.
Codino, Corlinum.
utr» Rbœtorum.
Corneto, Cornuetum.
Cola.
Cornovalia, Corifopitum.
Colobrega.
Cornovailles, Cornu Gallitt.
Procolitia.
Correggio, Conegium.
Caldania._
Corfica, Corfica.
Caucohberis
Corte , Cenejlum. .
Collis.
Cortona, Cortona.
Columbaria.
Cofenza, Confentia <
Colocia.
Cofne, Conium.
Columbum.
Coftanza, Colantia'.
Colo-ma
Coftanza ( il lagho ) , Acromi
Colomeriæ
Lacus.
Colonia Agrippina » Coftantinopoli
, Coßantinopolis*
Colurnium.
Coftantinow, Coftantimvia.
laudiopolis.
Cotbus , Cotaufi'um.
Salamis.
Couco,, Coucum.
Camacula.
Con ven tr i, Convenirla.
Comania.
Coulanges les-vineufes, Cotoni»
Commerciaeum.
vinofio.
Convenu.
Courtenai. Curtiniacum.
rumenum.
Courtrai, Corturiacum •
Compendium.
Contras., Cerferatte.
Brigantium.
Cracovia, Cracovia.
Conceptio
Crainburg, Corrodunum.
oncurcallum.
Cravan, Crevenum.
Condatum.
Creci, Creili nel Pohitieu, Crer
Condeum ai Novallum, ftacum in Pontbuo.
Condommm.
Creil, Creolittm.
Crema, Crema.
Condriacum.
Condruflum.
Cremona, Cremona.
Congum.
Crempen, Crempa.
Canada. Crepi , Crifpejy.m.
Conquefius.
Cref'centino, Crejcentinum.
Canfirani_.
Ctefto» Crifla.

Cloud ( S . ) F
Cl uni,
Clufe,
Coblenz,
Coburg,
Cocheim ,
Chochin,
Conchincbina,
Cockermouth,
Codogno,
Coestel,
Coevorden, C
Co gnac,
C ogni,
Coimbra, C
C oira, C
C o l,
Colberg,
Colchefter,
Coldinga,
Colioure,
.
C o lle,
Colm ar,
Colocza,
Colombo,
Colomey,
,
Colommiers,
,
Colonia ,
Colorno,
Coloswr, C
Colouri ,
Comacchio,
Comania,
Commerci,
Comminges,
Comorva, C
Compiegne,
Compoftelia,
Conception ,
.
ConcreiTan, C
Condè,
Condè,
Condom,
Condrieu,
Condros,
Congo,
Connaught, Connaire,
Conquet,
C on iou ns,

'

Cre-
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Darmfiadìum.
Aquie Terbellica.
Debrecinum,
Decanum.
Decetia,
Divus.
Delium ,
Deinfa.
Delphinatus,
Delphi.
Tabuda
Demìnum.
Valli:Ne,
morenfis,
Denain, Dononium.
Denbigh , Denbiga.
Perdenmonda, Dermonda ,Dendremonda , Tenermonda, Tenenemunda •
Denia, Dianium.
Denis , ( S, ) S. Dionyfius in
Francia.
Derbent, Derbensium,
Derota , Denta,
T AA bul, Punga.
Derpt, Tergaturn,
g-J Daca, Paropanifus,
Defiderata, Defiderata ,
Cagheftan, Dagheftama .
Deflau, DeJJavia.
Dagho, Daghon
Develto, Dieveltus.
Cagno, Thermidava.
Calecarßa , Dalekerlia , Vak, Deventer, Deventria.
Devonshire , Devonia.
carlia.
D eziza, Decida,
Calem, Dahemum,
Diano, Dianiuryi Dalia, Dalia.
Diarbecuer, Mefopotamia,
Dalmazia, Dalmatia.
Diarbecícér, Amida.
Dam , Damnum.
D ie , Dea -vocontiorumr
Dam , Damnpna.
Diefe, Dienfis trañus.
Dam an, Damammo
Diefold, Diepboldia.
Damar, Leotopolis.
Dieppo, Dieppa,
Damafco, Damafcus,
Dieilenhofen, Divodurum.
Dambea, Dambea .
Dieft, Diefla.
Damieta, Damieta.
D ietz, Dietia,
Camvilliers, Damvillarium.
Dieufe, Decempagi.
Dancale, Duncalum.
Digna, Dinia,
Danimarca, Dania.
Diey ( S. ) , Fanum S. Deodati,
Danneberg, Danorum Ment,
D ijon, Duacum .
Danubio, Danubius.
Dillenburg, Dillemburgum.
■ Danzica, Gedanum,
Carbi, Darbia.
Dinan , Dinannum.
Dardanelli, Dardania.
Dinant , Deonantum.
Dard Hamara, Prfiaart», •
D intkslipìl, Diackelbula.
Crofa,
Cruciniacum.
Corbavia .
SanHa Crux.
Cromarta
•
Coronumburgire
,
Crojfa .
Croto
Caracotinum.
Cuba.
Concha.
Cutemburgum,
Culmia.
Culmentium.
Cumbria.
Curlandia.
Corcyra Nigra,
Gzaslavia.
Gzemikovia,
Czfirfcbia,
I

Creufe,
Creutznac.
Croazia,
Croce Santa,
Cromau,
Cronenburg,
Croffen,
Crotone,
,
Crotoye,
Cuba,
Cuenca ,
Culembure ,
Culm,
Culmfet,
Cumberland,
Curlandia,
Curzola,
Czaslau ,
Czernikou,
CzersKo,

N

D

Darmftádt,
DaK,
Debrezen ,
Decan,
Decize ,
D eè,
Dehli, D e li,
Deinfe ,
Delfìnato,
D elft,
Demer,
,
Demnirt,
Demona, ( Vallo di )

V

D i*

I C fe.
Dmgohinga.I N E Dulmen,
Dulmrt.
Dinglia.
Dumbar, Bara.
Dircbovia.
Dumblaine, Dumblanum.
Diu.m.
Dumfermling , Fermelinodunum.
Divandura ltifuht.
Dunum.
Difmuda Dixmuda. Duna,
Dun-le-Roi, Dunum Regis.
Fanum S. Dunbarton, Dumbriton, Cafirm
Defuient .
Britonum .
Dobrzin, Dobrinum.
Dundalk, Dunheranum.
Dockum, Docci/.m.
Dundea, Deidonum.
D eè, Devè , Tbeotuadum.
Duneburg, Duneburgum.
Doesburg, Tentoburgum.
Dunemunda, Dunemunda.
Dogado, Venetus Ducatus.
Dungal, Dungalia.
D o l, Dola.
Dunearvan, Dungarvanum.
D ole, Dola fequanorum.
Dunkel, Duncheldinum.
Dombes, Pagus Dombenfis.
Dunkerke, Dunikerka.
Dom front, Domfronttum .
Durango, Durangum.
D om itz, Domitium.
Durazzo, Dvracbium.
Dom m e, Mans Dornt.
Durbu, Durbutum.
Domo d’ Olcella, Ofcella.
Duren, Dura.
Don , Tanais.
Duretail, Durejlallum.
Donavvert, Danubii lnfula.
Durham , Dunelmum.
Donchery , Doncberiacum.
DuiTeldorp, Dujfeldorpimn.
D on zy, Donziacum.
Dutlmgen, Dutlinga.
Dnrchefter, Durnovarta.
Dormans, Domnamartum.
E
Dornock , Dorodunum.
Dorften, Dorjla.
D ort, Dordracum.
E Aton, Eton, Etona.
Dortmund, Tremonia.
Eaufe, Elufa.
D ovai, Duacum.
Ebersdorff, Ala n ova .
Dourdau, Durdanum.
Ebro, Iber.
Dourlac, Durlacum.
Ebrevil, £ brogiluni.]
Dourlens, Durlendium.
Echelles, Scola.
Dovune, Dunum.
Eclufe, Slufie.
Dovures', Dubris,
Edemburgo, Edinburgo, Edenf
Draguignan, Decetum.
burgum.
D rava, Dr'avus.
Egitto, Egyptus.
Drefda, Drefda.
Ehenheim, Enbemium.
Dreux, Durocajfes.
Ehingen, Dracuina .
Driefen, Dricfa.
Ehrmenfiein, Ehrenbreßeniu»)«
Dromora, D romeria.
Eisleben, Eisleba.
Dronero, Draconerum.
Ekelendorf, Ekelendorfia»
Drontheim, Nidmfia.
Elba, llva.
Dnblino, Dublinum .
Elba, Albis.
Duderftat, Duderfladium ,
Elbeuf, Elbnvium.
Dueponti, Bipontium.
Elbinga, Elbinga.
Duisburg, Duisburgum.
Elea, lllicum.
Dulcigno, Vicintum.
Elgin, Elgin.
Dingelfigo,
D in d e,
Dirchau,
D iu ,
Divanduron,
Dixmuden,
,
D izier, Difier ( S. )

Ell«*

i

n

egiana.
Helena.
Loht, Lotta.
Uljlerium.
Iva.
Elvagna.
Helia.
mbda.
Ampbìpolis.
mmencum,
mpolia.
Amafius.
nehtifa.
Ending# • Engyum
JEgina.
nos.
Enfia Enftsbemum.
Intervalles.
peri# ptrus.
Andarißus.
Herculeum.
Fannia.
Scoriate.
stinga .
Sparnacum.
Spento.
Spinaliam.
Murfa Regio.
lcenorum
Stamp«,
Stop
Ateße. ulte,
Stella.
Eßonia.
Aflapa.
Auga.Extrema,
Euphrates. •
Aijuianum.
Ebora.
Ebura.
Ebraica.
Europa.
xonitt.
Afligis.
Acrilum,

Ellerena, R
Elna,
Elnbogen ,
Elfter,
Elves, E
Elwangen,
Ely ,
Embden, E
Emboli,
Emmerich, E
Empoli, E
Ems,
Enchuyfe, E
Ending,
Eftghien, Angiuen,
Engia
Eno, E
Ens,
.
Enfisheim ,
Entrevaux,
Eperies , E
.
Epiro ( il nuovo ) E
Eri (To,
Erkelens,
Ermanlanda,
Efcuriale,
Eslingen, E
Efpernay ,
Efpernon, Epexnon,
Efoinal,
EifecK ,
,
Eftècx,
Eftampes,
Eftaplès,
Efte,
Eftella,
Eftonia,
Eftopa,
Éftremos,
Eu,
Eufrate,
Evian,
E vora,
Eure,
Eureux,
*
Europa,
Excefter, E
Exija,
Exilles,

d
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F

abrìanum.
Eaventi# .
aventi#.
Ealefìa.
Coriovallum.
alfira.
Fama Augufla.
Fanum fortuna.
Fantinum
j
S.Fareali Oppidum.
arui.
return Sifu
tura .
Fartach, Syagros.
Favagnana, lEgufa.
Fauquemont, Coriovallum.
Fauflìgni, Fuciniacum,
Fayal, Fajalis.
Fazo, Pbafit.
Feldxirx , Velcurium.
F elino, Fclinum.
F eltri, Feltria.
Femeren , Fimbria.
Feneftrange, Vinflringium.
Ferden, Varden , Perda.
Fere, F ara.
Fermo, F irmium.
Fero, Farre, daffarirt.
Ferrara, Ferrari#,
Ferretè , F ereta.
Fertè Bernard, Firmitas Bernardi.
Fefcamp, Fifcamnum.
Fetu, F etum.
Feurs , Forum Segufìanorum .
Fez . Fezzanum.
F e z , Fezza.
Fiandra, Flandria.
Fiano, Fianum.
Fiafcone , o Monte Fiafcone ,
FahfcorumMone.
Fiefole, Fefula.
Fifa, Otbolima.
Figeac, Figiacum.
Filippeville, Pbilippopolit.
Filippine, Maniole.

F

Abriano, F
Faenza,
Fajence, F
Falaife ,
Falchenburg,
Falfter, F
Famagolta,
Fano,
Fantin,
.
Fargea (S. )
Faro, F
Faro di Meffina , F

V z

Filip-
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I C E.
Pbilippopolis. N D Francfort
, o Franckfurt full’
PbHippoburgum.
Oder , Francofurtum ad OdeFilecbùm.
ram.
Fmahum.
Franconia, Franconia.
Finnonia.
Francker, Franequera.
Chadenia.
Frafcati, T ufculum novum.
Pbafalts.
Frayenburgo , Fravenburgum.
Fitayidum „
Frejus , Forum Julii.
Fiorentia.
Freideberg, Friberga.
Flaviniacum*
Friburgo, Frìburgum .
Picchia.
Fridberg, Mons Fridetici.
FJensburgum.
Fridherh, Fridberga.
Friderichsburg, Fridericoburgum.
£*int ’ F//»fam.
Friderichfodè, Fridsricia.
Fti'C, Ftixa.
Frifia, Fri/ia.
,
Florennes, Fiorina.
Fr ¿finga, Frifìnga.
Fidi-entin ( S. ) , S. fiorentini Fritlar, F rislaria.
Cajtrum.
Friuli, Forum]uliì.
Flores, Florum.
Frontignan , Frontinìamm.
Florida, Florida.
FuefTèn, Abudiacum.
Fieni- ( S ) S. Fiori Fanum.
Fulda, Fulda.
Focheu , Focheou , Focheum.
Funchal, o Fonfalle, FuncbalU.
Focide, Pbocis.
Funen, F ionia.
Eodwar, Fodovarium.
Fungyang, Fungìa.
F o ix , Fufum.
Furnes, Fuma.
Foligno, Fulginìum.
Furftenberg, Furflembergenjts CoFondi, Fundì.
mitatus.
Fontainebleau, Fons Bleaudi.
Flirt, Furtuna.
Fontaiaóià, Fonfrapidus.
Fontenai lè-cornte, Fontanetum.
Fontevraut, Fons Fbraldi.
Forcalquier, Forum Caìcarium . / ''’ Abargt, Gabantum.
r
Forcheim, Vorcbemìum.
V J Gabìno, Gabinium,
rorelta negra, Martiana nigra.
Gaga, Gagum.
Forez, Forefe, Forejìum.
Gaeta, Cajeta.
Tar^es Forgia.
Gaillac, Galliacum.
F o rlì. Uvea .
Gaillon, Gallio.
Forte di Fuentes , Arx fonia- Gallacz, Galafì , AxiopoÌis.
nenjts.
Galles ( il Paefe di ) , CambrìA
Forte di lince, Unchia.
Gallipoli, Galhpolis.
Forte Luigi, Arx Ludovica,
Gallipoli, Calipolis.
F o r t, Fortbsa.
Gallita, lEgimarus .
Follano , Fejfanum,
Gallo ( S. ) , Fanum S. Galli.
FoffjErri, TraBus Fojfigniacus.
Gallowai , Gattiva.
Fonombrone , Forum Semproni. Gallon a i, Gailovidia.
Fougeres, Filicaria .
Gamaches, Gamapium.
Francia, GalHa.
Gambia, Gambia .
Fracfort, o Frankfurt fui Meno, Gànd, Gandavum.
Franiòfurtum ad Menum*
Gandersheim, Gandtrfum.
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Fifippopoli,
Fihsburg,
Fillek ,
Finale,
Fin landa,
r i nmarchi a ,
Fionda,
Fi rancio ,
Firenze,
Flavigni,
Fleche ( la J ,
Fervsburg,

G a*

I c E,
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Glogavv ( i! gr. ) , GtogavU,
Ganges.
Gnefha, Gnefna.
Vapincum.
Gnief, Gniew, Guievum .
Gardelehia.
Goa , Goa.
Carferomana.
Goldmgen, Goldinga.
Garumna.
Golnow, Golnovia.
.
Gartia.
.
Gundulphi Cuna.
Vajbmum. Gondrecouft,
Gondreville,
Gundulphi
Villa.
Varum S. Gau- Gotardo ( il monte S. ) , Adult*
dentii.
Gottingen, Gottinga.
Gaza, Gaza.
G oum ay, Gemacum.
Gclnhaufen, Gelnufa.
Gower ( S. ) S.Gearis Villa.
Gemblours, GemUaCum.
G ozzo, Goro, Gaulos .
Gennap, Gcnnapium.
Gradi fca , Gratiana.
Gennep, Gennepum.
GrafivaUdan, Vagus Gratianop»
Geneura, Geneva.
Genova , Gama.
. litanus.
Gengoux-le-RHal ( S. J, Gengul- Grammont, Getardi mom.
Grammont Grandimontium.
finum Repale.
Georsia, o Gurgiitan , Georgia. Granada, Granata.
Grantham, Granfa.
Geraw, Gerpvia.
Granville, Grandijvilla.
Gerberoi, Gerberedum .
Grafie , Grinnicum.
Gerbes, o Gerbi, Girba.
G ratz, Grajacum ■
Gerpenti, Agrigentum.
Germain-en-Laye ( S. ) , S. Gif'* Graudentz, Grudenttm.
Grave, Gravia.
manus in Led/a.
Graveli nes, Grevelina.
Germersheim , VicttsJulius.
Gertrudenberg , Gertrudenbifga. Gravefand, Grave¡inda.
Graziola, Gratiofa.
Gemfalemme, Hierofolyma .
Gray, Gradicum.
Gefulla, Gefula.
Grenoble, Gratianopolis•
Geval, Gevalia.
Gritfenhagen, Virttium.
Gex, Ge/iura.
Grigioni, kbreti.
Ghnief, Gnievum.
Grimberga , Grimburgutn ,
Giojola, Gaudiofa.
Gripfwald, Gripfvaldul.
Giordano, Jordanis.
Grodno, Grodna.
Giovenazzo, juvenacium«
Giovanni di Maurienni ( S .) , Greenland, Groenlandia.
G roll, Grolia.
Mauriana.
GrolfettO, GroJetum.
Girge, Cirgium.
Grotkaw, Grotkavia.
Girona, Gerunda.
Grumngen, Groeninga.
Gifors, Gifortium.
Grunftad, Gruneftadium.
Giudea, Judaa,
Guadalajara, Guadalaxata*
Giuliers, Jultacum.
Giuftandil, Ochrida, JuJtiniana. Giiadalupa, Aqua lupite.
Glamorganshire , Glamorgania. Guadalquivir, Batts.
Guadel, Guadela.
Glandeves, Glandata.
Guadiana , Anas.
Glaris, Glarona.
Guadix, Acci.
Glafcow, Glafcua.
Guarda , Guardia. _
Glatz , Glatiwm .
Gualcogrtà, Vafconia.
Glocefter, Claudia Cajtra.
G ì»I

Gangs,
Gap,
Gardeleben,
Garfagnana,
Garona,
Gartz,
Gatinefe, oGaftinois,
Gaudenzio ( S. ;

N

D

Jto
Guaftalla,
Gubeo,
Gubbio,
Gocheu ,
Gueldria, Gheldria,
Guerande, G
Gueret,
(ßueraria,
Guiana,
Guienna,
.
Guilford,
'Guillain ( S. )>
Guitleftre,
Guimaranes,
Guipufcoa,
G u iia,
Guntzaurg,
Gurch,
G uriel,
Guttrovy,
Gulurate, Guzurate,
Gy thorn,

I N

' i c e.

I

Guardaßallum.
Guha.
Engubium.
Gucbeum.
Gueldria.
ueranda.
Harnclus.
Menofca.
Gujana.
Aquitania
Guillofordium.
Gislenopolis.
Galina.
Vimaranum.
Guipufcoa.
Guifa.
Guntia.
Gur:um.
Guria.
Gußrovium.
Gedroßa.
Gifbarnia.
H

J

Habsburgum.
Sarmifta Haitis.
Hademarium.
Hadina.
Hadelia.
Haderslebia.
Hadramautum .
Hageonia.
agenoa.
AgaComitis.
Hage.
Alifcum.
Gomagenum Ham
burgum.
Halberftsdt, Halbeßadtum.
Halland, Hall.mdia.
Halland, Hall t Magdeburgica.
Hallein, Halliola.
Hallifex, Oltoma.
Ham, Hamona.
Häm , Hamas.
Hamamet, E rtv.fa.
Hamburgo, Hamburgum.
HaMctburg, Hamtlburgum.
Absburg,
Haczac,
Hadamar,
Hadaington,
Hadelland,
Hadersleben,
Hadiamut,
Hagias,
Hagenau, H
H aja,
Haja,
Hailbron, Heilbron ,
Hairoburgo ,

H

Hamela.
Hamomium.,
Hamptonicurtrt
Hannovia
Hinnonia.
Hancbeum.
Hancbeum.
Hannovera.
Hapfelia.
Salamboria.
Harburgum.
Harcurium.
nrdsvicum.
Hareßorum.
Harlemium.
Harlinga.
Hartzeroda.
Harvicum.
afpinge.
Hasbata.
Hajjia.
Hajfelutum.
Otbona,
Hattenum.
Hattinga.
Haduanum.
Havana.
Havela.
Havelberga.
Francifctpohs.
Hedenum.
egovta.
Heidelberga.
Arx Flavia.
Heia.
InfulaSanbla.
Heilsberga.
Inful.t S. Helena.
Helmontium .
Helmßadium.
Helfinburgum .
Hel/tngfordta.
Hclfingora.
Ancalitia.
HennebergaK
Hannebonum.
Apianum.
Heraelea,

Hamelen,
Hamont ,
Hamptoncourt,
Hanau,
.
Haunonia,
Hancheu,
Hangcheu,
Hannover,
Hapfal,
Harbert,
Haxburg,
Harconrt,
Hardervich, H
Harfleur,
Harlem,
Harlingen,
Hartgerod,
H arw ich,
Hasbain, H
Hasbat,
Haffia,
Haifeit,
Hartings ,
Hattem,
Hattingen,
Hatvvan,
Havana,
Havel,
Havelberg,
Haure de Grace,
Hedin, Hesdin,
Hegow, H
Heidelberga,
Heidenheim,
Heila,
Heilige Land,
Heilsberg,
Helena ( S. ) ,
Helmont,
Helmftad,
Helfmgburg,
Helfingford
Helfingor,
Henley,
Henneberg,
Hennebon,
Heppenheim,
Heraclea, Eraclea, Eregri, Penderachij

3«
I N D I C E
Hoff,
Herst, Hera, Herí,
Hohenberg,
_
Herbemont,
Hohen loe Holac ,
«
Herborn,
Hohentvvil,
Hereford, Herford ,
H olla,
Herforden, Hervverden,
Holftein,
Homburg,
.
Herifaw,
Honan,
Hermenftadt, Zebert,
Honfleur,
Hermitage, E
Hoogftrate,
Hemofanda,
Horeb,
Herttal,
.
Horn,
Herftel,
Hornbach, H
.
Hertfeld ,
Hontrberg,
Hertford, Harford,
«
H ovat, H
Herzegovina,
Hougue , Hogue,
Hefperidi (le Ifo le ),
Hoy ( Ifola di ) ,
Hradifco,
Heusden,
Hubert ( S. ) ,
»
Heyden,
Huè , Kehuè,
Hieres ,
Huefca,
Hieres,
H ui,
Hildburgaufen,
H ü ll,
Hildesheim,
Hulft,
Hindelopen , Hinlopen ,
Hundfruclc,
Huninea , Hünningen,
Hindoo,
Huntington,
Hirfchfeld,
Huquang,
Hochberg,
Hurepoix, P
,
Hocftet,
Huroni,
»
Hofalife,
.

Aria.
Herbemontium.
Herbona.
H-refordia.
Hervordia.
Eritió. Cibinium .
remus.
Hemojandium.
Hariftallum
Heriflallum.
Hertfeldia.
Herfordia
Cbulmia.
Infula Hefperides.
Heusdena.
Heyda.
Infula Arearum.
Olbia Area.
Hilpersbufta•
Hildefia.
Hindelopia.
Hindoa.
Harofelda.
Hochberga.
Hocbßetum.
Hofalifa

Hoffa. Hohenberga.
Holacbiui
Duellium.
Olino.
Holfatia.
Homburgum
Honania.
Honßorum.
Aogßratum.
Melani.
Homa.
ombachium
Homberga.
orata,
Oga.
Dumna.
Haradifco.
Andagium
Sinon,
Ofca.
Hoium.
Hullum.
Hulßum.
HunnommTraBuP.
Hminga,
Huntingtonia.
Huquania.
agus Huripenßt
Hunnes
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