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C V R I O S O
D E L L A

CEOGRAFIA ISTORICA,
E A R AL D 1 c A,
Dove con faciltà ſi può apprendere la De
ſcrizione di tutta la Terra, e molte al
tre belle rare, e curioſe oſſervazio

ni ſopra l'Iſtoria, e ſopra
l'Armi.
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MATTEMATiCo,
Traſportata dalla Lingua Franceſe
nell'Iraliana, è accreſciuta
di molte erudizioni.
D E D I C A TO
Al Merto ſublime dellº

Illuſtriſs, & Eccellentiſs. Signore, e
Tºadrone colen diſs.
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D, GI

fisE PE,

è ºs º E
Cavalier

Portugheſe -

lN NAPOLI, MDCc Xiv.
Preſſo Domenico Antonio Parrino
-

Con Licenza de' Superiori.

Della Geografia.

289

tra il ferro, e il fuoco per non morire.
Nelli Suizzeri.
I.

Vi è il lago di Pilato viciuo a Lucer
na, che ſi rende molto boraſcoſo, quando
vi ſi getta qualche coſa.
II,

Nella Contea di Raperſuiler, che di
pende dalli Cantoni, vi è un Ponte di l: gno ſopra di un lago, che è lungo di mille,
e cinquecento paſſi,
C A P I T O L O

VI.

Dell'Inſtituzione degl'ordini de'
Caualieri.
Dell'Ordine de'Cavalieri CoSfantiniani.

L'antichiſſimo Ordine del Cavalieri

Coſtantiniani, quali furono anche chia
mati Aureati, e di San Giorgio, ebbe l'ori
gine da Coſtantino Flavio l'anno 31 2., del
ſuo Impero Vil. , mentre risblendendo il

Sole dal meriggio apertamente nel ſplen
dore de la luce comparſe figurato il Segno
della Croce, ed in quello una iſcrizione,
che diceva : In hoc signo Vin tes, e dubi
tando del portento, nel dormire i compar

ſe Giesù Chriſto, e li comandò, che ad imi

tazione del detto Segno, che vidde in Cie
N 2

io,

-

29o Compendio Curioſo
lo, ſi armaſſe con quello contro i nemici,
ed il giorno ſeguente portò Coſtantino il
detto Segno tempeſtato d'oro, e di gem
me, in vece del Labbaro militare, ed eb
be la vittoria contro Mazentio con 5o, ſol
dati, che portavano il detto Segno, e fi

nalmente armò i Cavalieri di queſt'inſe
gna -

- -

ordine de'caualieri di NS Gietà
Chriſto in Gieruſalemme.

Queſt'origine dell'Ordine del Cava
lieri del Santiſſimo Sepolcro di N.S. Giesù
Chriſto fù fondato da Coſtantino Flavio

Imperatore, per ſegno, che Santa Elena
trovò la Croce di N.S.Giesù Chriſto (ben

che molti dicono, che fuſſe iſtituita da San
Giacomo, fratello del Veſcovo di Gieru

ſalemme nell'anno 63 doppo la Morte del
Redentore, ma ciò laſcio conſiderarlo a

Critici, baſta che dueſt'Ordine fu iſtitui
to per guardia del Santiſſimo Sepolcro.)
La loro Inſegna è di cinque Croci di color
roſſo.

-

Ordine de'Caualieri di S.M di Monte Car

melo, e Lazzaro.
Emaro il Caſto, benche Cavaliere a

Gieroſolimitano inſtituì queſt' Ordine in
Francia, e morto queſto Filiberto Neraſta

voandiede in Roma, ed ottenne da Paolo
V., che i Cavalieri di San Lazzaro ſi chia

maſſero di S.M. del Carmine, e San Laz

zaro: La loro Inſegna era nna Croce si:
or
-

-

Rey Mattematico, Compendio Cvrioso della Georgrafia Istorica , e Araldica, etc., Napoli,
1714 – pp. 289-290;
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