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Imperio, e del Reame, e per li Baroni dello Imperio fu aletto vno, Arnolfo,
come innanzi nella Storia degli Imperadori faremo menzione; ma non fu di
lignaggio di Carlo Magno,ne poi non fu nullo Imperadore Franceſco. I Baro

nidi i rancia diſpoſto Carlo il Groſſo di concordia fecero Re di Francia Vgo,
o vero Oddo figliuolo di Ruberto Conte d'Angieri, e regnò noue anni, e fu

buono huomo, e dolce, e nudri onoreuolmente Carlo il Groſſo diſposto, quan
do era malato; ma eſſendo il detto Vgo in Guaſcogna, i Baroni di Francia
fecero Re Carlo Semplice figliuolo apostumo di Luis il Balbo della diritta
ſchiatta Reale, come di ſopra dicemmo: ondeſappiendo ciò Oddo,crucciato
venne di Guaſcogna in Francia,e per cinque annifece grande guerra,in fine

morio. Queſto Carlo Semplice regnò 27 anni, ma eſſendo lui Re parte de Ba
roni di Francia fecero Re Ruberto fratello del detto Oddo d'Angieri, beh
bono gran guerra nel Reame, alla fine il detto Ruberto fu ſconfitto, e morto
dal detto Carlo,ma poi il detto Carlo fu preſo da Ruberto Conte di Verman
dois,ch'era dellignaggio del detto Ruberto Re,e tennelo in pregione a Pero
ma tanto che vi morio; ma eſſendo lui in pregione la moglie ſua ch'era ſiroc

chia del Re d'Inghilterra ſe n'andò a lui con vn ſuo figliuolo che hebbe nome
Luis. Poi morto Carlo Semplice in pregione fecero i Baroni di Francia Re
Ridolfo figliuolo del Duca di Borgogna, e regnò vndeci anni; e lui morº
to mandarono i Baroni in Inghilterra per logiouane Luis figliuolo di Carla
il Semplice, e lui fecero Re di Francia. Questo Luus regnò in Francia 27.
anni Re, 3 hebbe per moglie la figliuola del primo Otto d'Alamagna Impe
radore, 3 hebbene due figliuoli Lottieri, e Carlo il Grande; poi nelli anni
di CRIsTo 864. fu il detto Luis preſo nella Città di Leone ſopra Rodano
da Vgo il Grande ſuo nimico, ma ciò ſappiendo Otto Imperadore venne in
Francia con innumerabile oſte, e preſe la Città di Leone, e traſſe di prigione
il detto Luis ſuo genero, poi poſe aſſedio alla Città di Parigi,oue era il det
to Vgo il Grande, e
e la Città alla mercè del detto Otto,e pa
cificollo inſieme col detto Re Luis, e rimaſe Luis in ſua Signoria. E morto,
lui fu fatto Re di Francia Lottieri ſuofigliuolo.Questo Lottieriregnò 11.an.
no,c hebbe guerra co Fiamminghi, e vinſeli, e preſe Loreno, ch'era dello
Imperio, onde Otto ſecondo ſuo cugino Imperadore hebbe gran guerra con
lui, e corſe il Reame di Francia. Allafine fecero pace, e rimaſe Loreno allo
Imperio. Morto Lottieri fu eletto ſuo figliuolo Luis Re, ma non viuette che
vno anno. Questi rimaſe ſanza reda; allora i Baroni di Francia eleſſero a lo

"elli,

ro Re Vgo Ciapetta Duca d'Orlens nelli anni di CRIsTo 997. allora fallio
la ſchiatta del Re Pipino,e del Re Carlo Magno:ben rimaſe in vita,regnan

do Vgo ciapetta, Carlo il Grande fratello, che fu del ſopradetto Lottieri, e
zio, dell'wltimo Luis;ilquale Carlofece gran guerra a Vgo Ciapetta; ma al
la fine fu il detto Carlo ſconfitto, e morto, e rimaſe il Reame pacificamente

a Vgo Ciapetta, a ſuoi diſcendenti, e così regnò lo lignaggio del detto Re
Tipino di Francia 226 anni. Hauendo detto breuemente il corſo, e signo
ria de ſucceſſori, e diſcendenti di Carlo Magno, iduali appreſo lui furono,
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