LIBRO SECONDO.

i9

Balbo ii figliuolo'gtandi,l’uno__hebbe nome Luis,]altro Carlo*magno,ma nò furono
di diritto maritàgio nati. Queﬅi regnorono V anni,& furono morti, & dopo la mor

te loroi baroni diedono il reame a‘ Carlo il groſſo che fu figliuolo di Carlo Cal .
uo,& regno eſſendo imperadore di Roar ani re di Francia. Quetti fu quel Carlo che
pacifico i normandi, & fece con loro parentado & feceli diuentare chriﬅiani , & die.
de loro Normandiapome inanzi faremo mentione,ma poi queﬅo Carlo diuenne [i
malato ch'era perduto del corpo & della mente,onde per neceſſira fu depoﬅo dello
îperio,& del reame & 9 li baroni dello imperio fu [apollo uno Arnolfo_come inanzi
nella hiﬅoria faremo métione,ma non fu di lignagio di Carlo magno,ne poi non fu
nullo îpadore franceſcoJ baroni di Francia depoﬅo Carlo il graffo . Dicòcordia fe.
cero Re di francia Vgo,ouero Oddo figliuolo di Ruberto Conte d’Angieri , & re
gno ix. anni & fu buono huomo & dolce,& nudri honoreuolemente Carlo il groſ;
ſo depoﬅo quando era malato,ma eſſendo ildetto Vg‘o in Guaſcogna,i baroni di frei

cie fecero Re Carlo l'emplice figliuolo apoﬅumo di Luis il Balbo della dritta (chiatta
Reale ,come diſopra dicemo, onde ſàppiendo cio‘Oddo,ſcruciaco uenne di Guaſco

gna in francia,& per vanni fece gran guerra, infine morio. Oſſueﬅo Carlo ſemplice
regno xxvii anni,ma eſſendo lui Re parte de baroni di Francia fecero re Ruberto fra

tello del detto Oddo d’Angieri,& hebbono gran guerra nel reame,alla fine il detto
Ruberro fu ſconfitto & morto dal detto Carlo,ma poi il detto Carlo fu preſo da Ro
berto Conte di Vermandois, ch'era dellignagio del detto Ruberto re, & tennelo in
pregione a‘ Perona tanto che ui morio ,‘ma eſſédo lui in pregione,la moglie ſua ch’e.
ra ſirocchia'j del Re d’Inghilterra ſe n'ando a‘ lui con un ſuo figliuolo che hebbe no.

me Luis. Poi morto Carlo ſemplice in pregione feceroi baroni di Francia Re Rido!
fo figliuolo del Duca di Borgogna,& regno ii anni,& lui morto mandarono i baro
ni in Inghilterra per‘lo giouane Luis figliuolo del detto Carlo ſemplice,& lui fecero

Re di Francia. Oſſueﬅo luis regno in Francia xxvii anni Re , & hebbe per moglie la
figliuola del prio Otto d’Alamagna impadore & hebbene ii figliuoli lortieri,& Bon.
carlo il grande , poi nelli anni di Chriﬅo 874. fu il detto luis preſo nella citta di leone
ſopra Rodano da Vgoil grande ſuo nimico,ma cio ſappendo orto im eradore uen
ne in Francia con innumerabile hoﬅe,& preſe la citta di Leone ,& tra _ e di pregione

il 'detto luis ſuo genero,poi poſe aﬀedio alla citra di Parigi oue era il detto. Vgo il grai
de,& arrédeſſi elli etla citta alla merce del detto otto &paciſicollo inſieme col detto
uolo. Quem lorrieri regno xxi annſio,& hebbe guerra co fiaminghi,et uinlÈli & prefe

Re luis-& rimaſe luis in ſigonria. Et morto lui fu fatto Re di Francia lottieri ſuo figlii
lo reno ch’era dello imperio,onde otto fecondo-{‘no cugino imperadore hebbe gra
guerra con lui,& coi-l'e il reame di franca . Alla fine fecero pace,& rimale lo reno al
lo imperioſiMorto lottieri fu eletto luo figliuolo luis re, ma non uiuetre piu d’uno
anno. mitili rimaſe ſenza here'da' , allhòrai baroni, di francia eleſſero'a‘ loro re Vgo

Ciapetta Ducca d'orliens nelli'annidi Chriﬅo 998 allhora fallio la ſignoria del re Pi '
pino,& del re—Carlo magno,ben rimaſe in uim regnido Vgo Ciapetta Carlo il grido
fratellcxche ﬁl del fopradetto lottieri & cio, dellultimo luis ilquale Carlo fece gran
guerra a‘- Vgo Clapettama inline fu il detto Carlo ſconfitto & morto,&rimaſe il real
me pacificamente a‘ Vgo Ciapetta & a‘ {hoi deſcendenti,coſi regno lo lignagio del
ditto Re Pipino di Francia 2.26“- anni hauendo detto breuemente il corſo,& ſignoria
de lueeeſſori,& diſcendenti di Carlo magno,iquali appreſſo lui furono Re di Fran.

cia,& tali imperadori di'Rodnfino che fallio l’omperiget il reame al ſuo lignaggio,ſi
ne pare di niceſſita di'dire ancora quello che adoperarono limperadori franceſchi, pe
to che li milchia molto a‘ noﬅra materia perle nouita della noﬅra prouincia d'Italia

& della chieſa di Ro.Che furono a‘ loro tempi,& pero torneremo adrieto , & dire
ma came Carlo magno Re di Frida fu eletto imperadore di Roma,dicendo poi del

li altri di ſuo lignaggio che faro' poi apreſſo lui.
Come Carlo magno fu imperadore—di Roma.

Cap. xiti.

C*Atlo magno tornato dol tre mare in Francia come detto hauemo adr-iero,& ha

uendoſi lottopoﬅo Alamagna ,ltalia,Spagna , & Prouenzi, i maluagi Ro. con
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