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I LIBRI XXIV, XXV, XXVI, XXVII E XXVIII 
DEI COMMEMORALI

Il libro XXIV, in pergamena, come pure i seguenti, comincia con 
due carte, che misurano utili. 373X 255, come tutte le altre meno lievi 
differenze ; le tre prime pagine sono vuote, nella quarta sta la Tabula 
coi titoli delle rubriche dell’ indice, scritti su righe a piombo in carat- 
teii gotici arrotondati, minuscoli eleganti, colle iniziali di ciascun titolo 
a tratterei!! multipli vagamente intrecciati e le altre maiuscole adorne 
pure di tratterelli a penna. I titoli sono :

Buco et Bommìum venetum — Papa et Romana Curia — Re- 
gnum  Franciae, Anglia et Sabaudia — Regnum Ispaniae, Ciciliae 
et Neapolis — Germania et ZJngaria — -Mediolamtm — Floren- 
tia — Ferrarla — Turcus — Capitula, conuentiones et pacla — 
Syndicatus — Instrumenta et aquietationes — Conducte gentium  
armigeraritm  — Protectiones et inuestitiones — Cyprus, Culphus, 
Dalmatia et Barbaria — Bwentaria et relationes — Commissiones 
— Rodum  (La seconda lettera di ciascun titolo è maiuscola). — Si 
aggiunse posteriormente in carattere italico : Malta e sotto, in corsivo, 
l’ indicazione del documento riassunto nel n. 122.

Seguono 20 carte d’ indice con propria numerazione. Le indica
zioni stanno sotto i singoli titoli scritti in capo a ciascuna pagina come 
è detto della Tabula. La scrittura di esse è di varie mani e eli diverso 
tipo, italico, bastardo, e corsivo comune. Le singole pagine sono rigate 
a secco a due colonne di 36 righe ognuna racchiuse fra linee segnanti 
L margini laterali e uno spazio bianco intermedio, i margini misurano : 
in alto mill. 30, al basso 65, il laterale esterno 35, l’interno 30, fra 
le due colonne 15.

Restarono vuote al tergo le carte 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 
13, 14, 15, 17, 19 ; per intero le c. 11, 16, 18, e la 20 al recto; al 
tergo di essa fu scritto il documento riassunto nel n. 7.



Il testo conta 175 carte numerate, ogni pagina ha 36 righe trac
ciate a secco fra perpendicolari segnanti i margini laterali, di mill. 57 
quello a sinistra del lettore e di 37 quello di destra, non sempre rispet
tato da chi scrisse.

In capo alla prima pagina, in eleganti caratteri maiuscoli del ri- 
nascimento si legge :

C o m m e m o r ia l e  

x x i i i I  P r i n c i p a t u s  

A l o y s i I  M o c e n i g o  

Vl-NETIAlf Ducis S ei| mi 

A n n o  i i I .

rinchiuso entro una cornice quadrilatera risultante da linee curve a 
penna intrecciantesi e formanti graticole romboidali nel meditulio dei lati, 
il tutto adorno di leggerissimi arabeschi d’oro. Questo cartello misura 
mill. 110 in altezza e 128 in larghezza.

Nella scrittura del testo (che lasciò sempre vuota la prima linea) 
tracciata da mani diverse, si avvicendano il tipo italico volgente al 
corsivo e il corsivo dell’ epoca, sempre nitidi e di facile lettura.

Rimasero bianche le carte 1 3 1 1.° a 136, 1431.°, 144, 146, 147, 
153 recto, 1651.° a 168, 1741.°; dopo la c. 174 furono, in tempi non 
lontani, levate quattro carte evidentemente vuote ; la c. 175 è pur 
vuota e senza rigatura.

Il volume è legato colle solite tavole di legno unite da una schiena 
di pelle, e cosi i seguenti.

Il libro XXV, ha in principio due carte di mill. 366X 250, come 
il precedente. Nella Tabula della quarta pagina recante i titoli delle 
rubriche dell’ indice, scritti in caratteri minuscoli umanistici con tutte 
le maiuscole come è d3tto delle iniziali del libro precedente, si trovano 
le seguenti varianti : Angliae per Anglia, Hispaniae, Sìciliae per Ispa- 
niae, Giciliae, Thurcus per Turcus, manca il Rodum e invece di Malta 
si legge Melìta ; tutte le parole, trattine gli et, cominciano per lettera 
maiuscola. I singoli titoli sono scritti su apposita rigatura a secco. Al 
di sotto stanno (in corsivo) le indicazioni dei documenti compendiati 
ai nn. 107 e 108.
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Seguono 22 carte d’ indice come nel libro XXIV ; le indicazioni 
sono in caratteri corsivi. Restarono vuote : al tergo le c. 1, 2, 4, 5, 
6, 10, 12, 14, 16, 17, 18 ; e per intiero le c. 3, 7, 8, 11, 13, 15, 
19, 20, 21 e 22.

Il testo ha 174 carte numerate, rigate come nel libro precedente. 
In capo alla prima pagina sta, entro una cornice quadrilatera di ghi
rigori a penna tracciati senza accuratezza, la scritta in maiuscolo del 
rinascimento.

C o m m e m o r i a l e

X X V  PRINCIPATUS

P a s c h a l i s  c i c o -

N I jE  VENETIARUM

IWCIS SERENISSIMI 

ANNO i l .

La scrittura del testo, di diverse, ma non molte, mani, è sempre 
la corsiva comune usata dalla Cancelleria.

Restarono vuote le c. 53 t.°, 145 r.° e 174.
Da c. 39 in poi i fogli soffrirono alquanto per essere stati bagnati 

agli angoli superiore ed inferiore esterni, ma senza danni importanti 
o perdita anche minima dello scritto.

Il libro XXVI, come i precedenti, principia colle due carte che, 
hanno nella quarta pagina la Tabula solita scritta in caratteri minu
scoli del rinascimento ben formati. Vi si ripetono le rubriche del pre
cedente, mutando 1’ Ungaria in Hungaria, Aquietationes in Acquie- 
taliones, ed aggiungendo Mantua ed, in corsivo : Banditi, Prigioni, 
Inquisitione, Vescovi, Prelati, Ministri Apostolici.

V  indice, di 20 carte, è disposto come nei precedenti ; le singole 
pagine hanno 30 righe tracciate a leggera tinta bruna con margini : 
in alto di mill. 35, al basso di 48, lungo il lato interno mill. 25, al- 
T esterno 30, fra le due colonne 16 ; e recano in testa il titolo della 
rispettiva rubrica in caratteri eguali a quelli della Tabula.

Restarono vuote: al tergo le c. 1, 3, 4, 8, 9, 13, 15, 20; e per 
intero le c. 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18.

Il testo, di 179 carte numerate, misuranti, come ([nelle che pre
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cedono mill. 362 X  253, con leggerissime variazioni, comincia colla 
scritta in maiuscole del rinascimento.

C o m m e m o r i a l e  x x v i . p r i n c i

PATOS MARINI  GRIMANO 

VENETIARUM DVCIS 

S E R E N I S S I M I  

ANNO ir.

La scrittura, sempre corsiva di cancelleria e di poche mani, è tracciata 
su 36 linee (la prima delle quali lasciata vuota) per pagina, su rigatura 
a leggera tinta bruna fra perpendicolari segnanti i margini laterali, a 
destra di chi legge mill. 32, a sinistra di 55 circa.

A c. 2 0 1.° sta l’ albero genealogico dei marchesi d’ Este colle 
scritte relative ai singoli personaggi entro circoletti a penna collegati 
da linee rette.

Restarono vuote le ultime quattro carte, due rigate e due liscie.

11 libro XXVII al tergo della prima carta reca la Tabula del- 
l’ indice in caratteri corsivi, meno il titolo eh’ è in capitali. Alle ru 
briche del precedente qui si aggiunge : Offerte di diversi di servir in 
guerra , et dar denari. Esse sono scritte su rigatura a secco.

L’ indice conta 20 carte numerate, di mill. 365 X  250, come con 
piccolissima diversità tutte le altre ; le indicazioni, al solito, in cor
sivo a due colonne, di 36 righe a tinta bruno-chiara ; i margini mi
surano : in alto mill. 40, al basso 50, laterale interno 27, esterno 25, 
fra le colonne 15.

Rimasero bianche : al tergo le c. 1, 2, 3, 4, 5, 9, fO, 12, 13 ; 
al recto la 19; per intero le 6, 7, 8, 11, 14, J 5, 16, 17, 18.

Il testo comincia senza alcuna intitolazione, ha 214 carte nume
rate, tutte scritte in corsivo su 30 linee dell’accennata tinta, lasciando 
vuota la prima coi margini laterali, a destra dèi lettore di mill. da 
25 a 30, a sinistra da 55 a 60.

L’antica numerazione delle carte fu corretta per errore di chi 
l’applicò in origine che dopo il 191 scrisse 198.

Restarono vuote la c. 118 al tergo e le tre ultime.

Nel libro XXVIII, al principio, sono inseriti il documento riassunto 
al n. 58, opuscolo cartaceo di 24 pag. in foglio piccolo a stampa, 
poi, manoscritti pure in carta, quelli compendiati nei nn. 70 e 106.
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Seguono i fogli membranacei, di mill. 3 6 5 x 2 5 0  circa, e prima 
due carte, rigate nelle due pagine esterne con 24 linee della consueta 
tinta bruna ; nella quarta pagina sta la Tabula come nel libro prece
dente, aggiungendo in fine le rubriche: Materie estraordinario— Con
fini. È tutta scritta in corsivo.

L’ indice conta 26 carte, due, eh’ erano vuote, mancano in fine ; 
nella numerazione originaria è ripetuto il n. 19. Le indicazioni sono 
scritte in corsivo, come nei libri precedenti a due colonne su 33 righe, 
coi margini laterali segnati.

Restarono vuote : al tergo le carte 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
12, 13, 15, 19, 20, 22, 2 3 ; e per intero le 1, 11, 14, 16, 17, 18, 
19 bis, 21, 24, 25.

Il testo, senza intitolazione, ha 160 carte ; è tutto scritto in cor
sivo ; le singole pagine hanno 36 righe tracciate come nel precedente 
coi margini latterali di mill. 30 circa a destra, e di circa 55 a sini
stra del lettore fino a c. 9 2 1.° ; a c. 93 le larghezze cambiano posi
zione restando la maggiore a destra.

Sono vuote le c. 3 5 1.°, 36, 37, 38 r.°, 42, 43, 58, 76 r.°, 82, 
83, 84, 9 4 1.° 95 a 98, 128 t.° e 1601.°.

Dopo la c. 93 è inserto un foglio cartaceo recante il documento 
compendiato al n. 105.

Debbo ripetere ancora una volta quanto scrissi chiudendo le pre
fazioni dei due volumi precedenti, rivolgendo le più sentite azioni di 
grazie ai cortesi che mi vennero ìli  aiuto per P interpretazione dei nomi 
di persone e di paesi. E ripetere pure quanto dissi in fine della pre - 
fazione del volume VII di questa pubblicazione relativamente alle ver
sioni di documenti turchi ed ai nomi di persone in quelli contenuti.

PREFAZIONE V

R. P redelli.
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BEL LIBRO VENTESIMO QUARTO

DEI COMMEMORIALI
(MCCLXV-MDLXXXVII)

R E G E S T I .

f. — 1265, Maggio 30. — c. 173. — Rainieri Zeno, doge di Venezia, Dal
mazia e Croazia, signore della quarta parte e mèzza dell’ impero di Romania, a 
Marco Gradenigo, Francesco Giustiniani, Pietro Dandolo e Nicolò Querini, am
basciatori al papa. Comunica loro die, stimando opportuno sia data notizia al 
pontefice e alla sua corte, onde serva ad edificazione di tutti i fedeli, del mi
racolo per cui le reliquie della S. Croce, del sangue di G. C. e di parte della 
testa di S. Giov. Battista (già tolte a Gerusalemme e trasportate da S. Elena a 
Costantinopoli, poi di quivi a Venezia) restarono incolumi in un incendio; fece 
procedere alla constatazione del fatto. Che perciò, convocati da Tomaso (Franco) 
vescovo di Castello gli altri prelati del patriarcato, i frati Predicatori e Minori 
e diversi ecclesiastici, fu alla loro presenza attestato da parecchi testimoni che 
sotto il doge Iacopo Tiepolo, essendo procuratori di S. Marco Iacopo Barbo e 
Pietro Dandolo (circa 30 addietro), il 7 gennaio, s’ incendiò il locale ove custo- 
divansi le reliquie predette con altre, e molte cose preziose, che tutte andarono 
consunte. Spento il fuoco, si trovarono intatte le sole mentovate. I frati allora 
le mostrarono al popolo accorso numeroso e devoto. Ora il doge e il suo con
siglio decisero d’ inviare le attestazioni alla S. Sede per mezzo di frati che sono 
raccomandati ai destinatari della presente onde a lor volta li raccomandino al 
papa e ai cardinali. Nel partirsi dalla curia romana paghino ai frati stessi 10 
soldi di grossi.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

2. — S. d. (1367, Settembre 17). — c. 104 t.° — Elenco dei beni e di
ritti spettanti al feudo della Frattina, trascritto da uno antico mandato dal luo
gotenente in Udine col n. 91 (nel quale è inserto l’originale. — Archivio del 
Consiglio dei dieci, Lettere di rettori, busta 171). Vi sono nominati: Frattina, 
Pravisdomini, Blessaglia, Prabedoi, Villabiesa, Chions cui spetta la gastaldia della
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Meduna, Azzano (Decimo), Mantova (Friuli), Basedo, Pramaggiore, Bissiola, An
none (Veneto), Cedrugno, Oltrefossa, Saccocogoli, Erbasecca presso Meduna, Me
duna, Brische, Villalta presso il contado di Prata, Rosa, Camino (Oderzo), Vil- 
lutta, Taiedo, la gastaldia di S. Vito, Spadacenta e Fossamulano.

1501, Febbraio 10 (m. v.). — V. 1502, Marzo 7, n. 3.

3. — 1502, Marzo 7. — c. 115. — Verbale estratto dal « Notatorio » del 
Collegio (reg.° 53, c. 66 t.°). Comparso in Collegio Benedetto Morelli rappre
sentante del re di Portogallo, dichiarò di avere fatto spontaneamente la denunzia 
riferita nell’ allegato, riconoscendo l’ indubitata giurisdizione di Venezia sul- 
l’ Adriatico, e di esser pronto a pagare i dazi competenti verso restituzione 
della merce in questione. Il Collegio, in riguardo del detto re, delibera la re
stituzione stessa in seguito al pagamento del dazio.

A l l e g a t o : 1501, Febbraio 10 (m. v.). — Il Morelli, comparso davanti agli 
ufficiali alla dogana di mare, confessa (in volgare) di aver fatto condurre per 
1’ Adriatico in Ancona certa quantità di zucchero del re summentovato contra
riamente alle leggi di Venezia,

In seguito a ciò Girolamo Priuli ed Orsato Giustiniani, ufficiali come sopra, 
(assente il terzo) dichiarano il Morelli reo di contrabbando, riservata la grazia.

Successivamente, a domanda del Morelli, concedono ad esso di poter far 
venire a Venezia lo zucchero (del quale aveva stipulata la consegna, che poi 
non ebbe luogo, in Ancona a Francesco Balbi), perchè abbia a seguirne il trat
tamento a norma di legge. — Presenti a tutto ciò i dazieri delle tre p er  cento 
e dell’ entrata.

Sottoscritto dai suddetti due ufficiali :

1554, Giugno 20. — V. 1579, Agosto 20, n. 75.

4. — 1569, Agosto 27. — c. 56. — Bolla di Pio IV papa, ad perpetuam  
rei memoriam. Pei servigi resi dalla Toscana e dai suoi rettori alla Chiesa e 
alla S. Sede, riconosciuti già da Innocenzo IV, Clemente IV, Gregorio X, Be
nedetto XI, Martino V e Leone X, e per la devozione mostrata da Cosimo (I) 
de’ Medici, duca di Firenze, che assistette pure Carlo (IX) re di Francia contro 
i suoi sudditi ribelli ed eretici e che instituí l’ ordine militare di s. Stefano; 
considerate le ricchezze e l ’ importanza di quello stato, la parentela dei Medici 
coll’ imperatore e il lustro di quella famiglia; sull’ esempio di Alessandro III, 
Innocenzo III e Paolo IV che riconobbero la dignità regia nei sovrani di Por
togallo, di Bulgaria, d’ Irlanda e di Boemia, conferisce ad esso Cosimo ed ai 
suoi discendenti il titolo di gran duca di Toscana con tutti i privilegi, gli onori 
e le prerogative inerenti. Gli dà poi facoltà di usare corona reale e farne ador
nare lo stemma (v. n. 23).

Data a Roma presso S. Pietro (V I kal. Sept.).
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5. — 1571, Aprile 10. — c. 81 t.° — Istrumento in cui si dichiara che 
avendo il papa, con bolla 19 marzo 1570, decretato di prelevare un sussidio 
di 400,000 scudi d’ oro sui beni delle Congregazioni cassinese alias di S. Giu
stina di Padova, dei Lateranensi, degli Olivetani, dei Camaldolesi compresi 
gli eremiti e quelli di Monte Corona, dei Certosini, di S. Salvatore, dei Vallom- 
brosani, dei canonici di S. Giorgio in Alga, dei Celestini, dei Cisterciensi di 
Lombardia, dei Crociferi e di S. Girolamo, da ripartirsi fra essi in ragione del 
quarto che pagano, sulle rispettive rendite, al tesoriere generale pontificio Bar
tolomeo Busseto, e secondo convenissero col cardinale Luigi Cornaro camerlengo 
di S. R. C. ; avendo inoltre il pontefice stesso, nella medesima data, concessa 
facoltà ai superiori delle singole congregazioni di determinare la quota da pagarsi 
da ciascuna delle case dipendenti, di esigerla per trasmetterla poi a Roma, e di 
impegnare, alienare e fare anche all’ uopo altre operazioni sui beni di esse case; 
avendo ancora fatte esenti le medesime congregazioni da qualunque ulteriore 
contribuzione per seminari e collegi; il detto cardinale camerlengo (del titolo 
di S. Marco) e i padri: Marco dalla Mirandola procuratore generale della sud
detta congregazione Cassinese, Raffaele da Cremona p. g. della congr. Latera- 
nense di S. Agostino, Andrea de’ Mazari p. g. della congr. dei Certosini, Gre
gorio da Mantova p. g. degli Olivetani, Anastasio da Bologna p. g. dei Canonici 
regolari agostiniani di S. Salvatore, Bartolomeo da Bagnacavallo p. g. dei Ca
maldolesi anche per le congr. degli eremiti e di Monte Corona, Miniatius da 
Gaiole p. g. della congr. di S. Maria di Vallombrosa, Pietro Morino p. g. dei 
canonici di S. Giorgio in Alga, Vincenzo del Vasto p. g. dei Celestini, Lorenzo 
de’ Manuelli p. g. dei Cisterciensi di Lombardia, Pietro Paolo Giussani (Iussia- 
nusj p. g. dei Crociferi e Prospero da Bologna della congr. di S. Girolamo, 
pattuirono: Le mentovate congregazioni pagheranno in Roma alla camera apo
stolica il suddetto sussidio mediante un’ annua perpetua corrisponsione di 32,000 
scudi d’ oro, cominciando 1’ anno dal 1 maggio venturo, ripartiti come segue fra 
le medesime: la l .a pagherà scudi d’oro 10,076 e bolognini 16, la 2.a se. 5,038.8, 
la 3.a se. 6,717, la 4,a se. 5,038.8, la 5.a se. 1,541.12, la 6.a se. 1,466.88, la 7.a 
se. 919.4, l’8.a se. 387.20, la 9.a se. 336, la 10.a se. 168.96, 1’ 11* se. 155.52, la 12.a 
se. 155.52. Di tali importi il papa potrà disporre a suo talento, colla facoltà alle 
congregazioni contribuenti di affrancare i monti che per le dette contribuzioni 
s’ instituissero. Le stesse congregazioni poi saranno fatte esenti per 1’ avvenire 
da ogni decima generale e particolare, specialmente negli stati di Venezia, e da 
ogni contribuzione per collegi e seminari

1571, Aprile 18. — Avendo i procuratori delle congregazioni suddette ri
nunziato al patto dell’ affrancazione de’ monti, si concede alle medesime di af
francare qualunque specie di monti a cui fossero obligate, solo però fino alla 
somma di scudi 32,000 d’ oro 1’ anno (v. n. 14).

1572, Marzo 29. — V. 1578, Giugno 12, n. 64.
1572, Giugno 7. — V. 1578, Giugno 12, n. 64.



6. — 1573, Marzo 7. — c. 1. — Versione in volgare di documento con cui 
Selim II sultano dei Turchi dichiara di aver conclusa con Marco Antonio Bar
baro, rappresentante la Signoria di Venezia, la pace alle condizioni (che qui si 
ripetono) riferite nel n. 7. E giura di osservare il tutto fino a che sia osser
vato da Venezia.

Dato a Costantinopoli. — Tradotto da Hurem dragomanno del sultano.

7. — 1573, Marzo 8. — c. 20 t.° dell' indice. — Marco Antonio Barbaro 
proc. di S. M. e bailo alla Porta ottomana dichiara (in volgare) di avere con
cluso in nome di Venezia pace con Selim II sultano ai seguenti patti: La re
pública pagherà 300,000 ducati al sultano come nel n. 43 del libro XXII ; re
stituirà il castello di Sopoto, liberi gli abitanti di partirne ; il tributo per Zante 
è portato a 1,500 ducati l’ anno; il sultano osserverà quanto fu già pattuito fra 
suo padre e Venezia (v. doc. cit.) e fra questa e quello quando ascese al trono 
(v. n. 121 del libro XXIII) • il tributo per Cipro non sarà più pagato ; i confini 
della Dalmazia e dell’ Albania fra le due parti siano reintegrati come prima 
dell’ ultima guerra ; sia restituito quanto fu sequestrato, dopo la rottura della 
pace, ai veneziani che si trovavano in Turchia a quel tempo, e ai turchi che 
si trovavano nei domini di Venezia. Il sultano emetterà documento solenne 
impegnativo (v. n. 6) per tali condizioni che il Barbaro giura saranno osservate 
da Venezia (v. n. 18).

Fatto in Pera.

8. — 1573, Dicembre 8. — c. 47 t.° — Diploma con cui Massimiliano II 
eletto imperatore dei Romani, ricordando i meriti della famiglia Gonzaga e no
minatamente i servigi resi dal duca Federico a Carlo V imperatore, dal duca 
Francesco II al medesimo e a Ferdinando ; ad istanza di Anseimo Mondino, rap
presentante di Guglielmo attuale duca di Mantova, innalza il marchesato di 
Monferrato a ducato a favore del detto Guglielmo e dei suoi discendenti legit
timi in ordine di primogenitura, confermando tutti i privilegi e diritti su quel 
principato conferiti dai suoi predecessori Carlo IV e Ferdinando I alle case Sas
sone, Paleologo e Gonzaga. Concede poi al nuovo duca facoltà di unire in uno 
solo gli stemmi dei due ducati e di creare’marchesi e conti, conti palatini, notai 
imperiali ecc. ecc.

Dato in Vienna. — Sottoscritto dall’ imperatore, da Gio. Battista Weber per 
1’ arcivescovo di Magonza Daniele (Brendel di Homburg) arcicancelliere, e da Pietro 
Obernburger.

9. — 1573, Febbraio 6. (m. v.) — c. 65. — Deliberazione del Senato per la 
rinnovazione della'condotta del marchese Sforza Pallavicino governatore generale 
delle milizie della república per altri 5 anni e 2 di rispetto, simile alla condotta 
riferita al n. 120 del libro XXIII. È in volgare.

10. — 1573, Febbraio 13 (m. v.). — c. 2. — Versione in volgare di ri
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cevuta fatta dal sultano dei Turchi per 100,000 zecchini pagati da Andrea Ba- 
doaro ambasciatore di Venezia (v. n. 7).

Segue nota che 1’ originale fu presentato al cancellier grande da Guerino 
Sacchi ragionato del Badoaro.

11. — (1574, Aprile 24). — c. 2 t.° — Versione in volgare (fatta da Michele 
Membre) di dichiarazione fatta dal sangiacco di Delvino essere stato consegnato 
da rappresentanti del bailo e provveditore veneto in Corfú all’ agente turco Mu- 
sachi il castello de Sum ut detto Sopot, con 9 pezzi d’ artiglieria.

Fatto il 2 della luna di Mucarern 982.

12. — 1574, Dicembre 28. — c. 6 t.° — Amurat (III) sultano dei Turchi 
al doge (versione in volgare) : Partecipa che, per la morte di suo padre Selim
II, sali al trono 1’ 11 corrente mese, e manda a Venezia con tale annunzio il 
chiaus Mustafà latore della presente, augurando continuazione di buoni rap
porti (v. n. 15).

Data a Costantinopoli.

13. — 1575, Gennaio 15. — c. 36. — Breve di Gregorio XIII papa al 
doge e alla Signoria di Venezia. Avendo esso pontefice emanato le bolle di col
lazione del patriarcato di Aquileia a favore di Lodovico Giustiniani, già coadiu
tore perpetuo del precedente patriarca Giovanni (Grimani), ed essendosi in quelle 
omesso di far cenno del privilegio di nominazione a detta sede già conceduto 
da papa Giulio III alla Signoria ; in seguito ad uffici dell’ ambasciatore veneto, 
dichiara non dovere la detta omissione recare alcun pregiudizio ai diritti di 
Venezia.

Dato a Roma presso S. Pietro. — Sottoscritto da Cesare Glorieri.

14. — 1575, Aprile 9. — c. 86 t.° — Lettera di Paolo Tiepolo cav., am
basciatore a Roma, ai capi del Consiglio dei dieci (in volgare). Parla delle dif
ficoltà opposte dalle congregazioni regolari al pagamento delle decime accordate 
dal pontefice alla república sulle rendite del clero, avendo quelle fatto valere 
la esenzione guarentita loro col. n. 5 ; propone un modo di appianare le cose; 
manda gli allegati fattigli avere dal cardinale Cornaro, e dà altre informazioni 
in proposito.

Data a Roma.
A l l e g a t o  A  : Nota delle somme pagate dalle congregazioni regolari in 

forza del n. 5. ¿
A l l e g a t o  B : Nota delle somme pagate dalle stesse congregazioni pel quarto 

delle rendite imposte da Paolo III: lateranense, scudi 4,796; di S. Salvatore, 
1,466.66; cassinese, 9,592; certosina, 6,394 ; di Monte Oliveto, 4,796; camaldo
lese, 1,598; di Vallombrosa, 879, dei Crociferi, 146; dei Cisterciensi cisalpini, 
159 ; di S. Giorgio in Alga, 366 ; di S. Girolamo, 146 ; dei Celestini, 319. Com
plessivamente scudi 30,657.66.
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15. — 1575, Aprile 24. — c. 7. —'I l  Senato, rispondendo al n. 12 pre
sentato dal chiaus Mustafà, conferma (in volgare) la sua buopa disposizione a 
continuare in amichevoli rapporti col sultano, ed accredita quale ambasciatore 
Iacopo Soranzo cav.

16. — 1575, ind. Ili, Luglio 13. — c. 41. — Istrumento in cui si dichiara 
che Paolo Tiepolo, ambasciatore veneto presso il papa, in seguito a precorsi 
accordi, promette in nome della republica di far trasportare con tutta sicurezza 
a Ragusi, ed ivi custodire, 32 dei prigionieri turchi affidati alla custodia della
3. Sede col n. 162 del libro XXIII, ed ora dimoranti a Fermo, ove saranno 
ricevuti da Giovanni Contarmi all’ uopo deputato dalla Signoria. Promette inoltre 
che in Ragusi saranno scambiati coi prigionieri cristiani sottonominati, ora in 
mano degli ottomani, obligandosi alla restituzione dei detti turchi' alla camera 
apostolica e al pagamento di danni e spese se il cambio non si effettuasse, 
impegnando a ciò anche la sua responsabilità personale. Nomi dei prigionieri 
cristiani da ricevere a Ragusi: Gabrio Serbelloni, Pietro Bertolacci, Gian To
maso Costanzo, Ercole Malatesta di Rimini, Bernardo Ugoni da Brescia, Paolo 
dal Guasto, Paolo Cucchi, Antonio Migliani da Ascoli, Manoli Mormori da Nau- 
plia, Lorenzo Seregnia da Bologna, Luigi Pisani, Carlo Naldi, Giorgio Celmi, 
Giov. Antonio Piasenzo (?), Tiberio Ceruti da Mantova, Morgante Manardi, Ri
naldo Strozzi da Ferrara, Galgano Galgari da Città di Castello, Bastiano delle 
Case granne di Ascoli, Angelo Gatho da Orvieto, Ulisse della Quercia da Crema, 
Giovanni e Giacomo de Zuanni da Capodistria, Gian Maria Rossano da Brescia, 
Gio. Maria Charute (Caroto ?) da Verona, Giacomo de’ Grassi da Modena, Cinzio 
Soprani da Terani (Terni o Teramo ?), Giovanni Ricco di Aquila, Paolo Mei 
de la Qualagnia, Pier Antonio Margarucci da San Severino, Giorgio Thoschesis 
da Nauplia, Meo Casini da Viterbo, Orazio Federini da Velletri, Angelo del 
Lago, Lodovico Birago, Federico Durante, Farolfo Monte Marte, Mario Righi da 
Fabriano, Annibaie Solza. ■— Nomi dei prigionieri turchi da ricevere : Ali-bei 
alias Cavrali, Achmet bei Kara-Hissar sangiacco dell’Anatolia, Jussuf suo figlio, 
Mehemet bei figlio di Sale sangiacco di Negroponte, Rara Mahmud portolano 
imperiale figlio di Jussuf da Costantinopoli, Mahmud Alai-bei capo di squadra 
figlio di un capitano di cavalli deU’Anatolia, Mehemet celebi Zain figlio di Ke- 
der da Manissa (Magnesia), Hagi Mahmud da Costantinopoli capitano di galera, 
Musa chiaus id. id. da Galata, Alì celebi spahi, Engur, Mustafà Cazi (Hagi?) 
spahi figlio di Mahmud Melek Sulfìcar Sale (Zulficar Sade ?) fratelli (?) da Actina 
(Atene), spahi, figli di Memi Celebi, Hassan rais comito di galea figlio di Mu
stafà da Galata, Ramadan rais id. id. figlio di Hussein di Galata, Nasuf figlio 
di Mehemet e Giafer figlio di Sefer da Galata, Seidin figlio di Musa da Galata, 
tutti e tre sottocomiti, Achmet celebi spahi figlio di Mehemet da Costantinopoli, 
Osman Oggia papasso da Alessandria figlio di Hussein scrìvano de scilocco, Memi 
scià sottocomito figlio di Esse e Ali-bali marinaio figlio di Sei fi, ambi da Galata, 
Budacli spahi figlio di Ardicc, Hagi Bulduch spahi figlio di Mehemet, Rara hissar 
Hussein spahi figlio di Hassan e O stref spahi figlio di Arnat, ambi da Costan
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tinopoli, Kara Jussuf spahi figlio di Ali Kara-hissar, Halil bombardiere da Co
stantinopoli, Ividr spahi f. di M emi da Teehie (Teke-Ili ?), Bali spalli figlio di 
Clice di Angora, Achmed cameriere del figlio di All pascià, Ali bali f. di un 
capitano di galera (v. n. 17).

Fatto in Roma nel palazzo di S. Marco, abitazione dell’ ambasciatore. — 
Testimoni : Aurelio Lacugnano chierico di Bologna, Mario da Grigno di Belluno, 
Antonio del fu Valentino Fabro da Aquileia. — Atti Andrea Martini not. della 
camera apost.

1575, Luglio 16. — Luigi Cornaro cardinale di S. Marco e camerlengo di 
S. R. C. attesta la legalità del suddetto notaio Martini.

Data nella camera apost. — Sottoscritto da Tideo de’ Marchi.

17. — S. d. (15 75, Luglio 15). — c. 44. — Annotazione in volgare che per 
deliberazione del Senato, del 15 luglio, Giovanni Contarini fu mandato con tre 
galee a fare il cambio dei prigionieri mentovati nel n. 20; cambio che, all’ar
rivo a Ragusi, fu effettuato come in detto documento (v. n. 16).

18. — 15 75, Luglio 16. — c. 38 t.° — Versione in volgare di dichiarazione 
di Amurat sultano dei Turchi che afferma avere Paolo, chiecagia di Giacomo 
Soranzo ambasciatore veneto, versato nel tesoro imperiale 50,000 zecchini veneti 
per conto della republica e in esecuzione del trattato n. 7.

Dato a Costantinopoli.

19. — 1575, Luglio 23. — c. 44. — Il rettore e i consiglieri di Ragusi 
attestano che, comparso davanti a loro Giovanni Contarini, venutovi con tre 
galee portanti i 33 prigionieri turchi fra i quali un morto (v. n. 16), da lui 
imbarcati in Fermo, più altri sei della Signoria di Venezia, dichiarò esser pronto 
a farne la consegna e ricevere i 39 cristiani già prigioni in Turchia ; i quali 
i detti rettore e consiglieri promettono consegnargli (v. n. 20).

Fatto nel palazzo publico di Ragusi. — Sottoscritto da Guidobaldo Olorini 
cancelliere.

20. — 1575, Luglio 23. — c. 44 t.° — Il rettore e i consiglieri di Ragusi 
dichiarano (in volgare) che Giovanni Contarini consegnò loro i 39 turchi men
tovati iiel n. 19, e di avergli in cambio rimessi altrettanti cristiani eh’ ei con
fermò di avere ricevuto (v. n. 17).

Fatta come la precedente. — Sottoscritta dal Contarini e da Guidubaldo 
Olorini.

21. — 1575, Agosto 10. — c. 7 t.° — Versione in volgare, fatta dal dra
gomanno Giovanni Scati, del trattato riferito al n. 22, spedita a Venezia dal- 
1’ ambasciatore a Costantinopoli con sue lettere del 24 Ottobre 1575.

22. — 1575, Agosto 10. — c. 14. — Versione in volgare, fatta da Mat-
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teo Maruccini, del seguente documento, portata a Venezia dall’ ambasciatore 
Giacomo Soranzo cav. e prov. di S. Marco e presentata da esso al Collegio il 
7 Novembre 1576.

Firmano con cui Amurat III sultano dei Turchi dichiara di avere pattuito 
quanto segue con Giacomo Soranzo ambasciatore veneto a lui : Si rinnova e 
conferma il trattato riferito al n. 43 del libro XXII, promettendo il sultano di 
osservarlo e mantenere la pace finché Venezia faccia altrettanto ; e qui dello 
stesso documento si ripete il tenore, con menzione della confermazione fattane 
dal sultano Selim (v. n. 121 del libro XXIII), aggiungendo quanto fu stipulato 
con Marco Antonio Barbaro (v. n. 7). Finisce riconfermando i detti patti e 
dichiarando che Venezia dovrà saldare entro tre anni quanto ancor gli deve 
dei 300,000 zecchini pattuiti nel detto n. 43 dal libro XXII; che la stessa si 
obliga a non favorire i nemici di lui ; che gli schiavi fatti vicendevolmente da 
veneziani e turchi durante 1’ ultima guerra restino in piena balìa dei rispettivi 
padroni.

Dato in Costantinopoli.

1575, Settembre 23. — V. 1576, Marzo 27, n. 31.
1575, Ottobre 4. — V. 1576, Marzo 27, n. 31.

23. — 1575, Novembre 2. — c. 3 t.° — Decreto con cui Massimiliano II 
imperatore, per gli uffici di Cosimo di Medici duca di Firenze, ora defunto, e 
di Francesco (Maria) suo figlio e successore, in seguito a deliberazione fatta cogli 
elettori dell’ impero, concede che quindinnanzi il ducato di Firenze sia eretto 
in granducato di Toscana, mantenendo i diritti e le prerogative largite da Carlo V 
nella creazione del ducato di Firenze a favore di Alessandro de’ Medici.

Dato a Ratisbona. — Spedito a Venezia dall’ ambasciatore a Roma il 26 
novembre (v. n. 4 e 29).

24. — 1575, Novembre 24. — c. 2 1 1.° — Versione in volgare di ordi
nanza del sultano dei Turchi ai sangiacchi di Bosnia e di Clissa, ed ai cadì di 
Clissa e del Serraglio (Bosna-Seraj). A richiesta dell’ambasciatore veneziano 
comanda loro di convenire col suo inviato, il chiaus Giafer, e coi commissari 
della republica per determinare i confini dei due stati lungo il territorio di Clissa 
(designazione già fatta dai soli turchi), porvi i segnali e fare quanto sarà necessa
rio per evitare future questioni (v. n. 25).

Dato a Costantinopoli. — Questa versione, fatta dal dragomanno Matteo 
Maruccini, fu spedita a Venezia dall’ ambasciatore Soranzo con sua lettera 9 lu
glio 1576.

25. — 1575, Novembre 28 (sic). — c. 22. — Versione in volgare del docu
mento n. 24 fatta dal dragomanno (Michele) Membre.

Si nota che la data turca in questo è « ultimo della luna di Sciaban 983, » 
mentre nell’ altro è detto « ultimi » della detta luna. (v. n. 26).
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26. — 1576, Gennaio 12. — c. 23. — Versione in volgale di ordinanza 
simile alla riferita al n. 24, prodotta la presente da Ferhat-bei (v. n. 34).

27. — 1575, Gennaio 14 (m. v.). — c. 3. — Il doge a Paolo Tiepolo cav. 
ambasciatore a Roma (in volgare). Non potendo il doge e i membri del Collegio 
assoggettarsi, per le gravi occupazioni, alle prescritte visite di chiese per l’acquisto 
dell’ indulgenza del giubileo, chieda al papa che, sull’ esempio di Giulio III 
nel 1500, le visite siano ridotte, da 15, a 3 giorni per esso doge e membri 
suddetti, pei capi del Consiglio dei dieci, avogadori del comune, censori e se
gretari (v. n. 28).

28. — 1575, Gennaio.21 (m. v). — c. 3. — Paolo Tiepolo risponde (in 
volgare) al n. 27 : aver subito il papa acconsentito alla richiesta, e dato auto
rità al patriarca di Venezia per altre simili dispense.

Segue annotazione che la Signoria adempì le pratiche pel giubileo come è 
registrato nel cerimoniale.

29. — 1576, Gennaio 26. — c. 3 t.° — Diploma con cui Massimiliano II 
imperatore fa sapere di aver eretto in granducato di Toscana il ducato di Fi
renze e di Siena, ora tenuto da Francesco (Maria) de’ Medici, a favore di que
sto e de’ suoi discendenti maschi legittimi, nonché della sua famiglia in ordine 
di primogenitura (v. n. 23 e 32).

Dato in Vienna.

30. — 1576, Marzo 14. — c. 114. — I collettori nominati nel n. 31 ai 
singoli ordinari degli stati di Venezia (in volgare): Riassumendo le disposizioni 
contenute negli allegati a quel documento (che dicono di unire alla presente), 
danno le istruzioni e le facoltà necessarie alla loro esecuzione, non senza far 
risaltare la sollecitudine del papa per evitare al clero molestie non necessarie. 
Colla presente trasmettono le note dell’ importo da pagarsi dall’ ordinario desti
natario, dai commendatari di abazie e benefici della sua diocesis e del com
plessivo dovuto dal clero della diocesi stessa. Avvertono che 1’ « Ordine dei 
mendicanti » è da tassarsi per la sola metà ; che alle monache si devono ab- 
buonare ducati 8 V2 per ciascuna e le altre spese, e che sono esenti i benefici] 
uniti alla santa inquisizione e ai seminari.

Dato a Venezia.

31. — 1576, ind. IV, Marzo 23. — c. 110 t.° — Giov. Battista Castagno 
arcivescovo di Rossano e legato apostolico in Venezia, Domenico Bollani ve
scovo di Brescia e Federico- Cornaro vescovo di Bergamo, collettori deputati 
come negli allegati, ai patriarchi, vescovi e a tutti i membri del clero secolare 
e regolare. Portano a notizia dei destinatari gli allegati A e B, intimando a tutti 
gli obligati di fare ai tempi che fissano i pagamenti delle singole rate se
condo la ripartizione da essi stabilita pei vescovi ed abati, e dai rispettivi ordi-
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nari per gli altri.; tali pagamenti si faranno al depositario nominato dalla Si
gnoria ; questo non dovrà occuparsi della ripartizione ed esazione, per le quali 
danno le opportune facoltà ai predetti ordinari, riservando essi collettori a sè il 
decidere sulle questioni che insorgessero. Revocano tutti i sottocollettori ed altri 
ufficiali finora addetti alle decime, riservandosi di procedere contro i contu
maci (v. n. 30).

Data in Venezia nel palazzo apostolico in parrocchia dei SS. Apostoli. — 
Testimoni : Giov. Battista Vanetti prete e Girolamo Bissoni. — Munita dei si
gilli dei tre mittenti e sottoscritta da Gabriele Personale notaio alle decime.

A l l e g a t o  A : 1575, Settembre 23. — Breve di papa Gregorio XIII all’ ar
civescovo di Rossano nunzio a Venezia. Pei bisogni della republica di Venezia, 
e specialmente per la difesa dell’ isola di Gandia, esposta, dopo la perdita di 
Cipro, agli assalti dei Turchi, e per la sicurezza dell’ Adriatico, concedette alla 
republica stessa sei decime sui frutti di tre anni dei benefici ecclesiastici posti 
negli stati di quella, per la complessiva somma di 200,000 scudi d’ oro, comin
ciando dall’ anno corrente, ed eccettuando dalla contribuzione i cardinali, le 
congregazioni nominate nel n. 5 e i membri dell’Ordine gerosolimitano. Dispone 
che la quotazione e 1’ esazione delle singole somme da riscuotere si faccia dal 
nunzio e da due prelati nominati da esso pontefice, ai quali dà le necessarie 
facoltà con quella di eleggere dei sottocollettori ecc.

Dato a Roma presso S. Pietro. — Sottoscritto da C. Glorieri.
A l l e g a t o  B : 1575, Ottobre 4. — Breve come il precedente. Delegando col 

nunzio i vescovi di Brescia e di Bergamo quali collettori delle decime concesse 
nel precedente, dà loro istruzioni sul modo di ripartire le quote da pagarsi dai 
singoli, diocesi per diocesi, e di demandare ai rispettivi ordinari l’ incombenza 
dell’ esazione ; nonché sull’ esazione stessa, il cui prodotto sarà dai collettori 
stessi versato al depositario nominato dalla republica.

Dato e sottoscritto come il precedente.

32. — S. d. (1576, Marzo). — c. 6. — Annotazione (in volgare) che An
drea Gussonj, eletto ambasciatore al duca di Firenze (Francesco Maria) per la 
esaltazione di questo al granducato, fu spedito il 3 Marzo 1576 (1) dandosi a quel 
principe il titolo di granduca di Toscana ed ordinandosi all’ ambasciatore stesso 
di trattarlo con quello di altezza (v. n. 29).

1576, Febbraio 11 (m. v.). — Annotazione che il Senato scrisse al gran 
duca dandogli il titolo di altezza (2).

(1) La commissione è in d a ta  24 febbraio (V. Deliberazioni sec re te  del Senato reg . 80, c. 81).
(2) L a le tte ra  è a c. 170 d e l m entovato  reg is tro .

33. — 1576, Luglio 7. — c. 36 t.° — Breve di Gregorio XIII papa a tutti 
gli ammalati di morbo contagioso e ai loro assistenti in Venezia e nel suo stato. 
Concede loro indulgenza plenaria se, confessati in articulo mortis, o se, non 
potendo confessarsi, invocheranno il nome di Gesù. A chi visita tali malati e li 
assiste, e pregherà per la cessazione della peste, accorda indulgenza per 100 anni
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e 100 quarantene ogni volta che lo faranno'; recitando poi la corona conse
guiranno le indulgenze concedute a quelli che visitano le chiese di Roma fa
cendo la stessa pratica (v. n. 35).

Dato a Roma presso S. Pietro. — Sottoscritto da Cesare Glorieri.

34. — 1576, Luglio 20. — c. 24. — Versione dì cozetto, ossia convenzione, 
con cui Ferhat sangiacco di Bosnia, M ustia  sangiacco di Clissa e il chiaus 
Giafer, convenuti coll’ ambasciatore veneto Giacomo Soranzo, in obbedienza agli 
ordini del sultano (v. n. 24) dichiarano i nomi delle 51 ville spettanti a Ve
nezia verso Zara.

Data nella contrada del contado. — Fatta, sottoscritta e sigillata da Osman 
figlio di Mahomed muftì, cadì di Bosna-Seraj, e da Hassan figlio di Calofà, cadì 
di Scardona. — Tradotta da Michele Membre in Spalato iì 6 agosto 1576.

Si aggiunge che : essendo incorsi errori nella traduzione dei nomi delle 
dette ville, qui si rettificano come furono trovati nella visita dei luoghi, e sono : 
Lupoglavci, Badagni, Paljuch, Medov-Kuce, Mircich, Gndzi, (Grusi ?), Possidaria, 
Prljak, Svzlac, Ostoica-Kuce, Berojevo Polje, Crna Gostina, Dumanschine, Ra- 
dovin, Prljane, Brdar, Scorogol, Brisnice, Castel Venier, Slivnica Donja, Slivnica 
Gornja, Brna-dolina, Parichan (Surichan ?), Savod, Mundich, Po-znoiaci, Kakovce, 
Razanac, Brus  (Bruska ?), Zlokrajce, Ralicica-Selo, Cucetimultraize, Pakostane, 
Ambrosevo-Selo, Plemichi, Bascizza, Krbavco-Selo, Kamenjane, Stanica-Selo, 
Miljasich, Drazoval, Dobropoljci, Gurpal (Copragl ?), Brestane, Makurce, Sto- 
morino-Selo, Po-Skaljna, Ocakovac, Bravar. Nella revisione locale furono pure 
acquisite a Venezia le ville di Corvogliza presso Prljane, Nonlcovich e Vladilo- 
vich, nella punta di Possidaria ; e la villa di Cernogostina data a’ turchi in 
cambio di quella di Berdo (v. n. 26 e 44).

35. — 1576, Luglio 20. — c. 37. — Breve di papa Gregorio XIII ad 
futuram rei memoriam. Infierendo in Venezia e nelle vicinanze la peste, e 
dubitando eh’ essa possa essere un castigo di Dio per le scomuniche e censure 
lanciate contro la república e i suoi cittadini, revoca tali anatemi ed assolve 
tutti coloro che vi sono incorsi, restituendoli al grembo della Chiesa.

Dato e sottoscritto come il n. 33 (v. n. 37).
Si nota (in margine) che l’ originale è in mano del patriarca, il quale 

fece tradurre in italiano (e la traduzione è pur riferita sotto il testo latino), 
publicare e diffondere stampato il breve stesso.

36. — 1576, Luglio 20. — c. 63. — Versione di cozetto in cui si dichiara 
che, non avendo 1’ ambasciatore veneto alla Porta accettata la confinazione del 
territorio di Clissa fissata dai commissari nominati dal sultano dopo la pace con 
Venezia, in seguito a nuovo comando di quel sovrano, i sangiacchi di Bosnia e 
di Clissa, i cadì di Bosna-Serai e di Scardona e Giafer chiaus inviato all’ uopo 
dal sultano, d’ accordo col commissario veneto, fissarono i confini dei territori



veneti di Zara, Sebenico, Traù e Spalato descrivendone il percorso (v. n. 34, 
38 e 39).

Tradotto da Matteo Maruccini.
Nota in margine : Mandata dal bailo con sue lettere 18 Marzo 1578.

37. — 1576, Luglio 21. — c. 37 t.° — Breve come al n. 35. Avendo i 
provveditori alla sanità di Venezia f^tto rappresentare al pontefice come fra le 
cause della diffusione della peste sia, oltre il contatto delle persone, il trasporto 
delle cose, e contribuisca a ciò la poca cura dei sacerdoti; il papa concede ai 
medesimi provveditori, durante l ’ infierire della pestilenza, di procedere, anche 
fino all’ inflizione della pena di morte, contro tutti i trasgressori delle leggi di 
sanità, non esclusi gli ecclesiastici ai quali ingiunge la stretta osservanza degli 
ordini dello stato in tal materia.

Dato e sottoscritto come il n. 33.

38. — 1576, Agosto 3. — c. 31 t.° — Versione in volgare di cozetto o 
convenzione simile al n. 34, col quale si dichiara avere i commissari ottomani, 
d’ accordo coll' ambasciatore Soranzo, designati i confini fra il territorio veneto 
di Sebenico e i domini turchi, dei quali confini si descrive il percorso (v. n. 41).

Fatto presso il castello di Lonzaric' a Salona.
Michele Membre attesta 1’ autenticità del presente, il 5 agosto a Spalato.
Note in margine: 1588, Novembre 10. — Francesco Vianello segretario del 

Senato dichiara di avere, per deliberazioni di quest’ ultimo, consegnato 1’ originale 
turco a Matteo Maruccini.

1589, Febbraio 20 (in. v.). — Alessandro Malipiero ritornato da conte e 
capitano di Sebenico restituì il suddetto originale al cancellier grande Andrea 
Suriano.

39. — 1576, Agosto 4. — c. 34. — Versione di cozetto o convenzione 
simile al n. 38, pei confini del territorio veneto- di Spalato coi domini turchi

-Fatto a Salona (v. n. 40).
Attestazione di autenticità come nel n. 38, come pure per parte di Maho- 

med califà naibo.

40. — 1576, Agosto 12. — c. 35 t.° -— Versione in volgare della desi
gnazione dei confini del territorio di Spalato fatta come il n. 41, 1’ originale 
turco della quale fu lasciata a Marco Cornaro conte e capitano a Spalato

Fatta (la traduzione) come il n. 41, il 20 agosto (v. n. 36).

41. — 1576, Agosto 27. — c. 33. — Versione in volgare della designa
zione dei confini del territorio veneto di Sebenico coi domini ottomani fatta dal 
naibo (Mahomed califà) e dai deputati turchi, 1’ originale della quale fu lasciato 
a Vincenzo da Canale conte e capitano in detta città (v. n. 38).

Fatta (la versione) in Sebenico da Michele Membre.
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42. — 1576, Settembre 16. — c. 60. — Giovanni III, re di Svezia, dei Goti 
e dei Vandali, al doge. Accredita quali suoi inviati presso la Signoria Ponto de 
la Gardie barone in Eckholm e cav. e il regio segretario Pietro di Michele.

Data a Stoccolma. — Sottoscritta dal re (v. n. 58).

43. — 1576, Settembre 17. — c. 28 t.° — « Nota (in volgare) fatta dal 
« dottor (Francesco) Massarello, in conformità et consonantia con quella che 
« fecero i turchi deputati quando s’ andò a poner ti termeni per il territorio di 
« Zara ».

È simile alla descrizione di confini contenuta nel n. 44 (v. n. 38).

44. — 1576, Settembre 26. — c. 26. — Versione in volgare della descri
zione dei confini del territorio veneziano di Zara fatta da Mehemet bei con 
altri periti turchi, per ordine del sultano, con intervento di (Francesco) Ge
rardo segretario e rappresentante dell’ ambasciatore Giacomo Soranzo ; 1’ originale 
fu lasciato ai rettori di Zara. Si omettono i nomi delle singole località per le 
quali passa il tracciato che parte dalla valle Gumanza presso il mare e finisce 
al lago di Vrana (v. n. 43).

Tradotta da Michele Membre.

45. — 1576, Dicembre 24. — c. 40 t.° — Arnaldo du Ferrier ambascia
tore del re di Francia dichiara (in volgare) di avere ricevuto da Marco 
Landò depositario in zecca alcune gemme, che enumera, da lui consegnate nello 
scorso luglio a Marino da Pesaro altro depositario.

Fatta in Venezia. — Sottoscritta dal du Ferrier, da Chesneau suo segretario 
e dai testimoni Agostino dalla Porta e Gagliardo Irrardo.

46. — 1576, Gennaio 7 (m. v.). — c. 38 t.° — Versione di dichiarazione in 
cui Sinan sangiacco di Erzegovina confessa di avere ricevuto presso Gasteluuovo 
(seguendo gli ordini del sultano) da Benedetto Frizzo provveditore a Cattaro, 
75,000 zecchini d’ oro da spedire al tesoro imperiale per conto della veneta 
Signoria (v. n. 47).

47. — 1576, Gennaio 7 (m. v.). — c. 39. — Versione in volgare di atte
stazione della consegna dei 75,000 zecchini fatta al sangiacco di Erzegovina 
come al n. 46.

Fatto sotto Castelnuovo. — Testimoni: Mohamed capitano, Mustafà e Daut 
subassi, ambi capi dei giannizzeri, Mohamed e Achmed, ambi castellani, Ali 
scrivano, tutti di Castelnuovo, Mohamed castellano di Sane, Sefler castellano ed 
Hussein scrivano di Risano, Resul castellano della Fortezza nova (Castelnuovo).
— Mohamed figlio di Mohamed cadi di Castelnuovo attesta 1’ autenticità della 
copia. — Tradotto da Filippo Emanuel.

48. — (1577, Gennaio 22). — c. 62. — Versione in volgare di dichiara
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zione del sultano dei Turchi che da mandatari del bailo veneto furono pagati 
al tesoro imperiale 1,500 zecchini pel tributo per Zante da marzo 1574 a 
marzo 1575.

Data a Costantinopoli, 3 de Silcaade 984. — Tradotto da Michele Membre.

49. — 1576, (1577) Gennaio 31. — c. 39 t.° — Il granduca di Toscana 
(Francesco Maria) al doge (in italiano). Chiede salvocondotto per quattro suoi 
navigli che devono attraversare 1’ Adriatico portando Pierino Ridolfi, reo di mac
chinazioni contro esso granduca, catturato a Vienna, trasportato a Graz e del 
quale l’ imperatore (Rodolfo II) ha conceduto l’estradizione. Latore di questa è 
il cavaliere (Orazio) Urbani, partito già precipitosamente da Venezia per la peste, 
il quale esporrà alla Signoria le amichevoli intenzioni dello scrivente.

Data a Firenze.

50. — (1577, Febbraio 1). — c. 61 t.° — Versione in volgare di dichia
razione del sultano dei Turchi pel pagamento di 37,500 zecchini, fatto al tesoro 
imperiale da Aisse incaricato di Marco dragomanno del bailo veneto, il quale 
importo era dovuto da Venezia in forza del trattato n. 7 (v. n. 60).

Data a Costantinopoli, atti 13 de Silchigia 984. — Tradotta da Michele 
Membre.

1576, Febbraio 11 (m. v.). — V. 1576, Marzo, n. 32.

51. — 1577, Marzo 15. — c. 6 7 .— Deliberazione (in volgare) del Senato 
per la ricondotta del marchese Baldassare Rangoni ai servigi di Venezia per 3 
anni e 2 di rispetto, dal 29 gennaio 1576, con 200 fanti forestieri, con lo stipendio 
di due. 2,000 l’anno, più la paga doppia di 10 lande spezzate ; si pagheranno 
inoltre 7 capitani pei detti fanti a 250 due. 1’ anno ciascuno.

52. — (1577, Aprile 14). — c. 62 t.° —- Chagi Chisir figli di Ilia, presente 
Marco dragomanno veneziano, dichiara davanti a un giudice turco che suo figlio 
Ilussein ammazzato in Venezia lasciò quivi per 128,000 aspri; che il bailo ve
neto in Costantinopoli offrì di far avere quell’ importo ad esso dichiarante, in 
esecuzione di che questi ebbe finora 88,000 aspri con promessa del saldo entro 
sette giorni.

Fatto il 25 Mucharan 985. — Testimoni: Mohamed e Mustafà di Àbdallah 
ed Ali di Hussein. — Da copia tratta dall’ originale di Alì figlio di Hussein, cadì 
di Pera. — Versione in volgare di Michele Membre.

53. -— 1577, Giugno 8. — c. 45. — Esposizione (in volgare) fatta dall’ am
basciatore del re di Francia (du Ferrier) al Collegio (vacando il dogado) per 
giustificare il suo non intervento ai funerali del doge, non potendo, a tutela 
della propria dignità e di quella degli altri ambasciatori (in mancanza del nunzio 
e dell’ imperiale), tollerare di esser posposto al patriarca di Venezia al quale era
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stata assegnata la precedenza. Ricorda un caso simile avvenuto alla morte del 
doge Leonardo Loredano, e protesta la sua riverenza al patriarca con cui ebbe 
ottimi rapporti al Concilio di Trento.

Il vicedoge Marco Giustiniani giustifica il fatto coll’ uso, e ricorda il passo 
relativo (in latino) del cerimoniale ; dice che al funerale del Loredano il pa
triarca non fu presente, ma lo sostituì il nunzio.

L’ ambasciatore, professandosi uomo di leggi, che aveva studiato ed inse
gnato in Padova, dichiara di sottomettersi a quelle della república, chiedendo 
però si tenesse memoria di questo suo ufficio.

54. — 1577, Agosto 31. — c. 47. — Esposizione fatta dal nunzio papale 
in Collegio (in volgare). A nome del papa si lagna che il marchese de Vico 
(Nicolò Antonio Caracciolo march, di Vico ?) con una sua galea prese, non lungi 
da Dulcingno, un brigantino, con carico per 25,000 ducati di ragione di turchi 
ed ebrei levantini, diretto ad Ancona; e chiede che Venezia, a cui spetta la 
sorveglianza dell’Adriatico, provveda ad ovviare a simili fatti.

Il doge risponde aver solo ieri avuta notizia del fatto, con dispiacere, e che 
la Signoria non mancherà di provvedere.

55. — (1577, Settembre 1). — c. 62. — Dichiarazione simile al n. 48 pel 
tributo per 1’ anno da marzo 1575 a marzo 1576.

Data a Costantinopoli, 17 de Giumasilevel 985.

56. — 1577, Ottobre 12. — c. 6 7 1.° — Deliberazione del Senato per la 
ricondotta di Paolo Orsini ai servigi di Venezia, per tre anni e due di rispetto, 
dal 22 gennaio scorso, col comando che gli sarà assegnato dalla Signoria, e 
coll’ obligo di dimorare nello stato, collo stipendio di 4,000 due. l’anno e 16 lasse 
al mese. (È in italiano).

57. — 1577, Novembre 13. — c. 61. — Risposta (in volgare), deliberata dal 
Senato, da darsi all’ ambasciatore residente del duca di Ferrara (Annibaie Ariosti) 
in seguito a ripetute richieste perchè a quel principe fosse dato il titolo di altezza. 
In essa con forme cortesi si respinge non espressamente la domanda. Uditala, 
l’ambasciatore dichiara doversi partire. Si nota che fu regalato d’ una catena 
d’ oro del valore di 500 scudi, e che ai tre ambasciatori ducali venuti a con
gratularsi per 1’ assunzione del nuovo doge fu consegnata una lettera della Si
gnoria pel duca, che essi dichiararono voler restituire, ma senza farlo.

58. — 1577, Novembre 19. — c. 60 t.° — Risposta del Senato al re di Sve
zia (v. n. 42). Si ringrazia per l’assicurazione di amicizia verso Venezia, espressa 
dall’ inviato di quello, amicizia che si dichiara ricambiata dalla república.

Postilla in margine : altra risposta fu data dal Consiglio dei dieci.

59. — 1577, Novembre 28. — c. 97 t.° — Proclama (in italiano) con cui
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riportandosi l’allegato, si dichiara doversi fare eccezione pei banditi che vivono 
tranquillamente nei luoghi di rispettiva nascita o dove avessero domicilio da 
tre anni (v. n. 64).

Sottoscritto dal governatore di Milano, da Montenegro (Giov. Vincenzo Lo
pez de, gran cancell.) e da Monti (Giov. Battista segretario). — Dalla stampa 
di Giov. Batt. Ponzio (o Da Ponte) stampatore alla dogana.

A l l e g a t o  : 1577, Agosto 23. — Proclama (in italiano) col quale (Antonio 
di Guzman) marchese d’Ayamonte governatore dello stato di Milano, in seguito 
a convenzione fra esso e il rappresentante di Venezia, vieta a tutti i banditi 
per caso atroce di fermarsi, abitare o passare nella zona che per 15 miglia av
vicina i domini della república; promette le taglie pesanti sul capo di tali ban
diti a chi li ammazzasse entro la detta zona, e minaccia le pene comminate a 
chi desse loro ricovero. E del presente ordina 1’ osservanza a chi spetta.

Sottoscritto come sopra.

60. — (1577, Dicembre 4). — c. 62. — Versione in volgare di dichiara- 
razione del sultano dei Turchi pel pagamento di due. 75,000 zecchini fatto al 
tesoro imperiale dall’ ambasciatore veneto e da Giov. Battista Padavino segre
tario di Nicolò Barbarigo in forza del trattato n. 7 (v. n. 50).

Data a Costantinopoli, 23 liamasan, 985. — Tradotta da Michele Membre.

61. — 1577, Dicembre 28. — c. 68. ;— Deliberazione del Senato (in italiano) 
che, soddisfatto dei servigi militari altra volta prestati dal conte Onorio Scotti, 
decreta di ricondurlo per tre anni e due di rispetto, collo stipendio di 700 due. 
l’anno, per servire come gli sarà comandato.

62. — 1577, Gennaio 14 (m. v.). — c. 68. — Deliberazione del Senato (in 
italiano) per la rinnovazione della condotta del cavaliere Melchiorre Lussi, go
vernatore di Unterwalden, in qualità di colonnello di milizie svizzere, per quattro 
anni e due di rispetto, colle condizioni già riferite nel 142 del libro XXIII, e 
principiando dal maggio venturo.

La condotta fu sottoscritta dal Lussi il 18 gennaio.

1578, Marzo 7. — V. 1578, Giugno 12, n. 64.

63. — 1578 (Maggio 7*). — c. 72 t.° — Sommario (in italiano) del trattato 
concluso dal duca di Savoia (Emanuele Filiberto) con alcuni cantoni cattolici 
della Svizzera. In esso si pattuisce alleanza fra le parti con tutti i loro possedi
menti a vicendevole difesa; il soccorso sarà dato entro un mese alla parte che
lo chiedesse. Venendo assalito da altri, il duca potrà levare da 6 a 12,000 
svizzeri (di tutti i cantoni) trattando coi colonnelli (pure svizzeri) scelti da lui ; 
e si fissano le norme per le paghe. Il duca non potrà in tempo di guerra se
parare i soldati senza consenso dei rispettivi colonnelli e capitani, nè usarli

(') Fu so lennem ente  g iu ra ta  in  Torino il 28 se ttem bre.
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in mare o in assalti. In caso di vittoria avranno la provvisione come è loro 
uso. Se i cantoni contraenti nel presente fossero assaliti da nemici, il duca li 
soccorrerà con 1,000 archibugieri a piedi, o con 5,000 scudi il mese, e 300 a 
cavallo, o 3,000 scudi, a scelta di quelli, fin che duri il bisogno ; e queste mi
lizie ubidiranno ai detti cantoni. Il medesimo fornirà gli archibugi tanto ai detti 
suoi soccorsi quanto ad altre milizie svizzere combattenti pei mentovati cantoni. 
Egli procurerà di comporre le contese che sorgessero fra i cantoni ; non riuscendo, 
aiuterà l’incitato. Durante la guerra le parti lascieranno aperte le rispettive città 
e fortezze ai detti soccorsi; si eccettuano quelle del duca con presidio stabile; 
le milizie avranno, nello stato soccorso, viveri e munizioni a prezzo conveniente. 
Le milizie soccorrenti persevereranno per tutta la durata della guerra, salvo se 
fossero licenziate prima o il loro mittente fosse assalito da altri. Una parte non 
possa far pace o tregua senza avvertirne l’altra, e questa, anche non consen
ziente, vi sarà compresa, e in ogni caso potrà ritirarsi sicuramente. Se una di 
esse sarà assalita, 1’ altra procurerà, mentre apparecchia i soccorsi, di pacificare 
tra loro i nemici. Ambe le parti terranno libere le strade ai vicendevoli soc
corsi. Ciascuna di esse negherà ogni favore ai nemici dell’ altra, nè darà ricetto 
a’ suoi banditi, ma, al caso, farà di questi giustizia. Niuna di esse accetterà per 
cittadini e per protetti persone su cui 1’ altra pretenda giurisdizione ; si nomi
nano segnatamente quelli di Ginevra fino a completa definizione delle pretése 
del duca. I sudditi delle parti potranno viaggiare e trafficare liberamente nei 
domini d’ entrambe, nè saranno gravati di nuovi dazi o altri diritti, restando 
abolita ogni novità in argomento. I delitti commessi dai sudditi d’ una delle parti 
nei luoghi dell’ altra saranno giudicati dai giudici dei luoghi stessi ; le cause 
per debiti dai giudici del debitore, che dovranno spedirle entro tre mesi. Si 
fissano le norme pel giudizio di questioni fra il duca e i cantoni contraenti. 
Il presente sarà valido durante la vita del duca, di suo figlio, e per 4 anni 
dopo. Il duca pagherà 300 fiorini l’anno in Lucerna a ciascun cantone parte
cipante alla lega, e 400 scudi d’oro a ciascun cantone che vi entrasse, onde 
mantenere lor cittadini a studio in Torino. Si riservano dal duca: la S. Sede e 
l’ impero, il trattato del 1559 fra esso e i re di Francia e di Spagna, nonché 
i precedenti patti con altri cantoni ; dai cantoni contraenti : il papa, l’ impero, 
la Francia, le case d’ Austria e Borgogna, il gran duca di Toscana ecc. ; sem
pre che questi riservati non siano assalitori. — Mandato dall’ amb. a Torino 
Matteo Zane in lettera del 14 settembre.

64. — 1578, Giugno 12. — c. 70 t.° — Il marchese di Ayamonte, governa
tore e capitano generale di Milano per il re di Spagna, in forza dell’ allegato 
C, ratifica gli allegati A e B, promettendo osservarli e farli osservare da chi 
spetta, ed ordinandone la publicazione e 1’ esecuzione.

Fatta in Milano. — Sottoscritta dal detto marchese, da Montenegro e da 
Monti (v. n. 59 e 81).

A l l e g a t o  A :  1572, Marzo 29. — Il n. 163 del libro XXIII.
A l l e g a t o  B: 1572, Giugno 7. — Il n. 164 del libro XXIII.
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A l l e g a t o  C: 1578, Marzo 7. — Filippo II re di Spagna, delle Due Sicilie, 
di Gerusalemme, duca di Milano, al governatore e capitauo generale di questo 
ultimo stato (in spagnuolo). In seguito ad uffici dell’ ambasciatore veneto resi
dente presso di lui, ordina che la convenzione allegato A sia da esso governa
tore ratificata in regio nome in forma esecutoria.

Data a Madrid. — Sottoscritta dal re, e col vidit del principe di Melilli (un 
Moncada), di Ramondetus, Leva (Andrea Ponce de ?), Herrera (Leonardo de), 
Filiodoni (Danese) e Cayas.

65. — 1578, Settembre 7. — c. 94. — Il gran maestro di Malta al doge 
(in volgare). Sapendo di pressioni che vengono fatte sul Senato da interessati 
nella nave Balbiana- perchè non sia tolto il sequestro posto sulle commende del- 
1’ Ordine, come era stato decretato dalla Signoria, dimostra non corrisponder ciò 
alla deferenza usata dall’ Ordine stesso restituendo le proprietà di turchi da esso 
apprese come contrabbando sul galeonetlo Torniello e offrendo di rispettare le 
cose degli infedeli naviganti sotto bandiera veneziana. Le cortesie usate in Ve
nezia all’ ambasciatore dell’ Ordine e la costante amicizia di quella fanno spe
rare al gran maestro di non esser costretto a proteste presso il papa ed i prin
cipi cristiani contro le pretese che l’Ordine paghi danni dati da corsari scono
sciuti. Se l’Ordiue sarà provato responsabile dei detti danni, farà il suo dovere. 
Accredita presso il doge il ricevitore fra’ Raineri La Latta.

Data a Malta. — Sottoscritta dal gran maestro (Giovanni 1’ Evèque de) la 
Cassière.

66. — 1578, Novembre 22. — c. 75. — Annotazione dell’ investitura feu
dale della contea di Joppe, data dal doge a Tomaso del fu Giorgio Contarini 
rappresentato (essendo indisposto) da suo zio Alvise del fu Giovanni Priuli (pro
cura 21 corr. in atti di Vittore de’ Maffei not. veneto); il che fu fatto nella 
sala del Collegio.

67. — 1578 Gennaio 16-21 (m. v.). — c. 75 t.° — Relazione in volgare 
della venuta a Venezia degli arciduchi d’Austria Ferdinando zio e Massimiliano 
fratello dell’ imperatore, di un figlio del primo, di Ferdinando principe di Ba
viera e di un principe di Brunswich. Giunsero in Venezia il 18, furono allog
giati in casa di Andrea Dandolo alla Giudecca; si descrive poi la'serie delle 
cerimonie, degli spettaccoli e dei divertimenti offerti loro o fatti in loro onore, 
fra i quali la commedia a S. Polo nel luoco ordinario, una visita all’ arsenale, 
una seduta del Maggior Consiglio, un banchetto in casa del consigliere ducale 
Giovanni Michele cav., una caccia in barca alla Giudecca, una esposizione del 
tesoro di S. Marco nella quale occasione arse un quadro della Madonna (di 
Tiziano), una regata, una festa con cena e ballo in casa di Girolamo del fu 
Andrea Cornaro. Partirono il 23 per Chioggia ove, accolti da quel podestà Pietro 
Morosini e pernottato, si diressero'il di seguente a Papozze e quivi furono in
contrati dal duca di Ferrara al quale andavano in occasione delle sue nozze



colla figlia del duca di Mantova. Fu scritto poi ai rettori di Verona perchè 
onorassero i detti principi nel loro ritorno in Germania. — Nel documento sono 
anche nominati: Cornuda, Feltre, Marghera, Mestre e Pellestrina; don Alfonso 
d’Este, un Badoaro governatore di galea, Alvise Bonrizzo segretario ducale, 
Marco Antonio Barbaro proc. di S. M. e Paolo Tiepolo proc. di S. M. e cav., 
savi del Consiglio, ed Alvise Foscari.

E p u b b lica ta  in : Cerim oniali e feste in occasione di avvenim enti e passagg i negli s ta ti 
della repubb lica  veneta  di duch i, a rc iduch i ed im perato ri d e ll ' au g u stissim a  C asa d 'A u s tria  
d a ll ' anno 1361 a l 1797, racco lti ecc. d a  T eodoro  T o d e r in i,  V enezia, 1 8 5 7 , in 4 .° ,  p a g .  31 segg.

68. — 1578, Febbraio 18 (m. v.) — c. 04. — Annotazione della consegna 
fatta, per deliberazione del Senato del 15 corr., da Domenico Galeotto massaro 
degli avogadori del comune, coll’ intervento di Vincenzo da Canale e dell’ in
terprete Michele Membre, di 902 pezze di zambellolti a Mohamed figlio del fu 
Legen di Anguri (Angora) quale erede di Cogia Ali morto ; e di altre 325 pezze 
a Jussuf figlio di Catil procuratore di- Cani Cali fa ed Achagi p iri di Cagi Mu- 
stafà ; presenti alcuni turchi che si nominano. (È in italiano).

— Sottoscritta da Michele Membre.

69. — 1579, Marzo 9. — c. 75 t.° — Risposta (in volgare) data dal Collegio 
al segretario (Francesco Pannini ?) del duca di Ferrara. Avendo questi in forza 
della convenzione vigente chiesto la consegna di Giovannino dai Carri o Miaro, 
bandito dagli stati del duca ed ora arrestato in Padova ; si risponde essere, 
giusta le leggi venete, il detto individuo suddito della republica per lunga di
mora in Polesine; sarà quindi giudicato in Venezia coll’ intervento facoltativo 
di un rappresentante d’ esso duca.

70. — 1579, ind. VII, Marzo 14. — c. 80. — Istrumento in cui Pomponio 
Cirnicchio giudice ai contratti e Francesco Giosio o Gioioso notaio di Taranto 
attestano che, a richiesta di Alfonso di Aragona, Donato Antonio Legala, Gi
rolamo Nasuto e Pietro Negrone, di detta città, recatisi con questi al fondaco 
di Domenico Manarini posto presso quello di Matteo Scangeli, i detti chiedenti 
dichiararono (in volgare) che della nave già nominata Giralda ed ora S. Anto
nio di Padova, salpata da quel porto il 24 febbraio alla loro presenza, non 
ebbero ulteriori notizie, e giudicano sia andata a destino, aggiungendo eh’ era 
vecchia e già in cattivo stato.

Fatto in Taranto, regnante Filippo II d’ Austria re di Castiglia, Aragona, 
Francia, Due Sicilie, Gerusalemme, Ungheria ed Irlanda. — Testimoni : Mario 
Morone, Antonio Altamura e Fabrizio Trocco, tutti di Tarauto.

Segue 1’ attestazione della legalità del notaio Francesco Gioioso sopradetto, 
fatta dall’ università della città di Taranto, sottoscritta da Cataldo Antonio Tra
versi cancelliere.

DOGE: NICOLÒ DA PONTE.

71. — 1579, ind. VII, Giugno 16. — c. 88 t.° — Avendo Francesco de’ Me
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dici granduca di Toscana, per mezzo di lettere sue e di Mario Sforza generale 
delle sue fanterie all’ uopo inviato, partecipato il suo matrimonio con Bianca 
Cappello patrizia veneta; il doge fa sapere che, per dimostrare la soddisfazione 
generale per tale avvenimento e 1’ amicizia di Venezia pel duca, il Senato deliberò 
di riconoscere la detta principessa quale figlia della república (v. n. 78).

Dato nel palazzo due. di Venezia. — Con bolla d’ oro.

1579, Giugno 20. — V. 1579, Agosto 20, n. 75.

72. — 1579, Giugno 25. — c. 89 t.° — Annotazione (in volgare) che 
Antonio Sereni di Capodistria capitano di Schiavi si presentò, per incarico del 
podestà e capitano di quella città, a Giovanni Contarmi savio del Consiglio e 
riferì ciò eh’ era stato fatto per eseguire le deliberazioni del Senato circa la 
distruzione delle saline che i triestini erigevano presso Maggia, e come di tali 
saline se ne stiano piantando ora presso quelle di Tullio Calò e del conte Gi
rolamo della Torre ; e finì chiedendo, all’ uopo, una galea a tutela dei 300 uo
mini di Capodistria coi quali si propone di eseguire 1’ impresa.

*
73. — 1579, Luglio 11. — c. 95. — Breve di papa Gregorio XIII al doge. 

Deve esser noto alla Signoria quanto Pio V decretò circa il testamento e 1’ e- 
redità del cardinale Luigi (Pisani) detto Padovano. Sapendo ora come presunti 
eredi procurino infirmare quel testamento, in pregiudizio delle sorelle del cardi
nale, avverte che non soffrirà si offendano le disposizioni pontificie, e prega il 
doge di far cessare ogni tentativo in proposito.

Dato a Roma presso S. Pietro. — Sottoscritto da Antonio Boccapadule.

74. — 1579, Agosto 1. — c. 89. — Dichiarazione (in volgare) che presen
tatosi in Collegio Giov. Batt. (Valiero) vescovo di Belluno, rinunziò al breve 
pontificio del 5 Dicembre 1578 relativo al feudo di Polcenigo.

Sottoscritta dal vescovo e munita del suo sigillo.
Postilla in margine: Giacomo Gerardi segretario ducale consegnò l’ origi

nale al cancellier grande.

75. — 1579, ind. VII, Agosto 20. — c. 90. — Istrumento in cui si di
chiara (in volgare) che presentatosi alla Signoria il rappresentante delle Tre le
ghe dei Grigioni (v. allegato A) chiese fosse confermata la convenzione allegato B 
ed anche, se si credesse opportuno, modificata; al che il doge rispose parere 
essa sufficiente, e quindi, in esecuzione di deliberazione del Senato del 10 corr., 
la dichiarò confermata.

Fatto nel Collegio, in Venezia. — Testimoni: Lodovico Marconi e Paolo 
Ciera, segretari ducali, Ermanno del fu Ermanno Gorivaldensis (di Churwalden ?) 
e capitano Pietro del fu Corno di Castelmur di Bregaglia. — Atti di Celio Magno 
segr. due. e not. ven.

A l l e g a t o  A :  1579, Giugno 20. — I « signori e consiglieri » delle Tre
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leghe dei Grigioni al doge e al Senato (in volgare). Mandano Bartolomeo Stampa 
signore di Rhàziins ed Hohentruns, capitano e governatore della Valtellina, 
con facoltà di rinnovare la convenzione allegato B, già confermata il 20 marzo 
1561, ed all’ opportunità anche di modificarla, promettendo di osservare quanto 
egli stipulerà.

Data a Coira.
A l l e g a t o  B: 1554, ind. XII. Giugno 20. — Il n. 30 del libro XXIII.

76. — 1579, Dicembre 12. — c. 97. — Don Giovanni di Zuniga viceré di 
Napoli a Cristoforo de Salazar segretario dell’ ambasciatore spagnuolo a Venezia 
(in spagnuolo). Essendosi Agostino e Girolamo Grimaldi di Napoli obligati a 
portare in quella città, dove eravi penuria, 25,000 staia di grano dalla Puglia, 
ed essendo occupate tutte le regie navi nell’ armata fuor d’ Italia ; il primo in
vita il secondo a chiedere alla Signoria veneta che questa permetta il noleggio di 
navi pel trasporto, ed ordini ai rettori delle sue terre marittime di non molestare le 
navi stesse che per necessità vi approdassero ; guarentendo il viceré il pagamento 
dei noli e il rinvio dei legni tosto scaricati (v. n. 77).

Data a Napoli. — Sottoscritta dal viceré.

77. — 1579, Dicembre 30. — c. 97. — Memoriale presentato al Collegio 
dal segretario all’ ambasciata di Spagna in conformità del n. 76.

78. — 1579, Gennaio 16 (m. v.). — c. 95 t.° — Lorenzo Massa segre
tario ducale dichiara (in volgare) che, chiamato in Collegio dal doge, questi 
gli consegnò i due diamanti legati in anelli d’ oro che il granduca di Toscana 
aveva donato ai due ambasciatori veneti andati alle sue nozze; e che, ricono
sciute le gemme da Giovanni Michele, uno di quelli, il Collegio deliberò che 
esse si riponessero nel tesoro di S. Marco, ed all’ uopo furono consegnate a 
Girolamo da Mula procuratore e cassiere della chiesa. — Sottoscritta dal di
chiarante (v. n. 71).

Segue il verbale della successiva reposizione delle due gemme, che si de
scrivono, nel detto tesoro. — Vi sono nominati: Alvise Vitali, Rocco Scariza 
diamantaio, Domenico comandador, Vincenzo Rizzo e Gabriele Ottoboni, ambi 
gastaldi, Battista Gaiazoli e Giovanni Bobovich, fanti, tutti della procuratia di 
S. M., e Trivulzio Levrotti. — Sottoscritto da Alfonso Spino notaio della pro
curatia.

79. — 1580, ind. Vili, Marzo 3. — c. 96. — Istrumento in cui si dichiara 
che Cosimo Benvenuti cav., Mario Zurla ed Antonio Figati, ambi dott. in leggi, 
provveditori della città di Crema, alla presenza di Gian Domenico Cicogna ivi 
podestà e capitano, in esecuzione di deliberazione di quel consiglio generale, 
offrirono al papa Gregorio XIII il nuovo palazzo di quel comune, posto sulla 
piazza maggiore, per abitazione del nuovo vescovo venturo e dei suoi suc
cessori.
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Fatto nella sala grande della residenza del detto podestà e capitano. — 
Testimoni: Marco Antonio Vimercati conte e cav., Marzio Verdelli cav., Gian 
Francesco Zurla e Gian Iacopo Zennari dott. di leggi, tutti nobili di Crema, e 
Tullio Zurla notaio. — Atti Pier Francesco Guarini notaio apost. ed imp. di 
Crema.

Segue la dichiarazione di legalità del notaio qui sopra rogatario fatta dal 
detto podestà e capitano. — Sottoscritta da Pasquale della Croce suo cancel
liere.

80. — 1580, Marzo 28. — c. 149. — Convenzione (in volgare) stipulata 
da Alvise Soranzo, commissario della veneta Signoria, con Achille Fantini com
missario del duca di Ferrara, nella quale si determinano i confini fra il ter i- 
torio di Adria (veneto) e quello di Crespino (ferrarese). Sono nominati il con
dotto della Zucca, quello della Colombara, Gavello, la chiavica di Guarniero, 
Cismad, Canalnovo. Si conservano ai terreni delle due parti le esenzioni go
dute in addietro, e saranno graziati tutti i condannati per questioni relative 
ai detti confini (v. n. 89).

«

81. — 1580, Giugno 27. — c. 98 t.° — Proclama (o grida) con cui i membri 
del consiglio segreto di Milano fanno sapere il divieto ai banditi riferito nel 
n. 59 ; ingiungono eh’ esso sia da tutti osservato, e ai rettori dei singoli luoghi 
dello stato di farlo publicare nel gennaio d’ ogni anno. Termina coll’ elenco 
dei delitti atroci contenuto nel n. 64 (v. n. 82).

Sottoscritto da (Danese) Filiodoni. — Dalla stampa come al n. 59.

82. — 1580, Luglio 1. — c. 100 t.° — I regi e ducali consiglieri dello stato 
di Milano dichiarano che, a richiesta di Bonifacio Anteimi segretario e residente 
veneto in quella città, in aggiunta alla convenzione n. 64, pattuirono con lui: 
a domanda d’ una delle parti saranno ad essa consegnati, per punirli, dall’ altra 
i banditi dalla prima che si trovassero nei domini della seconda. È data facoltà 
ai ministri di giustizia di ciascuna delle parti di perseguitare ed anche ucci
dere, fino a sei miglia dai confini entro i domini dell’altra, i rei dei delitti 
contemplati nella detta convenzione colti in flagrante. E questa sarà ratificata 
dal re di Spagna e dalia Signoria veneta (v. n. 83).

Fatta a Milano. — Sottoscritta da Danese Filiodoni e dall’Anteimi e mu
nita dei sigilli regio e di S. Marco.

83. — 1580, Luglio 4. — c. 100. — Grida con cui i consiglieri e gover
natori dello stato di Milano pubblicano (in italiano) i due articoli riferiti nel n. 82.

Dalla stampa come al n. 59 (v. n. 84). »

84. — 1580, Agosto 13. — c. 1011.° — Il doge ratifica il n. 82 prometten- 
promettendone l’osservanza (v. n. 92).
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85. — 1580, Novembre 16. — c. 102 t.° — I rappresentanti di Giovanni 
Franchini, a cui il conte di Lesina aveva sequestrato una marciliana, comandata 
da Giovanni da Milo, carica di legnami e che viaggiava da Fiume alla Puglia, 
chiedono (in volgare) ai provveditori sopra dazi la liberazione di quel legno 
verso pagamento del dazio competente (v. n. 86).

86. — 1580, Novembre 16. — c. 103. — Luca Malipiero, Domenico Leoni 
e Giovanni Alvise Navagero, provveditori sopra dazi (a ciò delegati dal Col
legio), decretano che la marciliana mentovata nella precedente sia lasciata libera 
verso il pagamento di due. 5 da farsi nel loro ufficio (il documento è in vol
gare) (v. n. 87).

Sottoscritta da Pietro Levrieri notaio dei detti provveditori.

87. — 1580, Novembre 16. — c. 103 t.° — Partita (in volgare) del de
bito di Giovanni Franchini da Fiume per dazio d’ entrata pel legname ricordato 
nel n. 85 e del relativo pagamento fatto da Luca di Rado all’ ufficio dei prov
veditori sopra dazi (v. n. 88).

Sottoscritta da Andrea Donati scontro al detto ufficio.
1580, Novembre 29. — Attestazione dell’ufficio suddetto dell’effettuazione 

del pagamento mentovato qui sopra.
Sottoscritta dal Navagero nominato nel n. 86 e dal Donati.

88. — 1580, Novembre 19. — c. 103 t.° — Il Senato al conte e provve
ditore a Lesina (in volgare). Gli si ordina di lasciar libera la marciliana men
tovata nel n. 85.

89. — S. d. (1580, Novembre prima del 26) — c. 149 t.° —- Memoriale (in 
volgare) del residente del duca di Ferrara (Annibaie Ariosti) al doge e alla 
Signoria. Non essendo stati ancor posti i segnali in pietra, ma solo in legno, 
dei confini determinati col n. 80, il primo chiede a nome del suo mandante che 
la Signoria faccia procedere a tal definitiva operazione (v. n. 90).

90. — 1580, Novembre 26. — c. 149 t.° — Deliberazione (in volgare) con 
cui il Senato trasmette al podestà di Adria copia dei n. 80 e 89, ordinandogli 
di far procedere alla costruzione dei segnali in muratura quando ne sia richiesto 
dagli agenti di Ferrara, e di farvi scolpire gli stemmi di S. Marco.

1580, Novembre 29. — V. 1580, Novembre 16, n. 87.

91. — 1580, Dicembre 8. — c. 104. — Marco Zeno luogotenente in Friuli 
ai capi del Consiglio dei dieci (in volgare). Per corrispondere ad ordine datogli, 
manda il n. 2, asserito del 17 settembre 1367, e relativo a causa fra il comune di 
Udine e i feudatari della Frattina, documento consegnatogli da Giulio Regio notaio.

Data a Udine.

COMMEMORIALI. TOMO VII. 4
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92. — S. d. (1580). — c. 102). — Grida (in volgare) con cui don Sancio 
di Padilla e Guevara castellano e governatore di Milano ecc., riferendosi alle 
gride n. 59, 81 e 83, fa sapere, col consenso della Signoria di Venezia, essere 
esclusi dai contemplati nelle dette gride i banditi nativi ed abitanti dei due 
stati che vivono pacificamente nelle patrie rispettive e nei luoghi ove sono do
miciliati da tre anni. I giudici potranno costringere a dar malleveria di ben 
vivere coloro che potessero indurre alcun sospetto sulla propria condotta.

93. — 1581, Agosto 13. — c. 107 t.° — Versione (in volgare) di lettera 
di don Giovanni d’ Idiaquez agli ambasciatori veneti neminati nel n. 95. Il re 
ordinò che si facesse secondo il desiderio espresso dagli ultimi ; scrisse in ar
gomento al papa e diede all' abate Bressegnó (Bernardino ?) gli ordini che co
municherà loro il  cardinale di Granvelle (Antonio Perrenot) èssendo quel so
vrano dispostissimo a servire Venezia.

Data a Lisbona.

94. — S. d. (1581, Agosto 27 ? *). — c. 106. — Versione (in volgare) di 
lettera del . re di Francia a (Paolo) di Foix suo ambasciatore a Boma. Spiacque 
al re che il papa sia irritato contro Venezia per la questione del patriarcato di 
Aquileia, nella quale la sola Signoria è giudice. È questo un argomento che in
teressa tutti i sovrani gelosi dell’ incolumità dei propri diritti. Consigli il pon
tefice a miti propositi; ricorda come la vertenza sembri mossa da malvolere del 
patriarca e forse fomentata dall’ arciduca Ferdinando (d’Austria) che possede 
Aquileia, per avere la quale la republica aveva fatto ripetuti uffici col papa. 
Procuri che anche il cardinale d’ Este (Luigi) zio d’esso re, e quelli di Pellevé 
(Nicolò) e di Rambouillet (Carlo d’Angennes) si adoperino nello stesso senso.

(*) Q uesta le tte ra  fu com unicata  da  Leonardo Donato am b asc ia to re  in Rom a ; la  d a t a  qui 
su pposta  è ap p o gg ia ta  ad  u n a  esposizione fa tta  al Collegio il 9 se ttem b re  1581 d a ll’ am bascia
to re  di F ran c ia  che p a rla  del no stro  docum ento  (Cfr. Esposizioni P r in c ip i, reg .° 5 , c. 50).

95. — 1581, Settembre 17. — c. 106 t.° — Vincenzo Trono, Girolamo Lip- 
pomano e Matteo Zane, ambasciatori a Madrid, al doge (in volgare). Non hanno 
lettere del segretario Dardani (Andrea) da Lisbona, essendo egli malato, ma 
ebbero un dispaccio del re al Cardinal di Granvelle e con esso il n. 93. Il detto 
cardinale diede loro un piego per Roma, che mandano ; lesse loro la lettera 
che il re scrisse al papa esortandolo a mostrarsi conciliante nella vertenza fra 
il patriarca d’ Aquileia e la Signoria Venezia; e così pure gli ordini dati all’abate 
Bressegnó, regio ambasciatore a Roma, in forma assai efficace. Il cardinale non 
volle dar loro in mano le dette lettere, delle quali però manda copia all’ amba
sciatore spagnuolo a Venezia (Cristoforo) Scalza. Sanno che il nunzio papale, 
d’ordine pontificio, informò dell’ affare il cardinale, che gli rispose tenendosi 
sulle generali.

Data a Madrid.
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96. — 1581, Novembre 15. — c. 1051.° — Si fa memoria che presenta
tosi al doge il duca di Brunswich, accompagnato da Giovanni Michele cav. e 
proc. di S. M., offerse di procurar milizie alla república; e che il doge rispose 
ringraziando e promettendo di tener conto dell’ offerta, della quale ordinò al 
sottoscritto di tener nota (il documento è in volgare).

Sottoscritta da Francesco Vianello segretario.

97. — 1581 Dicembre 29. — c. 107 t.° — Istanza (in volgare) di Marino di 
Nicolò da Ragusi ai provveditori sopraddazi, a ciò delegati dal Collegio, perchè 
siano restituite al proprietario Simone da Bona raguseo, verso pagamento del 
competente diritto, tre pezze di raso sequestrate da Nicolò Corraro conte e capi
tario a Spalato su un naviglio che, caricato in Ancona, andava a Ragusi, coman
dato da Cola Angelo da Mola, riparato in Spalato in seguito a fortunale.

Sottoscritta da Pietro Levrieri notaio dei detti provveditori (v. n. 98).

98. — 1581, Dicembre 29. — c. 108. — I provveditori sopra dazi nominati 
nel n. 86 deliberano (in volgare) che si ordini al conte e capitano di Spalato di 
restituire le pezze di raso mentovate nel n. 97, dopo che sarà stato pagato 
sulle stesse il dazio d’ entrata.

Sottoscritta come il n. 97 (v. n. 99).

99. — 1581, Gennaio 3 (m. v.). — c. 108. — Riferta (in volgare) di Gian 
Maria Costa comandador che trasmette ai provveditori sopra dazi 1’ ordine de] 
Collegio di esigere soli 10 ducati pel dazio accennato nel n. 98.

Sottoscritta come il n. 97.

100. — 1581, Gennaio 23 (m. v.). — c. 108 t.° — Avendo Nicolò Trionfi di 
Ancona chiesto ai provveditori sopra dazi la restituzione di 4 colli di pesce 
tolti alla nave « Benincasa » e mandati a Venezia da Mario da Molino capitano 
contro Uscocchi ; i provveditori stessi aderiscono, a patto che il chiedente dia 
competente malleveria.

Dopo ciò Andrea dell’ Osta (?) di Pisa presenta a Francesco Malipiero 
provveditor cassiere tre gioielli del valore di 800 ducati a titolo di malleveria.

Sottoscritta come il n. 97. (Il documento è in volgare).
Nota in margine : Il 24 marzo 1592 fu annullata la malleveria per far 

cosa grata al papa.

101. — 1582, Febbraio 21. — c. 109 t.° — Dichiarazione che Carlo Pesaro 
vescovo di Torcello annullò l’assegno fatto a Camillo Cautio suo vicario, il quale 
vi acconsentì, d’ una pensione sulle rendite della chiesa parrocchiale di S. Mar
tino di Burano (v. n. 102).

Fatta in Venezia, in casa del vescovo a S. Maria Mater Domini. — Testi
moni : Mario Quer e Alessandro Cicoli famigliari del vescovo. — Atti Nicolò 
Cigrigni not. di Venezia e cancell. del vescovado di Torcello.



102. — 1581, Febbraio 22 (m. v.) — c. 1091.° — Lorenzo Massa segretario 
ducale dichiara (in volgare) di aver intimato al vescovo di Torcello di annul
lare la pensione (di 15 ducati) di cui si tratta nel n. 102, essendo la chiesa di
S. Martino di giuspatronato dei parrocchiani, il che fu dal vescovo fatto.

Segue nota che successivamente il vescovo restituì al parroco i denari già 
percepiti dal pensionato.

103. — 1582, Marzo 2. — c. 109. — Marino di Luca Mexa da Ragusi, 
comparso davanti ai provveditori nominati nel n. 86, chiede la restituzione di 4 
balle di seterie, date ai rettori di Zara a guarentigia del pagamento dei dazi 
dovuti dal « galione » comandato da Paolo di Pietro raguseo ; dopo di che i detti 
provveditori deliberano che sia scritto ai rettori medesimi in conformità alla 
domanda.

Girolamo di Bona raguseo, abitante a Venezia, presenta ai mentovati prov
veditori tre « aricordi d’ oro » per malleveria.

Lo stesso si dichiara mallevadore per il suddetto Mexa scrivano del « ga
lione », al quale si dovranno consegnare le seterie.

Sottoscritta come il n. 97. (Il tutto è in volgare).

104. — 1582, ind. X, Marzo 19. — c. 127. -— Istrumento in cui si dichiara 
che, convocati nella logia di S. Vito del Cadore : Gregorio de Lotto di Resinego 
e mastro Gordino fabbro, sindici della comunità, Gian Maria Costantini e To- 
masino Zaneti Cancia, consiglieri, Matteo de Lotto meriga, Paolo Menegussi 
centenario (?), Bernardino Perini, Antonio Costantini not., Osvaldo e Gian Bat
tista Rizzardini, Battista de Mattia, Battista del Bel, Bartolomeo, Andrea, Bat
tista e Iacopo Menegussi, Iacopo, Melchiorre, Tomaso e Sebastiano de Lotto, Gio
vanni di M. Antonio Pampanini, Titta (?) di Nicolò, Giovanni, Titta di Battista, 
Mattia e Liberale, tutti cinque de Florido, Luca e Tittà de Giustina, Titta, Mi
chele e Battista de Friz, Cristoforo, Iacopo, Giovanni e Battista de Lucia, An
tonio e Gregorio de Cristina, Battista del fu Menegusso, Battista de Vecello, 
Battista de Gaspare, Giovanni di Pietro Paolo Menegusio, Jacopo di Gian Pietro, 
Andrea de’ Sandri, Cristoforo e Lazzaro de Lazaro, Luigi e Mattia de Pordomo, 
Mattia de Zaneo, Gian Paolo de Brocca, Pietro Salomoni, Nicolò de Franceschino, 
Pietro de Vito, Iacopo de Zanucco, Iacopo figlio di Sandit e Battista di Luca, 
ambi de Sandit, Cristoforo e Girolamo dagli Ossi, Antonio Bonotti, Tiziano di 
Andreotta, Bartolomeo e Paolo de Luca e Rocco de Ghetta, dichiararono di ap
provare anticipatamente quanto saranno per stipulare i commissari veneto ed 
arciducale nelle questioni interessanti la comunità di San Vito.

Testimoni : Bastiano Longo di Auronzo e Lorenzo de Tabacco da Sottoca
stello. — Atti Bernardino del fu Giovanni Costantini di Valle S. Martino in 
Cadore not. imp.

1582, Novembre 24. — Pompeo Prampero di Belgrado vicario in Cadore 
attesta la legalità del notaio rogatario del precedente.

Data in Pieve di Cadore. — Sottoscritta da Odorico Soldano notaio (v. n. 105).
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105. — 1582, Ottobre 1. — c. 116 t.° — Ferdinando arciduca d’ Austria, 
duca di Borgogna, Stiria, Carintia, Carniola e Wirtemberg ecc., conte di Abs- 
burgo e del Tirolo ecc. Avendo saputo da lettere di Vito Dornberg ambasciatore 
imperiale a Venezia che quella Signoria consente a far decidere da commissari 
dei due potentati le questioni vertenti fra gli uomini di San Vito del Cadore, 
del Cadore ed altri sudditi veneti, e quelli di Ampezzo, Toblacco e Sesto, sud
diti arciducali, nonché fra gli abitanti di Tesino, Cinte e Castello ed altri arci
ducali e quelli di Lamone ed altri veneti ; si dichiara pronto a tale concordato, 
e nomina all’ uopo suo commissario Baldassare Trautson barone in Sprechen- 
stein e Schrowenstein, maresciallo ereditario della contea del Tii-olo e capitano 
in Bove reto, dandogli le necessarie facoltà, e promettendo di approvarne l’ope
rato (v. n. 104 e 106).

Data in Innsbruck. — Sottoscritta da Giustiniano Moser (cancelliere) e da 
Corrado Dietz (segretario).

Nicolò Bozzetta della Valle di Fiemme not. apost. ed imp., cancelliere del 
Trautson dichiara autentica la copia del surriferito documento (v. n. 108).

106. — 1582, ind. X, Ottobre 1. — c. 128. — Adunati nel papillione di 
Cortina di Ampezzo gli uomini del comune di Ampezzo del Cadore, elessero a 
loro procuratore Sebastiano dal Fabro (a Fabris), Simone e Gaspare Ghidini, 
di Cortina, dando loro facoltà di rappresentarli nelle questioni per confini col 
comune di S. Vito del Cadore, coi consorti di Montis Vallis (di Valle) ed altri 
comuni del Cadore, davanti ai commissari nominati nel n. 114; e di fare quanto 
sarà necessario per l’accordo, promettendo di approvarne l’operato.

Fatto come sopra. — Testimoni: Gian Antonio Ghidini ufficiale in Cortina, 
Iacopo de Apollonio meriga, Iacopo de Stefano e Andrea de Zangrando, sindici 
ordinari, del centenario di Ampezzo.

Fatto nella casa del pievano di Ampezzo. — Testimoni : Iacopo Palatini 
di Pieve di Cadore e Barnaba di Carbogno da Padula di Comelico. — Atti 
Odorico Soldano not. e cancelliere del Cadore (v. n. 105 e 107).

1582, Ottobre 26. — Adunati di nuovo i detti uomini, col loro consenso i 
tre procuratori qui sopra nominati rimettono al commissario arciducale Baldas
sare Trautson (v. n. 105), la tutela dei diritti del comune di Ampezzo, promet
tendo di approvare il di lui operato in argomento.

Fatto come sopra. — Atti di Nicolò Ghidini hot. imp. di Cortina (v. n. 108).

107. — 1582, Ottobre 17. — c. 125 t.° — Adunati nel pavion di Auronzo : 
Mario di Zandico meriga, Lucano Monigo e Girolamo Bombasei, suoi ladadori, 
Lucano de Zorzi, Pietro di Zandiaco, Francesco, Giovanni, Floriano e Silvestro 
de Cataruzza, Nicolò, Pietro e Domenico Bombasei o Bonmassei, Cristoforo, Bat
tista Forabosco, Cristoforo de Lace, Battista, Giovanni, Nicolò e Bartolomeo de 
Filippo, Zanmone, Paolo, Su al, Apollonio, Paolo, Lucano, Liberale, Giuseppe, 
Antonio, Apollonio e Domenico da Larese, Giovanni de Zanino, Melchiorre, Bal
dassare, Simone, Girolamo, Giacomo e Gerardo da Corte, Giovanni Zanutto, Bai-
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(lassare de Tina e Gerardo Zan, tutti e tre da Corte, Paolo, Gasparino, Pietro e 
Rizzardo de Zardus, Battista, Apollonio, Baldassare e Vito de Menia, Sual, 
Giovanni e Antonio de Benai, Apollonio, Bartolomeo ed Antonio Longo, Zamuo, 
Tomaso, Giovanni ed Andrea di Girolamo, Giuseppe da Cella, Zamuo de Ma- 
chieto, Zanmone de Macheto, Nicolò e Pietro de Machiero, Pietro e Girolamo 
de Rizzardo, Dorigo e Sual dalla Vedova, Giovanni Gran, Giovanni e Gian Ma
ria de Roibe, Luca, Giovanni e Lucano di Luca, Sual del Molin, Pietro di 
Somoin, Pietro da Ponte, Agostino, Giovanni, Pietro e Battista de Zana, Bal
dassare de Fiorian, Giacomo de Zandicomo, Zamuo de Pais, Oliviero, Tiziano 
e Gian Maria Vecellio, e Pietro da Roia, tutti uomini del comune di Auronzo, ad 
unanimità elessero a loro procuratori Oliviero Vecellio consigliere, Giacomo ed 
Agostino Vecellio, Girolamo e Giacomo da Corte, Liberale da Larese, Sebastiano 
Longo, Girolamo Bombasei e Cristoforo de Lau, con incarico e facoltà di tute
lare i diritti del comune di Auronzo davanti ai commissari nominati nel n. 114, 
nelle trattative per l’appianamento delle questioni fra essi uomini e quelli di 
Ampezzo e di Toblacco (v. n. 106 e 108).

Testimoni : Paolo da Mesola e Nardo del fu Battista Coletti, ambi di S. 
Stefano del Comelico. — Atti di Girolamo del fu Ludano da Corte.

1582, Ottobre 18. — Giordano Delfino capitano in Cadore attesta la probità 
di Girolamo da Corte che in mancanza di notaio sottoscrisse la precedente.

1582, Ottobre 25. — Si dichiara che i sunnominati procuratori degli uomini 
di Auronzo approvarono anticipatamente quanto, in relazione al loro mandato, 
fossero per pattuire i due commissari pur sopra mentovati.

108. — 1588, ind. X Ottobre 26. — c. 1291.° — Andrea e Cristano Stro- 
bel e Martino Raffel, tutti di Toblacco, procuratori di quella comunità (procura 
6 corr. sottoscritta da Martino Hazwalder ivi vicario) rimettono al commissario 
arciducale Baldassare Trautson la tutela dei diritti della comunità stessa, pro
mettendo di approvare quanto egli sarà per fare.

Fatto in Ampezzo, giurisdizione di Pautelstein, nella casa di Cristoforo de 
Favro. — Testimoni : Nicolò Auraiten di Sesto, e Paolo Gaiser di S. Candido. — 
Atti di Nicolò Pozzetta (v. n. 109).

Ottaviano Contrino di Udine not. imp. dichiara autentiche le copie dei 
n. 104, 106 e 107 e la presente.

1582, Ottobre 26. — V. 1582, Ottobre 1, n. 106.

109. — 1582, ind. X, Novembre 1 (calendario nuovo) o Ottobre 22 (calen
dario vecchio). — c. 130. — Convocata da Antonio del fu Franceschino e Paolo 
del fu Domenico Dorigati, giurati, la regola o vicinia di Castel Tesino, i procu
ratori nominati dalla stessa, Morando del fu Gian Maria Moranduzzi ed Antonio 
del fu Iacopo Sordo detto Fattore, e Gian Antonio Busana massaro della comu
nità, esposero che per la definizione delle questioni fra detta comunità e quella 
di Lamone (Feltrino) pel monte P o it . . . .  il documento è interrotto. Vi sono
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nominati quali intervenuti all’ adunanza : Giovanni, Donato e Francesco del fu 
Donato Franceschini, Giorgio e Domenico del fu Giovanni Bosetti, Gian Maria, 
mastro Valentino e Bartolomeo Dorigati, m.° Battista, Antonio e Bernardino Zanet- 
tini, Donato de Fabro, m.° Iacopo falegname e Francesco Longo, m.° Biagio, Dome
nico, Gian Maria, Donato e Giovanni Marsoni, Giovanni, Gian Antonio, Sebastia
no, Biagio e m.° Matteo tessitore Pillosio o Pilioso, Gian Iacopo, Gian Maria, Bar
tolomeo, Paolo, Donato, Domenico e Gian Maria del fu Sebastiano Sordo, Donato 
Spada, m.° Antonio, Matteo, Bartolomeo e Pietro Antonio Ballarmi, Iacopo, Do
menico e Federico Guglielmi, Francesco e Biagio Biasetto, Baldassare, Paolo e 
Matteo de’ Trenti, Francesco, Pietro e Simone dalle Mule, Pietro-Gallo, Gian 
Maria, m.° Antonio, Martino, Domenico e Gian Maria del fu m.° Bernardino 
Menguzzi, Donato, Domenico e Iacopo Carissimi, Paolo e Gian Maria Francesco, 
Iacopo Pillosato, Melchiorre, Gian Maria, Gasparino e Paolo Micheletto, Iacopo 
Pina, Marco Facchini, Antonio del fu Giuseppe, Giacomo del fu Giovanni, Do
menico del fu Antonio, Battista e Iacopo del fu Domenico, tutti Bosio, Bartolomeo 
Magro, m.° Domenico Sordo Fatterello, Iacopo e Giov. Antonio Murari, Battista 
Zamburlo (Tamburlo ?), Sebastiano, m.° Giovanni, Antonio, Paolo, Iacopo del fu 
Donato, Gasparino, Gian Maria, Vendramino e Matteo Busarello, Pietro del fu 
Pietro, Domenico del fu Paolo e Domenico del fu Giovanni Menati, Donato, 
Delaito e Bovo Moro, Gian Iacopo Bernardelli, Martino dalla Torre, Baldassare 
Fabro, Taddeo di mastro Luca, Bartolomeo, Ippolito, Pietro fu Simone, Gian 
Pietro, Matteo, Gian Maria, Iacopo e Giovanni Zampedri (o Giampietro), Pietro, 
Martino e Francesco Busana, Giovanni Delaiti, Donato e Baldassare Braussa, 
Gian Maria Sordo Fattore, Paolo, Sebastiano e Iacopo Tamburlo, Iacopo Bal- 
duzzi, Giovanni Pirro, Iacopo e Giorgio Bosio Noaro, Domenico Totese, m.° Bal
dassare Bindo (?), Giacomo Bosio dal Forno, Antonio di Luca, Melchiorre Fazio 
(o Faccio ?), Giovanni Rota, m.° Gian Maria Francesco Pellione, Giovanni Ra- 
nettino, Giovanni Bosio Tamburlo, m.° Gaspare Rubini, Donato Merighi, Gio
vanni Benencato, Pietro Moranduzzi, m.° Bovo Rossetti, Angelo Romagna, Gian 
Maria di mastro Luca, Domenico Marighetto, Iacopo Macagnani, Luca de’ Luchi, 
Iacopo Zampizzolo, Iacopo Terzi, Gasparino Bosio detto Zampino, Gian Iacopo 
del fu Gian Antonio Franceschini.

Fatto in Castel Tesino giurisdizione di Castel Ivano, sotto il cimitero della 
chiesa di S. Giorgio davanti la casa di Iacopo Bosio Noaro. — Testimoni: Se
bastiano del fu Antonio Joriati mugnaio di detto luogo, Jacopo di Bernardino 
Bianco di Cavaso (d’Asolo), m.° Sebastiano Fabro di Pieve Tesino e Battista Mi
nato di Grigno (v. n. 108 e 110).

110. — 1582, Novembre 12 (stile vecchio) o 22 (stile nuovo). — c. 123 t.°
— Relazione (in volgare) di Girolamo Pilati dottore e di Gian Francesco Mar
chesini ai commissari veneto ed imperiale nominati nel n. 114, sulle operazioni 
da essi fatte per segnare i confini, dei quali descrivono il percorso, fra le co
munità di Toblacco e di Auronzo.

Data in Landro. — Presenti e consenzienti alle operazioni Felice Riccardini



capitano di Toblacco, il vicario ed altri di quel luogo, Ilderico Soldano officiale 
ed altri di Auronzo. — Sottoscritta dai referenti, e munita dei loro sigilli, e dai 
testimoni Nicolò Bozzetta not. e Rocco Costantini.

111. — 1582, Novembre 24. — c. 123 t.° — Giacomo Castelrotto vicario 
in Strigno, giurisdizione di Castel Ivano, attesta (in volgare) di avere col dottor 
Cumano (Giovanni) di Feltre, quali deputati dei commissari, posti i confini fra 
i comuni di Cinte e Castello Tesino e Lamone secondo il deliberato dai com
missari medesimi (v. n. 109 e 112).

Sottoscritta dal Castelrotto e munita del suo sigillo.

1582, Novembre 24. — V. 1582, Marzo 19, n. 104.

112. — 1582, Novembre 25. — c. 122 t.° — Giovanni Cumano dottore al 
commissario veneto (v. n. 113) (in volgare). Dice d’ essersi recato sui luoghi 
con Giacomo Castelrotto vicario in Strigno, ed aver terminato ieri la designa
zione dei confini fra il comune di Lamone (Feltrino) e di Castello e Cinte Tesino 
sul monte Poid o del Tocco, conciliando anche gli abitanti di Lamone e di Cinte 
questionanti pel monte e bosco di Agnai. Furono presenti: Antonio Cargnello 
da Forni di Carnia e Vittore de Antoniol da Zorzoi, e manda il n. I l i  (v. n. 113).

113. — 1582, Novembre 26. — c. 123. — Antonio del fu Giovanni da 
Forni di Carnia, chiamato alla presenza del commissario veneto Alvise Grimani, 
attesta la verità di quanto è detto nel n. 112, riferendo quanto ebbe a vedere.

Dichiarazione simile fatta da Vittore di Donato de Antoniol da Zorzoi.
Sottoscritta dal Grimani e da Ottaviano Contrino suo cancelliere. — Il docu

mento è in volgare (v. n. 114).

114. — 1582, ind. X, Novembre 29 secondo il calendario riformato, e 19 
secondo il vecchio. — c. 117. — Istrumento in cui si dichiara che, accordatisi 
il commissario dell’ arciduca Ferdinando nominato nel n. 105 ed Alvise Grimani 
commissario della Signoria di Venezia di abboccarsi in Feltre, come luogo più 
opportuno per adempiere il loro mandato, dopo i necessari studi e le trattative 
richieste dai molteplici argomenti da decidere, deliberano :

Che il monte Giau in contestazione fra gli uomini di Ampezzo e quelli di 
San Vito del Cadore spetti a questi e alla comunità del Cadore, e ne determi
nano i confini col territorio di Ampezzo, ricordando al proposito sentenze degli 
anni 1406 e 1433. Fissano pure i confini di quest’ ultimo territorio (arciducale) 
ai monti Ambrizzola (od Ombrizzola) e Larieto al di là del Boite secondo le 
confìnazioni degli anni 1333, 1336 e 1365.

Designano (in volgare) i confini fra il territorio austriaco di Toblacco e il 
veneto di Auronzo spettante alla comunità del Cadore, sopra rapporto di Gian 
Francesco Marchesini segretario ducale addetto al Grimani e Girolamo Pilati 
dottore addetto al Trautson, (v. n. 110), e commettono 1’ esecuzione a Cristoforo
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Sorte per gli uomini d’ Auronzo e a Giovanni Forchìrcar (Vorkircher ?) vicario 
delle miniere di Airn per quelli di Toblacco, ambì ingegneri, coll' intervento di 
Pompeo Prampero vicario in Cadore e di Rocco Costantini di Valle di Cadore, 
deputati del Grimani, e di Felice Rizzardini capitano di Toblacco e Simone dal 
Fabbro di Ampezzo, deputati dal Trautson (sono nominati: Landro, la fontana 
Caldiera e Bottestagno) (v. n. 115).

Detto come per le questioni fra i comuni di Lamone veneto e di Castello 
e Cinte Tesino abbia molto operato Andrea Gabriele podestà e capitano di Fel- 
tre, vista la relazione di Erasmo Graziani dottore in ambe, per la parte veneta, 
e di Francesco Betta cav. per l ’ arciduca; i due commissari designano la linea 
confinaria fra i detti comuni al monte di Poit ossia del Tocco, (sono nominati: 
la valle Mondina e il rivo Arsenadeghe) e al bosco di Agnai (Cignei?) — si no
minano le Scale di Corda o Trozo delle Scale) ; e commettono, il Grimani a Gio
vanni Cumano da Feltre dottore, e il Trautson a Iacopo di Castelrotto vicario 
in Strigno, di tracciare la detta linea ed apporvi i segnali.

I quali tracciamento ed apposizione eseguiti, furono, il giorno 24, approvati 
dai commissari e dai rappresentanti degli interessati.

I commissari stessi poi pattuirono che tutte le strade del Cadore veneto, e 
quelle di Ampezzo, Toblacco, Sesto e San Candido, arciducali, possano essere 
liberamente e sicuramente percorse dai sudditi delle due parti. Ai quali è fatto 
obligo di osservare la presente e di astenersi dal molestarsi e danneggiarsi 
vicendevolmente. A dimostrazione di amicizia fra loro, i due potentati annul
lano tutti i bandi e le condanne e divieti emanati per causa delle suaccennate 
questioni.

Fatto e pubblicato in Feltre, in una sala terrena della casa di Girolamo 
del fu Vittore Villabruna, luogo ordinario delle adunanze dei commissari, se
dendo questi sopra due cathedris. — Testimoni: Giachiuo Seaino da Salò, vi
cario del podestà e capitano di Feltre, Bonifacio Pasola, Dante Villabruna e 
Bartolomeo Cubalo, tutti giureconsulti, Antonio e Girolamo sopradetto Villa
bruna, tutti di Feltre, e il Castelrotto suddetto vicario in Strigno giurisdizione 
del barone Cristoforo Wolchenstein. — Publicato colla benedizione di Filippo 
Maria Campeggio vescovo di Feltre.

Atti di Ottaviano Contrino da Udine, not. imp. e cancell. del Grimani, e di 
Nicolò Bozzetta (v. n. 105).

Precede il documento un’ avvertenza che gli accordi presenti erano già 
conclusi dai commissari fin dal giorno 18, ma che per la loro publicazione si 
volle attenderne 1’ attuazione delle parti esecutive.

I l 5. — 1582, Dicembre 9. — c. 124 t.° — Pompeo Prampero di Belgrado 
dottore e vicario in Cadore e Rocco Costantini di Valle l i  Cadore, deputati da 
Alvise Grimani commissario veneto a trac c ia re  la linea confinaria fra Auronzo 
e Toblacco in conformità al prescritto dal n. 114, dichiarano (in volgare) di es
sersi il 6 corr. recati in Landro per eseguire il loro mandato coi deputati del 
commissario arciducale, Felice Rizzardini capitano di Toblacco e Simone dal Fa-
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bro di Ampezzo, i quali non vollero unirsi a loro per mancanza del proprio 
ingegnere. Proceduti quindi essi deputati veneti all’ operazione da soli, descri
vono il percorso della detta linea, nominando la Val di Passo, il monte Piana, 
Misurina, la valle di Rinbon, Larieto, la Creppa del Saccon. — Il tutta alla 
presenza di Daniele di Bernardo da Domegge e di Gasparo da Pra di Lozzo, 
coll’ intervento dei rappresentanti il comune di Auronzo.

Sottoscritto dai dichiaranti,

116. — 1582, Febbraio 13 (in. v.). — c. 169. — Dede beg Michalbegovich, 
luogotenente di Mehemet beg sangiacco di Clissa, dichiara (in volgare) che Giovanni 
Contarmi provveditore generale in Dalmazia, per dimostrare come la Signoria 
veneta intenda tener sicuri i cofìni turchi contro le scorrerie degli Uscocchi di 
Segna, ne fece impiccar tre, ne bandi nove dai domini veneti, e bandi pure 
Giorgio Danicich da Segna capo di uscocchi e Luca (?) Milicich, con promessa di 
vistoso premio a chi li uccidesse. Ordina poi che, visto tale amichevole conte
gno, i suoi soggetti trattino amichevolmente e non molestino in modo alcuno i 
sudditi di Venezia dovunque.

Postilla in margine : 1584, Novembre 24. — L’ originale fu mandato al 
bailo in Gostantinopoli.

117. — 1583, Maggio 27. — c. 137. — Il Senato di Milano al conte Pie
tro Martire Ponzone. Gli si annunzia la sua elezione, conferendogli le neces
sarie facoltà, per giudicare e definire d’accordo col commissario veneto (v. n. 119) 
le questioni fra i sudditi veneti di Sottochiesa della Valle di Taleggio e di Ver- 
curago di quella di S. Martino, cogli uomini di Vedeseta della stessa valle e 
con altri del territorio di Lecco soggetti al re di Spagna.

Data a Milano. — Sottoscritta da (Francesco) Pietranegra, e per autentica
zione della copia da Facio Gallerani.

118. — 1583, Giugno 15. — c. 145. — Breve di papa Gregorio XIII al 
doge. In seguito ad uffici di Giovanni Soranzo ambasciatore straordinario e di 
Leonardo Donato amb. residente, udito il parere dei cardinali e studiate le ra
gioni delle parti, il papa esorta ed ammonisce il doge a desistere dalle pretese 
contro il patriarca di Aquileia (la Signoria aveva fatto procedere contro e pu
nito ufficiali patriarcali di S. Vito e di S. Daniele, luoghi ove quel prelato go- 
dova mero e misto impero, e voluto ingerirsi in cose spettanti a quella chiesa); 
ed intima che entro termine competente siano portate le questioni davanti ad 
esso pontefice.

Dato a Roma presso S. Pietro. — Sottoscritto da Cesare Glorieri.

119. — 1583, ind. XI, Luglio 2. — c. 137 t.° — Convenzione con cui 
Ottaviano Valiero podestà a Brescia, nominato giudice-commissario dalla Signo
ria di Venezia, e il conte Pietro Martire Ponzone dello stato di Milano (v. n. 117), 
per terminare tutte le questioni insorte fra gli uomini di Sottochiesa nella Valle
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di Taleggio sudditi veneti e quelli di Vedeseta sudditi del re di Spagna, reca
tisi sui luoghi, udite e studiate le ragioni delle parti, decretano: Il monte che 
sta a mezzodì a di là dell’ Enna ai confini di Lecco, fra il termine del Grassello 
e la Torre di termine, sia diviso fra i contendenti, in modo che ciascuno abbia 
la sua parte di boschi e pascoli comunali. I beni di Lavina e dei privati, posti 
sotto i boschi e pascoli da assegnarsi a Sottochiesa, resteranno agli uomini della 
detta Lavina e di Vedeseta (milanesi) con diritto di boscare, fogliare e pasco
lare nei boschi da assegnarsi a quelli di Sottochiesa, e viceversa. Resta sospeso 
ogni giudizio su uno sprone del monte di Grassello che va verso sera fino ai 
confini di Morterone e di Lecco, rimanendo intanto esso sprone di proprietà 
comune dei due contendenti. Descrivono poi il tracciato che deve seguire la 
linea confinaria dividente i due stati nominando: la valle di Canino, la chiesa 
di S. Bernardo, le località dette Prati di Adamo, Vistale della Bruna, Maisadola 
di Lavina, Frachia di Bartolomeo e fratelli Arrigoni, il cantello della Geresa, 
la fontana del Zuco, il pizzo del Zuco, il Zucchetto del Maesen fra la Valsas- 
sina e la valle dî  Taleggio, il cantello Fugacii, 1’ Arale  del Moio, Pianca Bella, 
Arale alto, il camello del Montone, Camporotondo, la strada dei Pellati, le Pian
elle di Monsamor (o Masamor), la Costa delle Pianche; dichiarandosi che il monte 
di Concoi resti entro il Milanese e il territorio di Vedeseta, e che i beni dei 
particolari dovranno quindinnanzi sostenere gli oneri incombenti al comune al 
quale colla presente furono attribuiti (v. n. 120).

Fatta nella valle di Taleggio. — Sottoscritta dai due commissari.

120. — 1583, Luglio 11. — c. 139 t.° — Udita la relazione del senatore 
Ponzone sul suo operato nelle questioni mentovate nei n. 117 e 119, vedute le 
scritture in argomento dei giurisperiti Magnocavallo (Girolamo) e Agolini, il go
vernatore di Milano, per voto del Senato, approva 1’ operato stesso, ingiungendo 
al Ponzone di passare, d’ accordo col commissario veneto, all’ esecuzione del 
n. 119 (v. n. 121).

Munita del sigillo. — Sottoscritta da Facio (Gallerani).

1583, Agosto 29. — V. 1583, Settembre 16-28, n. 21.
1583, Settembre 14. — V. 1583, Settembre 16-28, ir. 21.

121. — 1583, Settembre 16-28. — c. 140. — Facio Gallerani segretario 
ducale di Milano e Giovanni Battista Padavino segr. due. veneto, dichiarano (in 
volgare) che in forza degli allegati A e B ed in esecuzione del n. 119, trasfe
ritisi nella Valle di Taleggio il 16 corr., ordinarono a prete Dionigio da Acquate, 
perito condotto dal primo, e a Cristoforo Sorte, ingegnere addetto al secondo, 
di procedere al tracciamento della linea confinaria colle norme prescritte dal 
detto n. 119. E questi dettero principio alle operazioni il 19 proseguendole nei 
giorni-successivi come si viene paratamente descrivendo. Vi sono nominati, oltre 
vari luoghi mentovati nel n. 119, la cascina dell’ Urtigero, il prato detto il 
Lago di Antonio Bertoldi da Lavina, la Corna dei Laghi, i Cornetti Muschioni,



il prato detto il Salvano di Pasino Ruschetti, la Valle del Canto, e la forcellina 
di Vaibona. Furono presenti all’ impianto dei segnali di confine: Gian Maria 
del fu Gian Antonio Locatello, Buono di Gian Jacopo Damiani da Sedrina, 
Francesco del fu Luca Vignoti da Chiari abitante a Brescia, Angelo del fu 
Cristoforo Malcenti da Chignolo Po, Bernardino Zanchi da Thiene, Arrigo Sal- 
viani vicario in Sottochiesa, Ambrogio Rossi detto il Griso dal Fragio, Antonio 
Arrigoni detto Canale.

Sottoscritto dal Gallerani e dal Padavino.
A l l e g a t o  A :  1583, ind. XI, Agosto 29. — Ducale (in volgare) ad Otta

viano Valiero podestà a Brescia. Per deliberazione del Senato si manda il se
gretario Padavino, già assistente del Valiero nei negoziati precedenti, perchè, 
ricevuti gli ordini d’ esso podestà, proceda al tracciamento della linea confinaria 
d’accordo coll’ incaricato milanese e vi ponga i segnali.

Data nel palazzo ducale di Venezia. — Sottoscritta da Celio Magno segretario.
A l l e g a t o  B : 1583, Settembre 14. —- Filippo re di Spagna e duca di Mi

lano a Facio Gallerani. Ordina a questo di eseguire la convenzione n. 119, 
ratificata col n. 120, procedendo con un perito al piantamento dei segnali di 
confine.

Data a Milano. — Sottoscritta da M. Antonio Marliani.

122. — 1584, Aprile 15. — c. 1691.° — Memoriale (in volgare) con cui 
Girolamo Franceschi segretario ducale presenta alla Signoria, onde siano sempre 
integralmente conservate nel tesoro di S. Marco, una spina della corona ed altre 
reliquie della passione di Gesù Cristo, già possedute dal fu suo zio Vittore 
Franceschi vescovo di Famagosta il quale le aveva avute da Marco ed altri 
Rizzi dalle Nave che furono più volte in Gerusalemme (v. n. 123).

123. — .1584, Aprile 15. — c. 170. — Si dichiara (in volgare) che avendo 
Girolamo Franceschi donate le reliquie di cui parla il precedente, il doge ed i 
consiglieri le consegnarono a Federico Contarmi procuratore di S. Marco ; ed 
esse furono dal primicerio e canonici portate nel santuario e rinchiuse in una 
cassetta d’argento; del che si fa nota nel Commemoriale da Francesco Vianello 
segretario ducale.

124. — 1584, Giugno 30. — c. 170 t.° — Alfonso II duca di Ferrara di
chiara (in volgare) di aver pattuito quanto segue colla Signoria di Venezia, 
promettendone 1’ osservanza : Che i ministri di ciascuna delle parti possano in
seguire, arrestare ed ammazzare, fino a sei miglia entro il territorio dell’ altra, 
i condannati a pena capitale. Che ciascuna di esse abbia facoltà di nominare 
otto condannati a detta pena i quali possano essere uccisi impunemente nei 
due stati.

Data nel castel vecchio di Ferrara. — Sottoscritta dal duca e da Gio. Bat
tista Laderchi.
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125. — (1585, Marzo, primi giorni). — c. 152. — Versione in volgare di 
comandamento del sultano dei Turchi. Avendo il bailo veneto Gian Francesco 
Morosini assicurato che sarebbe restituita la galea di Memin figliuolo di Ramadam 
pascià già beglierbei di Tunisi, catturata da veneziani, compensati i danni resul
tati da quel fatto e punito il capitano autore autore della cattura ; il sultano 
ordina che la Signoria veneta sia sollevata da ogni ulteriore responsabilità e 
trattata, coi suoi sudditi, di nuovo secondo le norme dell’ amicizia dopo che sarà 
seguita la restituzion stessa e quella dei prigionieri fatti in detta nave e delle 
cose che vi si trovavano, giusta l’ inventario esistente in Prevesa, più pagati 
1000 aspri per ogni schiavo fuggito da quel legno.

Dato in Costantinopoli, primi giorni della luna di Rebiulachir 993.

126. —- 1585, Luglio 12. — c. 1611.° — Scrittura (involgare) di Carlo 
Gamberini bolognese, già segretario del cardinale (Alberto) Bolognetti stato nun
zio in Polonia) presentata, con un disegno, ai Savi del Consiglio, e relativa 
all’ aiuto che potrebbero dare i Cosacchi in caso di guerra coi Turchi. Espone 
che, volendo scrivere delle cose dei Tartari, si amicò un capo dei Cosacchi il 
quale lamentava con lui che il re di Polonia sì mostrasse avverso alle offese 
contro gli Ottomani, come lo aveva dimostrato nel fatto di Render sul Dniester, 
distrutto da essi Cosacchi con grande strage di Turchi, facendo giustiziare 32 
degli stessi cosacchi. Dice che questi traggono origine da uomini di varia pro
venienza (malfattori e scioperati) che occuparono alcune isole del Dnieper verso 
il Mar Nero a difesa della Polonia contro i Tartari Precopensi ed i Turchi, ed 
aumentati di numero e di valore, dopo re Sigismondo, incutono timore agli 
stessi mussulmani. Continua dicendo distinguersi i Cosacchi in soldati stipen
diati dal detto regno, e in liberi ; in tutti circa 19,000 combattenti ; descrive 
come abbiano rese forti le isole mentovate ; fa derivare il lor nome da coza, 
in polacco capra, per la loro agilità. Combattono coi Tartari buona guerra, ma 
uccidono spietatamente i Turchi. Il capo surricordato gli mostrò come un aiuto 
dato dai principi cristiani ai suoi, ora che la Turchia è in guerra colla Persia, 
potrebbe danneggiar molto la prima, sia che i Cosacchi si volgessero contro 
questa, sia contro i Tartari dai quali i Turchi traggono grandi soccorsi. Porta 
1’ esempio che Osman pascià, richiamato di Persia per debellare Mehemet prin
cipe dei Precopensi, il beglierbei della Grecia non potè radunare più di 15,000 
cavalli. Prosegue che essi Cosacchi potrebbero avere 1’ appoggio dei loro fra
telli moscoviti delle isole del Don, che difendono la Russia contro i Tartari 
Nogai, dei Circassi, Valacchi, Moldavi, Bulgari, Serbi e Rasciani, tutti stanchi 
del dominio turco. L’aiuto occorrente sarebbe una somma da 15 a 20,000 du
cati per acquisto d’armi. Un cugino del detto capo, trovato successivamente 
dal Gamberini in Varsavia, gli confermò le buone disposizioni dei Cosacchi, e 
offerse con scrittura di unirsi eventualmente all’ impresa con 10,000 uomini.
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Termina riconoscendo le difficoltà della cosa, che dice aver voluto esporre per 
dimostrare la sua devozione alla república

127. — 1585, Settembre 18. — c. 171. — Il re di Spagna (Filippo II) al 
viceré e capitano generale in Sicilia (in spagnuolo). Manda copia dell’ allegato, 
e gli ingiunge di non concedere diritto di rappresaglia contro i veneziani agli 
eredi di Domenico de Licandro, ma di rinviarli ad esso re pel provvedimento 
che crederà opportuno.

Data a Monzon. — Sottoscritta dal re, da Idiaquez segretario e da altri 
funzionari della regia cancelleria.

A l l e g a t o  : Memoriale (in volgare) presentato al re suddetto dell’ amba
sciatore veneto (Vincenzo Gradenigo). Espone che gli eredi di Domenico di 
Licandro, siciliani, hanno chiesto al governo regio di Sicilia diritto di rappre
saglia contro i navigli veneziani che toccassero quell’ isola, in risarcimento di 
certo grano tolto al loro autore dal comandante 1’ armata veneta nel 1570 ; 
che il governatore respinse la domanda in base ai trattati eli alleanza del 1571, 
ed a decreto pontificio 15 dicembre 1572 che determinava i crediti di Venezia 
verso il re di Spagna. Aggiunge che simili pretese furono anche prodotte da 
altri in Napoli e respinte da quel regio rappresentante ; che i detti petenti 
rinnovarono le richieste nel 1575 procurandosi l’ intercessione del papa. Ora 'la 
Signoria domanda che il re dia istruzioni al conte di Albadalista (Diego Enri
quez de Guzman) viceré in Sicilia perchè cessino tali irragionevoli molestie.

128. — 1585, Settembre 20. —- c. 150. — Breve di papa Sisto V al doge 
Pasquale Cicogna. Udì con piacere dall’ ambasciatore veneto Lorenzo Priuli cav. 
la sollecitudine della Signoria nel perseguitare e punire i delinquenti. Per renderle 
più facile la bisogna il papa concede a tutti i magistrati e ministri della giustizia 
di arrestarli anche nei luoghi sacri godenti diritto di asilo, posti nei domini di 
Venezia, anche se i rei fossero ecclesiastici ; ma in tal caso vuole siano messi 
solo in carceri ecclesiastiche, giudicati coll’ intervento dei loro superiori e fatti 
punire dagli stessi. Valevole per tre anni, e con divieto ai funzionari civili di 
abusare di tal concessione, o di usarne senza necessità e senza i debiti ri
guardi (v. n. 131).

Dato a Roma presso S. Marco. — Sottoscritto da Giov. Battista Canobio.

129. — 1585, Novembre 3. — c. 151. — Deliberazione con cui il Senato, 
grato per la benevolenza che gli dimostra papa Sisto V, aggrega al patriziato 
di Venezia il cardinale Alessandro di Montalto e Michele (Peretti), fratelli del 
pontefice, coi loro discendenfi procreati da legittimo matrimonio. — La ducale 
ila spedirsi con holla d’ oro.

130. — 1585, Novembre 30. — c. 153 t.0 — Bolla di Sisto V papa ad 
perpetuam rei memoriam. Considerata l’ importanza della república di Venezia 
fra gli stati, i seryigi da essa resi alla Chiesa e ; alla cristianità- come .antemu
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rale contro i Turchi, la sua devozione alla S. Sede ; detto come sia consuetu
dine dei principali stati il tenere degli auditori presso la sacra Rota, come siavi 
in Padova un insigne studio d’ onde escono sapienti giuristi ; di moto proprio 
concede che quello degli uffici di auditore assegnati all’ Italia, trattone il già 
accordato al collegio dei dottori di Milano, che si renderà per primo vacante sia 
assegnato a dottori in ambe di Venezia o del suo stato. La elezione spetterà al 
pontefice che sceglierà fra quattro presentati dal doge al quale tale facoltà è 
conceduta in perpetuo ad ogni successiva vacanza dell’ uffizio.

Data in Roma presso S. Pietro. — Sottoscritta da vari dignitari ed ufficiali 
della Curia romana.

131. — 1586, Gennaio 18. — c. 150 t.° — Il cardinale (Decio) Azzolini 
all’ arcivescovo di Capua (Cesare Costa) nunzio apostolico a Venezia (in volgare). 
D’ ordine del papa gli fa sapere che il breve n. 128 non deve pregiudicare alle 
facoltà, già accordate in passato dai pontefici alla Signoria, di procedere contro 
ecclesiastici.

Data a Roma. — Sottoscritta dal mittente, e la copia dal nunzio.
In margine : 1586, Febbraio 28. —  Dichiarazione di autenticità della copia, 

fatta da Andrea del fu Benvenuto Alberti, not. apost., imp. e veneto e cancel
liere del nunzio.

132. — 1586, Febbraio 27, — c. 155. t.° — Breve di papa Sisto V all’ ar
civescovo di' Capua, nunzio apostolico in Venezia. Per assister questa nella di
fésa di Candia, di Corfù e delle altre sue provinole prossime alla Turchia, e nel 
tutelare la navigazione dell’ Adriatico, concede alla stessa di prelevare otto de
cime sui redditi di chiese, monasteri e di tutti i benefici ecclesiastici esistenti 
negli stati di lei, eccettuati i beni dei cardinali, dell’ Ordine gerosolimitano, i 
benefici applicati alla santa inquisizione e quelli di Benedetto Giustiniani teso
riere della camera apostolica ; i frati mendicanti pagheranno solo la metà della 
decima. Le congregazioni mentovate nel n. 5 pagheranno quattro decime e 
mezza, restando annullata quella convenzione. Le dette decime saranno prele
vate in quattro anni, due per ciascuno, e della tassazione relativa e della esa
zione restano incaricati il nunzio coi vescovi di Treviso e di Torcello, che ne 
verseranno immediatamente alla Signoria il ricavato integrale ; trattenendo per 
sé 2,000 scudi d’ oro ciascuno, metà dei quali da ripartirsi fra i sottocollettori 
ed altri ministri.

Dato a Roma presso S. Pietro.

133. — 1586, Gennaio 29 (m. v.) — c. 161 t.° — Offerta (in volgare) fatta 
alla Signoria da Galeotto Zugni agente del marchese Giulio Rangoni per la con
dotta di tre o quattromila fanti.

134. — 1587, Maggio 13. — c. 160 t.° — Brano di lettera (in volgare) di 
Lorenzo Bernardo bailo a Costantinopoli, al doge. Annunzia che cosacchi fuo
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rusciti <li Polonia diedero gravi danni ai paesi turchi presso Varna, asportando 
gran numero di animali e uccidendo o catturando 200 turchi (v. li. 135).

135. — 1587, Giugno 3. —- c. 160 t.° — Brano simile al n. 134. Arrivò 
a Costantinopoli Cristoforo Gensech ambasciatore di Polonia, che confermò al 
bailo i fatti esposti nel detto n. 134, aggiungendo disporsi quel regno alla 
difesa ed esagerando le forze in armi (v. n. 136).

136. — 1587, Luglio 23. — c. 161. — Brano simile al n. 134. Si comunica 
dal Mar Nero che i cosacchi banditi bruciarono un castello dei Turchi detto 
Ussia ai confini fra la Polonia e la Tartaria (v. n. 135 e 137).

137. — 1587, Luglio 30. — c. 161. — Brano simile al n. 134, che an
nunzia la presa di Bender, ai confini della Russia, per parte dei Cosacchi 
(v. n. 136 e 138).

138. — 1587, Agosto 5. — c. 161. — Brano come al n. 134. Conferma 
la presa di Ussia, di Bender i Cosacchi occuparono solo i borghi, resistendo il 
castello ; la Porta manda alcuni legni con 500 giannizzeri.

139. — 1587, Settembre 12. —- c. 172 t.° — Il cardinale Montalto (Ales
sandro Peretti) all’ arcivescovo di Capua nunzio a Venezia (in volgare). Gli 
comunica che a richiesta dell’ ambasciatore veneto il papa accordò che possano 
essere arrestati nelle chiese e nei luoghi sacri coloro che vi fanno scommesse 
sull’ elezione dei magistrati.

Data a Roma.

1588, Novembre 10. — V. 1576, Agosto 3, n. 38.
1589, Febbraio 20 (m. v.) — V. 1576, Agosto 3, n. 38.
1592, Marzo 24. — V. 1581, Gennaio 23 (m. v.), n. 100.
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DEI COMMEMORI ALI
(MCDLVII - MDXCVI)

R E G E S T I .

1. — 1457, Gennaio 20. — c. 48 t.° — Il duca di Milano (Francesco 
Sforza) al podestà della Valsassina e agli uomini della Vaitorta (in volgare). 
Fa sapere di aver ceduto la Vaitorta a Venezia, quindi invita i detti uomini a 
prestarle omaggio e fedeltà quando ne siano richiesti dai rettori di Bergamo.

Data a Milano.
Precede nota che 1’ originale fu presentato in Collegio il 19 luglio 1590 

da Alvise Grimani ritornato da provveditor generale in Terraferma, e conse
gnato al canceliier grande.

1535, Dicembre 7. — V. 1586, Marzo 19, n. 17.
1540, Agosto 6. — V. 1586, » 19, n. 17.
1543,. Febbraio 24. — V. 1588, » 26, n. 30.
1554, Ottobre 10. — V. 1586, » 19, n. 17.

2. — (1568, Marzo, primi giorni). —- c. 26. — Versione in volgare di fir
mano con cui Selim II sultano dei Turchi ecc. dichiara di avere, nel gennaio, 
pattuito quanto segue con Antonio de Renzo arcivescovo (Antonio Veranzio 
vesc. di Erlau), Cristoforo E to f  (Teuffenbach) e Chritosvis (Alberto De Wyss), 
rappresentanti di Massimiliano II imperatore : È fatta tregua e pace fra le parti 
per otto anni; l’ imperatore pagherà 30,000 ongari d’ oro l’ anno al sultano; 
nella presente sono inclusi gli arciduchi Carlo e Ferdinando fratelli dell’ impe
ratore. I sudditi dell’ un potentato tratteranno amichevolmente nè molesteranno 
in alcun modo quelli dell’ altro ; e i Turchi non offenderanno la Transilvania. 
Il figliuolo del re di Ungheria se ne starà tranquillo, come promise, e sarà in
cluso nella presente ; in caso diverso sarà trattato da nemico. Sarà data notizia 
al sultano dei mutamenti territoriali che per cambio o altro seguissero in Un
gheria e Transilvania. Si provvede per la quiete e per la pacificazione dei paesi
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soggetti al detto figliuolo, della Bogdania e della Valacchia. Le castella di Gior- 
giova (Giurgiu), Likka, Sicklos, Marczali e Csàkàni, presi dai Turchi nella guerra 
di Sziget, e quelli di Kóvár, Baria  e Tergot, ai confini della Transilvania, re
steranno rovinati come sono, nè possa esserne eretto di nuovo alcuno nei loro 
dintorni ; nè l’ imperatore nè i suoi daranno favore agli uscocchi di Segna. I 
comandanti dei presidi ai confini non tengano che persone conosciute. Si pat
tuisce in materia di schiavi fatti dalle parti durante questa tregua. L’ imperatore 
potrà tenere rappresentanti presso il sultano, che saranno liberi nei loro atti, 
con facoltà di tener seguito e mandare e ricever corrieri. Le questioni che in
sorgessero fra i due potentati saranno giudicate da un inviato imperiale e dal 
beglierbei di Buda. Si pattuisce circa i tributi che in passato pagavano certe 
ville. Seguono altri articoli relativi alla tranquillità e sicurezza dei due paesi ; 
nominandosi Stefano re di Transilvania. Vuole compresi nella presente i re di 
Francia e di Polonia, e Venezia (v. n. 1).

Dato in Adrianopoli, primi della luna di Ramadan 975.

3. — (1576, Luglio 26). — c. 102. — Versione in volgare di cozeto, con 
cui si fa noto che dopo la pace fra Venezia e la Turchia, essendosi, per ordine 
del sultano fissati i confini fra i domini turchi e il territorio di Zara da Ferhat 
pascià e dai cadi di Bosna-Serai e di Clissa, 1’ ambasciatore veneto alla Porta 
ottomana protestò per non esservi intervenuto un rappresentante della repúbli
ca ; quindi il sultano comandò che se ne rinnovasse la designazione dai sangiacchi 
di Bosnia e di Glissa e dai cadi di Bosna-Serai e di Scardona, d’ accordo con 
un commissario veneto e sotto la presidenza del chiaus Giafer; questi infatti 
procedettero all’ operazione, e si descrive il percorso della linea di confine (v. 
n. 44 del libro XXIV).

Dato l’ ultimo della luna di Rebiulachir, 984.

4. — (1576, Luglio 26). — c. 102 t.° — Versione simile alla precedente 
per la determinazione dei confini fra il territorio di Sebenico e quello soggetto 
alla Turchia.

5. — (1576, Luglio 26). — c. 103 t.° — Versione in volgare del docu
mento riferito al n. 36 del libro XXIV. Essendo questa traduzione alquanto 
diversa dalla prima, non però nella sostanza, la fa credere altro interprete. In
fatti la provenienza la mostra diversa (v. n. 76). Qui sono nominati Ferhat 
sangiacco di Bosnia, Mustafà sangiacco di Glissa, il cadi di Delvino, Hassan figlio 
di Culfar cadì di Scardona e Osman figlio di Mohamed cadi di Bosna-Serai.

Dato come il n. 3.

6. — S. d. (1576, Luglio 26?). — c. 105. — Documento simile al ri. 4, 
relativo ai confini del territorio veneto di Traù con quello appartenente alla 
Turchia.
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7. — S. d. (1576, Luglio 26?) — c. 103. — Altra versione in volgare, 
però di differènte interprete, del n. 5, intitolata: « Sommario delli confini di 
Dalmatia dato al gran Signor, cavato dalli libri del Seremin, colli confini di 
Traù pregiudiciali come sono nel cozetto di Ferrai bassa fatto col clar.mo So
ra nzo ».

Qui si aggiunge che nella designazione dei confini sui luoghi furono ag
giunte 3 ville alle 51, cioè Corvogliza (Krvaliza) presso Prljane, e Noncovic', 
e Vladilovic' sulla Punta di Possedaria; che si permutò la villa di Crna-Gostina 
con quella di Brdo, con grande vantaggio di Venezia. Che di tutto ciò non è 
traccia nei registri della Porta.

8 . —  S. d. (1576, Luglio?). —  c. 105 t.° — Versione di cozeto simile al 
n. 4, relativo ai confini del territorio di Spalato coi domini turchi.

9. — 1579, Aprile 23. — c. 54. — Breve di papa Gregorio XIII al nunzio 
apostolico a Venezia. Gli fa sapere di aver oggi, ad istanza del doge e dei pro
curatori di S. Marco, istituito, in una casa presso la chiesa dei SS. Filippo e 
Giacomo, un seminario per educare i giovanetti aspiranti alla carriera ecclesia
stica, che si chiamerà Collegio gregoriano. Non essendo però sufficiente la dote 
che il governo veneto intende assegnare a quell’ istituto, il papa ordina al nun
zio di annettervi tanti dei benefici ecclesiastici che si renderanno vacanti negli 

t stati di Venezia e che siano liberi da impegni, che non oltrepassino cumulati
vamente l’ annuo reddito di ducati 1,000 d’ oro di camera; ciò dopo istituito il 
seminario e che sia frequentato. Gli conferisce all’ uopo i necessari poteri, dan
dogli ulteriori istruzioni per 1’ esecuzione.

Dato a Roma presso S. Pietro. — Sottoscritto da Cesare Glorieri.

1581, Aprile 21. — V. 1588, Marzo 26, n. 30.
1581, Dicembre 15. — V. » » » »

10. — 1583, Maggio 26. — c. 30. — Rodolfo II eletto imperatore dei Ro
mani, re di Germania ecc. fa sapere che, essendo stata al voluto termine pro
rogata per altri 8 anni dal sultano Selirn II la tregua n. 2, dopo la morte di 
quel principe il relativo firmano fu confermato dal suo successore Amurat III, 
confermazione rinnovata dopo la morte di Massimiliano II; ora, avvicinandosi 
il termine per una successiva rinnovazione, in seguito a trattative fatte per 
mezzo di Federico Preyner (Brettner) barone in Stùbing, Fladnitz e Rabenstein, 
suo ambasciatore alla Porta e supremo camerario dell’ arciduca Ernesto, essen
dosi il sultano mostrato propenso, l’ imperatore conferma e ratifica, cogli anti
chi trattati, per altri otto anni dal venturo gennaio la detta rinnovazione, con 
inclusione dei voivodi di Transilvania, Valacchia e Moldavia, della Signoria di 
Venezia e dei re di Francia e Polonia.

Data a Vienna. — Sottoscritta dall’ imperatore, da Pietro Obernburger segre
tario, e da Viehàuser (Rodolfo, vicecancelliere).
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11. — 1585, Ottobre 26. — c. 2 t.° — Brano di lettera (in volgare) del
l’ ambasciatore veneto in Roma (Lorenzo Priuli) al doge. Comunica che il pon
tefice gli espresse l ’ intenzione di acquistare una casa in Venezia, come anche 
in Napoli ed altrove (v. n. 12).

12. — 1585, Novembre 3. — c. 3. — Il Senato delibera (in volgare) che 
l’ ambasciatore presso il papa comunichi a questo avere deciso di donare al 
pontefice stesso la casa desiderata. All’ uopo si ordina 1’ elezione di due nobili 
che senza ritardo si occupino della scelta e della compera dello stabile (v. n. 
11 e 13).

13. — 1585, Novembre 9. — c. 3. — Brano di lettera come al n. 11. 
Comunica il colloquio avuto col pontefice nel partecipargli la deliberazione n. 12, 
e le espressioni di gratitudine del medesimo. Aggiunge avere il papa mostrato 
al padre Moro dei Frari il desiderio che la casa fosse sul Canal grande (v. 
n. 14).

14. — 1585, Gennaio 25 (m. v.). — c. 3 t.°. — Brano di lettera come al 
n. 11. Fa sapere essergli stato domandato da camerieri papali se l’ affare della 
casa fosse concluso (v. n. 15).

15. — 1585, Febbraio 4 (m. v.). — c. 4. — Il Senato delibera (in vol
gare) che sia acquistata per 25,000 ducati dagli eredi del doge Andrea Gritti la 
casa dove abita il nunzio papale a S. Francesco della Vigna (v. n. 14 e -16).

16. — 158-5, Febbraio 15 (m. v.). — c. 4. — Brano di lettera come al 
n. 11. Il papa fu soddisfattissimo dell’ acquisto accennato nel n. 15. (v. n. 17).

17. •— 1586, ind. XIV, Marzo 19. — c. 4. — Istrumento in cui si dichiara 
che Vincenzo Morosini cav. e proc. di S. M. figlio del fu Barbone — qual pro
curatore di sua moglie Cecilia, figlia di Giovanni Pisani proc. di S. M. e di 
Benedetta del fu Francesco del fu Andrea Gritti doge (procura 7 marzo in atti 
di Antonio Callegarini not. di Venezia), erede essa donna di metà della sostanza 
del detto doge (testamento 7 dicembre 1535 in atti di Antonio Marsilio cancell. 
due., e testamento del detto Giovanni Pisani 6 agosto 1540, in atti di Gian 
Maria Cavanis, e successiva sentenza della corte del Mobile 10 ottobre 1554 in 
atti di Domenico Zotarelli) — e Andrea del fu Paolo Contarmi [procuratore di 
sua madre Vienna figlia del detto doge*] (procura 5 corr. in atti di Vittore 
Maffei), vendettero alla Signoria veneta, che acquistò in esecuzione dei n- 12 
e 15, una casa grande a statio (padronale) in contrada di S. Giustina, sul cam
po di S. Francesco, ove abita il nunzio papale, pel prezzo di 25,000 ducati da

(*) Le parole fra  [] m ancano nel C om m em oriale, m a si leggono n e ll’ a tto  esis ten te  a e. 15 t.° 
del protocollo 1583-88 del Ziliolo conservato  ne lla  Sezione no tarile  a ll ’ A rchivio di S tato (bu
s ta  14046).
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1. 0 s. 4, pagabili per metà ai rappresentanti di ciascuna delle due mentovate 
eredi del doge Gritti.

Fatto in Collegio. — Testimoni : Francesco Maravegià e Girolamo de’ Fran
ceschi, segretari del Senato. — Sottoscritto da Paolo Donato e Domenico Grade- 
nigo, giudici del Procurator. — Atti Cesare Ziliolo cancelliere ducale (v. n. 19).

1588, Maggio 2. — Dichiarazione (in volgare) della tassa 1 °/0 pagata dai 
venditori ad Aurelio Buono. — Sottoscritta dal Ziliolo, dal Buono e da Veniero 
Badoaro notaio.

1586, ind. XIV, Marzo 23. — Nicolò de’ Guaschi banditore e ministeriale 
della corte di palazzo attesta di avere per ordine del doge publicato il surri
ferito istrumento. — Sottoscritto dal notaio dei giudici dell’ Esaminador Boni
facio Paruta.

1586, Marzo 23. — V. 1586, Maggio 19, n. 17.

18. — 1586, Aprile 20. — c. 1. — Breve di Sisto V papa al doge. Esposti 
i pregi dei cosi detti Agnus Bei di cera, della solennità con cui si benedicono, 
i vantaggi spirituali che apportano a "chi li possede, l’ alta considerazione in 
cui furono sempre tenuti (ricorda che Urbano V ne donò tre all’ imperatore dei 
Greci) ; dice che, per dimostrare la sua affezione a Venezia, fece consegnare una 
cassetta di quei sacri oggetti a Lorenzo Priuli che ritorna dall’ ambascieria ad 
esso papa, destinandoli al doge perchè li distribuisca a suo piacere.

Dato a Roma presso S. Pietro. — Sottoscritto da Giov. Batt. Canobio.

1586, Maggio 2. — V. 1586, Marzo 19, n. 17.

19. — 1586, Agosto 30. — c. 6 t.° — Ducale in cui si dichiara di do
nare a papa Sisto V il palazzo acquistato col n. 17, e ciò per dimostrare la de
vozione e la gratitudine della republica verso di lui che le diede numerose 
prove di benevolenza. — Deliberata dal Collegio per facoltà datagli dal Senato 
(v. n. 20).

20. — 1586, Settembre 13. — c. 7. — Breve di papa Sisto V al doge. 
Esprime la sua gratitudine pel dono del palazzo (v. n. 19) che dice voler fatto 
alla S. Sede e non a lui personalmente, come dichiarerà nel prossimo concistoro.

Dato a Roma presso S. Pietro. — Sottoscritto da Antonio Boccapadule.

1586, Ottobre 22. — V. 1588, Marzo 26, n. 30.

21. — 1587,“Marzo 15. — c. 32. — Bolla di Sisto V papa ad perpetuam 
rei memoriam. Premesso: che il patriarca di Venezia Giovanni (Trevisano), 
essendo, al tempo di sua elezione, abate del monastero de’ SS. Cornelio e Ci
priano in Murano, ottenne di conservare questa dignità a titolo di commenda 
vita sua durante ; che il medesimo chiede di rinunziare ad essa commenda a

■
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favore di Giovanni Emo, riservandosene le rendite in vita meno 100 ducati, e 
sotto certe altre condizioni ; che Paolo e Vincenzo, figli del fu Pietro, e Dome
nico Gradenigo fecero opposizione quali giuspatroni del monastero predetto ; il 
papa, per varie ragioni di opportunità che espone, dichiara : avere con altra 
bolla soppresso il diritto di patronato dei Gradenigo, fatto libero ed indipen
dente il monastero e annessolo coi suoi beni e diritti alla mensa patriarcale di 
Venezia. Per compensare poi i Gradenigo decreta di moto proprio, col con
senso del patriarca, che la chiesa e curazia di S. Margherita di Padova, spet
tante al mentovato monastero, sia da questo separata ed eretta in priorato 
secolare dotato con beni di proprietà del monastero medesimo, che si descrivono 
in altro documento, e datone il giuspatronato alla famiglia degli stessi nobili, 
impartendo a chi di ragione le necessarie facoltà, da usarsi però dopo la morte 
del presente patriarca. Il nunzio papale a Venezia potrà anche aumentare coi 
beni del monastero quelli del priorato se non fossero sufficienti i già assegnati. 
E seguono le norme per l’esercizio del patronato stesso. L’esecuzione della pre
sente e la tutela del disposto in essa sono delegate ai vescovi di Verona e 
Vicenza e all’ auditore generale della camera apostolica (v. n. 22).

Data a Roma presso S. Marco ( idibus M arliì). — Sottoscritta dal cardinale 
Alessandro (Peretti) di Montalto, da Tomaso Tornasi Gualterucci e da A. de 
Alessi.

22. — 1587, Marzo 15. — c. 37. — Bolla di papa Sisto V ai vescovi di 
Verona e Vicenza e al primicerio di S. Marco di Venezia. Inserendo l’allegato, 
ordina loro di publicarlo ad ogni richiesta del patriarca di Venezia, e di cu
rarne l’esecuzione ; e dà loro facoltà di usare i mezzi opportuni all’ uopo.

Data come il n. 21. — Sottoscritta da A. Previ, A. Canaym, B. degli 
Alessandri, N. Drusolino, I. Severoli, C. Panfili e G. Boncompagni.

A l l e g a t o  : 1587, Marzo 15. — La bolla n. 23.

23. — 1587, Marzo 15. — c. 40. — Bolla di Sisto V ad perpetuam rei 
memoriam. Fatte le premesse riferite al n. 21, esposte le ragioni di opportunità 
e l’assegno ai Gradenigo, dichiara libero ed indipendente il monastero de’ 
SS. Cornelio e Cipriano, e di moto proprio lo annette con tutti i suoi beni e 
diritti alla mensa patriarcale di Venezia, conferendo ai patriarchi pro tempore 
la dignità di abate d’esso monastero colle attribuzioni inerenti, e derogando ad 
ogni anteriore decreto ecclesiastico in contrario (nomina quelli dei concilii la- 
teranense e di Tours, e di Bonifacio Vili).

Data come il n. 21 (v. n. 22).

24. — (1587, Maggio 10 circa) — c. 100. — Versione in volgare di let
tera del sultano dei Turchi al doge. Fa sapere che ad istanza del bailo Lorenzo 
Bernardo ordinò che sia liberato Cristoforo Brutti dragomanno veneto che era 
stato arrestato, ad istanza di Marino figlio di Giovanni Scaruoli suddito d’esso 
sultano, sotto pretesto che il detto Marino aveva perduta certa vallonea da lui
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mandata a Venezia. Ed essendo ciò contro i trattati, dice di ordinare che il 
Bratti non possa mai per la detta causa essere ulteriormente molestato.

Data a Costantinopoli, ai primi della luna di Zumaziel ahir  995.
Si nota che Marino Scaruoli e Gianolo Franza, essendo « in differenza » col 

bailo, furono imprigionati.
Data il 23 del detto mese (maggio 31 ?) (v. n. 70).

25. — 1587, Maggio primi giorni, — c. 56 t.° — Versione in volgare di or
dine del sultano dei Turchi (Amurat III) al beglierbeì della Bosnia. Avendogli 
quest’ ultimo fatto sapere che i sudditi di Venezia del territorio di Petrevagora 
violarono i confini stabiliti fra i domini della republica e d’esso sultano, ordina 
al beglierbeì di rimettere i segnali relativi in modo stabile. Di ciò fu avver
tito anche il bailo veneto (v. n. 27).

Dato a Costantinopoli. — Tradotto da Matteo Maruccini.

26. -w- 1587, Maggio 12. — c. 7 t.° — Filippo re di Spagna, delle Due Si
cilie, Gerusalemme, Portogallo, Maiorca, Sardegna, isole e terraferma del Mare 
Oceano, arciduca d’Austria, duca di Borgogna, Brabante e Milano, conte di 
Absburgo, di Fiandra, del Tirolo, di Barcellona, signore di Biscaglia e di Ma- 
lines ecc., per se e per lo stato di Milano ; e gli sculteti, landmanni, comuni ecc. 
dei cantoni di Lucerna, Uri, Svitto, Underwalden, Zug e loro dipendenze, fanno 
sapere (il documento è in volgare) : Considerando l’antica lega ereditaria fra 
la Casa d’ Austria e i detti cantoni, e volendo le due parti, a mutua sicurezza, 
continuare in amichevoli rapporti, il re delegò i necessari poteri a don Carlo 
di Aragona suo cugino, duca di Terranuova, principe di Castelvetrano, mar
chese d’Avaia, conte del Borghetto, grande ammiraglio, gran connestabile e 
governatore di Milano e capitano generale in Italia, che li trasmise al regio 
ambasciatore Pompeo della Croce. Onde quest’ ultimo e i detti cantoni, o i loro 
rappresentanti, autorizzati dai rispettivi consigli adunati in una dieta, pattuirono 
quanto segue : È stretta alleanza difensiva fra il re e i mentovati cautoni. Si 
fissano le norme pel commercio dei sudditi milanesi nei territori svizzeri, e 
degli abitanti di questi nello stato di Milano (3 articoli). Similmente pel pas
saggio di milizie del re pei detti territori; e per quello di milizie svizzere pel 
detto stato. In caso che per guerra o altra causa i cantoni non potessero trarre 
vettovaglie da altri luoghi, il re permetterà che ne acquistino nei suoi stati 
con esenzione da dazi. Egli potrà far leva di soldati nei detti cantoni, non 
meno di 4,000 nè più di 13,000 per volta, ma solo per difesa dello stato di Mi
lano; e si pattuiscono le norme per gli arruolamenti, gli ordinamenti, i paga
menti e il servizio delle milizie levate ; si eccettua il caso che i cantoni aves
sero bisogno di quelle a propria difesa. I cantoni richiameranno i propri cit
tadini e sudditi che fossero al soldo di un potentato che movesse guerra contro
lo stato di Milano, e sarà vietato ai detti soldati di favorire in modo alcuno i 
nemici d’esso stato. Se i Grigioni movessero guerra ai mentovati cantoni, il 
governatore dovrà invitare i primi a desistere, e al bisogno invadere la Val
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tellina e costringerveli colla forza. Se i cantoni avessero guerra per causa di 
religione, il re darà loro fino a guerra finita gli aiuti di denari e di genti che 
domanderanno ; e se per la stessa causa fosse mossa guerra allo stato di Milano, 
il re potrà levare nei cantoni quanta gente vorrà, trattone il caso che i can
toni stessi fossero minacciati ; se questi avessero guerra per altra causa, il go
vernatore di Milano, a loro richiesta, fornirà 2,000 archibugieri italiani e spa- 
gnuoli, 100 a cavallo, e 100 cavalleggeri a spese del re, o in loro vece 10,000 
scudi il mese, e si fissano le norme relative. Le parti non favoriranno in modo 
alcuno i nemici 1’ una dell’ altra, ma impediranno per quanto possono che l’al
leata sia offesa. Le questioni fra le parti e i loro sudditi saranno giudicate da 
4 arbitri, efetti due da ciascuna, che si aduneranno in Bellinzona; e si pattui
scono le modalità dei giudizi. Gli ufficiali regi accetteranno dai cantoni i con
dannati alla galera, per farli servire sull’ armata regia e restituirli scontata la 
pena. La presente alleanza durerà quanto la vita del re e di suo figlio. Il re 
pagherà ai cantoni, dalla Pasqua 1588, 1,500 scudi per ciascuno, e manterrà 
due giovani di ciascuno di essi a studio in Milano o Pavia, dando loro 70 scudi 
per uno. In mancanza di tali pagamenti i cantoni protesteranno al governatore 
di Milano. Si riservano i precedenti trattati con chiunque, salvo il caso che i 
contraenti in essi offendessero una delle parti. Le quali confermano il presente 
e promettono di osservarlo.

Fatto in Lucerna.
1587, Maggio 19. — Gli sculteti, landmanni e consiglieri dei cinque can

toni cattolici sunnominati dichiarano autentica la copia del surriferito trattato 
che confermano fino alla perfezione degli originali documenti.

Data in Lucerna.

1587, Maggio 31. — V. 1587, Maggio 10, n. 24.

27. — S. d. (1587, Maggio). — c. 56. — Versione in volgare di lettera 
di Ferhat pascià beglierbei di Bosnia alla Signoria di Venezia. Avendo ricevuto 
ordine dal sultano di rivedere i confini fra gli stati della republica e gli otto
mani, invita la Signoria a nominare un commissario all’ uopo. Ciò per avere i 
sudditi di quella violati i confini stessi occupando un castello rovinato detto 
Veraulipulichia al di qua della strada di Licca ; manda copia del detto or
dine (v. n. 25). — Tradotta dal dragomanno Matteo Maruccini.

/ • - - • ; - ■; . - . ' . ’ -•

1587, Ottobre 28. — V. 1588, Agosto 29, n. 33.

28. — 1587, Novembre 9. — c. 17. — Cesare (de Nores) vescovo di Pa- 
renzo al doge (in volgare). Scusandosi prima di dover e pel sud ufficio difendere 
i diritti della propria chiesa, si studia di provare che il castello e il porto di 
Orsera sono di giurisdizione della chiesa stessa, per essere stato il castello, da 
cui dipende il porto, donato ai vescovi dagl’ imperatori dai quali quelli lo ri
conoscono, dono confermato anche da Carlo V ; nota che anche la Casa d’Au
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stria possede indisturbata feudi imperiali, e riconosce Pirano dalla mentovata 
chiesa, la quale concede pure il feudo di S. Vincenti ; ne deduce che anche 
Venezia deve rispettare tali diritti. Relativamente a certo omicidio perpetrato 
in quel porto dichiara che esso devesi ritenere avvenuto nel territorio di Orsera, 
e quindi non avervi giurisdizione alcuna il podestà di Rovigno (v. n. 29).

Data da casa (a Venezia ?). — Sottoscritta dal vescovo.

29. — 1587, Novembre 28. — c. 18 t.° — Lettera simile al n. 28. Esprime 
vivo rammarico pel dispiacere cagionato al doge con quello scritto ; dichiara 
non aver mai avuto intenzione di far cosa non grata alla Signoria della quale 
riconosce l’autorità ed intiera sovranità. Revoca quanto avesse detto di meno 
corretto nella precedente sua, e se ne scusa adducendo lunga infermità ed an
gustie famigliari che gli amareggiano l’animo. Chiede che siano troncate le 
lungherie che da 14 mesi gl’ impediscono di andare in persona ili suo vescovado 
dove in sua assenza succedono disordini ed inconvenienti, e finisce professan
dosi suddito devotissimo.

Data e sottoscritta come il n. 28.

30. — 1588, ind. I, Marzo 26. — c. 20 t.° — Agostino Cusani protonot. 
apost., auditore generale della camera ed ed esecutore delle sentenze e lettere ecc. 
apostoliche, ad istanza dell’ università degli ebrei di Roma, dichiara autentica la 
copia degli allegati, presentatigli sigillati da Giorgio Betusco procuratore dell’ uni
versità stessa.

Fatto in Roma. — Atti Girolamo Fabri da Trevi not. della camera apost.
A l l e g a t o  A  : 1543, Febbraio 24. — Breve di papa Paolo III ai cristiani. 

Avendo inteso come parecchi ebrei, viaggianti dalle Due Sicilie e dall’ Italia 
verso la Palestina e l’Africa e viceversa, furono catturati e spogliati, mentre 
in Roma godono libertà e protezione; vieta a tutti, principi, comuni e privati, 
sotto pena di scomunica da incorrersi ipso facto, di danneggiare o molestare 
in qualsiasi modo gli appartenenti a quel popolo.

Dato a Roma presso S. Pietro. — Sottoscritto, per autenticazione di copia, 
da Tomaso Gualterucci.

A l l e g a t o  B : 1581, Dicembre 15. — Breve di Gregorio XIII papa ai cri
stiani. Nell’ occasione della cattura e spogliazione di certi ebrei levantini che 
navigavano verso Ancona, rinnova il divieto contenuto nell’ allegato A.

Dato e sottoscritto come 1’ allegato A.
Allegato C : 1586, Ottobre 22. — Sisto V papa, ad perpetuami rei me- 

moriam. Seguendo le vestigia di Pio IV e d’altri suoi predecessori, di moto 
proprio concede i seguenti privilegi (esposti in italiano) agli ebrei : È accor
dato ai medesimi di abitare in tutti gli stati della Chiesa tranquillamente, non 
però nelle ville e borghi, e di esercitarvi le arti e il commercio, eccettuati 
quelli dei grani e del vino, la semina di cereali e la socida di animali, valen
dosi anche di cristiani, specialmente nella macellazione ; non potranno però 
tenere servi cristiani. Nelle terre e castella ove ponessero stanza si daran loro
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luoghi comodi e con affitti ragionevoli, da non aumentarsi. È permesso ai me
desimi tenere i lor libri secondo fu ordinato dal concilio di Trento e da papa 
Pio IV. Non saranno chiamati in giudizio nei loro giorni festivi, nè obligati 
a far cose contrarie ai loro riti e leggi. I venienti di nuovo ad abitare negli 
Stati pontifici pagheranno 12 giulì dai 20 ai 60 anni, quindi altrettanti per 
testa l’anno alla camera apost. Saranno esenti da ogni altra imposta e gravezza, 
eccettuata la contribuzione annua al Campidoglio per spettacoli publici. Go
dranno i comodi e privilegi degli abitanti dei luoghi ove dimorano, per quanto 
ne sieno capaci. I nuovi venienti non saranno responsabili di debiti anteriori 
delle loro comunità. I medesimi potranno, nei luoghi ove -pianteranno stanza, 
tenere scuole e sinagoghe, pagando il solito tributo alla casa dei catecumeni di 
Roma per le prime ; e cosi ricuperare, verso pagamento, i loro antichi cimiteri 
e fondarne di nuovi, eoi permesso degli ordinari locali. Potranno piantar banchi 
di prestito nei luoghi dello stato osservando le norme antiche confermate da 
Pio IV, e secondo pattuiranno coi singoli comuni, e non potendo vendere i 
pegni prima di 18 mesi. I vescovi e le autorità laiche dei singoli luoghi sian 
giudici fra ebrei, e fra questi e cristiani, osservando la giurisprudenza locale 
consueta. È accordata agli ebrei amnistia generale pel passato, trattine quelli 
ora sotto inquisizione o in carcere; si eccettuano i rei di omicidio, ribellione e 
sacrilegio e i falsari ; ne potranno per cause criminali essere molestati scorso 
un anno dal fatto delittuoso, eccetti i detti casi e l ’ interesse delle parti. Pos
sano viaggiare senza il distintivo speciale (come stipulato colla camera apost. 
il 21 aprile 1581), che addotteranno ove si fermassero più d’un giorno, e non 
siano astretti a pagare diritti diversi dai cristiani. Non siano presi navigando, 
come negli allegati precedenti, nè costretti a conversione. Gli uomini saranno 
obligati ad andar tre volte a predica, invitativi dagli oratori, e tre per invito 
degli ordinari. — E di tutto ciò il papa ordina l’ esecuzione a chi spettale  al 
camerlengo di S. R. C., al Cardinal vicario e all’ auditore generale di curarne, 
a richiesta degli ebrei, la publicazione e l’esecuzione. Conferma di più tutte le 
concessioni fatte ai me'desimi ebrei dagli antecedenti pontefici, derogando a di
sposizioni di Paolo IV e Pio V.

Dato a Roma presso S. Pietro e autenticata dal Gualterucci.

31. — 1588, Luglio. —- c. 57. — Versione in volgare di lettera del sul
tano dei Turchi al doge. Esprime soddisfazione per una comunicazione fattagli 
dal bailo circa la cattura operata, in esecuzione dei trattati, da una galea ve
neta presso Zante di una galea di Spagna, liberando 39 mussulmani che v’ erano 
schiavi e che furono mandati al beglierbeì della Morea. Finisce eccitando a 
continuare nella fede ai patti.

Data a Costantinopoli. — Tradotta come il n. 25.

32. — 1588, Agosto 29. — c. 44 t.° — I rettori di Corfù al doge (in 
volgare). Mandano il n. 33 che hanno fatto compilare per accertare le proprietà
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dello stato, di molte delle quali nou si conosceva la provenienza; aggiungendo 
che sugli stabili già di particolari fecero porre il segno di S. Marco.

Data a Corfù.

33. — S. d. (1588, Agosto 29). — c. 41 t.° — « Catastico di tutte le case,
« allogiamenti et magazeni di ragion di San Marco posti in cittadella et fortezza 
« vecchia di Corfù », compilato (in volgare), in esecuzione di ducali 28 ot
tobre 1587, da Ettore Valle cancelliere ivi, per ordine di quel provveditore e 
capitano, coll’ intervento di Alvise Minio avvocato fiscale, di Pietro Piccolo, 
proto, e di Zaccaria Negro sottoproto.

Nella cittadella vecchia sono 45 stabili e porzioni di stabile (vi sono no
minati: un Gritti sopramassaro, un Malipiero, Rizzardo, Pietro Badoaro, Paolo da 
Fine, tutti e tre bombardieri).

Nella fortezza vecchia, 45 stabili e porzioni di stabile (vi sono nominati : 
Benedetto da Monte capitano, un Morosini, Giovanni Mosco, Teodosio Marcora, 
Prospero Piacentini capitano, Giacomo Nascimbene, Alvise Zorzi, Giulio Bizari 
capitano, Alvise Beneviti, Michele Belanda, Nicolò Eparco, Giov. Battista Vitturi, 
Alvise Erizzo, Natale Donato, Caterina Battaglia, Pietro Semitecolo, i Caloteti, 
Teodorino Cipriani, Tomaso della Bionda, la famiglia Calvuchi, Vittorio Ricchi, 
Girolamo da Salò, Rocco Regulo, Giovanni Contarmi, la famiglia Canale, gli 
Aron ebrei, Matteo de’ Motti, Teofilo Rarturo, Nicolò Surnma capitano).

34. 1588, Agosto. — c. 57 t.° —- Versione come al n. 31. Avverte di 
aver comandato, come n’ era stato richiesto, a Marino Emin cristiano di Valona, 
di cessare dalle continue pretese e dal suscitar nuove liti contro la Signoria 
veneta, per avere esso Emin già ottenuto giustizia.

Data e tradotta come il n. 25.

35. — 1588, Settembre. — c. 58. — Versione di lettera di Amurat sultano 
dei Turchi alla Signoria. Avendo avuto rapporto da Ferhat pascià beglierbeì 
della Bosnia che sudditi veneti usurparono territori turchi nella Zagoria (san- 
giaccato di Clissa), gli ordinò di fissare, d’ accordo con comissarì veneti, i r i
spettivi confini. Il pascià si recò sui luoghi col sangiacco di Clissa, il bei di 
Kerka e il cadì di Banjaluca, ma non trovarono il commissario ; ne fecero 
rimostranza al conte di Sebenico, il quale rispose si sarebbe portato a Iscardin 
(Scardona) o a Boline, luoghi non in questione. Mandatigli il detto sangiacco, 
il chiaus all’uopo destinato dal sultano, il defter emin di Bosnia ed altri pratici, 
il conte non volle andare che a Soline; onde i detti turchi credettero di rico
noscere i confini da soli e trovarono violati i trattati rispetto al castello di 
Virpulichiu (Vrpolje), già distrutto, e cosi riguardo alla villa di Pastrovicchio 
e, verso i confini di Traù, al castello di Ismuchiovich ; in conclusione dissero 
che i cristiani usurparono ben 35 ville. Il sultano prosegue invitando la Signoria 
a far osservare i trattati, e dice di aver dato ordine al presente berglierbeì di 
Bosnia, Halil bei, di impetrare da Venezia la missione di un commissario, onde
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d’ accordo si ponga fine alle violazioni del territorio ottomano e dei patti e sia 
ricondotta la tranquillità.

Dato a Costantinopoli (v. n. 39).

36. —• 1588, Dicembre. — c. 25 t.° — Si nota (in volgare) che il 17 corr. 
furono dal Senato assegnati a Camillo Zanetti 100 ducati in compenso di un 
metodo per ravvivare le scritture sbiadite, il quale metodo fu, con buona riuscita 
esperimentato, il 23, dai segretari Celio Magno e Francesco Vianello.

37. — 1589, Giugno 1. — c. 59 t.° — Versione in volgare di lettera di 
Amurat sultano dei Turchi al doge, lettera presentata da Ali spalli siliclar ve
nuto co l. dragomanno Matteca Saivago.

Espone che alcuni mercanti turchi bosniaci, nel ritornar da Venezia con 
merci, furono da uscocchi catturati e spogliati nelle acque venete non lungi da 
Glissa ; che il maestro di casa del beglierbei di Bosnia, all’ uopo inviato, non 
potè ricuperare che poca roba, e riferì che il capitano delle galee venete contro 
Uscocchi aveva fatto accompagnare i detti mercanti da uno dei suoi legni. Chiede 
che ai medesimi mercanti, i quali ora si recano a Venezia, sia resa giustizia, 
dato pieno compenso e siano castigati i colpevoli del fatto ; tanto più che Ve
nezia aveva guarentito della sicurezza dei luoghi ove il fatto avvenne quando 
il sultano volle provvedervi con propri legni; il che farà in avvenire se ora non 
ottiene soddisfazione. Avverte che non accetterà scuse, ma che considererà come 
rottura dei trattati il rinnovarsi di simili fatti, nè che soffrirà che 1’ affare sia 
trascinato lungamente (v. n. 41).

Data a Costantinopoli.
t

38. — 1589, ind. II, Giugno 9. — c. 36. — Istrumento in cui si espone 
che il reverendo Paolo Moro procuratore di Pier Angelo Cimino da Napoli 
(procura 4 ottobre 1588, in atti di Lucio Ferrario, autenticata da Francesco 
degli Oddi ivi console veneto) dichiarò essere stati inscritti a suo credito in tal 
qualità due. 2,504 grossi 20 nel banco Gradenigo, per altrettanti pagati per or
dine della Signoria da Paolo Paruta, cassiere del Collegio, per le cause espresse 
in decreto del Senato. E perciò esso Moro fa piena quitanza alla Signoria. Segue 
copia della partita oggi aperta nel detto banco.

Fatto nello studio del rogatario in piazza S. Marco a Venezia. — Testimoni: 
Fabrizio di Giulio Beaciani, Giovanni di Andrea dagli Scudi e Vincenzo del fu 
Pasqualino Bognolo. —- Atti Vittore del fu Lodovico de’ Maffei not. irnp. e 
veneto.

39. — 1589, Giugno 9. — c. 61. —• Versione di lettera di Sinan pascià 
gran visir al doge, conforme al n. 37. Qui si ribadisce 1’ obligo di Venezia di 
tener sicuro il mare contro gli Uscocchi (v. n. 45).

40. — 1589, Luglio 8. — c. 48. — Breve di papa Sisto V al nunzio apo
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stolico prò tempore in Venezia. Ad istanza del doge e per togliere ogni dubbio 
possibile, dà licenza in perpetuo ai nunzi di approvare e confermare in nome 
della S. Sede i rettori delle chiese parrocchiali di Venezia che, come è consueto, 
eletti dal popolo siano trovati dal patriarca abili giusta le norme canoniche.

Dato a  Roma presso S. Marco. — Sottoscritto da M. Vestri Barbiani.

41. —- 1589, Febbraio 20 (m. v.). — c. 73. —- Bali silictar dichiara che, 
venuto a Venezia coi bosniaci mentovati nel n. 37, presentò quel documento 
alla Signoria; che questa udite le giustificazioni del sopracomito della galea ve
neta di scorta, il quale aveva realmente difeso i bosniaci e ricuperati i lor beni 
dalle mani dei pirati, fece restituire i beni stessi ai proprietari; onde costoro, 
cioè Murad, Hussein, Ibraim, Adgi, Aman ed Ali, confessarono di essere stati 
risarciti per intero, nessuna colpa essere imputabile al sopracomito, e rinunzia- 
rono ad ogni loro ulterior pretesa pel mentovato oggetto (v. n. 42).

Munita dei sigilli dei dichiaranti. — Tradotta in volgare da Matteo Ma
rucci ni.

42. — 1589, Febbraio 20 (in. v.). — c. 74. — Versione in volgare di 
quitanza per 10,000 ducati da 1. 6 s. 4 pagati per conto dalla Signoria da Vin
cenzo Alessandri ai bosniaci mentovati nel n. 41 (v. n. 43).

Tradotta da Andrea Negroni dragomanno.

43. — 1589, Febbraio 28 (m. v.). — c. 74. — A r z  (rapporto) di Bali bei 
silictar al sultano dei Turchi. Riferisce 1’ esito dell' affare dei bosniaci, del quale 
parlano i n. 37, 41 e 42 (v. n. 44).

Tradotto in volgare da Andrea Negroni.

44. — 1589, Febbraio 28 (m. v.). — c. 74 t.° — Rapporto simile al pre
cedente, indirizzato a Sinan pascià granvisir (v. n. 45). •

1590, Luglio 19. — V. 1457, Gennaio 20, n. 1.

45. — 1590, (Settembre, primi giorni). — c. 62 t.° — Versione di lettera 
del sultano dei Turchi al doge. Esposto come i mercanti bosniaci danneggiati 
(v. n. 37), quantunque accusassero di connivenza cogli Uscocchi il capitano 
della galea che doveva proteggerli, non avessero potuto ottener risarcimento 
dal bailo predecessore del presente Girolamo Lippomano ; come essi danneggiati 
siensi poi recati a Venezia accompagnati da Bali figlio di Ali silictar ove eb
bero completa soddisfazione; come abbiano in seguito fatto piena quitanza e 
rinunziato ad ogni ulterior pretesa pei danni patiti ; il sultano dichiara di ap
provare tale quitanza e rinunzia e di farsi mallevadore dell’ osservanza di essa.

Data a Costantinopoli, primi della luna di Zilcadé. — Tradotta da Matteo 
Maruccini (v. n. 46).



46. — 1590, Ottobre 23. — c. 63 t.° — Scrittura in cui si espone che 
presentatosi ad Abdula figlio di Mehemet, giudice di Galata e dell’ isola di Mar
inara, Seid Abdi chiaus delia Porta, coll’ intervento di Marco Antonio Borisi 
addetto al bailo veneto, dichiarò esser certo che Venezia fa il dovuto per tener 
sicure le sue acque contro i corsari, che non va imputata ad essa la depreda
zione subita ad opera di uscocchi di Segna dal dichiarante presso Gabella 
della Narenta, e che la Signoria non lia per ciò alcun obligo di risarcimento; 
e quindi egli rinunzia ad ogni pretesa di compenso.

Scritta da Alnned figlio di Mahmud vicario del giudice di Gal^rta. — Te
stimoni dieci turchi designati col solo nome di persona e di padre. — Tra
dotta dal Borisi suddetto.

47. — 1590, Novembre ultimi giorni. — . c. 72 t.° — Hassan bei figlio di 
Abdullah e Sefer figlio di Abdullah attestano che Abdullah zaus, commesso di 
Mohamed agà figlio di Abdulmenan, cavallerizzo maggiore del sultano, presen
tatosi in giudizio, coll’ intervento di Cristoforo Brutti rappresentante il bailo 
veneto Girolamo Lippomano, dichiarò che un caramnssale d’ esso cavallerizzo 
comandato da Islan reis, catturato da 4 galere di Malta, fu ad opera dei rettori 
veneti di Cefalonia liberato; ed avendolo questi venduto col carico, ne furono 
ricavati 1,220 zecchini (pari a talleri 2,092 aspri 3) somma che il Brutti contò 
al detto commesso, il quale ne fece quitanza in nome del suo mandante.

Testimoni sette turchi indicati col solo nome di persona e paterno. —- Scritto 
da Achmet figlio di Mehemet, vicario del giudice di Galata.

48. — 1590, Dicembre, primi giorni (recte Novembre 29 *). — c. 64 t.° — 
Firmano del sultano Amurat indirizzato all’imperatore (Rodolfo II) di Germania. 
Dopo pomposa intitolazione il sultano dice esser comparso alla sua presenza 
Volfango Ehrenreich von Strai n (Streun) governatore (sic) di Schwarzenau, 
inviato speciale, che con 1’ ambasciatore imperiale ordinario, Bartolomeo Pezzen, 
gM portò il tributo di due anni. Soggiunge di avere, a richiesta di quei due, che 
gli espressero le intenzioni pacifiche dell’ imperatore, consentito a rinnovare per 
altri 8 anni venturi la pace a cominciare dal gennaio 1592, purché siano im
pediti i disturbi ai confini, nè dato ricovero ad uscocchi nella fortezza di Segna, 
e risarciti i danni che i sudditi imperiali dessero ai turchi. Vuole ancora che 
non siano riedificate le fortezze di Szàdvàr, Banya, ed Erdòd ai confini della 
Transilvania, od altre in quei paesi. Vuole compresi in questi patti tutti i membri 
di casa d’ Austria e i sudditi imperiali. Proibirà ai suoi dipendenti di danneg
giare e molestare i domini dell’ imperatore e i loro abitanti. E promette di os
servare quanto sopra, e di farlo osservare dalle genti di Polonia, Transilvania, 
Bogdania e Valacchia, come pure dai suoi alleati re di Francia e Venezia 
(v. n. 49).

Dato a Costantinopoli. — Versione in volgare di Cristoforo Brutti.
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49. — S. d. (1596, Dicembre, primi giorni). —• c. 67 t.° — Versione in 
volgare di lettera del sultano dei Turchi all’ imperatore. Chiede siano castigati 
gli Usocchi di Segna pei danni che recano ai suoi sudditi dell’ Erzegovina e ad 
altri con scorrerie e depredazioni ; invita l’ imperatore ad allontanare dal detto 
luogo quei malfattori, minacciando altrimenti di provveder da sè alla difesa dei 
propri sudditi malgrado i trattati che vuole rispettati da ambe le parti. Ripete 
la domanda per la liberazione dei due sangiacchi Mahmud ed Assan prigioni 
degli imperiali (v. n. 48 e 50).

Tradotta da Cristoforo Brutti. — La presente fu mandata in lettere del 
bailo dell’ 8 Dicembre.

50. — S. d. (1590, Dicembre, primi giorni). — c. 68 t.° — Versione in 
volgare di ordinanza del sultano dei Turchi ai beglierbei di Buda, Temesvar e 
Bosnia per 1’ osservanza, sotto la loro responsabilità, della pace coll’ imperatore 
di Germania da parte dei sudditi ottomani (v. n. 51).

La presente fu tradotta e spedita a Venezia come il n. 49.

51. — S. d. (1590, Dicembre, primi giorni). — c. 69. — Versione in vol
gare di scritto del gran visir di Costantinopoli all’ imperatore (Rodolfo II) con
forme quasi in tutto al n. 48. — Tradotto e spedita come il n. 49 (v. n. 52).

52. — S. d. (1590, Dicembre, primi giorni). — c. 71 t.° — Versione come 
al n. 51 conforme quasi in tutto al n. 49.

53. — (1590), Dicembre ultimi giorni. — c. 75. — Versione in volgare di 
ordine del sultano al sangiacco di Scutari e al cadi di Kara-dag, con cui il primo 
commette ai secondi di esaminare la questione per confini vertente fra la co
munità di Chissiana nel territorio di Kara-dag, composta delle due ville di 
Mahini e Peraich (Braici ?), suddite turche, colla comunità di Pastrovichi ve
neta ; ed ingiunge che sia levata ai sudditi di Venezia ogni ragione di querele.

Data agli ultimi della luna di dicembre 999. — Tradotta da \ndrea 
Negroni.

54. — 1590, Dicembre 29. — c. 101 t.° — Versione in volgare della qui
tanza fatta dal tesoro del sultano pel pagamento del tributo dovuto da Venezia 
per l’ isola di Zante, mediante lo sborso di 1,500 zecchini a Jussuf ebreo a saldo 
di panni di seta venduti al detto tesoro.

Data a Costantinopoli il giorno 2 di Rebiulevel 990.

55. — 1590, Gennaio 13 (m. v.). — c. 48 t.° — Deliberazione (in volgare) del 
Maggior Consiglio, con cui Paolo Sfondrati cardinale ed Ercole e Francesco suoi 
fratelli, nipoti di papa Gregorio XIV, sono con tutti i loro discendenti legittimi 
dichiarati patrizi veneti abili al detto Maggior Consiglio.
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56. •— 1590, Febbraio 20 (m. v.). — c. 76. — Proposte (in volgare) di 
Guido Ascanio de’ marchesi del Monte, governatore della « fortezza nuova » di 
Corfù, per maggiore sicurezza ed efficacia difensiva della medesima ; consistenti 
nell’ aumentare e regolare in miglior modo il presidio.

57. — 1590, Febbraio 23 (m. v.). — c. 143. — Brano di lettera (in vol
gare) di Alberto Badoaro, ambasciatore a Roma, alla Signoria. Monsignor di 
Bertinoro (Gian Andrea Caligari), per ordine del cardinale Sfondrati (Paolo), gli 
partecipò essersi scritto dalla curia romana alla Signoria onde non sia posto 
ostacolo al trasporto per 1’ Adriatico di grani e legumi che dalla Puglia si por
tano ad Ancona pei bisogni degli Stati Pontifici ; e lo pregò di scrivere a Ve
nezia in conformità (v. n. 59).

58. —• (1591), Marzo 1. — c. 86 t.° — Versione in volgare di cozelo (rap
porto) in cui si dichiara che, comparso in giudizio divane Sefer capo di archi
bugieri del distretto di Iscardin (Scardona) detto Potrepula, presentò un cri
stiano nominato Mattiazzo, il quale esaminato dichiarò di aver partecipato a 
scorrerie fatte col permesso del conte di Traù nel paese turchesco da usocchi 
venuti da Segna, e confermò quanto è narrato nel n. 61. Dice che fu liberato 
dalle mani degli usocchi da esso Sefer, che i sudditi turchi e gli animali cat
turati sono in Traù.

Testimoni tre turchi e un armeno indicati coi soli nomi propri e paterni.
Fatto nell’ anno 999. — Tradotto come il n. 61 a cui era allegato.

59. — 1591, Marzo 3. — c. 143. — Risposta (in volgare) deliberata in 
Senato al n. 57. Il nunzio fece richiesta conforme, e fu dato ordine ai coman
danti dei legni veneti di favorire il trasporto mentovato. — Si delibera che sia 
scritto in tal senso ai detti comandanti.

60- — 1591, Marzo 4. — c. 76 t.° — Breve di papa Gregorio XIV a Mar
cello (Acquaviva) arcivescovo di Otranto nunzio apostolico a Venezia. Per aiutare 
la republica a difendersi dagli assalti dei Turchi minaccianti i di lei possedi
menti marittimi, e specialmente Candia e Corfù, e a combattere i pirati infe
stanti i mari e segnatamente l’Adriatico, il pontefice, di moto proprio, impone 
à favore di quella l’esazione di otto decime sui redditi di tutte le chiese, mo
nasteri e benefici ecclesiastici esistenti nei domini della medesima, eccettuando 
solo i cardinali, 1’ Ordine gerosolimitano, i benefici applicati alla santa inquisizione, 
ed esentando per metà i frati mendicanti. Impone inoltre 1’ esazione di 4 decime 
sui redditi delle congregazioni di S. Giustina di Padova, lateranense, certosina, 
di Monte Oliveto, di S. Salvatore, camaldolese, di S. Maria di Vallombrosa, di 
S. Giorgio in Alga, dei celestini, dei cisterciensi della provincia di Lombardia, 
dei crociferi e di S. Girolamo ; revocando per questo caso qualunque antece
dente esenzione iu contrario, specialmente le convenzioni del 1571 (v. n. 5 del 
libro XXIV). Le dette decime saranno riscosse in quattro anni, due per ciascuno;
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le dette congregazioni e i mendicanti ne pagheranno una l ’anno, cominciando 
dal corrente. Delega quali collettori il nunzio, il patriarca di Venezia e il ve
scovo di Belluno, con facoltà di nominare sottocollettori, ed assegna loro 
duemila scudi d’ oro 1’ anno, da prelevarsi dalle riscossioni, metà da dividersi 
fra essi e metà fra i sottocollettori. Prescrive le pene contro i renitenti al pa
gamento. I sottocollettori saranno eletti dai singoli ordinari ed approvati dai 
collettori. Finisce impartendo le necessarie facoltà, e vietando che siano presi 
come pegno gli arredi sacri.

Dato a Roma presso S. Pietro. — Sottoscritto da M. Vestri Barbiani.

61. — (1591), Marzo 10. — c. 8 5 1.° —- Versione in volgare di rap
porto di Mustafà sangiacco di Clissa al beglierbei della Bosnia. Fa sapere essere 
a lui ricorsi certo castellano Hussein agà con molti turchi lagnandosi che 15 
barche con circa 200 uscocchi, usciti da Primosten (Capocesto) territorio di Traù, 
fecero una scorreria nel territorio ottomano verso la Zagoria (la regione mon
tuosa), invadendo le ville di Jordan, Veguinse e Porsanze, facendo schiave 20 
persone e asportando molti animali. Fa notare che fra gli uscocchi vi erano dei 
sudditi di Venezia, che la scorreria fu fatta col consentimento del conte veneto 
in Traù, e chiede che il beglierbei faccia cessare tali fatti e pensi a proteg
gere i sudditi del sultano (v. n. 58).

Dato il 10 della luna di marzo 999. — Spedito a Venezia dal provvedi
tore generale in Dalmazia con lettera 16 aprile 1591. — Tradotta da Andrea 
Negroni dragomanno della Signoria. — In margine è nota che i turchi fatti 
schiavi furono rimandati al detto provveditore con lettera del 29 aprile.

62. — 1591, Marzo. — c. 84. — Versione in volgare di lettera del sul
tano Arnurat al doge. Avendo la Signoria chiesto restituzione di varie merci 
tolte a mercanti veneziani dai funzionari turchi di Tripoli di Siria, le quali mal
grado precedenti reclami non aveva potuto conseguire e quindi i veneziani ave
vano cessato di frequentare il detto porto (si nominano il governatore Mehemet 
bei figlio di Mansur, Mehemet defterdar, Ismail chiaus, Osman defterdar) ; ed 
essendosi il bailo veneto lagnato che per voci di una prossima campagna dei 
Turchi contro Venezia, molti malvagi prendano occasione di danneggiare i sud
diti di questa ; il sultano dichiara di aver dato ordini ai rettori di Damasco, 
Aleppo e Tripoli di Siria per la restituzione delle cose tolte, e a tutti i suoi 
dipendenti di non molestare i veneziani, essendo suo fermo volere di mantenere 
fede ai trattati finché li osservi la republica.

Data in Costantinopoli. — Tradotta da Giacomo de Nores interprete dei 
Cinque savi alla mercanzia, il 9 agosto 1591.

63. — S. d. (1591, Marzo). — c. 87. — Versione di lettera di Mustafà 
sangiacco di Clissa al beglierbei di Bosnia. Dice che il distretto della Zagoria 
non è compreso nel suo sangiaccato, ma dipende dal tesoro imperiale; avendo 
però avuto ordine dal beglierbei di vegliare alla sicurezza del medesimo, rife



risce esser questo in miserrimo stato, e, conoscendolo per lunga pratica, asserisce 
non poter essere rialzato che coll’ erezione di due fortezze a sua difesa. Tale 
erezione era stata comandata due volte, al tempo cioè di Giagali Mehemet bei, 
che fu poi traslocato, e a quello del fu Ferhat ; e sotto quest’ ultimo esso Mu- 
stafà s’era recato sui luoghi col sangiacco di Licca ed altri e con soldati per 
dar principio ai lavori ; ma Ferhat, per compiacere i veneziani, fece abor
tire la cosa. I confini fra i domini ottomani e i veneti di Sebenico, Traù e 
Spalato erano stati posti dal fu Ellan  pascià coi cadì di Seresa e di Bosna-Se- 
rai ed altri, ma si lasciò andare in rovina il fortilizio di Vrhpolje, onde i ve
neti vennero a poco a poco invadendo il territorio indifeso. S’ aggiungono le 
scorrerie degli Uscocchi di Segna, ai quali pure s’ uniscono i franchi (veneti) 
onde gli abitanti dovettero fuggire verso l’ interno e ben 32 ville rimasero de
serte e furono poi occupate dai veneti. Rincalza sulla necessità dell’ erezione 
delle due fortezze in Zagoria e a Radossich se non si vuole il paese intera
mente disertato ; offre per 1’ erezione 1’ opera e il danaro degli abitanti del san- 
giaccato e invita il beglierbeì alla solennità della fondazione. Ripete esser ora 
34 le ville occupate dai sudditi veneti (v. n. 64).

Tradotta da Andrea Negroni nell’aprile 1591.

64. — 1591, Marzo — c. 91. — Versione di ordinanza del sultano ad Hassan 
pascià beglierbeì di Bosnia. In seguito a denunzia fattagli da quest’ ultimo che 
sudditi veneti di Spalato, Sebenico e Trogliir (Traù), uniti con uscocchi, in
vasero la Zagoria saccheggiando 37 ville, il cui territorio fu poi dai veneti oc
cupato, violando così i trattati e i confini già posti ; che di più i veneti stessi 
innalzarono entro i detti confini un castello detto Vrhpolje e lo presidiarono, 
donde recano continui danni ai sudditi ottomani ; il sultano ordina al pascià di 
far demolire tutti i castelli eretti sul suo territorio, e gli manda un chiaus detto 
Nesime, col quale e con altre persone, verifichi i fatti ed ingiunga poi al pre
sidio di Vrhrpolje di ritirarsi; quindi usi ogni mezzo opportuno per difendere 
il paese ed impedire i danni ai suoi abitanti (v. n. 63 e 65).

Data a Costantinopoli agli ultimi della luna di Rebiul achir 999. — Tra
dotta da Giacomo de Nores.

1691, Aprile 16. — V. 1591, Marzo 10, n. 61.
1591, Aprile 29. — V. 1591, Marzo 10, n. 61.

65. —• 1591, Aprile. — c. 92. — Versione di ordinanza del sultano ad 
Hassan beglierbeì di Bosnia. Avendo costui denunziato (per mezzo di Maumet 
defterdar del tesoro di Bosnia) che gli abitanti della Zagoria e di varie ville dei 
sangiaccati di Glissa e della Kerka, per le incursioni e le depredazioni dei cri
stiani invadenti i paesi turchi dai confini di Zara, Sebenico, Spalato e Traù, 
usurpando anche territorio, decisero di abbandonare il paese ; che essi cristiani, 
quantunque obligati dai trattati ad impedire il passaggio degli Uscocchi sul 
territorio turco, si uniscono anzi a questi per danneggiarlo, mettendo a sacco
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alcune ville presso la marina, onde ben 10,000 case di sudditi turchi sono co
strette a pagar tributo anche ai cristiani ; che i veneziani, obligati dai trattati 
alla difesa dei confini, si scusano attribuendo i danni agli Uscocchi ; che ben 
34 ville del sangiaccato di Glissa sono state usurpate da cristiani ; il sultano 
risponde esser dovere dei governatori e degli altri funzionari di tutelare i loro 
soggetti, e rimprovera Hassan di poco animo nell’ adempimento del suo ufficio. 
Manda il chiaus Nesimi (Nissim ?), all’ arrivo del quale il beglierbel dovrà tosto 
provvedere alla repressione dei trascorsi e alla difesa dei paesi soggetti. Ordina 
poi che sia distrutto il castello di Yrhrpolje riedificato dai veneziani e presi
diato da uscocchi, e che siano edificati i due castelli in Znoilo e Radosich nella 
Zagoria, avvertendo però di non turbare la pace coi veneziani rispettando i 
paesi entro i loro confini (v. n. 64).

Data a Costantinopoli. — Trasmessa dal provveditore generale in Dalmazia 
con lettera 2 Giugno- 1591. — Tradotta da Giacomo de Nores.

66. — S. d. (1591, Aprile ?) — c. 94. — Versione di lettera di Girolamo 
Lippomano bailo veneto a Costantinopoli ad Hassan beglierbei di Bosnia. Per 
mezzo di Suleiman agà che si reca a quest’ ultimo, il bailo scrive dimostrando 
che il castello di Vrhpolje sorge sul territorio veneto e non sul turco. Dice 
sperare che prenderà le misure opportune perchè sia conservata la pace e non 
siano molestati i sudditi veneziani.

Trasmessa e tradotta come il n. 65.

67. — 1591, Maggio primi giorni. — c. 90 t.° — Versione simile di docu
mento analogo al n. 68. — Qui Ibrahim è detto sangiacco di TJdretina (Vucitru 
in Bosnia ?).

Traduzione di Andrea Negroni.

68 . — 1591, Maggio. — c. 89 t.° — Versione di lettera del sultano al doge, 
portata da Achmet bei celebì inviato dal pascià di Bosnia. Fa sapere avergli 
Hassan beglierbei di Bosnia comunicato che andando Ibraim sangiacco di Vekitrim  
pel suo sangiaccato, più di mille persone dei territori di Zara e Sebenico 1’ as
saltarono togliendogli il tesoro, 66 cavalli, molte robe, uccidendo parte e parte 
catturando del suo seguito e saccheggiando e bruciando le ville di Ledre (Le
dine ?), Tesne (Tisin ?) e Srima. Invita il doge a far verificare il fatto, punirne i 
colpevoli, e risarcire tutti i danni (v. n. 67).

Data a Costantinopoli. — Tradotta in volgare da Giacomo Nores.

69. — 1591, Giugno 7. — c. 82. — Breve di papa Gregorio XIV, ad fu -  
turam rei memoriam. Avendo il pontefice donato all’ ambasciatore veneto Al
berto Badoaro, al doge e a 300 patrizi veneti altrettante corone (per recitare la 
terza parte del rosario) dichiara di avere concesso diverse indulgenze, che enu
mera, a coloro che le useranno nella recitazione delle relative orazioni (v. n. 70).

Dato a Roma sul monte Quirinale. — Sottoscritto da M. Vestri Barbiani.
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70. — 1591, Giugno l i .  — c. 83. — Breve di Gregorio XIV al doge. 
Avendo Alberto Badoaro compiuti i due anni della sua missione quale amba
sciatore a Roma, il pontefice, tessendone le lodi, dice che, a dimostrazione di 
benevolenza verso la república, gli' diede un Agnus Dei di cera pel doge, una 
pace d’ argento (rappresentante la deposizione di G. C. e già usata da esso mit
tente nella sua cappella) onde serva nelle messe a cui assiste il Senato; più le 
corone mentovate nel n. 69, alle quali aggiunge altrettanti Agnus Dei.

Dato a Roma, sul Quirinale. — Sottoscritto come il n. 69.

71. — S. d. (1591, Luglio?). — 95. — Versione di arz (rapporto) del 
beglierbeì di Bosnia al sultano. Espone i lagni portatigli dal sangiacco di Clissa 
e da altri per le incursioni dei veneziani uniti ad uscocchi,, per la questione di 
Vrbpolje e per la chiesta erezione di fortilizi nel paese di Petragoria, accenna 
agli ordini venutigli in argomento dal sultano ; dice che mentre si accingeva 
ad eseguirli arrivò, portato da un agente veneto, nuovo ordine che sospendeva 
l ' erezione dei fortilizi, ed ingiungeva di verificare come stessero le cose per 
non contravenire ai trattati con atti ad essi contrari ; la qual sospensione di 
ogni azione fu tosto da esso scrivente messa in atto (v. n. 64 e 72).

Tradotto da Andrea Negroni.

72. — (1591), Agosto primi giorni. — c. 95 t.° — Versione di lettera del 
beglierbeì di Bosnia al doge. Riassumendo la questione dei danni dati e mi
nacciati dai veneziani al territorio turco, le questioni di Vhrpolje e dei due 
fortilizj, e gli ordini avuti in proposito ; dice avergli l’inviato veneto Vincenzo 
Alessandri portato il successivo comando di sospendere 1’ esecuzione dei primi 
(v. n. 71). Dichiara quindi che sospese ogni preparativo ostile onde i possessi 
dei due potentati godano pace. Se non che i sangiacchi di Clissa, di Kerka e di 
Cercego (Erzegovina) rinnovarono ultimamente le istanze per la distruzione di 
Vrhpolje e la costruzione di fortilizi; onde stimò di mandare a Venezia Achmed 
bei, dignitario e possidente di Bosnia, con commissione di trattar la questione 
colla Signoria; egli è pure incaricato di trattare il risarcimento del danno pa
tito da Ibraim bei depredato da veneziani ; voglia il doge prestar piena fede 
ad esso Achmed che viene insieme coll’Alessandri (v. n. 73).

Data a Banjaluka.

73. —- 1591, Agosto primi giorni. — c. 97. — Altra versione della lettera 
e credenziale riferita al n. 72. — Qui il beglierbeì aggiunge di mandare alcuni 
regali, cioè un arco con freccie, un guanto (?) ed un tappeto (v. n. 75).

1591, Agosto 9. — V. 1591, Marzo, n. 62.

74. (1591, Settembre primi giorni). — c. 99 t.° — Versione in volgare di 
dichiarazione fatta in giudizio da Hussein chiaus figlio di Abdallah, rappresen
tante di Mehemet pascià beglierbeì di Tripoli, e di Ali e Mehemet figli di Achmed



pascià, che avendo quest’ ultimo con certa galeotta, comandata da Achmed suo 
rais, preso una nave catalana carica di frumento, che fu ripresa da una squa
dra veneziana, ed essendosi poi per tal causa incoata lite fra i detti figli di 
Achmed e il bailo veneto Lorenzo Bernardo (oggi rappresentato da Pasqua di 
Tomaso) ; esse parti rinunziano alla lite stessa, e gli attori assolvono il bailo da 
ogni ulteriore responsabilità.

Scritto nel mezo della luna di Zilcade 999. — Nel documento sono no
minati anche Emin Allah figlio di Tunus e Mehemet figlio di Giafer ; e i te
stimoni : Mustafà rais f. di Abdallah, Mehemet f. di Abdallah, Hussein f. di 
Abdallah (v. n. 76).

75. — 1591, Novembre 1. — c. 101. — Versione in volgare di órdine 
del sultano di Turchia al beglierbel della Bosnia. Ricordato come abbia in ad
dietro consentito alla distruzione del fortilizio veneziano di Vrhpolje e all’ e- 
rezione di due nuove fortezze ai confini della Zagoria per frenare le usurpa
zioni di territorio per parte dei veneziani uniti agli Uscocchi, e come tali prov
vedimenti siano stati sospesi in seguito a rimostranze del bailo di Venezia ; 
ora, riconosciuti i diritti di questa, e conformemente anche ad informazioni del 
beglierbel, il sultano ingiunge a costui di lasciare tranquilli i veneziani nel 
possesso del loro dominio, di non molestarli in modo alcuno, e di osservare 
strettamente i trattati fra esso sovrano e la republica (v. n. 72 e 76).

Data a Costantinopoli.

76. — 1592, Aprile 13. — c. 99. — Alvise Saetta dichiara (in volgare) 
che Lorenzo Bernardo ritornato da Costantinopoli portò i documenti seguenti, 
in parte colle rispettive traduzioni, i quali furono da lui posti « nella cassella 
delle materie pertinenti a Costantinopoli » in Secreta.

Tali documenti sono quelli riferiti ai n. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 54, 74, 75 e 77.

77. — 1592, Aprile 18. — c. 107-t.° —- Si fa annotazione (in volgare) che 
in questa data il bailo Lorenzo Bernardo, ritornato da Costantantinopoli, con
segnò al segretario Alvise Saetta una lettera del sultano senza traduzione e altra 
simile a favore del cavallerizzo d’ esso sovrano per un suo caramussal (nave), 
insieme coi documenti relativi ai confini (v. n. 76).

78. — 1592, Maggio 14. — c. 49. — Memoriale (in volgare) con cui il nun
zio papale prega la Signoria di ordinare ai suoi dipendenti di non molestare 
le navi che trasportano a Cervia legnami della Carintia in servizio del papa.

79. — 1592, Maggio 24. — c. 49 t.° — Memoriale simile al precedente, 
con cui si chiede sia data licenza a Vincenzo Castellini e Giorgio Amaducci 
di trasportare a Cervia senza impedimenti 2,500 pali della Carintia.

80. — 1592, Luglio 7. — c. 108. — Versione in volgare di lettera di Hassan
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pascià di Bosnia, al provveditore generale (Ermolao) Tiepolo (1). Il suo inviato 
Pervis chiecaia gli portò la lettera del Tiepolo ; ne lesse con piacere le espres
sioni di amicizia, ma i rettori e i presidi del territorio di Zara in unione agli 
Uscocchi cominissero ripetute infrazioni ai trattati vigenti ; apprese pure con 
piacere i severi castighi inflitti dal Tiepolo agli uscocchi catturati. Esprime 
decise intenzioni di osservare i trattati. Si lagna che sui confini della Bosnia 
sono violati dagli Uscocchi i patti vigenti fra la Turchia e l’ impero (romano
germanico), e loda il Tiepolo per la sua azione contro i violatori. Spera che con
tinuerà, disposto, al bisogno, di venire in suo aiuto. Procurerà che i suoi sog
getti (nominando specialmente quelli delle ville di Sedaslan ed Obruze) non 
molestino quelli di Venezia, ed al caso li castigherà severamente. Biconosce 
ingiuste le accuse che volevano Venezia favoreggiatrice dei detti pirati, ed offre 
agevolezze al Tiepolo nei suoi bisogni. In quanto al lamentato impedimento 
posto da corsari algerini all’ azionò contro gli Uscoccchi, ne farà rapporto a 
Costantinopoli.

Data nelle campagne ai confini di Castelnuovo. — Tradotta da Andrea 
Negroni dragomanno della Signoria (v. n. 81).

(1) E ra  p rovved ito r g en era le  in  Golfo contro  U scocchi, e le tto  il 7 m arzo.

81. — (1592, Luglio, primi giorni). — c. 109. — Altra versione della pre
cedente fatta dal dragomanno (Marcantonio) Borisi.

82. — (1592, Ottobre 8). — c. 111. — Versione di lettera di Siavusch gran 
visir di Turchia alla Signoria. Chiede risarcimento per certi sudditi ottomani 
spogliati, catturati in un porto della república e condotti a Venezia, pel quale 
risarcimento era stato reclamato senza effetto presso il bailo. Chiede pure la 
consegna di un turco suo schiavo fuggito con molte cose rubate e convertitosi 
al cristianesimo in Venezia.

Data in Costantinopoli, a prim i della luna di Muharrem  del 1001. — Tra
dotta da Andrea Negroni.

83. — 1592, Novembre 30. — c. 50. — Verbale (in volgare) della pre
sentazione fatta al Collegio da Marco Antonio Barbaro cav. e proc. di S. M. in 
nome e per incarico di Giovanili Grimani patriarca di Aquileia del breviario 
manoscritto e miniato, lasciato per testamento alla república dal cardinale Do
menico morto in Roma, e ritenuto, con licenza della Signoria, dal detto pa
triarca. A breve allocuzione del Barbaro segue la descrizione del libro presen
tato materialmente da Vincenzo Rizzo gastaldo della procuratia. Dopo di che il 
Barbaro continua invitando la Signoria a mandare qualche segretario a pren
dere in consegna le statue e i marmi antichi pur donati dal patriarca alla re
pública, col consenso del vescovo di Torcello e del patriarca eletto (Antonio 
Grimani e Francesco Barbaro). Il doge risponde addolorato per la disperata con
dizione di salute del patriarca, e grato per gli splendidi doni. Si nota infine 
essersi dato ordine ai segretari Vianello (Francesco) e Padavino (Giov. Batt.) di
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recarsi alla casa del patriarca per 1’ esecuzione di ciò che riguarda i marmi e 
le statue (v. n. 171 del libro XX e 84).

84. —■ 1592, Dicembre 1. — c. 52. — Deliberazione del Senato (in volgare), 
che, udita 1’ esposizione n. 83, dispone che il breviario di cui si parla in quella 
e la pace gioiellata donata dal patriarca Grimani, siano custoditi nel tesoro di San 
Marco ; e del dono sia fatta nota nei publici libri (v. n. 89).

Segue annotazione che il 14 dicembre il segretario Giov. Battista Padavino 
consegnò il breviario e la pace suddetti a Jacopo Foscarini cav. e Girolamo da 
Mula, procuratori di san Marco, che passarono gli oggetti a Vincenzo Rizzo 
gastaldo della Procuratia de supra.

85. — 1593, Febbraio, primi giorni. — c. 121. — Versione di decreto del 
sultano, in cui si espone : che Cacciadeo e Zade armeni furono catturati e spo
gliati da uscocchi nel iìume Gabela vicino a Narenta, poi condotti a Segna, 
quindi, liberati, si recarono a Venezia ove ebbero in parte risarcimento dei 
danni colla vendita dei beni di Francesco Prodich, fautore dei detti pirati, morti 
in carcere. Che ora i detti armeni e Legit Abdi chiaus, Mustafà di Bosnia ed 
Ali di Mostar, ritenuti schiavi nello stesso incontro, poi liberati con malleveria, 
nonché uno da Salonicco discendente da Maometto, catturato pure da uscocchi 
e spogliato, con altri mercanti turchi, in Ossero mentre viaggiavano da Venezia 
al Cairo ; chiesero tutti che, in virtù dei trattati, Venezia fosse obligata al pieno 
risarcimento, e fecero perciò carcerare il dragomanno del bailo. Che, esaminati 
i documenti, non si è trovato potere il sultano tener responsabili dei detti danni 
nè il bailo nè i veneziani. — In tale occasione quel sovrano rinnova 1’ ordine 
che nessuno abbia a molestare gli ultimi per debiti non personali.

Dato a Costantinopoli. — Tradotto da Giacomo de Noris.

86. — 1593, Marzo 26. — c. 52 t.° — Brano di lettera dell’ ambasciatore 
veneto a Roma (Paolo Paruta) alla Signoria (in volgare). Manda l’ allegato 
trasmessogli da monsignor Cinzio Aldobrandini.

A l l e g a t o  : Memoriale (in volgare) con cui Giovan A'ngelo Passaro, esposto 
di avere spedita una saettìa, sotto il comando di Lazzarino Martinengo francese, 
la quale, con carico di grano, va da Talamone a Ravenna, e di dove partirà 
per Trieste ad imbarcare legnami e ferramenta per Civitavecchia ; prega il mon
signore suddetto di procurargli salvocondotto onde quel legno possa navigare 
liberamente e sicuramente (v. n. 87).

87. — 1593, Aprile 4. — c. 53. — Brano di lettera (in volgare) del Senato 
che risponde al n. 86 mandando 1’ allegato.

A l l e g a t o  : Patente ducale ai rettori e rappresentanti veneti, colla quale, 
per far cosa grata a Cinzio Aldobrandini, si ordina a tutti di lasciar andare 
liberamente a suo viaggio, ed anzi di favorire, la saettìa di cui parla 1’ alle
gato al n. 86.

COMMEMORIALI, TOMO VII. i)
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88 — 1593, Giugno 23 — c. 112. — Mustafà chiaus inviato dal sultano di 
Turchia a Venezia, Ali celebi di Aleppo e Mahomed celebi di Adrianopoli, 
mercanti, attestano la conformità col suo originale della copia di lettera del 
sultano relativa a questioni, già risolte, fra la Signoria e certo Marino Scaruoli 
cristiano suddito turco. — Oltre i suddetti sono sottoscritti Murad bei, Bechir 
figlio di Omar e Mustafà figlio di Ali.

1593, Novembre 4. — V. 1594, Aprile 13, n. 91 e 92.

89. — 1593, Novembre 11. — c. 112 t.° — Pietro Pellegrini riferisce alla 
Signoria (in volgare) di aver avuto ordine dal doge di assistere, invece del se
gretario Lorenzo Massa, Federico Gontarini proc. di S. M. nella compilazione 
dell’ inventario degli oggetti d’ arte lasciati alla república da Giovanni Grimani 
patriarca di Aquileia ; avere poi il Gontarini, confermante Girolamo Suriano 
savio del Consiglio, detto doversi attendere fosser pronte le casse (v. n. 83).

Novembre 15. — Continuando, il Pellegrini dice che, data dal doge al Con
tarmi la compagnia del consigliere anziano nella compilazione suddetta, si pro
cedette al lavoro cominciando da uno studiolo di ebano, intarsiato di pietre fine, 
con colonne di alabastro, contenente bronzi antichi, cammei ecc. che si descri
vono. Ciò fatto, Antonio Grimani vescovo di Torcello e Domenico Grimani, ese
cutori testamentari del patriarca, consegnarono al detto Contarmi proc. e a Giov. 
Paolo Contarmi consigliere, presenti Benedetto di Lorenzo Giorgio e il Massa 
suddetto, lo studiolo che venne successivamente chiuso in casse e portato nella 
publica libreria.

Novembre 20. — Il Contarmi fece fare delle riparazioni allo studiolo, le 
chiavi del quale furono consegnate una al doge, l’altra al consigliere anziano, 
la terza a Giacomo Foscarini cav. proc. di S. M. cassiere della Procuratia, in
vece di Marco Antonio Barbaro cav. proc., ora provveditor generale a Palma 
(v. n. 90).

90. — 1593, Novembre 15. — c. 115 t.° — Federico Contarmi, presentatosi 
al doge, riferì quanto era stato fatto circa lo studiolo di ebano mentovato nel 
n. 89, e come fosse stato riparato é reintegrato di un cammeo dato dal vescovo 
di Torcello e di una statuetta data da e§so riferente. Il doge ringraziò il Con
tarmi che poi, fatti eseguire dei timbri speciali per bollare i marmi, presenti 
Bernardo Petrobelli dall’ Orso e due operai, fece compilare dal segretario Pel
legrini l’ inventario delle statue, marmi ecc. lasciati alla república come nel 
n. 89 e che erano collocati nello studio del patriarca, inventario che qui si 
trascrive (v. n. 91).

1593, Novembre 20. — V. 1593, Novembre 11, n. 89.

91. — 1594, Aprile 13. — c. 120. — Lodovico Marconi segretario ducale 
dichiara di avere assistito con Gian Antonio Veniero consigliere ducale e Fe-
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clerico Contarmi proc. di S. M., presente anche Giov. Battista Foscarini, per suo 
padre Giacomo vicecassiere della Procuratia, e Benedetto Giorgio custode della 
publica libreria, al collocamento, ordinato il 4 novembre precedente dal Senato, 
dello studiolo ricordato nel n. 89 in apposito armadio nella libreria mentovata, 
essendo quindi state riconsegnate agli antecedenti detentori le chiavi (v. n. 92).

Sottoscritta dal Veniero.
/

1594, Maggio, 28. — V. 1594, Agosto 4, n. 94.

92. — 1594, Agosto 2. — c. 1551.° — Pietro Amadi notaio della can
celleria ducale riferisce (in volgare) alla Signoria: Recatisi con lui al palazzo 
Grimani a S. M.a Formosa Federico Contarmi proc. di S. M. (a ciò deputato 
dal Senato il ,4 novembre 1593), il segretario Pietro Pellegrini e Bernardo 
Petrobelli dall’ Orso, il Contarmi si abboccò con Domenico Grimani, e dopo 
qualche riserva di questo circa la consegna di alcuni marmi, 16 pezzi di questi 
furono ritirati dal deposito, del quale per volere del procuratore teneva le chiavi 
il referente ; fa però rimesso il loro trasporto a dopo il riscontro dei medesimi, 
da farsi dal segretario Massa coll’ inventario da lui compilato (v. n. 91 e 93).

93. — 1594, Agosto 3. — c. 156 t.° — Dichiarazione (in volgare) che il 
Contarmi nominato nel n. 92 ricevette da Domenico Grimani 35 statue e 74 
teste, riscontrate coll’ inventario, presenti i due predetti, il segr. Pellegrini e il 
Petrobelli, le quali sculture furono trasportate nel museo publico (v. n. 92 e 93).

Sottoscritta da Pietro Amadi.

94. — 1594, Agosto 4. — c. 1221.° — Processo contro prete Paolo Cal- 
legari della diocesi di Torcello davanti al vicario generale del patriarca di Ve
nezia (le domande e le risposte sono in volgare). Il convenuto dichiara che 
avendo presentata al vicario del primicerio di San Marco la dimissoria allegata, 
ne ottenne licenza di celebrare la messa, e quindi celebrò in S. Marco, in S. Gio
vanni e in S. Giacomo di Rialto, non supponendo fare cosa irregolare. Il giudice 
pronunzia essere esso prete incorso nella scomunica, lo sospende a divinis e lo 
invita a procurarsi l’assoluzione.

Prete Giov. Battista Cucinello, del Bellunese, sacrista in S. Giovanni di 
Rialto, dove il Callegari aveva celebrato, dice che, veduta la licenza irrego
lare, e sembrandogli tale perchè non data dalla curia patriarcale, parlò col pie
vano, il quale rispose evasivamente, quindi non credette opporsi alla celebra
zione. Il giudice pronunzia come sopra contro di lui.

A l l e g a t o  : 1594, Maggio 28. — Scipione Bonaveri dottore in ambe, vi
cario generale di Antonio Grimani vescovo di Torcello, dichiara che prete Paolo 
Callegari da Murano può essere ammesso dovunque alla celebrazione degli uf
fici divini.

Data a Venezia nel palazzo del detto vescovo. — Sottoscritta da Iacopo 
Lupo notaio.



Dichiarazione d’ammissione della presente, fatta dal vicario della chiesa di
S. Marco con licenza di celebrare in essa chiesa e in quella di Rialto. — Sot
toscritta da Antonio Callegarini cancelliere del primicerio.

1594, Settembre 19. — Dichiarazione che il patriarca di Venezia, visto 
quanto sopra e presa notizia dei privilegi della chiesa di S. Marco ed annesse, 
assolse i convenuti, annullando i pronunziati del suo vicario e le costituzioni 
patriarcali che fossero contrarie ai detti privilegi ed alla giurisdizione del pri
micerio. (Il patriarca era Lorenzo Priuli).

Sottoscritta da Lorenzo Priori cancelliere patriarcale.

95. — 1594, Agosto 4. — c. 156. — Pietro Ama li riferisce (in volgare) 
circa la traslazione allo statuario (museo) publico di 13 pezzi di scultura fa
centi parte del legato Grimani, assente il segretario Massa (v. n. 93 e 96).

96. — 1594, Agosto 13. — c. 1561.° — Dichiarazione simile al n. 93 
per 18 busti e 4 statue già esistenti nelle stanze del palazzo Grimani (v. n. 97).

97. — 1594, Agosto 30. — c. 156 t.° — Simile alla precedente per 8 sta
tue, 11 piedistalli e 2 vasi di marmo (v. n. 98).

98. — 1594, Settembre 5. — c. 157. — Il segretario Amadi dichiara (in 
volgare) che presentatisi in Collegio il vescovo di Torcello, suo fratello Dome
nico ed Antonio loro avvocato, tutti Grimani, chiesero fossero eccettuate dalla 
consegna al publico museo le lastre marmoree infisse nei muri del loro palazzo, 
come facenti parte dell’ edilizio e non comprese nella donazione del patriarca 
Giovanni; ma la istanza fu, per deliberazione del Collegio stesso, respinta (v. 
n. 97 e 99).

1594, Settembre 19. — V. 1594, Agosto 4, n. 94.

99. — 1594, Settembre 26. — c. 157. — Il segretario Amadi dichiara (in 
volgare) d’ avere, d’ ordine del Collegio, intimato al vescovo di Torcello di con
segnare senza eccezione tutti i marmi ; al che il prelato, pur mostrandosi dispo
sto a obbedire, rinnovò l ’ istanza di decisione in via giudiziaria per le lastre 
infisse (v. n. 98 e 100).

100. — 1594, Settembre 26. — c. 157 t.° — L’Amadi riferisce le precise 
parole di Antonio Grimani vesc. di Torcello colle quali questi si dice pronto 
ad obbedire agli ordini della Signoria circa la consegna dei marmi, ma chiede 
alla medesima di « non voler la destruttione di questa casa » (v. n. 99 e 101).

101. — 1594, Settembre 27. — c. 157 t.° — Dichiarazione simile al n. 93 
per 8 lastre, 6 sepolture, 2 vasi di marmo, 7 busti e 5 torsetti (v. n. 100 e 109).

6 8  COMMEMORI ALI, LIBRO XXV.
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102. — S. d. (1594). — c. 1211.° -  132. — Elenco di doni, mancie ecc. 
che solevansi dare alla corte imperiale di Costantinopoli ed ai suoi dipendenti nel 
loro ingresso dai baili ; divise in doni al sultano, al gran visir e alla sua corte 
(anche in varie altre occasioni), ai singoli pascià e al loro seguito, al capitano del 
mare e ai suoi ufficiali e servi, al gran cancelliere, ai defterdari e ai loro dipen
denti, all’ agà de’ giannizzeri e ai suoi ufficiali, al nessangi busti e suo seguito, 
al beglierbeì della Grecia, e a diversi altri ministri ; alla corte imperiale, nelle 
udienze del sultano, al cadi e al subassi di Pera e ai loro ufficiali, all’ emin 
del commercio e agli ufficiali di lui e della dogana, agli ufficiali e dipendenti 
del bailo ; per mancie in genere, straordinarie, pel bairam grande, pel bairam 
piccolo, a Pasqua, elemosine del 2 febbraio e in altri tempi. — Vi sono no
minati : Giafer agà, Daniele Barbarigo, Giov. Frane.0 Morosini, Paolo Contarmi, 
tutti e tre baili, Ibrahim pascià beglierbeì, All Mutafer agà, Hassan bei drago
manno imperiale, un Alberti giovane di lingua, Melchiorre Spinelli dragomanno, 
Alessandro Navon ufficiale al cottimo, un Brutti dragomanno, Matteca Saivago 
dragomanno, Giacomo Soranzo bailo, Orembei dragomanno, i giannizzeri di Fran
cia, d’ Inghilterra e di Germania, Glissa e Aleppo.

103. — 1595, ind. Vili, Marzo 4. — c. 139 t.° — Fortunato Madruzzo, ba
rone e signore dei castelli e delle giurisdizioni di Avio, Brentonico e Ma
druzzo ecc., per provvedere alla sicurezza dei quattro Vicariati della Valle La- 
garina e delle strade che conducono al Veronese, dà facoltà a Girolamo Gra- 
ziadei, nob. e dott. in ambe di Trento, di stipulare e conchiudere col podestà
o con ambi i rettori di Verona la convenzione, n. 104, le condizioni della quale 
qui si riportano per intero, promettendone 1’ osservanza.

Fatto in Trento, nel palazzo del mandante, in contrata germanica. — Te
stimoni : Quintilio del fu Albertino Balista di Brentonico, Scipione del fu Fran
cesco Lanferii di Mantova, nob. Michele del fu Andrea Hilmer di Innsbruck, 
abitanti a Trento. — Atti Apruino Apruini del fu nob. Stefano, not. imp. 
di Trento.

1595, Marzo 5. — Sempronio Sacchini, giureconsulto da Parma, podestà di 
Trento, attesta la legalità del rogatario suddetto.

Data a Trento nel palazzo vescovile. — Sottoscritta da Giovanni de Malfèr 
not. di Trento.

104. — 1595, Marzo 10. — c. 138. — Convenzione (in volgare) stipulata 
da Leonardo Mocenigo podestà a Verona, quale rappresentante la republica, 
col procuratore di Fortunato Madruzzo nominato nel n. 103. In essa si pattuisce: 
Gli abitanti le ville dei due stati vicine ai confini, e nelle quali si commettes
sero ruberie e delitti atroci, dovranno arrestare i rei e consegnarli alla giu
stizia. In caso di fuga dei rei dall’ uno degli stati nell’ altro, essi potranno 
essere perseguitali dai propri conterranei esecutori per tre miglia entro i confini. 
Le parti si consegneranno vicendevolmente i rei di delitti importanti pena ca
pitale, conducendoli ai confini rispettivi. Se una delle parti domanderà un proprio
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suddito che avesse commesso reato nel territorio dell’ altra, esso non sarà con
segnato, ma giudicato nel paese in cui avvenne il fatto, però secondo le leggi 
della sua patria e coll’ assistenza d’ un mandatario del proprio signore. Niuna 
delle parti accoglierà banditi dall’ altra per casi atroci, ma, se presi, saranno 
consegnati al rispettivo signore o puniti secondo le leggi del paese in cui fossero 
arrestati. Si provvederà onde le autorità dei paesi ai confini mandino lungo a 
questi pattuglie, specialmente in tempo di fiere, per tener sicure le strade. A chi 
arresterà i rei si pagheranno i premi e le taglie promesse. La presente sarà 
valevole per tre anni ; se non verrà disdetta da una delle parti tre mesi prima 
del detto termine, continuerà in vigore di triennio in triennio.

Fatta in Verona nel palazzo del podestà. — Sottoscritta dal Mocenigo e dal 
Graziadei, e da Cristoforo Hectoreus (Ettori?) cancelliere del podestà (v. n. 105).

Nota in margine : il 5 Gennaio 1596 fu commessa al provveditore a Pe
schiera la consegna di due rei al Madruzzo a norma della convenzione.

105. — 1595, Marzo 11. — c. 138. — Il podestà di Verona al doge (in 
volgare). Avendo il signor Fortunato Madruzzo accettata la convenzione proposta, 
ne fu stipulato il documento n. 104 che manda insieme al n. 103. La conven
zione fu publicata in Verona, e lo sarà ai confini.

Data a Verona.

106. — 1595, Marzo 24. — c. 132 t.° — Breve di papa Clemente Vili (al 
nunzio apostolico a Venezia) simile al riferito al n. 60, per la concessione di 
altre 8 decime da esigersi nei quattro anni corrente e successivi, due all’ anno. 
A collettori, col nunzio, nomina il patriarca di Venezia e il vescovo di Belluno, 
che verseranno il prodotto alla Signoria veneta.

Dato e sottoscritto come il n. 60.

107. — 1595, Maggio 25. — c. 165 t.° — Brano di testamento (in vol
gare) di Giulio Savorgnano conte e cav. in atti del notaio veneto Vincenzo de’ 
Conti. Lascia al capitano Orazio (Governo) tutti i disegni di fortificazioni, con 
raccomandazione di lasciarli a sua volta a quello dei nipoti d’ esso Savorgnano 
che si occupasse di tali studi, e poi diventino proprietà della Signoria (v. n. 108).

Presentato il 23 Luglio 1595.

108. — 1595, Luglio 1. — c. 163. — Lettera (in volgare) di Giulio Sa
vorgnano al doge. Esordisce ricordando i servigi resi dalla sua casa in Friuli 
alla republica, la quale colmò quella di premi. Dice che fin da giovinetto militò 
in Italia (1526-29) sotto il duca d’ Urbino, il marchese di Mantova, Giovanni 
de’ Medici, il conte di Caiazzo e Paolo Luzzasco, alle imprese di Cremona, di 
Pavia, sotto Milano e sotto Roma contro gli spagnuoli, ove si distinse in modo che 
quindicenne fu mandato dalla Signoria a Zara con 400 fanti*« al servizio della 
quale continuò onorevolmente fin ora che ha 85 anni. Cita l’ incarico avuto nel 
1562 di riordinare tutte le fortezze degli stati marittimi, la chiamata nel 1571 dalla
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Dalmazia, ove era governator generale delle milizie, ad organizzare la difesa di 
Venezia per sospetto de’ Turchi, e prima e poi molte incombenze relative a la
vori fortificatori. Finalmente, sempre animato da profondo affetto per la repú
blica, scrive la presente come ultimo attestato de’ suoi sentimenti. In essa rac
comanda la continuazione attiva dei lavori della fortezza di Palma, intorno ai 
quali, per suo incarico, suo nipote Giovanni Garzoni esporrà alla Signoria 
diverse vedute. Ricordate di nuovo le benemerenze della sua famiglia, che con
tribuì grandemente a dare e conservare il Friuli a Venezia, raccomanda alla 
Signoria i suoi nipoti, conte Mario, buono e fedele soldato, conte Germanico, 
pur soldato, ma esigliato e che tornando in grazia si mostrerà degno discepolo 
del duca di Parma (Alessandro Farnese), Marco Antonio ed Ettore, quest’ ultimo 
pure bandito e pel quale invoca indulgenza. Raccomanda il capitano Orazio 
(Governo) suo allievo, che serve sotto di lui da 40 anni e conosce tutti i suoi 
secreti e perfettamente 1’ arte delle fortificazioni. Dona sei macchine di sua in
venzione « per levare e condurre artigliane ». Questa lettera sarà presentata 
alla Signoria da Bernardo Sagredo dopo la morte dell’ autore.

Data in casa del Savorgnano e da esso sottoscritta (v. n. 107).

109. — 1595, Novembre 4. —■ c. 158. — Dichiarazione simile al n. 93 per 
7 statue con piedistallo ed altra mezza statua (v. n. 110).

110. — 1595, Novembre 27. — c. 158. — Pietro Amadi riferisce in Col
legio (in volgare) di avere, per ordine di Giov. Battista Padavino segretario del 
Senato, intimato a nome del Collegio stesso a Domenico Grimani di consegnare 
il rimanente dei marmi di proprietà dello stato ; che il Grimani rispose voler 
prima esser sentito dalla Signoria, al che esso Amadi replicò riferendosi al n. 98 ; 
che in seguito Federico Contarmi fece dire al medesimo Grimani che mande
rebbe a prendere i marmi, ma quest’ ultimo insistette per la sospensione (v. 
n. 109 e 113).

111. — 1595, Dicembre primi giorni. — c. 150. — Versione in volgare di 
firmano con cui Maometto III sultano dei turchi dichiara di avere, per gli uffici 
dell’ ambasciatore veneto Leonardo Donato cav. e proc. di S. M., confermata la 
pace con Venezia alle seguenti condizioni che giura di osservare finché saranno 
osservate dalla república : Sarà pace ed amicizia con Venezia e suoi paesi e 
sudditi, compresa l’ isola di Tine. Parga e il suo territorio saranno della repú
blica, la quale farà risarcire i danni che gli abitanti di quel paese dessero a 
sudditi del sultano. Questi farà compensare qualunque danno che i suoi sog
getti recassero a quelli della Signoria. I navigli veneziani non potranno entrare 
in Costantinopoli, Pera, Alessandria, nello Stretto di Gallipoli, nelle bocche di 
Lepanto, in Prevesa e Modone senza licenza delle autorità locali, salvi i casi, 
di forza maggiore, chiedendo però il permesso dopo entrati, e quello di ripar
tire. Incontrandosi in mare navi delle due parti, si tratteranno amichevolmente, 
e chi desse danni sia punito e costretto al risarcimento. I legni veneziani che
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catturassero corsari turchi, li consegneranno alle autorità turche che li puni
ranno. Se navi turche movessero contro paesi non soggetti a Venezia, le squa
dre di questa non lo impediranno, nè daranno aiuto ai nemici della Turchia ; 
chi contrafacesse sarà punito nel luogo della contravvenzione. La Signoria non 
darà ricetto a navi di corsari forestieri, e se li prenderà li castigherà; altret
tanto farà la Turchia. Se alcun suddito d’ una delle due parti fuggisse dagli 
stati dell’ altra per debiti verso alcun soggetto di questa, il sovrano rispettivo 
costringerà, a richiesta, il debitore al pagamento. Niuna delle parti terrà re
responsabile 1’ altra o i suoi sudditi per debiti o colpe commesse da un privato, 
salvo il caso che questi riparasse nei domini dell’ ultima. Venezia terrà presso 
la Porta un bailo da mutarsi ogni tre anni. Gli schiavi fuggiti dagli stati 
d’ una delle parti in quelli dell’altra saranno restituiti ai rispettivi padroni; se 
però si convertissero alla religione del paese in cui ripararono, i padroni sa
ranno compensati con 1000 aspri per testa. Gli schiavi fatti da corsari di Bar
baria e levantini nei paesi di Venezia, e condotti in Grecia, Anatolia ecc., se 
trovati, saranno consegnati al bailo, e i corsari puniti; se si saran fatti turchi 
sian liberi ; così pure i sudditi di Venezia fatti schiavi comunque. I veneziani 
che naufragassero in acque turche saranno liberi e riavranno le loro proprietà 
senza impedimento. Così i turchi nei domini di Venezia. I navigli sudditi d’ una 
delle parti che andranno nei paesi dell’ altra dovranno, prima di partire, dar 
malleveria di non danneggiare i sudditi della seconda, i danneggiatori saranno 
puniti e i danni risarciti dal mallevadore. Venezia consegnerà al sultano i da
zieri o carazari che dagli stati di questo fuggissero nei suoi. Le parti si re
stituiranno vicendevolmente il frutto di furti portato dai domini dell’ una in 
quelli dell’altra. I baili giudicheranno le contese fra veneziani. Le questioni col 
bailo saranno giudicate dalla corte imperiale, o, in assenza, dal governatore di 
Costantinopoli. Nelle liti davanti ai cadì turchi dovrà esser presente l’ interprete 
veneziano. Il bailo non sarà responsabile per debiti di veneziani, ma i creditori 
perseguiteranno i debitori in giudizio nel foro di questi ultimi, con legittima- 
toria d’esso bailo. Niun veneziauo potrà essere arrestato per debiti d’ un al
tro. Per recarsi nei vari paesi dell’ impero i veneziani dovranno averne licenza 
dal bailo. Le navi venete non potranno esser costrette ad alcun servizio nel- 
l’ impero. E così i marinai. I veneziani che per ragione di commercio andranno 
nell’ impero non pagheranno tributo. Nelle liti fra veneziani e sudditi cristiani del 
sultano si accetteranno in giudizio le testimonianze d’ altri cristiani d’ ogni na
zione. Sarà fatta rigorosa giustizia contro chi nell’ impero assaltasse o derubasse 
veneziani. Le autorità non s’ immischieranno della successione dei veneziani morti 
nell’ impero, essendo essa di competenza del bailo. Venezia non molesterà in modo 
alcuno i negozianti turchi di Barberia andanti per mare nell’ impero. Nessuno 
molesterà i navigli veneziani viaggianti all’ ingiù di Corfù. I predetti navigli, 
perquisiti una volta in Costantinopoli, non potranno, dopo partitine, essere perqui
siti che ai castelli dello Stretto. Venezia pagherà 1,500 zecchini 1’ anno per Zante. 
Le squadre solite veneziane frequentino come in addietro i porti di Alessandria e 
di Tripoli e Bairut senza che si faccia novità. Siano tolte tutte le novità in
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fatto di dazi ed altro introdotte- dopo il trattato con Solimano II a carico dei 
veneziani nei porti di Costantinopoli, Tripoli, Bairut ecc. Sarà compilata la ta
riffa dei diritti vigenti e datone un esemplare al bailo e ai consoli veneti in 
Siria e Alessandria. È proibito a tutti gli ufficiali turchi di molestare i navigli 
delle dette squadre o far novità a loro danno. Le due parti conservino il pa
cifico possesso dei rispettivi domini nella Schiavonia e nell’ Albania come prima 
dell' ultima guerra, rimanendo inalterati i confini designati da Ferhat pascià 
coll’ ambasciatore Soranzo. Si dichiara che Venezia ha saldato interamente i 
300,000 zecchini dovuti alla Porta in forza del n. 43 del libro XXII. Il sultano 
giura di nuovo 1’ osservanza di tutto ciò fin che Venezia farà lo stesso.

Fatto in Costantinopoli (v. n. 117).

112. — 1595, Dicembre 2. — c. 137 t.° — Brano di lettera (in volgare) 
dell’ ambasciatore a Roma, Giovanni Delfino, al doge. Il papa gli fece dire di 
avere conceduto ai Ragusei di esportare per mare dalla Marca d’Ancona 1,200 
rubbi di grano, e desiderare che al trasporto non sia fatto ostacolo dalla re
pública (v. n. 114).

113. — 1595, Dicembre 6. — c. 1581.° — Comparsi Domenico e Vittore 
Grimani in Collegio col loro avvocato, presente Federico Contarmi, ripeterono 
la richiesta di cui è cenno nel n. 98 aggiungendovi rimostranze ; il Contarmi 
rispose che non avrebbe fatto alcun guasto, togliendo quanto compete allo 
stato. Il giorno stesso il Contarmi, d’ ordine del doge, si recò alla casa dei Gri
mani che non vollero dar cosa alcuna prima di una definitiva decisione del 
Collegio circa gli oggetti pretesi infissi. — Scritta da Pietro Amadi (in volgare) 
(v. n. 109 e 118),

114. — 1595, Dicembre 9. — c. 137 t.° — Ducale (in volgare), deliberata 
dal Senato, al capitano contro Uscocchi (Giov. Batt. Michele). Gli si ordina di 
non permettere ai suoi dipendenti di molestare i legni portanti il grano di cui 
si parla nel n. 112 nel viaggio dalla Marca a Ragusi.

Similmente fu scritto ai rettori di Lesina e Curzola.

115. — 1595, Dicembre 15. — c. 148. — Versione in volgare di ordine 
del sultano al beglierbel della Bosnia. Ricordato come siano stati designati i 
confini fra la Bosnia e i domini di Venezia, dice essersi lagnato il bailo veneto 
che non sia ancora stato eseguito 1’ ordine dato dal precedente sultano di ri
mettere a lor luogo i segnali dei detti confini spostati dagli abitanti del castello 
di Lamanickie a danno dei Veneziani. Comanda che, verificata la cosa, siano 
rimessi i segnali al loro antico posto e sia vietato ai suoi sudditi di dare mo
lestia ai sudditi della república.

Dato a Costantinopoli. — Tradotto da (Marcantonio) Borisi.
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116. — 1595, Dicembre 16. — c. 1411.° — Breve di papa Clemente Vili, ad 
futuram rei memoriam. Per intercessione del doge sospende la scomunica e le 
censure lanciate da Lorenzo (Vitturi) arcivescovo di Candia contro Marco An
tonio Veniero duca ed altri magistrati di quell’ isola, rimandando a dopo avute 
maggiori informazioni la sospensione a favore di Antonio Cavalli ivi capitano. 
La censura era stata lanciata « ob quendam tumultum apud eum (1’ arcivescovo) 
exortum ».

Dato a Roma presso S. Pietro. — Sottoscritto da M. Vestri Barbiani e da 
Marcantonio dalla Valle (v. n. 122).

117. — 1595, Dicembre 20. — c. 1471.° — Versione in volgare di let
tera di Maometto III sultano di Turchia al doge. Ricevette con piacere Leo
nardo Donato cav. e proc. di S. M. inviatogli in occasione della sua assunzione 
al trono ; e col medesimo confermò l’antica pace. Ora 1’ ambasciatore se ne ri
torna in patria, e il sultano esprime speranza che si manterrà la vecchia amicizia.

Data e tradotta come il n. 115 (v. n. 111).

118. — 1595, Dicembre 21. — c. 158 t.° — A richiesta di Federico Con
tarmi, e in seguito a suo rapporto sugli oggetti d’arte da lasciare in proprietà 
ai Grimani, che qui si enumerano, il Collegio delibera che quanto si trova 
infisso nei muri del palazzo non s’ intenda compreso nella donazione allo stato. 
— Scritta come il n. 113 (v. n. 119).

119. — S. d. (1596, Gennaio 9?). — c. 159. — Federico Contarmi rife
risce in Collegio sugli oggetti d’ arte ritenuti infissi in casa Grimani (gli ac
cennati nel n. 118) e chiede gli si dia la formola della ricevuta per quelli da 
asportarsi a complemento della consegna.

Segue la predetta formola in cui è a notarsi : « e nota che le statue di 
« Marco Agrippa et Augusto restano in corte de loro SS.rl Grimani per esser 
« levate a beneplacito di detto Ill.mo Sig.r Procurator » (Contarmi incaricato del 
ricevimento, (v. n. e 125).

120. — 1595, Gennaio 26 (m. v.). — c. 142 t.° — Memoriale (in volgare) 
presentato in Collegio dal segretario di monsignor (Lodovico) Taverna nunzio 
di papa Clemente Vili onde sia lasciata passare liberamente per 1’ Adriatico 
certa quantità di sale che da Barletta e da altri luoghi verrà trasportata negli 
Stati della Chiesa, mancandone in Cervia (v. n. 121),

121. — 1595, Gennaio 27 (m. v.) — c. 142 t.° — Risposta (in volgare) 
deliberata in Senato alla domanda n. 119. La Signoria è disposta a compiacere 
il pontefice, però è necessario le siano noti i nomi dei comandanti i legni che 
trasporteranno il sale, la quantità di questo e f luoghi dove esso si caricherà 
(v. n. 127).
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122. — 1596, Gennaio 27. — c. 143 t . ° — Breve come al n. 116. Rife
rendosi a quest’ ultimo, il papa sospende la scomunica e le censure anche contro 
Antonio Cavalli finché costui, partendo da Candia, sia giunto a Venezia.

Dato come il n. 116. — Sottoscritto da M. Vestri Barbiani (v. n. 132).

123. — 1595, Gennaio 27 (m. v.). — c. 145 t.° — Privilegio con cui, a 
testimonianza di gratitudine verso il pontefice Clemente Vili, che sempre si mostrò 
favorevole alla república, i cardinali Pietro e Cinzio e il governatore e capi
tano di S. R. G. Gian Francesco Aldobrandini, per deliberazione del Maggior 
Consiglio, sono aggregati al veneto patriziato con tutti i loro discendenti in 
perpetuo.

Dato nel palazzo ducale di Venezia. — Con bolla d’ oro (v. n. 124).

124. — 1595, Gennaio 27 (m. v.). —• c. 146. — Ducale al papa, deliberata 
in Senato. Gli si partecipa 1’ aggregazione dei suoi nipoti mentovati nel prece
dente al patriziato di Venezia (v. n. 128).

125. — 1595, Gennaio 29 (m. v.). — c. 1591.° — Pietro Amadi dichiara (in 
volgare) che, letti i n. 118 e 119 in Collegio, fu da questo ordinato che si pon
gano nella cancelleria segreta, e se ne dia copia al procurator Contarmi (v. h. 133).

126. — 1596, Febbraio 7. — c. 168. — I presidenti, oratori e consiglieri 
delle Tre leghe dei Grigioni, adunati in Coirà, dichiarano, esenti dal pagamento 
di qualsiasi imposta i sudditi di Venezia viaggianti nel territorio d’ esse leghe.

Dato in Coira. — Sottoscritto da Gregorio Gugelberg a Moss cancelliere in 
Coira.

127. — 1595, Febbraio 10 (m. v.). — c. 144. — Brano di lettera (in vol
gare) di Giovanni Delfino, ambasciatore a Roma, al doge. Nell’ udienza ultima
mente datagli dal pontefice, questi gli raccomandò l’ affare dei sali di cui si 
parla nel n. 120 ; 1’ ambasciatore rispose in conformità al n. 121. Più tardi il 
vicetesoriere papale gli comunicò quanto è esposto nel n. 130.

128. — 1596, Febbraio 10. — c. 146 t.° — Breve di papa Clemente Vili 
al doge. Avendo ricevuto dall’ ambasciatore Giovanni Delfino la lettera n. 124 
e il privilegio n. 123, esprime sensi di viva gratitudine, chiamando onorata la 
sua famiglia di appartenere ad una nobiltà di cui tesse ampie lodi, e promette 
che i suoi nipoti e loro discendenti faranno il possibile per mostrarsi degni 
dell’ onore loro conferito.

Dato a Roma presso S. Pietro. — Sottoscritto da Silvio Antoniani.

129. — 1596., Febbraio 12. — c. 149. — Breve di papa Clemente VIII al 
doge e alla Signoria. Essendo oggi stato nominato Ermolao Barbaro a coadiu
tore perpetuo di Francesco Barbaro patriarca di Aquileia, con diritto di sue-



cessione, e avendo 1’ oratore veneto Giovanni Delfino espresso al papa il dubbio 
che tale elezione potesse pregiudicare ai diritti conceduti a Venezia da Paolo III 
circa la presentazione dei candidati alla detta sede vacante, per non essere essa 
avvenuta ; il papa dichiara non dovere la suddetta nominazione pregiudicare 
menomamente ai mentovati diritti.

Dato a Roma presso S. Pietro. — Sottoscritto da M. Vestri Barbiani.

130. — 1595, Febbraio 16 (m. v.). — c. 142 t.° — Esposizione (in vol
gare) del nunzio papale al Collegio. Relativamente al n. 121, non può per ora 
indicare che la saettia francese S. Spirito e Ronaventura comandata da Gu
glielmo Salenghi, pur francese ; gli altri legni saranno noleggiati a Barletta o a 
Trapani ; e questi si potrebbero riconoscere con certezza essendo cinque, muniti 
di polizze all’ indirizzo di Mario Doni vicetesoriere della Marca di Ancona. Sopra 
di ciò presenta analogo memoriale (che si riporta), nel quale si dice di più che 
i navigli approderanno ad Ancona o a Civitanova nella Marca (v. n. 127).

131. — 1595, Febbraio 17 (m. v.). — c. 144 t.° — Il doge al provvedi
tore dell’ armata (Marco Molin), per deliberazione del Senato. Gli si ordina di 
lasciar liberamente passare per 1’ Adriatico i navigli con carico di sale mentovati 
nel n. 130 e negli altri documenti relativi ; e di dar notizia del loro passaggio.

Lo stesso giorno si dà notizia di tal ordine all’ambasciatore a Roma (il 
documento è in volgare).

132. — 1596, Marzo 29. — c. 149 t.° — Breve come al n. 116. Ad istanza 
dell’ ambasciatore veneto Giovanni Delfino, il papa prolunga per quattro mesi 
dopo 1’ arrivo di Antonio Cavalli a Venezia la sospensione n. 122, acciò egli 
possa render conto della sua amministrazione alla Signoria.

Dato e sottoscritto come il n. 122. — Altra copia stà a c. 165 t.°

133. — S. d. (1596, Marzo 31). — c. 159 t . ° — Esposizione di Federico 
Contarmi proc. di S. Marco al Collegio (in volgare). Riferendosi ai n. 118 e
119, riassume il suo operato nel ricevimento dei marmi Grimani e nel loro 
collocamento nello statuario publico, che sono pezzi 95. Dice restare nel pa
lazzo Grimani 8 statue e 28 lastre, 12 delle quali murate, 4 piedistalli, 34 bu
sti, in parte di personaggi della famiglia, 8 « fra termini e cornici in studio », e 
il resto fuori delle finestre, un vaso, 8 torsi, in parte murati, ed altri fram
menti ecc. Delle cose amovibili « piglierà, appresso le due statue grandi di corte », 
ciò che stimerà a proposito, e farà la ricevuta finale. Restando poi dello spazio 
nello statuario, vi fece mettere 9 statue e due lastre di sua proprietà, che offre 
in dono alla republica, proponendosi di fare il possibile per 1’ ordinamento dello 
statuario. — Finalmente presenta l’ iscrizione da porsi sopra l ’ ingresso di quella 
gliptoteca : in essa sono nominati il cardinale Domenico, Giovanni patriarca di 
Aquileia, il doge Marino, tutti Grimani, Pasquale Cicogna doge e il Contarmi 
(v. n. 125 e 134).
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134. — 1596, Marzo 31. — c. ICO t.° — Giov. Battista Padavino segre
tario ducale dichiara che, dopo letta la precedente, gli fu ordinato di riporla 
nella cancelleria colle altre carte relative, e al Foscarini di fare la ricevuta 
come nel n. 119 « consegnando però li . . .  . Grimani le doi statue grandi » ed 
altro che paresse al Contarmi (v. n. 135).

135. — 1596, Marzo 31. — c. 166. — Ricevuta finale rilasciata da Federico 
Contarmi agli eredi del patriarca Grimani, per la consegna degli ultimi cinque 
oggetti, secondo la formola accennata nel 119, e colla « nota » da quella vo
luta (v. n. 134 e 138).

Sottoscritta dal Contarmi e da Pietro Amadi segretario.

136. — 1596, Maggio 16. — c. 161. — Rinnovazione della condotta del 
cav. Melchiorre Lussi colonnello svizzero e governatore del cantone di Unterwald. 
Le condizioni sono conformi a quelle contenute nel n. 142 del libro XXIII, 
sole differenze lo stipendio personale del colonnello portato a scudi 2,200 in 
tempo di pace, e l’ assegno di 800 scudi d’ oro 1’ anno da distribuirsi da esso 
« ai primati » dei cantoni svizzeri per mantenerli affezionati alla republica.

Sottoscritta dal Lussi per accettazione (v. n. 62 del libro XXIV).

137. — 1596, Maggio 18. — c. 160 t.° — Breve di papa Clemente Vili 
ad 'perpetuami rei memoriam. Dichiara che, ad istanza di Giovanni Delfino am
basciatore veneto, sospende per tre mesi la scomunica lanciata dal vescovo di 
Traù contro Bernardo Veniero, capitano nel castello di Bossiglina, e quattro o 
sei di quei soldati (v. n. 142).

Dato a Roma presso S. Pietro. — Sottoscritto da M. Vestri Barbiani.

138. — 1596, Giugno 28. — c. 166 t.° — Esposizione di Federico Con
tarmi al Collegio. Dice che il 26 corr. lo statuario fu visitato dal Collegio ; 
parla della disposizione dei marmi in quello, del suo dono di statue, e fa nuova 
offerta di altre tre, proponendosi di procurarne ancora due per riempire anche 
gli ultimi vuoti in quel locale (v. n. 135 e 139).

Il 29 Pietro Amadi dichiara di aver letto la precedente al Collegio che fu 
approvata.

139. — 1596, Agosto 19. — c. 167. — Relazione finale di Federico Con
tarmi sul suo operato nel ricevere i marmi donati dal Cardinal Domenico e dal 
patriarca Giovanni Grimani alla republica, e nel disporli nello statuario, che 
raccomanda sia custodito gelosamente e non fatto vedere che con permesso spe
ciale del Collegio. Parla del suo dono di 12 statue, tre busti e due lastre. Dice 
che le chiavi dello statuario furono sempre in mano di Pietro Amadi, del quale 
fa le lodi (v. n. 138).

Letta in Collegio da Paolo Ciera segretario.
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140. — 1596, iud. IX, Agosto 20. — c. 168. — Istrumento in cui si 
espone (in volgare) che presentatosi al doge il rappresentante delle Tre leghe 
dei Grigioni nominato nell’ allegato A, chiese venisse confermata la convenzione 
allegato B, al che fu dal principe aderito e quel patto dichiarato duraturo dal 
25 corr. al 25 agosto 1606, con promessa di osservanza per parte di entrambi
i contraenti.

Fatto in Collegio in Venezia. — Testimoni : Febo del fu Alessandro Cap
pella e Marco Antonio del fu Girolamo Saetta, segretari due., e Antonio e Ga
spare Salice, fratelli di Federico. — Atti di Andrea Suriano segr. due.

1596, Agosto 24. — Fatto come sopra. — Testimoni : Marco Antonio 
Saetta e Bartolomeo di Girolamo Comino, segr. ducali, Francesco del fu Giov. 
Battista Ponchia e Cesare di Francesco Bertotto, ambi di Venezia.

A l l e g a t o  A  : 1596, Febbraio 6. — « I presidenti e consiglieri della repú
blica dei Grigioni » al doge (in volgare). Ricordando essere spirata la conven
zione n. 30 del libro XXIII che, più volte rinnovata periodicamente, recò molto 
utile alle parti, dichiarano d’ inviare a Venezia il nob. Giovanni Salice per 
confermarla o modificarla munito delle facoltà necessarie, al quale la Signoria 
voglia accordar piena fede.

Data a Coira.
A l l e g a t o  B. : 1554, ind. XII, Luglio 21. — Il documento riferito al n. 30 

del libro XXIII.

141. — 1596, Settembre 14. — c. 1721.° — Begole da osservarsi negli 
stati della república relativamente ai libri proibiti nell ’ indice publicato in 
quest’ anno dalla S. Inquisizione di Roma, compilate, per commissione papale 
trasmessa dal cardinale di S. Giorgio (Cinzio Aldobrandini, 24 agosto), dal car
dinale Lorenzo Priuli patriarca di Venezia, da Antonio (Maria Graziani) vescovo 
di Amelia nunzio papale e da fra’ Vincenzo da Brescia inquisitore generale a 
Venezia.

Date nel palazzo patriarcale di Venezia — Sottoscritte dai tre commissari 
e munite dei loro sigilli.

142. — 1596, Settembre 27. — c. 1721.° — Breve come al n. 137. Pro
lunga di altri due mesi la sospensione mentovata in quel documento.

1596, Gennaio 5 (m. v.). — V. 1595, Marzo 10, n. 104.
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R E G E S T I .

1154, Febbraio 22. — V. 1601, n, 71.
1155, Febbraio 22. — V. 1601, ri. 71.
1156, Giugno 13. — V. 1601, n. 71.
1157, Giugno 13. — V. 1601, n. 71,

I. — S. (1. (1179?). — c. 122. — Brano di boila di Alessandro III papa 
a (Teobaldo ?) di Gubbio arcivescovo di Zara. Venezia, salda nella fede, diede 
asilo a vescovi e prelati della Marca, di Toscana e di Lombardia durante lo 
scisma ; coadiuvò la S. Sede nella riforma della Chiesa e dell’ impero. Incom
bendo all’ arcivescovo di « subiectos a presumptione sua compescere », gli or
dina di recarsi a Venezia, dopo tre mesi dal suo arrivo a Zara, a prestare 
obbedienza al patriarca come a primate, e di indurre i zaratini a rispettarne 
la primazia. Se non obbedirà, gli è interdetto l’uso del pallio ed è privato della 
facoltà di consacrare i vescovi (v. n. 71).

1182, Aprile 14. — V. 1601, n. 71.
1186, Maggio 31. — V. 1601, n. 71.
1213, Agosto 3. — V. 1601, n. 71.
1372, Maggio 15. — V. 1597, Novembre, n. 23.
1405, Marzo 25. — V. 1599, Febbraio 4, n. 46.
1433, Ottobre 1. — V. 1601, n. 71.
1451, Ottobre 8. — V. 1601, n. 71.
1463, Febbraio 25. — V. 1599, Febbraio 2, n. 43.
1466, Dicembre 20. — V. 1599, Febbraio 2, n. 43.
1481, Settembre 7. — V. 1599, Febbraio 4, n. 45.
1493, Marzo 8. — V. 1599, Febbraio 4, n. 45.
1500, Marzo 31. — V. 1500, Luglio 17, n. 2.
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2. — 1500, ind. Ili, Luglio 17. — c. 1741.° — Il viceré di Sicilia fa 
sapere a tutti gli ufficiali del regno avere il re emanata la prammatica sanzione 
allegata, ed ordina che sia da tutti osservata e fatta osservare.

Data in Palermo. -— Sottoscritta da Giovanni de la Nuga (viceré), Giovanni 
Maij e Benedetto (Ram ?), e per la fedeltà della copia da Stefano Macri segretario.

A lle g a to : 1500, ind. Ili, Marzo 31. — Ferdinando (V) re di Castiglia, 
Aragona, Leon, Sicilia, Granata, Toledo, Valenza, Galizia, Maiorca, Siviglia, 
Sardegna, Cordova, Corsica, Murcia, Jaen, Algarvia, Algeciras, Gibilterra e delle 
Isole Canarie, conte di Barcellona, signore di Biscaglia e di Molina, duca di 
Atene e Neopatria, conte di Roussillon e Cerdagne, marchese di Oristano e di 
Goceano, ad istanza di Enrico Enriquez, regio maggiordomo maggiore ed ammi
raglio maggiore di Sicilia, vieta ai suoi sudditi di quest’ ultimo regno di esi
gere o togliere naufragium aliquod dalle navi dei cristiani amici che riparano 
nel regno stesso per fortuna di mare, ne possano quei legni, nè le persone e 
le merci imbarcatevi, esser ivi sequestrati. Ordina poi a tutti gli ufficiali del 
regno di osservare e far osservare rigorosamente questo decreto.

Data a Siviglia. — Munita del sigillo comune del regno di Sicilia. — Sot
toscritta da Giovanni Ruiz de Calcena vice protonotario generale.

La presente fu portata dal segr. due. (Giov. Battista Padavino) di ritorno 
dalla Sicilia.

1510, Febbraio 24. — V. 1509, n. 55.
1513, Ottobre 6. — V. 1601, n. 71.
1514, Giugno 3. — V. 1601, n. 71.

3. — S. d. (1536, Aprile 28*). — c. 5 1 1.° — Bolla di papa Paolo III, 
ad perpetuami rei memoriam. Ricordato come Clemente VII, ad istanza del 
doge Andrea Gritti, abbia confermato a questo e successori il giuspatronato 
della chiesa di S. Giacomo, di Rialto, con diritto di presentarne il rettore che 
doveva avere privilegi eguali ai beneficiati di S. Marco ; a nuova supplica 
d’ esso doge istituisce nella detta chiesa un beneficio perpetuo presbiteriale sem
plice con diritto al doge di presentarne al primicerio di S. Marco il titolare ad 
ogni vacanza, e di dividere le rendite della chiesa fra questo e il rettore.

(') Q uesta d a ta  é p o r ta ta  d a ll’ o rig ina le  esis ten te  a ll’ A rchivio di S ta to  n e lla  b usta  IX 
delie  « Bolle ed a tt i  de lla  C uria  ro m an a  » a l n. 347.

4. — 1554, Ottobre 23. — c. 34. — Ferdinando Francesco d’ Avalos, 
marchese di Pescara, procuratore speciale di Filippo II re di Napoli e di Ge
rusalemme e principe di Spagna, presentatosi al papa Giulio III, gli presta 
omaggio ligio e giura : Il re sarà fedele alla S. Sede pei detti regni, trattane 
Benevento e il suo territorio ; non contribuirà a danni del papa e della S. Sede, 
non ne rivelerà i secreti, impedirà che altri danneggi quella, non potendolo, 
ne la informerà ; difenderà contro chiunque il papato, lo aiuterà a ricuperare 
e conservare le regalie di S. Pietro ; osserverà tuttociò e quanto altro gl’ in-
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combe per le bolle di Giulio II d’ infeudazione ed investitura ; non s’ immi- 
schierà nell’ elezione del re od imperatore dei Romani e di Germania, e del 
signore di Lombardia e di Toscana ; nè accetterà per sè tali dignità, o s’ im- 
mischierà nel governo di quei paesi ; non acquisterà mai in alcun modo il 
principato di Benevento, la Campagna e la Maremma (Romane ?), il ducato di 
Spoleto, la Marca d’Ancona Patrimonio di S. Pietro, la Toscana, la Romagna, 
Roma, Perugia, Città di Castello, Bologna, Ferrara, Avignone, il contado di 
Venaisin, o altro qualsiasi possedimento della Chiesa ; nè accetterà governo od 
ufficio in detti luoghi ; i quali non occuperà nè permetterà sieno occupati da 
altri ; non favorirà scismatici, eretici o nemici della fede, ma li perseguiterà sino 
a che si convertino.

Fatto in Roma presso S. Pietro. — Sottoscritto dal d’Avalos, dal papa 
« Capo della Chiesa Epìscopo » e dai cardinali Giov. Pietro (Caraffa) vesc. di 
Ostia, Rodolfo (Pio) di Carpi, Giovanni (Alvares de Toledo) vesc. di Albano 
detto di Compostella, Michele de Sylva, Giovanni Morone, Bartolomeo della 
Cueva, Federico Cesi, Girolamo Verallo, (Giovanni) Angelo de’ Medici, Giulio, 
(della Rovere ?) detto di Perugia, Gian Michele Saraceno, Giovanni (Ricci Po
liziano) di S. Vitale, Giovanni Andrea (Mercurio) detto di Messina, Giacomo du 
Puy, Fabio Mignanelli, Giov. Battista Cicala di S. Clemente, Girolamo (Capo 
di ferro) di S. Giorgio, Innocenzo del Monte, Alvise Cornaro. Il documento è 
in volgare, verisímilmente traduzione (v. n. 34).

1560. — V. 1601, n. 71.
1568. — V. 1601, n. 71.
1575. — V. 1601, n. 71.
1577. _  y . 1601, n. 71.
1578. _  V. 1601, n. 71.
1593. Gennaio 29. — V. 1597, Ottobre 31, n. 20.
1593. — V. 1601, n. 71.
1595. Marzo 4. — V. 1597, Settembre 13, n. 16.

5. — 1596, Novembre 7. — c. 35 t.° — Breve di papa Clemente Vili al 
primicerio pro tempore di S. Marco di Venezia. In seguito ad istanze della Si
gnoria, e in considerazione del lustro di quei tempio,- dà facoltà al destinata- 
rio di conferire gli ordini minori agl’ idonei, di usare della mitra, del pasto
rale e delle altre insegne pontificali nella basilica e nelle chiese dipendenti da 
essa; di benedire gli arredi sacri per uso delle chiese stesse quando non im
plichi sacra unzione, e di impartire in S. Marco la solenne benedizione al popolo 
quando non vi sia un prelato superiore.

Dato a Roma presso S. Pietro. — Sottoscritta da M. Vestri Barbiani.
Altra copia trovasi a c. 54. •

6 . —  1596, Novembre 29. —  c. 1. —  Memoriale (in volgare) presentato in 
questa data dal nunzio pontificio al doge. Espone che avendo ottenuto dalla Si



gnoria di far passare certo grano da Venezia a Bologna per uso di quest’ ultima 
città, i provveditori sopra dazi si opposero volendo la prova dell’ identità di quella 
derrata ; che, non ostante egli avesse offerto documenti e del comune di detta 
città e dell’ arcivescovo di Urbino (Antonio Gianotti) ivi vicelegato, provanti pro
venire il grano dalle Grotte di Fermo, quei magistrati sollevarono difficoltà alla 
sua spedizione sospettandolo caricato a Bari. Si diffonde in varie considerazioni 
dimostrando essere 1’ opposizione dei provveditori contraria alle buone disposi
zioni della Signoria, nociva alla merce che si guasta, non fondata in diritto non 
potendosi qui trattare di contrabbando. Chiede sia rilasciato liberamente il grano. 
Dice che due altre barche cariche della stessa merce e della stessa provenienza e 
d'estinazione, comandate da Francesco Bianchi e Domenico Menetti, chioggiotti, una 
delle quali, sviata da fortunale, fu presa in Dalmazia e condotta a Zara, dove fu 
subito lasciata libera, furono verso Codigoro arrestate dalle guardie doganali e 
fatte venire a Venezia. Chiede che aneli’ esse siano lasciate andar libere a destino. 
Avendo poi il detto comune di Bologna fatto acquisto di grano dal duca di Baviera, 
prega, a nome del cardinale (Alessandro) Montalto legato in quella città, che la 
merce, condotta per l ’Adige da Trento a Verona ed ivi fermata, sia anch’ essa 
lasciata proseguire liberamente. E così pure che sia comandato alle guardie poste 
in mare contro i contrabbandi di non molestare altre spedizioni di grano da 
Grotte di Fermo per Bologna.

7. — 1597, Gennaio 11. — c. 11. — Vincenzo duca di Mantova e di 
Monferrato, riportato l’ intero n. 148 del XXIII, ne rinnova e conferma (in 
volgare) la promessa di osservanza, restringendo però l’applicabilità di quella 
convenzione ai reati dei quali aggiunge in fine 1’ elenco (che è in latino). Si di
chiara pure che tutti i « condannati o banditi capitalmente », anche se fossero 
soldati nei presidi di Brescia, Verona, Bergamo e Crema e loro territori (escluso 
il resto degli stati di Venezia) e nello stato di Mantova, saranno arrestati nei 
paesi ove si trovano, a richiesta delle autorità dello stato da cui fuggirono, salvo 
poi a domandare il consenso dei principi per la consegna vicendevole. E la 
presente varrà dopo la sua publicazione.

Data a Mantova. — Sottoscritta dal duca, da Annibaie Chieppi segr. e con
sigliere e da Fortunato Cardo cancelliere, ducali.

8 . — 1597, Aprile 28. — c. 6. —  Breve di Clemente Vili papa al doge. 
Annunzia di aver destinato alla moglie di questo (Morosina Morosini) in dono la 
rosa d’ oro, eh« vien recata da Claudio Grotta cameriere segreto.

Dato a Corneto. — Sottoscritto da Silvio Antoniani (v. n. 9).

9. — 1597, Aprile 28. — c. 6. — Breve di papa Clemente Vili a Moro
sina (Grimani) dogaressa. Volendo darle un attestato d’ affetto, le annunzia 
1’ invio della rosa d’ oro col mezzo del Grotta (v. n. 8) che esporrà più diffu
samente i sentimenti del pontefice (v. n. 15).

Dato e sottoscritto come il n. 8.
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10. — S. d. (1597, Aprile). — c. 4. — Cerimoniale (in volgare) da usarsi 
nella venuta dell’ inviato papale per presentare la rosa d ’ oro alla dogaressa, 
e nella presentazione della medesima ; per servire di norma all’ inviato stesso 
(v. n. 9 e 11).

11. — 1597, Maggio 4. — c. 7. — Resoconto (in volgare) dell’ udienza 
data dal Collegio al nunzio e all’ inviato papale (Claudio Crotta) in occasione 
del dono della rosa d’ oro alla dogaressa. In essa il secondo presenta lettere 
del cardinale Aldobrandini (Cinzio ?) che il doge accoglie con espressioni di 
affetto ; il nunzio poi aggiunge aver in casa Virginio Orsini che si riserva di 
presentare al doge dopo la festa dell’ incoronazione della dogaressa. Nel docu
mento si nomina anche (Giovanni) Soranzo savio di settimana (y. n. 10 e 12).

12. — 1597, Maggio 4. — Esposizione (in volgare) fatta dal doge al Col
legio. Dopo partiti il nunzio e il Crotta (v. n. 11), considerato che la rosa d’oro 
è inviata personalmente alla dogaressa, il doge si dichiara pronto a sostenere del 
suo la spesa per onorare di presenti l’ inviato papale ; ma chiede il parere del 
Collegio (v. n. 11 e 13).

13. — 1597, Maggio 8. — c. 10. — Esposizione come al n. 12. Il doge 
dichiara e promette che dopo la morte della dogaressa la rosa d’oro inviatale 
dal pontefice sarà consegnata al tesoro publico (v. n. 14).

14. — 1597, Maggio 9. — c. 10 t.° — Il Senato delibera (in volgare) di 
donare a Claudio Crotta, inviato papale, 500 scudi d’ oro ; e che la rosa d’ oro 
resti presso la dogaressa fin che viva, poscia sia consegnata al tesoro publico 
(v. n. 13).

1597, Luglio 31. — V. 1597, Ottobre 31, n. 20.

15. — 1597, Agosto 23. — c. 13t.° — Prima di cambio, a uso, di ducati 263.14.3 
tratta da Filippo Guicciardini e Lorenzo Cavalcanti su Francesco Ferro di Ve
nezia, pagabile a Francesco Nicolò Capponi. (È in volgare) (v. n. 16).

Data a Roma.

16. — 1597, ind. X, Settembre 13. — c. 13t.° — Istrumento in cui si 
dichiara che, avendo Ascanio Bizzarri da Pisa mercante in Ancona guarentito 
che Alfonso Riva veneziano, scrivano, o Candido de’ Barbari patrono della nave 
Nana e Ferra (proveniente da Cipro con carico di 902 carra cipriote di sale 
destinato a Venezia e riparata per fortuna nel porto di Ancona) pagherebbero 
per dazio la somma voluta da decreto di Marco Cartolari agente della tesore
ria della Marca (4 marzo 1595) ; ed avendo il commissario generale di Roma 
ordinato al governatore di Ancona di procedere contro esso mallevadore, questi 
pagò scudi 240 da .paoli 10, in cambiali sopra Guicciardini e Cavalcanti di Roma



tratte da Emilio del Testa, Curzio Lanfranchi e da lui, che furono pagate ad 
Orazio Spada fratello di Paolo tesoriere della Romagna ed appaltatore della salina 
di Cervia. E pel pagamento il Cartolari fa piena quitanza al Bizzarri che rim
borsò i Guicciardini e Cavalcanti col n. 45 (v. n. 17).

Fatto in Ancona, in casa del Cartolari. — Testimoni: Raffaele Serafini da 
Firenze e Tomaso de’ Maggi di Ancona. — Atti Alessandro Postumo not. di 
Ancona.

1597, Settembre 13. — Marcantonio Antichi console veneto attesta la le
galità del detto notaio.

17. — 1597, Settembre 20. — c. 15..— Deliberazione del Collegio (in vol
gare) che ordina il pagamento di due. 263 gr. 14 a Francesco Ferro in rim
borso della cambiale n. 15 (v. n. 16).

Sottoscritta da Giov. Battista Bernardo savio cassiere.

18. — 1597, Settembre 23. — c. 44 t.° — Istrumento con cui Paolo Tiepolo 
decano, ed i canonici Jacopo de’ Carievari, Girolamo Raimondi, Marco Monte- 
gnacco, Livio Tritoni, Orazio Andreuzzi, Valentino Pasquali (o Pasqualis), Fran
cesco Nordio e Nicolò Sporeni, costituenti il Capitolo patriarcale di Aquileia, 
danno facoltà al loro collega Girolamo Bissoni di stipulare e concludere colla 
Signoria veneta un accordo per ottenere conveniente compenso pei beni d’ esso 
Capitolo occupati dallo stato nella costruzione della fortezza di Palma nelle ville 
di Palmada, S. Lorenzo e Ronchis (v. n. 20).

Fatto in Udine in casa del decano suddetto. — Testimoni : Bartolomeo 
Doffino di Udine, Valentino Masso di Torreano, Battista Coberli di Alnicco, Bat
tista della V u o v a  (o Vuotici) di Cerreseto e Domenico Sialino di Piaino. —  Atti 
di Antonio Marostica not. di Udine e cancelliere del detto Capitolo.

1597, Settembre 23. — Nicolò Contarmi luogotenente in Friuli attesta la 
legalità del notaio Marostica suddetto.

Data a Udine. — Sottoscritta da Alessandro Colonna not.
1597, Ottobre 22. — Giulio Zamberti segretario ducale sottoscrive per ri

conoscimento.

19. — 1597, Ottobre 23. — c. 41. — Deliberazione del Senato (in vol
gare) proposta da Jacopo Foscarini cav. proc. di S. M., Vincenzo Gussoni, Ni
colò Donato, Paolo Parata cav. proc. di S. M., Francesco Molino e Nicolò Sa- 
gredo, savi del Consiglio, e da Alvise Vernerò, Leonardo Mocenigo, Antonio 
Querini, Alvise Salomone e Marino Cavalli, savi di Terraferma. In essa, sentito
il parere dei dottori e cavalieri Salvadego (Bartolomeo) e Graziani (Erasmo), 
degli avvocati fiscali e del dottore Marc’Antonio Pellegrini, si approva quanto 
si contiene nel n. 20 (v. n. 18).

20. — 1597, ind. X, Ottobre 31. — c. 4 1 1.° — Istrumento in cui si di
dichiara, che in seguito all’ approvazione riferita al n. 19 e a quella del rap
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presentante il Capitolo patriarcale di Aquileia (v. n. 18), il Bissoni, e Marco 
Querini ed Andrea Morosini, rappresentanti la Signoria di Venezia (decreto del 
Senato 31 luglio passato), conclusero quanto segue:

Essendo stati, nella costruzione della fortezza di Palma, occupati beni spet
tanti al Capitolo suddetto nelle ville di Palmada, San Lorenzo e Ronchis, e ri
conosciuta la convenienza di risarcirlo, il Bissoni cede alla Signoria veneta ogni 
diritto d’esso Capitolo nei detti luoghi, come pure in Sottoselva, dai quali per- 
cepjva annualmente staia 218 e pesenale 1 di frumento, st. 76 e pes. 5 di avena, 
st. 38 e pes. 4 di miglio, st. 3 di fave, e congi 246 e secchio 1 di vino. In 
compenso eguali quantità di derrate saranno in avvenire pagate dalla camera 
di Udine al Capitolo, al quale, per le giurisdizioni temporali cedute, si assegnano 
ancora due. 200 da 1. 6.4 1’ anno da pagarsi dalla detta camera. Col presente 
non sarà derogato al decreto del Senato 29 gennaio 1533, relativo ai terreni 
occupati da opere fortificatorie che non sono da compensare ad alcuno (v. n. 41).

Sottoscritta dai tre contraenti.
Fatto in Venezia in casa del Querini a S. Maria Formosa. — Testimoni : 

Giov. Battista Boldrini mansionario nella chiesa della SS. Trinità, Francesco del 
fu Jacopo Prevasio, nunzio  della città di Udine in Venezia, e Girolamo del fu 
Stefano de’ Rossi veneziano.

21. — 1597, Novembre 4. — c. 15 t.° — Breve di papa Clemente VIII, ad 
perpetuavi rei memorìam. Esposto come, per la morte di Alfonso d’Este duca 
di Ferrara senza lasciar discendenti, sia quel ducato devoluto di pien diritto alla' 
Chiesa per estinzione della schiatta feudataria, e come Cesare d’Este pretenda 
aver diritto alla successione in quel, principato ; il pontefice intima al medesimo 
di desistere, entro 14 giorni, da ogni pretesa sotto pena di scomunica e di altre 
severissime comminatorie, e di restituire alla- S. Sede quanto già avesse occu
pato nel ducato o percepito di rendite di esso. In pari tempo lo cita a presen
tare nel detto termine le sue ragioni al competente tribunale. Perchè poi il 
presente arrivi a notizia d’ esso Cesare, oltre le intimazioni personali a lui o 
a’ suoi rappresentanti, il papa ordina-sia publicato ed affisso nelle basiliche 
lateranense e vaticana e in Campo de’ fiori a Roma e nelle cattedrali di Bo
logna e di Cervia (v. n. 22).

Dato a Roma presso S. Marco. — Sottoscritto da M. Vestri Barbiani.

22. — 1597, Novembre 5. — c. 17. — Breve del papa Clemente Vili al 
doge. Accredita presso la Signoria il vescovo di Ancona (Carlo Conti) quale suo 
speciale inviato, restando in funzioni il nunzio ordinario vesc. di Ameria (An
tonio Maria Graziani). La missione riguardava le cose di Ferrara (v. n. 21 e 23).

Dato come il n. 21. — Sottoscritto da Silvio Antoniani.

23. — S. d. (1597 Novembre?) — c. 21. — Sommario (in volgare) dei diritti 
della Chiesa sopra Ferrara (esteso da monsignor Bonfioli [Antonio ?] bolognese). 
Le fonti di tali diritti sono : le concessioni degli imperatori, le dichiarazioni e



8 8 C0MMEM0RIAL1, LlfiRO XXVI.

manifestazioni del popolo, le investiture e le concessioni date da papi, la ripe
tuta rivendicazione e ricuperazione d’ essa città fatta dai pontefici. Si citano 
esempi di ognuno di questi punti, e vi si nominano, pel primo: Carlo I e II e Otto
ne I, imperatori, Pasquale I, Giovanni II e Benedetto XII, papi. — Pel secondo: 
Innocenzo III, Onorio III, Gregorio IX, Urbano IV, Onorio IV, Bonifacio VIII, 
Clemente V, Giovanni XXII, Gregorio XI ; il cardinale Ugo legato in Lombardia 
e Benino procuratore del popolo di Ferrara (1227) ; Massa Fiscaglia. — Pel 
terzo : Gregorio IX, Bonifacio IX, Gregorio XII, Alessandro V, Giovanni XXII, 
Martino V, Eugenio IV, Nicolò V, Pio II, Paolo II, Sisto IV, Innocenzo Vili, 
Alessandro VI, Giulio II, Leone X, Adriano V ie  Clemente VII; Azzone (VII) 
d’ Este, Pietro (Albornoz) cardinale legato in Ferrara, Nicolò (II) ed Alberto 
d’ Este che riconobbero Ferrara dal papa (¡strumento 15 maggio 1372, Bologna), 
Nicolò III, il cardinale (Giorgio da) Costa, Leonello d’ Este, Borso duca ; Ba- 
gnacavallo, Cento, Pieve di Cento, Comacchio, Modena, Reggio ; si ricorda l’ in
vestitura data da Paolo III al duca col patto di devoluzione per estinzione di 
linea. — Pel quarto : ricorda le tre occupazioni di Ferrara per parte dei ve
neziani, nominando Clemente V, Sisto IV, Innocenzo Vili, Giulio II ; le inve
stiture date da Paolo III e da Adriano VI. Sostiene poi la inabilità di don Ce
sare a succedere nel ducato citando 1’ albero stampato da Girolamo Falletti, in 
cui Alfonso padre di Cesare è detto figlio di Alfonso II e di Laura Eustoc- 
cbia, ecc., nè valere 1’ argomento che già siavi stato un duca figlio non legit
timo ; cita una bolla di Pio V che rende inabili i figli naturali. Cerca provare 
non valida la ragione delle spese fatte nel ducato dai principi. Combatte che 
si tratti della sola città e non del ducato ; che mai Ferrara sia stata governata 
dalla S. Sede ; che il possesso del ducato torni poco profittevole. Consiglia la 
procedura per 1’ occupazione ; nomina re Filippo II, il duca di Parma e Castro, 
quello di Urbino, Venezia. Aggiunge qualche altro argomento. Descrive la parte 
di Romagna tenuta dai duchi di Ferrara, nominando : Massa (Fiscaglia), Ba- 
gnacavallo, Lugo, Codigoro, Castel Zenzalino, Fusignano, confinanti con Imola, 
Faenza, Castel Bolognese, Dozza (de’ Campeggi), Castelguelfo (di Pirro Malvezzi), 
Modena e Bologna. Confuta 1’ asserto che la nominazione del duca spettasse al 
popolo (v. n. 21 e 24).

24. — S. d. (1597, Dicembre primi giorni). — c. 19. — Scrittura di r i
sposta di don Cesare d’ Este al monitorio n. 21. Espressa la sua devozione alla
S. Sede, come fece anche personalmente, per mezzo del proprio rappresentante 
conte Girolamo Giglioli, al pontefice, dice di essere stato dolorosamente colpito 
dal monitorio stesso ; essere dispostissimo a riconoscere Ferrara e il ducato dalla 
Chiesa ; nega però che colla morte del duca Alfonso sia a quella devoluto lo 
stato medesimo, essendo egli discendente dai predecessori di Alfonso, quindi 
ammesso alla successione; avere preso possesso del ducato plaudente il popolo; 
esser pronto a rimettere la causa al giudizio del re di Spagna o di altri principi, 
e prega il papa ad accettare tale arbitrato. — Segue (a. c. 20 t.°) la genealogia 
degli Estensi in cui compariscono : Obizzo (III) coi tìgli Aldobrandino, Nicolò e
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Alberto (questi due investiti in Avignone da papa Gregorio XI), Nicolò III in
vestito da Giovanni XXII ed Eugenio IV, Lionello (naturale, legittimato da 
Martino V), Borso (pur naturale), Ercole I investito da Sisto IV, Alfonso I 
investito da Alessandro VI, Ercole II figlio di Alfonso, investito da Paolo III, 
Alfonso II figlio di Ercole II, ora morto ; Alfonso figlio naturale di Alfonso I 
e di Laura Eustochia, preteso legittimo per susseguente matrimonio, Cesare figlio 
legittimo di detto Alfonso naturale (v. n. 23 e 25).

25. — 1597, Dicembre 6. — c. 17 t.° — Breve di Clemente VIII papa a 
Fabrizio Verospi, referendario papale di segnatura e auditore delle lettere con
traddette, e a tutti gli ecclesiastici, notai e cursori di Roma e delle diocesi di 
Bologna e di Cervia. Ordina loro di far publicare, quando ne siano richiesti, ed 
affiggere 1’ allegata sentenza alle porte delle basiliche lateranense e vaticana e 
in Campo de’ fiori a Roma, nelle cattedrali di Bologna e di Cervia e in tutte 
le chiese dipendenti dai detti destinatari ; facendola anche intimare a Cesare 
d’ Este e ai suoi fautori (v. n. 24 e 26).

Dato a Roma presso S. Pietro.
A l l e g a t o : S. d. —  Sentenza pronunciata dal papa suddetto in causa dibattuta 

davanti a lui fra Paolo Emilio Zacchia, not. papale e commissario della camera 
apostolica, e Pompeo Mollela, procuratore generale del fisco pontificio, da una 
parte, e Cesare d’ Este dall’ altra. In essa il pontefice dichiara devoluti alla Santa 
Sede la città e il ducato di Ferrara con tutte le loro dipendenze e diritti annessi ; 
doversi espellere il detto Cesare dai luoghi da lui occupati e metterne in possesso 
la camera apostolica, come colla presente espelle e mette in possesso. Condanna 
poi il medesimo Cesare a restituire alla S. Sede quanto avesse percepito di red
diti fino al giorno della consegna della città e ducato e a risarcire le spese 
fatte dalla S. Sede.

Sottoscritta dal papa.

26. — 1597, Dicembre 13. — c. 21. — Brano di lettera di Giovanni Del
fino, ambasciatore a Roma, al doge (in volgare). Manda la scrittura n. 24 datagli 
in copia dal conte Girolamo Giglioli, il quale gli disse che in sulle prime la 
curia romana non voleva riceverla adducendo già pronunziata la sentenza, ma 
che poi fu ammessa con presentazione notarile. Manda pure i documenti n. 23 
e 25 (v. n. 27).

27. — 1597, Dicembre 23. — c. 28 t.° — Brano di lettera del segretario 
residente a Napoli (Gian Carlo Scaramelli) al doge (in volgare). In occasione 
delle cose di Ferrara (v. n. 26) il nunzio papale va citando passi dell’ investi
tura data da Clemente IV a re Carlo I, nel 1266, pei quali il re di Napoli sa
rebbe obligato a fornire milizie alla S. Sede e a non far leghe contro questa, 
oblighi tuttora vigenti per le confermazioni di Giulio II a Ferdinando il Cat
tolico (1507) e di Giulio III a Filippo II (v. n. 4 e 29).
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28. — 1597, Dicembre 24. — c. 47 t.° — Breve di Clemente Vili papa, ad 
perpetuarvi rei memoriam. Concede indulgenza plenaria a tutti coloro che, con
fessati e comunicati, pregheranno per la concordia dei principi cristiani, estir
pazione delle eresie ed esaltazione della Chiesa, davanti all’ altare della chiesa 
di S. Marco di Venezia nel quale saranno riposte le reliquie di santi state già 
del cardinale Gian Francesco Commendone e da esso pontefice donate, per la 
detta chiesa di S. Marco, a Giovanni Delfino cav. ambasciatore presso di lui.

Segue 1’ elenco delle reliquie.
Dato a Roma presso S. Pietro. — Sottoscritto da M. Vestri Barbiani.

*

29. — S. d. (1597, Dicembre prima del 27). — c. 26. — Sommario (in volgare) 
dell’ allegazione presentata al pontefice da don Cesare d’ Este, spedito alla Si
gnoria dall’ ambasciatore a Roma.

L’ allegazione è divisa in sette parti, e si studia provare : 1.° che il papa 
deve sottoporre la questione al giudizio di arbitri, essendo causa temporale.
2.° Essere la natura del principato di Ferrara vicariato e non feudo ; essere 
i bastardi abili a conseguirlo ; parlando le bolle di figli, non escludono gli il
legittimi, dei quali pure alcuno conseguì il vicariato e anche feudi. Alfonso 
padre di don Cesare potè, benché legittimato, succedere nel vicariato in forza 
di bolle di Sisto IV e di Alessandro VI. 3.° Essere il vicariato allodiale. 4.°, 
5,° e 6.° Che anche in caso di feudo il principato spetterebbe a don Cesare. 
7.° Essere valida la elezione fatta dal popolo di Ferrara. Ribatte in fine tre 
obbiezioni (v. n. 27 e 30).

30. — S. d. (1597, Dicembre, prima del 27 *). — c. 27 t.° — Don Cesare 
d’ Este al papa (in volgare). Dice che, dopo la morte del duca Alfonso (II) suo 
cugino, spedì il suo rappresentante conte Girolamo Giglioli per offrire omaggio 
e obbedienza al pontefice. Intanto giungeva da Roma il cavaliere (Camillo) Gua- 
lenghi, inviatovi dal defunto duca, che gli espose ciò di cui avealo incaricato 
il papa, in seguito a che esso Cesare fece proporre un arbitrato, respinto dal 
S. Padre, come dichiarò anche il cardinale di S. Giorgio (Cinzio Aldobrandini). 
Non potendo ciò credere, lo scrivente dice aver dato poteri al Giglioli onde 
ripetere la proposta ; nè può supporre che si movano contro di lui le armi spi
rituali e temporali della Chiesa mentre offre obbedienza. Termina accreditando 
qual suo rappresentante il conte Ercole Rondinelli (v. n. 29 e 31).

(*) In se r ta  in le tte ra  d e ll’ am basc ia to re  veneto a R om a, del 27 D icem bre.

31. — 1597, Dicembre 27. — c. 27. — Brano di lettera (in volgare) di 
Giovanni Delfino, amb. a Roma, al doge. Riferisce ragionamento tenutogli dal 
pontefice per dimostrare infondate le pretese di don Cesare d’ Este, contro le quali, 
fra altro, addusse le scritture presentate dagli Estensi quando aspiravano alla pre
cedenza sul gran duca di Toscana; parlando poi di arbitrato, il papa disse non 
potersi fidare di principi, come lo dimostra l’ esempio di Modena e Reggio, nè 
di privati che si possono comperare (v. u. 30 e 32).
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32. — 1597, Gennaio 2 (m. v.). — c. 29. — Relazione (in volgare) dell’ e- 
sposizione fatta in Collegio dal nunzio papale. Detto come don Cesare d’Este, 
lungi dal riconoscere i diritti della Chiesa e le ammonizioni del pontefice, abbia 
occupato lo stato di Ferrara, e siasene dichiarato duca, facendo atti di sovranità 
e respingendo il giudizio papale ; annunzia avere il S. Padre lanciata publica
mente contro quel principe solenne scomunica coll’ intervento dei cardinali e 
degli ambasciatori. Ciò il nunzio, per ordine papale, fa sapere alla Signoria, 
sperando sarà approvato (v. n. 31 e 33).

33. — S. d. (1598, Gennaio 12). — c. 31. — Condizioni (in volgare) del 
trattato fra la S. Sede e don Cesare d’ Este. Questo con tutti i suoi è assolto 
da ogni scomunica e censura, e còsi pure i fautori di lui, gli ufficiali e il po
polo dipendenti da lui. Esso è accolto sotto la protezione della S. Sede coi suoi 
stati. Egli e tutti coloro che lo Seguiranno potranno asportare da Ferrara tutti i 
loro beni mobili, compresi i sali e le carte dell’archivio, meno quelle spettanti 
a ragioni della S. Sede, metà delle artiglierie e delle munizioni. Conserverà 
la proprietà dei beni stabili che possedeva prima della morte del duca Al
fonso, e così pure i inclini di Lugo e Bagnacavallo, nonché i beni lasciatigli 
dal detto duca, e tutti quelli che son fuori del castello di Ferrara, trattene le 
parti poste sui ferragli della città, con facoltà alla camera apostolica di acqui
starli. Conserverà il diritto di riscuotere i crediti che avesse fino al dì della 
partenza ; le contestazioni relative saranno decise da giudici nominati da lui e 
dal cardinale Aldobrandini ; pei crediti che avrà in seguito per beni rimastigli 
sarà competente il foro ordinario di Ferrara. Continuerà a godere, coi suoi suc
cessori, il giuspatronato della prepositura di Pomposa e della pieve di Bondeno, 
e tutti i diritti su beni venutigli pel testamento del duca Alfonso. Il papa farà 
rilasciare a don Cesare tutti i beni nelle Lame in quel di Carpi concesse già 
dal vescovo di Bologna ed ora tenute da quell’ arcivescovo per convenzione fatta 
fra il duca Alfonso I e il vescovo circa Cento e la Pieve di Cento. La camera 
apostolica darà ogn’ anno a don Cesare 15,000 sacchi di sale dei magazzini di 
Cervia al prezzo convenuto con Alfonso II, con esenzione da dazi di transito 
pel Po e per lo stato di Ferrara. Egli conserverà tutti i diritti, gradi, privi
legi ecc. già goduti dai duchi di Ferrara. Pei beni dell’ abazia di Nonantola il 
papa concederà alla città di Modena e agli uomini di Nonantola di « poterli ap
propriare » a 5 per cento del valore. Carpi sarà eretta in città. Il rappresen
tante del papa non prenderà possesso di Ferrara prima del 29 gennaio, con fa
coltà a don Cesare di asportarne poscia quanto gli è concesso di sopra ; nè 
prima entreranno genti armate nel Ferrarese. Coloro che seguiranno don Cesare 
conserveranno senza molestia tutti i lor beni nel Ferrarese (v. n. 32 e 34).

Spedite dal segr. Roberto Lio con sua lettera 3 febbraio, avendo egli avuti 
questi patti dalla segreteria del cardinale Aldobrandini.

34. — 1597, Gennaio 20 (m. v.) — c. 33 t.° — Brano di lettera del se
gretario (Gian Carlo) Scaramelli, residente a Napoli, al doge (in volgare). Dice



che il Consiglio collatèrale negò 1’ exequatur alla pubblicazione delle censure 
papali contro Cesare d’ Este ; che il reggente Marlos (Marthos de Gorostiola) 
stracciò il relativo memoriale presente il prete latore di esso ; che il cardinale 
arcivescovo fece rimostranze al viceré, ma inutilmente, essendosi ordinato di 
disfare la composizione tipografica già pronta. Manda il n. 4, dal quale appa
rirebbe esser obligo del re di Spagna, possessore del reame di Napoli, di aiu
tare la S. Sède negli affari di Ferrara (v. n. 33 e 35).

35. — 1597, 23 Gennaio (m. v.). — c. 30 t.° — Esposizione (in volgare) 
fatta dal nunzio papale in Collegio. Per ordine del cardinale Aldobrandini, del 
14 corr., partecipa avere il duca di Modena ceduto al papa Ferrara (v. n. 34 e 36).

36. — 1597, Gennaio 24 (m. v.) *. — c. 30. — Sommario (in volgare) 
dei patti stipulati fra la duchessa (Lucrezia) di Urbino (rappresentante di don 
Cesare d’ Este) e il cardinale Aldobrandini per la cessione di Ferrara alla 
Santa Sede.

Sono il sunto di quelli che si leggono nel n. 33 (v. n. 35 e 37).

(‘) D ata de lla  le tte ra  con cui 1’ arab. veneto a  R om a trasm ise  il docum ento  a lla  S ignoria .

37. — 1598, Febbraio 7. — c. 33. —- Breve di Clemente V ili papa al 
doge. Partecipa 1* acquisto di Ferrara e del suo ducato, fatto dalla S. Sede, e 
spera che, per esser questa divenuta confinante cogli stati di Venezia, si restrin
geranno i vicendevoli buoni rapporti; il nunzio, vescovo di Amelia (Luca Anto
nio Gigli), riferirà i sentimenti del pontefice in proposito (v. n. 36 e 39).

Dato a Roma presso S. Pietro. — Sottoscritto da Silvio Antoniani.

38. — 1598, Marzo 10. — c. 3 5 1.° — Breve di papa Clemente VIII, ad 
perpetuam rei memoriam. Ad istanza di Bernardo Sagredo proc. di S. Marco 
;e dei cardinali-Agostino (Valiero) di S. Marco, detto di Verona, e Cesare Ba- 
ronio de’ SS. Nereo ed Achilleo, e per decisione della congregazione dei sacri 
riti, concede che il beato Gerardo Sagredo, dell’ ordine di S. Benedetto, sia in
scritto nel martirologio romano.

Dato a Roma presso S. Pietro. — Sottoscritto da M. Vestri Barbiani.

39. — 1598, Aprile 11 *. — c. 37. — Cerimoniale da praticarsi nel so
lenne trasporto del SS. Sacramento da Roma a Ferrara — Il documento è in 
volgare (v. n. 37 e 40).

(’) D ata de lla  le tte ra  con cui fu sped ito  d a ll’ am b asc ia to re  veneto  in  R om a a lla  S ignoria.

40. — 1598, Aprile 11 *. — c. 39. — Cerimoniale da praticarsi nel viag
gio del papa da Roma a Ferrara (v. n. 39). — Il documento è in volgare.

(*) D ata ecc. come sopra .
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1598, Giugno 6. — 1598, Giugno 12, n. 41.

41. — 1598, ind. XI, Giugno 12. — c. 49. — Non avendo la camera di 
Udine potuto pagare l’ intiera quantità di vino dovuta al Capitolo di Aquileia 
in forza del n..2i>, i rappresentanti di quello e della Signoria nominati in detto 
documento s’ accordarono, in esecuzione dell’ allegato, che, invece dei 111 congi 
di vino mancanti, la detta camera darebbe al Capitolo 144 staia e 2 quarti di 
miglio.

Fatto in Venezia nello studio del rogatario. — Testimoni : Giov. Battista 
del fu Francesco Gentile e Giovanni di Ettore Vignoni, veneziani. — Atti An
tonio Callegarini not. imp. apost. e veneto.

A l l e g a t o  : 1598, Giugno 6. — Deliberazione (in volgare) del Senato che 
dà facoltà a Marco Querini ed Andrea Morosini di regolare come sopra la 
contribuzione dovuta al Capitolo di Aquileia.

42. — 1599, Gennaio 2. — c. 50. — Breve di papa Clemente Vili a Sofia 
Malipiero,'badessa nel monastero, di S. Maria delle Vergini di Venezia, dell’ or
dine di S. Agostino, congregazione di S. Marco di Mantova. Rimasta vacante 
per la morte di Maria Benetti la dignità di badessa in esso monastero, soggetto 
immediatamente alla S. Sede e di giuspatronato del doge ; il pontefice, con
siderando essere la Malipiero in età di oltre 60 anni e già da più di 30 pro
fessa, vista 1’ unanime elezione di essa fatta dalle monache e 1’ approvazione 
del doge ; la conferma nella detta dignità vita durante, e dispone che il pa
triarca di Venezia, il nunzio apostolico o il vicario della chiesa di S. Marco ne 
la mettano in possesso (v. n. 48).

Dato a Roma presso S. Pietro. — Sottoscritto da M. Vestri Barbiani.

43. — 1599, Febbraio 2. — c. 91. —1 Brano di lettera (in volgare) di 
Gian Carlo Scaramelli, segretario residente a Napoli, alla Signoria. Riferisce la 
discussione da lui avuta col viceré che si era lagnato pei dazi che Venezia 
esigeva nell’ Adriatico sul ferro trasportato da Trieste nel regno da regi sudditi. 
In essa il segretario sostiene il diritto della republica sul mare ; ricorda che 
ne’ tempi autichi il ferro era importato nel regno, facendo tutto capo a Trani, 
dai soli veneziani, come lo provano i due allegati e i molti privilegi largiti 
a quelli fin da re Roberto, poi da Giovanna I, da Roberto di Taranto impera
tore di Costantinopoli, Ladislao ed Alfonso I ; ricorda ancora che il commercio 
delle mercanzie provenienti dalle fiere di Bolzano, delle pannine di Bergamo e 
di Verona è fatto esclusivamente da sudditi veneti che portano le dette merci 
ed altre alle fiere di Lanciano, Nocera, Aversa e Salerno, ed a Napoli.

A l l e g a t o  A  : 1463, Febbraio 25. — Versione in volgare di articolo del 
documento riferito al n. 91 del libro XV, circa il dazio da pagarsi dai mer
canti veneziani sul ferro da essi importato nel regno.

A l l e g a t o  B : 1466, Dicembre 20. — Versione come sopra di concessione 
fatta da re Ferdinando I, che fa esenti dal pagamento di dazio le importazioni



di ferro dall’ estero fatte da veneziani nelle provincie di Calabria, Basilicata 
e Terra d’ Otranto.

44. — 1599, Febbraio 4. — c. 9 4 1.° — Bartolomeo (Salvadego) cav. e 
consultore ai savi del Collegio (in volgare). Essendo addetto al commissario 
veneziano Alvise Mocenigo al tempo della trattazione delle questioni con Al
fonso ultimo duca di Ferrara, compose un trattato giuridico relativo alle allu
vioni, e lo offre (n. 45), pensando far cosa grata alla Signoria, insieme con 
un altro sopra la giurisdizione sul Po (n. 46), e li trasmette col mezzo del se
gretario (Marco ?) Ottoboni.

Data in Padova.

45. — S. d. (1599, Febbraio 4). — 95. —1011.° — Consulto di Barto
lomeo Salvadego circa la giurisdizione sui terreni prodotti dalle alluvioni del 
Po in mare. In esso si tratta : della formazione delle alluvioni, del trasporto 
su esse della proprietà privata e della giurisdizione ; la giurisdizione di Vene
zia si estende a tutto l’Adriatico, gli estuari del Golfo stanno nel Dogado ; 
i documenti dell’ Archivio sono testimonianze valide ; il magistrato delle acque» 
vende ed affitta i terreni alluvionali ; il diritto su una cosa si estende a quanto 
vi è inseparabilmente coerente, aumentandosi un territorio si dilata la giu
risdizione ; se i confini d’ un territorio sono formati da fiumi o dal mare, questi 
saranno sempre confini ; ciò vale e pel dominio privato e pel publico ; l’ allu
vione non cambia giurisdizione ; il territorio veneto ha per confini il mare, gli 
estuari del Golfo e il Po di Goro ; quello ferrarese si estende fino al mare 
escludendo gli estuari; il Po delle Fornaci non era l’alveo ordinario del fiume ; 
ammesso che il comitato di Ferrara fosse stato compreso nell’ Esarcato, i suoi 
confini non vengono al di qua del Po di Goro, il territorio di Loreo va fino 
al detto Po di Goro ; cambiato 1’ alveo del fiume, non si alterano i confini della 
diocesi ; nè le alluvioni mutano i confini dei feudi ; le ragioni desunte dall’ uso 
e dall’ osservazione superano le altre ; non sempre la giurisdizione deriva dal 
territorio ; l’ incremento territoriale derivato da alluvione non è latente, quindi 
non accresce il dominio dei confinanti ; i confini antichi congetturati o provati 
non si mutano per prescrizione ; il fiume eh’ è confine fra due territori devesi 
considerare in relazione al tempo in assunse tale funzione ; esistendo un ca
nale qual confine fra due territori, le alluvioni non spettano a chi sta al di 
là di esso; le due giurisdizioni s’ incontrano nel mezzo dell’ alveo; è falso che 
la giurisdizione ferrarese si estenda fino a Portoyiro al castello di Ariano; il 
non uso dei propri diritti per parte dei feudatari non pregiudica quelli del si
gnore, il feudatario perde il feudo se non adempie le condizioni volute ; fa
coltà che non si perdono pel non uso; l’alluvione non muta i confini stabiliti 
nè la giurisdizione, quindi ciò che era di Venezia prima dell’ alluvione vi re
sta. — Nello scritto, oltre parecchi autori, sono nominati : una lettera del po
destà di Chioggia del 7 settembre 1481 circa questioni confinarie con Ferrara; 
una sentenza del collegio di Pavia in questione fra due fratelli Gonzaga per
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mutamento del corso del' Po fra Luzzara e Dossolo ; i confini del Ferrarese ; 
il Po detto Maleto, YAger Asianus (di Ariano?), la Fossa li a rana che passa 
per la villa di Bondeno, Ulmo Pulcher, in Valle Arcula, via del Fine , e il 
mare mediante la fossa di Goro ; l’estensione della giurisdizione veneta dal Po 
a Grado; il Po delle Fornaci, Ariano, Primaro, Volano, il Po dell’ Abate, 
il Padovano, la casa Malipiero, Adria, il mare Adriatico, 1’ Esarcato, l’Appen
nino, Loreo, il senato di Milano, il Padovano, Oriago, il decreto (aresto) di 
Tolosa dell’8 marzo 1493 circa le isole del Rodano aggiudicate a Carlo Vili 
re di Francia, l’Adda, l’Adige, i confini del territorio di Ariano, il canale Silvo 
Longo o Secco Longo, il porto di Brondolo, Porto Viro, il privilegio concesso 
lai doge Vitale Faliero a quelli di Loreo nel 1094, Ceneda (v. n. 44).

46. — • S. d. (1599, Febbraio 4). — c. 105-115. — Consulto di Bartolo
meo Salvadego sui quesiti : Poteva il duca di Ferrara Alfonso II, per liberare 
il Polesine ferrarese dall’ inondazione, chiudere la foce del Po detta dell’ Ab
bate in modo che l’ acqua risalendo per 1’ alveo delle Fornaci si scarichi in 
mare con pregiudizio dei territori veneziani ? Ha esso duca giurisdizione sul- 
l’ intero fiume, anche presso la sponda veneta, si da esigervi diritti e farvi ese
cuzioni giuridiche ? — Premesse, per la prima, le ragioni militanti pel duca, fra 
le altre essere, in forza della pace di Costanza, regalia di singoli principi e co
muni le acque scorrenti pei relativi territori ; le combatte, esponendo il grave 
danno che dalla chiusura della detta foce deriva ai territori veneti, provando 
non esser lecito mutare il corso dei fiumi perenni e publici con pregiudizio 
dei vicini, nè al duca quello del Po in forza dei trattati fra Venezia e Fer
rara, e cita quelli del 1191, del 1313, del 25 marzo 1405, che quel principe 
è tenuto ad osservare, benché posteriormente siasi mutato il regime di Ferrara, 
e malgrado le investiture imperiali e papali, e nominatamente quella di Ales
sandro VI. Tali trattati, per cui non poteasi cambiare il corso del Po senza 
1’ assenso di Venezia, furono rinnovati anche il 7 agosto 1484 e confermati dalla 
pace di Bologna (29 dicembre 1529).

Circa il secondo quesito, si studia provare avere Venezia giurisdizione 
nell’ alveo del Po fino alla linea mediana del fiume nei luoghi ih cui questo 
lambe il territorio di quella ; perchè ciò è di diritto consuetudinario, perchè i 
duchi non hanno alcun privilegio speciale in argomento, nè giurisdizione nel 
Po delle Fornaci che non è nel comitato di Ferrara nè investito dalla Chiesa 
romana, ma scorre per territorio o veneto o di Adria ed era navigato, ed Adria 
fu acquistata da Venezia di pien diritto nel 1509 e l ’acquisto riconosciuto dal 
duca nel 1517, mentre prima i duchi la riconoscevano dal vescovo di quella 
città. Nel 992 Ottone III imperatore confermava al doge la giurisdizione sulle 
acque dei domini di Venezia (v. n. 44).

47. — 1599, Maggio 22. — c. 56. — Breve di papa Clemente V ili al doge. 
Partecipa di aver promulgato 1’ anno santo invitando a Roma i principi cattolici 
e tutti i fedeli, e vi invita col presente in modo particolare il doge ed il Se
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nato. Chiede poi che siano dalla Signoria coadiuvati i vescovi sudditi nel pro
muovere i vantaggi spirituali del giubileo ; che siano rese facili e sicure le strade 
ai pellegrini passanti pei domini della república, nonché assistiti con carità i 
viandanti poveri. Di più dirà al nunzio Offredo (Offredi) vesc. di Molfetta (v. n. 49).

Dato a Roma presso S. Pietro. — Sottoscritto da Silvio Antoniani cardi
nale.

48. — 1599, Maggio 29. — c. 55. — Breve di Clemente Vili papa a Mi
chele (Priuli) vescovo di Vicenza. Ad istanza di Giovanni Mocenigo, ambascia
tore veneto delega ad esso vescovo la cura e il governo del monastero di 
S. Maria delle Vergini di Venezia, con ordine di attendere in persona a tali 
uffici e divieto di subdelegarli ad altri senza espressa licenza della S. Sede.

Dato a Boma presso S. Pietro. — Sottoscritto da M. Vestri Barbiani. (v. n. 42).

49. — 1599, Giugno 19. — c. 57. — Risposta deliberata dal Senato al 
breve n. 47. Ringrazia per la comunicazione e per l’ invito, ricevuti con pia
cere ; nè, per quanto sta nella Signoria, sarà omesso alcunché per agevolare le 
vie ai pellegrini.

1599, Settembre 23. — V. 1599, Dicembre 2, n. 52.

50. — 1599, Novembre 16. — c. 59. — Bartolomeo Salvadego, dottore cav. 
e consultore ordinario della república, ed Orazio Moncelese, deputati dalla Si
gnoria, e Guido Nerli presidente del magistrato di Mantova e Giov. Angelo Ber- 
tazzoli superiore delle acque di quel ducato, rappresentanti del duca per 1’ ese
cuzione della convenzione 1548 (v. n. 139 del libro XXII) e l’appianamento delle 
questioni derivatene, dichiarano (in volgare) di aver deliberato quanto segue : 
Sia compiuta la chiavica di Sustinente e fatto in modo che le acque mentovate 
nella convenzione predetta scorrano libere in Po. I mantovani sono esonerati 
da oblighi relativi alla chiavica della Mantovana o Mantovanella, il duca però 
farà aggiungere un’ altra bocca a quella di Serravalle ; Mantova in ciò non 
¡spenderà più di Verona nella soglia e nello sperone della Fossetta, il di più sarà 
supplito da Verona. Mantova farà costruire una seconda bocca alla chiavica di 
Ostiglia, e provvederà ad agevolarvi il deflusso delle acque. Eseguitosi quanto 
riguarda il Cavo nuovo, questo sarà mantenuto in modo che 1’ acqua della Derotta 
passi sotto il ponte delle Massere nel Cavo vecchio. I mantovani perfezioneranno 
gli argini del Cavo nuovo verso il Veronese. Il cavo Redefossi si unisca, a cura 
del duca, a quello Canamele perchè passino sotto il ponte della strada di Ostiglia 
non lungi da Torretta e sbocchino nel Naviglio o Cavo vecchio. Per togliere 
ogni questione circa la Fossetta si porrà nella bocca di essa uno sperone che, 
partendo dall’argine sinistro di essa verso la Torre dimezzo, vada a terminare 
nel Naviglio, e sotto lo sgolo di Antonio Fiera si ponga una soglia in modo da 
formare una bocca di 15 braccia, obligati i veronesi a mantenervi due braccia 
d’ acqua sopra essa soglia, e i mantovani a sgarbare Y alveo. Nella Derotta non
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sboccheranno che i canali che vi entravano nel 1548. Si impedirà l’ ingresso 
delle acque del Fissaro nella Derotta. Resta nel rimanente ferma la convenzione 
del 1548. E con ciò sia posto fine ad ogni ulteriore contesa. Ad esecuzione del 
sopraesposto i due principi nomineranno due commissari ciascuno.

Sottoscritta dai quattro deputati, e publicata da Giacomo Boldrini, not. e 
cancelliere dei deputati mantovani, e da Luca Lombardo, notaio dei veneti, nel 
luogo di riduzione d’ essi deputati fra Ponte Molino e Torre di mezzo, presenti 
il conte Bennassù Montanari veronese, Annibaie Ghiselli patrimoniale del duca 
di Mantova e Gian Francesco Bertani.

51. — 1599, Novembre 20. — c. 58. — Breve di papa Clemente Vili al 
patriarca di Venezia. Gli concede facoltà di ammettere alla professione nel mo
nastero del Corpus Domini di Venezia la novizia Deodata (al secolo Elena) 
Cievalelli di Zara, figlia di Francesco fattosi mussulmano, dispensandola dal- 
l’ impedimento dell’ età purché abbia passato i 12 anni.

Dato e sottoscritto come il n. 47.

1599, Novembre 20. — V. 1599, Dicembre 2, n. 52.

52. — 1599, ind. XIII, Dicembre 2. — c. 63 t.° — Istrumento in cui si 
dichiara che, avendo il doge concluso col procuratore di Francesco di Lorena 
conte di Vaudemont (v. allegato A) la condotta di quest' ultimo ai servigi di 
Venezia come nell’ allegato B, il conte stesso, col consenso di suo fratello En
rico duca di Bar e marchese di Pont-à-Mousson, ratifica e conferma lo. stesso 
allegato B, promettendone 1’ osservanza.

Fatto in Nancy nel palazzo ducale. — Testimoni : Giovanni de Marcossey 
governatore della provincia Usagorum ( Vosagorum? =  dei Vosgi) e Giovanni 
de Beauvau gov. del Bassigny. — Atti Cristierno Rebourselle della dioc. di Toul 
not. apost. di Nancy.

1599, Dicembre 12. — Gli scabini e giudici di Nancy attestano la legalità 
del Rebourselle. — Sottoscritta da G. Rambouillet.

A l l e g a t o  A  : 1599, ind. XIII, Settembre 23. — Istrumento con cui il conte 
di Vaudemont suddetto nomina suo procuratore il cav. Ercole Verdelli ciam
bellano del duca di Lorena, dandogli facoltà di stipulare la condotta d’ esso 
mandante ai servigi di Venezia, e ciò presente e consenziente Carlo III duca di 
Lorena, e promettendo ratificare quanto sarà per pattuire.

Fatto in Nancy nella casa del rogatario. — Testimoni: Giovanni conte di 
Salm gran maresciallo di Lorena e Donato di Gouenay bailli di Nancy. — Atti 
di Cristierno Rebourselle.

A l l e g a t o  B : 1599, ind. XIII, Novembre 20. — Patente ducale con cui si 
fa sapere a tutti i rappresentanti della republica (in volgare) che essendo noto 
alla Signoria il valore di Francesco di Lorena conte di Vaudemont, anche per 
le prove datene nelle guerre di Francia, esso fu dal Senato condotto ai servigi 
di Venezia col grado di generale delle genti oltramontane (eccettuate quelle
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sotto il comando d’altri principi, i Grigioni e il colonnello Lussi), co;i obligo di 
arruolare, a richiesta, 10,000 fanti francesi, lorenesi e valloni, da 4 a 6,000 sviz
zeri ed altrettanti tedeschi, più 4,000 cavalli, e servire con dette milizie ; a 
richiesta dovrà mandarne anche solo parte, sotto la sua persona o di un luogo- 
tenente. Dovrà obbedire solo a rappresentanti della Signoria che siano senatori. 
Avrà per piatto 12,000 ducati (da 1. 6, 4) 1’ anno, e servirà contro chiunque per 
5 anni e due di rispetto. Entro un mese la presente riporterà il consenso del 
duca di Bar, e lo stipendio decorrerà dal giorno della ratificazione di essa. La 
fanteria che conducesse il conte sarà regolata e pagata secondo il decreto odierno 
del Senato.

Data nel palazzo ducale di Venezia. — Con bolla d’ oro. — Sottoscritta da 
Marco Ottoboni segretario (v. n. 53).

53. — 1599, Dicembre 4. — c. 63. — Versione in volgare di lettera del 
conte di Vaudemont al doge. Promettendo fedele servizio, manda il n. 52 ; os
serva che nella deliberazione del Senato relativa alle milizie non è fatta distin
zione di soldo fra quelle delle diverse nazioni che pure di consueto è differente; 
nè si parla deMa cavalleria, sopra la quale chiede le intenzioni della^ Signoria.

Data a Nancy. — Sottoscritta dal conte (v. n. 54).

1599, Dicembre 4. — V. 1599, Dicembre 12, n. 52.

54. — 1599, Dicembre 20. — c. 62 t.° — Versione in volgare di lettera 
di Carlo III duca di Lorena al doge. Asdrubale de conti di Montaigu porterà 
l ’ istrumento n. 52; il duca ringrazia la Signoria di aver dato colla condotta 
del conte di Vaudemont un attestato di stima alla sua casa, e promette che egli 
e tutti i suoi si studieranno di meritar sempre più tale stima.

Data a Nancy. — Sottoscritta dal duca.

55. — S. d. (1599). — c. 69 t.° - 90 t.° — Trattato compendioso dei di
ritti della república : sull’ Adriatico, sui lidi, sui porti e sulle pescagioni nel 
mare, sui fiumi publici e sul Po, sugli alvei dei fiumi, sulle isole nel mare e 
nei fiumi, sulle alluvioni, sulle inondazioni ; autore Marcantonio Pellegrini 
giureconsulto.

Premette un cenno diretto al doge, in cui dice che essendo in Mazzorno 
in assistenza di Alvise Mocenigo, commissario veneto per le questioni con Al
fonso ultimo duca di Ferrara, fu da quel patrizio eccitato a comporre il pre
sente trattato, al che egli consenti di buon grado pensando far cosa utile.

La scrittura è divisa in nove capitoli recanti i titoli qui sopra esposti. Il 
primo è inteso a provare appartenere a Venezia giurisdizione civile e criminale, 
mero e misto impero sull’ Adriatico; fra gli argomenti adduce l’ uso dello spo
salizio del mare per cui Alessandro III donò 1’ anello d’ oro al doge Sebastiano 
Ziani dopo la vittoria della flotta veneta a Salvore contro Ottone figlio di Fe
derico Barbarossa, e il riconoscimento della detta giurisdizione fatta da sovrani

V
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come nella lettera di Federico III imperatore riferita al n. 13? del libro XVI. 
Si studia di mostrare che 1’ articolo V del trattato di pace concluso il 21 feb 
braio 1510 da Venezia con papa Giulio II, dopo i fatti seguiti alla lega di Cam- 
brai, non infirmava i diritti di Venezia sul mare; fa menzione all’uopo del sin
dicato dato ai sei senatori spediti allora al papa, della commissione ai medesimi, 
del 15 detto mese, dell’ istrumento letto al doge il 24, contenente le condizioni 
della pace, rogato da Giov. Battista Adriani, finalmente dell’ istrumento imperfetto 
(senza data) in cui si ricorda che i rappresentanti Venezia promisero al fu 
Giulio II, a Marino de’ Cucconi e a Giustino de’ Carreti, procuratori fiscali, 
1’ osservanza del detto trattato (atti Laurelio de’ Laurelii not. della camera apost.). 
Si ricordano poi Treviso e il Friuli pretesi dall’ imperatore Massimiliano, la 
rotta data dai francesi ai Veneziani a Ghiara d’ Adda, Alvise da Mula visdomino 
veneto in Ferrara licenziato dal duca Alfonso I, la pace fra Carlo V imperatore 
e Francesco I re di Francia. Le discussioni degli altri argomenti sono tutte a 
base di ragionamenti giuridici appoggiati a citazioni di leggi e di scrittori.

56. — 1600, Febbraio 10. — c. 67 t.° — Breve di Clemente Vili papa ai 
cristiani. Ad istanza del doge conferma l’ indulgenza plenaria che si dice largita 
da papa Alessandro III a tutti quelli che, confessati, visiteranno la chiesa di 
S. Giacomo di Rialto nel prossimo giovedì santo, malgrado la sospensione delle 
indulgenze in causa dell’ anno santo.

Dato a Roma presso S. Pietro. — Sottoscritto da M. Vestri Barbiani.

57. — 1600, Febbraio 10. — c. 68. — Breve simile al precedente relativo 
alla visita della chiesa di S. Maria della Carità nel giorno 3 aprile.

58. — 1600, Febbraio 10. — c. 68 t.° — Breve simile al n. 56 relativo 
alla visita della chiesa di S. Marco nel giorno dell’ Ascensione.

59. — S. d. (1600 prima metà *). — c. 116. — Consulto di Marco Anto
nio Pellegrini dottore e cavaliere, in cui risponde al quesito se il neo-eletto 
patriarca, Matteo Zane, debba andare a Roma per sostenere gli esami, come 
vorrebbe il papa, prima di esser da questo confermato. Considerata 1’ autorità 
papale non sottoposta ad alcuna superiore, trattine pochissimi casi di ordine 
generale, dichiara però mancare di fondamento la pretesa dell’ esame perchóla 
república ha sempre eletto, e i papi sempre approvati, tanto i vescovi castellani 
che i patriarchi di Grado e poi di Venezia. La elezione del patriarca, come è 

fatta, dà sufficienti guarentigie dell’ idoneità dell’ eletto ; la república nel suo 
giuspatronato ha diritti pari ai re, quindi va trattata com’ essi ; nè è obbliga
toria la perizia teologica negli eligendi, sempre illustri per altri titoli, come non
10 è pei cardinali di alto lignaggio. Di più 1’ ordine papale relativo non obliga

(*) Lo Zane, ohe e ra  u n  sen a to re  laico, fu e le tto  p a tr ia rc a  nel gennaio , e subito  cominciò
11 carteg g io  con R om a p e r l ’ esenzione d e ll’ esam e com e può vedersi dalle  Deliberazioni del 
Senato, Roma, di qu e ll’ anno .



all’ esecuzione, non essendo stato publicato nella forma legale. Il documento è 
in volgare (v. n. 60).

60. — S. d. (1600, prima metà). — c. 118. — A quanto è esposto nel pre
cedente il Pellegrini aggiunge (in volgare) : Il patriarca non può essere obligato 
a recarsi a Roma anche per ragioni politiche, avendo la republica carattere 
regio, riconosciuto pure dal concilio di Trento, quindi i suoi primati devono 
essere trattati come quelli degli altri grandi stati. In conseguenza i pontefici in 
addietro si contentarono di confermare i patriarchi eletti dalla Signoria senza 
pretendere altro ; il cedere ora alle esigenze di Roma sarebbe abbassare la pro
pria dignità. Nè Venezia è da paragonarsi al regno di Napoli che è feudo della 
Chiesa. Anche allorché la republica eleggeva il patriarca di Costantinopoli il 
papa non faceva che confermarlo. L’ esame a Roma restringerebbe la libertà del 
Senato nell’ elezione; nè è necessario che l’eletto sia grande teologo. In pratica 
poi 1’ esame lascierà sèmpre in balia del papa 1’ ammettere o il respingere chi 
gli piacerà, e il Senato non potrà più eleggere un laico. L’ elezione d’ un teologo 
potrebbe far sorgere delle emergenze spiacevoli, ad esempio nel caso volesse 
ridurre alla stretta osservanza delle rispettive regole le nobili abitatrici dei 
monasteri (v. n. 61).

61. — S. d. (1600 prima metà). — c. 120 t.° — « Ragioni ricordate al 
» al Ser.mo Dominio a favor dell’ approbatione del Rev.™° Zane patriarcha senza 
» obligo di esame ». La elezione del patriarca è privilegio antichissimo della 
republica, il privilegio moderno non vi deroga; Venezia è equiparata ai re, 
quindi deve poter come questi eleggere il principal prelato de’ suoi domini, 
che è sola giurisdizione elezionaria sua nei medesimi. Il precedente patriarca 
(Lorenzo) Priuli fu confermato dal pontefice senza altre esigenze ; nè la repub
blica è tenuta ad osservare un decreto papale non scritto ; nè il presente caso è 
da comparare con quelli di Vigevano o di Taranto; la qualità del decreto lascia 
libero il papa dal derogarvi a favore di Venezia ; nelle città capitali non sogliono 
crearsi vescovi non accetti ai rispettivi principi, e meglio starebbe lo stato privo 
del privilegio, chè potrebbe respingere gli eletti dal papa. È chiaro lo scopo del 
pontefice, cioè di far sì che i prelati devano a lui la loro posizione anziché ai 
rispettivi principi. A Roma dicono venire la renitenza dal nuovo patriarca 
« troppo republichista » ; e si procurò di attirarlo colà senza il consenso del 
la Signoria. Il papa dice non voler far contro al privilegio, ma osservato il suo 
decreto ; che non potrebbe concedere a Venezia ciò che negò al re di Napoli 
per 1’ elezione dell’ arcivescovo di Taranto ; che il vescovo di Trieste andò per 
1’ esame a Roma ; casi tutti che non hanno valore nel presente. Lo scritto è in 
volgare (v. n. 60 e 62).

62. — S. d. (1600, prima metà). — c. 123 t.° — Consulto (in volgare) di 
Erasmo Graziani dott. e cav. circa la questione del patriarca (Matteo Zane). In 
esso si svolgono le seguenti conclusioni : La consuetudine della republica fu
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sempre di eleggere dapprima i vescovi di Castello e posteriormente i patriarchi; 
il papa non può mutarla che per causa legittima e senza pregiudizio di chi la 
gode ; non si può consentire che vi sia tal causa, e cita all’ uopo un canone di 
Gregorio III; devesi quindi instare per la confermazione ; con questa il pontefice 
conserva i propri diritti e non lede quelli dei terzi (*).

(*) A rgom enti analoghi ai riferiti in q u esta  sc r ittu ra  si trovano ne lla  le tte ra  sc r itta  al- 
T am b asc ia to re  a  R om a il 13 luglio  dal Senato  (Deliberazioni Ro;:ia, filza 22).

63. — 1600, Dicembre 9. — c. 123. — Nicolò da Gorgo, cavaliere del 
podestà e capitano di Treviso, riferisce di avere, in esecuzione di ducale 26 ot
tobre, posto, addì 7 corr., Leonardo Mocenigo in possesso del vescovato di Ce- 
neda e delle sue rendite, presenti Jacopo Allegri prete e Bartolomeo Bellini. 
Lo scritto è in volgare (v. n. 64).

64. — 1600, Dicembre 21. — c. 122 t,.° — Ducale al podestà e capitano 
di Treviso (in volgare). Biferisca se il vescovo di Ceneda gli abbia trasmesso 
1’ ordine del Senato del 26 ottobre, e se egli abbia posto, in conformità, quel 
prelato, in possesso della sua sede. —- Deliberazione del Collegio (v. n. 65).

65. — 1600, Dicembre 22. — c. 122 t.° — Giulio Contarmi podestà e 
capitano a Treviso al doge (in volgare). Il 7 corr., ricevuta la ducale 26 ot
tobre, mandò a dare il possesso al nuovo vescovo di Ceneda come dimostra il 
n. 63 (v. n. 64).

Data a Treviso.

66. — 1601, Ottobre 20. — c. 140. — Breve di papa Clemente VIII al 
vescovo di Molfetta suo nunzio a Venezia. Esposti i pericoli dai quali è mi
nacciata la cristianità per parte dei Turchi, e detto come anche Venezia siasi 
lasciata attirare ad un trattato con quegli infidi dopo 1’ ultima guerra, aggiunge 
aver égli sempre disuasa la republica dal tenersi sicura contro essi, e che infatti 
ella si adoperò ad afforzare contro gli infedeli i suoi domini a sicurezza pro
pria e d ’Italia. Per aiutarla in ciò, e rieccitarla a nuova guerra, a richiesta 
della Signoria e ad imitazione dei suoi predecessori, le concede la esazione di otto 
decime sui redditi di tutti i benefici e le rendite ecclesiastici degli stati veneti, 
ed altrettante su tutte le pensioni assegnate sui benefici stessi. Eccettua i benefici 
dei cardinali, dell’ Ordine gerosolimitano, quelli applicati alla santa inquisizione 
e metà di quelli degli ordini mendicanti. Concede inoltre la prelevazione di 
altre quattro decime e mezza sulle rendite dei cassinesi di S. Giustina di Pa
dova, dei lateranensi, certosini, olivetani, canonici di S. Salvatore, camaldolesi, 
vallombrosani, di S. Giorgio in Alga, celestini, cisterciensi della provincia di 
Lombardia, crociferi e gerolimini, e ciò malgrado queste congregazioni siano 
state fatte esenti da ogni decima da Pio V e da esso scrivente (v. n. 5 del libro 
XXIV). La esazione sarà fatta in 4 anni, e la delega al nunzio, al patriarca di 
Venezia e al vescovo di Vicenza, eoa istruzione di versarne tosto il prodotto al



tesoro della republica trattenendo il 5 °/0 a favore della camera apostolica ed 
assegnando ad essi mille scudi d’ oro e mille pei loro sostituti, da prelevarsi sul 
prodotto d’esse decime nel corso dei 4 anni ; dà loro in fine le facoltà necessarie 
comprese quelle d’ infliggere le pene comminate ai renitenti al pagamento.

Data a Roma presso S. Marco. — Sottoscritta da M. Vestri Barbiani.

67. — 1601, Febbraio 7. — c. 126. — Copia di revocazione fatta, ad 
istanza dell’ arcivescovo di Spalato, di un monitorio emanato da Offredo (Offredi) 
vescovo di Molfetta, nunzio apost. in Venezia, contro tre canonici di quella 
città. — Sottoscritta da Stefano Dadetti not. dal nunzio.

68. — 1601, Maggio 10. — c. 126 t.° —- Bolla di papa Clemente Vili, ad 
futuram rei memoriam. Ricordato come per le guerre fra i principi cristiani 
sia stata impedita un’ azione comune contro i Turchi; come egli siasi con ogni 
sforzo impiegato a ricondurre fra i primi la pace, il che finalmente potè otte
nere ; come di poi, ad opera del cardinale Pietro Aldobrandini da lui inviato ad 
Enrico IV re di Francia e a Carlo (Emanuele I) duca di Savoia, siasi conclusa 
pace fra questi due principi ; come i Turchi procurino di giungere a debellare 
la cristianità facendo a volta a volta pace con un potentato, o alleanza con altro, 
per vincerli poi ad uno ad uno ; come quelli abbiano in parte occupata 1’ Un
gheria ed espugnatavi Canisza ; dice di voler mandare, per eccitar gli altri col 
proprio esempio, truppe in aiuto di Rodolfo II imperatore e dell’arciduca Fer
dinando d’ Austria ora in guerra coi detti infedeli. Ma essendo esausto 1’ erario 
pontificio pei soccorsi già dati al detto sovrano, che potè ricuperare Strigonia; 
per sopperire alle nuove spese, col consenso del Sacro Collegio, impone la pre- 
levazione di sei decime su tutti i redditi ecclesiastici è dei luoghi pii, nonché 
su quelli degli ordini regolari (eccettua i cardinali, le 12 congregazioni rego
lari che si accordarono circa il sussidio ordinario colla camera apostolica sotto 
Pio V — v. n. 5 del libro XXIV), degli ospitali non esercenti a benefizio dei 
poveri, dei cavalieri teutonici, di S. Lazzaro di Altopascio, del Tempio, e degli 
altri ordini militari (trattone il gerosolimitano), in tutta Italia e sue isole, nella 
misura già fissata nei concordati pel pagamento delle decime imposte nel 1593, che 
sarà determinata dal Cardinal camerlengo (Pietro Aldobrandini). Impone eziandio 
altre sei decime su tutte le pensioni annuali godute su benefici e redditi eccle
siastici. I pagamenti saranno fatti alla camera apostolica in due rate, cioè il 29 
settembre 1601 e 1602, e il depositario di quella ne curerà la riscossione e l’im
piego esclusivamente per l’esercito contro i Turchi. Seguono poi comminatorie pei 
contrafacieuti, istruzioni per le modalità dell’ esazione, alla quale è preposto il 
mentovato cardinale camerlengo colle facoltà opportune a lui e a i collettori e 
sotto collettori dipendenti.

Dato a Roma presso S. Pietro (V I  id. maii). — Sottoscritto da M. Vestri 
Barbiani e da A. degli Alessii.
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nunzio apostolico a Venezia (y. n. 68). Per sopperire ai bisogni della Chiesa e 
a difesa della cristianità, decretò siano imposti 50,000 scudi d’ oro su tutte le 
rendite ecclesiastiche degli stati veneti, (eccettuate quelle dei regolari cassinesi 
di S. Giustina e delle altre 12 congregazioni fatte esenti da Pio V, quelle dei 
cardinali, dell’ Ordine gerosolimitano, della santa inquisizione e metà di quelle 
dei frati mendicanti). Incarica esso nunzio di provvedere all’ esazione del sus
sidio, dandogli perciò ampie facoltà.

Dato a Roma presso S. Marco. — Sottoscritto da M. Vestri Barbiani.

70. — 1600 (1601), Dicembre 29. — c. 136 t.° — Bolla di Clemente VIII 
papa, ad perpetuar.n rei memoriam. Essendo ora la città di Arcadia nell’ isola di 
Candia spopolata, e ridottovi il clero ad un cappellano, il papa, ad istanza del 
doge, dichiara di sopprimere quel vescovado, annetterlo alla diocesi di Miopo
tamo, ad applicarne le rendite a beneficio dell’ ospitale dei soldati nella città di 
Candia che è scarsamente provveduto, con obbligo all’ ospitale stesso di man
tenere un prete, scelto dall’ arcivescovo di Candia, in Arcadia per celebrarvi i 
sacri riti. In caso poi di cessazione dell’ ospitale, le rendite colla presente as
segnategli andranno a favore della mensa vescovile di Milopotamo.

Data a Roma (quarto hai. jan., pontif. a. nono). — Sottoscritta da D. Balbo.

71. — S. d. (1601 ?). — c. 14Ì. — Sommario delle prove del diritto del 
patriarca di Venezia al primato di Dalmazia. Si citano i seguenti documenti :

1154 (1155, Febbraio 22). Bolla di Adriano IV papa che concede al pa
triarca di Grado il primato sull’ arcivescovato di Zara.

(1155, Febbraio 22). Simile al detto arcivescovo e ai suoi suffraganei perchè 
riconoscano primato medesimo.

(1155, Febbraio 22 ?). Simile al doge di Venezia, partecipante la detta con
cessione, e che il clero di Zara promise obbedienza al patriarca come a suo 
primate.

1156 (1157, giugno 13 ?) Alessandro (recte Adriano) IV rinnova con due 
bolle la concessione.

1182, (Aprile 14). Lucio III, conferma la concessione.
1186, (Maggio 31). Urbano III, come sopra.
1213, (Agosto 3 ?). Innocenzo III, come sopra.
1433, (Ottobre 1). Eugenio IV, come sopra.
1451, (ottobre 8). Nicolò V, soppresso il patriarcato di Grado, erige quello 

di Venezia, con tu tti i diritti e privilegi del primo. Di poi il titolare del secondo 
si qualificò in tu tti i suoi atti per primate dalia Dalmazia.

In quest’ ultima qualità fu giudice, secondo risulta dagli atti della cancel
leria patriarcale, nelle seguenti cause :

1513, Ottobre 6. Il capitolo di Zara ricorse a lui in appello contro una 
sentenza del vicario di quella diocesi.

1514, Giugno 3. Lorenzo bombardiere in Veglia egualmente in causa per 
patronato d’ una capella.



1560. Il vicario patriarcale giudica in appello sulla condanna inflitta dal 
vescovo di Nona a Difnico ivi canonico.

1508. Marco Bodelini di Zara ricorre in appello contro sentenza di quel- 
I’ arcivescovo che lo aveva condannato alla galera.

1575. Il patriarca giudica causa, in materia di giurisdizione, vertente fra 
il vescovo di Veglia e quel Capitolo; e riceve querela del detto vescovo contro 
il rispettivo vicario per ingiurie.

1577, 9 Dicembre. Il Consiglio dei dieci rimette al giudizio del patriarca 
processo istruito dai rettori di Zara contro prete Simeone Jacobicio di quella 
città per offesa alle insegne dell’ arcivescovo Natale Veniero.

1578, Settembre 24. Ed egualmente processo contro Giovanni Zudenigo 
canonico di Arbe accusato di delitti.

1593. Si trasmette al giud'zio del patriarca altro processo già formato dal 
vescovo di Arbe contro il detto Zudenigo essendo sospetto 1’ operato del vescovo, 
medesimo.

72. — 1602, Gennaio 31. — c. 149. — Ricordati i trattati conclusi dai re 
di Francia Carlo VII, Luigi XI, Carlo Vili, Luigi XII, e Francesco I cogli Sviz
zeri, Enrico IV re di Francia e Navarra, duca di Milano, conte di Asti e si
gnore di Genova, ed i borgomastri, capi, comunità e signorie « delle antiche 
leghe dell’ Alta Alemagna » di Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Unterwalden supe
riore ed inferiore, Zug, Clarona, Basilea, Friburgo, Soletta, Sciaffusa, Appenzell, 
abate e città di S. Gallo, dei Grigioni, del Vallese, di Rothwill, Mùlhausen e Bien
ne, fanno sapere che i plenipotenziari del detto re, cioè Carlo di Gontaut duca di 
Biron, pari e maresciallo di Francia, cav. dei regi ordini, capitano di cento lande, 
colonnello e maresciallo del r. esercito, governatore e luogotenente generale 
della Borgogna, della Beauce, del Veromey e di Gex, Nicolò Brulart cav. signore 
di Sillery e visconte di Puisieux, e Mery de Vidi ambasciatore presso gli Sviz
zeri e Grigioni, tutti e tre membri del r. consiglio privato, conclusero la con
fermazione e rinnovazione del trattato già stipulato con Francesco I ; i patti 
sono : È stretta alleanza fra i due potentati a difesa dei rispettivi paesi e domini, 
compresi quelli ceduti dal duca di Savoia al re col trattato di Lione, del gennaio
1601. La presente durerà fino ad 8 anni dopo la morte del re e di suo figlio. 
Le parti non faranno trattati o altro che potesse rompere la presente o contrav
venirvi, e rinunzieranno a quelli che potessero esservi contrari. Se il re o al
cuno de’ suoi presenti domini venisse assalito da nemici, egli potrà assoldare 
nei paesi dei confederati non meno di 6,000 e non più di 16,000 soldati. Il re 
potrà eleggere i capitani delle dette milizie fra gli svizzeri, e i confederati per
metteranno ai capitani di esse, se eletti, o a quelli che vorranno servire in tal 
qualità, di andarvi. Le milizie dovranno servire fino a guerra finita, a spese del 
re, nè potranno essere richiamate dai cantoni o impedite dall’ andare se non per 
necessità della propria difesa degli svizzeri stessi. Se il re farà guerra in persona 
contro alcun potentato potrà assoldare milizie come sopra. Egli non potrà sepa
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rare i capitani dai rispettivi soldati durante la guerra senza il consenso dei loro 
colonnelli e capi ; in tempo di pace potranno essere ripartiti nei presidi, non 
però adoperati in mare. Si fissano le norme pel pagamento dei soldi. In caso di 
vittoria i soldati avranno in dono la paga di un mese (4 V2 fiorini del Reno). 
Se i cantoni avessero guerra con qualche potentato, il re, a loro domanda, li soc
correrà con 200 lancie e 12 pezzi d’ artiglieria colle relative munizioni, a tutte 
sue spese, più con 25,000 scudi, pagabili a Lione, e con altri 2,000 se si pre
ferissero in cambio delle 200 lancie ; a guerra finita si restituiranno le arti
glierie non perdute. Le parti non potranno far pace o tregua coi rispettivi nemici 
senza consenso od inclusione l ' una dell’ altra, libera, l’ inclusa, di accettare. 
Niuna delle parti darà asilo o ricetto a nemici e banditi dell’ altra, ed entrambe 
daranno libero passaggio pei propri paesi ai vicendevoli dipendenti; oltre i 2,000 
franchi che i cantoni ebbero in forza della precedente alleanza, il re ne pagherà 
altri 1,000 a ciascun cantone il 2 febbraio di ogni anno in Lione, non poten
dosi differire oltre gli 8 giorni i pagamenti. Sarà aumentata di una metà la pen
sione generale che il re paga ora ai vari cantoni. Il re permetterà agli svizzeri 
di esportare dai di lui domini sale e vettovaglie, ai prezzi correnti, se fossero per 
guerra impediti di averli dai luoghi soliti. Si stabiliscono le norme da seguirsi 
nelle questioni giudiziarie fra persone private dei due stati. I sudditi delle parti 
avranno libertà di viaggio e di traffico in tutti i detti stati, pagando i soliti diritti 
senza alcun aumento. Il presente si estenderà alla conservazione di tutti i paesi 
posseduti da re Francesco I al tempo dell’ alleanza del 1521, nel caso della ricu
perazione di quelli successivamente perduti. Intanto i cantoni non daranno aiuto 
di sorta a coloro che possedono o possederanno i detti paesi. Il re nomina quali 
suoi aderenti per questo trattato : il papa e la S. Sede, l’ impero, i re di Spagna, 
Portogallo, Scozia, Danimarca, Polonia e Svezia, la Signoria di Venezia, e i duchi 
di Lorena, Savoia e Ferrara ; e i cantoni a lor volta riservano : il papa e la S. 
Sede, la casa d’ Austria e di Borgogna, la Signoria di Firenze e la casa de’ Medici ; 
la riserva implica 1’ astensione da ogni danneggiamento contro i riservati, non 
dalla difesa se uno di, questi assalisse un alleato. La presente alleanza avrà la 
precedenza sopra ogni altra che i cantoni avessero stretta dopo il 1521.

Fatto, in due esemplari, uno in* francese, 1’ altro in tedesco, nella città di 
Soletta, il 31 gennaio 1502, e p er conio del re il 20 ottobre.

Coliazionato coll’ originale da Giorgio W agner scrivano del consiglio di 
Soletta. (Il documento è versione in italiano) (v. n. 74).

73. — 1602, Aprile 12. — c. 173. — Risposta (in spagnuolo), fatta dare 
dal re di Spagna all’ ambasciatore straordinario di Venezia (Ottaviano Buono). 
Circa la restituzione delle navi veneziane catturate dalle regie galee di Napoli 
(v. n. 92), il re decise che la cosa venga sottoposta al tribunale del Patrimonio 
del regno. Allo stesso tribunale sarà sottoposto il reclamo per la restituzione 
della nave Nettuno a Francesco Morosini, malgrado il giudizio, già seguito, 
dell’ auditore dell’ esercito del regno. Queste disposizioni furono date volendo il

COMMEMORIALI, TOMO V II. 14



re conservare amicizia con Venezia, la quale è avvertita di non lasciar imbar
care su’ suoi legni nemici di quello nè loro robe.

Data a Valladolid. — Sottoscritta da Pietro Franquesa.
Segue annotazione, del 19 luglio 1604, che l’ originale fu consegnato a 

Leonardo Ottoboni segr. del Consiglio dei dieci in assenza del cancellier grande.

74. — 1602, Novembre 4. — c. 148 t.° — Brano di lettera di Marino Ca
valli ambasciatore al re di Francia (in volgare) colla quale trasmette al doge il 
n. 72 ; avverte, fra altro, che gli art. 20 e 21 (Il presente si estenderà ecc. — 
Intanto i cantoni ecc.) hanno di mira la Fiandra e 1’ Artois, la rinunzia dei 
quali paesi, fatta da re Francesco I, è ritenuta invalida. Dice che i 46 delegati 
svizzeri partirono soddisfatti per aver conseguito certa somma di denaro da essi 
pretesa, ed avuto in dono una collana d’oro del valore di 300 scudi ciascuno.

75. — S. d. (1602 fine ?). — c. 159 t.° — Versione in volgare di lettera di 
scià Abbas re di Persia al doge. Dichiarandosi desideroso di stringere buone 
relazioni coi principi cristiani, dice di permettere a tutti e specialmente ai ve
neziani 1’ accesso ai suoi domini con promessa di buon trattamento ; e per avere 
il ricambio rispetto ai suoi sudditi invia colla presente Felli bei anche per far 
acquisto di armi, e lo raccomanda onde sia coadiuvato nella sua missione, pro
mettendo reciprocità in caso di bisogno, ed augurando frequenti rapporti ami
chevoli. — La traduzione è di Jacopo Nores (v. n. 78 e 79).

76. —. 1603, Gennaio 3. — c. 162. — Girolamo Antichi doganiere in 
Ancona dichiara (in volgare) che il galeone Pino comandato da Stelio Gindati, 
approdato per fortunale in quel porto, pagò scudi 40 di paoli 10 per dazio di 
transito.

77. — 1693, Gennaio 11. — c. 162. — Dichiarazione simile alla prece
dente pel pagamento di scudi 61 di paoli 10, fatto per dazio dalla nave Giusti
nianei entrata nel porto di Ancona viaggiando da Cipro a Venezia.

78. — 1603, Marzo 5. — c. 157 t.° — Verbale (in volgare) dell’ udienza 
data dal Collegio a un mercante suddito del re di Persia, assistito dal drago
manno Jacopo Nores. Vi si espongono: il cerimoniale usato, le parole dette dal 
persiano che presentò una lettera del suo re (v. n. 75), le risposte del doge ; 
la presentazione a questo dei doni inviati da quel sovrano cioè : un manto tes
suto d* oro fatto espressamente, di cui uno simile fu donato al re di Magor 
nell’ Indie ; un tappeto di seta tessuto d’ oro « dei più belli » per essere usato 
nell’ esposizione del tesoro di S. Marco ; un panno di seta e d’ oro con figure 
(Cristo, la Vergine ed altre, in tutte 14) di braccia 7 x  3, la stoffa per 6 vesti 
di seta, tre con oro e tre senza (in tutto braccia 14) ; — le espressioni di am
mirazione del Collegio ; la domanda dell’ inviato d’ essere favorito ne’ suoi affari 
e la risposta datagli.

1 0 6  COMMEMORIALI, LIBRO XXVI.



d o g e : m a r i n o  g  r i m a n i . 1 0 7

79. — S. d. (1003, Marzo 5). — c. 160 t.° — Nota (in volgare) degli og
getti mandati dal re di Persia in dono alla Signoria. Sono già enumerati nel 
n. 78 (v. n. 80).

80. — 1603, Mario 6. — c. 160 t.° — Il Senato delibera (in volgare) che 
gli oggetti enumerati nel n. 79 siano, a norma delle leggi, mandati alla chiesa 
di S. Marco, onde le stoffe si convertano in vesti sacerdotali pel culto e il tappeto 
si conservi ad uso dell’ inginocchiatoio del doge. Si dispone la spesa di 100 du
cati per presentare rinfrescamenti all’ inviato persiano (v. n. 81).

81. — 1603, Marzo 9. — c. 161. — Guglielmo de’ Maffei not. della pro- 
curatia de supra dichiara (in volgare) che Giov. Battista Padavino, segr. due. 
e cancelliere inferiore, in esecuzione del n. 80, consegnò a Bernardo Contarmi 
procurator cassiere, presente 1’ altro procuratore Giovanni Delfino cav., gli og
getti donati dal re di Persia.

82. — 1603, Giugno 7. — c. 162 t.° — Breve di Clemente VII! papa al 
doge. Chiede che Venezia, per mezzo degli ambasciatori destinati al nuovo re 
d’ Inghilterra (Giacomo I), cooperi a renderlo favorevole ai cattolici, come già 
ne mostra disposizione; il nunzio vesc. di Molfetta ha l’ incarico d’ intendersi 
su ciò colla Signoria.

Dato a Roma presso i SS. Apostoli. — Sottoscritto da Silvio Antoniani 
cardinale.

83. — 1603, Luglio 5. — c. 163. — Breve di Clemente Vili, ad perpetuar», 
rei memoriam. Per le benemerenze e la devozione della Signoria verso la 
Chiesa, decreta che i veneziani possano sempre acquistare e possedere beni nella 
Marca di Ancona, in Romagna e nel ducato di Ferrara, e disporne ad arbitrio. 
Conferma ai Contarini e ai Querini i beni che tengono nel Ferrarese con facoltà 
di acquistarne altri fino a 6000 scudi, e di venderne, ma solo a sudditi della 
S. Sede, il che vale anche per gli altri veneziani.

Dato a Roma presso S. Marco. — Sottoscritto da M. Vestri Barbiani.

84. —- 1603, Agosto 14, — c. 164. — Matteo Zane patriarca di Venezia 
ad Agostino Nani savio del Consiglio (in volgare). Reduce da Grado e da La
tisana, chiede che si facciano arrestare i sacerdoti Giacomo Albini della diocesi 
di Orvieto e Giov. Francesco di Bartolomeo Biscotti da Lucca, ed altri di cui 
denunzierà i nomi, i quali celebraronn in Venezia illegittimamente presentando 
licenze falsificate (v. n. 85).

Data nel patriarcato. — Sottoscritta dal patriarca.

85. — 1603, Agosto 14. — c. 164 t.° — Licenza data dal Collegio ad Ales
sandro Giroldi, capitano dell’ inquisizione, di procedere all’esecuzione che gli



sarà indicata dal patriarca contro i preti nominati nel n. 84 e contro prete 
Adamo Marchiano maestro di scuola.

Sottoscritta da Giacomo Girardi segretario.

86. — 1603, Agosto 16 (nonis secctilibus, stylo antiquo). — c. 166 t.° — 
Istrumento in cui, ricordata 1’ antica amicizia fattasi sempre maggiore fra le Tre 
Leghe dei Grigioni e Venezia, si dichiara che il doge e i presidenti, consoli ed 
altri preposti delle dette leghe, Superiore, della Cattedrale e delle Dieci giuri
sdizioni, pattuirono : Sarà amicizia fra le due parti ; Venezia potrà assoldare a 
ogni suo bisogno fino a 6,000 fanti volontari grigioni, ma non meno di 1,000, 
da servire dovunque occorrerà, non però in assalti contro fortezze. Essendo gli 
Svizzeri e i Grigioni obligati per trattato verso la Francia, nel caso che questa 
adoperasse tutto il contingente di milizie pattuite, a Venezia non si daranno che
4,000 uomini. Si fissano le norme per le paghe. I soldati resteranno in servizio 
almeno tre mesi ; in caso di vittoria avranno in dono la paga di un mese. In 
campo non potranno essere divise in corpi minori di 2,000 uomini. Dovranno 
ubbidire ai capi supremi deputati della republica. Se i Grigioni avessero guerra 
aperta, potranno richiamare le milizie a difesa del proprio paese, restituendo le 
paghe riscosse pel tempo che non servissero. Il soldo sarà di 1,700 scudi al mese 
per compagnia di 300 fanti, e 100 se. il mese a ciascun colonnello, che avrà 
pure 200 se. per lo stato maggiore del reggimento ; e seguono norme per le paghe 
degli ammalati, e per le non fatte di mese in mese. I colonnelli e i capitani 
saranno nominati dalla Signoria fra i grigioni, i colonnelli conferiranno gli altri 
gradi minori. I cittadini delle due republiche avranno libertà di passo e di traf
fico nei vicendevoli territori, solo pagando i diritti ora vigenti, salvi i casi di 
contaggio in cui ciascuna potrà chiudere i propri paesi. Ciascuna parte darà 
libero passaggio per le proprie terre a milizie straniere andanti al servizio del- 
1’ altra. Ed impedirà invece, anche coll’ armi, il passo a quelle che vi andassero 
contro. Venezia darà ogni possibile aiuto alle Leghe se fossero assalite e il 
chiedessero. Essa pagherà a quelle, durante il presente, 3,600 scudi d’ argento 
(crocettoni) da 1. 7 ven. 1’ uno, all’ anno, piii 50 moschetti da forcettina. Ve
nezia non molesterà nei suoi domini alcun grigione per causa religiosa, quando 
questi non ne dia motivo con manifestazioni contrarie al cattolicismo. Niuna 
delle parti darà asilo a ribelli o condannati per casi atroci dell’altra, ma, a 
richiesta, li consegnerà. Ciascuna di esse permetterà all’ altra di far passare pel 
territorio di quella fino a 2,000 some di frumento, comperato all’ estero, con 
esenzione da dazi ; esse potranno esportarne fino a 1,000 some dai paesi 1’ una 
dell’ altra, e sempre in caso di bisogno. Venezia darà, a richiesta, ai Grigioni 
sale al prezzo pagato da Brescia e da Bergamo. Il presente durerà in vigore 10 
anni, ed oltre se non verrà disdetto un anno prima della scadenza. Le questioni 
fra le parti saranno decise da arbitri. Le questioni fra loro sudditi saranno giu
dicate dal foro del luogo dove è datato il contratto, e le sentenze tenute valide in 
entrambi gli stati. Il presente non dovrà esser pregiudicato da alcun trattato fatto
o da farsi dalle parti ; nè pregiudicare alle alleanze che vincolano le Tre leghe.
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Il presente, stipulato da Giov. Battista Padavino, segretario due. per Ve
nezia, inviato ai Grigioni, è munito della bolla ducale, e concluso in Davos 
nella dieta delle tre Leghe (v. n. 87).

Sottoscritto da Cristiano Sax cancelliere della Lega superiore, Gregorio Gu- 
gelberg di Moos cancell. a Coira e Nicolò Wildiner cancell. in Davos.

87. — 1603, Settembre 21. — c. 171. — Ducale che promette 1’ osser
vanza per parte di Venezia del trattato n. 86 presentato da Gioacchino Jochberg 
e Tomaso Schauenstein cav. e dott. per la Lega grigia, Giov. Battista Salis, 
Rodolfo Schauenstein ed Augusto de Travers per la Lega della Cattedrale, e 
Giovanni Guler ed Ercole Salis per quella delle Dieci giurisdizioni (v. n. 88).

Data nel palazzo ducale di Venezia.

88. — 1603, Settembre 21. — c. 171. — Verbale (in volgare) del giura
mento solenne prestato dai rappresentanti le Leghe dei Grigioni nominati nel 
n. 87, davanti al doge, al Collegio e ad altri magistrati, dignitari e publico, 
nella sala del Maggior Consiglio, per 1’ osservanza del trattato n. 86, nelle mani 
di Leonardo Ottoboni segr. del Cons. dei dieci e vice cancell. grande.

Testimoni : Paolo Ciera, Alvise Vedova e Zaccaria Rossi, segretari del Se
nato, e i tre cancellieri sottoscritti al n. 86. — Sottoscritto dall’ Ottoboni.

89. — 1603, Settembre 22. — c. 165. — Breve di papa Clemente Vili a 
Lodovico (Molino) vescovo di Treviso. Ad istanza dell’ ambasciatore veneto 
Francesco Vendramino, il papa commette al vescovo il governo del monastero 
di S. Maria delle Vergini, di giuspatronato ducale e immediatamente soggetto 
alla S. Sede ; ciò in seguito alla morte di Michele (Priuli) vescovo di Vicenza 
che teneva quell’ incarico (v. n. 48).

Dato e sottoscritto come il n. 83.

90. — 1603, Ottobre 31. — c. 172. — Matteo Zane patriarca di Venezia 
al doge (in volgare). Chiede venga arrestato un prete (che nominerà all’ ufficiale 
incaricato) reo di convivere con una donna tolta al marito.

Sottoscritta dal patriarca.
Segue ordine del Collegio al capitano Giov. Battista Moretto di procedere 

al suddetto arresto.

91. — 1603, Novembre 5. — c. 172 t.° — Istanza simile alla precedente 
per 1’ arresto di un prete di S. Giovanni Nuovo imputato di grave fatto.

Segue ordine come sopra.

92. — 1604, Luglio 4. — c. 174. — Copia di lettera (in volgare) del gran 
maestro di Malta (Adolfo Vignacourt) al ricevitore dell’ Ordine in Venezia (Gio
vanni Mal vicino). Gli fa noto che giunte a Malta, nel maggio, 11 galee regie di 
Napoli, comandate dal marchese di S. Croce (Alvaro de Bazan marchese di
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S. Cruse de Madela ?), salparono, il 20, accompagnate a 5 dell’ Ordine, a’ danni 
de’ musulmani. Esse, prima e dopo la presa di Langò (Stanchio, l’antica Goos) 
nell’ Arcipelago, incontrarono navi veneziane, sulle quali avendo trovate merci 
di ebrei e di turchi, il detto marchese fece sequestrare e portare queste ultime 
sui propri legni, senza alcuna partecipazione delle galee dell’ Ordine. E ciò gli 
fa sapere onde se ne serva nelle occasioni, e per dimostrare le intenzioni ami
chevoli del sodalizio verso la república (v. n. 73 e 93).

93. — 1604, Settembre 13. — c. 173 t.° — Memoriale (in volgare) pre
sentato al Collegio dal ricevitore dell’ Ordine di Malta. Espone che la fregata 
Santa Maria di Porto comandata da Giaches Feruggia maltese, viaggiando con 
altre navi dell’Ordine e regie di Napoli, fu da maltempo (dopo il fatto di Langò) 
separata dalle altre e portata verso le coste della Barberia, quindi, per non esser 
presa, volse la prora a Candia. Giunta presso Sfachia, per ¡sfuggire alla cattura 
per parte di due galee veneziane, 1’ equipaggio sbarcò, e fu preso e condotto 
prigione a Candia. Ora il ricevitore, considerando che quel legno non era in 
corso, e citando altri fatti, come la liberazione del cavaliere Baglivi, pure im
prigionato in Canea, chiede siano liberati il Ferruggia e i suoi, e restituita loro 
la nave (v. n. 92).
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1222, Aprile 16. — V. 1605, Ottobre 20, n. 15.
1602, Maggio 23. — V. 1606, Aprile 17, n. 19.
1603, Ottobre 1. — V. 4604, Agosto 28, n. 1.
1603, Gennaio 10 (m. v.). — V. 1606, Aprile 17, n. 19.
1604, Maggio 9. — V. 1604, Agosto 28, n. 1.
1604, Maggio 15. — V. 1604, Agosto 28, n. 1.

I. — 1604, Agosto, 28. — c. 1. — Versione in volgare di trattato con cui 
Tomaso (Sackville) conte di Dorset, barone di Buckhurst, gran tesoriere d’ In
ghilterra, Carlo conte di Nottingham, barone di Howard di Effingham, giu
dice ecc., grande ammiraglio d’ Inghilterra ecc., Carlo (Blount) conte di De- 
vonshire, barone di Montjoy, luogotenente regio in Irlanda, governatore di 
Portsmouth ecc., Enrico conte di Northampton, signore di Howard e di Marnhill, 
ammiraglio dei cinque porti e Roberto sign, di Cecil, barone di Essendon, primo 
segretario e maestro di corte, tutti consiglieri segreti e rappresentanti di Gia
como I re d’ Inghilterra, Scozia, Irlanda e Francia (mandato 9 maggio stile 
vecchio) ; Giovanni de Velasquez, contestabile, duca di Feria, conte di Haro, 
sign. di Villapando e Pedraza de la Sierra, capo della famiglia Velasquez e dei 
sette figli di Lara, cameriere maggiore del re, presidente d’ Italia ecc., rap
presentante Filippo III re di Spagna (mandato 1 ottobre 1603 dato a Vallodolid), 
Giovanni Taxis conte di Villa Mediana, cameriere del re e maestro generale dei 
corrieri nei domini di Spagna, Alessandro Rovidio giureconsulto e senatore di 
Milano, pure rappresentanti il detto re (mandato 15 maggio 1604, dato in 
Berg St. Vinox) ; Carlo principe e conte d’ Aremberg, ammiraglio generale e 
Giovanni Ricardot presidente del consiglio secreto e Lodovico di Vepreiken se
gretario primario ed auditore, procuratori di Alberto e di Isabella Chiara Eugenia 
arciduchi d’ Austria, duchi di Borgogna (mandato 12 aprile, dato a Bruxelles), 
pattuiscono: Sarà pace e alleanza perpetua fra i detti principi e i loro succes
sori, restando annullate tutte le inimicizie e scordata ogni passata offesa anche
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fra i sudditi, meno le prede fatte dal 24 aprile 1603 in poi. I contraenti si 
asterranno da ogni offesa 1’ uno contro 1’ altro, nè consentiranno ad alcunché 
di pregiudiziale per qualunque di essi. Rinunziano a qualsiasi vincolo di trattato 
anteriore che facesse contro al presente. Sono abrogate tutte le rappresaglie e 
lettere di marco concedute dai singoli contraenti ai rispettivi sudditi contro 
quelli degli altri. Circa la restituzione agli arciduchi di Vlissiugen, Brill e 
Rammingen ed altri luoghi, il re d’ Inghilterra dichiara dover osservare i trat
tati stretti dalla regina Elisabetta colle Provincie Unite di Fiandra, ma procurerà 
che queste vengano a pace coi detti arciduchi, altrimenti a tempo opportuno 
farà quanto richiede l’ amicizia con questi. Vieterà il detto re a’ suoi soldati di 
servir gli Olandesi o altri nemici di Spagna e degli arciduchi, e di favorirli in 
qualche modo ; il che faran pure gli stessi principi rispetto ai soldati medesimi. 
Si permetterà il vicendevole commercio fra i sudditi dei due re come prima 
della guerra, tanto per terra come per mare, verso il pagamento dei diritti 
consueti. Le navi da guerra di uno dei contraenti potranno entrare nei porti 
degli altri in caso di bisogno e non più di sei insieme ; per un numero mag
giore si domanderà il permesso al sovrano del luogo, e purché esse nulla fac
ciano contro di questo o in favore dei suoi nemici, nel qual caso egli potrà 
punire gli equipaggi. Il re d’ Inghilterra vieterà a’ suoi sudditi di condur navi
o merci e cose di Olanda o Zelanda nei domini di quello di Spagna e degli 
arciduchi, nè permetterà che mercanti di quei due paesi s’ imbarchino su navi 
inglesi con destinazione ai detti domini ; le merci inglesi per la detta destinazione 
dovranno munirsi di certificato d’ origine, restando confiscate quelle che ne fos
sero prive. Le merci inglesi non pagheranno il dazio di 30 per cento ultima
mente imposto dal re di Spagna nei suoi domini. Le merci comprate in questi 
da sudditi inglesi godranno di eguale esenzione, purché sian portate negli stati 
britannici o in quelli degli arciduchi (Fiandra), e si stabiliscono le norme per 
constatare ed assicurare 1’ osservanza di questo articolo. L’ esenzione dalle 30 
per cento suddette non varrà per le merci da portarsi dai domini spagnuoli ed 
arciducali in Francia fino a che ciò non sia pattuito con quel re. Il commercio 
fra i sudditi inglesi e degli arciduchi sarà libero come è detto di sopra, pa
gandosi i consueti diritti, vietato però agli inglesi di servirsi per. esso di navi 
olandesi, e di portar merci d’ Olanda agli arciducali, o dei paesi arciducali in 
Olanda ; per le navi da guerra si pattuisce come di sopra. Le parti vieteranno 
ai rispettivi sudditi di giovare o favorire i nemici d’ alcuna di esse. I sudditi 
inglesi ed arciducali potranno esercitare il commercio per mare e per terra nei 
domini gli uni degli altri, pagando i consueti diritti. E i commerci vicendevoli 
fra gli stati d’Inghilterra e la Fiandra e la Borgogna, sospesi in passato, si 
riavvieranno, e saranno sottoposte a giudizio di arbitri le questioni insorgenti 
in argomento commerciale, sia per 1’ osservanza dei trattati, sia per imposizioni 
non conformi a questi. I contraenti non permetteranno che siano molestati per 
causa di religione nei rispettivi domini i sudditi d’ un altro di essi ivi com
mercianti. Essi contraenti confischeranno le merci proibite importate o esportate 
dai rispettivi stati. Rispetteranno le proprietà dei vicendevoli sudditi che muoiono
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nei loro domini. Si richiameranno in vigore le franchigie e i privilegi goduti 
dai mercanti d’ uno stato in quello d’ un altra delle parti prima della guerra. 
Sorgendo questioni fra i contraenti in modo da far cessare il vicendevole com
mercio, sarà concesso uno spazio di sei mesi ai sudditi vicendevoli per' portare 
a casa le loro merci e cose. Niuno dei contraènti potrà trattenere o ritardare 
per proprio servizio navi d’ un altro stato senza ottenerne il consenso del ri
spettivo principe. Le infrazioni del presente per parte di sudditi dei contraenti 
saranno punite. I prigionieri fatti dai contraenti in guerra 1’ uno. contro del- 
T altro saranno liberati, verso pagamento delle spèse e delle taglie. Sono ri
chiamate in vigore e continuate le vicendevoli azioni civili incóate prima della 
guerra, fra i sudditi delle parti, trattene quelle devolute al fisco. Le azioni giu
diziarie promosse per prede o spogli da un estero saranno giudicate dal foro 
competente del convenuto. Sarà accettata dagli arciduchi la me liazione del re 
d’ Inghilterra se gli Olandesi e i loro confederati vorranno far pace. Nel pre
sente. sono compresi: pel re d- Inghilterra: Rodolfo II imperatore e gli arciduchi 
d’ Austria, gli elettori e tutti gli stati e città dell’ impero ; i duchi di Lorena, 
Savoia, Brunsvich, Lussemburgo, Meclemburgo, W ürtemberg ; il langravio 
d’ Assia, il marchese di Baden, il duca di Pomerania, il principe di Anhalt, il 
conte della Frisia orientale, i Cantoni svizzeri e grigioni, le Città anseatiche;
i re di Francia, Polonia, Svezia, Danimarca, la republica di Venezia, i duchi di 
Holstein e di Toscana ; — pel re di Spagna e per gli arciduchi : l’ imperatore 
e la casa d’ Austria, i principi, gli elettori, gli stati e le città dell’ impero ; i re 
di Francia, Polonia, Svezia, Danimarca ; la signoria di Venezia ; i duchi di Sa
voia, Baviera, Cleves, Holstein, Lorena, Parma e il cardinale suo fratello (Edoardo 
Farnese), il vescovo e la provincia di Liegi, i duchi di Firenze, di Mantova, 
Modena e Reggio, di Urbino, gli Svizzeri e i Grigioni, le città anseatiche, i 
conti della Frisia orientale (riservati i diritti del re e degli arciduchi), la re
publica di Genova, il principe Doria, il capo della casa Orsini, il duca di Ser- 
moneta, il signore di Monaco, il conte della Mirandola, il marchese di Massa,
i conti di Sala e di Colorno. I contraenti ratificheranno il presente con promessa 
di osservarlo.

Fatto in Londra. — Sottoscritto dai rappresentanti sunnominati.

2. — 1604, Ottobre 8. — c. 27 t.° — Deliberazione del Consiglio dei Pre
gati di Ragusi. Si perdona la ribellione degli uomini di Lagosta.

Tratta dal libro dei decreti del detto consiglio. — Sottoscritta da Marino 
de Statiis segretario.

1605, Novembre 17. — Il rettore e i consiglieri della republica di Ragusi 
attestano la legalità del segretario suddetto.

Data a Ragusi. — Sottoscritta da Cristoforo Gigliati notaio.
Presentata in Collegio da inviati di Ragusi il 14 dicembre 1605, col. n. 18.

3. — 1604, Novembre (dopo il 23). — c. 10 t.° — Versione in volgare di 
lettera di Achmed sultano di Turchia al doge. Fa sapere di aver aderito alle



richieste di Giovanni Mocenigo cav., inviatogli in occasione della sua assunzione 
al trono, confermando gli antichi tratti di pace con Venezia. Il Mocenigo è 
ripartito, e porterà alla Signoria 1’ espressione dei sensi amichevoli del sultano, 
ed è pure partito il bailo (Francesco) Contarmi che esercitò il suo uffizio nel 
modo più soddisfacente.

Data a Costantinopoli. — Presentata al Collegio il 9 marzo 1605.

4. — S. d. (1604, Novembre?). — c. 11. — Versione in volgare di let
tera della sultana madre alla Signoria di Venezia. Accusa ricevimento dei re
gali portati dall’ ambasciatore (Mocenigo, v. n. 3) ; assicura dell’ amicizia del 
sultano fin che la republica osserverà i trattati ; promette di adoperarsi per 
conservare buoni rapporti (v. n. 5).

Tradotta da (Marcantonio) Borisi.

5. — S. d. (1604, Novembre?). — c. 11 t.° — La sultana madre all’am
basciatore veneziano (v. n. 3). Le tornarono gradite le cose mandatele e 1’ assicu
razione dell’ amicizia di Venezia, fa auguri e manda doni. (Il documento è ver
sione in volgare.)

6 . —  1604, Gennaio ultimi giorni. —  c. 11 t.° —  Versione in volgare 
di firmano con cui Achmet sultano di Turchia dichiara di avere, a richiesta di 
Giovanni Mocenigo ambasciatore veneto, rinnovato il trattato con Venezia e 
confermata con questa la pace, comprendendovi l’ isola di Tine e tutti gli altri 
possedimenti odierni della republica. Seguono gli articoli conformi in tutto a 
quelli del n. I l i  del libro XXV (v. n. 7).

Dato a Costantinopoli. — Tradotto da (Marcantonio) Borisi.

7. — 1604, Gennaio, ultimi giorni (m. v.). — c. 17 t.° — Versione in vol
gare di firmano con cui Achmet sultano dei Turchi, dichiara che, ad istanza 
del bailo veneto Ottaviano Buono, pattuì col medesimo quanto segue : Che se 
corsari turchi o d’ altra nazione predassero navi o merci ed altro di veneziani, 
dirette alla o provenienti dalla Turchia, queste saranno ricuperate e consegnate 
al bailo, non ammettendosi il pretesto di averle comperate che adducessero i 
detentori. I detti corsari non saranno ammessi nè in alcun modo favoriti in 
Modone, Corone, Santa Maura, Prevesa, Tunisi o altri luoghi marittimi del 
sultano ; se vi riparassero, saranno presi e castigati ; nè quegli abitanti potranno 
acquistare cosa alcuna da loro. I sudditi veneziani fatti schiavi da turchi in 
tempo di pace saranno liberati, se musulmani, consegnati al bailo se cristiani. 
Le liti e gli omicidi, fra veneziani, saranno giudicati dal bailo. Le navi vene
ziane, pagati i dovuti diritti nelle scale di Costantinopoli, Galata, Silivri, Bo- 
dosto, Palermo, Gallipoli ed altre dell’impero, non potranno essere ulteriormente 
molestate. In tutte le scale dell’ impero, e nominatamente in quelle di Costan
tinopoli, Galata, Cairo, Tripoli, Cipro, Smirne, gli ufficiali preposti ai dazi non 
potranno esigere alcun dono dai mercanti veneziani oltre il dovuto per diritto.
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Saranno consegnati al bailo, a sua richiesta, i fuggitivi che dagli stati di Ve
nezia riparassero nell’ impero. Tutti i naviganti, anche d’ altro paese, su legni 
veneti saranno sicuri. Le navi da guerra del sultano non esigeranno alcunché 
dai legni veneti che incontrassero, nè daran loro molestia. I veneziani non 
pagheranno sui vini moscati di Gandia o d’altri luoghi più di quanto pagavano 
sotto il sultano predecessore Maometto Ili. Essendo gli Uscocchi di Segna sud
diti dell’ imperatore di Germania, Venezia non sarà fatta responsabile dei danni 
dati da loro ai turchi. Non si esigerà alcuna imposta o tributo dai dragomanni 
al servizio dei baili e dei consoli veneziani, e se morissero i loro beni saran 
dati ai rispettivi eredi. I pellegrini veneziani e sudditi di principi loro amici, 
visitanti la Terrasanta non saranno molestati, e potranno anche ristaurare i 
sacri edifizi che ne abbisognassero. Le questioni dei sudditi turchi coi consoli 
veneti di Aleppo, del Cairo e d’ altri luoghi saranno portate davanti al sultano, 
nè i detti consoli e i loro dragomanni potranno esser fatti responsabili di debiti 
o delitti d’ altri.

Dato a Costantinopoli. — Tradotto da (Marcantonio) Borisi. — Letto in Se
nato il 5 aprile 1605.

1605, Marzo 9. — V. 1604, Novembre, n. 3.
1605, Marzo 26. — V. 1606, Aprile 17, n. 19.

8. — 1605, Giugno 20. — c. 23 t.° — Versione d’ istrumento (hogiet) in 
cui si dichiara che avendo Halil bei sangiacco ultimo di Licca interpellato 
Mahmud agà fratello di Abdl agà e Murad chiecaia, capi e rappresentanti degli 
abitanti di Islam, se fossero disposti ad obbedire agli ordini del sultano, essi 
risposero affermativamente. Il presente fu fatto davanti ai cadì di Islam (qui 
detto Agimesit) e di Licca, nominati nel n. 9, ad istanza di Jacopo Nores inter
prete della Signoria‘e di Francesco Corbelli (v. n. 13).

Testimoni : Mehemet atep della moschea di Ferhat pascià, Alì agà di Po
lissane, Ibraim agà di Vrana, Mustafà voivoda fratello di Sulfìcar agà, Hassan 
agà di Scardona, Codaverde agà di Obrovaz, Mustafà agà di Nadin, Ibraim agà 
di Radar, Mustafà agà di Zemonico, Lufti id. id., Mustafà suo fratello, Hassan 
agà fratello di Mehemet agà, Iussuf agà castellano di Zemonico, Sulfìcar agà, 
Hassan agà castellano d’ Islam, Lufti agà già castellano di Zemonico.

9. — 1605, Giugno 24. — c. 2 2 1.° — Versione in volgare d’istrumento, 
fatto ad istanza di Jacopo de Nores dragomanno maggiore della Signoria ve
neta, in cui Islan figlio di Agimesit cadì di Zemonico e Mehemet cadì di Licca, 
dichiarano che Ibraim bei sangiacco di Clissa, non avendo potuto eseguire in 
persona, per essere coll’ esercito del sultano, gli ordini contenuti nell’ allegato 
al n. 10, nominò suo delegato all’ uopo Ibraim chiecaia e chiaus (v. n. 8 e 10).

Testimoni vari dei nominati nel n. 8, più Ibraim agà di Castolli, e Mehemet 
agà di Zemonico.
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10. — 1005, Giugno 24. — c. 24 t.° — Versione in volgare di istrumento 
(coietto) fatto davanti a Mehemet cadì di Licca ed accertato da Islan cadì di 
Zemonico. Avendo Mustafà chiaus portato ordini del sultano (v. allegato) a 
Ibraim bei sangiacco di Clissa (il quale sostituì Ibraim chiecaia) e ai cadì sud
detti, il detto Ibraim con Halil bei sangiacco di Licca, coi cadì e col chiaus 
mentovati, nonché con Francesco Corbelli segretario e rappresentante di Andrea 
Gabrieli (v. n. 13) commissario della republica, portatisi sui luoghi e veduti i 
documenti in proposito, uditi pure gli interessati, decretarono che gli abitanti 
d’ IsIam e di Vrana e chiunque altro debbano restituire ai zaratini i terreni 
loro usurpati, dei quali gli ultimi sono messi in possesso, ordinandosi a tutti i 
sudditi turchi di non molestare in modo alcuno quelli di Venezia (v. n. 9 e 11).

Testimoni : Mehemet cogiti di Zemonico, Sulficar agà figlio di Bcssio, Ah 
soprastante alle gabelle di Sebenico, Lufti agà di Zemonico, Mustafà agà fra
tello di Sulficar agà, Mustafà agà castellano di Nadin, Osman agà capo della 
cavalleria di Nadin, Balin daziario ivi, Mehemet capitano dei fanti, Ibrahim agà 
degli asapi della Vrana, Iussuf castellano di Zemonico, Mustafà agà suo fratello, 
Solimano agà castellano di Vrana, Ibraim agà figlio di Sulficar, Ali agà di 
Polissane. — Seguono annotazioni di riferimenti ai n. 34 e 44 del libro XXIV.

A l l e g a t o  : Il sultano, a richiesta del bailo veneto presso di lui, e in os
servanza del n. 34 del libro XXIV, ordina ai due sangiacchi e ai cadì nominati 
di sopra di recarsi, in unione al chiaus Mustafà, latore del presente, e ai com
missari veneti, sui luoghi usurpati dai sudditi turchi a quelli di Venezia nel 
territorio di Zara, di verificare le usurpazioni, e far restituire l’ indebitamente 
occupato.

La versione fu fatta dall’ interprete Jacopo Nores che intervenne pure alla 
celebrazione dell’ istrumento.

11. — 1005, Giugno 24. — c. 26 t.° — Versione in volgare di relazione 
(arz) fatta al sultano da Halil sangiacco di Licca e da Ibraim chiecaia pel san
giacco di Clissa, circa 1’ esecuzione dell’ allegato al n. 10 (v. n. 13).

Sottoscritta dai referenti.

12. — 1605, Giugno 21. — c. 199 (193). — Versione in volgare e copia 
in spagnuolo di lettera di Filippo III re di Spagna al doge e alla Signoria di 
Venezia. A proposito dei reclami fattigli contro il marchese di S. Croce (Alvaro 
de Bazan), 1’ adelantaclo di Castiglia ed altri funzionari e sudditi regi, che ave
vano perquisito navi venete e sequestratevi persone e cose di turchi, mori ed 
ebrei, il re scrive di aver commesso al suo ambasciatore a Venezia, don Inigo 
di Cardenas, di far conoscere alla Signoria gli ordini emanati onde i veneziani 
non siano molestati (v. u. 14).

Data a Valladolid. — Sottoscritta dal re e da don Pedro de Franqueza.

13. — 1605, Giugno 27. — c. 20. — Andrea Gabrieli, provveditor gene
rale in Dalmazia ed Albania, al doge (in volgare). Riferisce essersi finalmente
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conchiusa la designazione dei confini fra i domimi veneti e i turchi confor
memente al già stabilito nel 1576 col cav. proc. Soranzo, come apparisce dai 
mi. 34 e 44 del libro XXV che allega. Accenna al compimento della re
stituzione di Possedaria. Narra come avvenne il fatto, cioè come i turchi 
del castello di Islam, altrimenti detto Ucitel, confinanti, a poco a poco ne 
usurpassero il territorio, senza che i conti feudatari vi si opponessero, con 
pericolo della stessa Novegradi. Propone tuttavia che si lascino ai turchi i 
terreni da essi posti a coltura, che sono piccola parte del restituito, verso un 
tributo, finché non si presenti altra opportunità di allontanarli pacificamente. 
Espone come seguì la restituzione dei terreni usurpati dai turchi nel tenere di 
Zara Vecchia, ad opera specialmente del suo secretario Morbelli (Francesco) 
che procurò una maggiore estensione di paese vicino a Grussi. Narra di un 
abboccamento da lui avuto col sangiacco (di Licca) a Zara Vecchia per la defi
nizione dell’ affare dei confinij la compilazione degli atti relativi fu fatta a 
cura del dragomanno Nores. Dice d’ aver colto tale occasione per indurre i capi 
dei turchi confinanti, venuti col sangiacco (fra cui gli agà di Vrana e Islam), 
alla restituzione di tutti gli animali rapiti ai sudditi veneti, a far la pace con 
questi e a promettere di trattarsi vicendevolmente da amici. Allega il n. 11 che 
manda in originale da esser poi presentato al sultano. Pattuì col sangiacco la 
libera pratica dei turchi nel territorio veneto e viceversa. Curerà che i docu
menti relativi ai negozi surriferiti siano conservati con maggior cura che non 
si usasse in passato. Parla della ricompensa al chiaus Mustafà che si adoperò 
con diligenza nei negozi or definiti ; e delle gravi spese sostenute pel manteni
mento di esso. Loda l’ opera del suo segretario Corbelli, e del dragomanno 
Nores. Parla di un’ uscita di uscocchi con 8 barche, dirette verso la Dalmazia, 
mentre il loro capitano era a Fiume per attendervi il generale di Carlstadt e 
consegnargli un turco fatto schiavo nel contado di Licca ; mandò verso Spalato 
il capitano contro Uscocchi (Vincenzo Grimani) per proteggere la galera di mer
canzia destinata in Istria. Chiede danaro pei pagamenti delle milizie. Parla di 
cose minute di amministrazione. Orazio Benzoni conte in Arbe lo avvisa di danni 
dati da uscocchi in quell’ isola ; che il capitano Francuol di Segna ritornò quivi 
da Fiume con Giurina ed altri principali uscocchi per timore di un assalto dei 
urchi. Parla d’ una donna di Bosna-Serai a cui era stato fatto schiavo un figlio.

Data a Zara.

14. — 1605, Agosto 18. — c. 198 (192) t.° — Brano (in volgare) di espo
sizione fatta dall’ ambasciatore del re di Spagna al Collegio. Quel sovrano ha 
vietato a tutti i funzionari dipendenti di mandare legni in corso, o dar licenze 
che vi vadino, sotto severe pene ; ordinò poi che le navi spagnuole, incontrando 
legni veneti, si contentino di prender lingua senza arrogarsi diritti di visita o 
di sequestro sotto verun pretesto. Spera che in cambio la república non per
metterà ai turchi di molestare sudditi del re o lor cose che fossero su navi 
venete, poiché, in caso diverso, non potrebbe più impedire a’ suoi di molestar 
queste.
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Il doge, senza toccare 1’ ultima parte, ringrazia per gli ordini dati dal re 
(v. n. 12).

15. — 1605, Ottobre 20. — c. 200 (194). — Istrumento (è versione in 
volgare) in cui si dichiara che, per comporre le questioni vertenti fra i figli ed 
eredi del fu barone Cristoforo di Wolkenstein-Rodenegg possessori del ca
stello e giurisdizione d’ Ivano (rappresentati da Roberto Malfatti, Carlo Rusca 
e Simone Passingher), la camera d’ Innsbruck (rappresentata dal detto Malfatti 
suo fiscale), Osvaldo e fratelli baroni Trapp signori di Beseno e Caldonazzo 
(rappresentati dai dott. Andrea Malfatti e Marco Matteoni) e i comuni di Levico 
(rapp. da Lorenzo Nica ti vicario e Lazzaro Matteoni sindico) e Grigno (rapp. da 
R. Malfatti suddetto e Ruggero Minati), da una parte ; e la città di Vicenza 
(rapp. da Camillo Chiericati dott., Giulio Cesare Valmarana cav. e Marino Bre- 
ganze), Ippolito ed altri nobili di Velo (rapp. da Marcantonio Bonapace di 
Vicenza), i comuni di Enego, Rotzo e Arsiero (rapp. da loro procuratori), dal- 
1’ altra ; Giovanni Gaudenzio barone Madruzzo, commissario dell’ imperatore, 
dell’ arciduca Massimiliano, della casa d’ Austria e del cardinale vesc. di Trento 
(Carlo Madruzzo), e Nicolò Contarmi commissario della república di Venezia: — 
esaminati i documenti e processi loro presentati, udite ripetutamente le parti, 
prese le debite informazioni, sentiti i consultori : Mattia Burglechner consultore 
imperiale e della casa d’ Austria e governatore dell’ Austria superiore (recte 
Tirolo) ecc., Giorgio Savono (da Biva) consultore del vescovo e principe di 
Trento e Cristoforo Frizzi, per la parte austriaca, e Marcantonio Pellegrini cav. 
di Padova e consultore della república ed Ettore Fieramosca di Vicenza, per la 
parte veneta ; visitati i luoghi controversi ; — essi due commissari deliberarono e 
giudicarono : La giurisdizione del monte Frizzone spetti per due parti alla città 
di Vicenza e per la terza (verso settentrione, Vaicoperta e il Brenta) il monte 
apparterrà ai W olkenstein; i boschi su d’esso, nelle parti assegnate a Vicenza, 
siano del comune di Enego, e i pascoli restino ai signori d’ Ivano con diritto 
di decima sui soli terreni coltivati o che si riducessero a coltura, e in questi 
ultimi dopo 8 anni dalla riduzione ; per la riscossione d’ essa decima i detti 
signori potranno erigere una casa, ed esportare il prodotto con esenzione da 
dazi ; le due parti potranno condurre le legne dei rispettivi boschi al Brenta 
passando sui territori 1’ una dell’ altra, previo risarcimento dei danni che dessero ; 
esse potranno far misurare i boschi aggiudicati ad Enego ; nelle possibili questioni 
saranno giudici i rettori di Vicenza ; le due parti rinunziano a risarcimenti pel 
passato. La parte a bosco e pascolo che scende verso Grigno dal Campo grande 
o Largo di Marcesena, ove saranno posti i segnali di confine, sia di detta 
terra e del castello Ivano ; i confini andranno da presso al monte Frizzone fino 
alla cima di Bogomalo e al Campo grande ; resta libero ai vicentini di pascervi 
greggi ; vietato ai grignesi di tagliare il bosco per 10 pertiche entro i confini. 
Il rimanente del monte Marcesena, apparterrà a Vicenza, con facoltà ad essa di 
trasportarne il legname fino al Brenta attraverso il territorio di Grigno, com
pensando i danni derivantine. I pastori grignesi potranno abbeverare al fonte



d o g e : m a r i n o  g r i m a n i . 121

del Campo grande sul territorio vicentino le loro greggi. Le montagne della 
Costa e di Vezena apparterranno al comune di Levico, essendo nella giurisdi
zione del castello di Selva ; e se ne descrivono i confini col territorio di Rotzo 
(vicentino) passanti pel fondo della valle degli Sparvieri ; il Campo Mandriolo 
e il monte Manazzo dall’ altra parte della valle stessa saranno della città di Vi
cenza; i confini della Costa e di Vezena restano i fissati nel 1556, dovendo però 
Levico cedere, a sua scelta, 500 pertiche di circuito verso i confini di Rotzo 
presso Campo Rosato. Le giurisdizioni di Caldonazzo (dei Trapp) e di Vicenza 
(Rotzo) siano divise dal fondo della valle della Torra o Tonezza verso il ponte 
del Casotto fino all’ Astico ; e tanto i vicentini che quelli di Caldonazzo possano 
prendere la terra e i legnami per riattare la strada ove torna più comodo ; i 
pascoli posti tra il fonte di Campo Rosato, i boschi e il luogo detto Bisile siano 
divisi con una linea da settentrione a mezzodi in parti eguali, e la parte verso 
il detto fonte sia di Rotzo e Vicenza e quella verso il Bisile di Caldonazzo. 
Circa le questioni vertenti fra i signori di Reseno (Trapp), e i comuni di Vi
cenza e di Arsiero e i consorti di Velo, si fisseranno i confini fra le due giu
risdizioni, passanti per la vetta del monte Maggio, la selva Malegna (Malene?) 
la valle Orsara, sotto Xemo fino all’ Astico e lungo questo fino al rivo Torra ; 
la detta valle spetterà a Beseno e ie  montagne Lastari ecc. a Vicenza; il monte 
Lastari superiori sarà di proprietà di detta città, il Lastari inferiori dei Trapp, 
dividendosi per metà i boschi dei detti monti Lastari ; salvi sempre i diritti dei 
particolari possidenti o abitanti in quei monti, e con altre clausole a favore di 
medesimi. I monti Gorraro, del Campo Molon e Campedello con boschi, pascoli ecc. 
siano del comune di Arsiero per 1’ utile dominio e di Vicenza pel diretto. Pel 
resto si osserverà quanto sta nel documento allegato che si mantiene in vigore. 
Non sarà fatto impedimento dalle parti all’esercizio del diritto di taglio e commercio 
di legnami, e di pascolo per parte di quelli che lo godono in virtù della presente; 
e si publicheranno proclami per la esecuzione di essa. Si leveranno i sequestri fatti 
in addietro, e le parti si assolvono a vicenda per tutti i danni datisi e spese pretese 
in passato ; si annullano le procedure iniziate ed è data amnistia ai condannati per 
perturbazioni dei diritti nei luoghi summentovati, riservandosi i commissari 
facoltà di decidere le questioni che insorgessero per 1’ esecuzione della presente.

Sottoscritta dal Madruzzo e dal Contarmi. — Fatta e pubblicata in Rove
reto in casa del nobile Cristoforo Frizzi dottor di leggi. — Testimoni : Gian- 
giorgio Helmenstar vicecapitano e Giulio Maggi da Cremona rettore in Rovereto, 
Tiberio Costele (Costede) di Trento, Giuseppe Zanardi (da Riva), Giulio Ghellini 
ed Ettore Feramosca, vicentini, e i cav. Pompeo Rovereti da Trento e Lodovico 
Galeazzi da Venezia. — Intervenuti alla publicazione Giacomo Antonio Ca
mello segretario cesareo e arciducale e Giov. Battista Macraclio dal Camin di 
Vicenza, segretario del Contarini.

A l l e g a t o  : 1222, ind. XII, Aprile 16. — Versione in volgare di documento 
in cui si dichiara che Odorico signore di Beseno per se e pei suoi nipoti Nicolò 
e Giacomino, e Frandolfo de Costa rappresentante il comune di Folgaria (pro
cura in atti di Orlindello. — Brendello ? ■—), da una parte, ed Odorico di Velo,
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per se e pel nipote Gerardo, dall’altra, convenuti nell’ adunanza degli uomini 
del detto comune, pattuirono : gli uomini di Folgaria potranno capillare, far 
legne (buscare), lavorare e pascere armenti nella selva Piserna « dal Tovo in 
suso » per le vette « fino al tumulo, e dal Tovo fino alle cime » e da queste 
al fondo della valle dell’ Astico, verso corrisponsione ai signori di Velo di lire 
17 veronesi di piccoli 1’ anno, delle quali 50 soldi da pagarsi ai signori di 
Beseno, cessando in avvenire ogn’ altra contribuzione. I Velo potranno far pa
scere gli animali di loro proprietà, e non altri, nel monte Malegna, nel campo 
Sudrio e in quello dell’ Oseron. I signori di Beseno avranno, in correspettivo 
di certe guarentigie pei detti animali, il latte prodotto in un giorno da quelle 
bestie. I Velo potranno edificare abitazioni ed occuparle nel campo dell’Oseron 
e nella selva vicina. Le parti si guarentiscono vicendevolmente 1’ osservanza 
del presente.

Fatto in Folgaria nella casa del comune presso la chiesa di S. Lorenzo. — 
Testimoni Malfatto e Bondo de Casto.

1605, Novembre 17. — V. 1604, Ottobre 8, n. 2.

16. — 1605, Dicembre 10. — c. 28 t.° — Breve di papa Paolo V al doge 
Marino Grimani e alla república. Dicendo contrari alle leggi canoniche il decreto 
del Senato 10 gennaio 1603, che vietava la fondazione in Venezia di monasteri 
e luoghi pii senza il permesso del governo, divieto successivamente esteso a 
tutti i domini ; e 1’ altro, del (26) marzo passato, che estendeva parimenti la 
proibizione, fatta nel 1536 per Venezia, di lasciare in testamento, donare o alie
nare beni immobili a cause pie o persone ecclesiastiche, sotto pena della confisca 
dei beni stessi; il pontefice dichiara nulli e senza valore i decreti medesimi, e 
ricordate le pene ecclesiastiche comminate a simili attentati ai diritti della 
Chiesa, intima che siano revocati ed annullati. Che se la Signoria non obbedisse 
all’ intimazione, della quale farà fede il nunzio Orazio (Mattei) vescovo di Gerace, 
esso pontefice pronunzierà l’interdetto ecclesiastico in tutti i domini veneti con 
tutte le pene comminate dai sacri canoni. Aggiunge non avere per tutto ciò in 
vista che il bene della Chiesa, nè esser mosso da ragioni umane. Se Venezia si 
sottometterà, provvederà al proprio vantaggio, conservando, fra altro, i feudi ec
clesiastici che tenesse, i quali altrimenti perderebbe (v. n. 17).

Dato a Roma presso S. Pietro. — Sottoscritto da M. Vestri Barbiani.

17. — 1605, Dicembre 10. — c. 31. — Breve come il precedente. Il papa 
seppe da lettere del nunzio a Venezia e dell’ambasciatore Agostino Nani che Sci
pione Saraceni canonico di Vicenza e (Marco Antonio) Brandolini abate di Nervesa, 
nella diocesi di Treviso, furono, per crimini commessi, imprigionati a Venezia 
nelle carceri dello stato, credendo la república averne facoltà per anteriori pri
vilegi papali e per consuetudine. Il papa però dice essere tali fatti contrari ai 
diritti della Chiesa ; invita la Signoria a mandargli i privilegi per esame, tanto 
più che essa oltrepassò i limiti di quelli estendendoli fuori di Venezia, e quindi
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li perdette. Intima sotto pena di scomunica di rimettere il canonico e 1’ abate 
nelle mani del nunzio il quale punirà quei rei ; e annulla la procedura contro 
questi fatta dalle autorità laiche (v. n. 16 e 19).

Dato e sottoscritto come il n. 16.

1505, Dicembre 11. — V. 1604, Ottobre 8, n. 2.

18. — 1606, Marzo 10. — c. 27 t.° — Il rettore e i consiglieri di Ragusi 
al doge (in volgare). Quella república, per deferenza a Venezia, perdonò ai la- 
gostani la ribellione come lo dimostra il n. 2 ; e pregano sia fatta restituir loro 
T isola col castello.

Data a Ragusi.

19. — 1606, Aprile 17. — c. 42 t.° — Breve di papa Paolo V a tutti i 
membri del clero degli stati veneti (in volgare). Esposto come in occasione di 
una lite fra il dottore Francesco Zabarella di Padova e i monaci di Praglia il 
Senato veneto abbia decretato, il 23 maggio 1602, che mai gli ecclesiastici e 
luoghi pii degli stati suddetti possano pretendere azione di prelazione nei beni 
ecclesiastici enfiteutici posseduti da laici nè acquistarne per alcun titolo la pro
prietà, ma solo il diretto dominio ; come, il 10 gennaio 1603, lo stesso Senato 
abbia vietato 1’ erezione di chiese, monasteri o simili in tutto lo stato senza 
permesso della Signoria, e successivamente, il 26 marzo 1605, abbia proibito agli 
enti ecclesiastici e luoghi pii dello stato 1’ acquisto di beni stabili senza il predetto 
permesso ; esposti inoltre i due casi della procedura criminale contro il canonico 
Saraceni e 1’ abate Brandolino citati nel n. 17 ; dice tali atti contrari al diritto 
canonico e all’ autorità e libertà della Chiesa, enumerando le pene comminate 
contro chi li commette. Non avendo poi la Signoria dato ascolto alle benevole 
esortazioni, il papa, appoggiandosi all’ autorità dei concilii e dei suoi predeces
sori Innocenzo III, Onorio III, Gregorio X, Alessandro IV, Clemente IV, Mar
tino IV, Bonifacio VIII, Bonifacio IX, Martino V ecc., coll’ assenso dei cardinali, 
dichiara nulli i mentovati decreti e procedure della república, e intima al doge 
e al Senato di revocarli entro 24 giorni dalla publicazione del presente in 
Roma. E se nel detto termine la Signoria non avrà dato notizia della revo
cazione, con restituzione dei diritti offesi e consegna al nunzio dei due eccle
siastici carcerati, il pontefice dichiara scomunicati il doge, il Senato e tutti i loro 
fautori, dalla qual pena non possano essere assolti che in punto di morte, o 
solo dal papa. Se poi scorressero tre giorni dopo i 24 senza che la Signoria 
facesse atto di resipiscenza, s’ intenderanno sottoposte all’ interdetto tutte le 
chiese e luoghi dedicati al culto dei domini veneti, trattine i casi permessi dai 
canoni per le sole chiese a porte chiuse. Di più il doge, il Senato e i loro ade
renti sono privati dei feudi anche personali e dei beni che tengono dalla Chiesa
o da ecclesiastici, e di tutti i privilegi e indulti loro concessi dai papi ; riser
vandosi ad ulteriori più severe misure in caso di perduranza. Ordina poi ai 
destinatari, sotto le più gravi pene, di publicare il presente nelle rispettive
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chiese, e di affiggerlo alle porte di queste ; che esso sia stampato ed affisso alle 
porte di S. Pietro, di S. Giov. Laterauo, della cancelleria apostolica e in Campo 
dei fiori a Roma (v. n. 20).

Dato a Roma, presso S. Pietro. — Sottoscritto da M. Vestri Barbiani.
Cristoforo Fondati e Gian Domenico de Pace, cursori apostolici attestano 

1’ affissione del presente nei suddetti luoghi di Roma. —- Sottoscritto Pier Luigi 
Peregrini maestro dei cursori. — Stampato nella Stamperia vaticana, 1606.

20. — 1606, ind. IV, Maggio 6. — c. 47 t.° — Il doge Leonardo Donato 
a tutti i capi e rettori di chiese nei domini veneti (in volgare). In conseguenza 
del n. 19, per conservare la tranquillità dello stato, e non riconoscendo autorità 
superiore nelle cose temporali, protesta davanti a Dio ed al mondo di aver usati 
tutti i mezzi per render convinto il papa delle ragioni della republica ; dichiara 
il breve contrario a ogni diritto e pregiudiziale all’ autorità e libertà del governo, 
quindi ingiusto e nullo. Dice non aver stimato opportuno usare contro il papa 
mezzi violenti, e sperare che i destinatari continueranno trauquillamente nei 
loro uffici pastorali. Aggiunge voler continuare nella fede cattolica, come gli 
antenati. Ordina che la presente sia publicata in tutti i luoghi del dominio, certo 
che perverrà anche a notizia del papa, pregando Dio che quello possa conoscere 
la ingiustizia del suo procedere.

Data nel palazzo ducale di Venezia. — Sottoscritta da Giacomo Girardi 
segretario. — Stampata da (Giov. Antonio) Rampazzetto stampatore ducale.

21. — S. d. (1606, Maggio ?). — 3 2 1.° — « Informazione » estesa da fra’ Paolo 
Sarpi servita in difesa delle ragioni della republica contro i brevi n. 16, 17 
e 19. Esposto il corso delle negoziazioni che ebbero luogo fra la Signoria e la 
curia, a Roma per mezzo degli ambasciatori (Agostino Nani) ordinario e Leo
nardo Donato straordinario., e a Venezia per mezzo del nunzio, cominciando dalla 
fine di ottobre 1605 e fino al 17 aprile 1606, anche col mezzo dell’ ambasciatore 
Duodo (Pietro) successo al Donato eletto doge ; detto della brusca rottura delle 
relazioni diplomatiche, in seguito alla quale la Signoria publicò il n. 20 e 
ordinò che si continuasse nelle chiese la celebrazione dei sacri riti; viene di
scutendo i motivi di tali decisioni per provarne la legittimità. E in primo luogo 
esamina i fondamenti di diritto della decisione originata dalla questione Zaba- 
rella ; poi quelli del decreto 26 marzo 1605, e successivamente i fatti del ca
nonico Saraceni e dell’abate Brandolino, e il decreto 26 marzo 1605, dimo
strandoli pienamente legittimi. Dimostra poi nullo ed invalido il monitorio n. 19. 
Oltre i qui sopra mentovati, nello scritto sono nominati : Genova, la Francia, Ur
bino, Costantino e Giustiniano imperatori, Bonifacio IX papa, Sisto IV, Inno
cenzo Vili, Alessandro VI, Paolo III, l’Italia, la Spagna, Valentiniano, Valente, 
Graziano, S. Girolamo, Nepoziano, Carlo Magno in Sassonia, Edoardo III in In
ghilterra, S. Luigi ed Enrico IV re di Francia, Carlo V nei Paesi Bassi, il Por
togallo, l’ Aragona.
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22. — 1606, Giugno 8. — c. 75. — Il conte Alessandro del fu Gian Paolo 
Pompei, ricordati i servigi prestati dai suoi avi paterni alla república, fra i quali 
la cattura del marchese di Mantova (Gian Francesco) ad Isola della Scala, 
nonché dai materni della famiglia Manfroni, rammentando Giulio suo avo morto 
valorosamente sotto Cremona e il costui padre Gian Paolo, nipote di Braccio 
da Montone duca di Perugia, morto nonagenario sotto Pavia; famiglia di cui 
esso Pompei è ora il solo rappresentante ; e ripetendo offerte già fatte al prov- 
veditor generale in terraferma Moro (Benedetto), offre di servire la república, 
qualunque volta ne sia bisogno, con 400 soldati venturieri fino a guerra finita, a 
tutte sue spese, chiedendo solo il comando di tutti i venturieri volontari che 
fossero al servizio di Venezia. Il documento è in volgare e fu presentato nella 
data suespressa in Collegio.

23. — 1606, Luglio 24. — c. 77. — Giacomo (conte di) Collalto, avendo 
già fatto conoscere, in passato, a vari senatori il proposito di militare in tempo 
di guerra sotto le bandiere della república, ora che questa fa preparativi guerre
schi le offre i propri servigi. Ricorda che fu colonnello di alemani alti in Fian
dra e in Francia, comandando prima uno poi due reggimenti (7,500 uomini), 
giungendo ad assoldarne ben 4,500 in mezzo a gravi difficoltà ed opposizioni 
di principi. Si propone ora di far di simili arrolamenti, pei quali si inette a 
disposizione della Signoria.

Lo scritto (in volgare) fu letto in Senato il 9 agosto.

24. — 1606, Agosto 2. — c. 76. — Gabriele Svirò arcivescovo di Fila
delfia offre (in volgare) i suoi servigi alla Signoria in quanto potesse esserle 
utile nelle presenti angustie.

Letta al Senato il 9 ; il che conferma Marco Ottoboni segretario sotto
scrivendo.

25. — 1606, Settembre 7. — c. 77 t.° — Bartolomeo e Grazioso Bontempelli 
dal Calice offrono (in volgare) di mettere a disposizione del Senato 10,000 du
cati, da impiegarsi nei publici bisogni, nel caso di aperta rottura e di guerra 
col pontefice ; obligandosi a non chiederne mai restituzione. — Letta al Senato.

26. — 1606, Ottobre 7. — c. 78 t.° — I rettori di Vicenza al doge (in volgare). 
Accompagnano e presentano Antonio Slemer e Giovanni Tamburinaro, rappre
sentanti il comune di Lastebasse, che si recano a Venezia per prestare il giura
mento di fedeltà (v. n. 27).

Data a Vicenza.

27. — 1606, Ottobre 9. —• c. 78. — Si fa memoria (in volgare) che avendo 
nella sentenza di Rovereto i commissari imperiale Madruzzo e veneto Conta
rmi (v. n. 15) dichiarato appartenere a Venezia il comune di Lastebasse (già
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suddito dei signori di Beseno), i due rappresentanti di questo nominati nel 
n. 26, presentatisi al Collegio, prestarono al doge il giuramento di fedeltà.

28. — S. d. (1606), — c. 49-73. — « Aviso delle ragioni della Ser,ma Re
pública di Yenetia intorno le difficoltà promosse dalla Santità di Papa Paulo 
Quinto, di Antonio Querini senator veneto ».

L’ opuscolo qui trascritto fu stampato « In Venetia, appresso Evangelista 
Deuchino. MDCVI » (*).

L’ « avviso » fu approvato come conforme alla fede cattolica da : Pietro 
Antonio Ribetti arcidiacono e vicario generale, da fra’ Paolo teologo della repú
blica, fra’ Bernardo Giordani teologo francescano, fra’ Michelangelo Bonicelli 
veneziano teologo minore osservante, fra’ Marcantonio Cappello minore conven
tuale teologo, fra’ Camillo da Venezia teologo agostiniano, Marcantonio Pelle
grini dottore e cavaliere, lettore in giure nello studio di Padova, Marcantonio 
Ottelio lettore civile ivi e Gioacchino Scaino lettore idem.

( ')  T rattan d o si di opera  individualo e a  stam p a , il com pilatore  c rede  sufficiente questo 
cenno e g iustificata  l ’ om issione del sun to .

29. — 1607, ind. V, Aprile 21. — c. 73 t.° — Ducale come al n. 20. Fa 
sapere che papa Paolo V, accertatosi della rettitudine della Signoria veneta, levò 
le censure contro la república, quindi è revocata la protesta n. 20.

30. — 1607, ind. V, Aprile 21. — c. 74. — Verbale (in volgare) in cui 
si dichiara che, in esecuzione di precedenti accordi fra il cardinale Francesco di 
Joyeuse e la Signoria, pei quali la seconda doveva consegnare all’ ambasciatore 
di Francia (de Fresnes-Cauaye) il canonico Scipione Saraceni e l’abate Marcan
tonio Brandolini il giorno stesso in cui il cardinale avesse levato le censure in
flitte da papa Paolo V alla república, ciò che fu fatto oggi ; Marco Ottoboni segre
tario del Senato consegnò, per ordine del Collegio, i predetti due delinquenti, 
trasportati dalle carceri del Consiglio dei dieci all’ abitazione del cardinale nel 
palazzo già del duca di Ferrara a S. Giovanni decollato, sotto buona scorta 
comandata dal capitan grande Battista Moretto e dal capitano Marco dell’ Oc
chio. Si descrivono poi le formalità della consegna fatta dall’ Ottoboni all’ amba
sciatore, e da questo al cardinale che diede in mano ad altro personaggio rappre
sentante il papa i due ecclesiastici. Poscia, per ordine cardinale stesso, essi fu
rono ricondotti alle prigioni a disposizione della S. Sede.

Fatto in Venezia nella suddetta abitazione, — Testimoni Girolamo del fu 
Giovanni Polverini e Giovanni Rizzardi fu Giov. Battista, notai della cancelle
ria ducale. — Atti dell’ Ottoboni suddetto quale notaio.

31. — 1607, Settembre 28. — c. 78 t.° — Consulto esteso da Erasmo Gra- 
ziani cav. e dott., Marcantonio Pellegrini id. id. e consultore della república, 
fra’ Paolo (Sarpi) da Venezia, Agostino dal Bene dott., consultore in iure, e fra’ 
Fulgenzio (Micauzio) servita, circa il diritto del papa di chiamare a Roma per
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subire l’esame il neoeletto patriarca (Francesco Vendramino). Enumerate le 
ragioni militanti per la pretesa del pontefice, nelle quali sono nominati i papi 
Giovanni I, Alessandro III, Innocenzo III e il defunto patriarca Matteo Zane, 
espongono quelle che potrebbe addurre la republica per la negativa, basate 
specialmente sul diritto di patronato, sulla consuetudine da tempi antichi, su 
decreti del concilio di Trento; e qui sono nominati i papi Pio IV e Clemente VIII. 
Concludono però suggerendo una via di transazione, cioè che il patriarca vada 
a Roma, e che quivi il papa lo faccia esente coi suoi successori da ogni ul
terióre comparsa personale, non ostante il decreto di Clemente Vili pei vescovi 
d’ Italia e Sicilia che, non essendo ad perpetuam rei memoriam, doveva inten
dersi valevole solo durante la vita di quel pontefice (v. n. 32).

Letto in Senato il 24 novembre.

32. — 1608, Gennaio 9. — c. 81. — Il cardinale Borghese (Scipione 
Caffarelli) al vescovo di Rimini (Berlinghieri Gesso) nunzio a Venezia (in vol
gare). Fa sapere che se il neoeletto patriarca andrà a Roma, il papa è disposto 
a fare esenti quindinanzi in perpetuo dall’ obligo di presentarsi colà per l’esame 
tutti i patriarchi venturi (v. n. 31).

Data a Roma. — Sottoscritta dal cardinale.

33. — 1609, Ottobre 25. — c. 81 t.° — Si fa memoria (in volgare) che 
il doge presentò al Collegio un registro di lettere di Pietro Diedo cav., man
dato nel 1489 ambasciatore al soldano d’ Egitto (in Cairo), contenente, esso re
gistro, i rapporti sulle negoziazioni passate con quel sovrano e terminate dal 
segretario Alvise Borghi dopo morto (in Egitto) il Diedo.

Il libro fu dato da Latino da Colle ad Ermolao Zane, per farne omaggio 
alla Signoria, ed il Zane lo passò al doge che, lettolo, lo trovò importante, onde 
fu fatto riporre fra le scritture segrete.

34. — 1609, Dicembre 12. — c. 82. — Breve di papa Paolo V a Berlin
ghieri (Gesso) vesc. di Rimini, nunzio a Venezia. Avendo i Turchi occupata 
gran parte dell’ Ungheria, e potendosi temere che volgano 1’ armi contro altri 
cristiani coi quali falsamente professano amicizia; dice d’ aver esortato Venezia 
a non fidarsi di quegl’ infedeli, ma a preparare valida difesa contro gli even
tuali loro assalti, al che anche di proprio impulso essa diè mano ; e per aiu
tarcela, pensando concorrere alla sicurezza di tutta Italia e dell’ Adriatico, e 
imitando quanto fecero Clemente XIII ed altri papi predecessori, di moto pro
prio, impone otto decime sulle rendite di tutte le chiese e benefici ecclesiastici 
degli stati veneti, tanto del clero laico che del regolare, e del pari otto decime 
sulle pensioni assegnate a carico delle dette rendite. Eccettua i benefici dei car
dinali ecc., come nel n. 67 del libro XXVI, e concede quattro decime e mezza 
pure come nello stesso breve. Il tutto da riscuotersi nel corso dei prossimi 
quattro anni da oggi, e alla riscossione delega il nunzio ecc. come nel breve citato.

Dato a Roma presso S. Pietro. — Sottoscritto da S. (Scipione) Cobellucci.



35. — 1010, Aprile 7. — c. 88. — Versione dallo spagnuolo in volgare di 
lettera del re di Spagna (Filippo III) al viceré di Napoli (v. n. 40). L’ amba
sciatore di Venezia gli presentò il memoriale allegato, in ordine al quale il re 
comanda al destinatario di esaminarlo e, trovatolo giusto, di osservare e far 
osservare i privilegi dei veneziani nel regno ed i trattati colla república.

Data a Valladolid.
A l l e g a t o  : Memoriale in cui si espone che per la pace di Bologna del 

1529, dovevano venir confermati tutti i privilegi goduti antecedentemente dai 
veneziani nel regno di Napoli, quando la república avesse restituito Traili e gli 
altri luoghi che teneva nel regno. Avvenuta la restituzione, furono da Carlo V e 
da Filippo II più volte confermati detti privilegi. Fra questi era T esenzione da 
ogni nuova tassa o altra gravezza che fosse posteriormente imposta in esso regno. 
Ora il governo di Napoli decretò che i forestieri possidenti beni nel regno pagas
sero « certo interesse de’ 50,000 ducati che hanno levato in Genova », esigendolo 
anche dai veneziani, senza curarsi dei diritti di questi, in onta alle rimostranze 
dei rappresentanti della república. Perciò l’ambasciatore chiede che il re ordini 
ai suoi dipendenti di Napoli di osservare i privilegi suddetti e i trattati vigenti.

36. — 1610, Aprile 10. — c. 94 t.° — Versione in volgare di lettera di 
Achmed sultano di Turchia al doge. Avute le giustificazioni, per mezzo di let
tere ducali e del bailo Contarmi (Simone) circa, il fatto della distruzione, per 
parte della squadra veneziana del Golfo, presso Paxò, di una galeotta coman
data da Murad rais, spagnolo (rimastovi ucciso), che corseggiava nell’ Adriatico 
contro i trattati ; chiede che i 35 musulmani fatti prigioni su quel legno siano 
consegnati al cadì di Prevesa. Fa poi sapere di aver dato ordini che nessuno 
dei suoi sudditi rechi molestie per quel fatto ai veneziani, e promette che farà 
in modo che siano sempre osservati i trattati, e i sudditi veneti protetti in mare 
dai suoi ufficiali (v. n. 39).

Data a Costantinopoli. — Tradotta dall’ interprete Borisi, e mandata dal 
bailo con sue lettere 17 aprile.

37. — 1610, Ottobre 2. — c. 86 t.° — Don Giovanni de’ Medici alla Si
gnoria (in volgare). Batificando la sua condotta ai servigi di Venezia, stipulata 
per lui dal capitano Cosimo Baroncelli, ringrazia vivamente e promette di ser
vire con ogni fedeltà.

Data a Firenze. — Sottoscritta dal mittente.

38. — 1610, ind. X, Ottobre 30. — c. 89. — Ducale (in volgare) in cui si 
dichiara avere il doge, quale solo patrono dell’ « Hospitaleto di S. Marco . . .  po
sto in Campo rusolo », eletto, in seguito alla morte di prete Francesco Cicogna, 
a priore di quel pio luogo il sacerdote Giovanni Ferro del fu Lazzaro dottore 
in medicina di Venezia; avere l’eletto prestato il voluto giuramento per l’ am
ministrazione dei beni dell’ ospizio stesso, e per la cura del benessere dei ri
coverati. Fra gli oblighi si notano : di non dare ad affitto i beni per più di
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tre anni (sempre col consenso del doge) ; di compilare e presentare al doge 
r  inventario dell’ archivio del pio luogo, e dei beni del medesimo, nonché ogni 
biennio il resoconto amministrativo di questi.

Data nel palazzo ducale di Venezia. — Testimoni : Orfeo Robaccia e Giulio 
Capra, scudieri del doge. — Sottoscritta da Giulio Ziliolo cancelliere grande.

Approvata e confermata dalla Signoria essendo consiglieri Giovanni Mali- 
piero, Francesco Loredano, Francesco Contarini cav., Andrea Badoaro e Gio
vanni Moro ; e capi di Quarantia Francesco Barbarigo, Antonio Contarini e 
Marco Parata. — Sottoscritta da Alvise Saetta segretario.

39. — 1610, Ottobre. — c. 87. — Versione in volgare d’ ¡strumento in 
cui Mehemet cadì di Prevesa dichiara che Agostino da Canale provveditore 
dell’ armata veneta, venuto sotto quella fortezza con alcune galee, mostrando 
ordini del sultano, consegnò, a norma dei trattati, 33 turchi, cioè tre liberi : 
Mehemet da Costantinopoli, Mustafà da Stanchio (Coo), Fecheli, e 30 schiavi (di 
cui si omettono qui i nomi perchè indicati solo coi personali) trovati in una 
galeotta presa nello scorso anno (dal sopracomito Silvestro Querini) presso Paxò ; 
e della consegna il cadì rilascia la presente attestazione (v. n. 36).

Testimoni : Hussein agà castellano e Mustafà agà capitano, ambi di Pre
vesa, Alì ed Achmed agà, Mehemet, Hassan e Ali, tutti e tre effendi el Catib, 
Mustafà e Dervis rais, Ramadan Chinenià ed Achmed, Mustafà capo di squa
dra. — Tradotto da Giacomo Nores e presentato in Collegio dal Canale, ritor
nato, il 4 febbraio 1610 (m. v.).

1610, Dicembre 9. — V. 1611, Febbraio 28, n. 40.
1610, Febbraio 4 (m. v.). — V. 1610, Ottobre, n. 39.
1612, Gennaio 13. —- V. 1617, Settembre 26, n. 66.

40. — 1611, Febbraio 28. — c. 90 t.° — Don Pietro Fernandez de Castro, 
conte di Lemos, marchese di Sarria, conte di Andrada e di Villalva, cav. di 
Alcantara, commendatore della Zarza, viceré, luogotenente e capitano generale 
nel regno di Napoli, riportati gli allegati, quantunque il suo predecessore conte 
di Benevento avesse già vietato il libro del Cardinal Baronio, ordina sia ob
bedito in tutto il regno 1’ allegato B, e che del presente sia publicamente affissa 
copia autentica in Napoli.

Dato in Napoli. — Sottoscritto dal viceré, coi vidit di Constanlius (Fulvio 
de Costanzo marchese di Corleto), Castellet, Berardino de Barrionovo e Mon
toya, tutti regens, e da Andrea de Salaz per la registrazione.

1611, Maggio 14. — Gian Angelo Imperato r. scrivano attesta la confor
mità della copia.

A l l e g a t o  A  : 1610, Dicembre 9. — Il re di Spagna al suo viceré in Na
poli (in volgare) : Gli ordina di far publicare nel regno 1’ allegato B.

Data a Madrid. — Sottoscritta dal re e col vidit di : Celestinus (Celestri ?),
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Quintana Duegna (Antonio), Caimus, Marcus Antonius (de Ponte ?), tutti regens, 
e da Lopez (de Carate ?) segretario.

A l l e g a t o  B : 1010, Dicembre 9. — Filippo (III) re di Castiglia, Aragona, 
Due Sicilie, Gerusalemme, Portogallo, Navarra, Granata, Toledo, Valenza, Ga
lizia, Maiorca, Siviglia, Sardegna, Cordova, Corsica, Murcia, Jaen, Algarvia, Al- 
geciras, Gibilterra, isole Canarie, Indie orientali ed occidentali, delle isole e 
terraferma dell’Oceano, arciduca d’Austria, duca di Borgogna, Brabante, Mi
lano, Atene e Neopatria, conte di Absburgo, Fiandra, Tirolo, Barcellona, Rous- 
silion e Cerdagne, marchese di Oristano e Gecceano, signore di Biscaglia e di 
Molina. Informato che Cesare Baronio cardinale nel libro XI dei suoi Annali 
ecclesiastici, trattando della vita di papa Urbano II, all’anno 1097, contrasta 
la legittimità dei diritti dei sovrani di Sicilia sul loro regno in modo appas
sionato ; esposti i servigi resi da quei principi alla Chiesa e all’ Italia col cac
ciare dal regno i Saraceni, e mantenendovi l’autorità del papato e la religione ; 
per la traaquillità della coscienza dei sudditi e a preservazione de’ propri di
ritti, il re ordina che nessuno possa vendere, comperare o tenere il detto libro, 
nemmeno scritto, nominatamente nella parte che comincia: liic  a u c lo r  agre- 
dilur, e finisce : Urbani papae datum diploma Salerni sunt sacuta narremns. 
Commina poi le pene ai contravventori, che si estendono fino al bando e alla 
galera. Ordina in fine che chi tenesse il libro, non espurgato da persona all’ uopo 
deputata, debba consegnarlo entro cinque giorni alle persone delegate all’ espur
gazione. L’esecuzione del presente editto è comandata in tutti i domini regi 
alle rispettive autorità.

Dato in San Lorenzo. — Sottoscritto dal re col vidit di Marcus Antonius, 
Cancellarius, Quintana Duegna, Caimus, e per mandato da Lorenzo de Aguirre.

1611, Maggio 14. — V. 1611, Febbraio 28, n. 40.

41. — 1612, Novembre 8. — c. 9 8 1.° — Versione in volgare di docu
mento in cui Halil beg sangiacco di Licca fa sapere : Per definire le vertenze 
insorte fra Venezia e la Turchia in seguito a violazioni di confini e depreda
zioni nel territorio veneto avvenute, al tempo in cui Salaz beg era sangiacco 
di Zaccarca (territorio di là del fiume Kerka), ad opera di martelossi ed aiduchi, 
e per le quali era stato interrato il commercio ; esso Halil si portò a Zara, in 
esecuzione di ordini del sultano portati da Ali beg e Hassan beg, capidgi im
periali, e di lettere di Mustafà pascià della Bosnia portate da Bamadan agà suo 
capidgi, ed entrò in trattative con Girolamo Foscari rappresentante la republica, 
pure animato da buone disposizioni. Avuto poi l’assenso dei rappresentanti i 
luoghi del sangiaccato, di Islam e del territorio di Zara, fu pattuito : che si 
perdonino le vicendevoli offese, comprese le uccisioni di Zemonico, e che d’ora 
in poi i confinanti dei due stati vivano in pace e in buona armonia, rispet
tando i confini, e rinunzino ad ogni ulteriore pretesa di vendetta o di com
penso. — Munito del sigillo del sangiacco (v. n. 42).
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42. — 1612, Novembre 8. — c. 99 t.° — Versione in volgare di dichia
razione fatta dai maggiorenti di Vrana, Zemonico, Nadin, Islam, Polissane e 
luoghi circostanti, in cui, dopo esposto come ad opera di Halil beg e di Giro
lamo Foscari siano state attutite le questioni insorte al tempo di Sabaz beg 
sangiacco della Zaccarca (anni 1610-12) per le violazioni di confini, depreda
zioni e uccisioni perpetrate da malfattori turchi nel territorio di Zara, e spe
cialmente quetati i parenti degli uccisi di Zemonico ; promettono di mantener 
pace coi confinanti sudditi di Venezia perdonando ogni danno ricevutone (v. 
n. 41 e 43).

Munita dei sigilli e delle sottoscrizióni dei seguenti : capitano Mehemet beg 
di Islam, Halil agà baron di Vrana, Abd agà capitano (?) di Islam, Behram agà 
baron di Grahovo, Jussuf agà desdaro di Nadin, Achmed agà id. di Zemonico, 
Jussuf agà id. di Novigrad, Mustafà asapagà, Lutn i haramb agà, Murtezan id. id., 
Allaga Zemblinechi, Mustafà chiecaia, Muxa Hoxa , Peri chiecaia, Mehemet 
ha tip, questi otto tutti di Zemonico, Bal.a desdaro di Polissane, Hassan agà 
desdaro di Scardona, Mahmud agà della cavalleria, Suzaver agà azabagà di 
Scardona, Mustafà id. id., Chazum agà desdaro di Knin, Mustafà agà desdaro 
di Carin, Haxauer agà id. di Brivol, Hoxauer agà id. di Ilo lisca (Clissa ?), 
Mehemet agà id. di Obrovazzo, Achmat agà azap agà ivi, Mustafà id. id., Hu- 
rern agà agà dei martelossi ivi, Osman agà beslagà di Nadin, Halil agà chie
caia di Obrovazzo, Hussein agà desdaro di Ostrovizza, Achmet agà chiecaia ivi, 
All spalli di Nadin, Hitimis id. di Knin, Achmet atip di Scardona, Prexep 
harambagà di Zemonico, Xafei spahi di Oin (Nin ? =  Nona, o Tin ?), Mustafà 
chiecaia di Nadin, Mehemet agà di Policc.e (Polissane, o Poglizza ?), Osman agà 
di Scardona, Must Haip del diadi, Ibraim agà e Soliman agà, ambi desdari, e 
Ibraim agà haramb agà, tutti e tre di Vrana.

43. — 1612, Novembre 8. — c. 1001.° — Versione in volgare di atto 
in cui Ali naib ossia luogotenente del cadì di Zemonico dichiara che, fattasi la 
pace fra Halil beg sangiacco di Licca e Zaccarca e Girolamo Foscari, dopo le 
inimicizie sorte per le depredazioni perpetrate da sudditi turchi nel territorio 
di Zara, e per la morte di parecchi abitanti di Zemonico che assaltarono il 
provveditore Trevisano (Camillo, era provveditore della cavalleria) mentre an
dava contro i predatori, i parenti e gli orfani dei detti uccisi si dichiararono 
soddisfatti, promettendo di vivere in pace coi veneziani. — Tradotto da Gia
como Bossotina capitano (v. n. 42 e 44).

44. — 1612, Novembre 11. — c. 101. — Versione in volgare di dichia
razione di Ramadàn agà capidgi bascì di Mustafà pascià di Bosnia : Spedito da 
quest' ultimo a verificare le cose, dice dell’accomodamento seguito con Girolamo 
Foscari. — Sottoscritta dal dichiarante e da Ibraim agà suo segretario.

Segue annotazione che colle scritture n. 41, 42, 43 e 14 si trovano pure 
due fogli sottoscritti in bianco da due turchi che non furono presenti all' ac
comodamento, perchè il Foscari vi facesse scrivere ciò che credesse (v. n. 43 e 15).



45. — 1612, Novembre 12. — c. 96. — Girolamo Foscari proc. di S. M., 
provveditore generale della cavalleria in Dalmazia, al doge (in volgare). Narra 
di un abbocamento avuto da lui in piena campagna col sangiacco Halil beg, 
e riferisce aver questo persuaso i maggiorenti ( aghe)  e i sudditi dei luoghi 
turchi confinanti a far pace coi veneziani, i documenti della quale furono da 
tutti volentieri sottoscritti ; in seguito a che furono scambiati doni, e tutti si 
separarono in amichevoli sensi. Ritiene soddisfacente il risultato ; mandò al 
bailo a Costantinopoli un esemplare dei documenti, un altro ne manda alla Si
gnoria per mezzo del suo segretario (v. n. 41, 42, 43, 44 e 46). Dice che con 
questo accomodamento si evitarono forse gravissime conseguenze ; spese solo 
800 talleri per acquietare i parenti e gli orfani degli uccisi, al sangiacco donò 
per 500 tali., ai due capidgi venuti da Costantinopoli e che si occuparono per 
5 mesi, 80 zecchini 1' uno, al capidgi basti del sangiacco che pure impiegò 
egual tempo, con 7 uomini, zecch. 150, ecc., e tutti ne andarono soddisfatti. 
Rinnovò per le ville ordini ed esortazioni per l’adempimento degli impegni 
presi, ed egli vi contribuirà con tutto lo spirito.

Data a Zara. — Sottoscritta dal mittente.

46. — 1612, Novembre 12. — c. 97 t.° — « Nota (in volgare) di diverse 
spese fatte per 1’ accomodamento del negocio di confini di Zara in mesi cinque 
che si è trattato et ultimamente concluso », unita alla lettera n. 45. È un elenco 
di regali consistenti in stoffe, vesti, confetture, cere, vini, cibarie diverse, man- 
cie ecc. in 26 articoli. Vi sono nominati Halil agà della Vrana, Solimano agà 
di Vrana, Mursel hoxa da Zemonico, Sforza Carnaruti e Michele Matcovich, 
Muffì di Bossino, Hassan agà luogotenente del sangiacco (Halil ?) ed Osman 
agà suo capitano, Jussuf agà, Mustafà beg figlio del sangiacco, Ramadan agà 
capidgi bassi del pascià, All beg capidgi della Porta, Hassan beg id. id., Achmed 
pascià, e i luoghi di Islam, S. Cassiano (Sukosan) e Zara Vecchia. In totale am
montano a talleri 240. — Sottoscritta da Girolamo Foscari (v. n. 41 e 45).

47. — 1614, Marzo 20. — c. 102. — Breve di papa Paolo V a Berlin- 
ghieri (Gesso) vescovo di Rimini, nunzio a Venezia. In vista della difesa che 
Venezia deve preparare contro i Turchi che si sa accingersi a guerra, concede 
la esazione di otto nuove decime ecc. sui benefici tutti ecclesiastici posti nei 
domini deila republica ecc. come nel n. 34, deputando gli stessi prelati a col
lettori.

Data e sottoscritta come il n. 34.

1614, Novembre 22. — V. 1614, Novembre 28, n. 48.

48. — 1614, Novembre 28. — c. 105 t.° —- Verbale di udienza data dal 
Collegio al nunzio papale (in volgare). Questi presenta l’allegato parlando in 
conformità ; il consigliere anziano Veniero (Marc’ Antonio, risponde che la do
manda di esenzione sarà presa in considerazione (v. n. 49).
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A l l e g a t o  : 1614, Novembre 22. — Il cardinale Gallo (Anton Maria) al 
doge (in volgare). Quale protettore della S. Gasa di Loreto ringrazia per la 
licenza data del trasporto per mare da Fiume a colà di legnami donati dal- 
1’ arciduca Ferdinando, il che fu grato anche al papa ; chiede che venga pure 
concessa 1’ esenzione dal dazio pei legnami stessi, come avvenne altre volte.

Data a Roma. — Sottoscritta dal cardinale.

49. — 1.614, Novembre 29. — c. 106. — Brano di lettera del Senato 
all’ ambasciatore a Boma (Simeone Contarini). Mandandogli copia del n. 48, 
faccia sapere al papa essersi annuito ai desideri del cardinale Gallo [(il docu
mento è in volgare) (v. n. 50).

50. — 1614, Dicembre 6. — c. 106 t.° — Il cardinale Gallo al doge (in 
volgare). Ringrazia per la concessione dell’esenzione da dazio chiesta col n. 47.

Data a Roma e sottoscritta dal mittente.

51. — 1615, ind. XIII, Febbraio 25. — c. 107. — Francesco Sagrati ar- 
civesc. di Damasco luogotenente degli auditori, Giov. Battista Coccino decano 
ed Alfonso Mancanedo, dottori in ambe, auditori di Bota e cappellani papali, 
delegati dal pontefice, al nunzio a Venezia, al vescovo di Concordia (Matteo 
Sanuto) e al primicerio della chiesa di S. Marco (Giovanni Tiepolo) : Trascritta 
la segnatura allegata, fatta loro presentare dal papa, dicono esser comparso 
davanti a loro Scipione Lugo dott. in ambe, procuratore del patriarca e del 
clero di Venezia e della congregazione di S. Giorgio in Alga, aver egli in 
conformità riferito circa la vita esemplare di Lorenzo Giustiniani figlio di Ber
nardo e di Quirina Querini, che da tutti in Venezia e fuori è riputato santo 
anche per miracoli operati, e quindi domandato che sia iniziata una regolare 
inquisizione per constatare la santità di quello. In conseguenza i mittenti, no
minando a giudici i destinatari, ingiungono loro di istruire processo sulla vita, 
la fama e i miracoli del Giustiniani e sulla devozione del popolo per lui, tra
smettendo poi il processo ad essi mittenti con particolareggiata informazione da 
presentare al papa.

Data a Roma in palalio causarum apostolico. — Testimoni : Benedetto 
Remerio, Giovanni Fandel (?) e Giovanni Carson, notai della sacra Rota. Sot
toscritta dai mittenti. — Atti Sebastiano Zaborin (o Faborin) della dioc. di 
Verdun not. apost.

A l l e g a t o  : S. d. — Segnatura in cui, essendosi già dalla sacra Congregazione 
dei riti dichiarato essere la causa per la canonizzazione di Lorenzo Giustiniani 
matura per la istruzione del relativo definitivo processo, si prega il papa, per 
parte del patriarca e del clero di Venezia e della congr. di S. G. in Alga, di 
commettere al Sagrati, al Coccino e al Mancaneto : ummentovati tale istruzione. 
— In calce segue l’ adesione papale alla domanda.
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52. — 1616, Agosto 3. — c. 180 t.° — Istrumento in cui il doge e il 
console e i consigli di Zurigo, e lo sculteto e i consigli di Berna, membri della 
Confederazione svizzera, coi loro confederati, per l’antica mutua amicizia e pel
le circostanze presenti, fanno sapere che Gregorio Barbarigo, ambasciatore di 
Venezia al re della Gran Bretagna, e i governanti delle due città predette, con
fermando la buona amicizia, pattuirono: In caso di suo bisogno Venezia potrà 
assoldare nelle due città fino a 4,200 votontarì, in due reggimenti i cui colon
nelli saranno uno bernese l’ altro zurigano ; se il bisogno fosse minore, gli uomini 
da assoldare saranno almeno 2,100 sotto un colonnello, la prima volta zurighese, 
la seconda bernese, e cosi alternativamente. Ogni reggimento sarà diviso in 7 
vessilli di 300 uomini. La città che dà il colonnello darà 1,200 uomini con tre 
capitani, oltre il colonnello. Queste milizie serviranno contro chiunque in tutti
i domini presenti di Venezia, sia in campo sia nei presidi ; le due città non 
saranno obligate a fornire soldati se fossero minacciate di guerra o 1’ avessero. 
Venezia pagherà ai singoli capitani lo stipendio di un mese per le rispettive 
compagnie, prima della partenza, e seguono le norme pel conteggio. I soldati 
una volta entrati in servizio riceveranno lo stipendio di tre mesi ; in caso di 
combattimento e di vittoria avranno la paga di un mese, e cosi tutti gli uffi
ciali. In caso di rimpatrio delle milizie sarà loro pagato lo stipendio di 20 giorni 
in più. In campo i singoli reggimenti resteranno uniti. .Nei presidi potranno 
esser divise anche le compagnie, in frazioni non minori della metà e in luoghi 
non troppo distanti 1’ una metà dall’ altra. I colonnelli e loro dipendenti ubbi
diranno ai generali in capo, generali, governatori e provveditori generali della 
republica, in campo e nelle cose militari ; nei presidi ai rettori secondo sarà 
pattuito. Se una od ambe le città svizzere fossero minacciate di guerra, potranno 
richiamare le milizie, e la republica, mandatele ai propri confini, pagherà loro lo 
stipendio 20 giorni. Le due città offrono le loro compagnie armate, composte 
ognuna di 100 moschettieri, 80 corazzieri (arma tur ce) e 120 armati alla leggera, 
le quali saran pagate con 2,100 ducatoni il mese 1’ una. Ogni colonnello avrà 
150 ducatoni il mese per la mensa, più 250 pel reggimento. La republica non 
sarà tenuta dare ai soldati la polvere, le palle e le miccie pei moschetti. Si 
potrà convenire sull’ armamento delle milizie se quello ora in uso non sembrasse 
conveniente. I militi godranno al servizio veneto dei privilegi, diritti, usi e riti 
come in Francia ed altrove. Seguono norme pei pagamenti dello stipendio quando 
sia arretrato. I colonnelli saranno nominati dalla republica, i capitani dalle due 
città, e tutti saranno cittadini di esse e graditi a queste e a quella. I cittadini e 
sudditi delle due parti potranno viaggiare ed esercitare liberamente il commercio 
e le arti in entrambi gli stati, pagando i diritti ora in vigore, con alcune ri
serve ; si fa eccezione a tale libertà pei tempi di contagio. Saranno esenti da 
dazi ecc. le cose portate sulla persona o sul rispettivo cavallo, e i soldati delle 
due l ittà nell’ andare e nel tornare dal servizio di Venezia, come si usa da tutti 
gli stati. I bernesi e zurighesi morti nello stato veneto potranno esserne espor
tati od ivi seppelliti senza pagar cosa alcuna. Ciascuna delle parti permetterà il 
transito pel proprio territorio a milizie straniere che andassero al servizio del
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l’altra, purché ne sieno avvertite le autorità dei paesi per cui passano. E ne
gherà invece tale transito ai nemici dell’ altra. Se le due città, o una di esse 
avesse guerra, Venezia pagherà per tutta la durata di questa, a ciascuna di quelle
4,000 ducati al mese, purché ne sia richiesta, e i pagamenti si faranno per 
trimestri ; finita la guerra si renderà conto dell’ impiego di quel danaro alla 
república. Questa farà depositare, verso ricevuta, in ciascuna delle due città 560 
armature e 700 moschetti col loro corredo, da essere il tutto usato al servizio 
di essa, o in caso di necessità dalle città verso risarcimento. Se una delle parti 
avrà guerra, e sarà assistita dall’ altra, non farà pace senza saputa di questa. 
Venezia pagherà infine d’ ogni anno 4,000 due. ai magistrati di ciascuna delle 
due città. Gli abitanti e sudditi di queste saranno esenti negli stati veneti da 
ogni impedimento per parte dell' inquisizione, e cosi i veneziani nel territorio 
delle due città, purché nulla facciano contro la religione locale. Niuna delle 
parti dia ricetto a ribelli, traditori, condannati per delitti atroci e falsi monetari 
dell’ altra, ma, a richiesta, potendo, li consegnerà verso rifusione delle spese. La 
presente durerà 12 anni, e successivamente per altrettanti se non verrà disdetta. 
Le questioni che insorgessero fra le parti saranno giudicate in Coira da arbitri 
eletti da esse ; e seguono particolari in argomento. Le cause fra privati dei due 
paesi saranno giudicate dal foro del convenuto. Niuna delle parti, durante 1’ al
leanza, contrarrà con altri potentati impegni pregiudiziali o ripugnanti ad essa. 
Le due città riservano i vincoli che le legano all’ impero e ai confederati sviz
zeri ed il trattato di pace perpetua colla Francia, ai quali non intendono dero
gare. L’ annualità dei 4,000 due. non si pagherà e i depositi delle armi non si 
faranno da Venezia prima che sia pattuito colle Leghe dei Grigioni il libero 
passaggio per esse dei militi delle due città.

Sottoscritto da Roberto Lio segretario.

1617, Gennaio 14. — V. 1617, Settembre 26, n. 66.

53. — 1617, Gennaio 17. — c. 109 t.° — Lettera di Fmanuele (Carlo 
Emanuele I) duca di Savoia al doge (in volgare). L’ ambasciatore Donato (An
tonio) gli partecipò i negoziati d’ accomodamento fra la república e l’arciduca 
Ferdinando d’Austria, iniziati in Spagna, e la proposta di quella di farsi media
trice fra esso duca e il re cattolico onde segua pace generale in Italia come 
desiderano il re stesso e il duca di Lerma. Ringrazia, dichiara essere sempre 
stato propenso alla pace, come dimostrò osservando il trattato di Asti, ed accetta 
la proposta alle seguenti condizioni : allontanamento delle milizie spagnuole dai 
domini del duca e dal Monferrato, e delle savoiarde da quelli spaguuoli, im
periali e di Mantova, in Italia. Riduzione degli eserciti spagnuolo nel Milanese 
e savoiardo al solo bisogno per la custodia consueta dei paesi, non essendo più 
nemmeno il caso di mantenere il convenuto nell’ultimo trattato fatto dal car
dinale Ludovisi (Alessandro) e dal signor di Bethuue (Massimiliano, duca di 
Sully), essendovi la guarentigia del papa e del re di Francia a tutela del duca. 
Invita la república a far pressione per ottenere la restituzione a libertà del duca
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di Mantova. Pel resto si rimette al trattato di Asti. E promette che a questi 
patti egli osserverà scrupolosamente la pace (v. n. 54).

Data a Torino. — Sottoscritta dal duca e munita del suo sigillo.

54. — 1616 (1617), Gennaio 19. — c. 110 t.° — Lettera come al n. 53. Rife
rendosi a quest’ ultima, il duca di Savoia dichiara formalmente di accettare la me
diazione della republica per la pace fra lui e il re di Spagna, e le dà le facoltà neces
sarie, promettendo solennemente di osservare quanto sarà concluso (v. n. 55).

55. — 1616, Gennaio 23 (m. v.). — c. 130. — Ducale in (volgare) deli
berata in Senato. Essendosi il re di Spagna mostrato propenso ad entrare in 
trattative per ricondurre la pace in Italia (*), e dovendo intervenirvi anche un 
rappresentante Venezia per le questioni che ha coll’ arciduca Ferdinando d’Au
stria in causa degli Uscocchi, si nomina all’ uopo procuratorè della Signoria 
Pietro Gritti, ora ambasciatore residente presso il detto re, dandogli i poteri 
necessari. Ed avendo il duca di Savoia dato autorità al doge di rappresentarlo 
nelle dette trattative, si conferisce al Gritti anche la rappresentanza di quel 
principe (v. n. 56 e 93).

( ’) Qui è ind ica to  doversi in se rire  quan to  s ta  nel n. 59.

58. — 1617, Febbraio 3. — c. 131. — Mattia imperatore eletto dei Ro
mani, re di Germania, Ungheria, Boemia, Dalmazia, Croazia, Schiavonia ecc., 
arciduca d’ Austria, duca di Borgogna, Stiria, Carintia, Carniola e W ùrten- 
berg ecc., conte del Tirolo ecc., fa sapere che, desiderando veder pacificate le 
questioni fra suo zio arciduca Ferdinando e Venezia ad opera del re di Spagna, 
dà facoltà a Francesco Cristoforo Khevenhiiller di Aichelberg conte in Fran- 
kenburg, Kogel e Kammer, barone in Landskron e Wernberg, signore eredi
tario in Hochosterwitz e Karlsberg, grande maestro ereditario delle stalle in 
Carintia ed ambasciatore al detto re, di negoziare e concludere coi rappresen
tanti di Venezia e d’ accordo con quelli dei re di Spagna e di Francia pace fra 
la republica e 1’ arciduca, che diede ad esso mandante gli opportuni poteri.

Data a Praga. — Sottoscritta dall’ imperatore e per mandato da Giovanni 
Barvitius (v. n. 55 e 57).

1617, Febbraio 3. — V. 1617, Settembre 26, n. 66.

57. — 1617, Febbraio 6. — c. 132. — Ferdinando (II re di Boemia ed 
arciduca d’ Austria) ecc. fa sapere : Avendo la republica veneta fatto pregare il 
re di Spagna d’ interporsi per comporre le questioni vertenti fra esso arciduca 
e lei, onde sia fatta la pace tanto in Friuli che in Savoia, ed avendo il detto 
re assentito, coll’ approvazione dell’ imperatore, che diede all’ uopo facoltà per 
trattare come nel n. 56 ; dichiara di aver dato ampi poteri all’ imperatore, e 
per di più promette di approvare quanto in argomento farà il plenipotenziario 
di questo (v. n. 58)).

Data a Graz.
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58. — 1617, Febbraio 6. — c. 133. — Ferdinando (II re di Boemia ar
ciduca d’ Austria ecc.) fa sapere : Andate a vuoto precedenti trattative per com
porre le vertenze fra lui e Venezia, il re di Spagna, a richiesta dell’ ultima, 
propose all’ imperatore e allo scrivente di farsi mediatore non solo per le que
stioni con questa, ma anche col duca di Savoia. Accolta la proposta, l’ impe
ratore delegò a rappresentarlo il suo ambasciatore in Spagna (v. n. 57), il che 
approvando, 1’ arciduca promette di ratificare quanto stipulerà il detto procu
ratore imperiale (v. n. 57 e 59).

Data a Graz.

1617, Febbraio 6. — V. 1617, Settembre 26, n. 66.

59. — 1617, Maggio 3. — c. 130 t.° — Aggiunta al n. 55, in riforma del 
medesimo che fu rinnovato in conformità. In questa si dice essere Venezia 
entrata « ne’ presenti moti bellici » per necessità, per difendersi dagli Uscocchi 
e da altri sudditi dell’ arciduca Ferdinando, ed avere ognor procurato la paci
ficazione con introdurre negoziati alla corte imperiale, sempre andati delusi.

1617, Giugno 18-24. — V. 1617, Settembre 6, n. 62.

60. — 1617, Agosto 11. — c. 111. — Breve di Paolo V papa al doge e 
alla Signoria di Venezia. In seguito a rimostranza fattagli dall’ ambasciatore 
Girolamo Soranzo, dichiara che la nominazione di Antonio (Grimani) vescovo 
di Torcello a coadiutore dì Ermolao Barbaro patriarca di Aquileia, con futura 
successione, non deve pregiudicare al diritto di nominazione e presentazione 
dei patriarchi concesso alla Signoria da Paolo III.

Dato a Roma presso S. M.a Maggiore. — S.(cipione Cobellucci) cardinale 
di S. Susanna.

1617, Agosto 31. — V. 1617, Settembre 6 ,'n . 62.

61. — 1617, Settembre 6. — c. 134. — Ettore Pignatelli duca di Mon- 
teleone, ambasciatore del re di Spagna presso quello di Francia, per desiderio di 
quest’ ultimo dichiara (in spagnuolo) e certifica che non si è fatta nè si farà 
alterazione alcuna agli articoli proposti alla Signoria veneta dal detto re di 
Spagna e dall’ ambasciatore Khevenhiiller (v. n. 56) dal 18 al 24 giugno pas
sato ; e promette che quelli saranno definitivamente ed integralmente accettati 
anche dal re di Boemia (arciduca Ferdinando). Promette inoltre che fino a 
conclusione definitiva quest’ ultimo sospenderà le offese contro i veneziani, in
timando che entro 25 giorni Venezia debba dichiararsi sull’ accettazione.

Segue versione in volgare del medesimo documento (v. n. 58 e 62).

62. — 1617, Settembre 6. — c. 135. — Istrumento (in francese) in cui 
si fa sapere : Avendo Filippo III re di Spagna fatto conoscere, per mezzo di
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Enrico di Bauffremont marchese di Senecey ambasciatore francese presso di lui, 
e di Ettore Pignatelli duca di Monteleone suo ambasciatore in Francia, a Luigi XIII, 
re di questo paese e di Navarra, la sua buona disposizione per ricondurre la 
pace in Italia ; esso re Filippo fece proporre, in Madrid, fra i 18 e i 21 giu
gno, quanto sta nell’ allegato A da don Francesco di Sandoval e Boyas duca 
di Lerina e marchese di Denia, presenti Antonio Caetani arcivescovo di Capua 
nunzio del papa, l’ambasciatore dell’ imperatore e di Ferdinando re di Boemia 
(v. n. 56, 57, 58), e Pietro Gritti ambasciatore di Venezia. Ed essendo state 
le dette proposte dichiarate impegnative col documento n. 61, il re di Francia 
incaricò Nicola Brulart signore di Sillery cancelliere di Francia e di Navarra, 
Guglielmo du Vair guardasigilli, Nicolò de Neufville sig. di Villeroy, primo 
segretario di stato, Pietro Jeannin consigliere di stato e sovraintendente alle 
finanze, e Pietro Brulart visconte di Puisieux segr. di st., di trattarne con Ot
taviano Buono e Vincenzo Gussoni ambasciatori veneti ordinario e straordina- 
presso di lui. E quelli, coll’ intervento di Guido Bentivoglio arcivesc. di Bodi 
nunzio papale, persuasero questi ad accettare le dette proposte, come col pre
sente si dichiarano accettate ed accordate fra le parti per essere osservate, e 
il re Luigi ne sta mallevadore, promettendo inoltre che sarà eseguito il trat
tato di Asti del 22 giugno 1615 per quanto riguarda le questioni fra i duchi 
di Mantova e di Savoia e la cessazione della guerra in Piemonte.

Seguono gli allegati, indi si dichiara che per la definitiva conclusione di 
quanto sopra il Buono e il Gussoni trasmisero i loro poteri al Gritti per le 
ratificazioni necessarie entro 25 giorni, che saranno pure date dal re di Spagna, 
il quale farà cessare le sue genti dalle ostilità, e dal Khevenhiller (v. n. 63).

Fatto a Parigi. — Sottoscritto dal Bentivoglio, de Neufville, Jeannin, Bru
lart, dal Buono e dal Gussoni.

1617, Settembre 26. — Il duca di Lerma quale rappresentante del re di 
Spagna dichiara (in spagnuolo) di approvare quanto sopra in ciò che riguarda 
esso re conformemente al trattato di Àsti ; e il Gritti lo approva in nome di 
Venezia.

Fatto in Madrid. — Sottoscritto dai dichiaranti.
1617, Settembre 29. — Antonio di Arostegui cav. di S. Jago ecc. e se

gretario di stato del detto re certifica la conformità della copia qui sopra col 
suo originale.

Data a Madrid.
A l l e g a t o  A :  1617, Giugno 18-24. — Proposte (in spagnuolo) presentate 

come sopra, circa le questioni fra Venezia e l’ arciduca Ferdinando: Se questi 
porrà presidio in Segna, quella gli restituirà un luogo (una plctza) nell’ Istria 
vicino ai di lui stati, a scelta di esso e dell’ imperatore. Quest’ultimo e Vene
zia, avvenuta la detta restituzione, nomineranno due commissari ciascuno per 
indicare gli uscocchi da allontanare da Segna ; saranno espulsi gli useocchi 
venturini e salariati che corseggiavano prima della guerra, come pure tutti i 
banditi da altri stati. Dopo tale allontanamento e la combustione di tutti i le
gni corsari, Venezia restituirà tutti i luoghi occupati nei domini imperiali e
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arciducali. Cominciata 1’ esecuzione di tutto ciò, cesseranno le ostilità per due 
mesi entro i quali il presente sarà eseguito, quindi si riprenderanno i liberi 
commerci vicendevoli. Saranno liberati i prigioni da ambe le parti, e si con
cederà amnistia generale. L’ imperatore e l’arciduca prometteranno di non per
mettere ai loro sudditi di molestare in modo alcuno i veneziani, conforme al 
trattato di Vienna del 1612, e conforme a quanto espresse il 6 maggio l’ am
basciatore veneto al duca di Lerma, cioè non pretendersi che la cessazione delle 
molestie degli Uscocchi : Si rimette ad ulteriori trattative 1’ articolo della libera 
navigazione.

Circa le questioni fra il duca di Savoia (Carlo Emanuele) e quello di Man
tova (Ferdinando), fu detto all’ amb. di Venezia che il re di Spagna si conten
terebbe dell’ osservanza del trattato di Asti ; non ammettersi però licenzia
mento di truppe, nè che si alteri il trattato di Asti avendone il re promesso 
1’ esecuzione al papa e al re di Francia.

A l l e g a t o  B : 1617, Agosto 31. — Luigi XIII re di Francia e Navarra ai si
gnor di Sillery suo cancelliere, du Vair guardasigilli e de Villeroy primo se
gretario (in francese) : Dà loro facoltà di iniziare e condurre le trattative coi 
rappresentanti del re di Spagna, di Venezia e dell’ arciduca Ferdinando per 
procurare la pacificazione fra i due ultimi e la cessazione delle questioni fra 
Savoia e Mantova, promettendo ratificare quanto faranno.

Data a Parigi. — Sottoscritta dal re e da Phelippeaux (Paolo).
A llegato C: 1617, ind. XV, Luglio 31. — Il doge dà facoltà (in volgare) 

a Ottaviano Buono e Vincenzo Gussoni (v. sopra) per intervenire nelle tratta
tive che si faranno alla corte di Francia e concluderle in nome di Venezia 
allo scopo come sopra.

Data nel palazzo ducale di Venezia. — Sottoscritta da Andrea Suriaco 
segretario.

63. — 1617, Settembre 6. — c. 140. — Il re di Francia promette (in 
francese) che in seguito alla conclusione del n. 62, procurerà con ogni sorta 
di uffici presso il re di Spagna che questi faccia restituire tutti i navigli vene
ziani e i lor carichi catturati da spagnuoli (v. n. 64).

Data a Parigi. — Sottoscritta da Brulart.

64. — 1617, Settembre 6. — c. 140 t.° — Versione in volgare del testo fran
cese del n. 62 e della dichiarazione che segue agli allegati (v. n. 65).

1617, Settembre 14. — V. 1617, Settembre 26, n. 66.

65. — 1617, Settembre 26. — c. 142. — Versione in volgare dell’ ap
provazione del trattato n. 62 fatta dal duca di Lerma e da Andrea Gritti come 
è riferito in quel documento (v. n. 66).
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1617, Settembre 26. — V. 1617, Settembre 6, n. 62.



66 . —  1017, Settembre 26. —  c. 142. — Istrumento (in spaglinolo) in cui 
si espone : Volendo il re di Spagna ricondurre la pace nella cristianità, e spe
cialmente in Italia, accettò di buon grado che le trattative all’uopo seguissero 
nella sua corte, e quindi, riconosciute valide le procure date dai principi inte
ressati ai rispettivi rappresentanti (v. allegati C, D, E, F), veduto il n. 62 che 
approva e ratifica in quanto lo riguarda, ed avendo comandato al governatore 
di Milano (don Pietro di Toledo Osorio) marchese di Villafranca di eseguirlo ; 
esso re ordinò la trascrizione nel presente degli articoli già concordati ed ap
provati in suo nome dal duca di Lerma ili forza di procura rilasciatagli (v. 
allegato D).

Seguono gli articoli (v. all. A), indi si aggiunge che il duca di Lerma e
il Gritti, quale rappresentante il duca di Savoia, presenti il nunzio papale ar- 
civesc. di Capua (Antonio Caetani) e l ’ambasciatore francese marchese di Se
necey (Enrico di Beauffremont), pattuirono: il re di Spagna e il detto duca 
osserveranno in quanto li riguarda il trattato d’Asti; saranno restituiti vicen
devolmente i luoghi occupati e liberati i prigioni, ed il presente ratificato dalle 
due parti entro 40 giorni, salve le convenzioni che avesse già fatte esso duca 
col marchese di Villafranca; si promettono pure che i duchi di Savoia e di 
Mantova non si offenderanno reciprocamente (v. n. 67).

Fatto in Madrid. — Sottoscritto dal Khevenhuller, dal duca di Lerma e 
dal Gritti.

A llegato A : Copia dell’ allegato A del n. 62, omessa la parte relativa a 
Savoia. In calce ad esso i rappresentanti dell’ imperatore, del re di Boemia e 
di Venezia ne promettono l’osservanza.

A llegato B: S. d. (1612, Gennaio 13). — Sunto del trattato di Vienna, 
in cui si dichiara: L’arciduca prometterà all’ imperatore di far cessare le mo
lestie contro Venezia per parte dei suoi sudditi ; si cacceranno da Segna i cor
sari; il governatore di quella terra fu già mutato ; fu già cominciato a presidiar 
Segna con tedeschi; il presidio ne sarà aumentato; tutto ciò sarà eseguito 
quando Venezia liberi i prigionieri e tolga 1’ assedio ; restando libera la navi
gazione e mantenendosi buona vicinanza.

A llegato C: 1617, Febbraio 3. — Copia del n. 56.
A llegato D : 1617, Settembre 14, — Filippo (III) re Castiglia, Leon, Ara

gona ecc. (grande titolo) dà facoltà a don Francesco Gomez de Sandoval y 
Boyas, duca di Lerma, marchese di Denia e suo primo consigliere di stato, di 
intervenire in suo nome nelle trattative fra i rappresenti dell’ imperatore, del 
re di Boemia, di Venezia e del duca di Savoia per ricondurre la pace.

Data a S. Lorenzo (Escuriale). — Sottoscritta dal re e da Antonio de 
Arostegui (il documento è in spagnuolo).

A l l e g a t o  E : 1617, Febbraio 6. — Ferdinando arciduca d’Austria ecc. 
(v. n. 60) dà facoltà a Francesco Cristoforo Khevenhuller (v. n. 56) di trattare 
coi rappresentanti del re di Spagna e di Francia e della republica di Venezia 
la pacificazione fra esso mandante e quest’ ultima.

Data a Graz. — Sottoscritta dall’ arciduca e da Leonardo Gezig.
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A l l e g a t o  F : 1617, ind. XV, Gennaio 14. — Ducale (in volgare) con cui 
si dà facoltà a Pietro Gritti ambasciatore in Spagna di trattare e concludere per 
la pacificazione d’ Italia e segnatamente per le vertenze coi rappresentanti del- 
1* arciduca Ferdinando per causa degli Uscocchi. — Di più gli si delega la rap
presentanza del duca di Savoia.

Data nel palazzo ducale di Venezia. — Sottoscritta da Andrea Suriano 
segretario.

67. — 1617, Settembre 27. — c. 148 t.° — Versione in volgare del do
cumento precedente, omessi gli allegati (v. n. 68).

68. — 1617, Settembre 29. — c. 152. —  Lettera (in volgare) di Pietro 
Gritti al duca di Lerma. Scriverà a Venezia perché si inviti il duca di Savoia ad 
eseguire senza indugio il trattato n. 66, come gli chiese il segretario Arostegui. 
Circa la pattuita restituzione di navi e di merci, che si dovrebbe fare a Napoli, 
dice sapere che il duca di Ossuna dichiara non volervisi acconciare, e ne av
verte il Lerma, pregandolo di procurare che sia adempiuto senza tergiversa
zioni quanto fu stabilito (v. n. 69).

Data a Madrid.

1617, Settembre 29. — V. 1617, Settembre 6, n. 62.

69. — 1617, Ottobre 1. — c. 1521.° — Il duca di Lerma risponde (in 
spagnuolo) alla lettera n. 68 : persuaso dello zelo del Gritti per contribuire 
all’ esecuzione dello stipulato nel n. 66, promette di adoperarsi onde siano ef
fettuate le restituzioni ; si scriverà al viceré di Napoli e a don Pietro de Leyva 
perchè non vi mettano difficoltà (v. n. 70).

Data a Lerma. — Sottoscritta dal duca.
Segue (a c. 153) la traduzione in italiano del documento.

70. — 1617, Ottobre 2. — c. 153. — Filippo III re di Spagna al duca 
di Ossuna (Pietro Tellez Giron) viceré e capitano generale nel regno di Na
poli (in spagnuolo). A richiesta dell’ ambasciatore veneto gli ordina di far re
stituire i navigli e le merci di veneziani catturate nell’ Adriatico dai regi sudditi, 
in modo che nulla manchi, e cosi pure la nave Rossa arrestata in Brindisi 
(v. n. 69 e 71).

Data a Lerma. — Sottoscritta dal re e da Antonio di Arostegui.
Segue (a c. 1531.°) la versione in italiano.

71. — 1617, Ottobre 2. — c. 154. — Ordine conforme al precedente, a 
don Francesco (de Lemos conte) di Castro duca di Taurissano viceré e capi
tano in Sicilia (v. n. 70 e 72).

E sua traduzione in italiano.



72. — 1617, Ottobre 11. — c. 1511.° — Il re di Spagna al marchese di 
Bedmar (Alfonso de la Cueva) suo ambasciatore a Venezia, (in spagnolo). Lo 
avvisa degli ordini dati coi n. 70 e 71 perché ne renda consapevole la Signoria.

Data e sottoscritta come il n. 70.
Segue la versione in italiano.

73. — 1517, Novembre 11. — c. 155. — Ducale (in volgare) con cui si 
ratifica il pattuito nel n. 66 promettendone 1’ osservanza in quanto spetta a 
Venezia (v. n. 72 e 74).

Data nel palazzo ducale di Venezia. — Sottoscritta da Andrea Suriano 
segretario.

74. — 1617, Novembre 22. — c. 1551.° — Mattia eletto imperatore dei 
Romani, re di Germania, Boemia, Ungheria, Dalmazia, Croazia e Schiavouia, ecc., 
arciduca d’Austria, duca di Borgogna, Stiria, Carintia, Carinola e Wiirtenberg, 
conte del Tirolo, fa sapere di avere approvato e ratificato il n. 66, e ne pro
mette 1’ osservanza (v. n. 73 e 75).

Fatto in Praga. — Sottoscritto da Ermanno Questenberg e col vidit di 
Gian Lodovico di Ulm (vicecancelliere).

75. — 1617, Novembre 22. — c. 156 t.° — Ferdinando II re di Boemia, 
arciduca d’Austria, duca ecc. (come nel precedente, più conte di Gorizia) fa 
sapere ecc., come nel precedente (v. n. 76).

Dato a Graz. — Sottoscritto da Leonardo Gez (o Goetz) vicecancelliere e da 
Gabriele Gerard.

76. — 1618, Gennaio 10. — c. 157 t.° — Mattia imperatore ecc. Essen
dosi pattuito fra Ferdinando re di Boemia e arciduca d’Austria e Venezia di 
nominare commissari per la esecuzione del concluso circa le questioni fra loro 
vertenti, dichiara di avere, coll’ assenso di esso re, eletto in tal qualità Carlo 
ab Harrach, barone in Rorau grande scudiere dell’ arciducato d’Austria e suo 
consigliere secreto, e Jacopo ab Edling consigliere del detto re e vicedomino 
nella Carniola, e dà loro facoltà di devenire coi commissari deputati da Ve
nezia ad accordo sulle mentovate questioni (v. n. 75, 77 e 82).

Data a Ebersdorf. — Sottoscritta da Giovanni Barvitius (consigliere secreto) 
e da Gian Lodovico di Ulm.

77. — 1618, Febbraio 25. — c. 1581.° — Ferdinando II re di Boemia, 
arciduca d’Austria, duca di Borgogna, Stiria, Carintia, Carniola, Wurtenberg, 
Slesia superiore e inferiore, marchese di Moravia, della Lusazia superiore e in
feriore, conte del Tirolo, di Gorizia ecc. Conferma per proprio conto le facoltà 
date dall’ imperatore nel n. 76 ai due commissari ivi nominati, promettendo 
ratificarne 1’ operato (v. n. 78 e 79).

Data a Graz. — Sottoscritta da Gio. Cristoforo Grienberg e da Leonardo 
Gez (Goetz).
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78. — 1618, Febbraio 26. — c. 162. — Ferdinando II re di Boemia, ar
ciduca d’Austria ecc. a Baldassare Maradas y  Viguez cav. di Malta, commen
datore di Belisor, consigliere di gaerra del re di Spagna e dell’ imperatore e 
colonnello, e ad Enrico Duval conte di Dampierre, consigliere imperiale di 
guerra e colonnello. Assente che Bodolfo di Colioredo sia incaricato di presi
diare Segna e ricevere Gimino, facendosi poi sostituire dal capitano Rondel e 
valendosi dei soldati di quello.

Data a Graz, — Sottoscritta dal re, da Erasmo Dietrichstein vicepresidente 
di guerra e da Tobia Traun segr. di guerra (v. n. 85).

Il documento è versione in volgare.

79. — 1618, Marzo 5. — c. 161 t.° — I commissari nominati nel n. 76, 
danno facoltà (in volgare) a fra’ Rodolfo di Colioredo commendatore di ricevere 
dall’ incaricato veneto (v. n. 84) la piazza di Gimino ; ordinando a tutti i sud
diti dell’ imperatore e del re di Boemia, di ubbidirlo e prestargli giuramento di 
fedeltà (v. n. 85).

Data a Fiume. — Sottoscritta dai due commissari.

80. — 1618, Marzo 8. — c. 159. — Il Senato scrive (in volgare) al vice 
provveditore generale (Bernardo Tiepolo): Avendo i signori Maradas e Dam
pierre fatto sapere al destinatario che il commendatore Colioredo (Bodolfo) 
aveva ordine, dal re di Boemia, d’ introdurre presidio tedesco in Segna, e di 
ricevere il luogo di Gimino in Istria; gli si ingiunge di comunicare ai mede
simi le disposizioni date in proposito, la partenza dei commissari veneti che 
seguirà il 12, e la buona volontà di Venezia di eseguire quanto fu pattuito 
(v. n. 78 e 81).

81. — 1618, Marzo 8. — c. 159 t.° — Il Senato al vice provveditore ge
nerale in Istria. Per la pattuita restituzione al re di Boemia dei luoghi occupati, 
gli si ordina di incaricare il provveditore della cavalleria (Alvise) Giorgio di 
far demolire, prima che quella segua, le fortificazioni erette dai veneziani in 
Gimino, senza toccare le vecchie (v. n. 80 e 83).

82. — 1618, Marzo 10. — c. 157. — Ducale, deliberata in Senato, a tutti 
i rappresentanti e ministri della republica. Si fa loro sapere essere stati eletti 
a commissari della Signoria Girolamo Giustiniani ed Antonio Priuli cav., pro
curatori di S. M., per 1’ esecuzione del trattato n. 66 circa le vertenze col re 
di Boemia; e si ingiunge a tutti di eseguire prontamente gli ordini che fossero 
per dare in tale loro qualità (v. n. 76).

83. — 1618, Marzo 10. — c. 160. — Lettera come al n. 81. Biferendosi 
a quanto è detto nei n. 80 e 81, dopo 1’ esecuzione di quest’ ultima e ritirate 
da Gimino le artiglierie, munizioni ecc. postevi da Venezia, incarichi il provv. 
Alvise Giorgio di tenersi informato di ciò che si farà in Segna, e a suo tempo



di consegnare Gimino senza asportarne armi o cose appartenute agli austriaci. 
Gli si manda il n. 84 e si danno istruzioni per la detta consegna e per le mo
dalità relative.

84. — 1618, Marzo 10. — c. 161. — Patente ducale (in volgare) cui, in 
esecuzione del trattato n. 66, si ordina ad Alvise Giorgio, provveditore della 
cavalleria in Istria, di consegnare ai rappresentanti dell’ imperatore o del re di 
di Boemia la piazza più vicina ai domini d’ esso re che sarà indicata da uno dei 
due sovrani ; e gli si danno le facoltà opportune (v. n. 79).

85. — 1618, Marzo 13. — c. 161 t.° — Don Baldassare Maradas ed il 
conte di Dampierre (v. n. 78) ingiungono (in volgare) a tutti i sudditi del re di 
Boemia di rispettare il commendatore Colloredo e di ubbidire a quanto egli sarà 
per ordinare.

Data a Gorizia (v. n. 79).

86. — 1618, Marzo 14. — c. 117. — Emanuele (Carlo Emanuele I) duca 
di Savoia ed Antonio Anteimi segretario e rappresentante la Signoria di Ve
nezia, dichiarano (in volgare) che, vedendo i due potentati protrarsi troppo dagli 
spagnuoli la intiera esecuzione di quanto fu trattato in Fi-ancia e Spagna, e tro
vando necessario stringersi maggiormente per la comune difesa ; pattuiscono (in 
volgare) : Non effettuandosi da Spagna l’accordato, o movendo essa guerra al duca 
per inosservanza del trattato di Asti o per altro, Venezia soccorrerà il duca con
90,000 ducati il mese, posti anticipatamente a di lui piena disposizione. Se poi 
il re di Spagna, quello di Boemia od altri principi nominati nel detto accordato 
non lo osservassero rispetto a Venezia o la molestassero, il duca dovrà darle 
quel soccorso eh’ essa stimerà opportuno, con milizie fino a 20,000 fanti e fino 
a 3,000 cavalli, continuandosi da lei la detta contribuzione in danaro; all’uopo 
i rappresentanti veneti presso il duca avranno sempre disponibili due rate men
sili anticipate. Tutto ciò avrà esecuzione solo quando fosse d’ uopo di mover 
1’ armi. Se poi il duca ricevesse aiuti da altre parti, potrà essere diminuito il 
concorso della república, non di più di due. 40,000. Niuno dei due contraenti 
tratterà pace o tregua senza il consenso dell’ altro.

Data in Torino. — Sottoscritta dal duca, da suo figlio Vittorio Amedeo 
principe di Piemonte e dall’ Anteimi ; e controfirmata da Crotti (Gian Michele 
conte di Costigliole) primo segretario del duca.

1618, Marzo 16. — V. 1618, Luglio 26, n. 89.
1618, Aprile 10. — V. 1618, Luglio 26, n. 89.

87. — 1618, ind. I, Aprile 13. — c. 162 t.° — Istrumento (il cui testo è 
in volgare) in cui si dichiara che, in seguito ai documenti n. 74 e 75, ed 
avendo il re di Boemia nominato Gimino quale piazza da restituirglisi da Ve
nezia, come da sua lettera 28 febbraio tradotta da Pietro Antonio Cortona di
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Gorizia, Alvise Zorzi (v. n. 84) consegnò a fra’ Rodolfo di Colloredo barone di 
Walsee (v. n. 78) la piazza suddetta con alcune artiglierie.

Fatto in Gimmo in casa di Giovanni Sofficli. — Testimoni : Luigi Davila 
gran connestabile del regno di Cipro e governatore in Istria. Vitale dal Sol 
colonnello, Gian Jacopo Lanfranchi capitano e sergente maggiore, Antonio 
Maria Sarmenghi capit. di cavalleria, Rinaldo Scalegio preposito di Pisino, Carlo 
de Rondel capitano e Gian Pietro Carina (?) da Gorizia.

Atti Leonardo di Andrea Padovani, not. veneto, capitano a Barbana (v. 
n. 89).

1618, Aprile 23. -  V. 1618, Luglio 26, n. 89.
1618, Giugno 4. — V. 1618 Luglio 26, n. 89.
1618, Giugno 5. — V. 1618, Luglio 26, n. 89.
1618, Giugno 9. — V. 1618, Luglio 26, n. 89.
1618, Giugno 11. — V. 1618, Luglio 26, n. 89.

88 . — 1618, Giugno 12. — c. 112. — Breve come al n. 47 per la con
cessione di altre otto decime sui benefici del clero, da esigersi come è detto in 
quel documento.

Dato a Roma presso S. M.a Maggiore. — Sottoscritto da Scipione Cobellucci 
card, di S. Susanna e da H. de la Piume.

1618, Giugno 13. — V. 1618, Luglio 26, n. 89.
1618, Giugno 18. — V. 1618, Luglio 26, n. 39.
1618, Luglio 1. — V. 1618, Luglio 26. n. 89.
1618, Luglio 3. — V. 1618, Luglio 26, n. 89.

, 1618, Luglio 4. — V. 1618, Luglio 26, n. 89.
1618, Luglio 6. — V. 1618, Luglio 26, n. 89.
1618, Luglio 20. — V. 1618, Luglio 26, n. 89.
1618, Luglio 25. — V. 1618, Luglio 26, n. 89.

89. — 1618, Luglio 26. — c. 163 t.° — Verbale, fatto per deliberazione 
di Carlo d’ Harrach commissario imperiale e reale (v. n. 76 e 77) e di Girolamo 
Giustiniani e Nicolò Contarmi, commissari veneti, (v. n. 82), di quanto essi opera
rono in adempimento del loro mandato, anche prima della morte di Giacomo di 
Edling e dell’ assunzione di Antonio Priuli al dogado.

In esso si viene esponendo :
1618, Aprile 10. — c. 164. — Prima adunanza dei quattro commissari nel 

convento de’ cappuccini a S. Vito di Fiume. Si presentano le rispettive patenti 
(v. n. succitati e allegato A che è qui inserto).

1618, Aprile 23. — c. 164 t.° — Seconda adunanza in Veglia; si deliberò 
di espellere da Segna gli uscocchi « banditi venturini e stipendiati », e che al- 
l’ uopo i commissari si rechino colà, anche per ulteriori informazioni.

1618, Giugno 11. — c. 165. — Morto il commissario Edling e partito il
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Priuli, 1’ Harrach e il Giustiniani si trovarono in Besca per la compilazione dei 
proclami d? espulsione degli uscocchi deliberata come sopra, proclami che qui si 
riportano (v. allegati B. e C.).

1618, Giugno 13. — c. 166 t.° — L’ Harrach e il Contarmi, succeduto nel 
frattempo al Priuli, fanno pubblicare in Fiume e in Veglia gli allegati D e E.

1618, Luglio 1. — c. 167. — Dopo publicato l’ alleg. F, che qui si tra
scrive, furono bruciate le barche da corso sul lido presso S. Vito di Fiume.

1618, Luglio 3. — c. 167 t.° — I commissari, dopo presentatesi scambie
volmente le rispettive patenti (allegati G, H, I), decretano doversi espellere da 
Segna e dagli altri luoghi marittimi i seguenti uscocchi : Ivan Cranalovich, 
Vincenzo Criglianovich, Stefano Dianixvich, Andrea Ferletich, Mate Malagrudich, 
Stefano Borovaz, Giovanui Prode, Gabriele, Marco e Mattia Milossevich, Vin
cenzo Battaglia, Gregorio Radmilovich, Micula Ugrinovich, Girolamo Rafaichil, 
Simone Stoislan, Givan Humiglenovich, Giurissa Ugidenica, Giovanni Pasquich, 
Vicko Unaglenovich, Vid Radmilovich, Frane Budevissovich, Antonio Giurancich, 
Stefano Clunich, Michele Strissevich, Wko Marcovich, Giorgio Zvitovich, Pietro 
Gurgurevich, Givan Muscovich, Givan Devich, Martino Stipanovich, Givan Ger- 
gurevich, Giurai Bellich, Gergur Radossinovich, Illia Denitrovich, Givan Lican, 
Micula Matrovich, Luca Krinvolincich, Micula Wklanovich, voivoda Gurai No- 
vacovich, Givan Petrovich, Givan Vlatcovich, Jurai Balistrelich, Paolo Armenich, 
Givan Bonancich, Giovanni Stresia, Giurko Merkovich, W ko Guiscich, Grandi 
Milovich, Giurai Paian, Stipan Gullemovich, Giacan Wkagovich, Vuica Otkonich, 
Givan Palin, Givan Wkdragovich, Givan Strisocevich, Martino Devich, Illia Mi- 
lovcich, Maté Celonich, Lauro Doinasetovich, Gergur Kostrenaz, Luca Urianin, 
Mico Mascarda, Giurai Kasinich, Vuch Milochinich, Vicko Zabarich, Gergo Ca- 
losenich, Tome Bogdanich, Giurai Kuacevich, Pietro Dapicich, Pavé Troberog, 
Vid Soldatcich, Givica Malagrudich, Stefano Prorocovich, Luca Ladimirovich, 
Viko Bassetrihich, Vuika Parich, Andrea Sparicich, voivoda Perica Lucidi, 
Pietro Bilosadich, Stanisca e Mixo Petrovich, Micula Pancorsich, Paolo Salapan, 
Vuk e Pietro Lucich, Giurai Marvolsich, Stipan Maglicich, Giurai Dehoievich, 
Pietro Skrovich, Micula Martinovich, Vid Raidocevich, Gergur Banovcich, Matè 
Cerkes, Giurai Fianch, Vid Faitsanin (?), Simone Megetich, Maté Calinovich, Be- 
goie Milakovich, Giunca Ze moievich, Martirio Giursich, Vukohad Miglivich, 
Vicko Vukdragovich, Givan Dilacich, Paolo Cancich, Tomaso Karaga, Giurai 
Barin, Vid Biankovich, Antonio Fedrich, Vicko Okrapovich, Antonio Poxarina, 
Giacan Miculinich, Vicko Vortavich, Givan Gitcovich, Giurai Poxarina, Givan 
Battaglia, Pietro Maiar, Giurai Davicich, Stipan Conich, Gregorio Rasin, Andrea 
Braicovich, Giovanni Radin, Paolo Armiacich, Giure Donasdietovich, Gregorio 
Vragnanin, Luca Zverdonich, Giuriza Floriz, Pietro Filiponiz, Miculiza Spiluchich, 
Nicolò Strorcovich (?), Simone Vorain, Luca Ferco e Silai Stilvovich : I primi 20 
di questi, quali capi, sono espulsi colle rispettive mogli e figli, e dovranno star 
sempre lontani almeno 10 leghe tedesche da Segna e sua marina, pena la vita; 
gli altri saranno confinati parte a Otosaz e parte a Brigne, e ivi sorvegliati. Il 
d’ Harrach promette solennemente che i detti uscocchi non saranno mai riam
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messi donde furono cacciati, e che i suoi mandanti non permetteranno mai che 
rechino molestie a veneziani.

Il 4 Luglio — c. 172 — furono pubblicati in Fiume, il 6 in Veglia gli alle
gati K e L e il ,25 1’ allegato M.

Luglio 25. — c. 173 t.° — Si nota che fu fatta la consegna di Moschenizze 
(v. alleg. O) e di Berzez (v. alleg. Q).

Luglio 28. — c. 174. — E cosi pure della piazza di Antignana, per parte 
di Bernardo Tiepolo vice provveditore generale in Istria.

Agosto 4. — Lorenzo Giustiniani provveditore in campo (veneziano) con
segnò come sopra le piazze e luoghi del Friuli.

I commissari suddetti, visitati tutti i luoghi e veduti i documenti relativi 
alla loro missione, confermano tutti gli atti allegati.

Sottoscritto dal d’ Harrach e dai summentovati commissari veneti.
Agosto 8. — c. 174 t.° — Eseguito quanto prescriveva il trattato n. 66, il 

d’ Harrach promette in nome dei suoi mandanti ai commissari veneti, e questi 
in nome della república a quello, che d’ ora in poi sarà fra gli stati contraenti 
e lor sudditi pace sincera, e s’ intenderanno richiamati in vigore i rapporti 
amichevoli, nonché i trattati, convenzioni ecc. vigenti prima, che s’ intendono 
rinnovati e confermati.

Fatto in galea presso Fiume. — Sottoscritto dai tre commissari e da Or
tensio Locatelli dottore e Giacomo Vendramino segretario.

Seguono gli allegati 0, P, Q, R, S.
A l l e g a t o  A : 1618, ind. I, Marzo 16. — c. 164. — Giovanni Bembo doge 

dichiara (in volgare) di avere nominato Girolamo Giustiniani ed Antonio Priuli 
cav., procuratori di S. M., a commissari per 1’ esecuzione del trattato n. 66, e 
dà loro le opportune facoltà per pattuire in argomento coi commissari dell’ im
peratore e del re di Boemia.

Data nel palazzo ducale di Venezia. — Sottoscritta da Andrea Suriano 
segretario.

A l l e g a t o  B : 1618, Giugno 4. — c. 165. — Il commissario d’ Harrach fa 
publicamente sapere (in volgare) : Tutti gli uscocchi di Segna, Fiume, Buccari, 
Novi e luoghi marittimi dei paesi austriaci, soliti corseggiare prima dell’ ultima 
guerra, partano dai detti luoghi entro 8 giorni con loro mogli e figli, e non 
possano più ritornare entro il raggio di 10 leghe da quelli sotto pena della vita 
e perdita de’ beni ; eguale intimazione è fatta a tutti gli stipendiati venturini 
banditi soliti conversare cogli uscocchi. È concesso a tali stipendiati che fossero 
dalmati o sudditi veneti di rimettersi entro 15 giorni alla clemenza del com
missario Giustiniani, scorso il qual termine saranno puniti. Si vieta a tutti di 
dar ricetto o aiuto a  uscocchi e stipendiati predetti sotto severissime pene.

Dato a Segna. — Sottoscritto dal d’Harrach e dal Giustiniani. — Publicato 
in Fiume il 6 giugno, presenti Giacomo Vignola e Alessandro Calucci.

A l l e g a t o  C: 1618, Giugno 9. — c. 166. — I commissari d’ Harrach e 
Giustiniani prorogano di un mese, dal 13 corr. il termine assegnato all’intera 
esecuzione del trattato n. 66. In detto giorno poi sarà fatta proclamare in Fiume



e in Veglia ed in altri luoghi ove sarà opportuno la libertà del commercio fra 
i sudditi imperiali e reali e i veneti. (Il documento è in volgare).

Sottoscritto dai due commissari.
A l l e g a t o  D :  1018, Giugno 13. —  166 t.° —  Il commissario d’ Harrach fa 

sapere a tutti (in volgare) potersi riprendere la libera pratica di commercio fra 
i sudditi dei suoi mandanti e quelli di Venezia, e dispone che il presente sia 
publicato in tutti i domini dei detti mandanti, che n’ hanno interesse. Ordina che 
nei domini stessi i veneziani siano trattati amichevolmente.

Publicato in Fiume. — Testimoni: Gian Taddeo Urbani, Gian Nicolò Can- 
talich, Orazio Rastelli e Alessandro Calucci.

A l l e g a t o  E : 1613, Giugno 13. — c. 167. — Proclama conforme al pre
cedente fatto publicare dai commissari veneti Giustiniani e Contarini.

Publicato in Veglia. — Lo attesta Domenico Salico cancelliere.
A l l e g a t o  F :  1618, Luglio 1. — c. 167 t.° — li commissario d’ Harrach 

ordina con proclama che tutti siano obligati a denunziare a lui se in alcun 
luogo degli stati dell’ imperatore e del re sapessero esistere navigli da corso di 
qualsiasi specie (il documento è in volgare).

Dato e publicato in Fiume. — Testimoni: Giovanni Zanchi e Nicolò Schitar.
A l l e g a t o  G: 1618, Giugno 18. —  c. 168. —  Mattia imperatore ecc., col 

consenso di Ferdinando re d’ Ungheria e Boemia ecc., riferendosi alla nomina
zione fatta col n. 76, dice che in seguito alla morte di Giacomo di Edling, fu 
a questo sostituito Marquardo di Ech, il quale non potè esercitare assiduamente 
il suo ufficio, e perciò conferisce i poteri di suo commissario al solo d’ Harrach.

Dato a Vienna. — Sottoscritto dall’ imperatore e da Giovanni Barvitius.
A l l e g a t o  H : 1618, Giugno 18. — c. 169. — Documento simile al prece

dente, rilasciato da Ferdinando re di Ungheria, Boemia, Dalmazia, Croazia, 
Schiavonia ecc.

Dato a Presburgo. — Sottoscritto dal re e da Gian Cristoforo di Grienberg.
A l l e g a t o  1 : 1618, ind. I, Giugno 5. — c. 170. — Il doge Antonio Priuli fa 

sapere (in volgare), di aver sostituito a se stesso, nell’ ufficio di commissario per 
1' esecuzione del trattato n. 66, Nicolò Contarini, dandogli le opportune facoltà.

Data nel palazzo ducale di Venezia. — Sottoscritta da Giovanni Rizzardi 
segretario.

A llegato K: 1618, Luglio 4. —  c. 172. —  Carlo d’ Harrach ordina a tutti 
i sudditi dell’ imperatore e di re Ferdinando di porre immediatamente in libertà 
i prigionieri fatti nell’ ultima guerra ; e ai magistrati di obligarvi quelli che si 
mostrassero renitenti.

Publicato in Fiume. — Testimoni : Domenico del Vescovo e Giovanni Bli— 
cich, fiumani. (Il documento è in volgare).

A l l e g a t o  L : 1618, Luglio 6. — c. 172 t.° — I commissari veneti Giusti
niani e Contarini comandano (in volgare) che tutti gli ufficiali e sudditi della 
republica rimettano tosto in libertà i prigionieri fatti ecc. come è detto nel pre
cedente. E il presente sia publicato in campo nel Friuli e dovunque sarà op
portuno.
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Publicato in Veglia. — Lo attesta Domenico Salico ivi cancelliere.
A l l e g a t o  M: 1618, Luglio 25. — c. 173. — Il d’ Harrach fa sapere (in 

volgare), ed ordina sia publicato in Fiume, nel campo in Friuli, in Gorizia e 
dovunque sia necessario, che l’ imperatore e il re suoi mandanti concedono 
piena amnistia, con restituzione de’ beni, a tutti i sudditi loro che avessero 
servito Venezia nella passata guerra.

Publicato in Fiume.
A l l e g a t o  N : 1618, Luglio 25. — c. 173 t.° — Proclama (in volgare) con

forme al precedente emanato dai commissari veneti, rispettivamente ai sudditi 
di Venezia che avessero servito re Ferdinando. Da publicarsi in Veglia, Istria, 
Friuli ecc.

Publicato in Veglia. — Testimoni : Nicolò Stucci dott., Marcantonio Calvosio 
e Lorenzo Guerra. — Sottoscritto dal Salico.

A l l e g a t o  0 :  1618, ind. I, Luglio 25. — c. 175. — Istrumento in cui si di
chiara (in volgare nel testo) che espulsi gli uscocchi da Segna e bruciati i navigli 
da corso, in esecuzione del trattato n. 66, Antonio Contarini provveditore in Mo- 
schenizza e Nicolò Malatesta, a ciò delegati dai commissari veneti (lettera 24 corr.), 
consegnarono quella piazza a Rodolfo di Colloredo (v. alleg. P.) insieme con 
alcune artiglierie ed armi, alcune di queste già tenute da Giovanni Sensich, 
Ghersan Stepetich ed Andrea Lazzari.

Fatto in Moschenizze in casa di prete Francesco Negovetich. — Testimoni: 
Francesco Cnesich luogotenente nel comitato di Pisino, Giulio Cesare Giacomini 
di Fiume, Francesco Muletta da Asola e Francesco Bonaventura da Verona. — 
Atti di Domenico Salico del fu Nicolò da Legnago, not. di Venezia e cancelliere 
in Veglia, e di Benedetto Sabatini da S. Vito di Fiume, regio cancelliere.

A l l e g a t o  P : 1618 Luglio 20. — c. 176. — Carlo d’ Harrach dà facoltà a 
Rodolfo di Colloredo barone di Valsee, commendatore gerosolimitano, regio 
ciambellano e tenente colonnello, di ricevere dai rappresentanti Venezia le piazze 
e luoghi che in forza del trattato n. 66 devono essere restituite a re Ferdinando.

Data a Fiume.. —• Sottoscritta dal d’ Harrach e da Veiiceslao Landt suo 
segretario.

A l l e g a t o  Q : 1618, ind. I, Luglio 25. — c. 177. — Istrumento simile al- 
1’ alleg. 0  della consegna al Colloredo della piazza di Berzez, e di alcune arti
glierie ed armi ivi esistenti.

Fatto nel castello di Berzez. — Testimoni: il Cnesich (qui detto Chinesich) 
e il Giacomini (v. alleg. 0), Francesco Vertignano da Legnago e Giulio Cesare 
Savelli da Spoleto.

A l l e g a t o  B : 1618, ind. I, Agosto 2. — c. 178. — Istrumento della consegna 
fatta da Lorenzo Giustiniani, provveditore in campo in Friuli, al Colloredo, 
delle terre di Sdraussina al di là dell’ Isonzo, di Ponteba, Caporetto, Lucinico, 
Farra (Gorizia), Mariana, Cormons e sua rocca. (Segue 1’ allegato S).

Fatto in Farra in casa di Giorgio Formicola da Gradisca. — Testimoni : 
Marcantonio da Canale provveditore della cavalleria croata e albanese, Giovanni 
di Battista Martinengo governatore dell’ artiglieria, Antonio Butrintoro grigione



capitano di fanteria, Federico barone di Attimis sig. di S. Croce e regio prefecto 
di cavalleria, Michele Rabatta di Dorimberg, grande scudiere ereditario della 
contea di Gorizia ed Alessandro Aldrisi da Cremona protomedico nel campo 
veneziano. — Atti di Leonardo Leonarducci, vicecancelliere della cancelleria 
superiore dei nobili provinciali della contea di Gorizia, e di Bernardino Buiato 
not. di Udine e cancelliere di Marino Ettoreo auditor generale nel campo veneto.

A l l e g a t o  S : Copia dell’ allegato P.

1618, Luglio 28. — V. 1618, Luglio 26, n. 89.
1618, Agosto 2. — V. 1618, Luglio 26, n. 89.
1618, Agosto 4. — V. 1618, Luglio 26, n. 89.
1618, Agosto 8. — V. 1618, Luglio 26, n. 89.

90. — 1618, Febbraio primi giorni (m. v.). — c. 119. — Versione in 
volgare di lettera di Osmano I sultano di Turchia, al doge. Ebbe grata la mis
sione di Francesco Contarini cav. e proc. di S. M. inviatogli in occasione della 
sua assunzione al trono ; con esso rinnovò gli antichi patti già vigenti fra i 
due stati ; raccomanda 1’ osservanza di essi, promettendo per parte sua di man
tenersi amico. A lagni dei bosniaci spogliati in mare da navi spagnuole e che 
pretendevano risarcimento del bailo veneto, fu dalla Porta risposto licenzian
doli ; e dispose che per ciò non siano molestati i veneziani in Bosnia (v. n. 91). 
Chiede che Venezia procuri al possibile di far risarcire i di lui sudditi spogliati.

Data a Costantinopoli. — Tradotta da Marco Antonio Borisi.

91. — 1618, Febbraio primi giorni (m. v.). — c. 120. — Versione in 
volgare di ordine del sultano di Turchia al beglierbel e ai cadi della Bosnia. 
Il bailo veneto gli comunicò che essendo Venezia in guerra colla Spagna, navi 
di questa nazione e di Napoli, corseggiando nell’ Adriatico, presero due galee 
veneziane dirette a Spalato su cui erano merci anche di sudditi turchi. Questi 
si rivolsero al bailo veneto perchè, a norma dei trattati e degli oblighi di Ve
nezia, venissero loro risarciti i danni ; quel rappresentante portò la cosa al sul
tano che riconobbe non essere il caso di compensi. Ora alcuni bosniaci, che 
sono fra i danneggiati, pretendono il risarcimento dagli ufficiali veneti di Spalato. 
Il sultano ordina perciò ai destinatari di far desistere i reclamanti dalle loro 
pretese, ed impedire che per queste sia data molestia ad alcun veneziano con
trariamente ai trattati (v. n. 90 e 98).

92. — S. d. (1619, Febbraio ?). — c. 121 t.° — Traduzione in volgare 
della confermazione e rinnovazione fatta da Osmano I sultano di Turchia, a 
richiesta dell’ ambasciatore veneto Francesco Contarini, del trattato di pace con 
Venezia. Vi si riproducono gli articoli riferiti nel n. 4. — Tradotta da Marco 
Antonio Borisi.
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93. — 7127 (1619), ind. II, Marzo. — c. 129. — Versione di lettera di



d o g e : ANTONIO PRIULI. 151

Timoteo, patriarca (greco) di Costantinopoli ed universale, al doge. Ringrazia 
pei doni portatigli dall’ ambasciatore Contarmi ; dice di mandare una parte del 
corpo di S. Pantaleone.

94. — 1619, Novembre 30. — c. 1881.° — Ducale (in volgare) con cui si 
dà facoltà a Cristoforo Suriano segretario residente presso gli Stati generali 
delle Provincie unite dei Paesi Bassi di negoziare e concludere un trattato di 
alleanza fra essi e la república (v. n. 95).

Data nel palazzo ducale di Venezia.

95. — 1619, Dicembre 24. — c. 189. — Gli Stati generali delle Provincie 
unite dei Paesi Bassi danno facoltà a Giovanni de Goch cav. borgomastro di 
Zutphen, Nicola de Bouchorst signore di Wimmenon, Jacopo Magnus cav. sig. 
di Berchambacht, Melissante ecc., Adriano Ploos tesoriere, consigliere ordinario 
del paese di Utrecht, Marco de Lyclama a Nyeholt grietm an  (rettore) dello 
Stellinwerf orientale, Gaspare di Borchorst borgomastro di Campen e Gosen 
Schaffer consigliere della città di Groninga, di negoziare e concludere con Cristo- 
foro Suriano (v. n. 94) un trattato di alleanza fra gli Stati e Venezia (v. n. 96).

Data all’Aia. — (Il documento è in volgare, probabilmente versione dal 
francese).

96. — 1619, Dicembre 31. — c. 186. — Istrumento (in volgare) in cui 
si dichiara che i plenipotenziari di Venezia (v. n. 94) e degli Stati generali 
delle provincie dei Paesi Bassi (v. n. 95) pattuirono : Sarà amicizia e alleanza 
fra le due parti. Esse procureranno al possibile la mutua difesa a conserva
zione, e l’ amichevole corrispondenza dei sudditi. In caso che ad una fosse 
mossa guerra, l’altra la soccorrerà con un sussidio di 50,000 fiorini il mese 
(4 fior. =  1 ducato ongaró). S'intenderà per guerra ogni atto di effettiva osti
lità violenta, e in questi sarà compresa l’ entrata nell’Adriatico o Golfo di Ve
nezia di navi da guerra. Il pagamento dei predetti sussidi sarà fatto un mese 
dopo la domanda e continuato per tutta la durata della guerra. Il sussidio po
trà essere corrisposto a  Venezia in navi o uomini, le prime armate come quelle 
al servizio degli Stati. Tali navi saranno comandate da un ammiraglio del 
paese (nominato dagli Stati d’accordo coll’ ambasciatore veneto), il quale ubbi
dirà ai rappresentanti di Venezia. Alle dette navi questa procurerà viveri e 
munizioni a prezzo conveniente. Quella delle parti che chiedesse aiuti maggiori 
dei qui pattuiti, potrà averli se lo stato richiesto vorrà darli, coll’ obligo di 
restituzione da liquidarsi a guerra finita. Se entrambe le parti avessero guerra, 
cessa 1' obligo del soccorso, che rientrerà in vigore per quella per cui la guerra 
cessasse prima. I soldati non saranno molestati per causa di religione. I feriti 
e ammalati saranno sbarcati a tempo opportuno e curati come quelli del paese 
a cui servono, gli ospitali avranno metà del loro soldo fino che vi si tratten
gono. Il presente durerà in vigore 15 anni. E non varrà contro le alleanze o 
i trattati che vincolassero le parti con altri potentati. Esso sarà ratificato dai 
contraenti entro sei otto mesi (v. n. 97).
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Sottoscitto dal Suriano e dai : Godi, Bouckhorst, Magnus, Ploof de Lyclama, 
Borchorst e Schaffer.

Segue dichiarazione fattasi scambievolmente dai plenipotenziari che nes
suna alleanza lega le due parti colle case d’Austria e di Spagna.

Sottoscritta come sopra.

97. — 1620, Aprile 18. — c. 190. — Ratificazione fatta dagli Stati gene
rali delle Provincie unite dei Paesi Bassi del trattato n. 96.

Dato all’Aia. — Sottoscritto da P. Aloos e per ordine da J. Perpenz. — 
(Il documento è in volgare, versione dal francese).

98. — 1620, Dicembre 24. — c. 191, — Versione in volgare di ordine di 
Osmano sultano dei Turchi. A richiesta del [bailo veneto Giorgio Giustiniani, 
relativamente alle pretese di risarcimento de’ suoi sudditi bosniaci spogliati, 
passando da Venezia a Spalato per 1’ Adriatico, da navi spagnuole (v. n. 91) ; 
esposte le pratiche all’ uopo fatte dai danneggiati, comauda che cessino le dette 
pretese; che Venezia non debba ritenersi responsabile pei danni che ricevono 
in mare i sudditi turchi ; nè il bailo esser per ciò nè per altro molestato da 
tribunali ; che nessun giudice accolga querele di turchi contro di esso bailo. 
Annulla tutte le sentenze e gli atti giudiziari emanati nel proposito dei detti 
danni. Comanda che non si facciano novità nel Golfo e che non s’ impongano nei 
porti nuovi dazi. Vuole che in ogni controversia insorgente per violazione di 
trattati o contravenzione a questi il bailo ne tratti col primo visir. Impone a 
tutti 1’ osservanza dei trattati vigenti dei quali il presente avrà la stessa forza,

Dato a Costantinopoli (v. n. 17 del libro XXVIII).

99. —• 1637, Gennaio 17. — c. 207 (201). — Versione in volgare del trat
tato stipulato fra don Federico Enriquez generale di cavalleria e castellano di 
Milano, rappresentante il Re di Spagna, e i deputati delle tre Leghe dei Grigio- 
ni, capitano Giovanni Giorgi, colonnello Giorgio Jenatsch e landmanno Menrado 
Buoi, i quali pattuiscono : Sarà alleanza perpetua fra il re ed i suoi stati e i 
Grigioni. Il re non si ingerirà nelle cose amministrative, politiche e religiose 
delle Leghe. I sudditi e cittadini di ciascuna delle parti avranno libertà di com
mercio e di transito nei vicendevoli -domini e territori, vietato di immischiarsi 
in cose di religione e il portar libri proibiti, e salvi i riguardi di sanità. I gri
gioni viaggianti nei regi stati potranno portare armi, trattene le pistole e nelle 
città gli archibugi carichi, ma dovranno esser muniti di legittimatone, e depo
sitare esse armi presso gli ufficiali dei singoli luoghi ove pernottassero. Le 
genti regie avranno libero passo con armi, merci ecc. nel territorio grigione. 
Si fissano le norme pel passaggio di regie milizie per detto territorio. E cosi 
pure per quello di milizie grigione, andanti al servizio d’ altri principi, per gli 
stati regi. Se per guerra od altro i Grigioni non potessero aver vettovaglie da 
altri luoghi, avranno facoltà d’ importarne dal Milanese e dai regi stati senza 
pagare alcun diritto o dazio. Il re, in caso di suo bisogno, potrà assoldare non
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meno di 3,000 nè più di 6,000 uomini nei paesi dei Grigioni, previa domanda 
ad una dieta da convocarsi a sue spese, e si stabiliscono le norme per tali levate 
e pel trattamento dei soldati in servizio. Le Leghe richiameranno i loro na
zionali che fossero al servizio di potentati i quali movessero guerra al re, nè 
daranno o permetteranno sia dato favore di sorta ai nemici di lui ; faranno 
poi promettere ai propri soldati andanti a servire altri principi di non combat
ter mai contro quel sovrano. Duranti i presenti moti di guerra e quando si 
debbano tenere sicuri i passi, il re pagherà quanto sarà convenuto per la difesa 
di quelli del territorio grigione. Nelle circostanze presenti si manterranno 3,000 
uomini a 600 ducatoni al mese ogni 100, più lo stipendio allo stato maggiore 
come in Spagna ; e 100 cavalli a 4,200 due. il mese, compresi gli ufficiali. Se
guono le norme per tali pagamenti da farsi in Coira, e circa il comando ri
servato a capi grigioni. Il re somministrerà sussidi per costruzione di fortifi
cazioni e manutenzione loro, con obligo ai Grigioni di avvertire di tali erezioni 
quel sovrano e gli arciduchi del Tirolo. Se le leghe avessero guerra, il re o il 
governatore di Milano li soccorreranno con 2,000 moschettieri e 200 cavalli, 
oppure, a scelta di quelle, con 10,000 scudi di Milano al mese fino a guerra 
finita, e presterà loro sei pezzi d’artiglieria grossa con munizioni e corredi ne
cessari, il tutto da consegnarsi in Chiavenna. Niuna delle parti darà passo, aiuto
o favore a nemici dell’ altra o a chi volesse farle danno, ma impedirà al pos
sibile i danneggiamenti, e si avvertiranno vicendevolmente delle eventuali mi- 
naccie. Il re farà pagare ogn’anno, a Pasqua in Coira, 1,500 scudi da 1. 6 
imperiali a ciascuna lega, manterrà a studio in Milano o a Pavia due giovani 
pure di ciascuna lega con sovvenzione di 70 scudi ciascuno. Si fissano le norme 
pei giudizi nelle questioni fra sudditi regi e grigioni, e in quelle che insor
gessero fra le due parti (queste da giudicarsi in Chiavenna da arbitri). I regi 
ufficiali accetteranno i grigioni condannati alla galera che fossero mandati ai 
confini, e li manderanno a scontar tal pena.

Per la presente alleanza il re riserva la S. Sede, l’ impero, la casa d’Au
stria i Cantoni svizzeri cattolici ed altre alleanze ; i Grigioni riservano l’ im
pero, la casa d’Austria, le alleanze cogli Svizzeri e colla Francia (quest’ ultima 
non rinnovabile se Francia fosse, alla scadenza, in guerra con Spagna); tali ri
serve non varranno se i potentati riservati attaccassero una delle parti, eccet
tuata per conto del re la casa d’Austria pei diritti eh’ essa tiene nel territorio 
grigione. Le questioni che le tre Leghe hanno colla Valtellina e coi contadi di 
Bormio e Chiavenna saranno giudicate alla corte del re ove, a spese di que
sto, esse manderanno propri rappresentanti. Per effettuare l’ espulsione dell’ armi 
straniere dal proprio territorio, le tre Leghe si obligano : a pagare 20,000 
ducatoni, per la levata di 3,000 uomini del paese, da contarsi in Bellinzona al 
colonnello Giovanni Fiorini o al capitano Giovanni Cunai; questi soldati, scorso 
un mese, saranno mantenuti dal re; a mandare munizioni da guerra a Bellin
zona e a Guettenberg. Il re manderà truppe ai confini del Milanese onde, a ri
chiesta delle Leghe, possano anche procedere avanti ; si procurerà che i can
toni svizzeri cattolici non lascino passare francesi verso il territorio di quelle.
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Tutto ciò si eseguirà, per parte del re, dal governo di Milano. Saranno poi 
ammessi, dal 1 novembre 1636, al servizio del re i sei reggimenti grigioni 
ritirati dal servizio di Francia. In attesa della ratificazione del presente, se i 
Grigioni dovessero accingersi a cacciare armi straniere, si considererà come con
clusa quest’alleanza e il re ne adempirà gli articoli opportuni.

Fatto in Innsbruck.
Trasmessa dal segretario Domenico Vico, residente veneto, con lettera 15 

maggio 1638.
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DEL LIBRO VENTESIMO OTTAVO

DEI  COMMEMORI ALI
(MCCCXLYI - MDCXLIII)

R E G E S T I .

1. — 1346, Giugno 15. — c. 53 — Bolla di Clemente VI papa ad perpe
tuarti re i memoriam. Considerando che la S. Sede non è sicura senza il con
concorso dei principi cristiani, e che presentemente l’Italia e la stessa Roma 
sono minacciate dagli infedeli ; veduto quanto Venezia contribuì in passato e 
può contribuire alla difesa della prima e delle seconde, specialmente tutelando 
l’Adriatico ; di moto proprio ed in testimonio di gratitudine concede Venetis, 
perpetuum su i maris invisentes imperium , di esigere ogn’ anno una decima 
sulle rendite di tutti i benefici ecclesiastici in tutti i loro domini presenti e 
futuri, senza eccezione per privilegi od immunità anteriormente conseguite. Or
dina poi a tutti i capi di diocesi e dignitari ecclesiastici di uniformarsi, quando 
ne siano richiesti, a tale sua disposizione (v. n. 35),

Data a Villeneuve les Avignons (X V IIka l. ju l.)  anno 5 del pontificato. — 
Sottoscritti alla collazione col registro P. de Meunaco e P. Ricardi.

2. — 1375, ind. XIII, Dicembre 5. — c. 44. — Istrumento con cui Fran
cesco del fu Jacopo da Carrara, vicario generale imperiale in Padova, dovendo 
dotare la chiesa di S. Stefano di Carrara fondata da suo padre ed eretta in 
abazia col consenso della S. Sede e del vescovo di Padova, e della quale esso 
Jacopo e discendenti ebbero il diritto di giuspatronato ; ed intendendo in oltre 
presentare qual preposto alla stessa Stefano suo figlio ; alla presenza di Raimondo 
vescovo di detta città, assegna, quale patrono, alla mentovata chiesa, a titolo di 
libera dotazione e possesso, vari beni della propria fattoria onde resti il patro
nato in perpetuo nella di lui famiglia. Tali beni sono posti : in Carrara ed ora 
lavorati da Pietro de Sono, Andrea Segolino, Checchino Fasolo e Simone Ne
gro ; in Bertipaglia (presso i beni del monastero di S. Giustina), lavorati da 
Francesco da Bruzene, Nicolò de Piero da Noventa e Michele Sumana da Co- 
dagnola ; in Codagnola e Cartura, lavorati da Luca Cardeno, Giovanni Gam- 
botto, Francesco de Polo ed Antonio Fossato da Pernumia; in Pernumia e



Redosso e loro pertinenze, già confiscati ad Enrico Tadi e Claudio Scrovegni 
colle case in Padova e i terreni in Terranegra già appartenenti a questi ul
timi (v. n. 30).

Fatto in Padova in casa del da Carrara nella camera Lucretiae. Testi
moni : Bernardo del fu Zupa degli Scolari da Firenze, Pagnino da Sala fu B., 
Corrado giudice da Padova dott. di leggi e cav, e Giuliano del fu Enrico da 
Curtarolo giurisperito. — Atti Enrico del fu Bartolomeo Lusia not. imp. e can- 
cell. del Carrarese.

3. — 1461, Marzo 19. — c. 51. — Versione in volgare di Breve di Pio II 
papa al vescovo di Padova (Jacopo Zeno). Dichiara insussistente e, dopo averne 
conferito coll’ ambasciatore di Venezia, nega di dar seguito a un reclamo del 
secondo contro la legge che toglieva ai vescovi e altri ecclesiastici la facoltà 
dì concedere investiture di feudi e di decime, quali signori disponenti di tali di
ritti, nei domini della república (v. n. 33).

Dato a Roma presso S. Pietro.

4. — 1469, Marzo 20. — c. 50. — Diploma di Federico (III) imperatore dei 
Romani, re di Ungheria, Dalmazia, Croazia ecc., duca d’Austria, Stiria, Carin- 
tia e Carniola, signore della Marca di Schiavonia e di Pordenone, conte di 
Absburgo, del Tirolo, di Ferreto e Kyburg, marchese di Burgau e langravio 
di Alsazia ecc. Professandosi amatore di pace, viene esponendo come, impadro
nitasi Venezia con giusta guerra del Friuli, in seguito a moti dei triestini e di 
altri confinanti sorsero gravi contese fra il patriarca di Aquileia e la república, 
alle quali egli pensò di por termine, recandosi a Roma, col sottoporle al giudizio 
del papa, e passando per Venezia col trattarne, anche per mezzo del fratello ar
ciduca (Alberto), presente pure il patriarca, direttamente colla Signoria, che gli 
si dimostrò deferentissima. Considerando poi che le questioni suaccennate eb
bero origine dall’ essere i beni del patriarcato divisi sotto diversi stati, confer
mando accordi già seguiti fra il patriarca (Lodovico Mezzarota) e la Signoria, 
decreta che, essendo la maggior parte dei detti beni nei domini di Venezia, 
quelli posti nell’ impero debbano essere goduti liberamente e pacificamente dai 
patriarchi che sono in possesso dei primi (v. n. 32).

Dato a Neustadt.

5. — 1509, Agosto 8. — c. 52. — Breve di papa Giulio II a Bonifacio 
Buzzacarini e Giovanni de’ Roberti, canonici della chiesa di Padova. Dalle let
tere inviate da Andrea dal Borgo consigliere imperiale al cardinale Bernar
dino (Carvajal) di S. Croce vesc. di Sabina, il pontefice seppe come i due ca
nonici avessero intimato al Capitolo padovano il breve diretto il 7 giugno al 
dal Borgo, contenente le censure canoniche lanciate contro i veneziani a richie
sta di Massimiliano imperatore e de’ suoi collegati. Ora, poiché la Chiesa non 
deve reggersi come un campo militare, annunzia di avere spotaneamente revo
cate le dette censure in considerazione dei meriti di Venezia verso la Chiesa ; ed
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incarica i destinatari di far ciò noto al predetto Capitolo. Dichiara poi di levar 
l’ interdetto da tutti i luoghi sottopostivi, onde non sia privata la chiesa di Padova 
al cui governo prepose recentemente suo nipote Sisto (Gara della Rovere) cardinale 
di S. Pietro in Vincoli e vicecancelliere di S. R. C. (v. n. 34).

Dato a Roma presso S. Pietro.

6 .  —  1524, Luglio 16. — c. 85. —  Vito della Torre barone, consigliere 
dell’ arciduca Ferdinando d’Austria e commissario speciale per le restituzioni 
da farsi in forza della pace di Worms fra la república veneta e l’ imperatore, 
ordina a Tristano ab Olea capitano di Marano (Lagunare) di rimettere subito 
il comune di Grado in possesso dei lidi che teneva prima dell’ occupazione di 
essi, e di impedire che tale possesso sia dai sudditi austriaci in alcun modo 
turbato (v. n. 72).

Data a Venezia.

7. — (1576, Luglio 20 circa). — c. 130. — Versione in volgare di docu
mento in cui Osman di Mehemet cadi di Bosna-Serai e Hassan di Caifa cadi 
di Scardona, deputati alla determinazione dei confini, in esecuzione di ordine 
del sultano a Ferhad bel pascià della Bosnia, a Mustafà bei sangiacco di Clissa, 
a Giaffer chiaus mandato dal sultano stesso e al cadì di Ciotta (Klivno), nel 
qual ordine, in seguito a reclami dell’ ambasciatore di Venezia contro un an
teriore determinazione, si ingiungeva ai predetti pascià, sangiacco ecc. di pro
cedere ad una revisione dei confini d’accordo coi rappresentanti di Venezia e 
ristabilirli quali erano prima dell’ ultima guerra ; i suddetti due cadì dichiarano 
che i mentovati commissari turchi e Giacomo Sorauzo cav. e proc. di S. Marco, 
commissario per la república, dopo varie discussioni fissarono il percorso delle 
linee confinarie fra i domini turchi e i territori di Zara, Sebenico e Traù (no
minando tutte le località per le quali passano le linee stesse) v. — n. 34 del libro 
XXIV).

Scritto « agli ultimi della luna di rebiul achir » del 984. — Sottoscritto 
da : Ibraim bei capitano di Clissa, Atlu agà saim, Hassan di Bali spahì, Hassan 
agà Radoslo, Curt saim, Alì agà già castellano di Clissa, Hassan agà Prevadiza, 
Behlul agà. — E per la conformità della copia coll’ originale il cadìleschier 
della Grecia Mehemet di Mustafà. — Tradotta dal dragomano Grillo. — Inserta 
in lettera del 5 luglio 1637 (n. 28) di Alvise Contarmi bailo a Costantino
poli (v. n. 79).

8 .  —  1615, Giugno 3. —  e. 91. —  Avendo il marchese di Rambouillet 
(Carlo d’ Angennes) domandato, in nome del re di Francia, al duca di Savoia 
se accettasse le tre condizioni chieste dal re di Spagna, e portate di lì dal com
mendatore di Sillery (Natale Brulart), cioè : il pronto disarmo per parte del 
duca, la remissione delle questioni fra questo e quello di Mantova alla giusti
zia ordinaria dell’ imperatore, e la promessa di non offendere Mantova ; l’ in
terpellato rispose che il marchese volesse accontentarsi della remissione a quanto
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sarà per decidere il re di Francia in seguito all’ ufficio fattogli fare da esso 
duca di Savoia per mezzo del maresciallo di Lesdiguières. (11 documento è in 
volgare).

Fatto in Asti. — Sottoscritto da Carlo Emanuele.
Si riserva 1’ approvazione del re d’ Inghilterra e di Venezia (v. n. 9).
Fatto ai Cappuccini di Asti. — Sottoscritto dal Rambouillet e da Crotti 

(Gian Michele conte di Costigliole).

9. — 1615, Giugno 21. — c. 76 t.° — «Capitoli della pace d’Asti» spediti 
dall’ ambasciatore Rainieri Zeno in sua lettera 15 luglio (*). In essi si espone 
(in volgare) :

Avendo il re di Francia fatto sapere, per mezzo del suo ambasciatore mar
chese di Rambouillet, le intenzioni di quello di Spagna circa la guerra presente 
al duca Carlo Emanuele di Savoia, esortandolo a trattare, ed essendosi a que
sti eccitamenti aggiunti quelli del nunzio (Pier Francesco) Costa vescovo di 
Savona e dell’ambasciatore di Venezia summentovato ; esso duca promette di 
cessare dalle offese contro il duca di Mantova e di sottoporre ogni questione 
con questo al giudizio dell’ imperatore. Il Rambouillet promette che il duca di 
Mantova darà completa amnistia ai suoi sudditi che servirono Savoia nell’ ul
tima guerra del Monferrato. Le parti belligeranti si restituiranno vicendevol
mente i luoghi toltisi, con le artiglierie e munizioni esistentivi al tempo della 
presa ; e così pure i vicendevoli prigioni ; se gli spagnuoli molestassero il duca 
di Savoia o i suoi, il re di Francia lo aiuterà nella difesa. Si espone il modo 
con cui il Rambouillet procurerà dal governatore di Milano lo sgombro delle 
milizie spagnuole dallo stato di Savoia (in primo luogo dai dintorni di Asti si 
riduranno alla Croce bianca e a Quarto), e il disarmo di Asti ; le milizie spa
gnuole saranno poi distribuite dal detto governatore in modo da non dar ombra 
ad alcuno stato vicino ; nè per conto della Spagna si chiederà permesso di pas
saggio di truppe pei domini di Savoia. Il re di Francia comanderà al mare
sciallo di Lesdiguières (Francesco de Bonne) ed agli altri governatori delle pro- 
vincie confinanti cogli stati del duca che, conclusa la pace, se Spagna la rom
pesse, soccorrano senz’ altro Savoia. Sarà restituito il libero commercio collo 
stato di Milano agli Svizzeri e agli abitanti del Vallese. Il re di Francia per
donerà ai suoi sudditi che servirono o favorirono il duca negli ultimi moti.
Il duca dovrà entro tre mesi avvertire i suoi amici di desistere da ogni osti
lità; i fatti ostili che seguissero entro tal tempo non pregiudichino alla pace, 
ma il duca risarcirà le perdite conseguenti ad essi. Il Rambouillet promette che 
i re di Spagna e di Francia, dopo il disarmo di Savoia, osserveranno quanto 
sopra, e ratificheranno il presente entro 20 giorni (v. n. 8 e 10).

Fatto nel campo presso Asti. — Sottoscritto da Carlo Emanuele, dal Ram
bouillet e da E. Gueffier agente del re di Francia. — Rainieri Zeno, amba
sciatore straordinario di Venezia presso il duca, approva e promette che se

(*) Le carte  m andate  dallo  Zeno esistono ne lla  filza n. 39 dei D ispacci dei rap p re se n tan ti 
veneti in Savoia al Senato.
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Spagna mancherà a quanto sopra, la república assisterà il duca colla Francia 
ed altri principi che vi si impegneranno. — Sottoscritto da Crotti.

IO. — 1615, Giugno 21. — c. 77t.° — Altra copia del precedente, nella 
quale, dopo le sottoscrizioni del duca di Savoia, del d’ Angennes e del Gueffier, 
Dudley Carleton, ambasciatore straordinario del re d’ Inghilterra presso il detto 
duca, approva quanto è stipulato nel trattato e fa promessa simile a quella 
fatta nel precedente dall’ ambasciatore veneto che qui la ripete. Nel testo del 
presente in luogo del nunzio è mentovato il detto ambasciatore inglese.

I !. — 1615, Giugno 21. —■ c. 79. — Dopo un proemio conforme a quello 
del n. 9, si dichiara (in volgare) che il duca di Savoia promise di disarmare 
entro un mese, licenziando tutti i soldati stranieri, non mantenendo, per la si
curezza interna, più di quattro compagnie di svizzeri, del numero solito, e quattro 
di suoi sudditi ; promise inoltre di non offendere il duca di Mantova in causa 
delle vertenze che ha con lui, ma di sottoporre queste alla giustizia ordinaria 
dell’ imperatore (v. n. 12).

Fatto come il n. 9. — Sottoscritto dal duca, dal d’Angennes, dal Gueffier 
e dal Crotti.

12. — 1615, Giugno 21. —• c. 90t.° — Dopo un proemio simile a quello 
del n. 9, si dichiara (in volgare) che per compiacere il papa, il re di Francia 
e Venezia, e per mostrare la sua devozione al re di Spagna, il duca di Savoia 
fa promessa eguale al n. 11 (v. n. 13).

Fatto e sottoscritto come il n. 11.

13. — 1615, Giugno 21. — c. 9 1 1.° — Pier Francesco Costa vescovo di 
Savona e nunzio ordinario presso il duca di Savoia dichiara di avere ricevuto 
da quest’ ultimo due esemplari del n. 12, e promette di non consegnarli al 
marchese di Rambouillet nè ad altri se non dopo di aver presentato al duca 
i due esemplari del n. 14, da esser prima giudicato accettabile da esso nunzio 
e dagli ambasciatori d’ Inghilterra e di Venezia. Consegnerà inoltre la scrittura 
duplicata n. 9 (senza le dichiarazioni dello Zeno e del Carleton). Tale impegno 
durerà a tutto il 24 cori-., dopo il qual giorno sarà libero di rimettere al duca 
i predetti documenti.

Fatta nel campo fuori di Asti. —  Sottoscritta dal dichiarante.
Segue annotazione che il trattato a stampa si trova nella lettera seconda 

dello Zeno del 26 luglio 1615 (ove esiste ancora).

14. — 1615, Giugno 22. — c. 91. — Versione in volgare, dal francese, 
di lettera dell’ ambasciatore di Francia (d’Angenues) al marchese de la Hynojosa 
(Giovanni di Mendoza). Il primo chiede al secondo di dichiarare se, quando il 
duca di Savoia avrà adempiuto alle tre condizioni mentovate nel n. 8, il re di 
Spagna eseguirà quanto pattuì con quello di Francia, cioè di ridurre le proprie
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forze in modo da non dar ombra ad altri potentati, e di restituire le piazze 
occupate e i prigionieri fatti negli ultimi moti di guerra.

Data dai Cappuccini presso Asti. — Sottoscritta dal d’Angennes. — (In 
margine:) Versione dallo spagnuolo della promessa del suddetto marchese di 
adempiere, in quanto gli aspetta, i detti oblighi di Spagna (v. n. 12).

Data nel campo della Certosa di Asti. — Sottoscritta dal marchese.

1615, Luglio 15. — V. 1615, Giugno 21, n. 9.
1615, Luglio 26. — V. 1615, Giugno 21, n. 13.

15. — 1620, Dicembre 24. — c. 10. — Copia della versione riferita al 
n. 98 del libro XXVII (v. n. 17).

Spedita dal bailo in Costantinopoli in lettera 26 dicembre.

16. — 1620, Dicembre 24. — c. 65t.° — Altra copia del firmano già ri
ferito al n. 98 del libro XXVII.

17. — 1620, Dicembre 10 (recte 26 *). — c. 59. — Lettera del bailo ve
neto a Costantinopoli (Giorgio Giustiniani) alla Signoria (in volgare). Partecipa 
che il visir, istigato da spagnuoli che gli avevano promesso 100,000 zecchini, 
procurava di far abortire 1’ accomodamento pei compensi reclamati dai bosniaci 
spogliati come nel n. 91 del libro XXVII ; che il muftì lo consigliò ad affret
tare la conclusione dell' affare essendo il sultano mal disposto ; che quindi r i
solse di aderire, e dopo molto discutere ottenne di ridurre il compenso di
200,000 talleri, da quelli preteso, a 70,000, più 23,000 da darsi al visir. Restano 
cosi annullati tutti gli atti giudiziari ottenuti dai bosniaci. Manda la traduzione 
del firmano imperiale conseguito in argomento (v. n. 98 del libro XXVII). Dà 
conto del modo convenuto per regolare i pagamenti ai danneggiati, pagamenti 
che vengono assunti dal visir e dall' ambasciatore di Fiandra suo commesso, e 
di quanto fece e fu disposto per por termine all’ affare. Viene poi a parlare 
della buona inclinazione del muftì, e di regali fattigli e da fargli per tenerlo 
amico. Dice che questi lo consigliò di cattivarsi il kislar agà, il bostangi bascì 
ed altri per togliere 1’ animosità del sultano contro Venezia. Loda le prestazioni 
dell’ ambasciatore di Fiandra nell’ affare dei bosniaci, esortando a dargli qualche 
compenso. Propone il modo di aver documenti di quitanza dai bosniaci. Parla 
della difficoltà di aver danari pel pagamento delle summentovate somme. Il 
capitan pascià è col sultano a Baili (Daud-Pascià), al suo ritorno il bailo farà 
1’ ufficio commessogli. Riceve ora lettere della Signoria del 20 ottobre.

Segue allegata la nota dei danneggiati sudditi turchi, sono 84 i nomi dei 
quali si omettono essendo in molta parte indicati col solo personale, e come 
domicilio si dicono di Zettia, Sivrizar (Sivr-hissar ?), Aleppo, Banjaluca, Bosna 
Serai, Ruada, Foia (Focea ?), Cleule, Cligni, Rossia, ognuno coll’ importare delia

(*) Q uesta da ta  p o rta  1’ o rig ina le  n e lla  filza n .° 90 dei d ispacci dei baili veneti in Co
stan tinopo li al Senato.
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rispettiva pretesa ; la somma di queste ascende a ducati 186,751, più quella di 
Mehemet agà di due. 2,723.

18. — S. d. (1621 fine ?). — c. 12t.° — Lettera di Abbas scià re di Persia 
al doge (versione in volgare). Esposti i sentimenti di benevolenza e d’ antica 
amicizia che nutre verso i cristiani e specialmente verso Venezia e i suoi cit
tadini, come lo provò col concedere a questi libertà di commercio nei propri 
stati ; dice di mandare un suo agente nominato Sassuar in compagnia di agì 
Aivas di Tauris e d’ altri per rinnovare le relazioni commerciali e provveder cose 
necessarie alla reai corte. Raccomanda questi suoi inviati onde siano ben accolti 
ed agevolato il lor compito. — Munita del bollo reale (v. n. 19).

19. — 1621, Febbraio 1 (m. v.). — c. 11. — Esposizione fatta da Sas
suar negoziante persiano venuto a Venezia ed ammesso con altri suoi compa- 
triotti in Collegio. Presentata la lettera n. 18, ed assistito dal dragomanno 
Nores, porta i saluti del suo re alla Signoria e ne riferisce i sentimenti di 
amicizia. Risponde, in assenza del doge, il consigliere anziano Benedetto Taglia- 
pietra, ringraziando e dicendo corrispondere di cuore la Signoria all’ amicizia 
del re, ed essersi ordinato ai Cinque savi alla mercanzia di favorire i persiani 
nei loro negozi. Sassuar quindi presenta, come dono del re quattro tappeti e 50 
pezze di stoffe. Seguono ringraziamenti e complimenti dalle due parti, dimo
strandosi grato il persiano pel trattamento avuto a Spalato, a Zara e dalle pu- 
bliche galee (v. n. 20).

20. — 1621, Febbraio 4 (m. v.). — c. 12. — Il Senato su proposta dei vari 
savi del Collegio (assente Agostino Nani cav., proc. di S. M.) delibera che i 
tappeti e le stoffe donate dal re di Persia (v. n. 19) siano date ai procuratori 
de supra per ornamento della chiesa di S. Marco (v. n. 21).

1621, Febbraio 7 (m. v.). — V. 1621, Febbraio 23 (m. v.), n. 21.

21. — 1621, Febbraio 23 (m. v.) — c. 12. — Il Senato delibera che i 
provveditori alle rason vecchie spendano 100 ducati in refrescamenti et altro 
da offrire all’agente del re di Persia.

Segue la deliberazione presa in Collegio il 7 febbraio approvante la pro
proposta della precedente (v. n. 20).

1622, Gennaio 7. — V. 1623, Gennaio 15, n. 22.

22. — 1623, Gennaio 15. — c. 1. — Versione in volgare di trattato in 
cui si dichiara che Luigi XIII re di Francia, avendo veduti senza risultato 
i suoi uffici presso il papa, il re di Spagna ed altri per por fine alle offese degli 
spaguuoli e poi dell’ arciduca Leopoldo (d’Austria) contro i Grigioni per la Val



tellina, procurò un accordo col duca di Savoia e con Venezia, quali interessati 
alla tranquillità di quei popoli, e pattuì coi due potentati quanto segue : È stretta 
fra loro alleanza per due anni e fino all’ intera restituzione ai Grigioni dei 
luoghi loro occupati, e a completa pacificazione. Il re fornirà da 15 a 18,000 
fanti, la republica da 10 a 12,000, il duca 8,000, più 2,000 cavalli ciascuno, a 
tutte loro spese. Venezia e il duca forniranno ai loro confini le artiglierie e le 
munizioni necessarie per le occasioni, pagandone il re il prezzo in proporzione 
del suo contributo in soldati. L’ uso delle milizie sarà deliberato d’ accordo a 
seconda del bisogno ; esse saranno pronte in luoghi vicini le une alle altre 
pel 1.° di aprile. Per evitare l’ ulteriore avanzamento degli spagnuoli e dell’ ar
ciduca, e ridurli a ragione, si procurerà di far tentare una diversione dal conte 
di Mansfeld (Ernesto) e da altro capitano con forze sufficienti fornite e pagate 
dagli alleati con 90,0000 lire, metà a carico del re, un terzo di Venezia e un 
sesto dal duca, da fornirsi in Norimberga o in Venezia. In caso che uno degli 
alleati fosse assalito da qualche potenza per causa della Valtellina, gli altri lo 
soccorreranno a proprie spese, e all’ uopo il re fornirà 8,000 fanti, la republica 
5 a 6,000, il duca 4,000, e 1,000 cavalli ciascuno, e il soccorso sarà contribuito, 
a richiesta, in tutto o in parte, in uomini o in danaro, un mese dopo la do
manda. Gli alleati incoraggeranno gli Stati delle Provincie Unite dei Paesi 
Bassi e fomenteranno i torbidi della Germania. Le parti tratteranno poi circa 
la divisione degli acquisti che si facessero. Il re ed i rappresentanti Venezia 
ed il duca (v. allegati) si promettono vicendevolmente l’osservanza del presente. 
Le parti, data notizia del presente e delle sue cause, per mezzo de’ loro amba
sciatori, al papa, lo invitano ad entrare nella lega, onde possa influire al con
seguimento dei fini di essa pacificamente. Si fa pur luogo ad entrarvi agli Sviz
zeri, al re d’ Inghilterra e a tutti i principi di Germania e d’ Italia. Le que
stioni che insorgessero fra due degli alleati saranno definite dal terzo, quelle 
fra tutti e tre da arbitri eletti da essi.

Fatto a Parigi nel Louvre. — Sottoscritto dal re e dai due rappresen
tanti (v. n. 23).

A l l e g a t o  A  : 1622, ind. VI, Gennaio 7 (m. v.). — Il doge Antonio Priuli 
dà facoltà a Giovanni Pesaro ambasciatore presso il re di Francia di stipulare 
e concludere con questo e col duca di Savoia alleanza per ricondurre la pace 
nel paese dei Grigioni e in Valtellina.

Data nel palazzo ducale di Venezia. — Sottoscritta da Agostino Vianoli 
segretario.

A l l e g a t o  B : 1623, Gennaio. 15 — Carlo Emanuele duca di Savoia, del 
Ciablese, di Aosta e del Genevese, principe e vicario perpetuo del S. R. I. in 
Italia, principe di Piemonte, marchese di Saluzzo, conte di Ginevra, Nizza, Asti 
e Tenda, barone di Faucigny, signore di Vercelli, del marchesato di Ceva, 
d’ Oneglia e di Marre, dà facoltà al conte di Verrua (Agostino Manfredo Scaglia) 
suo ambasciatore ordinario al re di Francia, di negoziare e concludere come 
sopra.

Fato a Torino. — Sottoscrìtto dal duca e da (Gian Michele) Crotti.
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23. — 1623, Gennaio 15. — c. 4. — Trascrizione del testo francese del 
trattato n. 22.

Annotazione in margine :
1626, Ottobre 12. — Giovanni Pesaro consegnò al segretario Gian Fran

cesco Secco l ’ originale che fu riposto nel cancello del cancellier grande in 
Secreta.

24. — 1625, Aprile 20. — c. 151.° — Versione in volgare di firmano 
con cui Amurat IV sultano di Turchia dichiara di avere, a richiesta dell’am
basciatore Simone Contarmi (v. n. 25), confermato i patti stipulati dai sultani 
suoi predecessori colla republica di Venezia, comprendendovi l’ isola di Tine 
posseduta da quella. Seguono gli articoli conformi in tutto ai riferiti nel n. I l i  
del libro XXV.

Dato in Costantinopoli. — Collazionata dall’ interprete Giovanni Antonio 
Grillo. — Trasmesso alla Signoria dal bailo Giorgio Giustiniani con lettera 20 
gennaio 1626 (m. v.), n. 683.

25. — S. d. (1625, Giugno ? *). — c. 13. — Versione in volgare di let
tera di Amurat IV sultano di Turchia al doge. Dice d’avere confermato e rin
novato gli antichi trattati con Venezia a richiesta della Signoria che gli inviò 
quale ambasciatore Simone Contarmi cav. e proc. di S. M. onde congratularsi 
con esso sultano per la sua assunzione al trono. Eccita alla fedele osservanza 
dei detti trattati ai quali si serberà egli pure fedele finché Venezia non vi de
roghi. Il Contarmi, compiuta la sua missione con piena soddisfazione del sul
tano, rimpatria (v. n. 26).

(*) L ’ u ltim a  le tte ra  so tto sc ritta  dal C ontarm i insiem e a l bailo Giorgio G iustin iani è del 
29 g iugno, ne lla  susseg u en te  (12 luglio) il bailo annunzia  che è p a rtito  (Senato, D ispacci Co
stan tin o p o li, filza 100).

26. — S. d. (1625, Giugno ?). — c. 14. — Versione in volgare di lettera 
di Gurgi Mehemet pascià, caimacan, al doge. Rammentata la missione di Simone 
Contarmi al sultano e la confermazione per parte di quest’ ultimo del trattato 
di pace (v. n. 24), dice di essere disposto a favorire in quanto può gl’ interessi 
di Venezia e dei suoi cittadini e a passare in buona armonia col bailo. Chiede 
poi che in forza del suddetto trattato siano liberati i seguenti sudditi ottomani 
che venendo dal Cairo a Costantinopoli su un legno (bertone) di Dechmet rais, 
furono da galere di Malta catturati, colla nave che poi, incontrata da galee 
veneziane, venne condotta a Venezia ed ivi i detti turchi obbligati già da tre 
anni al remo. Essi erano: Salim di Rachmet, Ibrahim di Omer, Saban di Abdia- 
man, Mentet di Chamad, Memet di Garip Saban di Gaidar, Abu Said di Sevari, 
Saban di Senup, Cara Ali di Tripoli, Assur e Selim di Achmed del Cairo. Dice 
che 1’ ambasciatore è partito dopo compiuta la sua missione (v. n. 25), e che il 
bailo è persona molto ben veduta.

Presentata dal Contarmi alla Signoria.
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1626, Marzo 5. — V. 1626, Luglio 21, n. 27.

27. — 1626, Luglio 21. — c. 54 t.° — Versione dal francese di comuni
cazione fatta dal duca d i  Candale (Enrico de Nogaret d’ Epernon) all’ amba
sciatore veneto in Francia Simone Contarmi cav. e proc. di S. M. e da questo 
trasmessa alla Signoria con sua lettera odierna (che contiene anche l’originale 
francese — veggansi Senato, Dispacci Francia, f.a 65, n. 78). In essa si dice : Il 
C a r d i n a l  legato (Francesco Barberini) partì dalla corte (di Spagna) senza conchiu
dere circa le proposte fatte i n  Francia, il che dà a parlare. L’ambasciatore 
francese in Spagna, i n  seguito ad ordini ricevuti, seppe d a l  conte di San Lu- 
car (Gaspare Guzman di Olivares) che quel re nulla aveva influito sulle nego
ziazioni i n  Francia del cardinale per la sovranità dei Grigioni, nuli’ altro im
portando a Spagna che il mantenimento del cattolicismo in Valtellina e in 
Chiavenna. In seguito a che fu pattuito quanto segue :

1626, Marzo 5 : Premesso il rispetto per la S. Sede, e in vista di esso, i 
due re di Spagna e di Francia vogliono rimesse le questioni relative ai Gri
gioni, alla Valtellina e ai contadi di Bormio e Chiavenna nello stato in cui si 
trovavano prima dell’ insorgere delle vertenze (1617), annullando qualsiasi atto 
posteriore. Nella detta valle e nei contadi sarà sola religione la cattolica ro
mana. La valle e i contadi eleggeranno da sè i propri rettori e magistrati, cat
tolici, grigioni o valtellinesi, che saranno confermati dai Grigioni, su semplice 
dimanda, senza opposizione, sotto pena a questi di perdere il diritto di con
fermazione. Le sentenze ed ordini dei detti rettori e magistrati non potranno 
essere annullati o impeditane 1’ esecuzione dai Grigioni. Nessun potentato potrà *
opporsi all’ esecuzione dei presenti accordi, la quale è guarentita dai due re. I 
Grigioni giureranno 1’ osservanza dei medesimi accordi che sarà pure giurata 
vicendevolmente dai due re. Sarà data piena amnistia a tutti i partecipanti ai 
passati torbidi, che fossero indigeni della valle e dei contadi. La valle e i contadi 
pagheranno un’ annua somma, da fissarsi da comuni deputati, ai Grigioni in com
penso dell’ utilità che dava loro 1’ amministrazione in quei luoghi, compenso che 
i Grigioni perderanno se volessero opporsi all’ esecuzione del presente, alla quale 
veglieranno i due re. Il pontefice darà notizia a questi ultimi, per mezzo de’ 
suoi nunzi, delle contravvenzioni al presente per parte dei Grigioni in materia 
di religione, e le denunzierà anche ai Grigioni per mezzo del nunzio nella 
Svizzera cattolica ; se entro 4 mesi non sarà desistito dalla contravvenzione, i 
detti sovrani prenderanno le misure opportune per la desistenza. Se i Grigioni 
« movessero 1’ armi », i due re procureranno che le depongano, sotto pena di 
perdere il diritto di confermazione dei rettori ecc. e la corrisponsione annuale, 
e di altri più rigorosi provvedimenti, da esser loro notificati dai re quattro mesi 
dopo il fatto. Se gli abitanti della valle e dei contadi contravvenissero al pre
sente, i re, e in particolare quello di Spagna, procureranno di ridurli al dovere  ̂
sotto pena di perdere i privilegi ottenuti, e li priveranno d’ ogni assistenza.
Tutti i luoghi finora occupati nella valle e contadi, sia da spagnuoli sia dai 
collegati, saranno tosto sgombrati e rimessi al papa. Ritirate le dette milizie, i
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Grigioni non potranno tener presidi, ai confini verso la valle e i contadi, mag
giori di quelli che vi avevano prima dei torbidi, nè metterne di sorta nei 
detti luoghi ; anche nei confini del Milanese i presidi saranno ridotti alla primi
tiva misura. I due re procureranno di acquietare i moti testé suscitati nel 
Genovesato usando all’ uopo gli opportuni uffici presso i rispettivi confederati, 
ed ottenendo intanto una sospensione d’ armi ; quindi si adopreranno perché le 
questioni vengano sottoposte tutte ad arbitrato. Saranno tolti i sequestri fatti 
fare dai due re sui vicendevoli sudditi, e sarà data soddisfazione di danni a 
Clandret e Galisable di Galais. Il re di Spagna concede che dopo la ratifica
zione del presente siano fatte demolire dal papa per sempre tutte le fortifica
zioni erette nella valle e nei contadi suddetti dopo il 1620, consegnando al gover
natore di Milano le artiglierie e munizioni indicate nell’ inventario già dato al 
papa stesso. Si annullano tutti i precedenti trattati in argomento del presente, 
rimettendo alla Santa Sede quanto occorresse dichiarare in materia di religione, 
e all’ interpretazione dei due re ciò che n’ avesse bisogno. E sarà ratificato da 
tutti gli interessati entro quattro mesi. L’ ambasciatore francese (Carlo d’Angen- 
nes) de la Rochepot (conte di Targis), e il conte duca di San Lucar plenipotenziario 
del re di Spagna, che stipularono il presente, si obligano all’ osservanza del 
presente e di consegnarsi vicendevolmente le ratificazioni dei rispettivi man
danti entro quattro mesi.

Fatto a Monzon. — Sottoscritto da d’ Angennes e dal conte di San Lucar.

1626, Ottobre 12. — V. 1623, Gennaio 15, n. 23.
1626, Gennaio 20 (m. v.). — V. 1625, Aprile 20, n. 24.

28. —■ 1627, Agosto 27. — c. 25t.° — Patente ducale (in volgare) a tutti 
i rettori e rappresentanti veneti. Per i meriti procuratisi nelle due condotte 
antecedenti dal principe don Luigi d’ Este, il Senato lo riconfermò ai servigi 
della republica per cinque anni e due di rispetto dal 1.° luglio scorso, con obligo 
di condurre, ad ogni richiesta, fino a 3,000 fanti italiani forestieri che dovranno 
servire, anche in parte, quando ed ovunque siavi bisogno; essi saranno pagati 
come gli altri agli stipendi di Venezia. Il principe avrà accresciuto di 3,000 du
cati 1’ onorario di 8,000 assegnatogli colla condotta precedente, oltre i 1,000 do
vutigli per aver sempre pronti i capitani. Egli avrà la carica di generale della 
cavalleria, non compresi i cappelletti, e con riserva dell’ autorità del collaterale 
generale ; ubbidirà ai publici rappresentanti e al comandante supremo. Avrà
12 gentiluomini a cavallo per sua guardia (a 15 due. il mese ciascuno), due 
trombetti e 70 lasse per la stalla (v. n. 29).

29. — 1627, Settembre 3. — c. 26t.° — Cesare d’ Este duca di Modena ecc. 
al doge (in volgare). La condotta di suo figlio Luigi (v. n. 28) è prova di be
nevolenza della Signoria, però meritata, e lo scrivente è certo che continuerà 
ad esserlo ; è tuttavia suo debito di ringraziare con effusione, come fa.

Data a Modena. — Sottoscritta dal duca.
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30. — 1627, Ottobre 11. — c. 44. — Deliberazione (in volgare) del Con
siglio dei dieci. Sia trasmesso ai savi del Collegio il n. 2, testé trovato, per la 
preservazione dei diritti nei quali la Signoria subentrò ai signori da Carrara 
(v. n. 31).

31. — 1627, Novembre 3. — c. 46. — Parere (in volgare) dato dai con
sultori fra’ Fulgenzio (Micanzio) dei Servi e Gaspare Lonigo dottore sul quesito 
se la república abbia diritto di patronato sull’ abazia di S. Stefano di Carrara 
quale succeditrice del fondatore (v. n. 2), benché non abbia in addietro eser
citato il diritto stesso. Con lungo ragionamento intorno alla teoria e alla pratica 
della prescrizione dei giuspatronati, concludono non essere quello in questione 
prescritto nei riguardi della república. Avvertono però circa la difficoltà con cui 
la curia romana s’ induce a cedere i diritti di cui si sia una volta impossessata, 
del che la Signoria ebbe prova nei recenti negoziati pei confini col Ferrarese e 
per la questione di Ceneda. Dicono che il tempo migliore di ricuperare i gius- 
patronati è quello delle vacanze, potendosi allora sequestrare le rendite dei 
benefizi. Il cardinale Medici (Carlo), ora titolare dell’ abazia, non ne chiese alla 
república il possesso, nè lo ebbe.

32. — 1627, Novembre 22. — c. 49 t.° — Deliberazione (in volgare) del 
Consiglio dei dieci, che il documento n. 4 sia da un segretario portato ai savi 
del Collegio per essere, ad opportuna occasione, letto al Senato.

33. — 1627, Dicembre 9. — c. 52. — Il Consiglio dei dieci ordina (in 
volgare) che il breve n. 3, esistente presso i' suoi capi, sia consegnato ai savi 
del Collegio. — Sottoscritto da Giov. Battista Padavino segretario.

34. — 1627, Gennaio 21 (m. v.). — c. 52. — Ordine simile al precedente 
per la consegna del breve n. 5 al Collegio.

35. — 1627, Febbraio 7 (m. v.). — c. 53. — Ordine simile al precedente, 
relativo al n. 1.

36. — 1628, Maggio 27. — c. 23. — Brano di lettera (in volgare) di Se
bastiano Veniero, bailo a Costantinopoli, al doge. Espose al caiinacan i tentativi 
dei ragusei per « divertir la scala di Spalato », e come 1’ emin li favoriva a 
danno di quel porto, insinuando altresì possibili inconvenienti suscitati dagli 
stessi ragusei col pretesto del loro commercio coi paesi occidentali. Ciò il bailo 
pensò di fare per prevenire male interpretazioni circa 1’ azione della marina 
della república. Il caiinacan rispose mostrando poco buona opinione dei detti 
ragusei che nessun rappresentante tenevano presso di lui, benché pagassero 
12,500 zecchini di tributo e godessero privilegi nell’ impero. Ottenne il decreto 
n. 37 di cui manda la traduzione.
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37. — 1628, Maggio, ultimi giorni. — c. 23 t.° — Versione in volgare di 
ordine del sultano di Turchia al beglierbeì e ai defterdar di Bosnia. Esposto 
come dalla frequentazione della scala di Spalato per parte dei suoi sudditi e dei 
veneziani ne traggono vantaggio i due stati, lamenta che i ragusei cerchino di 
sviare il commercio da quel porto e trarlo ai propri d’ onde poi le merci ven
gono recate a nemici come in Ancona, al papa, in Puglia, a Spagna, e da 
dove i sudditi spagnuoli, col pretesto del traffico, vengono a suscitare torbidi fra 
le popolazioni marittime dell’ Albania e della Bosnia. Ordina perciò il sultano 
che sia impedito ai mercanti di andare a Ragusi e siano invece avviati a Spa
lato ; per quelli poi che vanno a Ragusi vuole siano eccitati quelli amimi a 
vietare eh’ essi mercanti portino merci a nemici del sultano. Se V ernìn ora re
sidente a Ragusi non obbedisse, sia mutato, e saranno castigati il beglierbeì e 
i defterdar che trascurassero 1’ osservanza di questi ordini. Venezia per parte sua 
provvede in proposito colle sue navi (v. n. 36).

Dato a Costantinopoli. — Tradotto da (Giov. Battista) Saivago.

38. — 1628, Luglio. — c. 24 t.° — Versione in volgare di ordine del 
sultano di Turchia al cadì dell’ isola di Milo. In seguito ad istanza del vescovo 
e di altri franchi di Milo ad esso cadì, a rapporto di questo e a richiesta del 
bailo veneto, il sultano ordina che sia permesso ai franchi predetti di ricostruire 
nella forma primitiva la vecchia chiesa rovinata di S. Maria nella contrada di 
S. Giorgio di Milo.

Dato a Costantinopoli. — Tradotto come il n. 37 (v. n. 39).

39. — 1628, Dicembre 9. — c. 24 t.° — Brano di lettera del bailo Veniero 
da Costantinopoli. Ringraziò il patriarca greco per la concessione della chiesa 
in Milo alla republica, e il prelato gli rispose protestando la sua devozione a 
Venezia (v. n. 38).

40. — 1629, Gennaio 13. — c. 30. — Luigi (XIII) re di Francia e di 
Navarra fa sapere che non potendo sopportare i danni dati al duca di Mantova 
negli stati a questo pervenuti per legittima successione, quali 1’ occupazione del 
Monferrato e l’assedio di Casale, nè essendo riuscito a porvi riparo in via 
diplomatica; risolse di collegarsi col papa e con Venezia per un’azione comune. 
A tal uopo dà i necessari poteri al signore d’ Avaux (Claudio de Mesmes) suo 
ambasciatore ordinario a Venezia (v. n. 41).

Data a Parigi. — Sottoscritta dal re e da Phélippeaux (Raimondo). — La 
patente fu tradotta in volgare dal segretario Andrea Suriano.

41. — 1629, Aprile 7. — c. 31 t.° — Il Senato agli ambasciatori in Fran
cia Soranzo (Girolamo) e Giorgio (Giorgio). Benché il n. 40 non corrisponda a 
quanto si sta stipulando, limitandosi quello alle cose di Casale e di Mantova, si 
è proceduto alla conclusione avendo l’ambasciatore francese promesso 1’ appro
vazione del re. Procurino che quest’ultimo mandi la sua ratificazione (v. n. 40 e 42).
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42. — 1629, Aprile 8. — c. 29. — Istrumento (in volgare) in cui si espone 
che per 1’ oppressione esercitata dalla Spagna contro il duca di Mantova, il re 
di Francia, anche invitato dai principali potentati italiani che vi hanno interesse 
e con promessa del loro concorso, si vide costretto a scendere in persona in 
soccorso del detto duca con 35,000 fanti e 3,000 cavalli. Non ritenendo però i 
predetti principi con ciò sufficientemente assicurata la pace nella penisola, il 
detto re, il papa, la republica di Venezia ed il mentovato duca, pattuirono : E 
stretta fra essi alleanza per sei anni, da prorogarsi a loro beneplacito. Se uno 
dei contraenti fosse assalito da altra potenza, e specialmente dalla casa d’Austria, 
gli altri lo aiuteranno Ano a cessazione delle ostilità. In tal caso il papa darà
8,000 fanti e 800 cavalli, il re 20,000 dei primi e 2,000 dei secondi, Venezia 
rispettivamente 12,000 e 1,200 e il duca 5,000 e 500; se il re contribuisse un 
maggior numero, come fa al presente, gli altri aumenteranno in proporzione i 
rispettivi contingenti. Ogni contraente fornirà a proprie spese quanto è necessario 
al proprio contingente in viveri, artiglierie, munizioni ecc. Occorrendo un nu
mero minore di truppe, i contingenti saranno ridotti in proporzione. Lo stato 
che fosse assalito sarà soccorso al più presto dai collegati più vicini. Le con
quiste che si facessero contro i nemici saranno divise d’ accordo fra i collegati 
in proporzione del rispettivo contributo. È fatto luogo di accedere al presente a 
tutti i potentati che volessero farlo entro sei mesi (v. n. 41 e 43).

Dato in Venezia. — Sottoscritto da Claudio de Mesmes ambasciatore del re 
di Francia e da Andrea Suriano segretario per la Signoria.

43. — 1629, Aprile 19. — c. 31 t.° — Versione in volgare di patente con 
cui il re di Francia ratifica il n. 42, promettendone 1’ osservanza.

Data in campo a Susa. — Sottoscritta dal re e da Boutillier (Claudio). — 
Tradotta come il n. 40 (v. n. 44).

44. — (1629), Agosto 24, stile inglese. — c. 32. — Tomaso Edmondes con
sigliere e tesoriere del re della Gran Brettagna e suo ambasciatore in Francia 
dichiara di avere ricevuto dall’ ambasciatore veneto Giorgio Giorgio copia del 
numero 42 (v. n. 45).

Data a Parigi. — Sottoscritta dal dichiarante e da H. De Vie. — Versione 
in volgare dal francese, presentata dal Giorgio al Collegio il 13 dicembre 1629.

45. — 1630, Ottobre 13. — c. 154. — Pace di Ratisbona : Avendo il papa 
fatto uffici presso l’ imperatore e i principi guerreggianti per la successione nei 
ducati di Mantova e del Monferrato, per definire le vertenze amichevolmente, ai 
quali uffici avendo aderito esso imperatore e il re di Francia, coll’ interposizione 
degli elettori dell’ impero e del gran duca di Toscana fu pattuito : Il re di 
Francia promette di non offendere l’ imperatore, nè gli stati suoi ereditari nè 
quelli dell’ impero, direttamente o indirettamente, e di non favorirne i nemici e 
ribelli ; altrettanto fa l’ imperatore rispetto al re. Per far cessare la guerra in 
Italia, il re acconsente, come fu già pattuito fra il duca Carlo Gonzaga di Ne-
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vers e il duca di Savoja, che a quest’ ultimo sia data Trino con altri luoghi (da 
designarsi da Rambaldo di Collalto o da altro commissario imperiale con com
missari regi) che diano insieme il reddito di 18,000 scudi di valore da deter
minarsi. Le pretese della duchessa di Lorena saranno o composte amichevolmente
0 sottoposte ad arbitrato di consenso delle parti, oppure alla decisione giudi
ziaria dell’ imperatore' sentiti gli elettori dell’ impero, restando Carlo Gonzaga ad 
eseguire il pronunziato. Al duca di Guastalla (Cesare II Gonzaga), perchè rinunzì 
ad ogni pretesa su Mantova, l’ imperatore assegnerà possessioni in Dossólo, Luz
zara, Suzzara o Beggiolo, del reddito annuo di 6,000 scudi (da 2 fiorini del 
Reno F uno), con tutti i diritti già tenutivi dai duchi di Mantova ; le parti poi 
nomineranno i loro rappresentanti e l’ imperatore darà facoltà al duca di Modena 
per mandare ad effetto questo articolo. Il duca Carlo farà, come è convenuto, la 
sua sommissione all’ imperatore in iscritto. Ad istanza del medesimo duca e per 
intercessione del re di Francia l’imperatore farà dare al primo l’ investitura dei 
due ducati di Mantova e Monferrato entro sei settimane, nel qual termine do
vranno esser adempiute le condizioni precedenti ; e si provvede pel caso che ciò 
non fosse possibile. In virtù di detta investitura l’ imperatore dovrà proteggere 
e difendere contro chiunque il duca. Sottoscritto dalle parti, il presente si noti
ficherà ai capi degli eserciti in Italia perchè cessino dovunque le ostilità. Scorsi 
15 giorni dopo la detta investitura, o entro un termine da fissarsi dalle parti, 
l’ imperatore ritirerà le sue truppe dall’ Italia meno che da Mantova, città, e da 
Canneto sull’ Oglio ; il re di Spagna le sue da Casale, dal Monferrato e dal 
Piemonte, quello di Francia le proprie dal Monferrato, dal Piemonte e dalla 
Savoia, trattine Pinerolo, Bricherasio, Susa ed A vigliarla; il duca di Savoia le 
sue dal Monferrato, eccetto Trino. Casale e gli altri luoghi del Monferrato, meno 
gli assegnati a Savoia, saranno restituiti al duca di Mantova, salvo 1’ obligo di 
demolirne le fortificazioni, se ciò sarà giudicato necessario dai capi degli eserciti 
ora in Italia prima della sottoscrizione del presente. Eseguito tutto ciò, l’ im
peratore consegnerà effettivamente libere Mantova e Canneto sull’Oglio al duca 
Carlo, e ciò farà pure il re di Francia rispetto a Savoia dei luoghi come sopra 
a questo assegnati, distruttevi prima le fortificazioni nuovamente erette. L’im
peratore, in adempimento di promesse già fatte ai Grigioni, ritirerà le sue milizie 
dai passi della Valtellina e da altri luoghi occupati, restituendo tutto nello stato 
in cui era prima della presente guerra, facendo demolire le fortificazioni eret
tevi, a patto che non siano rialzate o rioccupate. A guarentigia di tutto ciò l’ im
peratore e il re di Francia daranno ostaggi in mano del papa, del gran duca di 
Toscana o di un principe cattolico di Germania, fino a totale esecuzione; si rimette 
ai supremi comandanti degli eserciti in Italia 1’ accordarsi sulle persone dei detti 
ostaggi e dei consegnatari. Saranno restituiti alla república di Venezia i luoghi 
occupatile durante la presente guerra, nè quella sarà più molestata pei motivi che 
accesero le ostilità ; essa prometterà a sua volta di non molestare pei detti motivi
1 domini imperiali, e ridurrà le sue milizie a tale da non dar sospetto ai vicini; 
però si avrà per rato quanto i mentovati supremi comandanti deliberassero prima 
della sottoscrizione del presente circa 1’ esclusione di Venezia da esso. Commis



sari delle due parti saranno delegati a venire ad un accordo sulle questioni 
circa i territori imperiali di Metz, Toni e Verdun, dell’ abazia di Gorze e d’altri 
luoghi occupati ; intanto non vi si faranno novità ; sorta poi vertenza circa il 
ritiro delle milizie imperiali della Francia, la demolizione del fortilizio di Mo- 
yenroyck imperiale, delle fortificazioni di Verdun e Metz erette dai francesi, si 
pattuì di attendere ulteriori istruzioni del re, e che intanto si ritirino le milizie 
dai confini di ambe le parti. Nel presente viene compreso il duca di Lorena coi 
suoi domini, esso non verrà molestato, e i due sovrani contraenti ridurranno le 
truppe a’ suoi confini così da non dargli sospetto. Tutti i principi che parteci
parono alla presente guerra saranno amici, e saranno redintegrati in tutti i loro 
beni e diritti, anche se già dati ad altri ; e i prigioni liberati gratuitamente. Se men
tre 1’ oratore francese trattava il presente alla corte imperiale, e prima della sua 
sottoscrizione, i capi degli eserciti in Italia avessero concluso altro trattato, 
quest’ ultimo sarà ritenuto valido ed eseguito, altrimenti varrà il presente. Le 
parti si promettono vicendevolmente l’ osservanza del presente, l’ imperatore 
anche pel re di Spagna e il duca di Savoia ; e questo fu sottoscritto dai pleni
potenziari imperiali Antonio (di Wolfrath) abate di Kremsmunster consigliere 
segreto, Ottone barone a Nostitz in Falkenhayn, ciambellano e consigliere aulico 
imp. e vicecancelliere del regno di Boemia, Ermanno barone a Questenberg in 
Holeschaw cons. aul. ; dall’ ambasciatore francese Carlo Brulart de Leon (di 
Lionne?) e dal suo assistente padre Giuseppe cappuccino.

Spedito dall’ ambasciatore in Francia (Girolamo) Soranzo in lettera del 
20 ottobre, n. 203.

1630, Novembre 20. — V. 1634, Marzo 9, n. 58.
1630, Novembre. — V. 1634, Marzo 9, n. 58.

46. — 1631, ind. XIV, Gennaio 27 — c. 38 t.° — Istrumento (in volgare) in 
cui si dichiara che, in esecuzione delle deliberazioni del Senato, Simone Contarini 
cav. e proc. di S. M., Pietro Bondumiero e Giov. Marco da Molino, deputati a prov
vedere per la fabbrica della chiesa votiva di S. Maria della Salute, avendo scelto 
il terreno per la erezione di essa, in seguito a precedenti accordi con Giovanni 
Tiepolo patriarca di Venezia, intervenendo anche Francesco Eliseo primicerio 
patriarcale, Lorenzo Morato pievano di S. Margherita e Francesco Presegno pie
vano di S. Samuele, governatori del seminario patriarcale, pattuirono : il pa
triarca e i governatori predetti cedono alla republica, rappresentata dai sunno
minati deputati, il terreno di proprietà del seminario vicino alla chiesa della 
Trinità, con cinque casette, non compresa detta chiesa nè le fabbriche ad essa 
contigue. E qui si descrivono i confini e le misure del terreno ceduto nonché 
dello spazio che occuperà il nuovo tempio, comprendendovi pure la scuola della 
Trinità (da cedersi dai rispettivi preposti) ; e seguono alcune riserve perchè non 
vengano impediti 1’ accesso, la luce ed altri comodi alla chiesa della Trinità ed 
al seminario. In correspettivo la republica pagherà a quest’ ultimo 484 ducati 
1’ anno sul deposito delle 5 °/0 in zecca, in due rate semestrali anticipate, più
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altri due. 250 l’anno pagabili egualmente, e ciò fino a che sia possibile impie
gare bene i relativi capitali che saranno sempre a disposizione dei preposti al 
seminario. A questo poi restano il livello di due. 11 pagato da quelli da ca’ 
Poro, e l’ altro di due. 25 pagato dalla scuola della Trinità (*). Segue una 
ordinata descrizione degli stabili ceduti.

Fatto in Venezia nell’ ufficio della Santa inquisizione. — Testimoni: Gio
vanni Simonetti canonico patriarcale e Marco del fu Rocco Carità. — Atti di 
Andrea de Ercoli fu Giuseppe, in società con Bernardo Lurano e Claudio Paulini, 
notai veneti.

(’) La m enzione di questo  livello fu om essa nel Com m em oriale, m a si tro v a  n e ll ' ¡s tru 
m ento tra sc r itto  nel protocollo  o rig inale  dei notai da  c. 29 t.° a  33 t.°  (Sezione n o tarile  al- 
1’ A rchivio di S ta to , b u sta  3404).

47. — S. d. (1631, Aprile 6). — c. 93 t.° — Brano dell’ « accordato di 
« Cherasco venuto in lettere del secretano (Girolamo) Gavazza da Cherasco a 
« 7 aprile 1631, di n. 100 » (*). In esso si espone :

Il barone Mattia Galasso plenipotenziario e commissario generale dell’ im
peratore, incaricato dell’ esecuzione del trattato di Ratisbona in Italia, il signore 
di Toiras (Giovanni di Saint Bonnet) maresciallo di Francia e luogotenente ge
nerale dell’ armi di quel re e il signor di Servien (Abele), ambasciatori fran
cesi, monsignor (Gian Jacopo) Panciroli nunzio straordinario e Giulio Ma- 
zarini, ministri papali, cogliendo l’opportunità di trovarsi uniti, mentre altrove 
infieriva la peste, decisero di esaurire quivi il loro mandato, e pattuirono : 
Dovendosi assegnare al duca di Savoia Trino con altre terre del Monferrato che 
diano 18,000 scudi di redditi antichi, i rappresentanti del duca di Mantova 
pretesero che lo scudo non potesse valutarsi 33 (sic) fiorini ; che fra i redditi si 
comprendano « il fosso della cittadella, quello degli hebrei, gli accordii et altre 
« debiture dello stato ».

E qui è interrotto.

(*) Nei d ispacci del Cavazza (Dispacci degli am bascia to ri veneti in F rancia , filza 76) m anca 
q u esta  le tte ra  n . 100. Nel Com mem oriale poi, in foglio vo lan te , esiste  un  a ltro  a llegato  (ora 
incollato  al te rg o  de lla  c. 93) a lla  s te ssa  le tte ra  recan te  :

1631, A prile  6. — « A rtico lo  a  p a r te » .  Non trovandosi sufficiente g u a ren tig ia  p e r la  re 
s tituz ione  dei p assi e fo rtilizi a i G rigioni, si p a ttu isce  che i fo rti di A vigliana e Susa siano 
d a ti in m ano a lle  m ilizie svizzere levate  nei cantoni confederati col re  di F ran c ia  e col duca 
di Savoia, le qua li li tengano  a nom e di q u e s t’ u ltim o fino a lla  d e tta  re s titu z io n e ; e questa  
non seguendo  a l tem po stab ilito  le due piazze sa ran n o  rim esse  ai ra p p re sen tan ti del re  di F rancia .

1631, Giugno 7. — V. 1634, Marzo 9, n. 58.

48. — 1631, Agosto 16. — c. 80. — Deliberazione (in volgare) del Senato. 
Vedendosi diminuito l’ infierire della peste dopo decretata 1’ erezione della chiesa 
votiva (di S. M. della Salute), nè potendosi affrettarne il lavoro ; per mostrare 
gratitudine alla Vergine, e considerando che nel santuario di Loreto non esiste



alcun segno della devozione della republica ; si ordina che il Collegio offra al 
santuario predetto una lampada d’oro del valore di 6,000 ducati, la quale sarà 
portata a destino da un capo da mare (v. n. 46 e 49).

49. — 1631, Agosto 28. — c. 80 t.° — Si nota (in volgare) che fra i 
modelli presentati per la lampada decretata nel n. 48 fu scelto quello di Ca
millo Savi (v. n. 64).

1631, Novembre 27. — V. 1634, Marzo 9, n. 58.

50. — 1632, Gennaio 19. — c. 68 t.° — Trattato di neutralità fra il re di 
Svezia (Gustavo Adolfo) e i principi cattolici di Germania, proposto dal signore 
de la Saiodie ambasciatore del re di Francia. In cui, per desiderio del duca di 
Baviera (Massimiliano I) e della lega cattolica, il re di Svezia acconsente che sia 
pattuito : Il duca e i suoi collegati di Germania osserveranno stretta neutralità 
rispetto al re ed a’ suoi domini, sudditi e collegati presenti e futuri, compreso 
1’ elettore di Sassonia (Gian Giorgio I). Essi si asterranno da ogni ostilità contro 
il re, i suoi amici, esercito e stati e contro i principi e particolari evangelici di 
Germania. Restituiranno tutti i luoghi occupati nella Sassonia inferiore dell’ anno 
1618 in poi nello stato in cui erano prima. Richiameranno nei rispettivi stati 
dalle provincie evangeliche le loro milizie. Ridurranno queste al numero di 10
o 12,000 soldati da ripartirsi nelle loro proprie giurisdizioni. Non daranno aiuti 
di sorta all’ imperatore o a’ nemici del re. Nè permetteranno a questi e alla casa 
d’ Austria di arruolar soldati o incettare o preparar armi nei rispettivi stati d’ esso 
duca e confederati. Chiuderanno tanto pel re che pe’ suoi nemici il passo a milizie 
pei propri stati. Il re e i suoi confederati non occuperanno alcuno stato del duca e 
dei cattolici, eccettuato il vescovato di Bamberga, nè li molesteranno in alcun modo. 
Il re restituirà al duca i luoghi occupatigli nel Palatinato inferiore, fino all’accordo 
che si farà per mezzo de’ re di Francia e d 'Inghilterra ; e così pure all’ arci
vescovo di Treviri, « lasciata a se stesso » Spira. Il duca e colleglli si contente
ranno di tali restituzioni fino alla pace generale. Tutti gli stati ed altri enti 
politici evangelici che vorranno staranno sotto la protezione del re. I sudditi 
dei contraenti nel presente avranno libertà di traffico in tutti i domini di essi. 
Le parti si restituiranno vicendevolmente i prigionieri; sarà lasciato in libertà 
1’ amministratore di Magdbeburgo (Cristiano Guglielmo margravio di Branden- 
burgo) preso da Tilly (Giovanni Tzerclaes conte di). L’ osservanza della neutralità 
sarà guarentita dal re di Francia.

Fatto in Magonza. — Sottoscritto da Lorenzo Henbert commissario del re.
Segue dichiarazione degli ambasciatori del re di Francia sulla malleveria di 

esso per le restituzioni dei luoghi occupati ai rispettivi signori.
La traduzione in volgare del presente fu spedita alla Signoria dal residente 

veneto a Vienna (Pietro Vico) con lettera 6 marzo,
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1632, Gennaio 26. — V. 1634, Marzo 9, n. 58.

51. — 1632, Febbraio 14. — c. 66 t.° — Progetto di lega per la conser
vazione del S. R. Impero che (si dice) ha il primo posto fra tutti gli stati della 
cristianità. In esso si propone che i collegati uniscano le proprie forze per cac
ciare dagli stati dell’ impero Gustavo Adolfo re di Svezia e i suoi aderenti, e 
forzare i suoi alleati a deporre le armi,, lasciando però luogo a trattative di 
pace. Per le cose d’ Italia servirà di norma la pace di Ratisbona fatta col re 
di Francia ; i principi italiani feudatari dell’ impero saranno difesi purché non 
si uniscano ai nemici di esso, nel qual caso saranno tenuti per nemici. Si 
osserverà pure quanto prescrive lo stesso trattato circa il passo della Rezia e 
di Coira ; si adopreranno le armi dei collegati contro i contrafattori. Capo della 
lega sarà l’ imperatore; v’ entrano tutti gli stati dell’ impero e Filippo IV re di 
Spagna; essa durerà 6 anni; l’ impero fornirà 8,000 fanti e 8,000 cavalli, il re
22,000 di quelli e 5,000 di questi. I potentati che vorranno parteciparvi s’ in
tenderanno coll’ imperatore per le condizioni e pel rispettivo contributo; in 
caso di bisogno saranno soccorsi col doppio delle genti che contribuiscono. 
Tali contributi potranno essere in milizie effettive o in danaro ; in questo caso 
ogni uomo, in media, sarà valutato, ufficiali compresi, 4 scudi da 10 reali 
1’ uno, o, in moneta germanica, 100 kreuzer, in italiana 100 soldi, in fiamminga 
50 scutiferi, il mese, e pei cavalli il doppio. L’ artiglieria sarà fornita in pro
porzione al numero dei soldati. Il potentato che avesse guerra nel proprio ter
ritorio sarà sostenuto a spese comuni dei confederati. Se gli assaliti fossero 
più d’ uno, l ’ imperatore, d’ accordo coi rappresentanti dei collegati, provvederà 
al soccorso proporzionale, potendo l’assalito usare per sua difesa il proprio con
tributo. Capo delle forze collegate sarà in Germania l’ imperatore o un suo 
delegato ; nei domini di Spagna o d’ altri collegati, il sovrano rispettivo senza 
pregiudizio dell’ autorità suprema dell’ imperatore. La lega, spirati i 6 anni, po
trà, in caso di bisogno, esser prorogata ; se prima del termine si farà pace, 
potranno licenziarsi le milizie, ma resterà in vigore la lega. Se uno dei 
confederati fosse assalito da un altro, sarà soccorso dai colleghi col doppio 
delle milizie da lui contribuite, meno il re di Spagna in cui aiuto si mande
ranno egual numero di quelle da lui fornite ; le contese poi fra confederati sa
ranno composte dall’ imperatore e dagli altri colleghi prima di venire alle armi. 
Sarà pure tenuto per nemico chiunque fornirà aiuti maggiori degli attuali 
agli stati di Olanda, e farà in seguito lega con essi. Sono invitati a parteci
pare alla presente tutti i potentati cristiani, dichiarandolo prima della ventura 
Pentecoste e promettendo di adempirne gli obblighi. Ogni membro della lega 
terrà un plenipotenziario presso l’ imperatore. — La presente è sottoscritta dal- 
l’ imperatore, dal marchese di Codaret ambasciatore di Spagna presso di lui e 
da Giacomo Bruneau (v. n. 45).

Data a Vienna. — Presentata alla Signoria da (Antonio) di Rabatta am
basciatore straordinario dell’ imperatore il 7 aprile.
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1632, Aprile 7. — V. 1632, Febbraio 14, n. 51.
1633, Aprile 3. — V. 1634, Marzo 9, n. 58.
1633, Luglio 28. V. 1633, Dicembre 28, n. 56.

52. — 1633, Settembre 6. — c. 27. — Versione in volgare del trattato 
concluso fra il re di Francia (Luigi XIII) e il duca di Lorena (Carlo IV). 
Esposte le doglianze del primo contro il secondo per aver questi tenuto pra
tiche e maneggi contrari ai trattati di Vie, 31 settembre 1631, e di Liverdun, 
26 giugno 1632, fatto atti ostili contro gli alleati del re, non tenuto conto del 
divieto regio circa il matrimonio di Margherita sua sorella col fratello del 
re (Gastone), non prestato ancora omaggio al re come feudatario del Barrois, 
nè prestatosi a chiarire altre pretese di quel sovrano da lui oppugnate ; si di
chiara che esso duca fece pregare, per mezzo del cardinale suo fratello (Nicolò 
Francesco), il re di perdono. In seguito a che il cardinale stesso e il cardi
nale di Richelieu, rappresentante il re, pattuirono : Il duca rinunzia alle al
leanze contrarie alla Francia, e ad ogni intelligenza colla casa d’Austria sia 
in Germania sia in Spagna, e servirà in avvenire il re contro tutti i suoi ne
mici ; rinunzia ad ogni armamento duranti i presenti torbidi di Germania ; 
disarmerà tosto che il re avrà la promessa del gran cancelliere di Svezia 
Oxenstiern (Axel) e dei confedei’ati di questo di cessare da ogni ostilità contro 
di lui, e che avranno sgombrate le contee di Saverne e Bouquenom occupate 
di recente, pregando il re di procurargliene la restituzione. Darà entro tre giorni 
la città di Nancy in mano del re, che potrà mettervi presidio proprio fino alla 
pacificazione della Germania e allo scioglimento del matrimonio di Margherita, 
la quale entro 15 giorni sarà consegnata al re, ma potrà stare in detta città ; 
nonché fino all’ appianamento di ogni vertenza fra i due principi per la posses
sione degli stati, mantenendo intanto entrambi i diritti che vantano oggi. Si 
manterrà il sequestro decretato dal parlamento di Parigi fino a completa sod
disfazione del re. Il duca conserva tutti i suoi diritti sui propri domini. Il car
dinale di Lorena potrà restare in Nancy conservandovi i suoi diritti ed onori 
meno il comando il comando delle milizie ; per rispetto di lui la guarnigione 
starà nella citlà nuova ; egli avrà pure una guardia di 100 uomini scelti da 
lui, però le armi e le munizioni si porteranno in detta città nuova. Il presidio 
francese non darà molestia alcuna agli abitanti. Se le turbolenze di Germania 
durassero più di 4 anni, il re restituirà Nancy libera al duca appena siano adem
piute le condizioni del presente.

Fatto in campo a Nancy.
1633, Settembre 20. — Il duca di Lorena approva quanto sopra, aggiun

gendo che, oltre la porta che dalla città nuova mette netla vecchia, i francesi 
possano occupare anche quella detta di Nostra-Donna ; che egli potrà dimorare 
in Nancy e così pure suo fratello cardinale con tutti gli onori sovrani ; che, 
scorsi tre mesi, se le condizioni del trattato saranno adempiute, il re restituirà 
libera Nancy.

Data a Charmes. — Sottoscritta dal duca.
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53. — 1633, Settembre 24. — c. 33. — Brano di lettera (in volgare) di 
(Pier Antonio) Marioni, segretario residente a Firenze, al doge. Il gran duca 
(Ferdinando) lo pregò d’ impetrare dalla Signoria di poter mandare un vascello 
da Livorno a Pesaro con certa artiglieria di ragione della principessa Vittoria di 
Urbino destinata in moglie al granduca stesso (v. n. 54).

1633, Settembre 30. — V. 1634, Marzo 9, n. 58.

54. — 1633, Ottobre 1. — c. 3 3 1.° — Patente ducale (in volgare) con 
cui si fa sapere a chi spetta essere stata conceduta al gran duca di Toscana la 
licenza chiesta col n. 53 ; onde si ordina a tutti gli ufficiali dell’ armata di 
usare ogni cortesia tanto nell’ Adriatico che in qualunque altro luogo al va
scello toscano.

1633, Ottobre 1. — V. 1634, Marzo 9, n. 58.

55. — 1633, Ottobre 11. — c. 9. — Brano di decreto dell’ imperatore 
(Ferdinando II), con cui, in seguito a procedura, istruita tanto alla sua corte, 
dal fiscale imperiale, come in Italia, dal commissario generale don Ferrante (III, 
Gonzaga) duca di Guastalla, priva Giovanni Siro principe di Correggio del di
ritto di batter moneta e lo condanna al pagamento di 300,000 fiorini del Reno 
alla camera imperiale, per avere esso principe fatto coniare monete false nella 
sua zecca.

Sottoscritto col vidit da Filippo Strahlendorf. — Trasmesso dal segretario (An
tonio) Anseimi con sua lettera 18 febbraio 1634 datata da Vienna.

56. — 1633, Dicembre 28. — c. 7 t.° — Maria Gonzaga vedova di Carlo 
principe di Mantova revoca ed annulla la scrittura di protesta allegata, co
noscendo la retta mente del duca suo suocero (Carlo I) e di quanto interesse 
sia anche pei di lei figliuoli e per tutta la casa lo stare in buon accordo con 
lui, nella fede ed amorevolezza del quale ella confida interamente, riservando 
al giudizio del re di Francia, del quale invoca la protezione, le possibili que
stioni con esso duca (il documento è in volgare).

Fatta in Mantova. — Sottoscritta dalla principessa, da Vincenzo (Agnello 
Soardi) vescovo di Mantova e da Francesco Faenza presidente del Senato, da Fran
cesco Nerli, Vincenzo Caffini, Alessandro Striggi, Francesco Guarini e France
sco Paraleoni.

A l l e g a t o  : 1633, Luglio 28. — La principessa sunnominata, dubitando di 
aver fatto o approvato, o dover fare o approvare in avvenire, atti con vigore 
giuridico pregiudicanti i propri diritti di qualsiasi specie negli stati di Man
tova e del Monferrato, o su beni suoi privati ; dichiara e protesta essere stata 
pel passato indotta a simili atti contro sua volontà, e li revoca ed annulla as
solutamente, ed altrettanto fa per tutti i futuri se non sarà inserita in essi 
espressa derogazione alla presente.

Fatta e sottoscritta come 1’ atto qui sopra.
COMMEMOKIALI, TOMO V II. £ 3
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57. — 1633 (1634), Gennaio 2. — c. 7 3 1.° — Versione in volgare di 
patente con cui Luigi XIII re di Francia e di Navarra fa sapere che, in vista 
dell’ amicizia che tiene cogli Stati dei Paesi Bassi, e delle negoziazioni di tregua 
che ora si stanno conducendo all’ Aia, conferisce pieni poteri al barone (Ercole) 
di Charnacè per trattare e stipulare con essi quanto stimerà utile (v. n. 60).

Data a Parigi. — Sottoscritta dal re e da Boutillier (Claudio).

1634, Gennaio 10. — V. 1634, Marzo 9, n. 58.
1634, Febbraio 18. — V. 1633, Ottobre 11, n. 55.

58. — 1634, Marzo 9. — Opuscolo a stampa, rilegato in principio del re
gistro, di 24 pagine in 4.° (senza note di anno e di tipografia), recante in testa
10 stemma del cardinale qui sotto nominato. — (Pag. 1): Don Fernando infante 
di Spagna, cardinale di S. Maria in Portico, amministratore dell’ arcivescovado 
di Toledo, primate di Spagna, cancellier maggiore di Castiglia, abate commen
datario dell’ abazia di Alcabaza, gran priore dell’ Ordine gerosolimitano nei re
gni di Portogallo, governatore dello stato di Milano, capitano generale in Italia 
e Fiandra, riportati gli allegati A, F, G, H, I, fa sapere (in spagnuolo) : Avendo
11 re di Spagna commesso al duca di Feria (Gomez Suarez di Figueroa e Cor
dova) di far accettare dai due stati interessati gli allegati A ed F (ora custo
diti da don Martino di Axpe), e il Feria sollecitato il duca di Savoia, per mezzo 
del conte della Rocca (Carta Morozzo), suo ambasciatore straordinario, ad ac
cettarli ; esso duca rifiutò e ricorse al re per maggiori dichiarazioni mediante 
lettera 4 marzo 1632, e con memoriale 27 agosto d. a. presentato dal suo am
basciatore Gaetano Coxa ne espose le ragioni. Il re insistette per l’accettazione 
dicendo che dopo si potrebbe trattare circa le pretese del duca, e il 20 novembre 
ordinò al Feria di ottenere prima l’accettazione predetta e che poscia ne udisse 
le pretese e facesse in nome regio, nei punti controversi, le dichiarazioni che 
gli paressero opportune. Avendo di poi il duca fatto avere al Feria la voluta 
ratificazione e 1’ esposizione delle sue pretese, rimase da chiarire 1' articolo 7 
del laudo regio. Succeduto al Feria lo scrivente, questo, riferito l’allegato L, 
in forza di esso e in seguito agli allegati M ed N (che pure riporta), uditi i 
rappresentanti le parti e studiata la questione coi ministri suoi assistenti, di
chiara quanto segue : Dovranno intendersi amnistiati in generale tutti coloro 
che avessero militato o parteggiato per uno dei belligeranti dal 1625 in poi ; 
essi saranno rimessi in possesso di tutti i beni e diritti goduti in addietro. 
Circa agli accusati specificatamente in conformità dell’ art. 8 all. A., resta in 
facoltà del re o di un suo mandatario il fare ulteriori dichiarazioni. Si fanno 
dichiarazioni circa la restituzione della galea (in Suvona), della bandiera e delle 
artiglierie (art. 2 e 6) ; circa il pagamento dei 160,000 scudi (art. 3) da farsi 
in Roma, Piacenza o Venezia ; i censi e diritti spettanti a terzi e incamerati 
da Savoia e da esso dati ad altri, saranno restituiti ai primi possessori (art. 4 
e 5). Seguono :

Dichiarazioni ed obligazioni del duca di Savoia, e di Genova che questa
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paghi la prima rata dell’ importo mentovato negli art. 3 e 4, cioè : che il 
duca rinunzì ad ogni ulteriore pretesa ; che tutti i beni sequestrati a privati 
per causa della guerra siano restituiti ai primi possessori; all’uopo si nomine
ranno entro 60 giorni commissari e la restituzione si farà entro 40 giorni, al
trimenti i detti possessori rientreranno senz’altro nei loro beni (v. n. 70).

Sottoscritto dal cardinale e da don Martino de Axpe.
Don Martino de Axpe segretario di stato e di guerra del re presso il car

dinale dichiara di aver letto ai procuratori del duca di Savoia (v. all. M) e di 
Genova (v. all. N) il presente documento e datane loro copia, presenti Carlo 
Doria duca di Tursi, il marchese fra’ Lelio Brancaccio, il marchese Carlo Fili
berto d’ Este, fra’ Giovanni di S. Agostino e Don Emanuele de Guzman, com
missari nominati dal cardinale per la conclusione del presente.

Dato a Milano.
A l l e g a t o  A  : 1631, Novembre 27 (pag. 2). — Il re di Spagna (Filippo IV) 

fa sapere (in spagnuolo) che essendosi accesa guerra nel 1625 fra la república 
di Genova e il duca di Savoia (Carlo Emanuele I) per questioni relative al 
feudo di Zuccarello, i due contendenti deferirono a lui i poteri necessari per 
venire a componimento. Quindi, riportati gli allegati B, C, D, E, in forza dei 
medesimi dichiara (pag. 5) che i due contendenti debbano osservare quanto 
segue : 1) Sarà pace ed amicizia fra il duca e la república e loro sudditi come 
prima della presente guerra, ed entrambi ritireranno nei rispettivi stati le loro 
milizie. 2) Le parti si restituiranno vicendevolmente i luoghi occupatisi, i beni 
e le cose toltesi, e i prigionieri fattisi 1’ un 1’ altro duranti le ostilità, nonché 
le artiglierie, nominatamente quelle prese da Genova in Gavi e dal duca in 
Pieve (di Teco) e nella maggior parte della Biviera di Ponente, 3) Zuccarello 
con tutti i diritti inerenti resti in perpetuo possesso di Genova, la quale pa
gherà al duca per tutte le sue pretese 160,000 scudi d’oro in 4 rate nel luogo 
che designerà il governatore di Milano. 4) I beni da restituirsi si devono in
tendere tutti quelli, di qualunque specie siano, che furono in una maniera qual
siasi tolti a particolai’i dell’ una o dell’ altra parte per causa della guerra, e si re
stituiranno ai proprietari nello stato in cui si trovavano al tempo dell’ occupa
zione ; all’ uopo le parti nomineranno speciali commissari. 5) La detta restitu
zione si farà nello stato in cui i beni si troveranno alla publicazione della 
presente, senza che alcuno possa chieder compenso di danni o miglioramenti, o 
redditi arretrati. 6) Le artiglierie si restituiranno nei luoghi e nello stato in 
cui si trovano. 7) Sarà concessa amnistia generale a chiunque abbia servito o 
parteggiato per una delle parti contro 1’ altra dal 1625 in poi ; riservandosi il 
re di nominare le persone che godranno tal grazia, o di farvi eccezioni. 8) Egli 
si riserva pure di decidere le questioni o chiarire i dubbi che insorgessero 
nell’ esecuzione del presente. 9) Le parti dovranno accettare il presente, ed 
obligarsi nelle dovute forme all’ osservanza, entro un mese dopo che lo avranno 
ricevuto dal governatore di Milano.

Il presente è sottoscritto dal re e munito del suo sigillo segreto.
Dato a Madrid.
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Pietro de Arce segretario di stato dichiara di aver letto il suddetto trattato 
agli ambasciatori di Savoia e di Genova alla presenza di don Gaspare di Guzinan 
conte duca di San Lucar, don Iñigo de Guevara conte di Ognate e don Gonzalo 
di Cordova, membri del consiglio di stato e commissari per la surriferita pace; 
e che i detti ambasciatori la accettarono e si abbracciarono.

A l l e g a t o  B: S. d. (1630, Novembre?) (pag. 2). — Memoriale (in spa- 
gnuolo) con cui l’ ambasciatore del duca di Savoia presenta al re di Spagna 
1’ allegato C, pregandolo di accettare il mandato e rimettendo al suo giudizio 
la questione accennatavi.

Sottoscritto da Alessandro (Scaglia).
A l l e g a t o  C: 1630, Novembre 20 (pag. 2). — Vittorio Amedeo duca di 

Savoia, del Ciablese, di Aosta e del Ginevrino, principe e vicario perpetuo del
S. R. I., marchese in Italia, principe di Piemonte, marchese di Saluzzo, conte 
di Ginevra, Nizza, Asti e Tenda, barone di Faucigny, signore di Vercelli, del 
marchesato di Ceva, di Oneglia, Marro, Prelà, e del contado di Cocconato ecc. 
dichiara (in spagnuolo) che accogliendo l’ intenzione più volte espressa dal re 
di Spagna di accomodare le questioni fra esso duca e Genova circa Zuccarello, 
nel modo già concertato da’ ministri regi con quelli del re di Francia, e con
tinuando nelle disposizioni paterne, rimette all’ arbitrio del re suddetto di Spa
gna le proprie pretensioni, ed all’ uopo crea suoi procuratori presso il re stesso 
monsignor Pandolfo (Giov. Francesco Gandolfi) e 1’ abate Alessandro Scaglia 
suo consigliere di stato, ambasciatori alla regia corte, ingiungendo loro di ac
cettare ed approvare quanto sarà per decidere il re e di rappresentare esso 
mandante come fosse presente in persona.

Data a Villanova. — Munita del grande sigillo. — Sottoscritta dal duca, 
da Piscina (Gian Giacomo, gran cancelliere) e da Pasero (Gian Tomaso, segretario).

A l l e g a t o  D: S. d. (1630, Novembre?) (pag. 3). — Memoriale (in spa
gnuolo) con cui Giov. Francesco Lomellini ambasciatore della república di Ge
nova presenta al re di Spagna 1’ allegato E, e dichiara rimettere al giudizio di 
esso sovrano la decisione della questione di cui si tratta nel documento stesso.

Sottoscritto dall’ ambasciatore.
A l l e g a t o  E : 1631, ind. XIII, Giugno 7 (pag. 4). — Documento in cui si 

dichiara (in spagnuolo) che avendo nel passato luglio don Giovanni Serrano 
ambasciatore del re di Spagna invitato, per parte di questo, i governanti della 
república di Genova a rimettere al giudizio di quel sovrano le questioni fra 
essa e il duca di Savoia, al che, secondo asserzioni fatte dal Serrano il 12 no
vembre, consentiva pure il doge (Andrea Spinola), i governatori, i procuratori 
e il consiglio minore della república stessa costituiscono procuratore di questa 
Giov. Francesco Lomellino ambasciatore residente presso quel re, e gli danno 
facoltà di sottoporre alla decisione di lui il componimento delle mentovate 
questioni.

Dato a Genova. — Presenti Zaccaria Vadorno (Adorno ?) e Gian Antonio 
Sambucetto, e sottoscritto da Giov. Battista Pastori, tutti e tre cancellieri e se
gretari della república.
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A l l e g a t o  F : 1632, ind. XIV, Gennaio 26 (p. 8 ) . — Documento in cui si 
dichiara (in italiano) che il doge, i governatori e i procuratori della republica 
di Genova, sentito leggere 1’ allegato A , loro presentato per ordine del duca 
di Feria governatore di Milano, con sua lettera 15 corr., dall’ ambasciatore 
Giovanni Serrano, in seguito a deliberazione dei collegi e del Consiglio minore, 
ratificarono il detto trattato, promettendone 1’ osservanza.

Fatto nel palazzo ducale di Genova. — Presenti Zaccaria Vadorno (Adorno ?) 
e Giov. Battista Pastori, nobili genovesi. — Sottoscritto da Giov. Antonio Sam- 
buceto segretario.

A l l e g a t o  G: 1631, Novembre 27 (pag. 9). — Il re di Spagna, in esecu
zione dell’articolo 7 dell’ allegato A , dichiara che debbano godere della grazia 
in esso articolo mentovata i seguenti : Antonio e Annibaie Bianco (Bianchi ?), 
Giov. Battista Benegassi, Giov. Tomaso Maggiolo, Giov. Battista di Agostino 
Bianco, Giov. Francesco Tasso, Gottardo e Giov. Stefano Sabinoni, Desiderio 
Rimassa, dottor Francesco Martinoni, ai quali sono perdonati tutti i delitti e re
stituiti i diritti civili, restando però banditi dai domini della republica di Genova.

Dato a Madrid. — Munito del r. sigillo segreto. — Sottoscritto dal re e 
da Pietro de Arce.

Segue dichiarazione di Pietro de Arce come nell’ allegato A.
A l l e g a t o  H : 1632, ind. XIV, Gennaio 26 (p. 10). — Ratificazione del- 

1’ allegato G simile nel contesto all’ allegato F.
A l l e g a t o  1 : 1633, Aprile 3 (pag. 11). — Vittorio Amedeo duca di Sa

voia ecc. (v. alleg. C ) ratifica ed approva (in italiano) gli allegati A  e G e 
promette di osservarli, ringraziando il re di Spagna per 1’ opera intorno a quelli 
prestata.

Dato a Torino. — Munito e sottoscritto come 1’ allegato C.
A l l e g a t o  L : 1633, Ottobre 1 (pag. 14). — Il re di Spagna dichiara (in 

spagnuolo) che avendo, il 14 dicembre 1632, incaricato il duca di Feria go
vernatore di Milano di far dare esecuzione in nome regio agli allegati A e G, 
quest’ultimo, per difficoltà sollevata dal duca di Savoia, non potè adempiere 
sollecitamente il mandato. Essendo ora succeduto al Feria don Fernando suo 
fratello, incarica questo di tale missione dandogliene le necessarie facoltà.

Data a Madrid. — Sottoscritta dal re e da Pietro de Arce.
A l l e g a t o  M : 1634, Gennaio 10 (pag. 15). — Vittorio Amedeo duca di 

Savoia ecc. (v. alleg. C, qui aggiunge anche re di Cipro) dichiara (in italiano) 
che, avendo il re di Spagna accolto le sue riserve intorno all’ art. 7 dell’ alle
gato A e all’ alleg. G, e conferito al cardinale infante i poteri come nell’ al
legato L, nominò suoi procuratori presso di lui 1’ abate don Carlo della Torre 
e Teodoro Binelli segretario di stato e delle finanze, per risolvere in suo nome 
ogni questione circa le dette riserve, promettendo approvare quanto essi sa
ranno per fare.

Dato e sottoscritto come 1’ allegato I.
A l l e g a t o  N : 1633, ind. I, Settembre 30 (pag. 16). — Il doge, i gover

natori e i procuratori delia republica di Genova, in seguito a deliberazione del



minor Consiglio del 28 corr., esposto (in italiano) 1’ andamento delle cose nella 
questione col duca di Savoia, per cui furono ultimamente dati i poteri di de
finirla al cardinale infante; a richiesta di don Francesco de Melo ambasciatore 
straordinario di quest’ ultimo, danno facoltà a Giov. Michele Zoagli, loro resi
dente a Milano, di approvare e accettare in lor nome le dichiarazioni che il 
detto cardinale fosse per fare in forza dell’ allegato L.

Dato come l’allegato E. — Presenti il Sambucetto e il Pastore e sottoscritto 
dal Vadorno ivi nominati.

59. — S. d. (1634, Marzo 23 *). — c. 32 t.° — Il landamann e la comu
nità di Uri fanno sapere che, avendo il conte Casati (Carlo) ambasciatore del 
re di Spagna domandato, per ordine del cardinale infante (Ferdinando d’Austria), 
che fosse rinnovata la lega con lo stato di Milano ; dopo lette le lettere di 
detto re, datate il 15 aprile 1633, al cardinale, conosciuta la promessa regia di 
pagamento di pensioni e di altre contribuzioni, vista la lega conclusa con Fi
lippo II nel 1587, poi con Filippo III nel 1604 ; fu da essi rinnovata la lega 
stessa estendendola anche alla Borgogna. E ciò in considerazione che la prima 
lega conclusa fra i cantoni confederati e Massimiliano I imperatore nel 1511 
comprendeva, non solo l’arciduca Sigismondo, ma anche 1’ arcid. Carlo duca di 
Borgogna e principe di Spagna, per cui fu accettata la tutela dello stato di 
Milano, a spese del re. Il quale non potrà esigere più di 13,000 soldati, parte 
dei quali a difesa della Borgogna, obligata questa e il Milanese a soccorrere e 
difendere i collegati svizzeri. Sarà libero il passo fra il cantone e il Milanese. 
La presente non potrà essere a pregiudizio del papa, dell’ imperatore, del re di 
Francia, del duca di Savoia e degli altri più antichi collegati.

(*) II docum ento , che doveva essere  approvato  ne lla  d ie ta  dei cantoni catto lici del 27 m arzo, 
è versione in volgare tra sm essa  con le tte ra , del 23, d a  A ndrea Rosso seg r. e residen te  ve
neto  a  Zurigo.

60. — 1634, Aprile 15. — c. 70. — Versione in volgare di trattato in cui 
si dichiara che per gratitudine verso il re di Francia gli Stati generali dei 
Paesi Bassi, rappresentati da Floris conte di Culenburg, barone di Wittem, si
gnore di Leede, Lieudeu, Wildenbarch, Kentzionler, Engelsdorp, Bachan, Vre- 
chen ; Nicola di Bouchorst sig. di Noortwijk e Vimmenon, bali e gran maestro 
delle levate del Rynsland (paese del Reno) ; Adriano Paw cav. sig. di Ilem- 
stede, Horgemilde, Richtwicks de Niewerkerk consigliere e pensionano di Olanda 
e Frigia occidentale ; Giovanni de Bariquel (recte Knuiyt) cav. rappresentante 
la nobiltà agli stati della Zelanda e consigliere del principe d’Oranges ; Adriano 
Plors cav. sig. di Oudgen, Thienhoven e Gem ; Pietro de W alta ; Guglielmo 
Ripperda a Rokbergem, Boculo ed Engelo, e Bernardo Conders di Helpen * e 
1’ ambasciatore del detto re, signore di Charnacé (v. n. 57), pattuirono : Dall’ 1

(*) I nomi di q u esti p e rso n ag g i nel te s to  del Com m em oriale sono m olto a lte ra ti dai t r a 
sc ritto ri ; il com pilatore  gli ha  re ttificati su quello del Du M ont, Corps universel diplomatique 
du droit des gens, t. YI, p a r te  I, p ag . 69.

1 8 2  COMMEMORIALI, LIBRO XXVIII.



DOGE : FRANCESCO FRIZZO. 1 8 3

maggio gli Stati faran guerra agli Spagnuoli e loro possediluenti per otto mesi 
senza sospenderla, continuandola poi per un anno. Il re di Francia farà egual
mente, e procurerà che lo stesso facciano il re di Svezia e i principi confede
rati di Germania. Gli Stati faranno ripublicare e all’ occasione mettere in pra
tica la dichiarazione fatta nel 1632 pei cattolici dei luoghi che aderiranno vo
lontariamente ad essi ; pei luoghi occupati colla forza si avrà ogni possibile 
riguardo alle istanze del re. Scorso l’anno suaccenato, e volendo una delle 
parti trattar di pace, non potrà farlo senza l’ intervento dell’ altra e senza pre
giudizio della presente alleanza. Il re pagherà, da oggi, agli stati ogni anno 
un millione come fu pattuito nel trattato 17 giugno 1630, fino alla somma 
di 2,000,000 di lire; più, se lo dimanderanno, 300,000, l’anno, tenendo con queste 
a loro disposizione un reggimento di fanteria ed una compagnia di cavalleria 
come nel n. 62. Facendo gli Stati pace col re di Spagna, quello di Francia ne 
sarà mallevadore, obligandosi a fare anche guerra, al caso di bisogno, per di
fendere i suoi alleati. Egualmente se il re di Spagna assalisse la Francia, gli 
Stati faranno guerra al primo ; nè 1’ uno nè 1’ altro dei collegati faranno pace 
separatamente. Se la Spagna facesse guerra al re di Francia, lo molestasse per 
causa di quanto si dichiara nel n. 63, gli Stati moveranno pur guerra alla Spa
gna, nè si farà la pace che unitamente e di comune accordo. Se l’ imperatore 
Ferdinando o altro principe di casa d’Austria assalissero i domini odierni degli 
Stati, sì che questi dovessero far guerra, il re di Francia farà pure la guerra, 
nè si farà pace come sopra ; e così faranno gli Stati se l ’ assalito fosse il re.
Il presente non recherà pregiudizio al trattato 17 giugno 1630 che s’ intenderà 
incluso in questo e come questo durerà per 7 anni da oggi, salva rinnovazione 
d’accordo delle parti. Che se il re di Francia anziché dare il 1,300,000 pattuito 
di sopra preferisse fare direttamente guerra alla Spagna, potrà farlo, sempre 
però non trattando di pace se non col consenso degli Stati. In caso di guerra 
si pattuirà prima la divisione degli acquisti. Il presente sarà ratificato entro 
due mesi (v. n. 61).

Fatto all’Aia.
A l l e g a t o  : 1634, Aprile 15. — Gli Stati generali ecc. fanno sapere che 

avendo il re di Francia, dopo molti favori e prove d’ amicizia date agli Stati, 
mandato loro il barone (Ercole) di Charnacé, già ambasciatore in Germania, col- 
r  incarico di negoziare e concludere un trattato d’alleanza ; essi danno le fa
coltà necessarie al conte di Culenburg ecc. e agli altri nominati di sopra.

Fatta all’ Aia nell’ assemblea degli Stati. — Sottoscritta da Guglielmo Rip- 
perda e per mandato da Cornelio Murtz.

Spedita da Giovanni Soranzo cav. ambasciatore in Francia con lettera 21 
aprile 1634.

61. — 1634, Aprile 11 (sic, recte 15). — c. 73. — Versione in volgare di 
articolo aggiunto al n. 60. Circa il non trattare di pace o tregua coi nemici, se 
non unitamente dai due alleati, si dichiara che le trattative dovranno farsi in 
un luogo designato dagli Stati nel loro territorio ; se però il re non approvasse



tale condizione, lo dichiarerà nella ratificazione, e resterà solo pattuito il comune 
consenso.

Fatto all’ Àia.

62. — 1634, Aprile 15. — c. 72. — Convenzione stipulata fra l’ amba
sciatore francese e i rappresentanti gli Stati delle Provincie unite dei Paesi 
Bassi, circa il reggimento di fanteria e la compagnia di cavalleria mentovati nel 
n. 60. Il re di Francia fornirà i soldati e gli Stati daranno le armi e i mezzi 
di trasporto di quelle milizie ; il primo nominerà tutti gli ufficiali ; esso potrà 
richiamare le dette milizie se ne avesse bisogno, pagando agli Stati un importo 
proporzionale al tempo che staranno lontane dai Paesi Bassi, i quali provve
deranno al trasporto delle stesse in Francia gratuitamente. Gli ufficiali e la 
cavalleria saranno pagati come quelli del reggimento del maresciallo di Chàtillon 
(Gaspare III conte di Coligny signore di Chàtillon-sur-Loing) e delle compagnie 
di cavalli dei signori du May e di St. Martin, e il danaro sarà sborsato al co
lonnello in Parigi o all’ Aia a sua scelta. Cessando 1’ obligo del re di mante
nere le dette milizie, queste continueranno ad essere a carico dagli Stati alle 
condizioni delle altre francesi che sono da più lungo tempo al loro servizio, nè 
congedate prima di queste. Il colonnello potrà stare assente per servizio del re 
senza perdere le sue competenze. Le milizie saranno ripartite nelle varie pro- 
vincie dagli Stati, e continueranno a godere il medesimo trattamento quando, 
finiti gli obblighi del re, restassero al servizio di quelli; i quali forniranno ad 
esse gratuitamente le navi pel rimpatrio e daran loro un mese di paga al 
licenziamento. Il re potrà anche fornire il solo reggimento senza la cavalleria.

Data ali’ Aia. (Il documento è versione in volgare).

63. — S. d. (1634, Aprile 15). — c. 74. — Versione in volgare degli « ar- 
« ticoli concernenti gli interessi che il re (di Francia) ha da sbrigare col re di 
« Spagna, li quali sono stati posti nelle mani de’ Signori Stati ». Resterà in 
vigore la pace fatta fra i detti re e l’ imperatore Ferdinando II prima della 
guerra in Italia per la successione di Mantova. Il re conserverà il tranquillo 
possesso di Pinerolo, i Grigioni, egualmente quello della Valtellina come dichia
rasi nel trattato di Monzon. Il re di Spagna non darà assistenza al duca di 
Lorena, nè ad altri che volessero assalire quello di Francia in qualsiasi modo.

Fatto all’ Aia.

64. — 1634, Aprile 29. — c. 80 t.° — Deliberazione (in volgare) del Se
nato con cui si destina Giovanni Mocenigo, eletto provveditore dell’ armala, a 
presentare al santuario di Loreto la lampada decretata col n. 48 e a provvedere 
che sia fatta ardere in perpetuo ; e si dà facoltà al Collegio di disporre della 
somma all’ uopo necessaria (v. n. 68).

65. — 1634, Maggio 23. — c. 34. — Nicolò Ludovisi principe di Venosa 
al doge (in volgare). Avendo assunto di arruolare nei dintorni di Trieste 3,000
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fanti pel re di Spagna, con licenza dell’ imperatore, prega gli sia data facoltà 
di trasportarli per 1’ Adriatico nel regno di Napoli onde presentarli al conte di 
Monterey (don Emanuele de Fonseca e Zunica conte di Monterey e di Fnentes 
viceré di Napoli).

Data a Piombino. — Sottoscritta dal mittente (v. n. 66).

66. — 1634, Giugno 7. — c. 33 t.° — L’ ambasciatore del re di Spagna, 
presentatosi al Collegio, chiede (in volgare) sia data facoltà di passaggio per 
mare a 3,000 fanti levati dal principe di Venosa nella Stiria e nella Carintia pei 
presidi del regno di Napoli. Essi partiranno da Trieste senz’ armi, a drappelli 
e come privati viaggiatori (v. n. 65 e 67).

67. — 1634, Giugno 10. — c. 34. — Risposta (in volgare) al n. 66, de
liberata in Senato. L’ imperatore proibì nuove levate di milizie nei suoi domini 
confinanti con quelli di Venezia, per ovviare che sudditi o anche soldati di 
questa, espatriando, si arruolassero in quelle. Simile riguardo vorrà avere pure 
il principe di Venosa, che è anche patrizio veneto. Di più, nelle circostanze pre
senti sono da evitare passaggi di militari per 1’ Adriatico e per gli stati veneti 
onde non dar occasione di danni allo stesso re di Spagna ; al principe non 
possono mancare altri paesi pei suoi arruolamenti (v. n. 66 e 69).

68. — 1634, ind. II, Giugno 10. — c. 80 t.° — Istrumento in cui si di
chiara che recatosi Giovanni Mocenigo (v. n. 64), accompagnato da molti nobili 
ed altri veneziani, al santuario di Loreto, vi consegnò ad Emilio Altieri romano, 
vescovo di Camerino, governatore di quelle santa casa e città, espressamente 
delegato dal cardinale Antonio Barberini protettore del santuario, la lampada 
donata da Venezia ; e perchè essa sia perpetuamente accesa, il Mocenigo pro
mette che la republica pagherà 30 ducati veneti 1’ anno ai mandatari della 
santa casa in Venezia. Il detto governatore promette a sua volta che la lampada 
starà accesa in perpetuo nel luogo ove fu collocata, ne potrà mai per qualsiasi 
motivo esserne rimossa.

Fatto in Loreto nel mentovato santuario. — Testimoni : Stefano Pesciano 
(da Pescia?) canonico e Francesco Civellino chierico, custodi della S. Casa. — 
Atti Benedetto Travaglini da Montegiorgio diocesi di Fermo, not. e cancelliere 
della S. Casa.

L’ Altieri suddetto attesta la legalità del rogatario qui sopra. — Sottoscritta 
da Francesco Spica segretario.

1634, Luglio 4. — Marco Ottoboni segretario ducale dichiara di aver con
segnato, per la custodia, 1’ originale al cancellier grande.

69. — 1634, Giugno 21. — c. 34 t.° — Brano di lettera (in volgare) del 
segretario veneto residente in Napoli (Pier Antonio Zon) al doge. Il viceré, 
avuta notizia della risposta n. 67, se ne mostrò meravigliato, dicendo che si 
trattava di trasporti di uomini senz’ armi, alla spicciolata e su navi mercantili,

COMMEMORIALI, TOMO VII. 2 4



18(5 COMMEMORIGLI, LIBRO XXVIII.

il che non poteva suscitare gelosie di sorta ; che la negativa mette in grave 
imbarazzo il regio governo; che la Signoria dovrebbe usare la cortesia di non 
accorgersi del passaggio, cosi mascherato, di almeno, 1400 uomini, facendo pur 
le mostre di non permetterlo.

70. — 1634, Luglio 5. — Copia cartacea rilegata nel registro dopo il n. 58.
— Don Fernando infante di Spagna ecc. dichiara (in spagnuolo) che sorti, dopo 
la pubblicazione del n. 58 e prima della sua esecuzione, alcuni dubbi sulla ri
serva dell’ art. 7 dell’ alleg. A, di consenso delle parti si osserverà : nessuno dei 
prigioni che presero parte alle rivoluzioni sarà perdonato ; i prigioni che non 
parteciparono alle rivoluzioni, ma solo alla guerra, avranno il perdono, quelli rei 
di delitti comuni potranno esser puniti dalla giustizia ordinaria; non avrà effetto 
la dichiarazione della riserva circa i colpevoli dei movimenti.

Data a Como. — Sottoscritta dal cardinale e dal d’ Axpe.
Martino de Axpe cav. di S. Jago, segretario ecc. dichiara che la presente 

fu letta a Carlo della Torre commissario del duca di Savoia e ad Agostino Cen
turione e Gian Michele Zoagli commissari di Genova, che 1’ approvarono, pre
senti il cardinale Albornoz (Egidio), il duca di Tursi principe Doria, don Francesco 
de Melo, fra’ Lelio Brancaccio, il marchese (Carlo Filiberto) d’ Este e fra’ Gio
vanni di S. Agostino, e datane loro copia.

Data come sopra.

71. — 1635, Maggio 27. — c. 85 t.° — Antonio conte di Rabatta com
missario per l’ imperatore e Michele Priuli provveditore generale a Palma e 
commissario per la republica di Venezia descrivono la percorrenza della linea 
confinaria da loro stabilita fra il territorio di Grado (veneto) e quello di Fiu- 
micello (austriaco), partendo dalla riva dell’ Isonzo. Vi sono nominati : il Bosco 
Malipiero, il Candiano, la casa Butthis, il Tielo. Pattuiscono poi che tale desi
gnazione non pregiudichi i diritti dei principi e dei privati ; che siano annullate 
le condanne di bando pronunciate contro uomini di Grado e di Fiumicello per 
causa delle questioni definite colla presente ; e le due parti restino nelle con
dizioni presenti di quiete. Riservasi la ratificazione dei due potentati (il docu
mento è in volgare).

Fatto in Villanova, territorio di Cividale, in casa di Giov. Battista Puppi.
— Sottoscritto dai due commissari e da Ortensio Locatello avvocato fiscale con
sigliere e commissario e Girolamo Rovere vicecancelliere (v. n. 72 e 73).

72. — 1635, Giugno 12. — c. 85. — Memoriale (in volgare) presentato al 
Collegio da Virginio Forza di Udine dottore. Nella sua relazione sui confini di 
Grado, dei quali due anni fa gli fu commessa la determinazione, espresse il 
parere che l’ isola dei Montoni rimpetto Aquileia, nelle lagune di Grado, appar
tenga al Dogado, mentre i consultori in iure ritengono che vi abbia ragioni di 
dominio l’ imperatore. Ora, in occasione delle trattative terminate col n. 71, il 
luogotenente in Friuli (Giorgio) Contarmi, fra altre scritture gli mostrò il n. 6
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dal quale risulta che non solo la detta isola, ma anche il prossimo lido di Cer- 
vignano fino all’ Ausa sono indubbiamente nella giurisdizione di Venezia. Dice 
doversi quindi rettificare il disegno fatto dall’ ingegnere Caprioli (v. n. 73).

73. — 1635, Giugno 18. — c. 86. — Il Senato (in volgare) a Francesco 
Pisani provveditor generale a Palma. Approvandosi quanto è contenuto nel n. 71, 
gli si commette, che, appena giunta la ratificazione imperiale di quell’ accordo, 
solleciti il commissario Rabatta all' esecuzione, cioè al piantamento dei segnali 
e all’ escavo delle fosse di confine ; intanto faccia note a quel personaggio le 
buone disposizioni della republica in questo affare, e che, venuta la ratificazione 
mentovata, Venezia darà la propria; tosto giunto l’ avviso dal Rabatta capitano 
di Gradisca dell’ arrivo di quel documento, ne mandi copia e ratifichi il pattuito 
in nome della Signoria.

Segue nota che il catastico delle scritture relative a questa negoziazione, 
formato dal dott. Aurelio Volpe fu riposto nell’archivio dei confini (v. n. 75).

74. — 1635, Giugno 22. — c. 92t.° — Il landamanno, i consiglieri e il 
comune di Altorf, ricordati i vincoli amichevoli già contratti con re Carlo VII 
di Francia, sempre durati, e rinnovati coi suoi successori ed anche nel 1602, 
nel quale i Cantoni svizzeri aggiunsero, a richiesta di Enrico IV, una lettera 
riversale per la difesa del ducato di Milano e della Savoia ; ora, per ovviare 
alle male interpretazioni a cui potesse dar luogo il trattato concluso con Fi
lippo IV re di Spagna il 30 maggio 1634, in seguito a deliberazione dell’ as
semblea generale, dichiarano : non essere mai stata nè essere intenzione dei 
dichiaranti di venir meno al pattuito nel trattato del 31 gennaio 1602, nè agli 
oblighi contratti come sopra colla Francia, che vogliono riservati ed anteposti 
ad ogni altro, e più specialmente per quello riguarda il contado o casa di 
Borgogna.

Il che fu ancora ratificato da tutto il popolo il 10 luglio. — Il documento 
è in volgare (traduzione) e fu comunicato dal segretario residente a Zurigo con 
sua lettera del 28 luglio.

75. — 1635, Luglio 4. — c. 89 t.° — Ferdinando II imperatore dei Ro
mani, re di Germania, Ungheria, Boemia, Dalmazia, Croazia, Schiavonia ecc., 
arciduca d’Austria, duca di Borgogna, Stiria, Carintia, Carinola e W ùrtenberg ecc., 
conte del Tirolo, di Gorizia ecc., ratifica la convenzione n. 71 ordinando che 
sia eseguita.

Data a Vienna. — Sottoscritta dall' imperatore, e da Gaspare Frey e munita 
del sigillo imperiale appeso (v. n. 73 e 76).

1635, Luglio IO. — V. 1635, Giugno 22, n. 74.
1635, Luglio 28. — V. 1635, Giugno 22, n. 74.

76. — 1635, ind. Ili, Dicembre 20. — c. 87. — Documento in cui si 
espone (in volgare) che essendo da molto tempo sorte contese fra gli uomini e



i comuni di Grado e di Fiumicello, per 1’ uso di certi pascoli e prati, con se
questri di cose e catture di persone ; per ricondurre la quiete, già da qualche 
anno l’ imperatore nominò suo commissario il conte Antonio di Rabatta capitano 
di Gradisca e il dottor Ortensio Locatello consigliere e avvocato fiscale imperiale 
e la Signoria veneta elesse nella stessa qualità Michele Priuli già provveditor 
generale a Palma, i quali dopo molte conferenze, ora in Aiello (imperiale) ora 
in Strassoldo (veneto), indette per mezzo del capitano Odorico Capriotto di Udine, 
dopo udite le ragioni di Fiumicello sostenute dal Locatello e da Baldassare Baio 
vicario a Gradisca, e quelle di Grado sostenute da Daniele Fabrizio avvocato 
fiscale e Virginio Forza dottore e cav. ambi di Udine ; conclusero la convenzione 
riferita al n. 71. Venute ora le ratificazioni di questa per parte dell’ imperatore 
e della Signoria (4 luglio e 31 agosto), essendo succeduto al Priuli Francesco 
Pisani, costui e i commissari imperiali mandarono a piantare i segnali di con
fine, facendo per gli ultimi il Baio e per Venezia il Capriotto, che già fissarono 
la linea designata il 27 maggio. I quali oltre le pietre già deliberate ne fecero 
a maggior chiarezza piantare altre nei luoghi che qui si indicano descrivendosi 
di nuovo il percorso della linea stessa. Fatto ciò i commissari si consegnarono 
vicendevolmente le ratificazioni dei rispettivi mandanti e promisero l’osservanza 
del n. 71 e della presente (v. n. 75 e 77).

Fatta nel castello di Strassoldo. — Testimoni : Bartolomeo Famentino da 
Cividale, Andrea Bizzo avvocato fiscale a Palma, Francesco Porta e Giovanni 
Filippo Toscano di Gradisca. — Sottoscritta dal Rabatta, dal Pisani e dal Lo- 
catelli, e da Girolamo Rovere vicecancelliere a Gradisca.

A c. 74 t.° e 75.r leggesi ripetuto il principio di questo documento.

77. — 1635, Dicembre 22. — c. 86 t.° — (Francesco) Pisani provveditore 
generale a Palma al doge (in volgare). Giovedì scorso fini col commissario im
periale Rabatta 1’ affare dei confini. Recatosi in Strassoldo, vi fu compilato il 
n. 76 (che manda in una al n. 75) sottoscritto dai due commissari sulla stessa 
linea. Essi si scambiarono le ratificazioni dei rispettivi sovrani. Il Rabatta venne 
poi sul territorio veneto a Privano, e vi fu onorevolmente ricevuto (v. n. 73).

Altra copia di questa lettera sta a c. 74 t.°

78. — 1637, Marzo ultimi giorni. — c. 129. — Versione in volgare di 
firmano del sultano di Turchia (Arnurat IV) indirizzato al sangiacco e ai ca
stellani della Morea, ai cadi di Modone, Corone e Navarrino e ad altri funzio
nari civili e militari. A richiesta del bailo veneziano che s’ era lagnato delle 
depredazioni dei corsari barbareschi a danno dei naviganti veneziani, ordina ai 
destinatari che quando venissero nelle acque o nei luoghi di loro giurisdizione 
di tali corsari, si oblighino a dar malleveria di non nuocere ai legni veneti, 
senza di che non li ammettano a pratica nei detti luoghi ; e all’ occorrenza li 
castighino. Minaccia poi destituzione e castigo a quei funzionari nella giurisdi
zione dei quali venissero danneggiati i sudditi o le navi di Venezia.

Dato a Costantinopoli.
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79. — S. d. (1637, Giugno fine ?). — c. 132. — Versione di firmano del 
sultano di Turchia al beglierbei della Bosnia : in seguito a reclami di questo e 
dei maggiorenti di Clissa che pretendevano alterati i confini di quel territorio 
col veneto per opera degli abitanti di Sebenico e Traù, i quali dicevansi aver 
usurpato 32 ville della Turchia nel distretto della Zagoria; il sultano ordina al 
beglierbei di rivedere, d’ accordo con i rappresentanti di Venezia, la linea con
finaria e ristabilirla quale fu determinata nel n. 7, rimettendovi i segnali de
moliti o dispersi ; facendo poi che sia rispettata dai propri sudditi. Scrisse in 
conformità al doge, ed il beglierbei attenderà incaricati della Signoria veneta 
per passar tosto all’ esecuzione del presente.

Tradotto come il n. 7 (e spedita la traduzione a Venezia con quello).

1637, Luglio 5. — V. 1576, Luglio 20, n. 7.

80. — 1637, Settembre primi giorni. — c. 133 t.° — Versione in volgare 
di documento in cui Mustafà figlio di Mehemet, già cadì in Fetchi Islam sul 
Danubio, dichiara di rinunziare ad ogni pretesa giuridica contro i capitani di 
certe galeazze veneziane sulle quali, essendo egli partito da Milo sua dimora, 
s’ imbarcarono Maria sua suocera, Aissè figlia di Hassan sua moglie e Catigè 
ed Eminè sorelle di quest’ ultima, con varie cose di sua proprietà. Ciò perchè, 
dubbioso che le donne fossero state rapite, ricorse al bailo veneto in Costanti
nopoli, e si venne in chiaro eh’ esse erano partite volontariamente sedotte da 
Maria suddetta eh’ era cristiana, e si trovavano sane e salve in Morea.

Sottoscritta dal dichiarante. — Testimoni : agi Mustafà di Abdullah, agi 
Alì di Cassim, tutti e tre cavaf, Mehemet celebì di Husseim, Mustafà di Giaffer 
Doagi. — Tradotta da Giov. Battista Saivago ; spedita dal bailo in sua lettera 
19 settembre (n. 40).

81. — 1637, Ottobre, primi giorni, — c. 134 t.° — Versione in volgare 
di firmano del sultano di Turchia al pascià di Bosnia. Avendo il bailo di Ve
nezia riferito ad esso sovrano avere i reggitori ed altri, contro il pattuito nei 
trattati, eretto opere fortificatorie sui confini della Bosnia a Macarsca, ed in
trodurre ed armare nei porti soggetti all’ impero ottomano navigli coll’ inten
zione di andar in corso per l’Adriatico ; ordina al pascià di far tosto demolire 
le dette opere ed impedire che se he erigano altre ; come pure di impedire 
1’ armamento e 1’ uscita dei mentovati navigli.

Dato a Costantinopoli. — Tradotto come il n. 80. — Spedita dal bailo con 
lettera 17 ottobre (n. 42).

82. — 1638, Aprile fine. — c. 135. — Versione in volgare di firmano del 
sultano di Turchia al pascià di Bosnia. Essendo sulle mosse di partire per la 
guerra verso l’Oriente, e desiderando conservare pace ed amicizia con Vene
zia ; vuole che tutti i reggitori dei paesi confinanti con questa impediscano ai 
propri dipendenti di molestarne i sudditi in terra ed in mare. Il pascià faccia



dar notizia di tali ordini a tutti gli ufficiali subordinati. Rinnova poi il divieto 
dell’ erezione e l’ ordine della distruzione delle opere fortificatorie ai confini 
verso lo stato veneto (v. n. 81).

Dato in campo presso Scutari. — Simili ordini furono spediti ai sangiacchi 
di Licca, Glissa, Erzegovina ecc.

83. — 1638, Agosto 21. — c. 93. — Breve di papa Urbano Vili al doge 
e alla república di Venezia. Si congratula della vittoria riportata (il 7 corr.) 
dalle navi veneziane contro i pirati barbareschi che infestavano il Mediterraneo 
e le spiaggie d’ Italia. Il nunzio, arcivescovo di Tessalonica (Francesco Vitelli), 
manifesterà più difusamente i sensi del pontefice a voce (v. n. 81).

Dato a Roma presso S. Maria Maggiore. — Sottoscritto da Giulio Rospigliosi.

84. — 1638, Settembre 7 e 14. — c. 99-1181.° — Inventario degli 
oggetti tratti dalle galeotte barbaresche catturate e poi affondate per ordine 
della Signoria. Sono artiglierie, attrezzi ed oggetti navali, bandiere, telerie ed 
arredi da letto e da stanza, vesti diverse da uomo e da donna, arredi sacri 
(vesti ed oggetti), stoffe in pezza, libri stampati, munizioni da guerra, pece, 
sego, biscotto ecc. ecc. All’ inventario, oltre al segretario del Cappello, attese 
anche Giacomo Pellicioli. Alcuni oggetti furono riconosciuti di proprietà del 
capitano Cristoforo Audricich svaligiato dai barbareschi presso la Valona.

Fatto in Corfù v. n. 83 e 85).

85. — 1638, Ottobre 25. — c. 99. — Antonio Cappello, provveditore del- 
1’ armata, al doge (in volgare). Manda l ' inventario n. 47, il che non potè far 
prima per 1’ ordine venutogli di affondare le galeotte barbaresche, che esegui, 
e per cui fu costretto a sgombrarle in fretta ammonticchiando gli oggetti. I capi 
e sopracomiti suoi dipendenti desiderano la divisione di quel bottino, ch’egli 
non volle fare senza previo ordine della Signoria (v. n. 84 e 86).

Data in galea a Corfù.

86. — 1638, Febbraio, ultimi giorni (m. v.). — c. 136. — Versione in 
volgare di firmano del sultano di Turchia a Sahin agà pascià di Bosnia. Avendo 
Venezia agito contro i trattati vigenti, ed esso inviate già alla Signoria le re
lative rimostranze, con riserva di prendere ulteriori deliberazioni al ritorno 
dalla guerra ; vieta ogni commercio, e nominatamente quello del grano, dei suoi 
sudditi della Bosnia, di Valona, Giannina, Salonicchi ed altri luoghi dipendenti 
dall’ impero con Sebenico, Spalato, Zara e con tutti i paesi soggetti alla repú
blica. Ciò fino alla stipulazione di nuovo trattato (v. n. 85 e 87).

Dato in Am id  (Diarbekir) capitale della Mesopotamia. — Spedita dal bailo 
in lettera 30 aprile 1639, n. 133.

87. — 1639, Luglio 15 (circa). — c. 137. — Versione in volgare di con
venzione stipulata dal bailo veneto (Alvise Contarmi) col rappresentante del
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sultano di Turchia (il caimacan Musa pascià). Per la continuazione della pace 
fra Venezia e la Turchia, turbata dal fatto della Valoua (v. n. 88), si pattuisce:
Il bailo sarà scarcerato. Sarà ripreso il commercio, vietato antecedentemente per 
ordine del sultano, fra i veneziani e la Turchia. Sarà restituita, in Santa Maura, 
Prevesa o altrove, a un mandatario del sultano la galea Cigala catturata dai 
veneziani. Un hatti-humajun  del sultano comanderà che non siano più oltre mo
lestati Venezia o .i suoi sudditi, pel fatto mentovato, da alcun suddito del sul
tano. Sarà comandato a Tunisi, Algeri e in tutti i paesi della Turchia che siano 
osservati i trattati di pace con Venezia, e che tutti i barbareschi approdanti 
sotto fortezze turche debban dare malleveria di non molestare i veneziani ; e 
se facessero danni a questi, non possano essere protetti o difesi dalle autorità 
turche, ma siano castigati e costretti al risarcimento, sotto pena di destituzione e 
altro alle autorità non osservanti ; nè siano molestati i veneziani che in alto 
mare si difendessero da assalitori barbareschi. Il bailo successore porterà al 
sultano 500,000 reali entro il prossimo marzo (v. n. 86, 88 e 96).

Comunicata dal bailo con sua lettera n. 145 (21 luglio).

88. — 1639, Agosto, prima del 10. — c. 119. — Versione volgare di halli 
humajum  con cui il sultano di Turchia (Amurat IV) fa sapere come il bailo 
veneto scusò il fatto della Valona nel quale la squadra veneta, ignorando che 
quel principe aveva chiamato navi di Tunisi e Algeri alla custodia del Mar 
Bianco (Mediterraneo) mentre egli era all’ impresa di Babilonia (Bagdad), aveva 
combattute alcune di queste entrate nell’Adriatico ; e gli chiese volesse appro
vare quanto si legge nel n. 87, al che aderendo il sultano ordina l’esecuzione 
di quella convenzione (v. n. 89 e 90).

Dato a Costantinopoli.

89. — 1639, Agosto, primo terzo. — c. 1401.° — Versione in volgare 
simile alla riferita al n. 88 ; fatta da (Gio. Battista) Saivago e spedita dal bailo 
come il n. 78.

90. — 1639, Agosto fine. — c. 121. — Versione in volgare di firmano del 
sultano di Turchia. In seguito a richiesta della Signoria veneta ed a giustifi
cazioni del bailo di questa del fatto della Valona, pel quale era stato dal sul
tano medesimo proibito ne’ suoi domini il commercio coi veneziani, ordina a 
tutti i bei, cadi ed altri suoi ministri dei luoghi di mare di tornare all’ osser
vanza dei trattati colla republica e di togliere ogni impedimento al commercio, 
che così sarà ripristinato, dei sudditi turchi coi veneti. Ordina poi che rispetto 
ai corsari di Algeri e Tunisi debba osservarsi quanto è pattuito nel n. 87, ed 
ingiunto nel n. 88 ; e che il presente sia publicato.

Dato a Costantinopoli (v. n. 91).

91. — 1639, Agosto fine. — c. 1221.° — Versione in volgare di firmano 
indirizzato ai beglierbeì, sangiacchi e cadi dei luoghi mediterranei della Tur



chia, e prima al pascià della Bosnia e a suoi dipendenti. In esso si partecipa 
essere stato tolto il divieto del commercio coi veneziani i quali dovranno es
sere ammessi a trafficare sicuramente come in passato e secondo i trattati che 
vuole si osservino. E quest’ ordine sia publicato (v. n. 90 e 92).

Dato come il n. 90. — Tradotto da Giov. Battista Saivago.
In margine: Luoghi dove si deve publicare il presente: Adrianopoli, Fi- 

lippopoli, Sofia, Belgrado, Bosna-Seraj, Clevena (Klivno ?), Licca, Erzegovina, 
Novi-Bazar, Uskub.

92.—  1639, Agosto fine. — c. 138. — Versione di firmano del sultano 
di Turchia al pascià di Bosnia e ai suoi sangiacchi e cadì, come pure a tutti
i beglierbeì, sangiacchi e cadì dei luoghi mediterranei dell’ impero. In seguito 
ad uffici della Signoria veneta e del bailo di lei, revocando il divieto fatto col 
n. 86, ordina che nelle relazioni coi veneziani siano rimessi in vigore i trat
tati esistenti colla república pel passato, permettendo ai sudditi di questa di 
viaggiare e trafficare sicuramente nei domini turchi. E il presente sia ovunque 
publicato (v. n. 91 e 93).

Dato in Costantinopoli. — Tradotto come il n. 86. — Trasmesso dal bailo 
con sua lettera 29 agosto, n. 152.

93. — 1639, Agosto fine. — c. 139. — Versione in volgare di firmano 
del sultano di Turchia ai bei, cadì, castellani e ministri tutti dei luoghi ma
rittimi del suo impero. Simile al n. 90. — Tradotto come il n. 89. — Trasmesso 
dal bailo a Costantinopoli in lettera 30 agosto, n. 153 (,v. n. 92 e 98).

94. — 1639, Ottobre, primi giorni. — c. 1231.°. — Versione di ordine 
del sultano al pascia di Bosnia e al sangiacco e al cadì di Clissa. A richiesta 
del bailo veneto, che gliene mosse lagno, dopo la necessaria inquisizione, fac
ciano restituire immediatamente ai negozianti veneziani le pannine ed altre 
merci tolte a questi da abitanti del territori di Clissa. — Tradotto da (Cristo- 
foro) Tarsia.

95. — 1639, Ottobre primi giorni. — c. 124 t.° — Versione in volgare di 
ordinanza del sultano di Turchia al pascià di Bosnia. Il bailo veneto gli espose, 
chiedendo giustizia, che Achmed Cossiterovich della campagna di Klivno, uscito 
dalla fortezza di Carin, attentò con un imboscata alla vita di Antonio Grubis- 
sich capitano veneto ; ma che non essendo riuscito, uccise altro veneto e de
vastò vigne nel territorio della república ; unitosi poi con Ibrahim capitano 
d’ Islam e col « famoso ribaldo Durach », commisero, insieme ad una turba d’ uo
mini, uccisioni e devastazioni a danno de’ sudditi di Venezia. In conseguenza
il sultano ordina al pascià di procurare l’arresto dei colpevoli, di obligarli al 
risarcimento dei danni, e di mandare alla Porta gli atti della relativa proce
dura. Vuole poi che nelle questioni coi confinanti sudditi di Venezia si proceda
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per via di giustizia d’ accordo coi ministri veneti, procurando sempre che quelli 
non siano danneggiati.

Data a Costantinopoli.

96. — 1639, Dicembre 9. — c. 125 t.° — Nota (in volgare) della consegua 
della galeotta Cigala (v. n. 87), fatta per ordine di Antonio Capello provvedi
tore dell’armata a Pietro da Milo comito che colla galea Zena doveva accom
pagnare quel legno a Navarriuo, per esser ivi rimesso al chiaus turco incari
cato del ricevimento, colla scorta di due navigli comandati da (Massimo) Con
tarmi governatore delle galee dei condannati. Nella nota si dà l’ inventario, 
oltre che del corpo della galea, di tutti i suoi attrezzi, albero, cordami, vele, 
bandiere ecc. (v. n. 97).

Fatta a Corfù.

97. — S. d. (1639, Dicembre 9). — c. 1261.° — Nota (in volgare) dei 
colori e della loro quantità e prezzo adoperati per dipingere la galeotta Cigala, 
e delle stoffe acquistate per le sue bandiere e per altri arredi.

98. — S. d. (1640, Febbraio 1 ?). — c. 142 t.° — Nota dei danari sborsai 
dal bailo a Costantinopoli Alvise Contarmi cav. per l’accomodamento delle que
stioni colla sublime Porta in seguito al fatto della Valona (v. n. 88): Al fu 
Mehemet caimacan, reali 96,000 ; a Gialil agà cognato di lui e intermediario 
nelle trattative, r. 3,000 ; al cancelliere del caimacan per 1’ estensione del fir
mano contro i corsari, r. 3,000 ; allo scrittore che vergò i vari firmani emanati 
nell’ occasione, r. 150 ; alla famiglia del caimacan, r. 1,050 ; al capitan pascià, 
r. 28,000 ; a Mehemet effendi segretario di questo, r. 3,000, ad Husseim effendi 
corso rinnegato, chiecaia d’ esso capitano, r. 2,500 ; a Musa pascià caimacan al 
tempo del fatto suddetto, r. 5,000 ; a Masud effend, capo dell’ arsenale, r. 2,000 ; 
a Mustafà pascià cognato del sultano, già bostangi-bascì, r. 1,500; a Muslandin 
agà già agà, dei giannizzeri, r. 1,500 ; ad Abdullah effendi già cancellier grande, 
r. 1,000; ad Issa effendi suocero di Bekr pascià, r. 500; ad Ali celebì daziavo 
grande, r. 2,000 (v. n. 100).

Spedita dal bailo in sua lettera 1 febbraio 1639 (m. v.), n. 172.

99. — 1640, Settembre 17. — c. 127. — Il console e il Senato di Berna 
dichiarano di aver ricevuto da Pietro Dolce, inviato della republiea di Vene
zia, 4,000 ducati veneti, quale pensione per l’anno decorso dal 6 marzo 1638 
pattuita col trattato di Zurigo ; la qual somma fu pagata da Gian Enrico Holz- 
hab di Zurigo (v. n. 101).

In margine: annotazione che l’originale fu consegnato al cancellier grande 
e riposto nella Secreta.

100. — S. d. (1640, Ottobre?). — c. 144. — Versione in volgare di fir
mano con cui Ibraim sultano di Turchia, ricordando il precedente firmano del
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suo defunto fratello Amurat IV, riferito al n. 90, da lui confermato nel marzo 
scorso, in seguito a rapporto delle autorità di Navarino sull’ eseguita consegna 
della galera Cìqala, ed al pagamento dei 500,000 reali in 250,000 zecchini fatto 
ad esso sultano dal nuovo bailo (Girolamo Trevisano) come era stato pattuito 
nel n. 87 ; dichiara avere Venezia adempiuto a tutti i suoi oblighi, e fa piena 
quitanza.

Spedita dal bailo Alvise Contarini con lettera 10 novembre 1640, n. 203.

101. — 1641, Maggio 24. — c. 127 t.° — Ricevuta simile al n. 99 per 
l’annualità da 6 maggio 1639 (v. n. 102).

102. — 1642, Marzo 29. — c. 127 t.° — Il console e il Senato di Zurigo 
dichiarano di avere ricevuto 4,000 due. ven. di Domenico Vico rappresentante 
della republica di Venezia per la pensione scadente il 6 marzo 1641 in virtù 
della confederazione conclusa da Zurigo e Berna colla republica.

In margine : annotazione come al n. 99.

103. — 1642, Luglio 29. — c. 1471.° — Francesco duca di Modena e 
Reggio, aderendo ai consigli di Venezia, per provvedere alla quiete d’ Italia, dà 
(in italiano) facoltà al marchese Ippolito Estense Tassoni, nobile ferrarese, suo 
consigliere di stato e generale dell’artiglieria, di stipulare in nome d’esso duca 
qualsiasi trattato piacesse alla republica veneta allo scopo suddetto (v. n. 105),

Data in Modena. — Sottoscritta dal duca e da Fulvio Testi.

104. — 1642, Agosto 5. — c. 146 t.° —- Ferdinando II gran duca di To
scana dà facoltà (in italiano) a Francesco Maria Zati suo residente ordinario a 
Venezia e al cav. Demenico Pandolfini suo segretario di stato di negoziare e 
concludere la lega stipulata nel n. 105 in vista dei possibili avvenimenti in 
seguito alle questioni sorte fra il duca di Parma e il papa (v. n. 103 e 105).

Data a Firenze. — Sottoscritta da Giov. Battista Gondi.

105. — 1642 Agosto 31. — Originale cartaceo inserto al principio del re
gistro. — Trattato (in volgare) in cui, onde prevenire i pericoli minaccianti 
l’ Italia per la mossa imminente dell’ armi contro il duca di Parma, i rappre
sentanti della Signoria veneta, Battista Nani e Vincenzo Gussoni cav., quelli 
del granduca di Toscana (v. n. 104) e quelli del duca di Modena (v. n. 103) 
pattuirono : i contraenti stringono lega a comune difesa promettendo di aiu
tarsi vicendevolmente se fossero attaccati, anche a tutela de’ principi italiani ; 
Venezia contribuirà 6,000 fanti e 900 cavalli, il granduca 4,000 dei primi e 600 
dei secondi, il duca 2,000 di quelli e 300 di questi, pagati a tutte loro spese, 
ed aumentabili in proporzione, secondo i bisogni, d’ accordo fra i collegati. I 
quali somministreranno le vettovaglie e le munizioni, o effettivamente o pa
gandole o restituendole al somministratore. Il comando delle milizie sarà tenuto 
da un generale nominato da Venezia col consenso degli altri alleati, quando
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la guerra fosse fuori degli stati di questi, o da quello di essi che avesse la 
guerra nei propri domini ; il generale dipenderà da una consulta formata dagli 
alleati, la quale delibererà su ogni occorrenza. L’alleato assalito sarà esente 
dalla contribuzione qui pattuita ; gli altri saranno obligati ad aiutarlo. Niuno 
dei confederati potrà contrarre con altri impegni contrari al presente, nè ne
goziar pace senza il consenso dei colleghi. È riservato luogo ai principi italiani 
che volessero partecipare al presente. Il quale durerà 10 anni, e successiva
mente 5 se non sarà disdetto due anni prima (v. n. 100).

Dato in Venezia. — Sottoscritto (con Arme autografe) dai rappresentanti i 
contraenti e dal segretario Padavino suddetto.

106. — 1642, Settembre 1. — Originale cartaceo posto al principio del 
registro. —. Articolo aggiunto al trattato allegato al n. 105. In esso i collegati 
deliberano di aiutare in tutti i modi possibili il duca di Parma, essendo ora le 
armi rivolte contro di lui, e gli riservano luogo per entrare nell’ alleanza (v. 
n. 107).

Dato in Venezia. — Munito delle sottoscrizioni autografe dei plenipoten
ziari dei contraenti e di Marc Antonio Padavino.

107. — 1642, Settembre 9. — c. 145. — Il doge Francesco Erizzo, per 
deliberazione del Senato, ratifica il trattato n. 105 che qui si riporta.

Sottoscritto da Marco Antonio Padavino segretario del Senato (v. n. 106 
e 108).

108- 1642, Settembre 9. — c. 148 t.° — Ratificazione simile alla prece
dente per 1’ articolo n. 106 (v. n. 112).

109. — 1642, Novembre 1. — c. 149 t.° — Carlo I re della Gran Breta
gna, di Francia, d’ Irlanda ecc. al doge. L’ ambasciatore veneto Giovanni Giu
stiniani gli presentò le lettere ducali annunzianti essere questo destinato ad 
ambasciatore alla corte imperiale ; per corrispondere a richiesta fattagli dal me
desimo comandò che il nuovo ambasciatore e i suoi successori siano ricevuti per 
regni nostri comitem modo et honore optimo ; manderà anch’ egli bentosto 
suo ambasciatore a Venezia ; ordinò che nulla sia mutato relativamente al com
mercio delle uve passe ; accolse con favore la rappresentanza interinale affidata 
al segretario Girolamo Agostini.

Data in Oxford. — Sottoscritta dal re.

I IO. — 1642, Dicembre 6. — c. 153. — Francesco duca di Modena, Reg
gio ecc. dà facoltà al marchese Ippolito Estense Tassoni di negoziare e con
cludere in suo nome il trattato allegato al n. 112.

Data e sottoscritta come il n. 103.

III.  — 1643, Marzo 30. — c. 152 t.° — Ferdinando II gran duca di To
scana dà facoltà (in italiano) a Giov. Battista Gondi suo primo segretario di



stato, gran cavaliere di S. Stefano, allo Zati e al Pandolfini nominati nel n. 104, 
di stipulare e concludere il trattato allegato al n. 112.

Data a Livorno. — Sottoscritta dal granduca e da Lorenzo Poltri.

1643, Maggio 26. — V. 1643, Giugno 2, n. 112.

112. — 1643, Giugno 2. — c. 150. — Il doge, per deliberazione del Se
nato ratifica (in italiano) 1’ allegato promettendone 1’ osservanza.

Sottoscritto da Marco Antonio Padavino segretario.
A l l e g a t o  : 1643, Maggio 26. — Documento in cui si dichiara (in italiano) 

che non essendo riuscito quanto s’ era proposto il trattato n. 105, quantunque 
si fosse ottenuto di stornare 1’ aggressione armata dai domini del duca di Parma 
in Lombardia ; riconoscendosi all’ uopo necessari mezzi più efficaci ; i rappre
sentanti di Venezia Nani e Gussoni, e quelli del granduca di Toscana (v. n. I l i )  
e del duca di Modena (v. n. 110) pattuirono: Le forze della lega sono portate 
a 18,000 fanti e 2,000 cavalli, o più se sarà convenuto d’ accordo, fornite e 
pagate in proporzione del pattuito in detto trattato. Che tali forze siano divise 
in due corpi, uno di 8 o 9,000 fanti e 900 cavalli, 6,000 dei quali fanti dati 
da Toscana, che operi dalla parte di quello stato ; 1’ altro da adoperare al di 
quà. Ambi i corpi avranno lo stendardo della lega. Che per ciascun corpo'sia 
formata una consulta di guerra, ove ogni collegato abbia un voto, nella quale 
siano deliberate le operazioni a maggioranza. Il comando in Toscana e da quella 
parte sarà del granduca ; « dalla parte di quà », del duca di Modena, salvo il diritto 
di Venezia stipulato nel n. 105 quando le milizie fossero riunite. Ai viveri, 
munizioni, artiglierie, attiragli ecc. dalla parte di Toscana provvederà il gran
duca, dall’ altra il collegato più vicino, possibilmente commisurandosi poi la 
spesa proporzionalmente giusta il pattuito. Le mosse dell’ esercito negli Stati 
pontifici si faranno in uno stesso giorno, assicurando prima la riva del Po verso 
gli stati di Venezia e il passaggio d’ esso fiume. I luoghi conquistati staranno a 
disposizione della lega, la consulta ne delibererà il presidio. Niuno dei collegati 
potrà far pace o tregua senza il consenso degli altri. Resta in vigore il trattato 
citato di sopra, di cui il presente sarà come un’ appendice, e quindi 1’ obligo dei 
confederati di aiutarsi e nell’ offesa e nella difesa. È riservato luogo al duca di 
Parma di entrare anche nel presente. Esso, trattandosi del suo interesse, concorrerà 
con 1,400 cavalli, 600 dragoni e 1,400 fanti ; e nel caso di soccorrere altro dei 
collegati, con 3,000 fanti e 450 cavalli. Manderà in Toscana il contingente pro
porzionale dei 1,000 cavalli e 2 o 3,000 fanti. In Lombardia avrà esso, a vicenda 
con quello di Modena, il comando. La lega procurerà che gli sia restituito Castro 
(prov. di Viterbo) e quanto gli fu occupato dai pontifici. Il presente sarà ratificato 
entro 10 giorni. Si danno disposizioni per 1’ assicurazione summentovata della 
riva e del passo Po e pei successivi movimenti delle milizie.

Dato in Venezia. — Sottoscritto dai rappresentanti dei contraenti e da 
Marco Antonio Padovino segretario.
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Toledo, X X V I, 2, 4 ;  X X V II, 4 0 ; X X V III, 58. 
Tolosa, X X V I, 45.
Tonezza o T o rra , to rren te , XXVII, 15. 
Torcello , X X IV , 101, 102, 132; XX V, 8 3 ,8 9 ,

90, 9 4 ; X X V II, 60.
T orino , XX IV, 63 ; X X V II, 53, 54, 86 ; XX VIII,

22, 58 a ll. I.
T o rra , v. Tonezza.
T orreano  (Friu li), XXVI, 18.
T o rre tta  (M antova), X X V I, 40.
T oscana, X X IV , 4, 23, 29, 32, 49, 63, 71, 78 ;

XX VI, 1, 4, 31, 7 2 ;  XX V II, 1; XX VIII,
45, 53, 54, 104-108, 111, 112.

Toul, X X V I, 5 2 ; XX VIII, 45.
T ours, XX V, 23.
T ran i, XX VI, 4 3 ;  X X V II, 35.
T ran silv an ia , X X V , 2, 10, 48.
T rap an i, X X V , 130.
T ren to , X X IV , 5 3 ; X X V , 30, 103 ; X X V I, 6, 

6 0 ; X X V II, 15, 31.
T raù , X X IV , 36 ; XX V, 5-7, 35, 58, 61, 63-65,

137, 142; X X V III, 7, 79.
T revi, XX V, 30.
T rev iri, XX VIII, 50.
T reviso, X X IV , 132; X X V I, 55, 63-65, 89 ;

X X V II, 17.
T rieste , X X IV , 7 2 ; X X V , 86, 8 7 ;  X X V I, 43.

XX VIII, 65, 66.
T rino , X X V III, 45, 47.
Tripoli di S iria , XXV, 62, 74, 111 ; X X V II, 7 ;

X X V III, 26.
T unisi, X X IV , 125 , XX VII, 7 ; X X V III, 87,

88, 90.
T u rch ia , X X IV , 6, 7 , 10-12, 15-22, 2 4 -26 ,31 ,

34, 36, 38-41, 43, 44, 46-48, 50, 52, 54, 
55, 60 , 68, 116, 125, 126, 130, 132, 134, 
135-138; X X V , 2-8, 10, 24 , 25, 27, 31, 34,
35, 37, 41-54, 58, 60-68, 71-77, 80-82, 85,
88, 102, 106, 108, 111, 115, 117; X X V I,
66, 68, 69, 92 ; XXVII, 3 14, 34, 36, 39,

41-47, 90, 91, 92, 9 8 ; X X V III, 7, 15-17, 
24-26, 36-39, 78-82, 86-96, 98, 100.

T ursi, XX VIII, 58.

U dine, XX IV, 2, 91 ; X X V I, 18-20, 41 ; XX VII, 
89 all. R ;  XX VIII, 71, 76.

U d re tina  o V eleitrim  (V ucitru  in Bosnia ?),
X X V , 67, 68.

Ulmo P ü lch er, X X V I, 45.
U ngheria, X X IV , 70 ; XX V, 2 ; XXVII, 34, 56,

74, 75, 89 a ll. G, H .;  X X V III, 4, 75.
U n terw alden , X X IV , 62 ; XXV, 26, 136 ; XX VI, 

72.
U rbino, XX V, 108; XXVI, 6 ,2 3 ,  36 ; XX VII, 

1, 21 ; X X V III, 53.
U ri, X X V , 2 6 ; X X V I, 7 2 ; XX VIII, 59.
U scocehi, XX IV, 100, 116; XXV, 2, 37, 39,

45, 46, 48, 49, 52, 58, 61, 63-65, 75, 80, 
81, 85, 114 ; X X V II, 7 , 13, 55, 62, 64, 
66.

U skub , XX VIII, 91.
U ssia (T urch ia), X X IV , 136, 138.
U tre ch t, X X V II, 95.

V alacchia , X X IV , 126; X X V , 2, 10, 48.
V aibona, fo rcellina  di, (Lom bardia), X X IV , 121.
V aicoperta  (T ren tino), XXVII, 15.
V al di Passo  (A uronzo), X X IV , 115.
Valenza (Spagna), XXVI, 2 ; X X V II, 40.
V alladolid , XXVI, 7 3 ;  X X V II, 1, 12.
Valle A rcu la , XXVI, 45.
V alle di Cadore, X X IV , 106, 114, 115.
V alle di S. M artino  (B ergam o), X X IV , 117.
V alle di S. M artino  (C adore), X X IV , 104.
Valle L ag arin a , v. L agarina .
V allese (Svizzera), XX VI, 72 ; X X V III, 9.
V allom brosa, XX IV, 5 ;  X X V , 60.
V alona, XX V, 3 4 ; X X V III, 84, 86-90, 98, 100.
V alsassina , X X IV , 119.
V a lte llin a , X X IV , 75 ; X X V , 26 ; X X V II, 99 ; 

X X V III, 22, 23, 27, 45, 63.
V a ito rta , XXV, 1.
V arna, X X IV , 134.
V arsav ia , X X IV , 126.
V asto, X X IV , 5.
V edeseta (B ergam o), X X IV , 117, 119-121.
V eglia , isola, X X V I, 71 ; X X V II, 89.
V eleitrin , v . U dre tina .
V e lle tri, XXIV, 16.
Velo (Vicenza), X X V II, 15.
V enaisin , con tado , X X V I, 4.
V enezia, XXIV, 1, 3, 5, 9, 14, 27, 28, 30, 31,

33, 35, 45, 51, 53, 56, 61, 66, 67, 71, 73, 
78, 96-100, 103, 122, 123, 128-133, 139;
X X V , 9, 11-23, 36, 40, 55, 69, 70, 83,
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84, 89-101, 106, 109, 110, 113, 118, 119,
121, 123-125, 128, 133-135, 133, 139, 141 ;
X X V I, 1, 3, 5 , 8-14, 17, 19, 28, 38, 42,
47-49, 51-53, 53-62, 66, 68, 69, 71, 80,
81, 83-86, 89-91 ; XXVII, 16, 19-24, 29-32,
34, 37, 38, 47-52, 88 ; X X V III, 1, 3, 5,
20, 21, 28, 3J-35, 46, 48, 49, 64, 68. 

V enosa, XX VIII, 65, 66.
V erau lipu lich ia  (Bosnia), X X V , 27.
V ercelli, XXVIII, 25, 58 a ll. C.
V ercurago  (B ergam o), X X IV , 117.
V erdun , X X V II, 51 ; X X V ili, 45.
V ergu ihse  (Clissa), XXV, 61.
V erom ey, XXVI, 72.
V erona, X X IV , 16, 6 7 ; XXV, 21, 22, 103-105;

X X V I, 6, 7, 38, 43, 50 ; X X V II, 22, 89 
all. O.

V erru a , X X V III, 22.
V ezena m onte (T ren tino), XX V II, 15.
Vic, X X V III, 52.
V icenza, XXV, 21, 22 ; XX VI, 48, 0 6 ; XX VII,

15, 17, 26.
V ienna (A ustria ), X X IV , 8, 29, 49 ; XX V, 10;

XX V II, 62, 66, 89 all’. G ; X X V III, 50,
55, 75.

V igevano, XX VI, 61.
V illabiesa (F riu li), XXIV, 2.
V illa lta  (F riu li), X X IV , 2.
V illam ediana, X X V II, 1.
V illanova (F riu li), X X V III, 71.
V illanova (P iem onte), XXVIII, 58 a ll. C. 
V illeneuve les A vignons, XXV1JI, 1.
V illu tta  (Frin ii), X X IV , 2.
V iterbo , X X IV , 1 6 ; XX VIII, 112.
V ladilovich (Dalm azia), XXIV, 34 ; XX V, 7.

V lissingen , X X V II, 1.
Volano, Po d i, X X V II, 45.
V osgi, provincia dei, X X V I, 52.
V ran a  (D alm azia), X X IV , 44 ; X X V II, 8 , 10, 

13, 42, 45, 46.
V rpolje, X X V , 27, 35, 63-66, 71, 72, 75. 
V u c itru  (Bosnia) v. U d re tina .

W ern b e rg , XX V II, 56.
W ittem  (Paesi Bassi), X X \ III, 60.
W o rm s, X X V III, 6.
W iirten b e rg . XXIV, 105; X X \I1 , 1, 56, 74-77; 

X X V II1, 75.

Z accarca , X X V II, 41, 42, 43.
Z agoria, X X V , 61, 63-65, 7 5 ;  X X V III, 79. 

Z an te , X X IV , 7, 48, 5 5 ;  XXV, 31, 54, 111. 
Z ara , X X IV , 34 36, 43, 44, 103; XX V, 3, 5,

65, 67, 68, 80, 81, 108 ; X X V I, 1 ,6 ,  51, 
7 1 ;  X X V II, 10, 11, 13, 41-46 ; X X V III, 
7, 19, 86.

Z ara  V ecchia, XX V II, 13, 46.
Zarza (Spagnai, X X V II, 40.
Z elanda, X X V II, I ; X X V III, 60.
Zem onico, XX V II, 8-10, 41-43, 45, 46.
Z ettia  (in C and ia?), X X V III, 17.
ZlokrajCe (Dalm azia), X X IV , 34.
Znoilo (in Z agoria), XX V, 65.
Zorzoi (F e ltre ), X X IV , 112.
Zucca, can a le , XXIV, 80.
Zuccarello , X X V III, 58, 70.
Zug, X X V , 26 ; X X V I, 72.
Z urigo, X X V II, 5 2 ;  X X V III, 5 9 ,7 4 , 99, 101, 

102.
Z utphen , XX V II, 95.
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Abbas sc ià  re  di P e rs ia , X X V I, 75, 78, 79, 
81 ; X X V III, 18-21.

Ab Olea T ris tano  cap it. in M arano L agunare, 
X X VIII, 6.

A chm ed o Aclim et su ltano  di T u rch ia , XXVII,
3, 6 , 7, 10, 11, 36.

A cquate, D ionigio da, p re te , X X IV , 121. 
A cquaviva M arcello a rcivesc. di O tranto , XXV,

59, 60.
A dorno Z accaria  di Genova, XX VIII, 58 all. 

E , F.
A drian i Giov. B a ttis ta  n o t., XX VI, 55. 
A driano IV p ap a , X X V I, 71. — VI id ., XXVI, 

23.
A golini N. g iu risp erito  (di M ilano ?), XXIV,

120.
A gostin i Girolam o segr. du e ., XXVIII, 109. 
A gu irre , Lorenzo de, regio  funzionario spa- 

gnuolo , XXVII, 40.
A lbadalista , Diego E nriquez conte di, v. Guz

m an.
A lberti Benvonuto cancell. del nunzio pap. a 

V eu. XXIV, 131. — N. g iovane di lingua 
a  C ostantinopoli, XX V, 102. — D iversi,
X X IV , 131.

A lberto  arc iduca  d 'A u s tr ia , XXVII, 1 ; XX VIII,
4.

A lbini Giacomo p re te  di O rvieto, X X V I, 84, 85. 
A lbornoz P ie tro  card in a le , XX VI, 23. 
A ldobrandini Cinzio, XX V, 86, 87 ; card inale ,

XX V, 123, 124, 128, 141 ; XXVI, 11, 30, 
33, 35. — Gian F rancesco governato re  e 
cap it. di S. R . C., XX V, 123, 124, 128.
— P ie tro  card in a le , XX V, 123, 124, 128;
X X V I, 68.

A ldrisi A lessandro  m edico di C rem ona, XXVII, 
89 all. R.

A lessandri A. funzionario pontificio , XXV, 22.
— Vincenzo, X X V , 42, inviato  in  Bosnia,
X X V , 72.

A lessandro  III papa, XXVI, 1, 55, 5(5 ; XXVII,
31. -  IV id ., X X V I, 71 ; XXVII, 19.
V id ., XX VI, 23. — VI, id„  XXVI, 23, 29, 
4 6 ;  XX V II, 21.

A lessii, A. de, seg re ta rio  papale, XX V, 21 ;
XXVI, 68.

A llegri Jacopo p re te  di T reviso , X X V I, 63. 
Aloos P . funzionario nei Paesi Bassi, XXVII, 

97.
A ltam ura Antonio di T aran to , XXIV, 70. 
A ltieri Em ilio vesc. di Cam erino, X X V III, 68. 
Alvarez de Toledo Giovanni card inale , XX VI,

4.
Am adi P ie tro  not. du e ., XXV, 92, 95-100, 

109, 110, 113, 135, 138, 139.
A m aducci Giorgio (di Cervia ?) XX V, 79. 
A m urat III su ltan o  di T u rch ia , XXIV, 12, 15,

18, 22, 24, 48, 50, 55, 60, 125; X X V , 10, 
24 , 25, 27, 31, 34, 35, 37 , 39, 43, 45,
48-50, 52, 53, 62, 64, 65, 67, 68, 71, 75,
77, 85, 88. -  IV id ., XX VIII, 24-26, 37-39,
78, 79, 81, 82, 86-95, 100.

A nastasio  d a  Bologna canonico di S. Salva
tore, XXIV, 5.

A ndi'eotta Tiziano del C adore, XXIV, 104. 
Andreuzzi Orazio canon, di A quileia, XX VI, 18. 
A ndric ich  C ristoforo , X X V III, 84.
A ngennes, Carlo di, detto  di R am bouille t, c a r 

dinale, X X IV , 94. — M archese di R am 
bouille t, XXVIII, 8-11, 13, 14. -  De la 
R ochepot conte di T arg is , XXVIII, 27. 

A nteim i A ntonio seg r. due. inviato a l duca di 
Savoia, XX V II, 86 ; seg re ta rio  a  V ienna, 
X X V III, 55. — Bonifacio seg re ta rio  due ., 
X X IV , 82.

A ntichi Girolam o di A ncona, XX VI, 76, 77.
— M arco Antonio console ven. in A ncona,
XX VI, 16.

A nton ian i Silvio seg re t. pon tif., X X V , 128;
X X V I, 8, 9 , 22, 37 ; c a rd ., XX VI, 47, 82.
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A ntoniol, v. De A ntoniol.
A pollonio, v. De Apollonio.
A pruini d iversi di T ren to , X X V , 103.
A ragona, Alfonso d i, da  T aran to , XX IV, 70.

— C arlo di, duca di T erranova ecc ., gov. 
di M ilano, XXV, 26.

A rce, P ie tro  de, seg re t. di S ta to  in  Spagna,
X X V III, 58 a ll. A.

A reraberg , Carlo p rin cip e  di, X X V II, 1.
A riosti A nnibaie am b. del duca di F e rra ra , 

X X IV , 57, 89.
A rm enich Paolo uscocco, XXVII, 89.
A rm iarich  Paolo  uscocco, XX V II, 89.
A ron, ebrei di Corfù, XX V, 33.
A rostegu i, A ntonio d i, seg r. del re di Spagna,

X X V II. 62, 66, 68, 70-72.
A rrigoni d iversi, lom bard i, XX IV, 119, 121.
A ttim is, Federico- b a rone  d i, com andante di 

cavalle ria  au s triaco , XX VII, 89 a ll. R.
A uraiten  Nicolò di Sex ten , XX IV, 108.
A ustria , m em bri de lla  casa  d i, v. A u s tria  nel- 

1’ indice geografico e i nom i personali dei 
singoli in questo.

Avalos, F erd inando  F rancesco  di, m archese  di 
P esca ra , XXVI, 4.

A vaux, v. M esm es.
A xpe, M artino  di, seg r. di S ta to  a  M ilano,

XX VIII, 58, 70.
A yam onte , m archese  di, v. Guzm an.
Azzolini Dècio card in ale , X X IV , 131.

Badoaro A lberto  am b. a  Rom a, XX V, 57, 59,
69, 70. — A ndrea  am b. in  T u rch ia , XX IV, 
10; cons. due. X X V II, 38. — P ie tro , XXV, 
33. — N. N ., X X IV , 67.

B agnacavallo , B artolom eo da, fra te  cam aldo
lese, XX IV, 5.

Baio B aldassare  vicario  a  G rad isca , X X V III, 76,
Balbi F rancesco , XX IV, 3.
Balbo D. seg r. pontificio , X X V I, 70.
Balduzzi Jacopo di C astel T esino, X X IV , 109.
B a lista  d iversi di B ren ton ico , X X V , 103.
B alistre lich  Ju ra i uscocco, X X V II, 89.
B allarin i d iversi di C astel T esino, X X IV , 109.
B anovich G erg u r uscocco, X X V II, 89.
B arbarigo  D aniele bailo a  C ostan tinopoli, XXV,

102. — Francesco , X X V II, 38. — Grego
rio  am b. in In g h ilte rra , XX V II, 52. — Ni
colò, X X IV , 60.

B arbaro  E rm olao  coad iu to re  del p a tr .  di Aqui- 
leia , XX V, 129 ; p a tr .  ivi, X X V II, 60. — 
F ran cesco  id . id . X X V , 83, 129. — M arco 
A ntonio proc. di S. M ., X X IV , 67 ; XX V,
83, 84 ; bailo  a C ostan tinopoli, X X IV , 6,
7 , 22 ; provv. gen. a  P a lm a , XX V, 89.

B arberin i A ntonio card inale , XX VIII, 68. — 
Francesco  id ., X X V III, 27.

B arbo Jacopo proc. di S. M ., XXIV, 1.
B arin G iurai uscocco, X X V II, 89.
B ariquel, v. K nuijit.
Baroncelli Cosimo (da F irenze ?) cap itano ,

X X V II, 37.
B aronio C esare card in a le , XX VI, 38, 40.
B arrionovo e M ontoya, B ernard ino  de, funzio

nario  regio  a Napoli, XX VII, 40.
B artolom eo da B agnacavallo  fra te  cam aldolese,
X X IV , 5.
B arv itiu s Giovanni funzionario im p er., X X V II,

56, 76, 89 a ll. G.
B asse trih ich  Viko uscocco, XX VII, 89.
B attag lia  C a terina  di Corfù, XX V, 33. — Di

versi uscocch i, XXVII, 89.
B auffrem ont, E n rico  de, m archese di Senecey,

XXVII, 62, 64, 66, 67.
B azan, A lvaro de, m archese  di S. Cruze do 

M adela, X X V I, 9 2 ;  X X V II, 12.
B eaciani d iv ers i, XX V, 38.
Bedm ar, m archese di, v. Cueva.
Belanda M ichele di Corfù, XXV, 33.
Bellich G iurai uscocco, X X V II, 89.
B ellini B artolom eo di T reviso, X X V I, 63.
Bembo Giovanni doge, XX V II, 52-86.
B enai, d iversi de , di A uronzo, XXIV, 107.
B enedetto  XI papa, X X IV , 4. — XII id ., XX IV, 

23.
B enegassi Giov. B a ttis ta , X X V III, 58 all. G.
B enencato G iovanni di C astel Tesino, XXIV, 

109.
B enetti M ajia  b adessa  in S. M aria delle V er

g in i, X X V I, 42.
Beneviti A lvise di Corfù, X X V , 33.
Benino p ro cu r. del popolo di F e rra ra , XXVI, 

23.
Ben tivoglio  Guido arcivesc. di R odi, XXVII, 

62, 64.
B envenuti Cosimo cav. di C rem a, XXIV, 79.
Benzoni Orazio con te  in A rbe, XX V II, 13.
B ernardclli Gian Jacopo  di C astel T esino, XX IV, 

109.
B ernardo  Gio. B a ttis ta  savio cassiere , X X V I,

17. — L orenzo bailo a  C ostantinopoli, 
134-138; XXV, 24, 74, 76, 77.

B ertani Gian F rancesco , XXVI, 50.
Bertazzoli Giov. Angelo di M antova, XXVI, 50.
B erto lacci P ie tro , X X IV , 16.
B ertoldi A ntonio da Lavina, XXIV, 121.
B erto tto  d iversi, XX V, 140.
Beseno, Odorico ed a ltr i signori di, XX VII, 15.
B ethune, M assim iliano sig. di, duca  di Sully,

XX V II, 53.
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R otta F rancesco  funzionario austriaco , XXIV', 
114.

Hetusco Giorgio di Roma, XXV, 30.
Bianchi F rancesco  di Chioggia, X X V I, 0. — 

Diversi (p iem ontesi?), X X V III, 58 all. G.
Bianco diversi di Cavaso, X X IV , 109.
B iankovich Vid uscocco, XXVII, 89.
B iasetto  diversi di C astel Tesino, XX IV, 109.
Bilosadich P ie tro  uscocco, XX VII, 89.
Bindo B aldassare  di Castel Tesino, XXIV, 109.
Binelli Teodoro segr. del duca di Savoia, X X V III, 

58 a ll. M.
B ionda, v. Della Bionda.
B irago Lodovico, XX IV, 16.
B iscotti d iversi dì L ucca, XXVI, 84, 85.
B isso ri G irolam o, X X IV , 31 ; canon, di Aqui- 

leia , XX VI, 18, 20, 41.
B izzarri Giulio di Corfù, XX V, 33. — Ascanio 

di P isa, XXVI, 16.
Blicich Giovanni di F ium e, XX V II, 89 all. K.
B lount Carlo confo di D evonshirc, XX V II, 1.
Bobovich Giovanni, XXIV, 78.
B occapadule A ntonio funzionario  pontificio, 

X X IV , 73 ; XXV, 20.
Bodelini M arco di Z ara, X X V I, 71.
Bogdanich Tomé uscocco, XX VII, 89.
B oldrini Giacomo not. di M antova, XXVI, 50.

— Giov. B a ttista  p re te , XX VI, 20.
Bollani Domenico vesc. di B rescia, XXIV, 30,

31.
B olognetti A lberto  card inale , XXIV, 126.
B om basei diversi di A uronzo, XXIV, 107.
Bona, d iversi de, di R agusi, X X IV , 97-99, 103.
B onancich Givan uscocco, XXVII, 89.
B onapace M arco A ntonio di Vicenza, XXVII,

15.
B onaventura  F rancesco  di V erona, XXVII, 89 

a ll. O.
B onaveri Scipione v icario  gen. del vescovo di 

T orcello , XXV, 94.
Boncom pagni G. funzionario pontifìcio, XXV,

22.
B ondum iero P ie tro , XXVIII, 46.
Bonfìolì A ntonio p re la to  bolognese, XXVI, 23.
B onicelli M ichelangelo, m inore osservan te, teo 

logo, XX VII, 28.
Bonifacio V ili papa, XXV, 2 3 ;  XXVI, 2 3 ;

XXVII, 21. -  IX  id ., XXVI, 23 ; XXVII, 21.
Bonne, F rancesco  de, duca di L esdiguières, 

m aresc ia llo  di F rancia , XXVIII, 8, 9.
Bonotti A ntonio del Cadore. XXIV, 104.
Bonrizzo Alvise seg r. du e ., XXIV, 67.
B ontem pelli dal Calice diversi, XX VII, 25.
B orchorst (B ouchorst?) G aspare borgom astro  

di C am pcn, X X V II, 95, 96.

Borghi Alvise segr. due ., XXVII, 33.
Borgo, v. Dal Borgo.
Borisi M arco Antonio dragom anno. XXV, 46,

81, 115; XX VII, 4. 6, 7, 36, 90, 92.
Borovaz S tefano u s j o c c o , XX VII, 89.
Bosetti d iversi di C astel Tesino, XXIV, 109.
Bosio, Bosio dal Forno, Bosio Noaro e Bosio 

Tam burlo  diversi di C astel Tesino, XXIV, 
109.

B ossotina Giacomo cap itano , XXVII, 43.
B ouchorst, Nicola de, sign . di W im m enon, 

N ordw ich ecc. (Paesi B assi), XX V II, 95, 96 ;
XXVIII, 60 (e v. B orchorst).

B outillìer Claudio seg r. del re  di F rancia ,
X X V III, 43, 57.

Bozzeta Nicolò not. della  Valle di Fiem m e,
XXIV, 105, 108, 110, 114.

Braccio da M ontone condo ttiere , XXVII, 22.
Braicovich A ndrea  uscocco, XXVII, 89.
B rancaccio  Lelio m archese, XXVIII, 58, 70.
B randolini M arco A ntonio abate  di N ervosa,

XX VII, 17, 19, 21, 30.
B raussa d iversi di C astel Tesino, XXIV, 109.
Breganze M arino di V icenza, XX V II, 15.
Brendel Daniele di H om burg arcivesc. di Ma

gonza, XXIV, 8.
B ressegno B ernardino a b a te , am b. di Spagna 

a R om a, X X IV , 93, 95.
B re ttn e r Federico  barone, amb. im perialo in 

T urch ia , XXV, 10.
B rocca. Gian Paolo de, del Cadore, XX IV, 104.
B ru la rt N atale comm. di S illery , X X V III, 7. — 

Nicolò sig . di S illery, XX VI, 7 2 ; cancell. 
di F ran c ia , XX V II, 62-64. — P ie tro  vi
sconte di P u isieux , XV II, 62, 64.

B ru la rt de Leon (Lionne) Carlo amb. francese,
XXVIII, 45.

B runeau  Giacomo, XXVII, 51.
B ru tti C ristoforo d ragom anno, X X V , 24, 47-49,

102.
Budevissovich F ran e  uscocco, XX V II, 89.
Buiato B ernardino not. di Udine, X X V II, 89 

all. R.
Buoi M enrado landm anno g rig ione, XXVII, 99.
Buono A urelio, XXV, 17. — O ttaviano am b. 

in Spagna, XXVI, 73 ; bailo a  C ostan ti
nopoli, XXVII, 7, 10 ; am b. in F rancia ,
XXVII, 62, 64.

B u rg lechner M attia  consu lto re  im per., XXVII,
15.

B usana diversi di C astel Tesino, XXIV, 109.
B usarello  d iversi di C astel Tesino, X X IV , 109.
B usseto Bartolom eo teso rie re  papale, XXIV, 5.
B u trin to ro  A ntonio cap it. grig ione, XX VII, 89 

all. R.
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ISuzzaccarini ' Bonifacio canonico di P a d o v a ,
XX VIII, 5.

C adaret, il m archese di, am b. spaglinolo in 
G erm ania, X X V III, 51.

Cactani A ntonio  arcivesc. di C apua, XXVII, 
6:2, 64, 66, 67. — C asa, duchi di Serm o- 
n e ta , XX V II, 1.

Caffarelli B orghese Scipione card in ale , XXVII,
32.

Caffini Vincenzo di M antova, X X V III, 56, 
Caim us, funzionario  reg io  di Spagna, XXVII,

40.
C alcena, Giovanni Ruiz de, d ig n ita rio  sp a 

glinolo, X X V I, 2.
C aligari Giov. A ndrea vescovo di B ertinoro ,

XXV, 57.
C alinovich M até uscocco, X X V II, 89.
C allcgari Paolo  p re te  di M urano, X X V I, 94. 
C allegarin i Antonio n o t., XX V, 17, 94 ; XXVI,

41.
Calò Tullio istrian o , X X IV , 70.
C alosenieh G ergo uscocco, X X V II, 89.
C aloteti d iversi di Corfù, XXV, 33.
Calucci A lessandro  (di F ium e ?), X X V II, 89 

all. B.
Calvosio M arco A ntonio (di V eg lia?), XXVII, 

89 all. N.
Calvuchi diversi di C orfù, XX V, 33.
Camello Giacomo A ntonio segr. im p ., XXVII,

■ 15.
Camillo da Venezia teologo ag ostin iano , XX VII,

28.
Campeggio Filippo vesc. di F e ltre , X X IV , 114. 
C anale, A gostino da, provv. d e l l 'a rm .,  XX VII,

39. — M arco Antonio provv. della  caval
le ria , XXVII,-89 all. R . — V incenzo, XXIV, 
6 8 ;  conte e cap . a Sebenico, X X IV , 41.
- D iversi, XX IV, 33.

Canaym  A. funzionario  pontificio , X X V , 22. 
C ancich Paolo  uscocco, X X V II, 89.
Caudale, duca di, v. N ogaret.
Canobio Giov. B a ttis ta  seg r. p apale , XXIV, 

128; XX V, 18.
C antalich Gian Nicolò (di F ium e?), X X V II, 89 

all. D.
C apodiferro Girolam o ca rd in a le , X X V I, 4. 
C appella Febo segr. del Senato , X X V , 140. 
Cappello A ntonio provv. d e ll ' a rm a ta , XX VIII,

84, 85, 96. B ianca g ran d u ch essa  di To
scana, X X IV , 71. — M arco A ntonio frate  
m inore co n v en tuale , teo logo, XXVII, 28. 

Capponi F rancesco  Nicolò di F irenze , XXVI,
15.

C apra Giulio scud iere  del doge, XX V II, 38.

Caprioli N. N. ingegnere  veneto , XXVIII, 72. 
C aprio tto  Odorico cap itano , XX VIII, 76. 
Caracciolo Nicolò A ntonio m archese  di Vico,

X X IV , 54.
Caraffa Giov. P ie tro  ca rd in a le , XX VI, 4. 
C ardenas, Inigo de , am b. spagnuolo a Veti.,

X X VIII, 12, 14.
Cardeno Luca del Padovano, XX VIII, 2, 
Cardo F o rtu n a to  seg re ta rio  due. di M antova,

XX VI, 7.
C argnello  A ntonio da Forn i di C arnia , XXIV,

112, 113.
C arina P ie tro  di Gorizia, X X V II, 87. 
C arissim i d iversi di C astel Tesino, XX IV, 109. 
C arità  d iversi, X X V III, 46.
C arleton Dudley am b. d 'I n g h i l te r ra  al duca 

di Savoia, X X V III, 10, 13.
C arievari Jacopo canon, di A quileia , X X V I, 18. 
Carlo a rc iduca  d ’ A ustria , X X V , 2 ; duca di 

B orgogna e p rincipe  di Spagna, XX VIII,
59. — III duca di L orena, X X V I, 52 ,54 . — IV 
id. id ., X X V III, 52. — I e II im perato ri,
XX VI, 2 3 ; X X V II, 21. -  IV id ., XXIV,
8. — V id ., XX IV, 5 , 2 3 ;  XX V, 2 8 ;
XXVI, 5 5 ;  X X V II, 21, 35. -  VII re  di 
F ran c ia , X X V I, 72; X X V IL , 74. -  V ili id ., 
id ., XXVI, 45, 7 2 ; X X V III, 74. -  IX id ., 
id ., XXIV, 4. — I re d 'In g h ilte r ra ,  XX VIII, 
109. — I re  di Napoli, X X V I, 27.

Carlo E m anuele  I duca di Savoia, XXVF, 68 ;
XX VII, 53-55, 58, 62, 66-68, 86 ; XXVIII, 
8-14, 22, 23, 58.

C arn aru ti Sforza dalm ato , X X V II, 46.
C aroto, v. C haru te .
C arre tti G iustino proc. fiscale pontif. X X V I, 

55.
C a rra ra , F rancesco  da , v icario  im periale  in 

P adova, X X V III, 2, 30, 31. -  Jacopo,
X X V III, 2.

C arri, G iovanni d a i, del F e rrare se , X X IV , 69. 
C arson Giovanni no t. a  R om a, XXVII, 51. 
C arto la ri M arco di Ancona, XX VI, 16. 
C arvajal B ernard ino  card in a le , X X V III, 5. 
C asati Carlo inv ia to  spagnuolo  in Svizzera,

X X V III, 59.
Case g ran n e , B astiano da lle , di A scoli, XXIV,

16.
Casini Meo da V iterbo , X X IV , 16.
C assière, G iovanni 1’ Evèque de la , g ra n  m ae

stro  di M alta , XXIV, 65.
C assiterovich  A chm ed di Clivno, XX VIII, 95. 
C astagno Giov. B a ttis ta  a rc ivesc . di R ossano,

X X IV , 30', 31.
C astellet funzionario  regio  a  Napoli, XXVII, 

40.

I
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C astellin i V incenzo (di Cervia ?), XX V, 79. 
C astelm ur, diversi di, di B regaglia , XX IV, 75. 
C astelro tto  Giacomo vicario  in Sti’igno, XX IV,

111, 112, 114.
Casto, Bondo de, di F o lg a ria , XX V II, 15. 
C astro , il con te  di, v. Lem os.
C ataruzza, diversi de, di A uronzo, XXIV, 107. 
Cautio Camillo vicario del vose, di Torcello ,

XX IV, 101, 102.
C avalcanti Lorenzo di Roma, X X V I, 15, 16. 
Cavalli Antonio cap it. in Candia, XXV, 116,

122. — M arino savio di T erra ferm a, XXV, 
19; am b. in F ran c ia , XXVI, 73.

C avanis Gian M aria n o t., XX V, 17.
Gavazza Girolam o seg r. due., inv ia to  in P ie 

m onte, X X V III, 47.
C ayas funzionario regio  in S pagna, XXIV, 64. 
CeciI, R oberto signore  di, prim o segr. d ' In 

g h ilte rra , X X V II, 1.
C eleslinus funzionario  regio in Spagna, XX VII, 

40.
Celmi Giorgio, X X IV , 16.
Colonich M atteo useocco, XX V II, 89. 
C enturione A gostino di Genova, X X V III, 70. 
C erkes M até uscocco, XXVII, 89.
C eruti T iberio  da M antova, X X IV , 16.
Cesi Federico  card in a le , X X V I, 4.
C barnacé, E rcole barone  di, francese, X X V III,

57, 60, 61, 62, 63.
C haru te  Giov. M aria da  V erona, X X IV , 16. 
C hàtillon , il m arescia llo  di, v. Coligny. 
Chesneau seg r. d e ll’ am b. francese  a V en.,

XXIV, 45.
Cliieppi A nnibaie segr. due. di M antova, X X V I, 

7.
C hiericati Camillo di V icenza, X X V II, 15. 
Cnesieh o C hinesich F rancesco  luogotenen te  a 

P isino , X X V II, 89 a ll. O.
C hunvalden , d iversi di, X X IV , 75.
C icala Giov. B a ttis ta  card inale , X X V I, 4. 
Cicogna F rancesco p re te , X X V II, 37. — Gian 

Domenico pod. e cap it. a C rem a, XXIV,
79. — P asq u a le  doge, X X IV , 128-139;
XX V, 11-106, 133.

Cicoli A lessandro , XXIV, 101.
C iera Paolo  segr. du e ., XXIV, 7 5 ; XXV, 139;

X X V I, 88.
C 'evalelli d iversi di Z ara , X X V I, 51.
C igrigni Nicolò n o t., X X IV , 101.
Cimino P ie r Angelo di N apoli, X X V , 38, 
C ipriani Teodoro di Corfù, XXV, 33. 
C irnicchio Pom ponio g iudice  di T aran to , XXIV, 

70.
Civellino Francesco  di Loreto, X X V III, 68. 
C landret N. di C alais, XXV11I, 27.

Clem ente IV p ap a , XX IV, 4 ; X X V I, 27 ; XX V II, 
19. — V id ., XXVI, 23. -  VI id. XXVIII, 
1. -  VII id. XXVI, 3, 23. -  V ili id .,
XXV, 106, 112, 116, 120-124, 128, 129, 
132, 137, 142; X X V I, 5, 8, 9, 21, 22, 25, 
28, 30, 31, 37, 38, 40, 42, 47-49, 51, 56-58,
66, 68-70, 82, 83, 8 9 ;  XXVII, 31, 34.

Clunich S tefano uscocco, XXVII, 89.
Cobellucci Scipione seg r. pon tif., XX V II, 34,

47 ; c ard in ale , X X V II, 60, 88.
Coberli B a ttista  di A lnicco, XX VI, 18.
Goccino Giov. B a ttis ta  decano degli aud ito ri 

di R ota, XXVII, 51.
Coletti d iversi di San Stefano del Com elico,

XX IV, 107.
C oligny, G aspare III conte di, signore  di Chà- 

tillon-sur-L oing , m aresciallo  di F ran c ia ,
X X V III, 62.

Collalto, Giacomo conte di, XX VII, 23.—  Ram- 
baldo id.,, XX VIII, 45.

Colloredo Rodolfo barone di W alsee , XX VII,
78, 79, 80, 85, 87.

Colonna A lessandro  no t. a  U dine, X X V I, 18.
Colorilo, conti di, XXVII, 1.
Cornino B artolom eo seg r. d ue ., XXV, 140.
Com m endone Gian F rancesco card in a le , XXVI,

28.
Conders B ernardo  di Helpen (Paesi Bassi),

X X V III, 60.
Conich S tipan uscocco, X X V II, 89.
C ontarm i A lvise bailo a C ostantinopoli, XXVIII,

7, 80, 81, 87, 88, 98, 100. -  A ndrea,
XX V , 17. —  A ntonio, XXVII, 38, 89 
all. O. — Federico p roc. di S. M„, XXV, 
89-93, 96, 97, 101, 113, 118, 119, 133-135,
138, 139. — Francesco  bailo a  C ostan ti
nopoli, XX V II, 3 ;  cons. due., X X V II, 3 8 ; 
p roc, di S. M., am b. in T urch ia , XXVII, 
9 0 ,9 2 ,9 3 . — Giorgio conte di Joppe, XX IV, 
6 6 ; luog. in F r iu li,X X V III ,72. -- G iovanni,
XX IV, 16-20; XX V, 33 ; savio del C ons.,
X X IV , 7 2 ; provv. gen. in Dalm azia, XXIV, 
116. — Giov. Paolo cons. due ., XXV, 89.
— Giulio pod. e cap. a  T reviso, XX VI, 
63-65. — M assimo, XXV1U, 96. — Nicolò 
luogot. in F riu li, XXVI, 18; com m issario  
ai confini, XXVII, 15, 27, 82, 8 9 ; doge,
X X V III, 44-46. — P ao lo , X X V , 17 ; bailo 
a  C ostantinopoli, XX V, 102. — Simone 
bailo  a  C ostantinopoli, XXVII, 3 6 ;  amb. 
a  R om a, XX V II, 49 ; proc. di S. M ., am b. 
in T u rch ia , XX VIII, 24-20;. amb. in F ra n 
c ia , XXV11I, 27 ; cav. XXVIII, 46. — To
maso conte di Joppe, XXIV, 06. —V ienna,
X X V , 17. -  D iversi, XXVI, 83.
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Conti C arlo vose, di A ncona, XX VI, 22. — 
Vincenzo n o t., X X V , 107.

C ontrino O ttaviuno no t. di U dine, X X IV , 108
113, 114.

Corbelli F ran cesco  seg r. del provv. gen. in 
Dalm azia, XX V II, 8, 10, 13.

C ordova, Gonzalo di, d ig n ita rio  spagnuolo,
XXV11I, 58 a ll. A.

C ornaro A n d rea , X X IV , 07. — Federico vesc. 
di B ergam o, X X IV , 30, 31. — Giovanni 
doge, XX VIII, 24-44. — Girolam o, XXIV,
67. — Luigi card in a le , XX IV, 5, 14, 10 ;
XXVI, 4. — M arco conte e cap . a  Spa
lato , X X IV , 40.

Corrado d o tt. e cav ., g iudice  a  Padova, XXVII,
21.

C orraro  Giovanni bailo a  C ostantinopoli, XXIV, 
48, 50, 52. — Nicolò conte e cap . a  Spa
la to , XXIV, 97, 98.

C orreggio, Giovanni Siro p rincipe  di, XXVIII, 
55.

C orte, v. Da C orte.
C ortona P ie tro  Antonio di Gorizia, XX V II, 87.
Costa C esare arcivesc. di Capila, X X IV , 131, 

132, 139. -  G iovanni M aria, XXIV, 99.
— P ie tro  F rancesco vescovo di Savona,
X X V III, 9, 13.

Costa, Fradolfo  de, di Folgai ia , X X V II, 15. — 
Giorgio d a , ca rd in a le , XXVI, 23.

C ostantin i d iversi del C adore, XX IV, 104, 110,
114, 115.

C ostantino I im p e ra to re , X X V II, 21.
Costanzo, Fulvio de, m arch , di C orleto, XXVII,

40. — Gian Tom aso, X X IV , 10.
Costede T iberio  di T ren to , XX V II, 15.
Coxa G aetano am b. del duca di Savoia, XXVIII, 

58.
C ranalovich Ivan uscocco, X X V II, 89.
Criglianov.'eh Vincenzo uscocco, X X V II, 89.
C ristiano G uglielm o m arg rav io  di B randem - 

burgo , XX V II, 50.
C ristina , v. De C ristina.
Croce, v. Della Croco.
C ro tta  Paolo cam cr. seg r. pap a le , X X V I, 8,

9, 11, 12, 14.
C ro tti Gian M ichele conte di C ostigliole, XX VII, 

8 6 ;  X X V III, 8, 9, 11, 22.
Cubalo B artolom eo di F e ltro  XX IV, 114.
Cucchi Paolo , X X IV , 16.
Cucconi M arino proc. fiscale papale, XXVI, 55.
C ucinello Giov. B a ttis ta  p re te  be llunese, XXV,

94.
Cueva, Alfonso de la , m archese  di B edm ar, 

am b. spagnuolo , X X V II, 72. — B arto lo 
meo card in a le , X X V I, 4.

C ulenburg , F lo ris conte di, barone di W it-  
tem  ecc ., XX VIII, 60.

Cuoiano G iovanni do tt. di F e ltre , XXIV, 111,
112, 114.

Cunai Giovanni cap ii, g rig io n e , XXVII, 99. 
C urtaro lo , diversi da , di Padova, XX VIII, 2. 
Cusani Agostino au d ito re  della  cam era ap o st.,

XXV, 30.

Da Cella diversi di A uronzo, XX IV, 107.
Da C a rra ra , v. C arrara .
Da Colle L atino , XXVII, 33.
Da C orte d iversi di A uronzo, X X IV , 107.
Da C osta, v. Costa.
D adetti Stefano no t. del nunzio pon tif., XXVI,

67.
Da Fino Paolo , X X V , 33.
DagH Ossi d iversi del Cadore, XXIV, 104. 
Dagli Scudi, v. Scudi.
Da Gorgo, v. Gorgo.
Dai C arri, v. C arri.
Dal Bene Agostino d o tt., co n su lto re , XXVII,

31.
Dal Borgo A ndrea co ns., im p., X X V III, 5. 
Dal Fabbro  d iversi di C ortina  d ’ Ampezzo,

X X IV , 106, 114, 115.
Dal G uasto, v. G uasto.
Dal Lago A ngelo, XX IV, 16.
D alla P o rta  A gostino , XX IV, 45.
Dalla T orre  M artino  di C astel T esino , X X IV , 

109.
D alla V alle ,M arco  A ntonio seg re ta rio  p apale ,

X X V, 116.
D alla Vedova d iversi di A uronzo, XX IV, 107. 
D alle Case g ra n n e , v. Case g ran n e.
Dalle M ule d iversi di C aste l T esino, X X IV , 

109.
D all’ O sta A ndrea  di P isa , X X IV , 100.
Dal Solo V itale  colonnello , XXVII, 87.
Da M esola Paolo di S. S tefano del Comelico, 

X X IV , 107.
D am iani d iversi d a  Sedrina, X X IV , 121.
Da M onte B enedetto  di Corfù, XXV, 33. 
D am pierre, v. Duval.
Da M ula A lvise visdom ino ven. in F e rra ra ,

X X V I, 55. — Girolam o proc. di S. M .,
XX IV, 78 ; X X V , 84.

Dandolo A ndrea, X X IV , 67. — P ie tro  am b. al 
papa, XX IV, 1 ; proc. di S. M. ivi. 

D anicich Giorgio da Segna, X X IV , 116. 
D apieich P ie tro  u sco cco , X X V II, 89.
Da P o n te  Nicolò doge, X X IV , 63-126. — P ie 

tro  di A uronzo, XXIV, 107. — E v. Ponzio. 
Da P ra  Gasparo di Lozzo, X X IV , 115.
D ardani A ndrea seg r. due. X X IV , 95.
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Da Roia P ie tro  di Auronzo, XX IV, 107.
Da R oibe diversi di A uronzo, XX IV, 107.
Da Sala diversi di Padova, XXV111, 2.
Davicich G iurai uscocco, XX VII, 89.
Davila Luigi g ran  connestabile  del regno di Ci

pro , g o v ernato re  in Is tr ia , X X V II, 87.
De A ntoniol diversi da Zorzoi, XXIV, 112, 113.
De Apollonio Jacopo di C ortina di Ampezzo, 

XXIV, 106.
De B ona, v. Bona.
De Botme, v. Bonue.
De Casto, v. Casto.
De C ataruzza d iversi di A uronzo, XXIV, 107.
De Costanzo, v. Costanzo.
De C ristina  diversi del Cadore, X X IV , 104.
De Filippo d iversi di Auronzo X X IV , 107.
De F io rian  B aldassare  di A uronzo, XX IV, 107.
De F lorido  diversi del C adore, X X IV , 101.
De Friz  B a ttis ta  del Cadore, X X IV , 104.
De G iustina d iversi de l C adoie, X X IV , 104.
D ehoievich G iurai uscocco, X X V II, 89.
De L ace, v. Lace.
Do la  Cueva, v. Cueva.
D elaiti Giovanni di C astel T esino, XXIV, 109,
De la Nuga., v. Nuga.
De la P ium e H. ufficiale pontificio, XXVH, 88.
De la  Saiodie, il s ig ., am b. francese  iu G er

m ania , XX VIII, 5 ) .
Do Lau C ristoforo di Auronzo, X X IV , 11/7.
De Lazaro d iversi del Cadore, X X IV , 104.
Del Bel B a ttis ta  del C adore, XXIV, 104.
Delfino Giovanni am b. a Rom a, XX V, 112, 127, 

129, 131, 132, 137; XX VI, 20, 28, 29, 31 ; 
cap itan o  in C adore, XX IV, 107.

Della B ionda Tom aso di C arili, X X V , 33.
Della Croce P asquale  cancell. a  C rem a, XXIV, 

79. — Pom peo amb. spagnuolo  in Sviz
zera , XX V, 26.

Della Q uercia, v. Q uercia.
Della R occa, Carlo Morozzo con te , piem ontese, 

X X V III, 58.
Della R overe Giulio card inale , X X V I, 4. — Lu

crezia  duchessa  di U rbino, XX VI, 31. — 
Sisto G ara card in ale , X X V III, 5. — Vit
to ria  p rincipessa  di U rbino, XXVIII, 53.

Della T orre  Carlo ab a te  p iem ontese, XX VIII, 
58 all. M., 70 ; — Girolam o, c o n t’ , XXIV, 
72. —  Vito consig l. arciduc. d ' A ustria , 
X X V III, 6.

D ella V uona io Vvova), B a ttista  di C erreseto, 
X X V I, 18.

D ell' Occhio M arco, X X V II, 30.
Del M onte, v. M onte.
Del M olin Sual (Osvaldo) di A uronzo, XXIV, 

lu7 .

De Lotto diversi del C adore, X X IV , 101.
Del T esta  Em ilio, X X V I, 16.
De Luca diversi del Cadore, XX IV, 104.
Do Lucia diversi del Cadore, XX IV, 104.
Del Vescovo, v. Vescovo.
Do M achieto diversi di Auronzo, X X IV , 107. 
De M attia  B attista  del C adore, X X IV , 104.
De M enia diversi di A uronzo, X X IV , 107. 
D enitrovich Illia uscocco, X X V II, 89.
De N ores, v. Nores.
Do Pace, v. Pace.
De Pais, v. Pais.
Do Polo F rancesco  del Padovano, X X V III, 2. 
Do P o n 'e , v. Ponto.
De Rizzardo diversi di A uronzo, X X IV , 107. 
Do Sandit, v. Saudit.
De T ina B aldassare  di A uronzo, X X IV , 107. 
Deuchlno E v an g e lis ta  stam p a to re , XX V II, 28. 
De Vie H. funzionario ing lese , X X V III, 44. 
Devich d iversi uscocchi, X X V II, 89.
De Vito P if tro  del C adore, XX IV, 104.
De Z ana d iversi di A uronzo, XX IV, 107.
De Z anino, v. Zanino.
De Z anucco, v. Z anucco.
De Z ardus d iversi di A uronzo. X X IV , 107. 
D ianixvich Stefano uscocco, XX V II, 89.
Diedo P ie tro  am b. in E g itto , XX VII, 33. 
D ie trichstein  E rasm o  v icepres. del cons. imp.

di g u e rra , XX V II, 78.
Dietz C orrado segr. a rc id . in In n sb ru ck , XXIV,

105.
D ilaeich Givan u sco cco ,'X X V II, 89.
Doffino B artolom eo di Udine, X X V I, 18.
Dolce P ie tro  segr. due. inviato  in Svizzera,

X X V III, 99.
Dom asetovich Lauro uscocco, XX V II, 89. 
D onaschetovich G iura uscocco, X X V II, 89. 
Donati A ndrea, X X IV , 86.
Donato A ntonio am b. in Savoia, X X V II, 53.

— L eonardo am b. a  Rom a, X X IV , 94, 
117; p roc. di S. M. e ambv a C ostan ti
nopoli, X X V , 111, 117; idem  a  R om a,
X X V II, 21 , doge, XX V II, 18-40. — Na
ta le , X X V , 33. — Nicolò savio del Cons.
X X V I, 19. — Paolo , X X V , 17.

Doni M ario v icetesoriere  nella  M arca di Au- 
cona, X X V , 130.

D or’a Carlo d u c i di T ursi, X X V III, 58, 70.
— P rin c ip i, di Genova, XX VII, 1. 

D origati d iversi di C astel T esino, X X IV , 109. 
D orim berg, v. R abatta .
D rusolino N. N. funzionario  p o n t if . , XX V,

22
Du F e rr ie r , v. F e rrie r.

I Du M ay, il sig n o re , fran cese , X X V III, 62,

2 1 7
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Duodo P ie tro  am b. a R om a, X X V II, 21.
Du P lessis do R ichelieu  A rm ando card inale ,

X X V III, 52.
Un Puy  Giacomo card in a le , X X V I, 4.
D urante Federico , X X IV , 0.
Du Vair G uglielm o g u a rd asig illi di F rancia ,

XX V II, 62, 64.
Duval Enrico  conte di D am pierre consig liere  

im p. di g u e rra , X X V II, 78-80, 85.

Ech, M arquardo di, rap p re se n tan te  il re di 
Boemia, XX V II, 89 a ll. G.

E dling , Jacopo cons. del re  di Boem ia, XXVII,
76, 77, 88, 89.

Edm ondes Tomaso r. te so rie re  in In g h ilte rra ,
XX VIII, 44.

Edoardo III re  d ’ In g h ilte rra , X X V II, 21.
E h ren re ich  von S treu n  Volfango inv ia to  imp. 

in T urch ia , XXV, 48.
E lena (san ta) im pera trice  X X IV , 1.
E liseo F ran cesco  prim i cerio p a triarca le ,X X V III,

46.
E m anuel Filippo dragom anno , X X IV , 47.
Em anuele F iliberto  duca di Savoia, XXIV, 63.
Emo G iovanni, XX V, 21.
Enrico III re  di F ra n c ia , X X IV , 94. — IV id. 

id ., XXVI, 68, 74 ; XXVII, 21 ; XX VIII, 74.
E nriquez E nrico  am m irag lio  ecc. di Sicilia,

XXVI, 2. — Federico  caste llano  di Mi
lano, X X V II, 99.

Eparco  Nicolò di C orfù, X X V , 33.
E rcoli, A ndrea  de, n o t., X X V III, 46.
Erizzo A lvise, XX V, 33. — B enedetlo  provv. 

a  C atta ro , XXIV, 46, 47. — Francesco  
doge, XX VIII, 47-112.

E ste , A lberto m archese di, signore  di F e rra ra ,
X X V I, 23. — Alfonso I duca di F e r ra ra ;
XXVI, 33, 55. -  II id. id. XX IV, 67, 69, 
124 ; X X V I, 21, 23, 24, 30, 33, 44, 46, 
55. — Azzone, sign . di F e rr .,  X X V I, 23.
— B orso, duca di F e rra ra , X X V I, 23. — 
Carlo F iliberto , XXV11I, 58, 70. — C esare, 
duca di M odena, X X M , 21, 23-25, 29 -36 ;
X X V III, 28, 29. — F rancesco , id. id .,
XXVIII, 103, 105-107, 110, 112. -  Lio
nello sign . di F e rra ra , XXVI, 23. — Lu
crezia duchessa  di U rb ino , X X V I, 36. — 
Luigi ca rd in a le , X X IV , 94 ; gen er. della 
cavalle ria  veneziana, X X V III, 28, 29. — 
Nicolò II e III sign . di F e rra ra , XXVI, 
23. — Diversi sign . di F e rr ., X X V I, 24.

E stense  T asson ' Ippolito di F e rra ra , m archese,
XXVIII, 103, 105, 110, 112.

E ttoreo  M arino au d ito r g en era le  in cam po in 
F riu li, X X V II, 89 a ll. R.

E tto ri C ristoforo di V erona, XXV, 104. 
Eugenio  IV p a p a ;  X X V I, 23, 24, 71. 
E ustoohia  L au ra  di F e rra ra , XXVI, 23, 24. 
E vèque, G iovanni 1’, de la C assière, g ra n  m ae

stro  di M alta , X X IV , 65.

Faborin , v. Z aborin .
F ab ri Girolam o da Trevi no t. a  R om a, XX V, 

30.
Fabrizio D an’ele avv. fiscale a  Udine, XX VIII,

, 76.
Fabro  diversi di A quile:a , X X IV , 16. — Id. id. 

di C astel T esino , X X IV , 109. — E v. 
Favro .

Facch in i M arco di Cas<el Tesino, X X IV , 109. 
Faccio o Fazio M elchiorre di C astel T esino, 

X X IV , 109.
Faenza F rancesco  pres. del Senato  di M an

tova, X X V III, 56.
F a itsan in  Vid uscocco, X X V II, 89.
F a lie ro  V itale  doge, XX VI, 45.
F a lle tti G irolam o (di F e rra ra  ?), XX VI, 23. 
Fam en tino  (o Form entino  ?) B artolom eo di Ci- 

vidale, XX VIII, 76.
Fandel Giovanni no t. a  Rom a, XX VII, 51. 
F an tin i Achille di F e rra ra , XXIV, 80.
F a rn ese  A lessandro  duca di P a rm a , XX V, 108.

— Edoardo ca rd in a le , X X V II, 1 ; duca 
di P a rm a, X X V III, 105, 106.

Fasolo Checchino di C a rra ra  San S tefano,
X X V III, 2.

F a tto re  e F a tto re llo  d iversi di C astel T esino,
X X IV , 109.

Favro , C ristoforo de , di Ampezzo, XX IV, 108. 
Federico I (B arbarossa) im p era to re , X X V I, 55.

— Ili id ., X X V I, 5 5 ; X X V III, 4.
F ederin i Orazio d a  V elle tri, X X IV , 16.
Fedrich  A ntonio uscocco, XX V II, 89.
Felli bei inviato  p e rsian o , X X V I, 75, 78. 
Feram osca (o F ieram osca) E tto re  di V icenza,

XX VII, 15.
Ferd inando  a rc id u ca  d ’ A ustria , X X IV , 67, 94,

105, 114; XX V, 2 ;  XX VI, 6 8 ;  XX V II, 
48, 53, 55, 56 ; X X V III, 6. -  In fan te  di 
Spagna , card inale , gov. di M ilano ecc.,
X X V III, 58, 59, 70. — I im p era to re , XX IV,
8. — II id ., XX VIII, 45, 51, 55, 60, 63,
75, 76. — P rin c ip e  di B aviera, XXIV, 67.
— II re  di Boem ia, X X V II, 57-59, 61, 62, 
64, 66, 75, 77, 78, 80-87, 89. — V re di 
C astig lia  ecc ., X X V I, 2 , 27. — I re  di 
Napoli, XXVI, 43.

F e rh a t bei, d ign ita rio  tu rco , X X IV , 26. — San- 
giacco di Bosnia, X X IV , 34, 36, 38, 39 ;
XX V, 3, 7, 27, 35, 63, 111 ; X X V III, 7.



2 1 9 INDICE DEI NOMI DI PERSONE

F eria, il duca di, v. Suarez.
F erle tich  A ndrea uscocco, XX V II, 109.
F ernandez de C astro P ie tro , conte di Lemos, 

m archese di S a rria  ecc ., v iceré  a Napoli,
X X V II, 40.

Ferrtfrio  Lucio not. di Napoli, XX V, 38.
Ferrier., A rnaldo du , am b. fran cese  a Vene

zia, X X IV , 45, 53.
F erro  F rancesco , X X V I, 15, 17. — Giovanni 

p re te , X X V II, 38. — Lazzaro do tt. in m ed.,
X X V II, 38. — L uca uscocco, XXVII, 89.

F e rru g g ia  G iaches di M alta, X X V I, 93.
F ian ch  G iurai uscocco, XX V II, 89.
F iera  A ntonio di M antova,X X V I, 50.
F ig a ti A ntonio d o tt. di C rem a, X X IV , 79.
Filiodoni Danese di M ilano, XX IV, 04, 81, 82.
F iliponiz P ie tro  uscocco, X X V II, 89.
Filippo II re  di Napoli ecc ., p rin c ip e  di Spa

gna, X X V I, 4 ; re  di Spagna, XX IV, 64,
70, 93, 95, 121, 127; XX V, 2 6 ;  XXVI,
23, 27 ; XX V II, 35 ; X X V III, 59. -  III id. 
id ., XX VI, 7 3 ;  XX V II, 1, 12, 35, 40, 
53-59, 62, 64, 66, 67, 70-72 ; X X V III, 8,
12, 14, 59. -  IV id. id ., X X V III, 22,
23, 27, 45, 51, 58, 59, 74.

F ine, v. Da F ine.
.F io r ia n , v. De F io rian .
F iorin i Giovanni colonnello grig-ionc, XX V II, 

99.
F lorido v. De Florido .
Floriz G iuriza uscocco, XX V II, 89.
Foix , Paolo de, am b. francese  a Rom a, XXIV,

94.
F ondati Cristoforo cu rso re  papale, XXVII, 19.
F onseca e Z unica, Nicolò d i, conte di M onte- 

rey , v iceré di N apoli, X X V III, 65, 69.
Forabosco d iversi di Auronzo, X X IV , 107.
F o rch irca r Giovanni di A h rn , X X IV , 114.
F o rm en tino , v. Fam entino .
Form icola Giorgio da G radisca, XX VII, 89 

a ll. R.
Forza V irginio do tt. di Udine, X X V III, 72, 76.
Foscari A lvise, X X IV , 67. — Girolam o proc. 

di S. M ., provv. gen. della  cavalleria  in 
D alm azia, X X V II, 41-46.

Foscarin i Giov. B a tt. XX V, 91. — Jacopo proc. 
di S. M., XX V, 84, 91 ; X X V I, 19.

F ossato  A ntonio d a  P ern u m ia , X X V III, 2.
F rancesch i G irolam o, XX IV, 122, 123; segr. 

del Senato, X X V , 17. — V itto re  vesc. di 
F am ag o sta , X X IV , 122.

F ran cesch in i d iversi di C astel T osino, XXIV, 
109.

Francesco  I re  di F ran c ia , X X V I, 55, 72, 74.
F ran ch in i G iovanni da F ium e, X X IV , 85-88.

F ranco  Tom aso vesc. di C astello , X X IV , 1.
F ranquesa  P ie tro  regio seg r. di Spagna, XXVI, 

7 3 ;  XX V II, 12.
Pranza  Gianolo della T u rch ia , XX V, 24.
Fresnes-C anaye, de, am b. francese , XX V II, 30.
Frey  G asparo funzionario im perialo, X X V III,

75.
Fi'iz, v. Do Friz.
Frizzi C ristoforo di R overeto , XXVII, 15.

Gabriele A ndrea pod. e cap . a  F e ltre , X X IV , 
114; provv. gen. in D a lm azh , X X V II,
10, 13.

Gaiazoli B a ttis ta , X X IV , 78.
Galasso M attia  g en era le  im periale , X X V III, 

47.
Galeazzi Lodovico, X X V II, 15.
G aleotto D om enico, X X IV , 68.
G alisable N. di C alais, XXVIII, 27.
G allerani Facio di M ilano, X X IV , 117, 120,

121.
Gallo A ntonio M aria card in ale , X X V II, 48.
G am berini Carlo di B ologna, X X IV , 126.
G am botto Giovanni del Padovano, X X V III, 2.
Gandolfi Giov. F rancesco  p re la to  p iem ontese,

X X V III, 58 all. C.
G ara della  Rovere S isto  card in ale , X X V III, 5.
G ardie, Pon to  de la , barone  in  E ckolm , am b. 

del re  di Svèzia, XX IV, 42.
Garzoni G iovanni, X X V , 108.
Gatho Angelo di O rvieto , X X IV , 16.
Gensecli C ristoforo am b. di Polonia in T u r

chia, X X IV , 135.
G entile d iv ers i, X X V I, 41.
G erardi, o G irard i, F rancesco  seg r. ducale,

XXIV, 44. — Giacomo id. id ., XXIV, 
74, 85.

G ergurevich  Givan uscocco, X X V II, 89.
Gesso B erlingh ieri vesc. di R im ini, X X V II,

32, 34, 47-51.
Gez (o Goetz) Leonardo v icecancelliere  del re 

di Boem ia, X X V II, 75, 77.
Gezig L eonardo funzionario  au striaco , X X V II, 

66.
Ghellini Giulio di V icenza, X X V II, 15.
G hetto , diversi de, del Cadore, XX IV, 104.
Ghidini d iversi di C ortina  d ’ Am pezzo, XX IV,

106.
Ghiselli A nnibale di M antova, X X V I, 50.
Giacomini Giulio Cesare di Fium e, X X V II, 89 

all. O.
Giacomo I re d 'In g h ilte r ra , XXVI, 8 2 ; X X V II,

1.
Giaffer ch iaus tu rco , X X IV , 24, 34, 36, 38, 

3 9 ; X X V , 3, 5 ;  X X V III, 7.
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Giam pietro diversi di Castel T esino, XXIV,
109.

Gian Giorgio I e le tto re  di Sasson ia , XXV1I1,
50.

G ianotti A ntonio a rc iv . di U rbino, X X V I, 6. 
Gigli Luca A ntonio vesc. di A m elia, XX VI,

35, 37.
G igliati C ristoforo no t. a R agusi, X X V III, 2. 
G iglioli G irolam o, con te , di F e rra ra , XXVI,

24, 26, 30.
G indati S te lio , XX VI, 76.
Gioioso o Giosio F rancesco  no t. di T aran to ,

X X IV , 70.
Giordani B ernardo  teologo francescano , XXVII,

28.
Giorgi G iovanni cap it. g rig ione , X X V II, 99. 
Giorgio A lvise provv. della cavali, in Is tria ,

XXVII, 79, 81, 83, 84, 87. -  B enedetto ,
X X V , 89, 91. — Giorgio am b. in F ran c ia ,
X X VIII, 41, 44, 45. — Lorenzo, XXV, 
89.

Giosio, v. Gioioso.
Giovanna I reg in a  di N apoli, X X V I, 43. 
Giovanni II papa, X X V I, 23. — X X II id.

XXVI, 23, 24.
Giovanni III re  di Svezia, X X IV , 42, 58. 
G irard i, v. G erardi.
G irolam o, san to , X X V II, 21.
Giroldi A lessandro  cap itano  dell' Inquisizione,

XXVI, 85.
Gitcovich Givan uscocco, X X V II, 89.
Giulio II p apa, X X V I, 4, 23, 27, 5 5 ; XX VIII,

5. — III id ., XX IV, 13; XXVI, 4, 27. 
G iurancich A ntonio uscocco, XXVII, 89. 
G inrsich M artino  uscocco, X X V II, 89. 
G iuseppe, cappuccino fran e rse , X X V III, 45. 
G iussani P ie tro  Paolo m onaco crocifero , XXIV,

5.
G iustiniani B enedetto  teso rie re  della cam era  

ap o st., X X IV , 132. — B ernardo , XXVII,
51. — Francesco  am b. a  R om a, X X IV , 1.
— Giorgio bailo a  C ostantinopoli, XX VII, 
98 ; XX VIII, 17, 24, 25. — Giovanni auib. 
in In g h ilte rra , X X V III, 109. — Girolamo 
proc. di S. M ., X X V II, 82, 89. — Lodo- 
vico p a tr . di A quileia , X X IV , 13. — Lo
renzo p a tr . di V enezia, X X V II, 51 ; provv. 
in cam po in F riu li, X X V II, 89. — M arco 
vicedoge, XXIV, 53. — O rsato, XX IV, 3.
— Q uirina, XX VII, 51.

G iustiniano im p erato re , XX V II, 21.
G lorieri C esare seg r. p ap a le , X X IV , 13, 31,

33, 35, 37, 117; X X V , 9.
Goch, Giovanni de, b o rgom astro  di Z utphen ,

XXVII, 95, 96.

Goetz, v. Gez.
Gomez de Sandoval F rancesco  duca di Lerm a 

ecc. v. Sandoval.
Gondi Giov. B a ttis ta  segr. di s ta to  in T oscana,

X X V III, 104, 111, 112.
G ontau t Carlo duca  di B iron, m aresciallo  di 

F ran c ia , X X V I, 72.
G onzaga Carlo d u ca  di M antova, XX VIII, 40,

42, 45, 47, 56 ; p rincipe, XX VIII, 56. — 
C esare II duca di G uasta lla , XXVIII, 45. — 
Federico duca  di M antova, XXIV, 8. — 
Io rd in an d o  id. id ., XXVII, 53, 62, 64, 66 ;
X X V III, 8, 9. — (o F e rran te )  duca  di 
G uasta lla , X X V III, 55. — Francesco  l i  id. 
di M antova, XX IV, 8. — Gian F rancesco 
m archese  id ., X X V II, 22. — Guglielm o 
duca di M antova e M onferrato , XXIV, 8. — 
M aria p rin c ip essa , X X V III, 56. — Vin
cenzo duca di M antova, X X IV , 67 ; XX VI, 
7. — D iversi, X X V I, 46.

G orgo, Nicolò da , di T reviso , XXVI, 63.
G orostio la, M artos de, funzionario  a  Napoli,

X X V I, 34.
Gouenai Donato di N ancy, X X V I, 52.
Governo Orazio cap itano , X X V , 107, 108.
G radenigo Dom enico, giudice, XX V, 17. — 

M arco am b. a l p ap a , X X IV , 1. — Vin
cenzo am b. in S pagna, X X IV , 127. — 
D iversi, X X V , 21-23^ 38.

Gran Giovanni di A uronzo, XXIV, 107.
G ranvelle , v. P e rren o t.
G rassi Giacomo d a  M odena, X X IV , 16.
Graziadei G irolam o d o tt. di T ren to , X X V , 103,

104.
Oraziani A ntonio M aria vescovo di Am elia,

X X V , 141 ; X X V I, l i ,  12, 22. -  E rasm o 
g iu reco n su lto , XX IV, 114; XX VI, 1 9 ,6 2 ,

G raziano im p era to re , XXVII, 21.
G regorio III, papa, X X V I, 62. — IX  id ., XXVI,

23. -  X id ., X X IV , 4 ;  X X V II, 19. — 
XI e XII id ., X X V I, 23. -  X III id ., X X IV ,
13, 27, 28, 31, 33, 35, 37, 73, 79, 118;
X X V, 9, 30. -  XIV id ., XX V, 55, 60, 
69, 70. -  XV id. X X V III, 22, 23.

Gregorio da M antova m onaco o livetano , X X IV ,
5.

G rienberg  Giov. C ristoforo d ig n ita rio  regio  di 
Boem ia, X X V II, 77, 89, a ll. H.

Grigno, M ario da , di Belluno, X X IV , 16.
Grillo Giov. A ntonio dragom anno , XX VIII, 7,

24, 79.
G rim aldi d iversi di N apoli, X X IV , 76, 77.
Grim ani Alvise com m issario  a i confini, XX IV,

106, 107, 111-114; provv. gen . in  T erra  
fe rm a, XX V, 1. — A ntonio vescovo di



INDICE DEI NOMI DI PERSONE 2 2 1

T orccllo , XXV, 83, 89, 90, 94, 98-100,;
X X V II, 00. -  Dom enico, X X V , 89, 92, 
93, 98, 101, 113, 118, 119, 125, 133-135,
138, 139; card in a le , XXV, 83, 133, 139.
— Giovanni p a tr . di Aquilnia, XXIV, 13; 
X.XV, 83, 84, 89-91 ,95-98 , 101, 119, 125, 
133-135, 138, 139. -  M arino doge, XXV, 
107-142, XX VI, 5 -9 3 ; XX V II, 1-17. — 
M orosina d o g aressa , XXVI, 8-14. — Vin
cenzo cap . con tro  Uscocclii, X X V II, 13.
— V itto re  X X V , 113, 119, 125.

G ritti A ndrea doge, XX V, 15-17; XXVI, 3. — 
B enedetta , X X V , 17. — Francesco  ivi. — 
P ie tro  am b. in Spagna, X X V II, 55, 59, 
62, 64-70. - -  V ienna, XX V, 17. -  Di
versi, XXV, 33.

G rubissich  A ntonio d a lm a ta , XX VIII, 95. 
G ualenghi Camillo cav. di F e rra ra , X X V I, 30. 
G ualterucci Tom m aso, XX V, 21, 30.
G uarini F ran cesco  di M antova, X X V III, 56.

— P ie r F rancesco  not. di C rem a, X X IV , 79. 
G uaschi Nicolò b an d ito re , XXV, 17.
G uasto , Paolo  da l, XX IV, 16.
Gueffler E. ag en te  de lla  F ran c ia  in  Savoia,

X X V III, 9, 10, 11.
G uerra  Lorenzo (di V eglia ?), X X V II, 89 a ll. N. 
G uevara , Inigo de, conte di O gnate, XXVIII, 

50 a ll. A.
G ugelberg  a  Moss G regorio caliceli, dei Gri- 

g ion i, XX V, 1 26 ; X X V I, 86, 88. 
Guglielm i diversi di Castel Tesino, XXIV, 109. 
G u iciard in i Filippo di Rom a, X X V I, 15, 16. 
Guiscich W k o  uscocco, XXVII, 89.
G uler G iovanni g rig ione , XX VI, 87, 88. 
Gullem ovich S tipan uscocco, XXVII, 89. 
G urg iM ehem et pascià , caim acan tu rco , X X VIII,

26.
G urgurev ich  P ie tro  uscocco, X X V II, 89. 
G ussoni A ndrea am b. a F irenze XXIV, 32. — 

Vincenzo sav io  del C ons., X X V I, 19 ; am b. 
in F ran c ia , XXVII, 62, 64 ; cav. XX VIII, 
105, 112.

G ustavo Adolfo re  di Svezia, X X V III, 50, 51. 
G uzm an, A ntonio  d i, m archese  di A yam onte, 

govern . di M ilano, X X IV , 59, 64. — Diego 
E nriquez d i, con te  di A lb adalista , v iceré  
in Sicilia, X X IV , 127. E m anuele , XX VIII,
58. — Di O livares G aspare , con te  d u ca  di 
San L ucar, X X V III, 27, 58 a ll. A.

H alil bei, beg lierbeì della  Bosnia, XXV, 35. — 
Sangiacco di L icca, XX V II, 8 , 10, 11, 13, 
41-43, 45, 46.

H arrach , Carlo ab, g ran d e  scu d iere  d e ll’ a rc i
ducato  d ’ A u stria  ecc ., XX V II, 76, 77, 89.

H assan p asc ià  beglierbei della  Bosnia, XXV,
63-68, 71, 72, 75, 80, 81.

H azw alle r M artino di T oblacco, X X IV , 108.
H elm enstar G iangiorgio vicecapit. in R overeto,

XX VII, 15.
R enbert Lorenzo svedese, XX VIII, 50.
H errera , L eonardo de, spagnuolo , X X IV , 64.
H ilm er diversi di In n sb ru ck , XX V, 103.
Holzhab Gian E nrico  di Z urigo , XX VIII, 99.
Hum iglenovich Givan uscocco, X X V II, 89.
Hynojosa, il m archese de la , v. Mendoza.

Iacobicio Sim eone di Z ara , X X V I, 71.
Ibraim  bei sangiacco di C lissa, XXVII, 9, 10.

— Sultano di T u rch ia , XX VIII, 99.
Idiaquez Giovanili seg re ta rio  del re  di Spagna,

XXIV, 93, 127.
Im pera to  Gian Angelo r .  scrivano  in  Napoli,

XX V II, 40.
Innocenzo III p ap a , XX IV, 4 ;  X X V I, 23, 7 1 ;

X X V II, 19, 31. — IV id ., X X IV , 4. — 
V ili id ., X X V I, 2 3 ;  X X V II, 21.

Io ria ti d iversi di C astel T esino , X X IV , 109.
Irra rd o  G agliardo, X X IV , 45.
Isabella  C h iara  E ugenia  arc iduchessa  d ’ Au

s tr ia , XX V II, 1.

Jean n in  P ie tro  consig l. di s ta to  In F rancia ,
XX V II, 62, 61.

Jen a tsch  G iorgio colonnello  g rig ione , XX V II,
99.

Jo ch b erg  G ioacchino g rig io n e , X X V I, 87, 88.
Jo yeuse , F rancesco  d i, ca rd in a le , X X V II, 30.

K araga  T om as uscoccò, X X V II, 89.
K asinich G iurai uscocco, X X V II, 89.
K hevenhüller F rancesco  C ristoforo di A ichel- 

berg , conte ecc ., X X V II, 56, 58, 61 , 62,
64, 66.

K nuy t Giovanni cav ., de lla  Zelanda, X X V III, 
60.

K ostrenaz G ergur uscocco, X X V II, 89.
K rinvolincich  L uca uscocco, X X V II, 89.
Kuovevich G iurai u scocco ,, XXVII, 89.

Lace, C ristoforo de, di A uronzo, X X IV , 107.
L acugnano  A urelio  di B ologna, XX IV, 16.
L aderchi Giov. B attista  di F e rra ra , XX IV, 124.
L adim irovich L uca uscocco, XXVII, 89.
Ladislao  re  di Napoli, X X V I, 43.
La L a tta  R ainieri ricev ito re  d e ll’ O rdine di 

M alta , X X IV , 65.
Lando M arco, X X IV , 45.
L and t V enceslao seg r. a rc id u c . a u s tr .,  X X V II, 

89 all. O.
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Lanferii d iversi di M antova, XXV, 103.
Lanfranchi Curzio, X X V I, 16. — Jacopo , ca

pitano , XX V II, 87.
L arese , diversi da , di A uronzo, XX IV, 107.
L au , v. De L au .
L aureili L aureilo  no t. di R om a, XXVI, 55.
Lazaro v. De Lazaro.
Lazzari A ndrea di M oschenizze, X X V II, 89 

all. 0 .
L egala  Donato Antonio di T ara n to , X X IV , 70.
Lento®, F rancesco de, conte di C astro , duca 

di T au rissan o , X X V II, 71. — v. Fernandez.
L eonarducci Leonardo v icecancell. a Gorizia,

X X V II, 89 a ll. R.
Leone X p ap a , XX IV, 4 ; X X V I, 23.
Leoni Domenico provv. ai dazi, XXIV, 86, 98,

103.
Leopoldo a rc id u ca  d ’ A u s tria , X X V III, 22.
L erm a, duca  d i, v. Sandoval.
L esd igu ières, il m aresciallo  di, v. Bonne.
Leva, A ndrea Ponce de, spagnuolo , X X IV , 64.
L evrieri P ie tro  n o t., X X IV , 86, 97-100, 103.
L evro tti T rivulzio, X X IV , 78.
L eyva, P ie tro  de, funzion. spagnuolo , XXVII, 

69.
L ican  Givan uscocco, X X V II, 89.
L icandro , Domenico de, sic iliano , XX IV, 127.
Lio R oberto seg r. due. ; X X V I, 3 3 ;  XXVII,

52.
L ionne, v. B ru lart.
L ippom ano G irolam o bailo  a C ostantinopoli,

XXV, 45, 47, 49, 66.
Locateli! O rtensio  d o tt. d i Gorizia, X X V II, 

8 9 ;  X X V III, 71, 76. -  D iversi del Ber
gam asco , X X IV , 121.

Lom bardo L uca  n o t., X X V I, 26, 50.
Lom ellini Giov. F rancesco  genovese, X X V III, 

58 all. D.
Longo diversi di A uronzo, X X IV , 104, 107,

— Id. di C astel T esino, X X IV , 109.
Lonigo G aspare do tt. in  legg i, consu lto re ,

XX VIII, 31.
Lopez Giovanni Vincenzo de M ontenegro , g ran  

cancelliere  a  M ilano, X X IV , 59, 64.
Loredano Francesco  cons. d u e ., X X V II, 38. — 

L eonardo doge, X X IV , 53.
L orena, Carlo duca di, v. Carlo. — E nrico  di, 

duca di B ar ecc., X X V I, 52. — Francesco , 
conte di V audem ont, X X V I, 52-54. — Ni
colò Francesco, card in a le , X X V III, 52. — 
M arg h erita , X X V III, 52.

L o tto , v. De Lotto.
L uca , v. De Luca.
Luchi, L uca de ’, di C astel T esino, X X IV , 109.
L ucia, v. De Lucia.

L ucich Pei'ica voivo la  od a ltr i ,  uscocchi, XXVII,
89.

Lucio III p apa, XXVI, 71.
Ludovisi A lessandro  card inale , X X V II, 53. — 

Nicolò principe  di V enosa, XX VIII, 65-67.
Lugo Scipione d o tt. in  leggi, X X V II, 51.
Luigi X I e XII re  di F rancia , X X V I, 72. — 

X III id ., X X V II, 53, 62-64 ; X X V III, 8, 9 , 
12, 14, 22, 23, 40, 42, 43, 45, 50-52, 57,
60-63.

Lupo Jacopo n o t., XXV, 94.
L urano  B ernardo no t. XX VIII, 46.
L usia  diversi di P adova, X X V III, 2.
L ussi M elchiorre governato re  di U nterw alden, 

XXIV, 6 2 ; X X V , 136; XX VI, 52.
Luzzasco Paolo  co n d o ttiere , X X V , 108.
L yclam a a N yeholt M arco o landese, XXVII, 

95, 96.

M acagnani Jacopo di C astel T esino , X X IV , 109.
M achieto, d iversi de, di A uronzo, X X IV , 107.
M acradio dal Camin Giov. B a ttis ta  di V icenza,

X X V II, 15.
M acri S tefano sic iliano , X X V I, 2.
M adruzzo Carlo card , p rincipe  vesc. di T ren to ,

X X V II, 15. — F o rtu n a to , barone, signore 
in Val Lagarina, XXV, 103, 104, 105. -  
Giovanni V incenzo, com m issario  im per.,
XX V II, 15, 27.

Maffei Guglielm o n o t., X X V I, 81. — V ittore 
id ., X X IV , 6 6 ;  XX V, 17, 38.

M aggi Giulio di C rem ona, X X V II, 15. — To
m aso di A ncona, XX VI, 16.

M aggiolo Giov. Tom aso, X X V III, 58 all. G.
M aglicich S tipan uscocco, X X V II, 89.
M agno Celio segr. due. X X IV , 75, 121 ; XXV,

36.
M agnus Jacopo sig n . di B ergam brach t ecc.,

X X V II, 95, 96.
M agnocavallo G irolam o g iu risp erito , XXIV, 120.

M agro B artolom eo di C astel T esino, XX IV, 109.
M aiar P ie tro  uscocco, X X V II, 89.
M alagrud ich  d iversi uscocch i, X X V II, 89. .
M alatesta  E rcole di R im ini, X X IV , 16. — Ni

colò (m ilita re), XX V II, 89 all. 0 .
M alcenti diversi da Chignolo Po, X X IV , 121.
M alfatti A ndrea del T ren tino , X X V II, 15. — 

R oberto  fiscale a  In n sb ru ck , X X V II, 15.
M alfèr Giovanni no t. a T ren to , XX V, 103.
M alipiero A lessandro  conte e cap. a  Sebenico,

X X IV , 38. -  F rancesco , X X IV , 100. — 
Giovanni cons. d u e ., X X V II, 38. — Luca,
X X IV , 86, 98, 103. — Sofia badessa in 
s . M aria delle  V erg in i, X X V I, 42. — Di
v ersi, X X V , 33 ; XXVI, 45,
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Malvezzi P ie tro  sig . di CastelgueU'o, XXVI,
23.

M alvicino Giovanni ricev ito re  d e ll ' O rdine di 
M alta, X X V I, 92, 93.

M am bre, v. M em bre.
M anard i M organte X X IV , 16.
M anarin i Domenico di T aran to , XXIV, 70. 
M ancanedo Alfonso aud ito re  di R o ta , XX VII,

51.
M anfroni Paolo e Giulio, co ndo ttieri, XX V II,

22.
M ansfeld, E rnesto  conte di, XXV11I, 22, 23. 
M anuelli Lorenzo c is te rc iense , X X IV , 5. 
M aom etto III su ltan o  di T u rch ia , XXV, 111,

115, 117; X X V II, 7.
M aradas y Viguez B aldassare  consigl. im p. di 

g u e rra  ecc ., XX V II, 78-80, 85.
M aravegia F rancesco  seg r. du e ., XX V, 17. 
M archesin i Gian F rancesco  segr. due ., XXIV,

110, 114.
M archi, Tideo d e ', not. di R om a, X X IV , 16. 
M archiano A dam o, X X V I, 85.
M arco da lla  M irandola, cassinese, XXIV, 5. 
M arconi Lodovico seg re ta rio  d u e ., X X IV , 75 ;

X X V , 91.
M arcora  Teodosio di Corfù, XX V, 33. 
M arcossey, Giovanni de, della L o rena , XXVI,

52.
M arcovich W k o  uscocco, XXVII, 89. 
M argarucc i P ie r  Antonio da San Severino,

XX IV, 16.
M arighetto  Domenico di C astel T esino, XXIV, 

109.
M arioni P ie r A ntonio segr. due. invialo a  F i

renze , X X V III, 53.
M arlian i M. A ntonio di M ilano, XXIV, 121. 
M arostica  A ntonio  not. di U dine, XX VI, 18. 
M arsilio  A ntonio cancell. d u e ., X X V , 17. 
M arsoni diversi di C astel T esino, X X IV , 109. 
M artinengo  G iovanni governat. d e ll’ a rtig l. in 

F riu li, X X V II, 89 a ll. R. — Lazzaro fran 
cese, XX V, 86, 87.

M artin i A ndrea no t. di Rom a, X X IV , 16. 
M artino  IV papa, XX V II, 19. — V id ,, X X IV , 

4 ;  XXVI, 23, 2 4 ;  XXVII, 19.
M artinoni F rancesco  d o tt., X X V III, 58 all. G. 
M artinovich  M icula uscocco, X X V II, 89. 
M artos de G orostiola funzionario  a Napoli,

X X V I, 34.
M aruccini M atteo dragom anno, X X IV , 22, 24,

36, 3 8 ! X X V , 25, 27, 31, 34, 35, 41, 45, 
M arvolsich G iurai uscocco, X X V II, 89. 
M ascarda  Mico uscocco, X X V II, 89.
M assa Lorenzo seg r. doc., X X IV , 78, 102;

XX V, 89, 92, 95.

| M assa, m archesi d i, X X V II, 1.
M assarello F rancesco  d o tt. in legg i, XXIV,

43.
M assim iliano a rc id u ca  d ’ A ustria , XX IV, 67 ;

XXVII, 15. — Duca di B aviera, X X V III,
50. — I im pera to re , XXVI, 55 ; XX VIII,
5 , 59. — II id ., X X IV , 8, 2 3 ;  XX V, 2, 
IO!

Masso V alentino  di T orreano , XX VI, 18. 
M atkovich M ichele de lla  Dalmazia, XXVII, 46.

— M icula, uscocco, XX V II, 89.
M attei Orazio vescovo di G erace, XXVII, 16,

17.
M atteoni d iversi di Levico, XX V II, 15.
M attia  im perato re , XX VII, 56-58, 62, 64,

66, 74, 76, 79, 84, 8 9 ; X X V III, 8, 9, l i .  
M attia , v. De M attia .
M azari A ndrea certosino , XXIV, 5.
M azarini Giulio ra p p re sen tan te  papale, XX VIII,

47.
Medici, A lessandro d e ',  duca di F irenze, X X IV ,

23. — Carlo card in a le , XXVIII, 31. — 
Cosimo I duca di F irenze e g ran d u ca  di 
T oscana, XXIV, 4, 23. — Ferd inando  11 
g ran d , di T oscana, X X V III, 45, 53, 54, 
104-107, 111, 112. — Francesco  M aria  id. 
id ., X X IV , 23, 29, 32, 49, 71, 78. -  Gio
vanni condottiero , XXV, 108; XXVII, 37.
— G iovanni Angelo card in a le , XXVI, 4. — 
Casa, di F irenze, X X V I, 72.

M egetieh Sim one uscocco, XX V II, 89. 
M ehemet beg sangiacco di C lissa, XXIV, 116.

— C aim aean di T u rch ia , X X V III, 98. — 
Prin c ip e  dei T arta ri p rè :o p en si, XXIV, 
126.

Mei Paolo da lla  Q ualagnia, X X IV , 26.
Melo, F rancesco  de, am b. spaglinolo a Ge

nova, X X V III, 58 a ll. N, 70.
M em bre (o M am bre) M ichele d ragom anno , 

XX IV, 11, 25, 34, 38-41, 44 , 48 , 50, 52,
60, 68.

Memmo M arco Antonio doge, XX VII, 41-52. 
M enati diversi di C astel T esino, X X I\ , 109. 
M endoza, Giovanni di, m arch , de la  H ynojosa,

XX VIII, 14.
M enegussi diversi del Cadore X X IV , 104. 
M enetti Domenico di C hioggia, XXVI, 6. 
M enguzzi diversi di C astel T esino, X X IV , 109. 
M enia, diversi de, di A uronzo, X X IV , 107. 
M erkovich Giusto uscocco, XX VII, 89. 
M ercurio Giov. A ndrea card in ale , X X V I, 4. 
M erighi Donato di C astel T esino , XXIV, 109. 
M esm es, Claudio de, sig . di A vaux, am bascia

to re  fran e , a Ven. X X V III, 40-42.
M esola, v. Da M esola.
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M eunaeo, P . do, funzionario pon tif., XXVIII, 1.
M exa diversi di R ag u si, XX IV, 103.
M ezzarota Lodovico p a tr .  di A quileia , XX VIII,

4.
M iaro Giovanni fe rra re se , XX IV, 69.
M icanzio Fulgenzio fra te  se rv ita , consu lto re ,

XXVII, 31 ; X X V III, 31.
M ichele G iovanni cons. due. X X IV , 67 ; am b. 

in T oscana, XXIV, 78 ; proc. di S. M., 
XX IV, 96. — Giov. B a ttis ta  cap. contro 
U scocchi, X X V , 14.

M icheletto d iversi di C astel T esino , X X I\ , 109.
M iculinich G iacan uscocco, X X V II, 89.
M igliani Antonio da Ascoli, X X IV , 16.
M iglivich V ukohad  uscocco, X X V II, 89.
M ignanelli Fabio  card in a le , X X V I, 4.
M ilakovich Begoie uscocco, XX V II, 89.
M ilicich L uca uscocco, X X IV , 116.
M ilochinich Vuch uscocco, XX V II, 89.
M ilossevich d iversi uscocchi, XXVII, 89.
M ilovcich Illia  uscocco, X X V II, 89.
M ilovich G randi uscocco, X X V II, 89.
M inato B a ttis ta  di G rigno, X X IV , 109. -  R ug

gero id ., X X V II, 15.
M iniatius da  Gaiole m onaco di V allom brosa, 

XXIV, 5.
Minio Alvise avv. fiscale a  Corfù, XX V, 33.
M ocenigo A lvise, X X V I, 44, 55 ; (I) doge, 

XXIV, 5-53. — Giovanni am b. a  Rom a,
XX VI, 48 ; id. in T u rch ia , XX V II, 3 6 ; 
provv. d e ll’ a rm a ta , X X V III, 64, 68. — 
Leonardo pod. a  V erona, XXV, 104, 105; 
savio di T erra ferm a, X X V I, 19 ; vesc. di 
Ceneda, X X V I, 63-65.

M ohamed califà  tu rco , X X IV , 39, 41.
Molili, v. Del M olin.
M olino, F rancesco  da , savio del C ons., X X V I, 

19. — Lodovico, vesc. di T reviso , X X V I,
89. — M arco, XX VIII, 46 ; cap. contro 
Uscocchi, X X IV , ICO ; provv. d e ll’ a r
m ala , XX V, 131.

M ollela Pom peo funzionario  pontif., X X V I, 25.
M oncada N. N. p rincipe  di M elilli, XXIV, 64.
M oncelese Orazio, XXVI, 50.
Mondino A nseim o seg r. del du ca  di M antova,

XXIV, 8.
Monigo Lucano di A uronzo, X X IV , 107.
M ontaigu , A sdrubale  dei conti di, XXVI, 54.
M ontanari B ennassù  conte veronese , X X V I, 50.
M onte, Guido Ascanio dei m archesi del, gov. 

a  Corfù, XX V, 56. — Innocenzo, c ard i
na le , X X V I, 4. — E  t .  Da M onte.

M ontegnacco M arco canon, di A quileia , X X V I,
18.

M onte M arte Farolfo, XXIV, 16.

M ontenegro , v. Lopez.
M onti Giov. B a ttis ta  segr. del gov. di M ilano, 

XX IV, 59, 64.
M oranduzzi diversi di C astel Tesino, XX IV, 109. 
M orato Lorenzo p ievano, X X V III, 46.
M orelli Benedetto, ra p p re se n tan te  del re di P o r

togallo , XXIV, 3.
M orino P ie tro  canon , di S. Giorgio in A lga,

XXIV, 5.
M orm ori M anoli da N auplia , XX IV, 16.
Moro B enedetto provv. gen. in T erra fen n a ,

XXVII, 22, — Giovanni consig liere  d u e .,
XXVII, 38. — Paolo , XXV, 38. -  N. N. 
fra te  m inore , X X V , 13. — Diversi di Ca
ste l Tesino, XX IV, 109.

M orene Giovanni card in ale , X X V I, 4. — Ma
r i o l i  T aran to , XXIV, 70.

M orosini A ndrea, X X V I, 20, 41. — B arbone,
XXV, 17. — Cecilia, X X V , 17. -  F ran 
cesco, XXVI, 73. — Gian F rancesco  bailo 
a C ostan tinopoli, X X IV , 125 ; XXV, 102.
— M orosina (Grim ani) d o g ar., XXVI, 8-14.
— P ie tro  pod. a Chioggia, XXIV, 67. — 
Vincenzo cav. p roc. di S. M., XXV, 17.
— D iversi, X X V , 33.

Morozzo, v. Della Rocca.
Mosco Giovanni di Corfù, XX V, 33.
M oser G iustiniano caliceli, a rc id . in ln n b ru ck ,

X X IV , 105.
M otti, M atteo d e ’, di Corfù, X X V , 33.
M oie tta  F rancesco  d a  A sola, XXVII, 89 all. O. 
M urari d iversi di C astel Tesino, XXIV, 109. 
M urtz Cornelio dei Paesi B assi, X X V III, 60. 
M usa pascià  caim acan  di T u rch ia , XXVIII, 

87, 98.
M uscovich Givan uscocco, XXVII, 89.
M ustafà  chiaus tu rco , XX IV, 15; pascià della  

Bosnia, XXVII, 41, 44 ; sangiacco di Clis- 
sa , X X IV , 34, 36, 38 ,39 ; X X V , 5, 61, 6 3 ;
XX VIII, 7.

Naldi Carlo, XX IV, 16.
Nani A gostino, savio del Cons. X X V I, 84 ; 

am b. a  Rom a, X X V II, 17, 21 ; cav. p roc. 
di S. M ., X X V IU , 20. -  B a ttis ta , XX VIII,
105, 112.

N aseim bene Giacomo di Corfù, XX V, 33. 
N asuto  Girolam o di T aran to , X X IV , 70. 
N avagero Giov. A lvise, X X IV , 86, 87, 98, 103. 
N egovetich F ran cesco  di M oschenizze, X X V II, 

98 all. O.
Negro Sim one di C a rra ra  S. S tefano, X X V III, 2. 
N egrone P ie tro  di T aran to , X X IV , 70.
N egroni A ndrea dragom anno , X X V , 42, 43,

53, 58, 61, 63, 67, 71, 80, 82.
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Nepoziano im perato re , XXVII, 21.
N erli F rancesco  di M antova, X X V III, 50. — 

Guido id . , X X V I, 50.
N eufville, Nicolò de, sign . di V illeroy, XXVII, 

62, 64.
N icati Lorenzo di Levico, X X V II, 15.
Nicolò V papa, XX VI, 23, 71.
N iew erk erk , R ieh tw ichs de, p ensionano  di 

O landa, X X V III, 60.
N ogaret d ’ E pernon E nrico  duca di C audale,

XXV11I, 27.
Nordio Francesco  canon, di A quileia, XX VI, 18. 
N ores, C esare de, vesc. di Parenzo , XXV, 28,

29. — Giacomo, d ragom anno , XXV, 62,
64-66, 68, 8 5 ;  X X V I, 75, 78 ; XXVII, 
8-10, 13, 39 ; X X V III, 19.

N ostitz  O ttone di Falkenhayn  vicecancelliere 
di Boemia, XX VIII, 45.

N o ttingham , Carlo conte di, X X V II, 1. 
N ovacovich G urai voivoda uscocco, XX VII, 89. 
Nui;a, Giovanni de la, v iceré  di Sicilia,

X X V I, 2.

O bernburger P ie tro  seg r. im periale  di G erm a
n ia , X X IV , 8 ;  XX V, 10.

Occhio, v. DeU’ Occhio.
Oddi, F rancesco  degli, console veri, in Napoli,

X X V , 38.
Offredi Offredo vesc. di M olfetta , XXVI, 47, 

66, 67, 69, 82.
O krapovich Vicko uscocoo, XX V II, 89.
Olea, T ris tan o  ab., cap it. in M arano L ag u 

n are , X X V III, 6.
O livarez, v. Guzman.
O lorini Guidobaldo cancell. a R agusi, XX IV, 

19, 20.
Onorio III e IV pap i, XXVI, 2 3 ;  XXVII, 19. 
Orango, E nrico  Federico p rincipe di, XXVIII, 60. 
O rleans, G astone duca di, X X V III, 52.
Orsini Paolo  condottiero , X X IV , 56. — V ir

g inio di R om a, XX VI, 11. — Fam ig lia  di 
R om a, X X V II, 1.

Osm ano I su ltano  di T urch ia , X X V II, 90-92, 
9 8 ;  X X V III, 15-17.

O ssuna, il duca di, v. Tellez Giron.
O tkonich V uica uscocco, XXVII, 89.
O ttelio  M arco A ntonio professore a  Padova,

X X V II, 28.
O ttoboni G abriele, XXIV, 78. — Leonardo 

seg r. del Cons. dei X , X X V I, 73, 88. — 
M arco seg r. due .. XXVI, 44, 52 ; XX VII,
24, 3 0 ;  X X V III, 68.

O ttone figlio di Federico  I im p erato re , X X V I, 
55. -  I im p e ra to re , X X V I, 23. I l i  id .,
X X V I, 46.

O xenstiern Axel cancelliere  di Svezia, XX VIII,
52.

P ace, Domenico de, cu rso re  papale, X X V II, 19. 
Padavino Giov. B attista  seg re ta rio  del Senato, 

XXIV, 60, 121 ; XXV, 83, 84, 110, 134 ;
X X V I, 2, 8 6 ;  XXVIII, 33. — M arco An
tonio id. id ., XX VIII, 105-107, 112.

Padilla  e G uevara, Sancio di, gov. di M ilano,
XXIV, 92.

Padovani Leonardo di A ndrea cap itano  a B ar- 
bana, X X V II, 87.

P a ian  G iurai uscocco, X X V II, 89.
Pa is, Zam uo de, di A uronzo, X X IV , 107. 
P a la tin i Jacopo di Pieve di Cadore, XXIV,

106.
Paleologo m archesi di M onferiato , X X IV , 8. 
P alin  Givan uscocco, XX V II, 9.
Pallavicin i Sforza, m archese, g o v ernato re  ge

n era le  delle  milizie v enete , X X IV , 9. 
P am panin i diversi del C adore, X X IV , 104. 
Panciro li Gian Jacopo nunzio papale  iu P ie

m onte , X X V III, 47.
P an co rsich  M icula uscocco, XXVII, 89. 
Pandolfini Domenico seg re ta rio  di S ta to  in To

scana, X X V III, 104, 105, 111.
Panfili C. funzionario pontificio , XXV, 22. 
P ann in i F rancesco  seg r. del duca di F e rra ra ,

X X IV , 69.
Paolo II papa, X X V I, 23. -  III id ., XXIV,

14 ; XX V, 30, 129; X X V I, 3, 23 ; XXVII, 
21, 60. — IV id ., X X IV , 4. — V idem ,
XXVII, 16, 17, 19, 20, 28-30, 32, 34, 47,
51, 53, 60, 62, 61, 8 8 ; XX VIII, 12.

P ara leon i F rancesco  di M antova, X X V III, 56. 
P a r id i  V uika uscocco, X X V II, 89.
P a ru ta  Bonifacio n o t., XX V, 17. — M arco,

X X V II, 38. — Paolo , XXV, 38 ; am b. a  
Rom a, XXV, 86, 87 ; proc. di S. M arco,
X X V I, 19.

Pasero  Gian Tom aso seg r. del duca di Savoia,
X X V III, 58 a ll. C.

P aso la  Bonifacio di F e ltre , XXIV, 114. 
P asq u a le  I p apa, XXVI, 23.
Pasquali io P asqualis) V alentino canonico di 

A quileia , X X V I, 18.
Pasq u ich  Giovanni uscocco, XXVII, 89. 
P assaro  Giovan A ngelo rom ano, X X V , 86, 

87.
P ass in g h e r Simone (tiro lese  ?), XXVII, 15. 
P as to ri Giov. B a ttis ta  di Genova, X X V III, 58 

all. E , F.
Palilin i C laudio n o t., X X V III, 46.
Paw  A driano cav. sign . di H em stede ecc ., 

dei Paesi Bassi, X X V III, 60,
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P elleg rin i M arco A ntonio d o ti, e g iu reconsu lto ,
XXVI, 19, 55, 59, 6 0 ; X X V II, 15, 28, 31.
— P ie tro  seg r. d u e ., X X V , 89, 90, 92 ,93.

Pellevé, Nicolò di, c ard in ale , X X IV , 94.
Pellicioli Giacom o, XX VIII, 84.
Pellione Gian M aria di C astel T esino, XXIV, 

109.
P e reg rin i P ie r  Luigi m aestro  dei cu rso ri p a 

pa li, X X V III, 19.
P e re tti  di M ontalto  A lessandro  c a rd ., X X IV , 

129, 139 ; XX V, 2 1 ;  X X V I, 6. -  Mi
chele, X X IV , 129.

P erin i B ernard ino  del Cadore, XXIV, 104.
Perpenz J. funzionario  dei P aesi Bassi, XXVII, 

97.
P e rren o t di G ranvelle A nton io , ca rd .,. X X IV , 

93, 95.
P ersonale  G abriele n o t., X X IV , 31.
P esa ro , Carlo da, vescovo di T orcello , X X IV ,

101, 102. — Giovanni amb. in F ran c ia ,
XX VIII, 22, 23. -  M arino, XX IV, 45.

Pesciano Stefano canonico di L oreto, X X V III, 
68.

P etrobelli d a ll ' Orso B ernardo , XX V, 90, 92, 93.
P etrov ich  diversi uscocchi, X X V II, 89.
Pczzen B artolom eo am b. im periale  in T urch ia ,

XXV, 48.
Phélippeaux  R aim ondo seg ret. del re di F ra n 

cia, X X V III, 40.
P iacen tin i P rospero  di Corfù, XX V, 33.
P iasenzo Giov. A ntonio , XXIV, 16.
Piccolo P ie tro  di Corfù, XX V, 33.
P ie tran eg ra  F rancesco  di M ilano, XX IV, 117.
P ie tro  di M ichele segr. del re  di Svezia, XXIV,

42.
P ig n a te lli E tto re  duca di M onteleone, XX VII,

61, 62, 64.
P ila ti  Girolam o do tt. tren tin o , XX IV, 110, 114.
P illo sato  diversi di C astel T esino, XXIV, 109,
P illosio o P ilioso  diversi di C astel Tesino,

XXIV, 109.
P in a  Jacopo di C astel T esino, X X IV , 109.
Pio II papa, X X V I, 23. — IV id ., X X IV , 4 ;

XXV, 3 0 ;  X X V II, 31. -  V id ., XXIV, 
73 ; X X V I, 23, 68.

P io di Carpi Rodolfo card in a le , XX VI, 4.
P isan i Cecilia, XX V, 17. — Francesco  provv. 

gen . a P a lm a , XX VIII, 73, 76, 77. — Gio
vanni p ro c ., di S. M ., XXV, 17. — L uigi,
XXIV, 1 6 ; ca rd in a le , X X IV , 73.

P isc in a  Gian Giacomo g r. cancell. di Savoia,
XX VIII, 58 all. C.

Ploos (o P lors) A driano di U trech t, XXVII,
95, 96. —  Cav., signore  di Oudgen ecc .,
XX VIII, 60.

P ium e, H. de la , funzionario  pontificio, XXVII,
88.

Polo, v. De Polo.
P o ltri Lorenzo, seg r. del g rand , di Toscana,

X X V III, 111.
P o lverin i d iversi, X X V II, 30.
Pom pei Alessand.io del fu Gian Paolo , conti1,

X X V II, 22.
P onchia  d iversi, X X V , 140.
P on te , M arco A ntonio  de, funzionario  regio 

di S p a g n a , XX VII , 40. — E v. Da 
Pon te .

Ponzio, o Da P o n te , Giov. B a ttis ta  s tam pato re  
a M ilano, X X IV , 59.

Ponzone P ie tro  M artire , con te , di M ilano,
XXIV, 117, 119, 120.

P ordono , diversi de , del C adore, XXIV, 104. 
Poro  fam iglia , XX VIII, 46.
P o rta  F rancesoo di G radisca, X X V III, 76. 
Postum o A lessandro  not. di A ncona, XXVI,

16.
P o x arin a  diversi u sco rch i, X X V II, 89. 
P ram p ero  Pom peo di Belgrado d o tt. e v icario  

in Cadore, XX IV, 104, 114, 115. 
P resegno  F rancesco  p ievano, X X V III, 46. 
P revasio  diversi di Udine, XXVI, 20.
P rev i A. funzionario  papale, X X V , 22.
P riu li A ntonio proc. di S. M ., XXVII, 8 2 ; 

doge, 88-99; XX VIII, 15-23. -  G irola
m o, XX IV, 3. — Lorenzo am basc ia to re  a 
R om a, XXIV, 128 ; XXV, 11, 13, 14, 16, 
18 ; cancell. p a tr ia rc a le , XX V, 94 ; pa
t r ia rc a  di V enezia, XXV, 94 ; card inale ,
XX V, 141 ; XX VI, 61. — M ichele provv. 
gen . a P a lm a , X X V III, 71, 76 ; vesc. di 
V icenza, X X V I, 48, 89.

P ro d e  Giovanni uscocco, X X V II, 89.
P rod ich  Francesco  di Segna, X X V , 85. 
P rorocovich  S tefano uscocco, XX VII, 89. 
P rospero  da  Bologna m onaco di S. G irolam o, 

XX IV, 5.

Q uer M ario, X X IV , 101.
Q uercia, U lisse de lla , di C rem a, XXIV, 16. 
Q uerini A ntonio, X X V II, 2 8 ; savio di T e rra 

ferm a, XX VI, 19. — M arco, XX VI, 2 ) ,
41. — Nicolò am b. al p ap a , XXIV, 1. — 
Q uirina, XXVII, 51. -  S ilvestro , XXVII, 
39. — D iversi, X X V I, 83.

Q uestenberg  E rm anno  cancellie re  im periale ,
XX V II, 7 4 ;  b a rone  di H oleschaw , X X V III,
45.

Q u in tana  D uegna A ntonio  funzionario  regio  di 
Spagna, XX V II, 40.
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R a b a tta , Antonio di, cap itano  di G radisca,
X X V III, 51, 71, 73, 7(5, 77. — Di Dorn- 
b erg  M ichele g r. scud iere  de lla  contea di 
Gorizia, XX V II, 89 a ll. R.

R adia Giovanni uscocco, XX V II, 89. 
Radm ilovich d iversi uscocchi, X X V II, 89. 
R adossinovich G ergur uscocco, XXVII, 89. 
Ilafa ich il G irolam o uscocco, X X V II, 89. 
Raffaele da Crem a canonico la te ra n e n se , 

XX IV, 5.
Raffcl M artino di Toblacco, XXIV, 108. 
R aidocevich Vid uscocco, XX VII, 89. 
R aim ondi G irolam o canonico di A quileia ,

X X V I, 18.
R aim ondo vescovo di Padova, X X V III, 2. 
R am adam  pascià  di T unisi, XXIV, 125. 
R am bonillet C. di N ancy, XX VI, 52. 
R am ondetus d ign ita rio  della  co rte  reale  di 

Spagna, X X IV , 64.
R am pazzetto  Giovanni Antonio s tam p a to re ,

X X V II, 20.
R anettino  Giovanni di C astel T esino, XXIV,

109.
Rangorii B aldassare  m archese, condottiere , 

X X IV , 51. — Giulio id. id ., X X IV , 133. 
R a rtu ro  Teofilo di Corfù, X X V , 33.
R asin  G regorio uscocco, XX V II, 89.
R astelli Orazio, X X V II, 89 all. D.
R ebourselle  C ristie rno  no t. di N ancy, XX VI,

52.
Regio Giulio not. di Udine, XXIV, 91.
Regulo Rocco di Corfù, XX V, 33.
R em erio  B enedetto  no t. a  R om a, X X V II, 51. 
R ondel cap itano  au striaco , X X V I1, 78.
R ibetti P ie tro  A ntonio arcidiacono p a tria rca le ,

XX V II, 28.
R ica rd i P . funzionario  pontifìcio , XX VIII, 1. 
R icardo t Giovanni p resid . del cons. segr. dei 

Paesi B assi, XX V II, 1.
R iccard in i o R izzardini Felice capitano in 

Toblacco, X X IV , 110, 114, 115.
R icchi V itto rio  di Corfù, XX V, 33.
Ricci Poliziano G iovanni card in a le , XX VI, 4. 
R icco G iovanni di A quileia , X X IV , 16. 
R ichelieu , v. Du P lessis.
Ridolfì P ie tro  di F irenze, XX IV, 49.
R ighi M ario da  F ab riano , X X IV , 16.
R im assa  D esiderio, X X V III, 58 a ll. G. 
R ip p erd a  G uglielm o dei Paesi B assi, XX VIII,

60.
R iva Alfonso, XX VI, 16.
R izzardi Giovanni seg r. due. X X V II, 89 all. I.

— D iversi, X X V II, 30.
R izzardini d iversi del Cadore, X X IV , 104, e 

v. R iccardin i.

Rizzardo, v. Do R izzardo.
Rizzi d iversi, XXIV, 122.
Rizzo A ndrea avv. fiscale a P a lm a, XX VIII, 76

-  V incenzo XX IV, 78 ; XXV, 83, 84. 
R obaccia Orfeo scudiere  del doge, X X V II, 38. 
R oberti, G iovanni d e ',  canonico di P adova,

X X V III, 5.
Roberto p rinc. di T aran to , imp. di C ostan ti

nopoli, X X V I, 43. — Re di Napoli,
X X V I, 43.

Rocca, v. Della Rocca,
Rochepot, v. A ngennes.
Rodolfo II im perato re , XX IV, 49, 67 ; XXV,

10, 48 -5 2 ; XX VI, 6 8 ;  XX V II, 1.
R oia, v. Da Roia.
Rom agna Angelo di C astel Tesino, X X IV , 109. 
R ondinelli E rco le, conte , da F e rra ra , XX VI, 30. 
R ospigliosi Giulio segr. pontifìcio, X X V III, 83. 
R ossano Giov. M aria da  B rescia, XX IV, 16. 
R ossetti Bovo di C astel T esino, XX IV, 109. 
Rossi Am brogio detto  il Griso dal F rag io ,

X X IV , 121. — Z accaria  segr. del Senato ,
X X V I, 88. -  D iversi, X X V I, 20.

R osso A ndrea seg re ta rio  residen te  a  Z urigo,
XX VIII, 59.

R ota  Giovanni di C astel Tesino, X X IV , 109. 
Rovere Girolam o v icecancelliere a  G radisca,

X X V III, 71, 76. — E v. Della Rovere. 
R overeti Pom peo cav. di T ren to , X X V II, 15 
Rovidio A lessandro  di M ilano, XX V II, 1. 
R ubini G aspare  di C astel Tesino, X X IV , 109. 
R usca Carlo (del T ren tin o ?), XXVII, 15. 
R u schetti Pasino  lom bardo, XXIV, 121.

Sabatin i B enedetto  di S. Vito di F ium e, X X V II, 
89 all. O.

Sabinoni d iversi, XX VIII, 58 all. G.
Sacchi G uerino, XXIV, 10.
Sacchini Sem pronio di P a rm a  podestà  a T ren 

to , XX V, 103.
Sackville Tom aso, conte di D orset, g ra n  te 

sorie re  d ’ In g h ilte rra , X X V II, 1.
S ae tta  A lvise seg re ta rio  d u e ., XX V, 76, 77 ;

X X V II, 38. — M arco Antonio seg r. del 
Senato , XXV, 140.

S agra ti F rancesco  arcivescovo di D am asco,
XX VII, 51.

Sagredo B ernardo, X X V , 108; proc. di S. M.,
XXVI, 38. — G erardo vescovo e m artire ,
XX VI, 38.

Sahim  ag à, pascià  di B osnia, X X V III, 86. 
Sain t B onnet, Giovanni di, sig . di T o iras , 

m arescia llo  di F ran c ia , X X V III, 47.
Sain t M artin , il sig . di, francese, X X V III, 62, 
Sala, v. Da Saia.
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Salapan Paolo uscocco, XX VII, 89.
Salaz beg sangiaeeo de lla  Z accarca , XX V II, 1 i . 
Salaz, A ndrea de, funzionario  regio a Napoli,

X X V II, 40.
Sa lazar, C ristoforo de, seg r. de ll’ arab. di Spa

g n a , XXIV, 76, 77, 95.
Salenghi Guglielm o francese , XXV, 130. 
Salice, o Salis G iovanni ed a ltr i, g rig ion i, XX V, 

140 ; XX VI, 87, 88.
Salico Dom enico da L egnago cancell. in Ve

g lia , X X V II, 89 all. E , 0 .
Salm , G iovanni con te  di, della  L orena , XX VI,

52.
Saiodie, v. De la  Saiodie.
Salom one A lvise savio di T erra ferm a, XXVI, 

19.
Salom oni P ie tro  del C adore, X X IV , 104. 
Salvadego B artolom eo cavaliere, g iu reconsu lto ,

X X V I, 19, 44-46, 50.
Saivago Giov. B a ttis ta  dragom anno, X X V III,

37, 38, 80, 89, 91-93. — M ateca id ., XXV,
37.

Sam buceto Gian A ntonio di Genova, XX VIII, 
58 all. E , F.

Sandit, d iversi de, del Cadore, X X IV , 104. 
Sandoval e Royas, F rancesco  di, duca  di L erm a 

e m arch , di D enia, XX V II, 53, 62, 64-69. 
Sandri, A ndrea d e ’, del Cadore, X X IV , 104. 
Sanseverino  (R oberto  ?) co. di Caiazzo, XX V,

108.
Santa Croce, il m archese  di, v. Bazan.
Sanuto M atteo vesc. di Concordia, XX VII, 51. 
Saraceni Gian M ichele card inale , X X V I, 4. — 

Scipione canon , di V icenza, XX VII, 17,
19, 21, 30.

Sarpi Paolo  fra te  se rv ita , co n su lto re , XX VII, 
21, 31.

Sassonia , casa  di, sig n o ra  del M onferrato,
X X IV , 8.

Sassu ar ag en te  del re  di P e rs ia , X X V III, 18,
19, 21.

Savelli Giulio C esare da Spoleto, XXVII, 89 
all. Q.

Savi Camillo orefice, X X V III, 49.
Savono Giorgio da R iva di T ren to , X X V II, 15. 
Savorgnano Giulio conte ed a ltr i ,  del F riu li,

XX V, 107, 108.
Sax C ristiano cancell. dei G rigioni, XX VI, 86, 

88.
Scaglia A gostino M anfredo conte di V errua,

X X V III, 22, 23. — A lessandro  ab a te , pie
m ontese , X X V III, 58 a ll. C.

Scaino G ioachino da Salò, X X IV , 114 ; p ro 
fessore  a  P adova, X X V II, 28.

Scangeli M atteo di T aran to , X X IV , 70.

Sea-am elli Gian Carlo segr. due. residen te  a  
Napoli, X X V I, 27, 34, 43.

Scariza R occo, X X IV , 78.
Scaruoli d iversi, della  T u rch ia , XX V, 24, 88. 
Scati Giovanni d ragom anno , XX IV, 21. 
Schaffer Gosen di G roninga, XXVII, 95, 96. 
Schauenste in  d iversi g rig ion i, XX VI, 87, 88. 
S eh ita r Nicolò (di F ium e ?), XX V II, 89 all. F. 
Scolari diversi di F irenze, X X V III, 2.
Scotti Onorio con te , co cd o ttie re , XX IV, 61. 
Scrovegni Claudio di Padova, X X V III, 2. 
Scudi, d iversi dag li, XX V, 38.
Secco Gian F rancesco  seg r. due ., XX VIII, 23. 
Segolino A ndrea di C a rra ra  S. S tefano, XX VIII,

2.
Selim  II su ltan o  di T u rch ia , XXIV, 6, 7, 10, 

12, 2 2 ;  X X V , 2, 10.
Sem itecolo P ie tro  di C orfù, XXV, 33. 
Senecey, il m archese  di, v. Bauffrem ont. 
Sensich G iovanni di M oschenizza, XX V II, 89 

a ll. O.
Serafini Raffaele di F irenze, XXVI, 16. 
Serbelloni G abrio (di M ilano ?), XX IV, 16. 
Seregn ia  Lorenzo di B ologna, XX IV, 16. 
Sereni A ntonio di C apodistria , X X IV , 72. 
Serrano  G iovanni am b. spagnuolo a Genova,

X X V III, 58 a ll. E.
Servien Abele am b. fran e , in P iem onte , XX VIII,

47.
Severoli I. funzionario  pontificio, XXV, 22. 
Sfondrati Paolo  card in a le , ed a ltr i, XXV, 55 ,57 . 
Sforza F ran cesco  (I) duca  di M ilano, X X V , 1.

— M ario g en era le  della  fan te ria  in To
scan a , X X IV , 71.

Sialino Dom enico di P ia in o , X X V I, 18. 
Siavusch g ra n  v isir di T u rch ia , X X V , 82. . 
Sigism ondo a rc id u ca  d ’ A ustria , X X V III, 59.

— Re di Po lon ia, XX IV, 126.
S illery , il s ig n o re  di, v. B ru lart.
Sim onetti G iovanni canon, p a tr ia rca le , XX VIII,

46.
Sinan p asc ià  sang iaeeo  de ll' E rzegovina, X X IV ,

46, 47 ; g ra n  v isir di T u rch ia , XX V, 39, 44. 
Sisto IV p ap a , X X V I, 23, 24, 29 ; XXVII, 21.

— V id ., X X IV , 128-130, 132; XXV, 11-13,
16, 18-23, 30, 40.

Skrovich P ie tro  uscocco. XX V II, 89.
Slom er A ntonio  di L asteb asse , XXVII, 26. 
Soardi Vincenzo Agnello vesc. di M antova,

X X V III, 56.
Soffich G iovanni di Gim ino, XX V II, 87. 
Soldano Ilderico  ufficiale in A uronzo, X X IV ,

110. — Odorieo no t. in C adore, X X IV ,
104, 106.

Soldatich V id uscocco, X X V II, 89.
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Solimano II su ltan o  di T urch ia, XXV, 111. 
Solza A nnibaie, XXIV, 16.
Somoin P ie tro  di A uronzo, XXIV, 107.
Sono, P ie tro  de, di C arrara  S. S tefano , X X V III,

2
Soprani Cinzio da Traili, XXIV, 16.
Soranzo A lvise, XXIV, 80 — Giacomo proc. 

di S. M. am b. in  T urch ia, XXIV, 15, 18, 
21, 22, 24. 34, 36, 38, 39, 4 4 ;  XXV, 7,
102, I I I ;  XX V II, 13 ; X X V III, 7. — 
G iovanni, am b. al papa, X X IV , 118 ; savio 
del C ons., XXVI, 11; am b. in F ran c ia ,
X X V III, 60. — Girolamo am b. a  Rom a,
XX VII, 6 0 ;  X X V III, 41, 45.

Sordo diversi di Castel Tesino, XXIV, 109.
— Detti F a tto ri, id. id ., ivi. — Domenico 
detto  F a tte re llo , id. id ., ivi.

Sorte C ristoforo in gegnere , X X IV , 114, 121. 
Spada Orazio, e Paolo teso rie re  di R om agna,

X X V I, 16. — Donato di C astel Tesino,
XX IV, 109.

Sparicich  A ndrea useocco, X X V II, 89.
Spica Francesco  seg r. de lla  S. C asa di L oreto ,

XX VIII, 68.
Spiluchieh  M iculiza uscocco, X X V II, 89. 
Spinelli M elchiorre, d ragom anno , XXV, 102. 
Spino Alfonso n o t., X X IV , 78.
Spinola A ndrea doge di Genova, X X V III, 58 

a ll. D.
Sporeni Nicolò canon, di A quileia, XXVI, 18. 
S tam pa B artolom eo govern. de lla  V alte llina ,

X X IV , 75.
S ta tiis , M arino de, segr. del Consiglio di R a

g u si, XX VII, 2.
S tepetich  G hersan di M oschenizze, XXVII, 89 

a ll. O.
Stilvovich Silai uscocco, XX VII, 89. 
Stipanovich M artino uscocco, XXVII, 89. 
S to islan  Sim one uscocco, X X V II, 89. 
S trah len d o rf Filippo funzionario  im periale ,

XX VIII, 55.
S tresia  Giovanni uscocco, X X V II, 89.
S treu n , v. E h ren re ich .
S trigg i A lessandro  di M antova, X X V III, 56. 
Strisocevich  Givan uscocco, X X V II, 89. 
S trissev ich  M ichele uscocco, X X V II, 89. 
S trobel diversi di Toblacco, X X IV , 108. 
Strorcovich  Nicolò uscocco, X X V II, 89.
Strozzi R inaldo da F e rra ra , X X IV , 16.
Stucei Nicolò do tt. idi V eglia?), XX V II, 89 

all. N.
Suarez Gomez di F igueroa e Cordova, duca di 

F e ria , X X V III, 58.
Sull)', v. B ethune.
Sum ana M ichele da Codagnola, X X V III, 2.

Sum m a Teofìlo di Corfu, XXV, 33.
Suriano A ndrea  oancellier g ran d e , X X IV , 38.

— Not. due. XXV, 140; segr. due. X X V II,
62, 66, 89 a ll. A ; XXVIII, 40, 42. -  
C ristoforo seg r. ducale inv ia to  nei Paesi 
Bassi, XX V II, 94, 96. — Girolamo savio 
del Cons. X X V , 89.

i Svirò G abriele arcivesc. di F iladelfia, XXVII,
24.

Sylva, M ichele do, card inale , XXVI, 4.

¡Tabacco, Lorenzo de, dal Cadore, X X IV , 104.
Tadi E nrico  di Padova, XX VIII, 2.
T am burinaro  Giovanni di L astebassc , XXVII,

26.
T am burlo B a ttis ta  di C astel Tesino, XXIV, 

109.
Tandiaco, P ie tro  de, di Auronzo, XXIV, 107.
T ag liap ie tra  B enedetto  cons. due. X X V ili, 19.
T ars ia  C ristoforo d ragom ano , XX VIII, 94.
Tasso Giov. F rancesco , XX VIII, 58 a ll. G.

¡T assoni, v. E stense.
; T averna Lodovico nunzio papale a V en ., XXV,

120, 121, 130.
I Taxis Giovanni co. di V illa M ediana, X X V II, 1.
Tellez G iron P ie tro  duca  di O ssuna, XXVII, 

68-70.
Tendieo, M ario di, di A uronzo, X X IV , 107.
Teobaldo vesc. di Gubbio, arcivesc. di Zara,

XX V I, 1.
Terzi Jacopo di Castel Tesino, XXIV, 109.

j T esta , v. Del T esta.
Tosti Fulvio di M odena, XX VIII, 103, 110.

: Teuffenbach C ristoforo am b. im periale  in T ur
ch ia , X X V , 2.

Tboschesis Giorgio da N auplia , XX IV, 16.
Tiepolo B ernardo vice provv. gen. in Is tr ia ,

XXVII, 80, 81, 83, 89. — Erm olao provv. 
gen. in Golfo, XX V, 80. — Giovanni, p rim i
cerio di S. M arco, XX V II, 51 ; p a tr ia rc a  di 
V en., XX VIII, 46. — Jacopo doge, XX IV, 
1. — Paolo am b. a  R om a, XX IV, 14, 16,
27, 28 ; proc. di S. M., X X IV , 67 ; de
cano di A quileia , X X V I, 18.

T illy , v. T zerclaes.
Tim oteo p a tria rc a  g reco  di C ostantinopoli ,

X X V II, 93.
j T ina , B aldassare de, di A uronzo, X X IV , 107.
1 T o iras, v. Sain t B onnet.
: Toledo Osorio, P ie tro  di, m archese di V illa- 

fran ca , governato re  di M ilano, X X V II,
66, 67. — E , v. A lvarez.

Tornasi G ualterucci Tom aso di R om a, X X V , 21.
! T o rre , v. D ella T orre.

Toscano Filippo di G radisca , X X V III, 76.
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T otese Domenico di C astel T esino, XXIV, 109.
T rapp  d iversi, baroni, signori di Beseno e Cal- 

donazzo, XX V II, 15, 27.
T ram i Tobia seg r. im peria le  di g u e rra , XXVII,

78.
T rau tson  B a ld assare , barone ecc ., cap itano  in 

R overeto , XXIV, 105-108, 110, 111, 114.
T ra vagli ni B enedetto cancell. della  S. C asa di 

Loreto, X X V III, 68.
T raves, A ugusto de, g rig io n e , X X V I, 87, 88.
T raversi C ataldo Antonio cancell. com unale a 

T aran to , XX IV, 70.
T ren ti d iversi di C astel T esino , XX IV, 109.
Trevisano Cam illo provv. in D alm azia, XXV11,

43. — Giovanni p a tr . di Venezia, XXV,
21. — Girolam o bailo a C ostantinopoli,
XX VIII, 100.

Trionfi Nicolò di A ncona, X X IV , 100.
Tritoni Livio canon, di A quileia , X X V I, 18.
Troberog Pavé uscocco, X X V II, 89.
T rocco Fabrizio  di T aran to , X X IV , 70.
Trono Vincenzo am b. in S pagna, XX IV, 93,

95.
T zerclaes Giovanni conte di T illy, X X V III, 50.

Ugidenica G iurissa uscocco, X X V II, 89.
Ugo card in ale  lega to , X X V I, 23.
Ugoni B ernardo  di B rescia , X X IV , 16.
U grinovich M icula uscocco, XXVII, 89.
U lm , Gian Lodovico di, vice can ce llie re  im pe

ria le , X X V II, 74, 76.
U naglenovich Viko uscocco, X X V II, 89.
U rbani Gian Taddeo (di Fium e ?), X X V II, 89 

a ll. I). — O rario am b . di T oscana a Ve
nezia, X X IV , 49.

Urbano II papa, XXVII, 40. — 111 id ., XXVI,
71. -  IV id ., XXVI, 23. -  V id ., XX V,
18. -  V ili id. X X V III, 27 , 40, 42, 43,
45, 47, 83.

U rian in  Luca uscocco, X X V II, 89.

V adorno, ». A dorno.
V alen te  im p era to re , XX V II, 21.
V alen tin iano , im p era to re , XX VII, 21.
V aliero  A gostino  card in a le , X X V I, 38. — Giov. 

B a ttis ta  vesc. di B elluno, X X IV , 74. — 
O ttaviano p o d està  a  B rescia, X X IV , 117, 
119, 121.

V alle E tto re  cancell. a Corfù, XX V, 33.
V a lm aran a  C esare di V icenza, XX V II, 15.
V anetti Giov. B a ttis ta  p re te , X X IV , 31.
V asto, V incenzo del, m onaco celestino . X X IV, 5.
V audem ont, con te  d i, v. L orena.
Vecellio T iziano p itto re , XX IV, 67. — Tiziano 

ed a ltr i di A uronzo, XX IV, 107.

Vedova Paolo segr. del Senato , XXVI, 88. — 
E , v. D alla Vedova.

V elasquez, Giovanni de, duca  di F eria  ecc .,
XXVII, 1.

Velo, diversi nobili d i, del V icentino, X XVII, 15. 
V endram ino F rancesco  am b. a  R om a, XXVI, 

8 9 ;  p a tr ia rc a  di V en., X X V II, 31, 3 2 .— 
Giacomo seg r. d ue ., XX V II, 89.

V euiero Alvise savio di T erraferm a, XXVI,
19. — B adoaro, XX V, 17. — B ernardo, 
XXV7, 137,142. — Giov. A ntonio cons. due.,
XX V, 91. — M arco A ntonio duca in Can- 
d ia, XXV, 116; cons. du e ., XXVII, 48. — 
N atale a rcivesc. di Z ara , X X V I, 71. — 
Sebastiano bailo a C ostantinopoli, XX VIII,
36, 3 9 ; doge, XXIV, 54-62.

V epreiehen , Lodovico di, seg r. «lei duchi di 
B orgogna, X X V II, 1.

V erallo  G irolam o ca rd in a le , X X V I, 4.
Veranzio A ntonio a rcivesc. di E rlau , X X V , 2. 
V erdelli E rcole ciam bell. del duca  di L orena,

X X V I, 52. — M arzio cav. di C rem a, X X IV ,
79.

V erospi Fabrizio funzionario pontificio, XX VI,
25.

V ertignano  F rancesco  da L egnago, XXVII, 89 
a ll. A.

Vescovo, Dom enico del, di F ium e, XXVII, 89 
all. K.

V estri B arbiani M. seg r. pontif., XXV, 40, 60, 
69, 70, 116, 122, 129, 137; XX VI, 5, 21,
28, 38, 42, 48, 56-58, 66, 68, 83, 8 9 ; XXVII,
16, 17, 19.

V ianello F rancesco  seg r. del S enato , XXIV,
38, 96, 123 ; XXV, 36, 83.

Vianoli A gostino segr. due., XX VIII, 22.
V ich, M ery de, am b. frane, in Svizzera, XXVI,

72.
Vico Domenico seg re ta rio  inv ia to  ai G rigioni,

XXVII, 99 ; id. in Svizzera, X X V III, 102.
— P ie tro  id. id. a V ienna, X X V III, 50.

Vico, m archese di, v. Caracciolo.
V iehàuser Rodolfo v ieeeancellierc  im periale ,

XXV, 10.
V ignacourt Adolfo g ra n  m aestro  di M alta,

XXVI, 92.
V ignola Giacomo, X X V II, 89 all. B.
V ignoni d iversi, X X V I, 41.
Vignoti diversi da  C hiari, X X IV , 121. 
V illabruna diversi da  Feltro , X X IV , 114. 
V illeroy, il s ignore  di, v. Neufville.
V im ercati M arco A ntonio di C rem a, conte, 

X X IV , 79.
V incenzo (fra’) da B rescia inqu isito re  g en era le  

a Venezia, X X V , 141.
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V ita li A lvise, X X IV , 78.
V itelli Francesco arcivescovo di Tessalonica,

XX VIII, 83.
Vito, v. De Vito.
V ittorio  Amedeo p rincipe  di P iem onte , XX V II, 

86 ; I, duca di Savoia, XX VIII, 45, 47, 58.
V ittu ri Giov. B a ttis ta , XXV, 33. — Lorenzo 

arcivescovo di C andia, XXV, 116.
V latcovich Givan uscocco, X X V II, 89.
Volpe Aurelio do tto re  (friu lano ?), XX VIII, 73.
V erain Simone uscocco, XX V II, 89.
V o rk irch er Giovanni ingegnere  di A lm i, XXIV, 

114.
V ortavich  Vicko uscocco, XX V II, 89.
V ragnan in  G regorio uscocco, XX V II, 89.

W a g n e r  Giorgio di So le tta , X X V I, 72.
W a lta , P ie tro  de , dei Paesi Bassi, XXVIII, 60.
W eb e r  Giov. B a ttis ta  funzionario  im periale  

tedesco , X X IV , 8.
W ild in e r Nicolò cancell. in Davos, X X V I, 86, 

88 .
W kagov ich  G iacan uscocco, X X V II, 89.
W k d rag o v ich  diversi uscoechi, XX VII, 89.
W k lan o v ich  M icula uscocco, X X V II, 89.
W o lfra th  A ntonio abate  di K re insm unster ,

X X V III, 45.
W o lk en ste in  R odenegg C ristoforo , b a r ., X X IV ,

114. — E d a ltr i signori di Ivano, XXVII, 
15.

W y ss , A lberto de , inv iato  im periale  in T u r
ch ia , X X V , 2.

Z abarella  F rancesco  di Padova, XX VII, 19, 21.
Zabaricli Vicko uscocco, X X V II, 89.
Zaborin (o Faborin ) Sebastiano no t. a Roma,

XXVII, 51.
Zacchia Paolo Emilio not. della  cam era  apo

sto lica , XX VI, 25.
Z am berti G iulio no t. d u e ., XX VI, 18.
Z am burlo B a ttis ta  di C astel T esino, X X IV , 109.
Z am pcdri diversi di C astel T esino, XXIV, 109.
Zampizzolo Jacopo di Castel T esino, XX IV,

109.

Zan G erardo di A uronzo, XX IV, 107.
Zana, v. De Zana.
Z anardi G iuseppe da  R iva di T ren to , XXVII,

15.
Zanchi B ernard ino  da T hiene, X X IV , 121. — 

Giovanni (da F iu m e ? ;, X X V II, 89 all. F.
Zane E rm olao, X X V II, 33. — M atteo am b. a 

T orino , XX IV, 6 3 ; id. in S pagna, X X IV , 
93, 9 5 ;  p a tr ia rc a  di V en., XXVI, 59-62, 
84-85, 90, 91 ; X X V II, 31.

Zaneo, d iversi de, del Cadore, XX IV, 104.
Z anetti M arino, XXV, 36. — T om asino di 

C ancia, XXIV, 104.
Z anettin i diversi di C astel Tesino, X X IV , 109.
Z anino, G iovanni de, di A uronzo, X X IV , 107.
Zanucco, Jacopo de, del C adore, X X IV , 104.
Z anu tto  Giovanili da A uronzo, XX IV, 107.
Zati F rancesco  M aria resid en te  di T oscana a  

V enezia, X X V III, 104, 105, 111, 112.
Z ardus, d iversi de, di A uronzo, X X IV , 107.
Z ennari Gian Giacomo do tt. di C rem a, X X IV ,

79.
Zeno Jacopo vesc. di Padova, X X V III, 3. — 

M arco luogot. in F riu li, X X IV , 91. — 
R ain ie ri am b. a l duca  di Savoia, XX VIII,
9, 10, 13; doge, X X IV , 1.

Z ernoievich G iurica uscocco XXVII., 89.
Ziani Sebastiano doge, X X V I, 55.
Ziliolo C esare cancelliere  du e ., XX V, 17. — 

Giulio cancell. g ra n d e , XXVII, 38.
Zoagli Gian M ichele di Genova, X X V III, 70.
Zon P ie r Antonio segr. due. residen te  a N a

poli, X X V III, 69.
Zorzi Alvise di C orfù, XXV, 33. — E , v. 

Giorgio.
Z otarelli Dom enico, XX V, 17.
Z uanni, d iversi de. di C apodistria , X X IV , 16.
Zudenigo Giovanni di A rbe, XXVI, 71.
Zugni G aleotto , XX IV, 133.
Zuniga, Giovanni di, v iceré di Nnpoli, XXIV,

76.
Z urla  d iversi di C rem a, XX IV, 79.
Zverdonich  Luca uscocco, X X V II, 89.
Zvitovieh Giorgio uscocco, X X V II, 89.
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L ib r o  x x iv . P ag . 10 lin . 3 — prov. — proc.
R eg. 46 » 2 — C astelunovo — C asteliiuovo.

» 51 » 3 — 1576 — 1576 (m . v.)
» 54 » 4 — Dulcingno — D ulcigno
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Reg. 26 » 4 e 5 — M alines — M olina
L ib r o  x x v i . P ag . 87 » 14 —  1533 — 1593
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R eg. 66 » 5 — dal ten e rsi — dal r iten e rs i
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Reg.
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172
51
52 
(52 
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78 
98

102
104

17 — li soccorreranno  — le soccorreranno
J3 — v. — n . 34 — — v. n. 34
17 — e il duca — e pel duca
38 — C odaret — C adaret
27 — il com ando il com ando - -  il comando
15 — congedate  — sa ran n o  congedate
6 — i G rigioni, — i Grigioni
7 — si oblighino — li oblighino
1 — sb o rsa t — sborsati 

10 — «¡ffend — offendi 
12 — ag à , — agà
2 — di Domenico — da Domenico
3 — Demenico — Domenico
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