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I LIBRI XIV, XV, XVI E XVII DEI COMMEMORI ALI

Il libro XIV è di 192 carte, in pergamena, le prime sei, destinate 

all’ indice, non sono numerate, la numerazione comincia alla settima, e 

trovandosi in quella antica ripetuto il n. 67, ve ne fu apposta una nuova 

che va dall’ 1 al 186. Le singole carte misurano mill. 405 X 280 con lie

vissime differenze* La legatura è in tavole unite da una schiena di pelle, 

e recente.

La prima carta, che serviva di tutrice fra la legatura e il corpo 

del volume, in origine era vuota. Qualcuno degli amanuensi scrisse, nel 

mezzo del recto di essa :

« Versus reperti in Giuitate pergami 1447 potestà te domino Andrea 

Juliano ».

« de secunda Giuitate Italie.

» A natu domini tu citra mira videbis.

» Si tecum lector lumine vita manet.

:> Mille quatercentum, radiosus iunxerit annos.

» Tunc quadraginta Febus et octo simul.

» Comere se uiduam, tu cernis; atque polire.

» Et pulcram vitreo, facere se speculo.

» Hinc sine consilio sapientis, stulta maritum (1)

(1) Al margine qui ¡sta scritto : « stidta maritum etc. id est die XXV .I monsis Februarii 1449. 

spreta liberiate trucidatoque domino Leo venerio Oratore veneto Introduxit Franciscum sfor- 

cia Mediolanum et illi so subiugauit ».
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» Accipiet ; sceptrum cui dabit illa suum.

» Hic quia (nec mirum) natus mauortis habetur 

» Belloneque simul ; prelia semper aget.

» Vxorem tandem sperans superare potentes 

» Hostes, ipse suo crimine perdei eam 

» Vir tunc discedet; coniunx remanebit, et ipsa 

» Anxia que stabit; perpetuoque gemet, ».

E più sotto d’ altra mano : « Sexto Idus Aprilis. 1454. deo Auc- 

» tore, In Givitate Laude conclusa et facta fuit bona Pax, cum Illustri 

» domino. F. Sfortia duce Mediolani etc. Carmina igitur prophetarum 

» nostris temporibus non fuerunt vera ».

Tutto questo in caratteri gotici, a cui si aggiunse, in italici : « Nani 

» de futuris contigentibus non est determinata ueritas. Secundum Theo- 

» logos ».

Al tergo della stessa prima carta si leggono tre indicazioni di do

cumenti.

La seconda e terza carta portano una parte dell’ indice. Questo è 

disposto a due colonne, ed in esso, sotto lettere dell’ alfabeto in maiuscolo 

gotico, sono riferite le indicazioni dei singoli documenti (pure in caratteri 

gotici cancellereschi). Questo indice comincia dalla lettera L. e va fino 

alla V. Manca ogni criterio per dire se la parte mancante sia stata tolta 

dal libro e quando. Al tergo della terza carta e nelle due susseguenti, 

stanno disposte nuovamente tutte le lettere dell’alfabeto allo stesso scopo 

d’ indice, ma senza che vi sia scritto alcunché, tranne alla P ove sta 

l’ indicazione del documento n. 336. La sesta carta è vuota.

Le singole faccie del testo recano tutte largo margine verso l’ in

terno, e, quasi tutte, anche verso l’ esterno, ma assai minore ; anche in 

alto e al basso furono lasciati i margini, 1’ ultimo piti ampio. General

mente i margini laterali sono determinati da linee perpendicolari a leg

giera tinta bruna o a secco, ma non furono sempre rispettati special- 

mente in fine di riga. In parecchie carte fra le perpendicolari stanno 

righe orizzontali a guida della scrittura, tali sono le segnate coi n. 1 a 20, 

27 a 3Ir.0, 95 e 96, 125t.° a 129, 137 e 138, 147t.° a 162 e 164. E 

queste righe non sono in numero eguale nelle varie pagine, da 49 vanno 

fino a 60 linee di scritto.

Restarono vuote le carte 29r.°, 84, 92t.° 97, 130r.°, 166t.°, 172r.°, 

174, 184t.°, 185r.°, 186t.°
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La scrittura dei singoli documenti, che meno varie eccezioni recano 

in testa il rispettivo titolo, riportato nell’ indice in capo al volume, è 

minuta e stipata, sempre chiara e ben formata, e in qualche luogo di 

forma calligrafica e di nitidezza singolare, generalmente di quel tipo an

golare, o gotico, cancelleresco usato dagli ufficiali della cancelleria ducale 

nella prima metà del XV, con maggiore o minore tendenza all* uma

nistico ; anzi talora si potrebbe dir tale se non vi s’ incontrassero di 

quando in quando lettere e tratti propri del primo. L’ umanistica pura, 

anche nella sua modificazione di italica, pur trovandosene qualche 

esempio qua e là anche prima, si incontra di preferenza nell’ ultimo terzo 

del volume.

Quasi tutte le lettere iniziali dei documenti sono di grandi dimen

sioni, prolungandosi nel margine ; in alcuni di essi fu tracciata in lettere 

maiuscole o distinte la prima linea o parte di essa. Il solo tentativo di 

dare apparenza artistica ad una iniziale stà a c. 74.

A c. 78, appiedi d’ un documento, si veda imitata la sottoscrizione 

di Alfonso re di Napoli.

Al tergo della prima carta tutrice si trovano tre indicazioni di do

cumenti contenuti nel libro.

Il libro XV è di 181 carte membranacee precedute da una più 

grossolana quale tutrice e da altre quattro destinate all’ indice, e seguite 

da un’ ultima pure più forte ; insieme 187. Nell’antica numerazione, che 

comincia colla prima carta del testo, il numero 126 è ripetuto tre volte, 

probabilmente per l’ aggiunta di un foglio ; alla carta 157 ne seguono 

due non numerate (erano tre, una fu staccata, senza danno perchè evi

dentemente vuota) alle quali ne succede una portante il n. 141 coi se

guenti fino-all’ ultima segnata 160. Tutto ciò rese anche qui necessaria 

una numerazione nuova. Le singole carte misurano mill. 480 X 290 con 

differenze lievissime. La legatura è come nel precedente.

Delle quattro prime carte summentovate una sola è riempita dal- 

l’ indice recante i titoli dei singoli documenti, disposti a doppia colonna 

nell’ ordine in cui stanno nel libro fino alla carta 114; le altre sono 

vuote.
In questo volume il testo comincia coll’ intitolazione :

COMMEMORIMI, TOMO V. II
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.JESVS.

C o m m e m o r ia l e , x v . in c e p t v m . d ie . x x v i .

m e n s is . I a n v a iu i . in d ic t io n e . i h . m c c c c l v ,  d v c a n t e

SERENISSIMO : ET E X .M0 DNO t DNO FRANCISCO FOSCARI : DEI

GRA INCLITO duce ( ‘ )  VENETIARVM et C: ANNO DVCATVS SVI. X X X I.

in cui la prima linea (Commemoriale ecc.) è in caratteri maiuscoli gotici, 

le altre in romani, meno le E e la X  che hanno tipo onciale. Ad essa 

segue immediatamente il titolo dal documento sottoposto :

R e x  A r a g o n u m  r a t if ic a t  p a c e m  c e l e b r a t a m

L aV D E  INTER lLL .mum D. D. V. et EX.'num DVCEM MEDIOLANI et C.

Nel testo la scrittura è guidata in tutte le pagine da linee oriz

zontali tracciate sottilmente a leggerissima tinta bruna fra due perpen

dicolari che lasciano margini misuranti da 35 a 40 mill. verso l’ interno 

e da 50 a 60 verso 1’ esterno ; quelli in alto sono di mill. 45 a 50, e 

il basso da 85 a 90.

Vuote, oltre le mentovate prima del testo, rimasero le c. 22t.°, 23, 

26, 31, 33t.°, 46r.°, 66t.°, 70, 74t.°, 75r.°, 77t.°, 79r.°, 82t.°, 85t.°, 

86r.°, 89r.°, 90t.°, 126t.°, 128t.°, 129 a 132, 158t.°, 164t.° a 166,168r.°, 

171t.°, 172r.°, 174t.° a 178r.°, 179t.°, 181, e l’ ultima, tutrice, al tergo 

della quale, come nelle due faccie di quella che sta in capo al libro, si 

trovano indicazioni di documenti e prove di penna degli amanuensi.

La scrittura dominante in questo libro è di tipo umanistico, anche 

qui ben formata, chiara, minuta e densa, che talvolta passa all’ italico. 
non di rado colle lettere collegate fra loro a guisa di corsivo. Dalla carta 82 

in poi però s’ incontrano parecchi documenti trascritti in quei caratteri 

gotico-cancellereschi di cui si è parlato più addietro, i quali diventano 

più frequenti verso la fine del volume. Questa mescolanza di scritture 

diverse apparirà naturale quando si consideri che gli scrittori erano, non 

calligrafi di professione, ma ufficiali di cancelleria, di varia età, che do

vevano usare, scrivendo, i modi appresi nell’ adolescenza e quindi solo i 

giovani i tipi più moderni. Le c. 159 a 164 contengono il documento 

riassunto nel regesto n. 91, trascrittovi in tempo posteriore in caratteri 

del tipo detto bastardo.

( ! ’) «D u c e »  scritto sopra la linea in minuscolo.



Quasi tutti i documenti sono preceduti dai rispettivi titoli, alcuni 

in caratteri distinti e di aspetto ornamentale, come pure quasi tutti hanno 

la lettera iniziale di grandi dimensioni che si estende nel margine con 

più o meno di apparenza artistica, le più rimarchevoli alle c. 36t.°, 40, 

42, 43t.", 63, 71, 83, 95, 96, 96t°, 97 e 97t.° che ha tutta la prima 

linea ornata a penna con gusto ad imitazione delle bolle papali. È da 

osservarsi che nella trascrizione di tal genera di atti, si cercò di imitare 

quei caratteri esterni che li distinguono, come sarebbero la rota e il 

bene valete nelle grandi, le note di registrazione ecc. ; se ne possono 

vedere a c. 32, 36t.°, 95, 96, 97t.°, 127, 127t.°, raffigurando a penna 

anche il sigillo pendente, e questi cosi rappresentati si trovano a c. llt.°  

24t.°, 32t.°, 37, 39t.°, 95t.°, 96, 97, 98, 127 e 128.

Anche le prime linee di molti documenti o parte di esse furono 

vergati in lettere maiuscole o distinte. A c. 20, 25, 77 furono imitate le 

sottoscrizioni autografe dei re di Napoli.

Il libro XVI consta di 264 carte membranacee, precedute da una 

di guardia, ed è composto di due parti distinte. Nella prima di queste, 

che forma il libro originario, è doppia la c. 67 della vecchia numera 

zione, e manca (senza danno perchè vuota) la 213. Essa prima parte 

finisce colla c. 224, numero antico (222 nuovo), portando questa al 

tergo le traccie di aver servito di guardia finale del volume, sia per le 

abrasioni prodotte dalle tavole che lo coprivano, sia per le indicazioni 

di documenti e le prove di penna proprie dei fogli che adempiono 

tale ufficio nei nostri registri La seconda parte va dalla c. 223 alla 

264 di numerazione nuova ; evidentemente fu aggiunta in tempi po

steriori ; e verisimilmente faceva parte di altro libro, cominciando quivi 

una propria numerazione col n. 19, il che vuol dire che mancano 18 

carte precedenti. Essa fu aggiunta in tempi posteriori, e per mostrarsi 

il libro primitivo completo colla c. 224, e per essere stata questa seconda 

parte scritta nel 1503, giacché si vede in principalità destinata a ricevere 

gli atti relativi alla venuta del Riminese e del Faentino in dominio di 

Venezia. È da osservarsi che, per età, fra il suo contenuto e quello delle 

carte anteriori starebbe tutto il libro XVII. Essa reca i documenti rias

sunti nei regesti n. 249, 250, 251, 238, 227 a 229, 237, 252, 242 

a 248, 229, 230 a 236, 239, 222, 223, 214, 211, 225, 240, 224,

PREFAZIONE XI
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226, 218, 215, 216, 219, 208, 217, 210, 207, 199, 188, 180 a 183,

194, 195, 198, 203, 206, 192, 220, 221, 213, 4, qui posti nell’ordine 

in cui si succedono nel libro.

Le singole carte misurano mill. 415 X  290 con qualche millimetro 

di differenza. La legatura come nei precedenti.

Il testo comincia colla intitolazione :

« Commemoriale. XVI.  lnceptum die 'primo mensis Jannuarij 
» lndictione quarta, Millesimoquadringentesimoseptua- 
» gesimo, Bucante Serenissimo Principe et Excellentissimo 
» dno dno Christophoro Mauro, dei gratia Inclito duce Vene- 
» tiarum etc. Anno sui ducatus nono ».

scritta in caratteri gotici minuscoli calligrafici piuttosto grossi.

Anche in questo libro le pagine sono rigate come nel precedente, 

e vi si contano 44 a 45 righe. I margini misurano da 30 a 40 mill. 

verso la parte interna, da 50 a 60 verso 1’ esterna, da 40 a 50 in alto 

e da 60 a 75 al basso. Rimasero vuote le carte : 34r.°, 57t.°, 58r.°, 

60, 76t.°, 100t.° a i l i ,  116t.°, 121t.°, 122, 135t.°, 136, 118t.° a 150, 

163t.°, 165t.°, 175t.° a 181 (da 178t.° annullate mediante linee diagonali 

in croce), 182t.°a 184r.°, 187t°, 188, 190 a 192, 194t.°, 195r.° (tutte 

annullate come sopra), 198t.°, 202, 207, 209t.°, 210t.° a 218r.°(da 214 

annullate), 22ir .0, 222r.°, 224t.°, 249t.°, 256t.°, 258t°, 260 a 264.

Il testo nelle prime 57 carte è in caratteri di transizione fra il go

tico angolare e 1’ umanistico il quale nel seguito si mostra deciso, tanto 

nella sua forma primitiva che nella modificazione detta italica che non 

di rado prende 1’ aspetto di corsivo. Anche qui la scrittura è sempre 

nitida, minuta e stipata. Documenti scritti in greco si hanno nelle carte 

143, 151, 169, 171, 172, 174, 175.

I singoli documenti sono anche in questo libro dotati per la maggior 

parte dei rispettivi titoli, ed hanno quasi tutti la lettera iniziale di grandi 

dimensioni, in molti la prima linea o parte di essa è in caratteri maiu

scoli o distinti. Qualcuna delle iniziali vorrebbe essere ornata artistica

mente, ma sono tentativi non riusciti.

Sono raffigurati a penna i sigilli onde andavano muniti i singoli 

documenti a c. 112, 113t.°, 114t.°, 121, 153t.° 154t.°, 155, 159t°, 

160, 160t.°, 198, 200t.°, 204.



Si tentò pure di imitare nei loro particolari le bolle grandi trascritte 

nel libro, e di riprodurre in fac-simile più o meno fedele le sottoscrizioni 

di sovrani e <P altri personaggi cospicui poste in calce a parecchi atti, 

come quelle dei re di Napoli, di Francia, di Gastiglia, dei duchi di Mi

lano, di Lorena, di Medina Sidonia ecc.

Al basso di alcune pagine si legge : non scribatur per avvertire 

eh’ erano riservate alla trascrizione di determinati documenti, ad esempio 

da c. 146t.° a c. 153 e da c. 171 a 174.

Il libro XVII conta 201 carte membranacee numerate, e le due di 

guardia, più consistenti, in principio ed in fine. Esse misurano tutte 

mill. 408 X  260 con qualche mill. o meno di differenza fra loro. La 

legatura è come nei precedenti.

Le singole pagine sono tutte rigate come nel precedente, e contano 

48 linee orizzontali fra due verticali che lasciano margini : verso l’ in

terno di mill. 42 a 48, verso 1’ esterno di 55 a 58, in alto di circa 40 

e al basso di 80.

Restarono vuote le carte 29, 51t.°, 54, 88t.°, 90t.°, 91r.°. 94, 115, 

116, 125r.°, 134t.°, 139r.°, 185t.°, 186r.°, 188t.°, 189, 192r.°, 194r.°,

195, 197t.°

Al tergo della prima carta di guardia, nel centro, sta un mono

gramma in oro brunito, i cui elementi parrebbero doversi attribuire al 

nome del cancellier grande, preside della cancelleria, Joannes Bedus, 
elevato a quella carica precisamente nell’ anno in cui si cominciò il 

nostro libro.

In capo alla prima pagina del testo stà scritto in eleganti maiuscole 

del risorgimento, in oro brunito :

.C O M M E M O R IA LE . X V II.

D u c a n t e . s e r e n i s s i m o , p r in c i p e

E T  E X C E L L E N T ISS IM O . d o m i n o , d n o  

i o a n n e . m o c e n i g o . d e i . G RA T IA  

IN C L Y T O . D V C E . V EN ET IA RV M . E T . C .

Le singole lettere sono alte 6 mill., 8 la prima che è in azzurro 

rilevata con tratti bianchi ed ombreggiata di giallo sul fondo.

La prima linea del testo con metà della seconda, è pure in lettere

PREFAZIONE XII!
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d’ oro eguali alle sovraccennate, e reca l’ invocazione e parte della data 

del primo documento cioè :

I n  c r i s t i , n o m i n e , a m e n , a n n o

A NAT IV ITATE E IU SDEM .

La I iniziale qui è in oro rilevata di rosso su fondo azzurro rile

vato a sua volta con tratti longitudinali neri alla sua destra e bianchi 

alla sinistra, contornata in alto, in basso e alla sua dritta di tre testine 

rosse emananti raggi, lungo la sua destra, verso il margine, sortono fo

glioline verdi, e al disotto scende una serie di 5 palline rosse inframezzate 

di tre calici verdi.

La scrittura usata nel libro è di tipo umanistico, che procedendo 

si cambia presto nella varietà della italica in gran parte colle lettere 

collegate a mo’ di corsivo, in qualche luogo volgente alla bastarda, sempre 

chiara, nitida e densa.

Molti documenti portano i rispettivi titoli, le lettere iniziali (anche 

nei capoversi), ed alcuni pure la prima linea o parte di essa, in inchiostro 

carminio ; taluni, specialmente in sul principio del libro, recano al mar

gine nello stesso inchiostro il sommario dei singoli capitoli.

Si imitarono sottoscrizioni nelle carte 47, 48, 53t.°, 79, 80t.°, 97t.°; 

si riprodussero a penna le figure di sigilli a c. 78t.°, 108t.°, 134, 174 ; a c. 

186t.° si raffigurò a penna il reliquiario di cui si parla nel regesto n. 242.

L’ ultima pagina del libro colla prima della carta finale di guardia 

contengono una specie d’ indice senza ordine, in cui le indicazioni dei 

documenti, oltreché scritte qua e là a casaccio, in parte sono aggruppate 

sotto titoli come « Conductae e ligae, in parte secondo la lettera iniziale 

del titolo, come « instrumentum, litterae, ratificatio » seguite da. altre che 

cominciano con i, l, r.

★
* *

P. S. — Una delle maggiori difficoltà nella compilazione dei re

gesti è quella dell’ identificazione dei nomi di piccoli luoghi e di persone 

di poca levatura, non di rado alterati dagli amanuensi, e pei quali poco 

soccorso si ha dai dizionari geografici e biografici. Non ho risparmiato 

diligenza per riuscire in tale bisogna, e di frequente ebbi all’ uopo ricorso



a pubblici istituti o a dotte persone che stimavo per le speciali attribu

zioni loro o pei loro studi fossero in grado di darmi aiuto. Ho trovato 

sempre cortese e premurosa accoglienza alle mie domande, anche da chi 

non avevo 1’ onore di conoscere personalmente, sicché furono pochissimi 

i nomi pei quali non sono riuscito ; li riprodussi stampati in corsivo 

quali si leggono nel testo. E tutti coloro che, favorendomi, mi dimo

strarono come dottrina e cortesia vadano di rado scompagnate, s’abbiano 

1’ espressione della mia più sentita riconoscenza.

PREFAZIONE x v
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DEL LIBRO DECIMO QUARTO

D E I  C O M M E M O R I A L I
(MCCXCII-MCDLXV)

R E G E S T I .

1292, Giugno 9. — V. 1439, Luglio 10, n. 95.

1388, Gennaio 10 (m. v.). — V. 1455, Gennaio (m. v.), n. 343.

1447. — V. 1452, Luglio 22, n. 237.

1. — (1427), Marzo 8. — c. 13 t.° —  Bolla di Martino (V) papa ad perpe
tuarvi rei memoriam. Ad istanza del doge concede ai cappellani della chiesa 

ducale di S. Marco di Venezia 1’ uso dell’ almiitia o zanfarda di pelli di vaio 

nelle funzioni ecclesiastiche.

Data in Roma, prèsso i SS. Apostoli, anno 10 del pont. (V ili id. Marcii) .— 

Sottoscritto alla registrazione G. de Gallio. — Alla tassazione P. de Magio e M. 

de Monte Marlis.

1128, Marzo 15. — V. 1449, Dicembre 21 n. 47.

1433, Febbraio 2. — V. 1452. Luglio 21, n. 236.

1441, Giugno 9. — » » » » »

1442, Novembre 17. —  V. 1453, Maggio 11, n. 263.

1446, Ottobre 18. — V. 1447, Marzo 19, n. 10.

1446, Dicembre 8. — V. 1448, Dicembre 23, n. 50.

2. — 1447, ind. X, Gennaio 3. — c. 2. — Ducale a Lodovico marchese di 

Mantova, nella quale, dopo assicuratolo dell’ affezione della Signoria, questa pro

mette solennemente che durante la condotta n. 3, e per un anno dopo spirata, 

non offenderà in modo alcuno i possedimenti di quello e dei suoi fratelli Gian 

Lucido, Alessandro e Carlo, avendo essi fatte analoghe promesse pei dominii di 

Venezia.

Data nel palazzo ducale di Venezia.
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3. — 1446, ind. X, Gennaio 18 (in. v.). — c. 1. — Luca di Stefano de’ Var- 

nacci da Cremona, dottore in ambe, consigliere e procuratore di Lodovico mar

chese di Mantova, dichiara di avere pattuito con Ermolao Donato e Giovanni 

Marino dottore in ambe, procuratori del doge e della Signoria di Venezia, e con 

Diotisalvi di Nerone de’ Diotisalvi oratore del comune di Firenze, la condotta 

del marchese ai servigi della lega veneto-fiorentina, in qualità di capitano ge

nerale del comune di Firenze, con 400 lancie e 300 fanti in tempo di guerra, 

e 300 di quelle e 200 di questi in pace, per un anno ed uno dx rispetto. Oltre 

le condizioni strettamente militari (tutte esposte in volgare), nel contratto si pat

tuisce: Il marchese avrà 600 fiorini il mese di provvigione personale. Sortendo 

dai suoi stati per servizio, potrà lasciarvi a guardia i fanti da lui condotti. Le 

sue genti, militando in Lombardia, avranno la paga che dà Venezia alle proprie, 

in Toscana quella che dà Firenze. La lega assume la protezione e la difesa 

degli stati del marchese, di Gian Lucido ed Alessandro suoi fratelli, e dei posse

dimenti di Carlo, altro fratello, posti nel marchesato. Pei possedimenti di que

st’ ultimo nel Cremonese, il marchese promette che non vi saranno accolti, nè 

favoriti o sovvenuti nemici della lega o aderenti di lui. Così pure saranno accet

tati in protezione tutti gli aderenti odierni del marchese, ai quali incomberanno 

i doveri dei raccomandati. Il marchese potrà, in tempo di guerra, accogliere come 

raccomandati quei nobili di Lombardia di là del Po che lo domandassero, previo 

consenso della lega. Esso potrà tenere per se tutti i luoghi che prendesse in 

guerra oltre il Po. Se poi ne perdesse alcuno dei suoi o di quelli dei fratelli 

essendo egli in servizio della lega, questa sarà tenuta a fare ogni sforzo per 

ricuperarli. La presente convenzione sarà tenuta segreta fino al cominciare 

degli arrolamenti. Se nell’ intervallo il duca di Milano movesse guerra al mar

chese, la lega darà a questo gli aiuti opportuni per difendersi. Le terre e luoghi 

che il marchese prendesse in guerra, trattine i summentovati oltre il Po, in 

Lombardia, saranno di Venezia, in Toscana di Firenze; così prendendo egli in 

Lombardia alcun suo fratello o figliuolo (sic), lo consegnerà a Venezia; pren

dendolo iu Toscana, a Firenze; altrettanto farà dei ribelli; si eccettua Carlo 

suddetto, del quale disporrà a suo piacere. I capitani e condottieri portanti sten

dardo, fatti da lui prigionieri, li cederà verso metà della taglia. Il marchese ser

virà fedelmente e lealmente come gli sarà comandato, da Firenze in Toscana, 

da Venezia in Lombardia; e quivi il comando generale sarà esercitato dal ca

pitano dell’ ultima. Non terrà ne’ suoi stati ribelli o cospiratori contro la lega, 

e dovrà consegnare quelli che, essendovi, gli fossero domandati.

Fatto in Venezia (v. n. 2).

4. —  1447, ind. X, Febbraio 26 — c. 2 t.°— Istromento della condotta di 

Roberto de’ Paganelli di Montalboddo, rappresentato dal suo cancelliere Palido- 

nio de’ Tibertì da Cesena (procura in atti di Tomaso di Antonio da Montalboddo, 

altro cancelliere) con 1000 cavalli e 200 fanti in tempo di guerra, e 700 dei 

primi e 100 dei secondi in pace, ai servigi di Venezia per un anno ed uno di 

rispetto, a cominciare dal suo ingresso negli stati veneti di qua dal Po colla
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più gran parte delle milizie arruolate. Durante il tempo della condotta, Francesco 

Sforza, se sarà tuttavia ai servigi della lega veneto-fiorentina, e i suoi aderenti 

e le genti della lega stessa, non molesteranno le. terre del Paganelli, cioè Mon- 

talboddo, la torre di Buscareto, Montenovo e Serra de’ Conti. Il detto condot

tiero non sarà mandato contro il duca di Milano dopo 1’ otto Maggio venturo.

Fatto nel palazzo ducale di Venezia. — Testimoni: Leonardo Veniero e i 

secretarii ducali Pietro Enzo e Costantino Costantini.

5. — 1447, ind. X, Febbraio 27. — c. 3 .— Condotta di Antonio marchese 

di Cotrone ai servigi di Venezia con 400 cavalieri, per un anno ed uno di 

rispetto.

Fatto nel palazzo ducale di Venezia, in sala aucellarum.— Testimoni: Da

vide Tedaldini, Pietro Enzo e Bartolomeo dalla Spada, segretari ducali.

Atti Domenico Stella.

6. —  1447, ind. X, Marzo 1. — c. 3 t.° — Condotta di Matteo da Capua, 

rappresentato dal conte Francesco Ferretti di Ancona, ai servigi di Venèzia, con 

100 lancie e 100 fanti della compagnia del fu Iacopo da Gaviano, trattine due; 

altri 100 fanti saranno dati ai connestabili Stefano da Taranto e Calabrese. La 

ferma durerà sei mesi e sei di rispetto.

Fatto come il n. 4. — Testimoni : Pietro Enzo, Alessandro dalle Fornaci e 

Davide di Jacopo di tedaldini, segretari ducali.

7. — 1447, ind. X, Marzo 3. — c. 4. — Condotta di Tartaglia da Trieste ai 

servigi di Venezia con 50 lancie, comprese le 12 che teneva sotto il comando 

di Taddeo marchese (d’ Este), per un anno ed uno di rispetto.

Fatto come il n. 5. — Testimoni: Pietro Enzo, Giovanni de' Reguardati e 

Nicolò Petrizani, segretari ducali.

Segue annotazione della condotta di Alessandro del fu Cervato de’ Secchi 

con 20 lancie per un anno ed uno di rispetto, conclusa il 9 Marzo.

8 . — 1447, ind. X, Marzo 4. —  c. 4. t.° — Condotta di Giovanni Villano, 

rappresentato da Giovanni da Thiene suo cancelliere (procura in atti di Bettino 

de’ Plizoli di Urgnao — Urgnano? — ), ai servigi di Venezia con 50 lancie, com

putate le 14 che teneva sotto Guido Rangone, per un anno, ed uno di rispetto.

Fatto corno il n. 5. — Testimoni tre segretari ducali.

1447, Marzo 9. — V. 1447, Marzo 3, n. 7.

9. — 1447, ind. X, Marzo 10. — c. 5. — Condotta di Manfredo signore di 

Correggio, rappresentato da Antonio di Giovanni de’ Zanotti da Correggio suo 

cancelliere (procure in atti di Baldassare de’ Negrornonti da Correggio e di Gio

vanni di Agostino de’ Dabaerii), ai servigi di Venezia, con cento lancie e cento 

fanti, per sei mesi e sei di rispetto.
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Fatto nel palazzo di Venezia nella sala d’ udienza dei savi di terraferma,— 

Testimoni : Pietro Enzo e Nicolò Grassi, segretari ducali, e Gerardino di Man

fredo da Scurano.

10. — 1447, ind. X, Marzo 19. — c. 7 .— Ducale a tutti i retttori ed uffi

ciali veneti, colla quale si conferma L'allegato ingiungendone l’ osservanza a 

chi spetta.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

A l l e g a t o : 1446, ind. X, Ottobre 18. — Iacopo Antonio Marcello provvedi

tore dell’ esercito veneziano fa sapere di aver dato le seguenti risposte a do

mande del comune di Romano nell’ accoglierlo alla sudditanza della republica : 

Il comune stesso e i suoi abitanti saranno tenuti e trattati in perpetuo come 

buoni sudditi, Beltrame Colleoni è accolto in grazia, e potrà ripatriare con tutta 

la sua famiglia e godere de’ suoi beni, meno i confiscati ed alienati, circa i 

quali provvederà la Signoria. Quegli abitanti ora presenti nel loro domicilio 

non saranno molestati nelle persone e nei beni, gli assenti potranno ripatriare 

entro tre mesi, trattine i ribelli. Sono confermati il privilegio altra volta con

cesso a quella comunità dalla Signoria, e gli statuti, diritti, franchigie ecc. non 

contrari all’ onore e buono stato di Venezia e ai diritti di Bergamo: Circa il 

pagamento dei dazi e delle gravezze ecc. sarà osservato quanto usavasi al tempo 

dell’ anteriore dominio di Venezia, e non si faranno novità..Non si chiederà conto 

ad alcuno delle munizioni esistenti in passato in quella terra; quelle che vi si 

trovano al presente saranno della Signoria. Di tutto ciò ordina 1’ osservanza a 

chi spetta (v. n. 48 del libro XII).

Dato nel campo contro Caravaggio.

11. — 1447, ind. X, Marzo 21. — c. 5 t.° — Condotta di Ettore del fu conte 

Brandolino de’ Brandoli, rappresentato da Pietro Paolo da Forlì (procura in atti 

di Cristoforo Ciresina del fu Giovanni) con 50 lancie, comprese le otto che te

neva sotto Tiberto suo fratello, ai servigi di Venezia per un anno, e sei mesi 

di rispetto.

Fatto come il n. 9. — Testimoni: Pietro Enzo, Bertuccio Negro e Costantino 

Costantini, segretari ducali.

Segue annotazione della condotta di Olure (?) degli Attendoli di Barbiano 

con 67 lancie, per un anno, e sei mesi di rispetto. — Testimoni Buono Ventu- 

rino cancelliere del capitano generale e Pietro Enzo.

12. — 1447, ind. X, Aprile 1. — c. 6 t.° — Condotta di Matteo da S. Angelo 

in Vado, rappresentato da Opizzone degli Aledusi (Alidosi ?) — procura in atti di 

Cristoforo di Andrea da Città di castello — con 20 lancie, compresovi suo fra

tello Anastasio, e 400 fanti, per sei mesi e sei di rispetto, ai servigi di Venezia.

Fatto come il n. 9. — Testimoni due segretari ducali ed Andrea Aureliano 

dalla Banca.
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13. — 1447, ind. X, Maggio 20.— c. 7 t.° — Condotta di Cesare di Marti- 

nengo con 700 cavalieri e 100 fanti ai servigi di Venezia, per un anno, dal 6 

Aprile passato, e 6 mesi di rispetto.

Fatto come il n. 9. — Testimoni due segretari ducali.

14. — 1447, ind. VII (sic), Maggio 23. — c. 8. — Il doge a tutti i rettori 

ed ufficiali veneti. Ordina 1’ osservanza dalle seguenti risposte, date ad istanze 

della comunità di Piadena (esposte in volgare), in conferma e parziale riforma 

di privilegio già concesso alla medesima da Orsato Giustiniani provveditore del- 

1’ esercito: È accordata agli abitanti di quella terra e sua quadra esenzione per 

sei anni da colte e fazioni, salve le prestazioni di guastatori e carri occorrenti 

nel Cremonese per 1’ esercito nella presente guerra. Potranno continuar a tenere 

il mercato settimanale del giovedì, pagandosi i dazi consueti per le cose che vi 

si porteranno. E cosi pure la fiera annuale d’Ognissanti colle sue franchiggie 

consuete. Tutti i possidenti beni in quel territorio pagheranno le imposte, gra

vezze ecc. coi comunisti residenti, come in passato, salvi i diritti dei cremonesi, 

e confermandosi il prescritto dalle concessioni 14 Febbraio 1427. Durante la guerra 

presente rimarranno alla comunità i dazi del pane, del vino e della scanatura 
(macellazione ?) in quella quadra. Si confermano le concessioni già fatte circa il 

rettore della terra, al quale è accordata giurisdizione civile e criminale ; la 

comunità non dovrà pagarne che lo stipendio e l’ alloggio. Dopo la guerra Pia

dena potrà domandare d’ essere resa indipendente da Cremona, promettendo la 

Signoria tutta la sua benevolenza. Quegli abitanti potranno portare i lori grani 

in tutti i domimi di Venezia e de’ suoi amici, pagando i dazi consueti. Circa il 

sale saranno tratttati come al tempo dell’ anteriore dominio di Venezia. Giacomo 

Filippo de’ Ravani di Asola è confermato interinalmente podestà di Piadena 

per un anno.

Dato nel palazzo ducale di Venezia.

15. — 1447, ind. X, Giugno 12. — c. 8 t.° — Condotta di Michele de Pede- 
montibus (Pindemonte?), rappresentato da Tomaso di Marco Groti de Pedemon• 

libus suo nipote (procura in atti di Antonio di Angelo di Antonio da Spoleto), 

ai servigi di Venezia con 400 fanti nominali, ma 300 di fatto, e 10 lancie, per 

un anno ed uno di rispetto.

16. — 1447, ind. X, Giugno 28. — c. 9. — Condotta del conte Carlo dei 

Fortebracci ai servigi di Venezia con 600 cavalieri e 100 fanti, da arruolarsi 

al più presto, per un anno ed uno di rispetto.

17. — 1447, ind. X, Luglio. — c, 29 t.° — Convenzione conclusa fra Giovanni 

II Paleologo imperatore di Costantinopoli e Leonardo (Dardi) Moro bailo ve

neto, di tenore simile in al n. 16 del libro X. Scritta in greco da Giorgio di 

Gaiasiano notaio imperiale, e in latino da Leonardo Qualea cancelliere del bai

lo. —  Testimoni : Demetrio Paleologo Cantacuzeno parente dell’ imperatore, Luca
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Notara Diarminefti genero dello stesso, Filippo Contarmi, Fabrizio Cornaro e 

Marco Balbi.

Segue annotazione che in causa della peste i contraenti giurarono la con

venzione solo il 21 Aprile 1448.

1447, Agosto 17. — V. n. 18.

18. —  S. d. (1447, Ottobre 12). — c. 14. — Ducale che fa sapere essere state 

date le seguenti risposte a domande di Bartolomeo de’ Riccardi e Zilelo de’ conti 

di S. Maria, dottori di leggi, Jacopo de’ Cadamosti dottore di medicina, Giovanni 

de’ Vignati, Luigi da Fissiraga e Giampietro Villanova, oratori del comune di 

Lodi, sottomessosi spontaneamente a Venezia: Non si può rilasciare a quel co

mune il prodotto dei dazi, pedaggi e gabelle verso un annuo correspettivo fisso. 

Tutti i suoi abitanti sono fatti esenti dal dazio macina, in tempo di guerra ; in 

pace pagheranno solo la metà di ciò che per esso pagavano sotto il primo duca 

di Milano. La conferma degli antichi privilegi e diritti si accorda come nell’ al

legato. T lodigiani, nel loro commercio con Venezia saran trattati come i mila

nesi. Nella dominante saran trattati come i bresciani e i bergamaschi. Si con

ferma per 25 anni 1’ esenzione da taglie e prestazioni come nell’ allegato. I lodi

giani potranno, essendo in Venezia, abitare ove lor piacerà. Circa il riattare le 

porte di Lodi e mantenervi le guardie, si provvederà in seguito. Alla domanda 

che si rilasci a quel comune la possessione di S. Angelo, coll’ obbligo di rifab

bricare la cattedrale, costruire il campanile e ristaurare la piazza, il broletto e 

la stalla grande, salvi i diritti dei terzi, si risponderà dopo prese informazioni. I 

feudi che si riconoscevano dai Visconti e eh’ ebbero origine da violenza sono 

annullati, e dichiarati liberi i feudatari ; gli altri restino obbligati a quel comune 

come sotto i detti signori. Circa la dipendenza di Dovara, Corte, Tormo, Prada, 

S. Cassiano, Terraverde e Palazzo (Palasio ?) dalla giurisdizione di quel comu

ne, si provvederà dopo informazione. La concessione dell’ abazia di Cereto ai 

Secchi o non sarà fatta, o, se fu fatta, sarà revocata. Si acconsente che il prov

veditore Bernardo Contarini resti ancora per un anno al reggimento di Lodi. I  

benefici ecclesiastici vacanti in quella diocesi saranno dati a persone del terri

torio. Si conferma 1’ allegato.

A l l e g a t o  : 1447, ind. X II (sic), Agosto 17. — Jacopo Antonio Marcello 

provveditore all’ esercito di Venezia fa sapere: Essendo la città di Lodi rimasta 

libera per la morte del duca di Milano, si sottomise spontaneamente alla Signoria 

veneta, e i rappresentanti nobili e cittadini di essa, cioè Arnolfo, Jacopo e Si

gismondo da Fissiraga, Bartolomeo ed Antonio de’ Riccardi, Zillello, Giovanni da 

Pontirolo, Bartolomeo e Pietro de’ Cadamosti, Giovanni e Raffaele da Vignate, 

Bocacino de’ Garati, Bassiano de’ Riccardi, Jacopo de’ Codazzi, Ambrogio da 

Rho, Giovanni da Vailate, Francesco de’ Caseti, Michele e Giorgio Dardanoni (?), 

Valentino da Lodi, Lorenzo Boconi (?), Giovanni de’ Loderii, Marco e Gabriele da 

Concorezzo, Nicolò Bonone, Lorenzo Lanavegia, Antonone, Nicolò e Arrigone 

Sacco, Jacopo de’ Baranzii, Jacopo, Nicolò e Francesco da Somjnariva, Pasino
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de’ Cadamosti, Gineto de’ Villani, Alessio da Pusterla di Chignolo, Jacopo da 

Calco, Protasio da Salarano, mastro Jacopo, Nicolò ed Antonio de’ Cadamosti, 

Bonaideo de’ Mamarelii, Bassiano de’ Leccani, Loterio da Pantiliate, Stefanino 

Azzone, Giovanni di Antonio da Vignate, Antonio di Pinamonte da Lodi, Am

brogio Pavese, Lazzaro de’ Cadamosti, Bartolomeo de’ Vederii, Ambrogio da 

Cisate, Antonio Garofalo, Gerolamo e Giorgio Villano, Franco, Bianchino e 

Paolo de’ Bonsignori (?), Cristoforo da Villanova, Boniforte da Vignate, Cristo- 

foro Brusalupo, Antonio di Paolo da Lodi, Cristoforo da Soltaricco, Cazolo da 

Concorezzo, Bassiano da Livena, Zaccaria da Pantiliate, Sergnano Benzone, 

Fermo e Marco de’ Cagnoli, Luigi Bonono, Jacopo Verzelato, Tomaso da 

Mairano, Giovanni da Modignano (?), Bassiano e Giovanni de’ Cassetti, Antonio 

de Contanco, Martino de Tresseno, Pietro de’ Giudei, Giovanni de’ Bordonazzi, 

Albrico de Gallo, Luigi di Nicolò de’ Cadamosti, Giovanni, Jacopo di Giovanni 

ed Ivo de Leviena, Cristoforo da Calco, Cristoforo de’ Cadamosti di Bassiano, 

Bassiano Penaiolo, Battista de’ Bonsignori, Cornino e Bassiano di Melese, Parisio 

de Salarano (?), Cristoforo de Loderii, Tomaso Azzone, Giovanni Merlino, Gio

vanni Lavavegia, Paolino de’ Cadamosti, Jacopo de’ Cattanei, Albertino e Pietro 

di Palazzo, Luigi da Villanova, Giovanni de’ Garati, Stefanino ds’ Claviselli, Bas

siano degli Argii, Giovanni da Mairano, Tartarino di Bosso, Cristoforo da Caviaga, 

Francesco del Vescovo, Anco dei Sacchi, Tomaso Villano, Ambrogio da Gisate, 

Giovanni di Pagano e Luigi di Giovanni de’ Bonsignori (?), Giovanni Cattaneo de 

Salarano, Ruggero da Lodi, Vescone e Donato del Vescovo, Paolo da Dossena, 

Tomaso di Leviena, Bernardo de’ Boconi, Domenico degli Aboni, Giovanni Codecasa, 

Lizatore Francesco Elio, Galdino Bartolomeo di Muzano, Ambrogio di Agnate, 

Francesco ed Ormo de’ Ricardi, Stefano di Leviena, Gian Bassano de’ Micolli, An

tonio de Glisale, mastro Jacopo de’ Zappi, Andrea da Pontirolo, Giovanni di Carlo 

Quinterio, Cristoforo de Credale di Jacopo, Giovanni Pavese, Bassiano Dardanono 

collrario, Gilietto da Vignate, Cristoforo degli Uberti, Mattia de Populo, Angelino 

de Verlue, Antonio de Tucio, Matteo Brusalupo, Jacopo de Ravagna, Maffino e 

Manfredino de’ Maldoti, Bertolino Avione, Bassanino, Guglielmo e Gerardo de Ca

damosti, Gasparino da Merlino, Bartolomeo de’ Brachi, Gabriele de’ Baini (?), Pietro 

e Carlo de’ Quinterii, Francesco da Recanati, Clemente Vitulono, Borso e Battista 

de’ Mutoni, Bernardo Gambariuo, Nicolino Benzone, Andrea di Bisaca de’ Ricardi, 

Antonio di Carpano, Giovanni e Cristoforo de’ Barni, Andreolo e Jacopino del Gallo, 

Lorenzo de Roda, Nicolò Gaiota, Maffeo de’ Maestri, Lorenzo de Aurico, Antonio 

Pisacane, Bartolomeo e Pietro Cavallo, Lorenzo da Bergamo, Cristoforo da Gli- 

sate, Antonio de’ Mussi, Jacopo degli Azi, mastro Cristoforo de’ Boconi, Bassiano 

Ladina, Luigi e Bassiano da Vignate, Melchione e Cresino da Lavagna, Antonio 

Mantovano, Antonio da Lecco (?, de Leuco), Jacopo de Terrazzi, Frunascolo Ra- 

bia, Daniele degli Arviagni (o Armagni), Albertino de’ Boldoni, Giovanni della 

Flora, Valentino e Luigi de’ Forti, Luigi Quinterio Corno (?), Giovanni Cadamosti 

detto Cipollo, Paolino de Maineri, Francesco de’ Biedi, Onofrio da Merlino, Paolo 

da Bergamo di Giovanni, Luigi de’ Tomoli, prete Nicolò de’ Dragoni, Stefano da 

Villanova, Cristoforo di Paolo Cadamosti, prete Giovanni da Mulazzano, Simeone

c o m m e m o r ia li ,  TOMO V . 2
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Zurigalo, Andrea e Cristoforo de’ Barni, Nicolò Pruarolo, Giovanni Paternoster, 

Jacopo da Villanova di Bellino, Giovanni di Pietro da Caseleto, Albertino de’ Pe- 

drarii, Tedolo Niciono, Battista de’ Nadi, Giovanni Bignani, Defrudino da Merlino, 

Giovanni Micolo, Stefano Agnais, Cristoforo da Comalba, Leone de Dossio, mastro 

Taddeo Gambareno, Federico da Sommariva, Bassano da Pantiliate, Cinolo de’ 

Banderali (?), Damo da Palato, Creso.no e Francesco da Calco, Lanzaioto e Gio

vanni de’ Ricardi, Antonio Domenegano, Lorenzo di Arlivio, Cristoforo da Vailate, 

Daniele de’ Cadamosti, Spineto dimoia, Bongiovanni de’ Forti, Leonardo di Pu- 

sterla, Castello de Busuate (da Buscate ?) di Giovanni, Girolamo de’ Mutoni, Anto

nio de’ Busti, Giovanni del Pozzo, Giovanni da Concorezzo, Stefano Brugazzi, 

Maffino Prestoria, Armano Magati. . . . ,  Deferdino dall’ Acqua, Nicolò del Gallo, 

Giacomo da S. Maria, Pietro da Lodi, Giovanni da Calco, Francesco Dorato dei 

Cadamosti, prestarono il giuramento solenne di fedeltà. Dichiara poi aver date le 

seguenti risposte a loro domande : Circa i vari dazi che si esigevano in quella città 

e territorio, e che si enumerano, i lodigiani saranno trattati come al tempo del 

primo duca di Milano, restando esenti gli agnelli e capretti che si donano per con

vitti di nozze e di funerali, e così pei cavalli e muli che comprano per proprio uso 

negli stati della Signoria. Circa il sale saranno trattati come Brescia e Bergamo. 

Non sarà imposta alcuna tassa in Lodi e suo vescovato. Gli armigeri alloggiati in 

città e nel vescovato non potranno pretender viveri ed altro gratuitamente. E ri

servato al solo comune lo stabilire le mete per la vendita delle vittuarie. Sono an

nullati tutti i debiti che gli abitanti in Lodi e suo vescovato tenevano per gravezze, 

dazi ecc. imposti al tempo di Filippo Maria Visconti. Si accorda piena amnistia per 

delitti commessi in passato ; compresi quelli contro Venezia, trattine i ribelli di 

questa e i lor beni. Tutti i detti abitanti sono esonerati per 25 anni da gravezze 

e taglie, trattene le angarie in tempo di guerra. Ai medesimi è data facoltà di 

condur grano, vino e viveri dove vorranno, non però a luoghi nemici, pagando i 

dazi prescritti. Sono cassate le obbligazioni contratte in addietro da lodigiani sotto 

la pressione di condottieri di milizie. Tutti i militari e forestieri, anche ribelli di 

Venezia, che si trovano in Lodi, potranno partirne liberamente entro quattro giorni. 

Circa la facoltà a quei territoriali di esportare e reimportare animali nel territorio 

pagando il solo dazio della mercanzia, si osservi ciò che usavasi ai tempi del primo

o dell’ ultimo duca di Milano, come sarà più vantaggioso per quella città. È accor

data immunità ed esenzione (sic) ad Arnolfo da Fissiraga, suoi eredi e beni. Al 

medesimo è conservata la giurisdizione di Castione, riservatone il mero e misto 

impero ai rettori di Lodi, e la facoltà alla Signoria di munirne il fortilizio. Anche a 

Jacopo da Fissiraga si concede 1’ esenzione. I milanesi prigionieri in Lodi non sa

ranno liberati finché non ritornino liberi i lodigiani prigionieri in Milano, e non 

riabbiano i lor beni e giurisdizioni poste fuori dello stato veneto, si eccettua Am

brogio da Rho. Niun cittadino di Lodi potrà essere relegato fuori di quel distretto,. 

A tutti quegli abitanti è guarentita sicurezza di persona e di beni. Al magazziniere 

(campano) del sale non sarà data molestia ; gli sarà pagato il sale che egli tiene 

di ragione del duca di Milano, e quella derrata non sarà venduta a maggior prezzo 

che in Brescia e Bergamo. È riservato all’ arbitrio della Signoria il chiesto ri-
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sarciraento dei danni dati a Jacopo da Villanova e a Pietro da Gastione da Fran

cesco Piccinino, da suo padre e da Carlo Cipelli, riservato ai primi ogni diritto 

contro quest’ ultimo e qualunque altro. È data facoltà ai lodigiani militanti sotto 

capi forestieri di arruolarsi nelle milizie della republica. È mantenuta nel suo 

pieno valore la moneta ora corrente in Lodi. Quegli abitanti potranno condur 

merci a Venezia pagando i dazi come i milanesi. I salari del podestà, del ca

stellano, degli ufficiali e delle guardie alle porte staranno a carico dello stato; 

per le spese di riparazioni a palazzi, fortificazioni, ponti e publici lavori si os

serverà 1’ usato al tempo del primo duca di Milano. La Signoria potrà far aprire 

le porte chiuse della città e dei borghi, e mantenervi guardie. Tutti i beni di 

cui i Visconti e i loro ufficiali spogliarono i cittadini di Lodi, anche ai tempi di 

Brucio Visconti e di Giovanni da Vignate, saranno restituiti ai primi possessori, 

e nominatamente ai nobili Gavacci, della Somaglia e a Cattaneo e fratello Ca- 

damosti. Circa i dazi che si domandano restino a profitto del comune di Lodi, 

si osservi ciò che facevasi al tempo del primo duca di Milano. I luoghi già tolti 

alla giurisdizione e separati dal comune di Lodi gli saranno re tituiti, e tutti 

quelli che contribuivano in passato alle imposte e ai dazi di esso, continueranno 

a farlo; si eccettuano le esenzioni specificate nel presente. L’ estensione del pre

sente a Dovara, Boffalora d’Adda, Case di Musano, Tormo, Prada, Terraverde, 

Palazzo e S. Cassano è riservata alla Signoria II comune di Lodi potrà confe

rire a chi crederà gli ufficii vacanti in quel vescovato, riservata alla Signoria 

la collazione di quelli godenti mero e misto impero. Il dazio del vino al minuto 

sia regolato cosi che quel liquido si venda a 25 onde il boccale. Il prodotto dei 

dazi di quest’ anno è lasciato al comune, purché paghi le spese pel rettore e 

per la sua corte. Le munizioni che erano del duca di Milano restino per la di

fesa della città e dei fortilizii. Si confermano gli statuti vigenti non pregiudicanti 

i diritti di Venezia, e quelli che si faranno col consenso dei rettori veneti. I cit

tadini di Lodi e distretto creditori di cortigiani e condottieri militari del detto 

duca, conserveranno integro il loro diritto. Il vescovo di Lodi e Antonello di 

Lavello siano trattati come buoni cittadini, e conserveranno il vescovado e l’o

spizio di Tavazzano; e cosi pure il magisler dell’ ospizio de’ SS. Simone e Giuda. 

Quel comune conserverà illesi i diritti conferitigli dai privilegi imperiali sul fiume 

Adda. Tutti gli ufficiali comunali ora in carica vi resteranno, quel consiglio prov- 

vederà alle vacanze coll’ assenso dei rettori. Non si aumenteranno i dazi vigenti 

nè se ne imporranno di nuovi. Non si assente alla domanda che Giorgio Villano, 

tesoriere comunale, sia soddisfatto dei suoi crediti verso la camera già ducale. 

Giovanni Villano e Giovanni de Apollonia condottieri si avranno per raccoman

dati, e la Signoria procurerà di renderli contenti in premio del loro operare. Si 

assente che Cristoforo Garato conservi 1’ ufficio di cancelliere di Lodi in vita 

con 4 ducati il mese pagati dallo stato, ed Antonio Dorungario le funzioni di 

massariolo con due. 2. È riservato alia Signoria il corrispondere alla domanda che 

• siano raddoppiate le condotte agli armigeri lodigiani che volessero servirla, e 

nominatamente a Jacopo e Pietro degli Ambrosi detti Cremonini, e a Francesco da 

Sommariva. Sono assolti tutti i lodigiani che avessero derubati cittadini o sudditi



veneti al tempo di Giovanni da Vignate. L’ eredità lasciata da Lanfranco Suardo a 

(?) frà Vittorino e a (?) Francesco di Donato Cadamosto, sarà data al detto Fran

cesco Donato, se gli spetta per diritto. Resta in arbitrio della Signoria il rilasciare 

la possessione di S. Angelo al comune di Lodi se alcun altro non vi ha diritto. Nella 

detta terra di S. Angelo non si potranno tenere mercati. La Signoria continuerà, 

come i passati dominatori, a donare ogni anno un bravium alla cattedrale nel di di

S. Bassiano.

Dato in Lodi.

19 — 1447, ind. X, Dicembre 10. — c. 9 t 0 — Andrea de Aureliano dalla 
Banca procuratore della Signoria di Venezia (procura in atti di Pietro Tornasi), 

Angelo della Stuffa oratore del comune di Firenze (procura in atti di Giovanni 

Salvetti), e Sigismondo Pandolfo Malatesta signore di Rimini, pattuiscono (in 

volgare) la condotta di quest’ ultimo ai servigi della lega veneto-fiorentina con 

600 lande e 400 fanti, per un anno ed uno di rispetto. Oltre le condizioni solite, si 

dichiara che il detto signore comanderà tutte le milizie che si trovano in Toscana 

al soldo di Firenze, eccettuato Federico (da Montefeltro). È accordata piena amnistia 

al medesimo e ai suoi soldati per fatti e delitti commessi a danno della lega, dei suoi 

membri e dei loro sudditi. Si eccettuano i banditi, ribelli e assassini. 11 Malatesta 

dovrà combattere contro chiunque, trattine suo fratello Malatesta Novello e il papa. 

Durante la ferma la lega manterrà tregua col signor Federico (da Montefeltro) il 

quale s’ intenderà per tutta la durata di quella raccomandato di Firenze. Quest’ ul

tima difenderà, durante la condotta, gli stati del Malatesta contro chiunque, trattone 

il papa, col quale però farà, al bisogno, tutti gli uffici a salvezza del detto signore. 

Morendo questo durante la condotta, sarà surrogato da suo fratello Malatesta.

Fatto in Rimini, sottoscritto dai tre contraenti, scritto da Grazioso di Jacopo 

da Sassoferrato.

20. — 1448, ind. XI, Febbraio 7. — c. 20. — Avendo il defunto Marchesoto 

Giorgio lasciato in testamento (20 Novembre 1447, atti Facio del fu Francesco 

Maroni da Bergamo) il castello e la signoria di Caristo al suo primogenito Antonio, 

il doge investe solennemente quest’ ultimo del feudo suddetto, colla condizione del 

pagamento del censo come nel n. 17 del libro XIII.

Fatto nel palazzo ducale di Venez:a, nella sala vecchia del Maggior Consiglio.

— Testimoni cinque segretari ducali. —  Atti Francesco della Sega cancellier gr., 

scritto e pubblicato da Dionisio Floriano not. imp. e scriv. due.

21. —  1448, aprile 19. — c. 11 t.° — Condotta di Nicolò Guerrerio de’ Terzi 

con 400 lancie e 300 fanti ai servigi di Venezia, per due anni ed uno di rispetto. 

Oltre le condizioni militari, si pattuisce che le terre del detto condottiero non 

siano obbligate a far guerra. In quanto a Parma e Piacenza, la Signoria non vi ha 

pretese ; se però si facessero di lei raccomandate, essa avrà per raccomandati 

anche il de’ Terzi e i suoi e come meritano i di lui servigi. In tempo di guerra egli 

potrà mandare una parte conveniente delle sue milizie a difesa delle proprie terre.
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Esso e la sua compagnia avranno trattamento eguale al condottiero meglio trat

tato dalla Signoria. Dovrà accogliere fra’ suoi assoldati suo figlio e Gerardino 

de’ Terzi.

Antonio' di Bolognino da Alessandria cancelliere di Nicolò suddetto dichiara 

di aver trascritto e consegnato la presente ad Apollonio di Donato, segretario 

ducale, dichiarando averla il suo mandante ratificata. E il segretario a sua volta 

dichiara averla d’ ordine del condottiere sigillata col costui sigillo, in presenza del 

doge, addì 26 aprile.

22. — 1448, ind. XI, Maggio 16. — c, 11. — Condotta di Lodovico de’ Mal

vezzi con 60 lancie ai servigi di Venezia, per un anno dal di in cui si farà la 

mostra, e sei mesi di rispetto.

Fatto come il n. 9. —  Testimoni due segretari ducali.

23. — 1448, ind. XI, Maggio 21. — c. 12 t.° — Patente ducale in cui si 

dichiara essere stato condotto ai servigi di Venezia Bartolomao Colleoni con 500 

lancie e 400 fanti per un anno ed uno di rispetto ; confermandogli le terre e luoghi 

già concessigli e quelli che possede in proprio, e promettendo che si faranno ri

vedere le sue partite e pagare i suoi crediti pel servizio altra volta prestato 

(v. n. 27).

Data nel palazzo ducale di Venezia.

24. — 1448, ind. XI, Maggio 25. — c. 12. — Patente ducale. In premio dei 

distinti servigi resi in guerra da Lodovico marchese di Mantova, la sua condotta 

di 400 lancie e 300 fanti è accresciuta di 100 delle prime e 100 dei secondi a spese 

dello stato.

Data come il n. 23.

25. — 1448, ind. XI, giugno 3. — c. 12 t.° — Patente ducale con cui si fa 

sapere essere stato condotto ai servigi di Venezia Giovanni del fu Gaspare Pas- 

saglia da Bologna, rappresentato dai bolognesi Lodovico de’ Berni fu Girolamo e 

Bartolomeo del fu Tomaso (procura in atti di Uberto del fu Antonio da Cornazzano 

di Parma), con 500 fanti e 25 lancie, per un anno e 6 mesi di rispetto ; con indi- 

pendenza da ogni connestabile di fanteria.

Data come il n. 23.

26 .   1448, ind. XI, Giugno 20. — c. 19. — Avendo il Senato decretato che,

in premio della fedeltà e dei servigi resi da Bartolomeo del fu cav. Giovanni Pel

legrini nobile di Verona, specialmente durante le ultime guerre e l'occupazione di 

quella città per parte dei nemici, fossero vendute al medesimo per metà del prezzo 

di stima le undici vigesime quarte parti spettanti allo stato della peschiera detta 

Pescarezo nelle pertinenze di Peschiera, che solevansi affittare da 1400 a 1600 

lire l ’ anno ; il doge, chiamato a se il Pellegrini, gli comunicò la deliberazione, che 

fu accettata. Dato poi ordine a Bernardo Bragadino podestà e Jacopo Antonio
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Marcello cav. capitano di Verona che facessero procedere alla stima, questa ri

sultò in ducati 3900. Ciò premesso, il doge e la Signoria vendono al detto Pelle

grini la mentovata parte di peschiera con tutte le sue pertinenze e ragioni per 

1950 due. pagabili in cinque rate annuali, a condizione che non possa esser alie

nata dall’ acquirente fino ad intero pagamento del prezzo. Segue la descrizione 

dell’ intiera peschiera, posta nel Mincio, fino al lago di Garda, divisa in 24 parti, 

undici delle quali spettanti al comune di Peschiera, undici allo stato, e le altre due 

al detto comune, a Tura del fu Ardizzone, a Domenico del fu Benadesio, agli eredi 

di Michele del fu Tomeo e a Pietro del fu Marco ; e si enumerano i diritti spet

tanti alla stessa.

Fatto nel palazzo ducale di Venezia. Testimoni : Girolamo de Nicola, Davide 

Tedaldini, Pietro Enzo e Alessandro dalle Fornaci, segretari ducali. — Atti Fran

cesco della Siega cancellier gr. e Policreto de' Cortesi. — Con bolla d’ argento.

27. — 1448, ind. XI, Giugno 28. — c. 12 t.° — Patente ducale che fa sapere 

essere state aggiunte alcune nuove condizioni alle già stipulate per la condotta di 

Bartolomeo Colleoni (v. n. 23), fra le quali la di lui intera libertà e indipendenza in 

ciò che riguarda lo stipendio dei suoi soldati, e la decorrenza delle paghe dal 45 

corrente.

Data come il n. 23.

28.— 1448, ind. XI, Luglio 10. — c. 16 t.° — Patente ducale con cui, in 

adempimento di promessa fatta, il 6 Luglio 1441, dal capitano generale Francesco 

Sforza e dal provveditore Gerardo Dandolo, a Marsilio e Brunoro di Gambara 

tornati all’ obbedienza di Venezia — e in premio dei servigi resi da quei signori 

col dar se e il lor luogo di Pralboino alla republica, col dar passo e aiuto alle 

milizie venete che poterono fugare il nemico oltre 1’ Oglio, col procurare la sot

tomissione di Pontoglio e l’ acquisto di Seniga, col servire a loro spese nell’ e

sercito — si confermano tutti i privilegi già accordati ai medesimi signori dal 

governo veneto, e si concede loro la terra di Gambara, senza il mero e misto 

impero per non pregiudicare il comune di Brescia.

Data nel palazzo ducale di Venezia. — Con bolla d’ argento.

29. — 1448, Luglio 43. — c. 481 (180) t.° — Ducale che ordina ai rettori ed 

ufficiali delle città e dei territorii di Padova, Vicenza, Verona, Brescia e Ber

gamo : di lasciar passare, con esenzione da ogni dazio e gabella, trattine gli otto 

soldi di transito per città e per spedizione, tutte le merci che, scortate dalla 

presente, Andrea di Osnago fa condurre da Venezia oltre l’Adda ; di trattar 

bene dovunque 1’ Osnago e i suoi, e di lasciarli liberamente tornare da oltre 

l’Adda a Venezia.

Seguono annotazioni che simili patenti furono rilasciate:

il 5 Agosto, a Nascinguerra Trevisano nelle persone de’ suoi figli Cristo - 

foro e Girolamo;

l’ i l  Settembre, ad Alessandro (di?) Giovanni da Bergamo;



il 12 Settembre, a Giovanni de’ Patti (?) della Savoia;

il 16 detto, a Pietro e fratelli Beolehi e ad Antonio Vignola da Milano;

il 14 Ottobre 1449, a Maffeo de’ Pechi;

il 15 detto, ad Antonio de’ Sereni e ad Ambrogio de’ Ragii;

il 24 detto, a Cristoforo e Giovanni fratelli Garufìo;

il 4 Novembre 1449, a Pietro da Melzo e a Cristoforo suo figlio;

il 17 detto, a Giovanni e fratelli da Merone;

il 19 detto, da Antonio de’ Sereni;

il 21 detto, a Giovanni e fratelli de’ Polastri;

il 10 Gennaio 1449 (m. v.), a Giovanni di Ambrogio Mantegazza e ad Evan

gelista da Molteno.

30. — J448, ind. XI, Luglio 39.— c. 105 (101). — Ad appianare questioni 

continuamente insorgenti, con gravi fatti, in materia di diritto di pascolo nei 

monti alla sorgente del Zegle (Gail) nella valle Scartizum (di Kartisch) e in 

quelle circostanze, fra gli abitanti di Comelico nel Cadore, sudditi di Venezia, e 

quelli di Kartitsch e Cercenau soggetti al vescovo di Bressanone (Giovanni 

Roettel), e ad Enrico conte di Gorizia ecc. ; Pietro Valiero commissario per la 

Signoria veneta, Michele de Nets canonico, vicario generale del vescovo e suo 

rappresentante (procura in atti di Corrado Tegmaer di Neunburg chierico della 

diocesi di Augusta), Giorgio Ehinger dottore in ambe, Nicolò Pomperger canonico 

di Bressanone, Giorgio Kunigel di Einburg (Erenburg?), Pietro Mori di Pholzg e 

Cristoforo di Arnoldo di Toblacco, deputati dal conte (patenti date in Heunfels), 
adunatisi in S. Candido; dove, uditi i rappresentanti le parti, cioè Antonio Palatino 

ed Odorico di Sacco per la comunità del Cadore, e il secondo anche pei comuni del 

Comelico con Bartolomeo di Marco da Costalta, Iacopo di Zandonella (Sandanela ?), 

Antonio Bontà (Dancha?) e Bartolomeo di Paolo; Nihel (Nicolò?) Poster (Soli uster?) 

e Nichel Zingeler per Kartitsch e Cercenau, e Giovanni Baisler (Weisler ?) e Nicolò 

di Mezzavilla per Mis ; dopo visitati i luoghi, esaminati i documenti, fra i quali una 

sentenza pronunziata il 22 Luglio 1440 da Biachino da S. Vito e da Nicolò da Go

rizia e confermata da Antonio patriarca di Aquileia (sic), e dal Senato veneto (11 

Aprile 1424) ; decretano: Gli abitanti di Kartitsch e Cercenau, alias Tilliach, pos

sederanno il versante che sta dalla lor parte dei monti contestati, dalla sorgente del 

Gail fino alla vetta dei medesimi, senza però potervi edificare case ecc. trattine gli 

edifici meccanici sull’ acqua, pagando una libra di cera 1 anno al capitano del Ca

dore. Il versante dei monti stessi dalla parte del Cadore sarà degli abitanti di questo ; 

quelli di una parte che entrassero con animali nel territorio assegnato all’ altra pa

gheranno ciascuna volta lire 25 d ammenda alla comunità cui spetta il territorio 

stesso; dovendo i rispettivi signori e preposti vegliare all’ osservanza. S’ impone 

silenzio in quanto al passato1. Pena ai contradittori al presente lire 100 di piccoli, se 

privati, e 100 ducati d’ oro se sovrani dei paesi in questione.

Promulgata sulla piazza di S. Candido, presenti ed approvanti i procuratori 

delle parti. __ Testimoni) : Leonardo Rezer (Iietzer), Corrado e Paolo Maus, Si

gismondo Curz, Cristoforo Pagman (Bachmann?), Cori ado Hamerl, Cristoforo e
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Giovanni Bertoldi, Giovanni Gogol (Gorzel?), Corrado pellicciaio, Cristoforo Kra- 

mer, tutti di S. Candido, Cecchino da Treviso, Onofrio di Giovanni degli Assopardi 

(Azzopardi?) da Pisa, mastro Giovanni eie Claoi notaio in Ampezzo, Anselmino de’ 

Mezzani not. in Domegge. — Atti Luigi Rosa not. imp. e della cancelleria ducale 

di Venezia.

Altra copia di questo documento si trova a c. 106 (105).

1448, Agosto 5. — V. 1448, Luglio 13 n. 29.

1448, Settembre 11. — V. 1448, Luglio 13 n. 29.

1448, Setrembre 12. — V. 1448, Luglio 13 n. 29.

1448, Settembre 16. —  V. 1448, I^uglio 13 n. 29.

31. — 1448, ind. X II, Ottobre 4. — c. 79 (78) t.° — Paolo Loredano conte 

e capitano a Scutari ed Andrea Veniero oratore e provveditore in Albania, rap

presentanti la Signoria di Venezia, e Scanderbeg e Nicolò Ducagini, in nome 

proprio e in quello dagli altri signori dell’ Albania, pattuiscono (in volgare): 

Venezia accoglie tutti i predetti signori per buoni amici e vicini, perdonando loro 

tutti i danni e offese recatile. Dal 26 corr. essa pagherà allo Scanderbeg e suoi 

eredi maschi 1400 ducati 1’ anno di provigione, compresivi i 200 che egli so

leva avere dalla camera di Durazzo, restando a quella Dagno con tutto il ter

ritorio che fu già confine fra i domini dei turchi e di Niòolò Ducagini, con tutte 

le ville di là dal Drin tenute dallo Scanderbeg. Le dogane dei signori albanesi 

saranno da questi date ,in appalto ai veneziani. Lo Scanderbeg potrà comperare 

ogn’ anno 200 cavalli di sale dalla camera di Durazzo senza pagar dazio. È con

cessa amnistia generale pel passato ai ribelli delle parti. In avvenire i ribelli 

d’ una delle parti non avranno ricetto nelle terre dell’ altra in Albania. Venezia 

accoglierà ne’ suoi domini tutti i signori e lor sudditi che fossero cacciati dalle 

rispettive terre dai turchi. Èssà darà ogn’ anno allo Scanderbeg due vesti de 
scarlatin, e questo due levrieri e due astori mudadi a quella, come in passato. 

Lo Scanderbeg e il Ducagini procureranno che Paolo restituisca le ville che tiene 

appartenenti al territorio di Dagno; non potendole ottenere, la Signoria avrà libertà 

di far quanto crederà per conseguirle, senza che quei due signori se ne immischino. 

Arianiti (Comneno) continuerà a poter esportare panni per proprio uso da Durazzo 

con esenzione da dazi. Avendo i signori albanesi deliberato che Scanderbeg vada 

con truppe in aiuto del signor lanus (Giovanni Cernovich signore del Monte- 

negro?) Venezia anticiperà, entro 15 giorni, la prima annualità della provvigione 

summentovata. La Signoria ratificherà la presente.

Fatto nel campo dello Scanderbeg presso Alessio. — Testimoni: Andrea 

vescovo dell’ Albania, Giorgio Pellino abate di S. Maria di Rotez.

32. — 1448, ind. XI, Ottobre 18. — c. 21. — Pasquale Malipiero proc. di S. 

Marco, provveditore in Lombardia e procuratore del doge e della Signoria di 

Venezia (procura in atti di Pietro del fu Marco Dragano), ed Angelo Simonetta 

segretario e procuratore di Francesco Sforza Visconti marchese, conte di Pavia,
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signore di Cremona ecc. (procura in atti di Giovanni degli Ulesi cancelliere dello 

Sforza) pattuiscono (gli articoli sono in volgare): Le parti si rimettono vicende

volmente ogni danno ed ingiuria dati in passato dall’ una all' altra. Lo Sforza 

potrà impadronirsi di tutto lo stato di Milano qual era posseduto da Filippo 

Maria Visconti prima dell’ ultima guerra; per aiutarvelo Venezia darà immedia

tamente allo Sforza 4000 cavalli e 2000 fanti, quindi entro un mese altri 2000 

cavalli, pagati da essa sino all’ acquisto di Milano e del Milanese. Fino a tal ter

mine Venezia pagherà allo Sforza 13000 ducati d’ oro di camera al mese, anti

cipandone tosto 40000, da scontarsi nei mesi seguenti ; se lo Sforza prendesse 

Milano prima del rimborso totale dell’ anticipazione, questa si terrà per saldata. 

La Signoria procurerà che Firenze continui a pagare allo Sforza la provvigione 

mensile di 8500 due., tenendo secreta quella assegnatagli col presente. Il conte 

rinunzia a Venezia ogni diritto sulla Ghiara d’ Adda e su Crema e suo territo

rio, trattone Pandino; Mozzanica resterà ad esso se sarà riconosciuto appartenere 

al Cremonese; resteranno pure allo Sforza Covo, Antignago e Fontanella e tutte 

le terre del Cremonese. È libero a Venezia di usare ogni mezzo per 1’ acquisto 

dei territori come sopra ad essa devoluti, non però le genti destinate in aiuto 

allo Sforza. Questo, appena avuti i 40000 due., si leverà dall'assedio di Brescia, 

[lasserà 1’ Oglio, restituirà a Venezia tutte le terre e giurisdizioni del Bresciano 

eh’ ei tiene, la aiuterà a riavere i luoghi del bergamasco e la Valle di S. Mar

tino perduti, e si offre a far guerra a Carlo Gonzaga ond’ essa possa ricuperare 

le terre bresciane da questo occupate. Conchiuso il presente, e passato lo Sforza 

al di là dell’ Oglio, Venezia gli cederà Lodi, Brivio, Lecco, e ogni altro luogo e 

passo che ancor tenesse sull’ Adda, potendo egli intanto mandar genti in quei 

luoghi onde non cadano in mano dei milanesi. La Signoria promette di non fare 

verun passo o pratica per avere terre, luoghi o giurisdizioni che fossero stati 

del duca di Milano ed assegnati col presente allo Sforza e ai suoi confederati; 

di non fare coi detti luoghi alcuna specie di trattato, nè guerra; di non acco

gliere per raccomandato, aderente o feudatario alcuno ebe lo fosse stato del detto 

duca, si eccettuano il marchese di Mantova e tutti i signori che stanno fra Par

ma e la Marca di Ancona ; di non accettare alcuna delle dette terre se volesse 

darsi a Venezia, ma di far anzi ogni potere che si riducano all’ obbedienza dello 

Sforza. Questi potrà far guerra ai propri raccomandati e sudditi, senza che Ve

nezia se ne ingerisca ; nè mai cercherà d’ impadronirsi di luoghi ora tenuti o 

devoluti pel presente trattato a quella. Uno dei contraenti non accetterà ai 

propri servigi soldati che fossero a quelli dell’ altro senza il consenso di questo, 

e cosi militari ora al servizio dei milanesi. L Adda formerà il confine ira i do

mini di Venezia e dello Sforza, come prima che il duca di Milano movesse guerra 

contro Cremona ; la giurisdizione sul fiume lungo i contini sarà del conte, ma 

sopra quello non potranno essere che i due ponti esistenti prima della detta 

guerra ; lungo il corso pel Cremonese e Lodigiano lo Sforza potrà fare i ponti 

che gli piacerà. I sudditi di ambe le parti potranno viaggiare e trafficare nei 

territori delle medesime come in passato durante la pace, e secondo gli antichi 

trattati; nè s’ imporrà ai medesimi alcuna nuova gravezza. La casa che lo Sforza
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teneva in Venezia gli è restituita. Resta libero al medesimo il ricuperare le ter

re che il duca di Savoia tiene nel contado di Pavia. Venezia concede piena 

amnistia ai bresciani e bergamaschi che si diedero allo Sforza o ai milanesi; 

Marco Secco e nipoti saranno ben trattati, e potran godere dei lor beni in Chiara 

d’ Adda anche se si stabilissero nei domimi sforzeschi. Il conte potrà comperare 

polvere pirica e munizioni negli stati veneti. Fra le parti e loro collegati ed 

aderenti sarà pace perpetua ed alleanza difensiva; venendo mossa' guerra ad 

una di esse da qualsiasi potentato, 1’ altra sarà tenuta a soccorrerla con 8000 

fanti a proprie spese fino che sarà bisogno. Le parti nomineranno entro due 

mesi i rispettivi collegati ed aderenti, i quali ratificheranno entro altri due mesi 

la nominazione; Firenze s’ intenderà essere amica d’ ambe le parti ed arbitra fra 

esse per 1’ osservanza del presente. Venezia darà viveri e munizioni, in caso di 

bisogno e verso pagamento, al signor Alessandro (Sforza) e alla città di Pesa

ro, e rivocherà ogni divieto e rappresaglia contro quei cittadini. Il detto signo

re potrà riacquistare le terre del contado di Pesaro. Appena varcato 1’ Oglio,

10 Sforza lascierà liberi Ermolao Donato, i condottieri Roberto da Montalboddo e 

Gentile da Leonessa, il segretario ducale Ulisse Aleotti; e procurerà che siano 

liberati »1 più presto Gerardo Dandolo, Pietro Bembo, Guido Rangone, Dioti- 

salvi ed altri prigionieri. In compenso dei beni venduti Venezia promette al Si

monetta di far inscrivere a di lui credito 40000 ducati di prestiti, o più se i beni 

furono alienati per somma maggiore; se per minore, esso rifonderà in contanti 

la differenza. I sudditi di ciascuna delle parti godranno sicuramente de’ beni 

che possedono nei territori dell’ altra e che non fossero stati confiscati ; lo Sforza 

restituirà la possessione di Breda a Giovanni Soranzo, e Venezia Villabartolamea 

nel Veronese, già posseduta da Franchino da Castiglione, allo Sforza. Pena al 

contravventore 100000 ducati (v. n. 38).

Fatto nella chiesa di S. Biagio di Rivoltella. — Testimoni: Domenico del 

fu Zaccaria Trevisano, Pietro del fu Pietro Bernardo, nobili veneziani, Folignato 

del fu Sante da Perugia famigliare dello Sforza. — Sottoscritto dal Simonetta.

Atti Michele de’ Grassi e Clemente di Davide Tedaldini, segretari ducali, e 

Giovanni del fu Ambrogio degli Ulesi da Cividale del Friuli cancelliere dello Sforza.

33. — 1448, Novembre 8. —  c. 20 t.° — Francesco Sforza Visconti al doge 

(in volgare). Ringrazia per due affettuose lettere scrittegli dalla Signoria come 

pure della missione a lui dei due ambasciatori Pasquale Malipiero e Lodovico 

Loredano procuratori di S. Marco, degli avvisi datigli circa l’ andata a Vene

zia di Guido Rangone e del cancelliere di Francesco Piccinino. Accoglie le ra

gioni date per il ritardo delle milizie promessegli. Vedrà volentieri il conte 

Alberto Scotto e lo tratterà bene. Annunzia di aver avuto in suo potere Piacenza, 

Rosate, Binasco, la Chiarella, e il Naviglio che va a Milano, il che incusse gran 

timore in quella città. Attende le bombarde ritardate dalla scarsezza d’ acqua in Po;

11 loro arrivo gioverà alla sollecita presa di Abbiategrasso che porterà grandi 

risultati. La lettera ha frasi di grande amicizia e gratitudine per Venezia (v. n. 34).

Data in campo presso la villa di Alberate. — Controfirmata: Giovanni.
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34. — 1448, Novembre 13. — c. 25 t.° — Francesco Sforza Visconti al doge 

(in volgare). Ringrazia per le congratulazioni fattegli per Piacenza, per 1’ ordine 

dato a Iacopo Antonio Marcello di recarsi a lui colle milizie venete, pel de

naro speditegli, per la promessa che Venezia adempirà gli obblighi contratti 

verso di lui, per gli uffici fatti dall’ ambasciatore veneto a Firenze onde quel 

comune paghi provvigione ad esso scrivente. Aggiunge essergli stata comunicata 

lettera della Signoria agli ambasciatori Malipiero e Loredano (v. n. 33) relativa 

al salvocondotto domandato dai milanesi, a comunicazioni dell’ ambasciatore veneto 

a Ferrara, e alle risposte datevi, del che pure ringrazia. Fece piantare nella 

scorsa notte due bombarde davanti Abbiategrasso, spera aver domani quella 

terra, la quale bramerebbe ottenere per via di trattative.

Data come in n. 33.

35. — 1448, ind. XII, Dicembre 2. — c. 25. — Patente ducale, colla quale, 

approvandosi l’ operato dì Jacopo Antonio Marcello cav. provveditore in Lom

bardia, si rinnova per un anno, dal 22 Novembre scorso, la condotta del cav. Gio

vanni Catalano ai servigi di Venezia.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

36. — 1448, ind. XII, Dicembre 2. — c. 25. — Patente ducale che fa sapere 

avere la Signoria dichiarato, il 28 agosto passato, a Giovanni da Crema, cancelliere 

di Cesare da Martinengo, di volere rinnovata, per un anno e per sei mesi di ri

spetto, la condotta di quest’ ultimo, spirata il 6 Ottobre scorso, ai servigi di 

Venezia.

Data come il n. 35.

37. _  1448, ind. XII, Dicembre 5. — c. 25. — Patente ducale in cui, a ri

chiesta di Pasqualino cancelliere di Cristoforo (Mauruzi) da Tolentino, si dichiara 

voler continuata effettivamente anche per 1’ anno di rispetto, che comincia il 9 

Febbraio venturo, la condotta del secondo ai servigi di Venezia.

Data come il n. 35.

38. — 1448, ind. XII, Dicembre 7. — c. 23. — Francesco Sforza Visconti, 

in esecuzione del trattato n. 32, nomina, alla presenza di Jacopo Antonio Marcello 

provveditore e commissario veneto, quali suoi collegati, aderenti ecc., da essere 

inclusi in quello : il marchese di Monferrato co suoi fratelli, i marchesi del Car

retto, i marchesi d’ incisa, di Varcluo (Varzi?) di Godiliciso (Godiasco), i Mala- 

spina del Genovesato, della Lunigiana, del Parmigiano e del Piacentino, i marchesi 

di Ceva, i nobili Scarampi, i nobili di Cocconato, di Valperga, de Gutuarii, di 

Cacherano, gli Spinola, Alessandro Sforza degli Attendoli pel contado di Pesaro 

e per le sue terre, i nobili Doria, Grimaldi, Isnardo de Guarco, gli Adorni, i Mon- 

talto, i Fieschi, Riagio di Asereto per Serravalle, i Campofregoso per Sarzana ed 

altre lor terre, Giovanni e Francesco, fratelli, della Mirandola conti di Concordia, 

i nobili di Correggio, Bosio Sforza degli Attendoli per S. Fiora (v. n. 39 e 43).
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Fatto in campo a Legnano nel palazzo detto dell’ arcivescovo Visconti. — Te

stimoni: Andrea da Birago consigliere e Giovanni Simonetta cancelliere dello Sforza.

— Atti Cicco di Antonio di Guccia da Cacuri not. iinp. e cancelliere dello Sforza.

39. — 1448, ind. X II, Dicembre 8. — c. 23. — Il doge, la Signoria e il co

mune di Venezia, in obbedienza al prescritto dal n. 32, nominano quali collegati, 

aderenti, raccomandati ecc. da esser inclusi in quel trattato : Sigismondo duca di 

Austria, il comune di Firenze, Lionello marchese d’Este, Lodovico marchese di 

Mantova, i comuni di Bologna e di Lucca collegati di quello di Firenze, il comune 

di Ancona protetto da Venezia e da Firenze, Sigismondo e Malatesta fratelli Ma- 

latesta, il conte di Urbino, Enrico colite di Gorizia, Giorgio e Pietro di Lodrone 

(v. n. 38 e 52).

Fatto nel palazzo ducale di Venezia. — Testimoni : il cancellier gr. e due se

gretari ducali. —  Atti Pietro di Tomaso not. imp. e segretario ducale.

40. — 1448, ind. XII, Dicembre 11. — c. 50. — Patente ducale che fa sapere 

essersi rinnovata, per un anno ed uno di rispetto, dal 13 maggio venturo, la con

dotta di Giovanni Villano ai servigi di Venezia con 50 lancie.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

41. — 1448, ind. XII, Dicembre 14. — c. 25. — Patente ducale che rinnova 

per un anno ed uno di rispetto, dal 15 Ottobre passato, la condotta di Guido de’ 

Rangoni ai servigi di Venezia.

Data come il n. 40.

42. — 1448, ind. XII, Dicembre 16. — c. 24 t.° — Francesco Sforza Visconti 

dichiara voler aggiunto nella nominazione da esso fatta col n. 38 Dolce conte del- 

1’ Anguillara suo condottiere e raccomandato.

Fatto in Cermenate presso Cantù, distretto di Milano. — Testimoni : Giovanni 

da Amelia dottore in ambe, auditore, e Giovanni Simonetta cancelliere dello Sforza.

— Atti Cicco di Antonio de Gucia da Cacurio cancelliere dello Sforza (v. ti. 65).

43. — 1448, ind. XII, Dicembre 20. — c. 26. — Patente ducale che fa sapere 

essere stata rinnovata per un anno dal 1 gennaio venturo la condotta di Corrado 

da Aviano con 25 lancie.

Data come il n. 40.

Seguono annotazioni che furono emesse simili patenti per Giovanni Traverso 

con 100 cavalli e per Guido Benzone con 40 lancie.

44. — 1448, ind. XII, Dicembre 20. — c. 26 t.° — Il doge ai rettori di Bre

scia e suo territorio. Fa sapere avere il Collegio date le seguenti risposte ad istanze 

della quadra di Montagna della Riviera di Salò, delle quali risposte ordina 1’ os

servanza : E confermato il privilegio altra volta concesso a quella quadra, con 

tutte le sentenze pronunziate in armonia di esso, in quanto valgano in diritto,



salvi i privilegi di Brescia. Non si può accordare la separazione di quella quadra 

dalla comunità della Riviera (uno dei motivi della domanda era la mobilità politica 

di quegli abitanti). Quegli abitanti sono assolti da ogni spesa per le fortificazioni 

di Salò nell' ultima guerra. Non si alloggeranno milizie nella quadra che in caso 

di necessità, e si ordina ai rettori di Brescia di aggravare e angariare il meno pos

sibile quegli abitanti in riguardo della loro fedeltà ; ciò valga pei comuni di Bo- 

varno, Sabbio, Provaglio, Teglie, Treviso (Bresciano) Idro, Hano e della Degagna.

Data come il n. 40 (v. n. 103 del libro XIII).

45. — 1448, ind. XII, Dicembre 20. — c. 26 t.° — Ducale ai rettori di Bre

scia e suo territorio. Ad istanza degli abitanti di Pisogne in Val Camonica, il Col

legio, a ciò autorizzato dal Senato, conformò i privilegi e le concessioni già accor

date a quella comunità dalla Signoria prima della guerra del corrente anno nel 

Bresciano; salvi il diritto del governo di modificarli, e i privilegi di Brescia.

Data come il N. 40 (v. n. 206 del libro XIII).

46. — 1418, ind. XII, Dicembre 21. — c. 27. — Ducale ai rettori ed ufficiali 

di Brescia e della Valcamonica. Ad istanze della comunità di detta valle il Collegio 

diede le risposte seguenti, delle quali si ordina a chi spetta 1’ osservanza : Quegli 

abitanti sono riaccolti in grazia come buoni sudditi. Si confermano le concessioni 

e privilegi accordati loro dalla Signoria prima dell’occupazione del Bresciano per 

parte di Francesco Sforza, salvo il diritto del governo di modificarle, e salvi i pri

vilegi di Brescia. Circa gli alloggiamenti e la fornitura dello strame alle milizie, 

si osservi ciò che usavasi in addietro. Non si può accordare la cancellazione del 

debito di quella comunità per censi ordinari e taglia ducale ; nè la remissione 

delle dette imposte pel tempo che la valle stette sotto il dominio dello Sforza. Circa 

il pagamento della corrisponsione annuale dovuta dalla valle separatamente dal 

comune di Lozio, si procederà come in passato. Gli statuti vigenti nella valle sono 

confermati, salve le concessioni fatte a Brescia. Circa 1’ esecuzione della ducale 

4 Gennaio 1446 che vietava ogni esenzione da prestazioni per l’ esercito, si osservi 

il consueto. Si ordina ai rettori di Brescia di verificare il credito della valle verso 

Jacopo Catalano e Guido Rangone per fieno somministrato alle costoro milizie e di 

compensamela. Circa 1’ elezione del sindico ragioniere e l’ appalto della tesoreria 

della valle si proceda come in addietro (v. n. 201 del libro X III e 260).

4 7 . _  1449 (sic 1448 ?) ind. X II, Dicembre 21. — c. 30 t.° — Ducale a Pietro 

Pisani podestà e a Lorenzo Minio capitano a Brescia, colla quale si partecipa la 

confermazione dell’ allegato fatta dal Collegio, e se ne ordina 1 osservanza.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

A l l e g a t o  : 1428, Marzo 15. — Ducale a Fantino Dandolo e Nicolò Malipiero 

provveditori a Brescia, nella quale, in risposta a loro lettere portantine altre del 

marchese di Mantova, si ordina loro 1 esecuzione di quanto fu promesso agli 

uomini di Carpenedolo quando vennero all obbedienza di Venezia, cioè. 1 indi
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pendenza di quella comunità da Montechiari e la sua soggezione alla sola Brescia 

e il mantenimento della medesima nelle condizioni in cui stava sotto il duca di 

Milano.

48. — 1449 (sic, 1448?), ind. XII, Dicembre 23. — c. 38. — Ducale ai rettori 

ed ufficiali in Brescia e nella Valcamonica. Ad istanze degli abitanti di Braone, Lo- 

zine, Breno, Cirnbergo, e di singole persone di Breno, Mardi (Niardo?), Malegno 

e Cevo furono date le seguente risposte delle quali si ordina 1’ osservanza : Non 

si accorda la separazione dei petenti dalla comunità della Valcamonica. Si 

ordinerà ai rettori di Brescia di procedere contro gli usurpatori dei beni dei 

petenti e procurarne la restituzione. Non saranno obbligati a concorrere alle 

spese fatte senza il loro consenso dalla Valcamonica sotto il dominio di Fran

cesco Sforza, al qual tempo patirono i danni dei quali si parla nel precedente articolo.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

49. — 1448, ind. XII, Dicembre 23. — c. 38 t.° — Ducale ai rettori ed uf

ficiali di Bergamo a suo territorio. Ad istanze del comune e degli uomini di 

Cologno (al Serio) il Collegio diede le seguenti risposte, delle quali si ordina 

1’ esecuzione : Alla domanda che siano confermate le concessioni fatte dal prov

veditore Gerardo Dandolo nell’ accettare la spontanea dedizione di quella co

munità, e prorogata a tre anni 1’ esenzione, da esso accordata per uno, dal dazio 

dell’ imbottatura ; si risponde confermando le concessioni e i privilegi, trattane 

la questione dell’ imbottatura, e salvi i diritti di Bergamo e quello della Signoria 

di modificare e riformare. Visti i gran pesi e i danni sostenuti da quella comu

nità nell’ allogiamento delle truppe, si ordinerà ai rettori di Bergamo di aggra

varla in avvenire il meno possibile oltre il dovuto. Non saranno obbligati a 

restituzione o risarcimento o responsabilità per beni tolti o per danni dati dalle 

genti di Milano e di Francesco Sforza, salvo il diritto dei singoli contro i danneg

giatiti, o i loro instigatori e complici. Si condona a Bertolino da S. Gallo di Cologno 

la parte non pagata di certa multa inflittagli dai rettori di Bergamo. Si accorda a 

tutti quei comunisti assenti facoltà di ripatriare e rientrare nel godimento pacifico 

dei rispettivi beni, trattine i ribelli di Venezia e i condannati a pene corporali.

Data come il n. 48.

50. — 1448, ind. XII, Dicembre 23. — c. 39. — Ducale ai rettori di Bergamo. 

Essendosi gli abitanti di Riva e Solto lagnati che il podestà di Lovere pretenda 

vadano a giudizio davanti a lui, si ordina ai detti rettori di far osservare il 

prescritto dall’ allegato.

Data come il n. 48.

A l l e g a t o : 1446, ind. X, Dicembre 8. — Ducale a Luca Pesaro podestà e 

a Mario Querini capitano a Bergamo. Ad istanza del comune di Bergamo fu 

decretato dal Senato che gli uomini di Riva e Solto, tolti alla giurisdizione di 

Rergamo e sottoposti a quella di Lovere dal duca di Milano, tornino sotto la prima.

Data come sopra.
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51. — 1448, Dicembre 24. — c. 39 — Ducale ai rettori di Bergamo, colla 

quale si fa sapere avere il Senato confermato le concessioni altra volta fatte ai 

comuni ed abitanti della Costa delle Corti e di Volpino, distretti di Brescia e di 

Bergamo, salvi i diritti della Signoria di modificarle, e i privilegi e diritti delle 

due città mentovate (v. n. 237 del libro XIII).

52. — 1449 (1448), Dicembre 29. — c. 23. — Gli anziani, il consiglio e il co

mune di Ancona, in esecuzione dal prescritto dal n. 32, ratificano la nominazione 

del comune stesso fatta nel 39, promettendo osservare gli obblighi derivanti.

Data in Ancona (v. n. 53).

53. — 1449 (1448), Dicembre 29. — c. 24. —— Gli anziani, il consiglio e il 

comune di Ancona al doge. Ringraziano per la partecipazione del trattato 

n. 32 e per la nominazione di quel comune fatta nel n. 39, la quale accettano 

e ratificano come nel n. 52 (v. n. 54).

Data in Ancona.

54. — 1449, ind. XII, Gennaio 4. — c. 23 t.° —  Malatesta Novello Malatesta 

signore dì Cesena ecc. dichiara di accettare la nominazione di lui fatta nel n. 39, 

e la ratifica,, promettendo osservare quanto per essa gl’ incombe (v. n. 56).

Fatto in Cervia, nel palazzo del Malatesta. — Testimoni : Bonifacio del fu 

Francesco di Fossersionio ed Antonio di Pasolino, ambi da Cesena, e Gentile 

di Renzo da Napoli. — Atti Iacopo di Giorgio Gentile da Romagnano, diocesi di 

Novara, not. apost. ed imp. e cittadino di Cesena (v. n. 53 e 55).

55. — 1449, Gennaio 4. — c. 24. — Gli anziani e il gonfaloniere di giustizia 

del comune di Lucca al doge. Ringraziano per la nominazione di quel comune 

fatta col n. 39, e della partecipazione lor datane, e dichiarano di accettarla ; 

1’ oratore che mandano a Venezia esprimerà meglio i loro sentimenti (v. n. 54 e 56).

Data a Lucca.

56. — 1449, Gennaio 4. — c. 24 t°. — Malatesta Novello Malatesta al doge. 

Ringrazia per la partecipazione datagli della di lui nominazione nel n. 39. dichiara 

di accettarla, e ne manda il documento di accettazione (v. n. 54 e 60).

Data a Cervia.

57. — 1448, ind. XII, Gennaio 4 (m. v.). — c. 26. — Patente ducale nella 

quale si rinnova per un anno ed uno di rispetto, dell’ 1 Febbraio venturo, la 

condotta di Gentile da Leonessa e di Giannantonio Gattamelata ai servigi di 

Venezia (v. n. 228 del libro XIII).

Data nel palazzo ducale di Venezia.
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58. — 1448, ind. X II, Gennaio 4 (m. v.). — c. 26. — Patente ducale con 

cui si rinnova per sei mesi e per altri sei di rispetto, dall’ 1 Giugno venturo, 

la condotta di Roberto da Montalboddo ai servigi militari di Venezia.

Data come il. n. 57.

5 9 .-  4448, ind. XII, Gennaio 6 (m. v.). — c. 26. — Patente ducale perla 

rinnovazione della condotta del cav. Tiberto de’ Brandoli e di Ettore suo fra

tello ai servigi militari di Venezia, per un anno ed uno di rispetto dall’ 1 No

vembre passato.

Data come il n. 57.

60. — 4449, Gennaio 7, — c. 27 t.° — Federico di Montefeltro conte di 

Urbino e di Durante ecc. ratifica la nominazione di lui fatta nel n. 39 (v. n. 56 e 62).

Dato a Fusiculi. — Atti di Luigi Cantiano cancelliere del conte.

61. — 4449, ind. XII, Gennaio 8. — c. 44. — Il consiglio dei 900 del co

mune di Milano, convocato da Nicolò Arcimboldi vicario di provvigione per man

dato dei capitani e difensori della libertà e dei sei governatori delle porte, nomina 

Enrigino de’ Panigaroli, uno dei signori di balia di pace, a procuratore del comune 

stesso, con facoltà di negoziare e concluder pace col doge e col comune di Ve

nezia e loro alleati ed aderenti ; nonché alleanza ed amicizia coi medesimi (v. n. 98).

Fatto in Milano nella gran sala posteriore chiusa curie cirengi, detta volgar

mente sala, del comune. — Testimoni : Giovanni Evang. Rampini da Merate del 

fu Antonio, Ambrogio di Agostino Suganapi, notai di Milano, Giorgio del fu 

Jacopo de’ Rolandi, Pietro del fu Pietro de' Rucii, Antonio del fu Verzelolo dei 

Carcasoli, Balzarci del fu Jacopo de Loviclo de Serano, tutti di Milano. — Atti 

Ambrogio del fu Andrea Gagnola e Verzelolo di Antonio de’ Carcasoli notai.

Segue attestazione, in data 4 agosto 4449, degli abbati del collegio dei notai 

di Milano che fa fede della legalità degli atti di Ambrogio Cagnola.

62. — 1449, ind. X II, Gennaio 43. — c. 28. — Giovanni marchese di Mon

ferrato accetta e ratifica la nominazione di lui fatta nel n. 38 (v. n. 60 e 63).

Fatto nel castello di Casale. — Testimoni : Guglielmo Bulla vescovo di Ret- 

lenune, Bernardo del Carretto abate del monastero di S. Quintino, Marco del Car

retto dei marchesi di Savona, Giorgio del Carretto ed Enrichetto de’ Nati dottori 

di leggi, Bartolomeo della Sala, Giorgino Scarampi di Camino; Enricone dei con

signori di Montiglio, Giovanni de’ Medici dottore, Nicolino di Altavilla e Giovanni 

Giacomo di Brozzolo, tutti consiglieri del marchese. — Atti Eusebio Guiscardo di 

Marco da Bianzè, not. imp. e cancell. del marchese.

63. — 1449, ind. XII, Gennaio 15. — c. 27 t.° — Gli anziani e il gonfaloniere 

di giustizia del comune di Lucca accettano e ratificano in nome di quello la nomi

nazione di esso fatta nel n. 39 (v. n. 62 e 64).

Data in Lucca, nel palazzo della Signoria. — Sottoscritta da Cristoforo Tur- 

rettini cancelliere del detto comune.



64. — 1449, ind. XI (sic), Gennaio 18. — c. 28. — Pietro da Campofregoso 

capitano generale a Genova e signore di Gavi ratifica la sua nominazione nel 

n. 38 (v. n. 63 e 65).

Fatto in Genova. — Testimoni : Cattaneo del Fiesco e Battista di Feliciano 

Lazari, genovesi. — Atti Gian Andrea da Camogli not. imp.

65. — 4449, ind. XII, Gennaio 20. — c. 28 t.° — Bosio Sforza degli Atten- 

doli conte di Cotignola e Dolce conte di Anguillara, condottieri al servizio di 

Francesco Sforza, ratificano le nominazioni di essi fatte nei n. 38 e 42 (v. n 64 e 66).

Fatto nel borgo di Landriano in casa di Antonio di Negro albergatore, resi

denza di Francesco Sforza. — Testimoni: Benedetto de’ Reguardati da Norcia 

medico di Francesco suddetto, Domenico del fu Antonio de’ Ferufìni e Facino da 

Fabriano cancelliere del detto signore. — Atti Giovanni del fu Ambrogio degli 

Ulesi not. imp. ed apost. e cancelliere dello Sforza.

4448, Gennaio 20 (m. v ) — V. 1449, Giugno 16, n. 91.

66. — 1449, ind. XII, Gennaio 22. — c. 28 t.° — Brano d' ¡strumento della

ratificazione fatta da Bernabò........ quale procuratore dei marchesi Malaspina di

Godiclasio (Godiasco ?) (procura in atti di Simone di Antonio de’ Ferrari da Mon- 

tesegale not. di Pavia), della nominazione fatta di essi marchesi nel n. 38 (v. 

n. 65 e 68).

Fatto in Godiclasio. — Testimoni: Antonio del fu Pietro Malaspina di Varzi, 

Antonio de’ Trovamali da Sale (?) abitante a Godiclasio ed Antonio detto Buscalia 

del fu Giovanni barbiere di Villa Cegni (Cengio ?).

1448, Gennaio 22 (m. v.). — V. 1449, Marzo 17, n. 75.

1449, Gennaio 22. — V. 1449, Marzo, 17, n. 75.

67. — 1448, ind, XII, Gennaio 24 (m. v.) — c. 31. — Ducale che fa sapere a 

tutti i rettori ed ufficiali veneti essere state date le seguenti risposte (delle quali 

ordina l’ osservanza) ad istanze degli uomini di Acquate nel territorio di Lecco : 

I supplicanti, compresi gli abitanti di Balabio ed altri circonvicini, saranno esenti 

per 40 anni da gravezze, imposte, taglie ecc. ; potranno avere il sale in Venezia a 

21 ducati il moggio. Saranno indipendenti affatto da Lecco. Si darà ordine ai 

rettori perchè, in riguardo dei danni patiti, quegli abitanti non siano troppo mo

lestati dai loro creditori. Niu.io potrà avere azione giuridica contro i detti abitanti 

per pretese di salario, castellana, podesteria ecc. dal tempo del dominio di Pan- 

dolfo Malatesta in poi. Essi, in unione agli abitanti di Balabio e dei luoghi circon

vicini, potranno eleggere un podestà o vicario con giurisdizione civile e criminale, 

mero e misto impero e diritto di spada nel territorio di Lecco; le cui sentenze sa

ranno giudicate in seconda istanza dal podestà di Bergamo ; quegli abitanti non 

potranno esser chiamati davanti ad alcun altro giudice, salve le disposizioni con

trarie del diritto comune dello stato. I possidenti nel circondario di Acquate con-
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tribuiranno con quegli abitanti, per gli enti posseduti, alle gravezze e fazioni. Niuna 

prescrizione giuridica avrà luogo a danno degli abitanti stessi dal 1428 in poi, in 

oggetti di diritto comune e municipale. È accordato un mercato da tenersi nei 

giorni di martedì e sabbato d’ogni settimana in Acquate per tutto il territorio di 

Lecco. Quella comunità potrà mantenere un ponte sull' Adda, ovvero un tragitto a 

barca (portum). Non si possono rimettere le condanne corporali pronunziate in 

addietro da rettori di Brescia, di Bergamo e di Lecco contro alcuni del territorio 

esterno di Lecco, ma si assolvono tutti i condannati a pene pecuniarie. E nemmeno 

far esenti i terrazzani di Acquate per gli animali, suppellettili ecc. che conducono 

seco ripatriando; ma si scriverà ai rettori onde non siano troppo molestati.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

68. — 1449, Gennaio 27. —  c. 27 t.° — Lodovico marchese di Mantova 

ratìfica la nominazione da lui fatta nel n. 39 (v. n. 66).

1448, Febbraio 7 (m. v.) — V. 1449, Marzo 17, n. 75.

1449, Febbraio 7. — V. 1449, Marzo 17, n. 75.

1449, Febbraio 15. — V. 1449, Luglio 3, n. 93.

69. — 1448, ind. X II, Febbraio 18 (m. v.). —  c. 31 t° — Patente ducale in 

cui si dichiara essere stata confermata per un anno, ed uno di rispetto, dal 13 cor

rente, la condotta dei fratelli Giovanni e Stefano de’ Conti (rappresentati da Be

nedetto da Roccasecca loro cancelliere) ai servigi militari di Venezia, il primo con 

400 cavalli, il secondo con 100.

Data come il n. 67.

70. — 1449, ind. X II, Febbraio 26. — c. 32. — La Signoria rinnova per un 

anno, dal 1 corrente mese, la condotta di Sigismondo Pandolfo Malatesta signore 

di Rimini ai servigi di Venezia (avendo il comune di Firenze ricusata la rinnova

zione per proprio conto) con 2000 cavalli e 400 fanti e con ducati 7040 il mese di 

provvigione ; il che viene accettato da Accusio da Montefiore consigliere, e da Luca 

di Cavoleto e Nicolò Panzuto cancellieri e rappresentanti del Malatesta (v. n. 71).

Fatto in Venezia nella sala d’ udienza del doge. —  Testimoni: Girolamo del fu 

Francesco Barbarigo, Nicolò da Canale dottor di leggi. — Atti Davide Tedaldini.

71. — 1448, ind. X II, Febbraio 27 (m. v.). — c. 32. — Il doge a Sigismondo 

Pandolto Malatesta signore di Rimini ecc. Gli partecipa la sua ricondotta ai ser

vigi di Venezia, fatta come nel n. 70 ad istanza dei rappresentanti d’ esso signore 

ivi nominati (v. n. 72).

Data come il n. 67.

72. — 1449, ind. XII, Febbraio 27. — c. 32 t.° — Patente ducale che fa 

sapere a tutti la rinnovazione della condotta di Sigismondo Pandolfo Malatesta, 

stipulata col n. 70 (v. n. 73).

Data come il n. 67.



73.—  1449, Marzo 3 .— c. 32 t.° — Sigismondo Pandolfo Malatesta al doge 

(in volgare): Ringrazia per la sua ricondotta, partecipatagli col n. 71, e dichiara 

di ratificare 1’ operato dei suoi mandatarii (v. n. 74),

Data in campo contro Crema.

74. —  1449, Marzo 7 .— c. 32 t.° — Lettera simile al n. 73.

75. — 1449, ind. XII, Marzo 17. — c. 33. — Sentenza, colla quale Andrea 

Gritti, Benedetto Vitturi, Girolamo Barbarigo e Nicolò Canale dottore in ambe, 

savi di Terraferma e giudici eletti dalla Signoria nella causa vertente fra il co

comune di Brescia, anche pel proprio territorio, e segnatamente pel comune di 

Orzinuovi, sudditi di Venezia, da una parte, e il comune di Soncino, suddito 

di Francesco Sforza, dall’ altra, per il fiume Oglio e pel ponte detto di Soncino, 

sui quali i contendenti pretendevano giurisdizione — riferiti gli allegati A, B, C, 

D ; uditi Angelo Simonetta e Matteo de’ Giordani cancelliere ed oratori dello 

Sforza, e Giovanni de’ Roberti rappresentante il comune di Brescia; visti: la 

sentenza 1 Settembre 1354 pronunziata da Nicolò da Arezzo vicario generale 

di Giovanni Visconti arcivescovo e signore di Milano, Bergamo, Brescia, Cre

mona, Soncino ed Orziriuovi ecc., relativa ai confini fra Brescia ed Orzinuovi, e 

Soncino; il privilegio concesso il 1 Agosto 1192 da Enrico VI imperatore al co

mune di Brescia relativo ai confini di questo; il privilegio 22 Gennaio 1311 di 

Enrico VII imperatore che conferma il precedente ; la restituzione o remissione 
8 Gennaio 1355 di Carlo IV imperatore; l’ articolo della pace 30 Dicembre 1427 

che determina il territorio di Brescia assegnato a Venezia — decretano : il fiume 

Oglio e il ponte di Soncino sono giurisdizione del territorio di Brescia, al quale 

si devono intendere appartenere secondo l’ articolo del trattato suaccennato (v. ri. 77).

Fatta e pronunziata nel palazzo ducale di Venezia, nella sala di udienza 

dei savi di Terraferma, presenti i rappresentanti delle parti contendenti. — Te

stimoni: il cav. Diotisalvi da Bergamo, Alessandro del Prato di Valsàssina giu

risperito, Pasqualino da Tolentino cancelliere del condottiere Cristoforo da To

lentino.— Munito di bolla ducale.— Atti Davide Tedaldini, trascritto da suo fi

glio Clemente not,. imp. e due.

A l l e g a t o  A: 1448, Gennaio 22 (m. v.). — Iacopo Antonio Marcello cav. 

provveditore veneto in Lombardia, al doge (in volgare). Parlò con Francesco 

Sforza circa la questione del ponte di Soncino; quel signore scrisse tosto il 

seguente.

Data a Landriano.

A l l e g a t o  B: 1449, Gennaio 22. — Francesco Sforza al podestà e al co

mune di Soncino (in volgare). A  por fine alla questione vertente fra quella terra 

e Orzinuovi, pel ponte, ordina loro di mandare persone atte a sostenere le loro 

ragioni davanti la Signoria di Venezia, della quale si professa devotisssimo, onde 

essa giudichi la vertenza.

Data in campo presso Landriano.

A l l e g a t o  C: 1448, Febbraio 7 (in. v.). — Iacopo Antonio Marcello alla
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Signoria (in volgare). Riferendosi ai due allegati precedenti, espone come, venuti 

al campo rappresentanti del comune di Soncino per far mutare 1’ ordine dato 

ueir allegato B, Francesco Sforza li congedò aspramente, dichiarandosi fermo nel 

partito preso, e scrisse l’ allegato D, il cui originale fu dal Marcello mandato ai 

rettori di Brescia per l’ invio a destino.

Data in campo presso Mayranum (Moirago).

A l le g a t o  D: 1449, Febbraio 7. — Francesco Sforza al podestà e al comune 

di Soncino (in volgare). Biasimando la missione a lui per la revoca dell’ ordine 

dato in B, insiste ingiungendone la celere esecuzione.

Data in campo presso Moirago. — Controfirmato: Cicco.

Segue annotazione che il 14 Giugno 1449, il ponte di Soncino e i suoi red

diti furono dati al comune di Brescia.

76. — 1449, ind. XII, Aprile 3. — c. 33. — Patente ducale che dichiara es

sere stata rinnovata, per 6 mesi e 6 di rispetto, dal 13 Maggio venturo, la 

condotta di Tartaglia da Trieste ai servigi militari di Venezia (v. n. 7).

Data come il n. 67.

77. — 1449, Aprile 5. — c. 34 t°. — Francesco Sforza al doge (involgare). 

Bispondendo a ducali che gli comunicavano la sentenza n. 75, dichiara volere 

che sia eseguita, e manda copia del n. 78.

Data in campo a Pigino (in villa Fighini).

78. — 1449, Aprile 5. — c. 34 t.° —  Francesco Sforza al podestà ed agli 

uomini di Soncino (in volgare). Dichiara essere sua volontà che sia eseguita la 

sentenza n. 75.

Data come il n. 77.

79. — 1449, Aprile 5. — c. 35 t.° — Iacopo Antonio Marcello provveditore 

delle milizie venete presso Francesco Sforza, dichiara di rinnovare, in nome della 

Signoria, per sei mesi e sei di rispetto la condotta di Matteo da Capua, rap

presentato da Giovanni de’ Zucchi da Cremona suo cancelliere e da Antonello 

della Rocca, squadrerio (procura in atti di Lanfranco di Antonio dell’ Aglio 

scritta da Stefano di Lanfranco dell’ Aglio, notai di Bergamo).

Fatto nel campo dello Sforza nella villa di Zibido, diocesi di Milano. — 

Testimoni: Giovanni del Conte condottiere e Andrea de Aureliano da Vicenza 

vicecollaterale (v. n. 6).

80. — 1449, ind. XII, Aprile 25. — c. 35 t.° — Ducale ai rettori ed ufficiali 

della Ghiara d’ Àdda. Ad istanze di Antonio de’ Curtani e di Iacopo de Marne 

di Treviglio, fatte per se ed in nome di altre 28 famiglie — alle quali, al tempo 

della defezione di quel luogo da Venezia, furono dai nemici dati gran danni, sac

cheggiati i beni ed imposta taglia di 7000 ducati, per la loro fedeltà alla Si

gnoria — furono date le seguenti risposte, delle quali s’ ingiunge 1’ osservanza : Si



restituiranno le cose tolte ai supplicanti che non fossero state vendute ; essi po

tranno ricuperare al prezzo di vendita le alienate; si riserva ai medesimi azione 

giudiziaria contro i danneggiaci. Le 4000 lire imperiali da loro pagate ai mila

nesi per la detta taglia saranno restituite mediante rimborso di lire 400 l’ anno 

sui redditi del comune di Treviglio; di più quest’ ultimo pagherà le gravezze e 

fazioni per essi fino a che sia compiuta la detta restituzione. Non si può accordare 

ai supplicanti il rimborso delle spese in giudizio a Milano, e per prendere da

nari a prestito, e per essere liberati dalla prigione. Non saran tenuti a contri

buire ad alcuna spesa fatta dal comune predetto mentre essi erano prigioni a 

Milano e lontani dalla patria. Quelle delle dette famiglie che per pagar la 

taglia avessero venduti beni stabili, potranno ricuperarli rimborsando il prezzo 

ai compratori.

Data nel palazzo due. di Venezia.

81. — 1449, ind. XII, Maggio 13. — c. 36. — Ducale ai rettori del Berga

masco e della Ghiara d’Adda, colla quale si dichiara che il Collegio confermò, 

con qualche modificazione, le concessioni fatte dal provveditore Iacopo Lore- 

dano, ed altre fatte dalla Signoria nel 1446 ad istanza della comunità di Tre- 

viglio, ora tornata all’ obbedienza.

Le concessioni del Loredano sono: La detta comunità e i suoi abitanti sono 

riaccolti in grazia. Quel podestà Luigi Belloni e i suoi beni saranno trattenuti 

fino al ritorno degli ostaggi trevigliesi da Milano e da altri luoghi ; quindi gli 

sarà dato salvocondotto per andarsene. Tutte le persone che si trovano in quella 

terra potranno restarvi o partirne senza molestia; i ribelli di Venezia avranno 

salvocondotto per andarsene entro tre giorni. Quegli abitanti sono assolti da 

ogni bando o condanna in cui fossero incorsi rispetto a Venezia, trattine i ri

belli; i rei di delitti comuni torneranno nella condizione in cui erano allorché Tre- 

viglio si sottrasse ultimamente al dominio veneto ; risarciranno però i danni dati 

alle genti d’ armi di Venezia al momento della defezione, se constasse che queste 

fossero state da alcuno di essi abitanti assicurate. Gli abitanti di Treviglio che 

volessero emigrare sotto altro dominio, potranno farlo, trattine i ribelli, e con

serveranno i lor beni. Non si chiederà conto ad alcuno del sale e del biscotto 

esistenti in Treviglio quando nella scorsa estate i milanesi se ne impadroni

rono. Le cose e le armature che, di proprietà di stranieri, si trovassero in 

quella terra, appartenendo ai nemici, saranno a disposizione della Signoria e di 

Sigismondo Pandolfo Malatesta. Quelli che restano debitori per taglie decretate 

da Francesco Sforza e da capitani, pagheranno il lor debito al fisco della Si

gnoria, restando fermo il comparto già fatto da quel comune; anche i beni e 

denari dei nemici che si trovassero in mano d’ essi abitanti, saranno rimessi al 

detto fisco. Si porrà in quella terra un ufficiale giurisperito, come prescrivono 

gli statuti di essa. I terrazzani assenti potranno ripatriare senza molestia, e sarà 

loro perdonato ogni trascorso, salve le eccezioni sopraenunciate. Si rivederanno 

le concessioni fatte a Treviglio nel 1446 (v. n. 311 del libro XIII). Quella terra 

pagherà allo stato 1000 fiorini ossia 500 ducati prima del 15 del mese ; più

DOGE FRANCESCO FOSCARI 29



fior. 30 per la cara dei feriti, e due. 20 a Matteo da S. Angelo per un ca

vallo uccisogli.

Concessioni del 1446, modificate: Non si può accordare alcuna esenzione 

da gravezze ecc. Si rilasciano a quella comunità i dazi locali e l’ imbottatura del 

vino, verso il correspettivo allo stato di L. 100 imp. il mese, e di 400 l’ anno a 

risarcimento dei danneggiati fino alla costoro completa soddisfazione, e restando 

a carico di quella i salari del podestà e degli ufficiali e le altre spese occorrenti. 

Circa i privilegi e diritti d’ acque, si risponde come nel n. 311 del lib. X III; 

così pure circa il mercato e materiali da fabbrica. Circa il sale saranno trattati 

come i bergamaschi. Quel comune potrà darsi nuovi statuti ed ordinamenti, 

purché non in pregiudizio di altre terre, e coll’ approvazione della Signoria. Alla 

domanda che Treviglio non venga sottoposto ad alcun’ altra giurisdizione si ri

sponde come nel detto n. 311. Così circa il giudizio delle liti; le appellazioni 

però saranno giudicate dal provveditore della Ghiara d’ Adda. Anche circa i 

pagamenti dei dazi e pedaggi si risponde come nel citato documento. Il notaio

o cancelliere di quel comune deve essere mutato in omaggio a un articolo di 

quegli statuti; il nuovo eletto sarà approvato dal provveditore della Ghiara d’Adda. 

Circa il trattamento dei trevigliesi in Venezia e il non dare ad altri quel ca

stello, si risponde come nel detto n. 311. Resta in arbitrio della Signoria il con

cedere esenzioni dalle gravezze. Circa 1’ obligo dei trevigliesi di pagar bolletta 
all’entrare in Crema, si deciderà dopo l’ acquisto di quella citta. Circa i debiti 

di Bergamino da Morengo e Bettino da Calcinate (v. n. 311 del libro XIII), non 

volendo i trevigliesi esser tenuti a pagare il sale e il biscotto asportati da quei 

magazzini, la Signoria non intende darvi seguito. Gli statuti e contratti dei dazi 

di quel castello saran fatti dalla comunità, salvo il diritto di riformarli alla 

Signoria.

Articoli aggiunti: Non si accoglie la domanda relativa ad un modo speciale 

di eleggere i podestà di Treviglio; Venezia vi manderà chi le piace. Circa la 

vendita del sale, che ora si fa a maggior prezzo che in Rergamo, si risponde 

riferendosi a ciò che è detto di sopra.

Si dichiara che quanto sopra fu deliberato in Collegio il 9 Aprile; il 13 

Maggio si aggiunge 1' esenzione per 4 anni da gravezze reali e personali, salvo 

1’ obbligo di pagare il podestà, i custodi e le altre spese.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

82. — 1449, ind. XII, Maggio 13. — c. 39. — Privilegio, indirizzato ai ret

tori ed ufficiali di Bergamo e del suo distretto, in cui il doge dichiara aver 

date le seguenti risposte a domande (esposte in volgare) del comune di Riva e 

di Solto: Si tien ferma la concessione fatta e confermata nel n. 50. Sono con

fermati tutti i privilegi, diritti ecc. goduti dal detto comune e suoi abitanti dal 

21 Dicembre 1441 ; essi aumenteranno a lire 300 il contributo annuo di 250 

che ora pagano allo stato. Tutto ciò salvi i privilegi e diritti di Bergamo e d’ altri 

sudditi.

Dato come il n. 81.
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83. — 1449, Maggio 21 .— c. 16 t.°— Versione in volgare di lettera di 

Melech el-Daher sultano di Babilonia (Egitto) al doge. A richiesta di Lorenzo 

Tiepolo e Marino Priuli, ambasciatori veneti, dichiara di aver dato ordini perchè 

siano tolti gli abusi che si commettevano dai suoi uffiziali a danno dei vene

ziani (v. n. 87), sicché questi potranno venire liberamente e trafficare nei do

mini d’ esso principe, e vi saranno trattati bene (v. n. 87).

Data al Cairo.

84. — 1449, ind. X II, Maggio 21. — c. 39 t.° — Patente ducale che confer

ma, esponendone le condizioni, la rinnovazione, fatta il 13 da Pasquale Mali- 

piero proc. di S. M. e Iacopo Loredano, provveditori dell’ esercito, della condotta 

di Matteo da Sant’ Angelo con 500 fanti e 25 lancie ai servigi di Venezia per 

un anno, con facoltà di arruolare fucilieri (sdopelerii) in luogo di balestrieri

o viceversa (v. n. 12).

Data come il n. 81.

85. — 1449, ind. X II, Maggio 25.— c. 35. — Patente ducale con cui si 

dichiara esser stata rinnovata per un anno, dal 15 Giugno venturo, la condotta 

di Bartolomeo Colleoni, rappresentato da Francesco da Siena suo cancelliere e 

da Tomaso de’ Planelli suo armigero.

Data come il n. 81.

86. — 1449, ind. XII, Maggio 26. — c. 35. — Ducale ai rettori ed ufficiali 

in Brescia. In ricompensa dei servigi prestati da Antonio del fu Cristoforo dagli 

Orzi, specialmente negli anni 1438 e 1448, si estendono ai di lui tìgli e nipoti 

e loro discendenti maschi legittimi le esenzioni accordate al medesimo col pri

vilegio mentovato nel u. 249 del libro XI.

Data come il n. 81.

87. — S. d. (1449, Maggio). — c. 17. — Versione di decreto indirizzato dal 

sultano di Babilonia al suo grande armiraio, luogotenente e naibo in Aman. 

Ad istanza degli ambasciatori veneti (v. n. 83) ordina che i veneziani possano 

viaggiare e trafficare sicuramente in tutti i luoghi soggetti al detto luogote

nente, e mandarvi consoli; che siano ben trattati; e che sia tolto ogni motivo 

di lagno dei medesimi contro il cadì Anafi di Aman.

Segue annotazione che simili ordini furono indirizzati ai signori (governa

tori) di Safet per Acri e di Aleppo per la Liza (Latakieh), di Gazara (Gaza) 

pei viandanti, e di Gerusalemme per Rama e Jaffa (v. n. 83 e 88).

88. — S. d. (1449, Maggio). —  c. 17 t.° — Versione di decreto indirizzato 

dal sultano d’ Egitto al grande armiraio, signor e naibo di Bairut. Ad istanza 

degli ambasciatori veneti (v. n. 83) ordina che cessino le avanie ed estorsioni 

degli ufficiali di Bairut e della Siria a danno dei veneziani; che questi possano 

liberamente e sicuramente trafficare in quelle terre e porti, entrarvi e partirne 

e fare i loro affari senza molestia, (v. n. 87 e 89).
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89. — S. d. (14-19, Maggio). — c. 18. — Versione in volgare di ordine del 

sultano di Egitto al grande armiraio e luogotenente della signoria di Tripoli: Ad 

istanza degli ambasciatori veneti (v. n. 83) comanda che i veneziani possano andare 

in quella città e provincia con lor navi e merci, e trafficarvi sicuramente. Vuole però 

che non possano comprar cenere da altri che dal Nadraces di Tripoli'nella dogana 

del sovrano (v. n. 120). Ingiunge che sia loro assegnato un ufficiale speciale per 

riscuotere i diritti règi da essi; che sia subito pagato ciò che vendono ; che cessino 

tutte le estorsioni a lor danno ; che sia vietato al cadi Benesalete, a Calil drago

manno e ad Omar Benemirali di avere alcun affare con quelli, e siano castigati 

per le avanie esercitate in addietro.

90. — 1449, ind. XII, Giugno 7. — c. 39 t.° — Il doge ai rettori ed ufficiali 

di Bergamo e suo territorio. Fa sapere di aver date le seguenti risposte, delle quali 

ordina l’ osservanza, a domande del comune e degli abitanti di Lovere : Questi 

sono accolti in grazia quali buoni sudditi. Si confermano i privilegi, le conces

sioni ecc. già accordati e confermati dalla Signoria, salvi i diritti acquisiti da altri 

Quegli abitanti potranno acquistare beni stabili nel territorio di Brescia e nella 

Valcamonica, e goderli tranquillamente, e ciò quando non vi si oppongano privilegi 

speciali di terzi. Essendo diminuito il lavoro del podestà di Lovere pel passaggio 

di varie terre sotto le giurisdizioni di Bergamo e della Valseriana, quella comunità 

non sarà tenuta a pagargli per salario più di quanto pagava in addietro propor

zionalmente colle terre ora staccate ; così per le imposte e gravezze, portandosi 

però il calcolo del fiorino da 32 a 40 soldi imperiali ; e nemmeno saranno tenuti 

responsabili per debiti d’ imposte delle dette terre separate e loro abitanti. Le lane 

e stami potranno essere portati da Lovere in ogni altro luogo del suo territorio 

per esservi filati, e riportati senza pagamento di alcun diritto, salvi i privilegi già 

concessi.Si osservi il consueto circa l’ esenzione da dazi, pedaggi ecc. degli animali 

che si conducono per quel territorio a pascolo. Gli exilitii di quella giurisdizione 

sono assolti da ogni responsabilità per malefizì commessi sotto la signoria dei 

milanesi, purché non siano crimini di lesa maestà.

Data nel palazzo ducale dì Venezia.

1449, Giugno 7. —  V. 1449, Luglio 10, n. 95.

1449, Giugno 10. — V. 1449, Luglio 10, n. 95.

1449, Giugno 14. — V. 1449, Marzo 17, n. 75.

9 !. — 1449, ind. X II, Giugno 16. — c. 40. — Privilegio con cui il doge fa 

sapere a tutti i rettori ed uffiziali di avere, ad istanza di Marc’ Antonio e fratelli 

Secchi di Caravaggio, confermato l’allegato e di avervi compresi eziandio i nipoti 

dei petenti, i figli cioè di Gian Luigi e di Emanuele cav. de’ Secchi; e ne ordina a 

chi spetta l’ osservanza.

Dato come il n. 90.

A l l e g a t o : 1418 (recte 1448), Gennaio 20 (m. v.). — Jacopo Loredano 

provveditore dell’ esercito veneto fa sapere di aver date le risposte seguenti ad
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istanze (esposte in volgare) di Marc’ Antonio e fratelli Secchi di Caravaggio venuti 

all’ obbedienza di Venezia: Sono assolti da ogni bando, condanna e delitto, anche 

se fosse di lesa maestà. Sono messi in possesso dei mobili e immobili che godevano 

prima della morte di Cervato de’ Secchi. Se alcun immobile di quei signori fosse 

donato ad altri, la donazione sarà revocata, salvo se si trattasse di enti venduti. 

Si confermano ai medesimi le esenzioni godute sotto i duchi di Milano e le con

cesse da Venezia; essi avranno estimo proprio; e ciò varrà per Marco, Antonio 

e fratelli, pei figli del fu Cervato Secchi, e per le possessioni in Ghiara d’Adda di 

Sagramoro Visconte e fratelli. Sono confermati tutti i diritti che i Secchi ten

gono in Calcio, con mero e misto impero e potestate gladii, e si procurerà che 

Francesco Sforza faccia lo stesso, essendo quella terra nel Cremonese. Non è 

giusto che Venezia faccia restituire le cose lor tolte quando le erano nemici. 

Alla domanda che si dia loro condotta di cento lancie, si risponde che si avranno 

per raccomandati nelle cose lecite e oneste. Si estende a tutti gli abitanti della 

Ghiara d’Adda, trattine i ribelli, quanto si contiene nei primi quattro articoli; ed 

eccettuati i beni venduti dalla Signoria. I petenti possono conservare il bottino; 

dovranno però porre in libertà i prigionieri che avessero fatti in guerra, e ri

nunziare ai riscatti di cui fossero creditori verso sudditi veneti. Le eredi di Do

nato del Veghia sono ammesse al godimento dei primi quattro articoli, quando 

non siano ribelli. I crediti vicendevoli fra i petenti e il comune sono annullati. 

Sarà osservato il testamento di Zanina Zenaro malgrado i decreti ducali che 

vietavano ad estranei al ducato le successsioni dentro i confini di esso.

Dato in Orzinuovi.

92. — 1449, ind. XII, Giugno 20. — c. 40 t.° — Il doge fa sapere ai rettori 

di Brescia e a tutti gli altri ufficiali veneti, essere stato confermato, ad istanza 

dei nobili di Lozio, il privilegio n. 222 del lib. XIII.

Data come il n. 90.

93. —  1449, ind. XII, Luglio 3. — c. 53. — Il doge fa sapere di avere, ad 

istanza della comunità di Caravaggio, confermato 1’ allegato, aggiungendovi le 

seguenti dichiarazioni e risposte a nuove domande.

Dichiarazioni : Circa le offese e i danni patiti da quei terrazzani e da essi 

dati ad altri in tempo e per ragion di guerra, i danneggiati saranno assolti; per 

tutte le altre offese e danni sarà fatta giustizia. I 50 ducati destinati ai feriti 

non si possono devolvere al risarcimento dei danni dati dalle truppe venete 

dopo la dedizione di quella terra. Non si può prolungare di più 1’ esenzione da 

gravezze già conceduta. Quella comunità potrà esigere ancora per 8 anni per 

conto proprio i suoi dazi, giusta le concessioni già fattele, poscia i detti dazi 

andranno a favore dello Stato. Si confermano alla stessa gli utili della notaria 
della banca accordati nell’ allegato. 11 prezzo del sale in Caravaggio sarà eguale 

a quello di Bergamo aumentato dell’ importare del trasporto da detta città a quella 

terra. Si scriverà ai rettori di Bergamo perchè facciano osservare la concessione 

fatta nell’allegato agli abitanti di Caravaggio circa l’esenzione dai dazi di detta città.
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Risposte a nuove domande: Le appellazioni dei vicari e d’ altri giusdicenti 

della Ghiara d’ Adda saranno portate al provveditore di questa; ai rettori di 

Bergamo quelle delle sentenze del detto provveditore, Non si può condonare la 

contribuzione imposta da Jacopo Loredano, di 500 aureos, alla comunità. Gli 

abitanti di Caravaggio che aspirano al notariato subiranno i relativi esami presso 

i collegi dei notai di Brescia o di Bergamo. Alla domanda della comunità di 

essere rimborsata di 70 ducati d’ oro, prezzo di 3 cavalli da essa pagati, ad uso 

di Bartolomeo Pisani ivi podestà, ad Enrico de’ Medici armigero di Guglielmo di 

Monferrato, dei quali era stato promesso il rimborso coi beni di Marco de’ Secchi, 

poscia riammesso in grazia ; si risponde che abbiano pazienza. Al pagamento 

delle contribuzioni chieste dal Loredano dovranno concorrere proporzionalmente 

tutti gli abitanti di Caravaggio, trattine quelli che erano esigliati, o si trovavano 

nei domimi veneti, quando la terra venne in potere della Signoria. Di tutto ciò si 

ordina a chi spetta 1’ osservanza.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

A l l e g a t o : 1449, Febbraio 15. — Jacopo Loredano provveditore dell’ eser- 

cito di Venezia in Lombardia dichiara di aver dato le risposte seguenti ad istanze 

degli uomini di Caravaggio, venuti (reducti) all’ obbedienza della Signoria (le 

domande sono in volgare) : Non aderisce a che mandino a chieder soccorsi al 

comune di Milano. E permesso il ritorno in patria a tutti gli esigliati, purché 

non siano ribelli, e nominatamente a prete Antonio e a Giovanni di Lanfranco 

Secchi, a Jacopo Ferrario e a Jacopo di Lazzarino Mangoni. Tutti i confinati per 

ordine di Venezia e dei suoi ufficiali, che avessero rotto il bando, sono assolti 

da ogni pena, trattine i ribelli; quelli che saranno confinati avranno le spese a 

carico dello stato ; i dichiarati contumaci, come lo fu Marco Secchi, saranno 

riammessi in grazia. Tutti i banditi, e quelli che ebbero confiscati i beni, trattine 

i ribelli, sono rimessi nella condizione in cui erano sotto 1’ antecedente dominio 

di Venezia. Tutti i possidenti beni nel territorio di Caravaggio, anche se abite

ranno fuori di questo, potranno goderne, meno i ribelli. Sarà libero a tutti quegli 

abitanti il porre stanza fuori di quel territorio, non però in luoghi dei nemici di 

Venezia, conservando i propri beni. Tutti i detti abitanti sono assolti pei danni 

ed offese recate a chi si sia durante il dominio milanese. Ai soldati veneti feriti 

nell’ ultima guerra quella comunità pagherà 50 ducati d’ oro. Tutti quegli abitanti 

potranno tenersi ciò che avessero conquistato contro le truppe di Venezia, trat

tine un cavallo, armi, tende e trabacche del conte Carlo Fortebracci, e cinque 

balestre di acciaio di Matteo da S. Angelo. Alla domanda che Pietro da Ozeno 

ed Ambrogino da Rivola, ufficiali in Caravaggio, e tutti gli altri forestieri ivi 

esistenti abbiano salvocondotto per andarsene colle lor case; si risponde che il 

podestà vi sia trattenuto fino al rimpatrio dei banditi dai milanesi, compresi 

Alessandro e Jacopo Secchi ; e che il commissario debba restare a disposizione 

della Signoria. Alle domande : che a quella comunità siano confermati tutti i

i beni e diritti, e tutti i privilegi concessile da altri signori ; che siano valide 

tutte le vendite e alienazioni fatte in addietro, e tutti i doni fatti dai Visconti o 

loro ufficiali, come pure tutte le alienazioni fatte dalla comunità di beni di ban
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diti e ribelli, e tutte le vendite e oompere seguite giusta il diritto milanese ; ri

sponde che tutto torni nella condizione nella quale era al tempo dell’ anteriore 

dominio di Venezia. Circa il trasporto a Caravaggio, con esenzione da dazi, delle 

rendite dei beni che quegli abitanti posseggono nel Cremasco, si osservi la con

suetudine. Circa la separazione di Caravaggio dalle altre terre della Chiara d’Adda 

(Treviglio, Vailate, Mozzanica e Brignano) nelle prestazioni e contribuzioni reali 

e personali, e alla ripartizione di queste e di altre gravezze fra le ville di quel 

distretto ; si osservi quanto usavasi sotto 1’ anteriore dominio. Si accorda esen

zione per sei anni da gravezze e prestazioni, dovranno però quegli abitanti for

nire carri e guastatori per l’ impresa di Crema. Circa il rilasciare il prodotto dei 

dazi e della notaria della banca a beneficio della comunità, si osserverà il con

sueto. Il sale sarà venduto in Caravaggio al prezzo di Bergamo. Il podestà ed 

ufficiale di quella terra avranno i diritti e i doveri che avevano al tempo del- 

1’ anteriore dominio di Venezia, il primo però avrà lo stipendio che soleva darsi 

al podestà e al commissario insieme. Circa 1’ andare e venire di quegli abitanti 

da Bergamo e il portarvi grani e legumi, si osservi il consueto sotto la domi

nazione di Venezia. È concesso a tutti gli assenti di ripatriare, e di godere anche 

all’ estero i propri beni negli stati veneti ; tali beni, se confiscati ,e non dati dal 

governo ad altri, saranno restituiti ai proprietari, purché non sian ribelli. Circa

i debiti di quei terrazzani, si faccia ciò che è di diritto. Le cose e merci di 

quelli di Caravaggio e d’ altri possano esser condotte da Monza a detta terra 

senza pagar dazi a Cremona. Circa il traffico <]’ animali nel venerdì si osservi la 

consuetudine. Cosi pure circa 1’ appalto del dazio del pane, e la fabbricazione e ven

dita di esso; e circa il trasporto e la vendita del ferro in quel territorio, pagando il 

solo dazio della mercanzia. Il trattamento dei ribelli dichiarati sarà come sotto l’ an

teriore dominio di Venezia. Le munizioni che ora si trovano in Caravaggio re

stino a benefizio e difesa della terra stessa. Quegli abitanti sono assolti pei 

danni dati nella terra alle milizie venete. I beni mobili e derrate esistenti in altri 

luoghi della república e spettanti a uomini di Caravaggio, saranno restituite a 

questi, quando non siano state già date dal governo ad altri. Circa 1’ estimo dei 

beni di quei terrazzani e il pagamento delle gravezze relative, si osservi quanto 

facevasi sotto l’ anteriore dominio di Venezia. Gli abitanti di Caravaggio e di

stretto, di Pagazzano e di Fornovo, catturati, saranno rilasciati verso il paga

mento delle relative taglie. Gli uomini d' arme di quella terra potranno conti

nuare senza molestie nei rispettivi servizi, purché non sotto nemici di Venezia, 

e non siano ribelli. Circa l’ andare a studio si osservino le leggi dello stato. 

Niuno di quella terra e d’ altre che contribuiscono con essa avrà esenzioni da 

imposte, gravezze, ecc , trattine coloro che già ottennero privilegi. Scorsi gli 

anni dell’ esenzione accordata, la Signoria deciderà sui modi di pagamento delle 

imposte. Gli oratori che la comunità manderà a Venezia potranno prendervi a 

pigione una casa e vivervi senza licenza speciale. Chi in quella terra tiene roba 

d’altri, purché non sia di nemici devoluta al fisco, potrà tenerla per restituirla 

al proprietario. Circa il pagamento dei debiti verso forestieri si faccia ciò che è 

di giustizia. Non si ammettono pretese di rimborso di quei terrazzani per coSe
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fornite in addietro al governo o a’ suoi rappresentanti. Circa le riparazioni di quelle 

fortificazioni a spese dello stato, deciderà la Signoria. In contemplazione di Marco 

e Antonio Secchi, Peterzolo Solari, nipote del primo e cittadino di Bergamo, 

avrà salvocondotto per due mesi onde possa ottenere dalla Signoria il richiamo 

dal bando. Non si ammette la domanda della restituzione delle entrate confiscate 

a Giorgio Secco e ad altri. In considerazione dei danni patiti da Caravaggio nella 

guerra, e del bombardamento sofferto, si riduce la contribuzione imposta a du

cati 1100 da pagarsi alle truppe e 500 allo stato.

Dato presso Caravaggio.

94. — 1449, ind. XII, Luglio 5. — c. 40 t.° — Patente ducale che fa sa

pere essersi rinnovata la condotta del conte Carlo Fortebracci (rappresentato dal 

suo cancelliere Antonio da Castiglione Aretino) ai servigi di Venezia per un anno 

(dal 7 agosto venturo) ed uno di rispetto, con 800 cavalieri, compresivi i 100 già 

dati a Braccio il Vecchio, e 100 che si danno a Deifebo da Camerino zio del 

conte ; nonché con 200 fanti.

Data nel palazzo due. di Venezia.

95. — 1449, ind. X II, Luglio 10. — c. 74 (73). — Francesco Minotto ca

pitano a Zara, Nicolò Barbarigo conte a Pago, non essendo consenziente Zaccaria 

da Mosto conte in Arbe, in esecuzione degli allegati A e B, recatisi sui luoghi 

in questione, udite ivi e più volte le ragioni delle parti, veduti : 1’ allegato C, la 

sentenza 12 Febbraio 1289 citata nel n. 145 del libro X, la sentenza 4 Ago

sto 1411, pur ivi citata, cassata con ducale 8 Febbraio 1446; stabiliscono i 

confini della villa di Novalia, descrivendoli, e ne fanno piantare i segnali in 

pietra. Dichiarano poi non far luogo alle querele per cose toltesi vicendevolmente 

e con violenza dalle parti, le quali sono assolte da ogni spesa, meno quella dei notai.

Data e pubblicata in Chissà o Novalia vecchia, presso il mare, in casa di 

Giorgio Conziza. — Testimoni : Michele del fu Donato Giustiniani, Bartolomeo del 

fu cav. Antonio de’ Grisogoni, Gregorio del fu cav. Simone Detrico, Marino del 

fu Paolo de Canaruto, tutti nobili di Zara, Candiano del fu Marino Sanuto, ca

porale in Zara. — Atti Francesco di Jacopo del fu Marsilio Guigamora da Mon- 

selice not. imp. e cancelliere del Minotto.

A l l e g a t o  A  : 1449, ind. X II, Giugno 7. — Ducale che comunica al capitano 

a Zara e ai conti in Arbe e in Pago sunnominati deliberazione del Senato che 

ordina ai medesimi di giudicare definitivamente, a maggioranza di voti ed entro

il mese, le questioni vertenti fra i comuni di Arbe e di Pago per la villa di 

Novalia, non occupandosi della giurisdizioni e proprietà della stessa che spettano 

allo stato.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

A l l e g a t o  B: 1449, ind. XII, Giugno 10. — Ducale che ordina al capitano 

a Zara di recarsi sui luoghi per eseguire l’ ingiuntogli nella precedente, e di 

eseguire il suo incarico entro il mese, o, al più tardi, per la metà di Luglio.

Data come sopra.
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A l l e g a t o  C : 1092 (recte 1292), ind. V, Giugno 9. — Marino Ruzzini, 

Tomaso Viadro e Gabriele Delfino, giudici arbitri nelle questioni vertenti fra 

Arbe e Zara, uditi Marco Michele conte, e Creste de Picega e Martinuccio de 

Slovigna procuratori del comune di Arbe, Giovanni Contarini conte, e Ulcina dei 

Matafari e Nicola di Dobre de Begna procuratori del comune di Zara ; visti al

cuni documenti prodotti dalle parti (nei quali sono nominati Federico conte di 

Veglia, il priore di Avrana, Mica de Matafari e Paolo di Dobre de Begna) ; di

chiarano spettare al comune di Arbe tutto Lonum, Novalia e Chissà, e ne de

scrivono 1 confini, restando libero a quelli di Zara il transito con animali, per la 

via presso il mare, fino alle loro possessioni. La possessione di Miche de’ Ma

tafari presso S. Maurizia, che fu di Crassico da Pago, resterà al proprietario. 

Pena ai contravventori alla presente 2000 lire. Qualunque zaratino entrerà ma

liziosamente nel territorio così assegnato ad Arbe, pagherà a quel comune 100 

soldi di picc. ven. ; e cosi per gli arbesi nel territorio di Zara ; e si risarciranno

i danni.

Data nella chiesa di S. Anastasia dell’ arcivescovato di Zara. — Testimoni: 

Stano de’ Varicassi e Francesco di Lompre di Zara, Stefano de Galzigna e Fi- 

ippo de Gennano, di Arbe, Luca Ruzzini e Gualtiero Berteli, veneziani, e Alberto 

detto Mosca da Padova.

Atti Arnoldo del fu Peterzani da Ponte not. del sacro pai, — Copia au

tenticata da Toscano not. in Arbe.

1449, Luglio 10. — V. 1450, Ottobre 23, n. 168.

1449, Agosto 4. — 1449, Gennaio 8, n. 61.

96. — 1449, ind. XII, Settembre 11. — c. 93 (92). — Leone di Delfino Ve

rnerò rappresentante la veneta Signoria e Leonardo del Tocco duca di Leucade 

e conte di Cefalonia, rappresentato da Iacopo Rosso, Andrea di Guido de Strio- 
ne, Galeazzo da S. Colomba e Marino Miliares, suoi governatori, dal suo con

siglio e dai consigli di Cefalonia e del Zante, pattuiscono: Il duca coi suoi fra

telli e successori e tutto il suo stato si mettono sotto la protezione di Venezia; 

esso sarà rispettivamente amico o nemico degli amici e dei nemici di quella ; il 

Veniero, accettando, promette protezione e difesa. La presente fu giurata dai 

sunnominati, eccetto il S. Colomba che non volle.

Fatta in S. Maura in casa di Andrea suddetto. — Testimoni: Gian Iacopo 

da Pesaro vescovo di Cefalonia, Nicolò del fu Donato Cornaro, Francesco di 

Quintino Tagliapietra, Fantino di Giovanni Loredano, Francesco del fu Antonio 

Arimondo, veneziani. Micheletto de’ Gatti di Corfù, Anella (Jecapace di Ragusi. —

Atti Marco Scrivanus del fu Luca not. imp. da Capodistria, cancelliere 

a Corfù.

97. — 1449. ind. XIII, Settembre 14. — c. 45. — Il consiglio dei 900 con

vocato davanti a Pietro di Osio priore, a Gabriele da Brenna dottore in ambe, 

Giovanni di Sonvico, Donato di Caponago, Pietro di Salmoirago, Ambrogio Ma-
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cascia, Antonio del Conte, Pietro de’ Cittadini, Stefano de Rabii, Agostino da 

Terzago, Stefano de’ Bilii, Paolo de’ Lignacci, capitani e difensori della libertà 

del comune di Milano, e davanti a Nicolò Arcimboldi vicario di provvigione, 

dietro proposta di quest’ ultimo, dà ai detti capitani tutti i poteri del consiglio 

stesso, con facoltà di fare paci, guerre, alleanze, nominare rappresentanti ecc. ; 

e di trattere ogni cosa senza partecipazione d’ altro magistrato ; il tutto senza 

pregiudizio della libertà del comune. E il loro operato non potrà essere sindi

cato se non in quanto vi avesse ad essere baratterìa (v. n. 100).

Fatto come il n. 61, nella gran sala posteriore aperta presso il giardino. — 

Testimoni: Giovanni del fu Guglielmo Giramo, Cristoforo del fu Pietro da No- 

vate, notai, Leonardo del fu Biagio de Ciserio, Ambrogio de’ Suganapi del fu 

Agostino e Giovanni del fu Lancellotto de’ Tuti, tutti di Milano. — Atti Ambro

gio del fu Ambrogio Sommaruga not. imp. e dell’ ufficio di provvigione, e Pe- 

trolo Buzio not. imp. e cancelliere dei deputati in Camposanto per la concor

danza delle porte.

1449, Settembre 20. —  V. 1450, marzo 4, n. 126.

98. — 1449, ind. XII, Settembre 24. — c. 4 1 .— Maddalino del fu Giusto 

Contarmi. Andrea del fu Michele Morosini e Nicolò di Vito da Canale dottore 

in arti ed in ambe, procuratori del doge, della Signoria e del comune di Vene

zia, facienti anche pei collegati, fautori ecc. dei medesimi, e il procuratore del 

comune di Milano nominato nel n. 61, anche pei collegati e aderenti di esso 

comune, pattuiscono: È fatta pace inviolabile fra Venezia e Milano. Esse si ri

mettono vincendevolmente tutti i danni, ingiurie ecc. datesi scambievolmente, 

anche nelle persone e cose dei rispettivi alleati e dipendenti. Promettono di non 

offendersi l’ una l’ altra direttamente o indirettamente. Crema e tutto il suo ter

ritorio resterà a Venezia. Questa avrà pure la Ghiara d’ Adda e tutti i paesi 

al di quà dell’ Adda, che sarà il confine fra i due dominii dal ponte di Lecco 

in qua; avendo ognuno metà dell’ acqua; il signore della sponda avrà giurisdi

zione sui porti del fiume che vi si trovano. Il comune di Milano sarà signore 

di tutto il territorio e delle giurisdizioni che gli appartennero di diritto e per 

consuetudine al di là dell' Adda, promettendo i rappresentanti di Venezia che 

questa procurerà la restituzione a quello di tutte le terre e luoghi che gli spet

tano e che ora sono in potere di Francesco Sforza e dei suoi fautori. Como e 

Lodi coi loro territori e dipendenze apparterranno a Milano ; pei luoghi ora 

tenuti dallo Sforza e dai suoi, Venezia procurerà come sopra. Milano poi rim

borserà lo Sforza dei pagamenti fatti a Carlo Gonzaga, per mezzo del quale ebbe 

Lodi, e i conti saranno liquidati da Venezia, che deciderà sui modi e i tempi 

del rimborso. Lo Sforza godrà del beneficio del presente trattato se entro sei 

giorni dalla notificazione vi assentirà, e se entro 20 restituirà i luoghi in questo 

specificati. Al conte poi resteranno Cremona col suo territorio al di quà del- 

1’ Adda, Pavia, Piacenza e Parma con tutti i loro territorii, come pure tutte le 

terre e i luoghi che ora tiene oltre il Ticino ed il Po. Potendo, se lo Sforza non
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volesse acconsentire a tutto ciò, sorger guerra contro di lui, tutti i luoghi che 

si acquistassero in essa saranno di Milano, se al di la dell’ Adda e del Ticino, 

di Venezia se al di qua dell’ Adda. I ponti su questo fiume saranno tutti distrutti. 

Nulla si dice dei luoghi che furono dei duchi di Milano in Lombardia oltre il 

Po. Le parti nomineranno entro un mese i loro collegati ed aderenti, i quali 

ratilicherano entro il mese seguente la nominazione. Essendo però Venezia in 

guerra col re di Aragona, la eventuale nominazione di lui per parte del comune 

di Milano e la ratificazione regia non pregiudicheranno la prima. I cittadini, sud

diti e gli stipendiari di ciascuna delle parti potranno godere senza molestie i 

beni che possedono nei territorii dell’ altra, si eccettuano i beni dei ribelli, e i 

venduti. Le parti si restituiscono vicendevolmente i prigionieri fatti in guerra

1’ una contro 1’ altra, trattine i ribelli o banditi rispettivi. I  cittadini, sudditi e 

stipendiari del comune di Milano potranno godere i beni che possedono nei ter

ritori di Francesco Sforza, e viceversa i sudditi di questo nel teritorio milanese, 

eccettuati i beni dei ribelli e i venduti. Le questioni che sorgessero fra il detto 

comune e lo Sforza saranno giudicate dalla Signoria di Venezia. Pena al contra

fattore 200900 ducati (v. n. 99).

Fatto nella sala di udienza del palazzo ducale di Venezia. — Testimoni: 

Donato del fu Fantino Pizzamano, Francesco di Albano Capello, Pietro di Do

nato Barbaro, Francesco della Siega cancellier grande, Giuseppe del fu Bartolo

meo detto Biodo Archinti cancelliere del Panigarola, Davide Tedaldini, Girolamo 

de Nicola, Costantino Costantini, Bertuccio Negro e Giovanni Reguardati, tutti 

cinque segretari ducali. —  Atti Gian Bernardo degli Argoiosi che trasse questo 

esemplare dai rogiti di Alessandro dalle Fornaci.

99. — J 449, ind. XII, Settembre 24. — c. 43. — I procuratori della Signo

ria di Venezia e del comune di Milano nominati nel precedente pattuiscono: È 

stretta alleanza fra le parti, ognuna delle quali tratterà da amici gli amici e da 

nemici i nemici dell’ altra. Venezia, durante la lega e in tempi di guerra, man

terrà 8000 ce valli e 4000 fanti, Milano 6000 cavalli e 3000 fanti, le quali truppe 

accorreranno alla difesa di quello degli alleati che venisse assalito da altri ; se 

occorressero forze maggiori, Venezia concorrerà alla spesa per due terzi, Mi

lano per un terzo; la prima avrà il comando delle truppe comuni. In tempo di 

pace la prima manterrà 6000 cavalli e 3000 fanti, la seconda 4000 cavalli e 

3000 fanti. Resta in arbitrio di Venezia il far pace coi nemici comuni, consa

pevoli però e presenti gli oratori di Milano. L’ alleanza durerà per dieci anni 

dalla data del presente. Le nominazione dei confederati, aderenti ecc. e la ra

tificazione per parte di questi, come nel precedente. Pena come nel precedente 

(v. n. 100 e 101).

Fatto e testimoni come nel precedente. — Atti di Policreto del fu Cristoforo 

de’ Cortesi, che trasse questo esemplare dai rogiti di Alessandro dalle Fornaci.

100.— 1449, ind. XIII, Settembre 26. — c. 45 t.° — Agostino da Terzago 

priore, Gabriele da Rrenna dottore in ambe, Paolo de’ Lignacci, Stefano de’
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Bilii, Stefano de’ Rabii, Pietro de Ozeno, Antonio de] Conte, Pietro di Salmoirago, 

Pietro de’ Cittadini, Cimbro de’ Macasoli, Giovanni di Sonvico e Donato da 

Caponago, capitani e difensori della libertà del comune di Milano, in virtù dei 

poteri loro conferiti col n. 97, nominano procuratore del comune stesso Enri- 

gino di Panigarola, dandogli ampie facoltà per negoziare e concludere paci, 

alleanze ecc. (v. n. 61).

Fatto nella Curia arenghi di Milano, nella camera detta della Torre. — 

Testimoni: Pietro del fu Pietro Bucio notaio e protonotario, Luigi del fu An

tonio de’ Brugni, Marcolino del fu Iacopo de’ Barbavari, Raffaele del fu dottor 

Tadiolo da Vimerate, tutti di Milano. — Atti Ambrogio del fu Ambrogio Som- 

maruga.

101.— 1439, ind. XIII, Ottobre 7. — c. 46 t.° — I capitani e difensori della 

libertà del comune di Milano, in virtù del potere loro conferito dal n. 97, accet

tano e ratificano in nome del comune stesso i trattati n. 98 e 99 (v. n. 102).

Fatto come il n. 100. — Testimoni: Agostino del fu Agostino di Pozzobo- 

nello, Verzelolo di Antonio de’ Carcasoli, notai e pronotai, i dottori in ambe 

Iacopo del fu Francesco di Clugnano, Iacopo del fu mastro Cristoforo da Cusano, 

e il nobile Luchino del fu Pasino da Vimercate, tutti di Milano. — Atti Ambrogio 

Sommaruga, Ambrogio Cagnola e Verzelolo de’ Carcasoli.

1449, ind. XIII, Ottobre 8. —  Biagio Assereto Visconti cav. podestà di Mi

lano attesta la legalità del Sommaruga e del Cagnola, notai che rogarono 1' ¡stru

mento precedente.

Dato a Milano —  Sottoscritto da Luchino de’ Ferrari cancelliere del podestà.

102. — 1449, ind. X II, Ottobre 12. —  c. 46. — Andrea da Birago ed An

gelo Simonetta, consiglieri e procuratori di Francesco Sforza Visconti marchese, 

conte di Pavia, signore di Cremona, Parma, Piacenza ecc. (patente data in Lam- 

brate) approvano e ratificano, presente e consenziente Alessandro Sforza fra

tello di Francesco, il trattato n. 98 (v. n. 103).

Fatto come il n. 98. — Testimoni: Lodovico del fu Alessandro Michele, 

Leone del fu Giorgio Viaro, Giovanni di Simone de’ Calcidoni da Lodi e Gian- 

giocomo da Lurago, ambi famigliari del Birago, Antonio di Iacopino de’ Bressani 

da Cremona cancelliere di Alessandro Sforza. — Atti Michele del fu Micolino 

de’ Covardi da Pesaro not. imp. e cancelliere di Alessandro Sforza.

1449, Ottobre 14. — V. 1448, Luglio 13, n. 29.

1449, Ottobre 15. — V. 1448, Luglio 13, n. 29.

103. — 1449, ind. XII, Ottobre 22 .— c. 47 t.° — Il doge, la Signoria e il 

comune di Venezia, in esecuzione del prescritto dai n. 98 e 99, nominano quai 

loro collegati, aderenti ecc. : il papa, Sisgimondo duca d’ Austria, il doge e il 

comune di Genova, il comune di Firenze, il marchese di Monferrato, il conte 

Francesco Sforza, il marchese di Mantova, il vescovo di Trento, i comuni di
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Lucca, di Siena, di Bologna e di Ancona, Sigismondo Pandolfo Malatesta, Mala- 

testa Novello signore di Cesena, i conti di Urbino, di Gorizia, di Forlì, Giorgio 

e Paride di Lodrone (v. n. 102 e 105).

Fatto nella sala delle due nappe del palazzo ducale di Venezia. —  Atti Gio

vanni di Iacopo Michele not. imp. e ducale.

104. —  1449, ind. XIII, Ottobre 22. — c. 48. — Patente ducale con cui si 

dichiara essersi confermata anche per 1’ anno di rispetto (a cominciare dal 15 

corr.) la condotta di Guido Rangone (rappresentato dal suo cancelliere Girolamo 

da Cremona) ai servigi di Venezia.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

1449, Ottobre 24. — V. 1448, Luglio 13, n. 29.

105. — 1449, Ottobre 31. — c. 48. — Malatesta Novello Malatesta, signore 

di Rimini e di Cesena ratifica la nominazione di lui fatta nel n. 103 (v. n. 107).

Data nel Porto Cesenatico.

106. — 1449, ind. XII, Novembre 1. — c. 48. — Patente ducale che dichiara 

essersi rinnovata per sei mesi e sei di rispetto, da oggi, la condotta della com

pagnia del fu Roberto di Montalboddo (rappresentata dal cancelliere dello stesso 

Giovanni da Verona) ai servigi di Venezia.

Data come il n. 104.

107. —  1449, Novembre 4. — c. 48 t.° — Gli anziani, il consiglio e il comune 

di Ancona dichiarano di accettare e ratificare la nominazione di esso comune 

fatta nel n. 103 (v. n. 105 e 109).

Data nel palazzo del comune di Ancona. — Firmata: A. cancelliere.

108. — 1449, ind. XIII, Novembre 4. — c. 48 t.° —  Patente ducale che di

chiara essere stata confermata pei sei mesi di rispetto (a cominciare dal 6 Ot

tobre) la condotta di Cesare da Martin'engo (rappresentato da Brugerio de’ Fra- 

scardi suo cancelliere) ai servigi militari di Venezia.

Data come il n. 104.

1449, Novembre 4. —  V. 1448, Luglio 13, n. 29.

109. — 1449, Novembre 5. — c. 48 t.° — Francesco di Montefeltro conte di 

Urbino e di Durante ratifica la nominazione di esso fatta nel n. 103 (v. n. 107 e 110).

Data nella villa di Olivo presso Arezzo.

HO. —  1449, ind. XIII, Novembre 11.—-c. 49. — Gli anziani e il gonfalo

niere di giustizia del comune di Lucca accettano e ratificano la nominazione del 

comune stesso fatta col n. 103 (v. n. 109 e 111).

Data a Lucca. — Sottoscritto Cristoforo Turettini cancelliere.
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111. — 1449, ind. XII, Novembre 11. — c. 49 — Sigismondo Pandolfo Ma- 

latesta signore di Rimini ecc. ratifica la nominazione di esso fatta nel n. 103 

(v. n. 110 e 113).

Data in Orzinuovi.

112. — 1449, ind. XIII, Novembre 14. — c. 49 t.° — Patente ducale che di

chiara come essendosi convenuto nella condotta di Bartolomeo Colleoni ai ser

vigi militari di Venezia, conclusa nel 1448, di far liquidare i suoi conti anteriori, 

ed avendo egli perdute le sue carte; fu ora pattuito che pei servigi del 1442 

e degli anni precedenti Venezia gli pagherà 14000 ducati di camera a soldi 100 

il ducato, dei quali 7000 in beni stabili (entro il Gennaio venturo), e 7000 in 

denaro pagabili entro il 1450 da una delle camere dello stato (v. n. 23).

Data nel palazzo ducale di Venezia.

113. — 1449, Novembre 15. — c. 49 t.° — Enrico palatino di Carintia, conte 

di Gorizia e del Tirolo ecc. al doge. Dichiara di accettare e ratificare la nomi

nazione di lui fatta nel n. 103 (v. n. I l i  e 114).

Data a Gorizia.

114 . — 1449 ind. XII, Novembre 17. — c. 49 t.° — Lionello marchese d’ Este 

dichiara di accettare e ratificare la nominazione di lui fatta dalla Signoria Ve

neta come di lei collegato pei trattati n. 98 e 99 (v. n. 113 e 118).

Data a Ferrara.

1449, Novembre 17. — V. 1448, Luglio 13, n. 29.

1449, Novembre 19. — V. 1448, Luglio 13. n. 29.

1449, Novembre 21. — V. 1448, Luglio 13, n. 29.

115. — 1449, ind. X III, Novembre 26. —  c. 52. — Il doge a Sigismondo Pan

dolfo Malatesta signore di Rimini ecc., capitano generale delle milizie venete. 

Grato pei buoni e fedeli servigi prestati da questo, il principe promette solen

nemente che, in caso di guerra contro Francesco Sforza, Venezia gli darà ogni 

possibile assistenza per conseguire la signoria della città di Pesaro.

Data nel palazzo due. di Venezia.

116.— 1449, ind. X III, Dicembre 4. — c. 51. — Patente ducale che fa sa

pere essersi confermata per 1’ anno di rispetto, a cominciare dal 1 Novembre 

scorso, la condotta del cavaliere Tiberto de’ Brandoli (rappresentato da Pietro 

Paolo da Forlì suo cancelliere) ai servigi militari di Venezia.

Data come il n. 115.

117. — 1449, ind. XII, Dicembre 14. — c. 50. — Benché, in virtù del n. 151 

del libro XIII, i fratelli Pietro cav. e Giorgio dì Lodrone abbiano contralto stretti 

vincoli colla Signoria veneta, volendo tuttavia stringerli maggiormente, inviarono 

alla medesima il loro segretario e procuratore Giovanni de Porro della diocesi
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di Trento (procura in atti Bartolomeo del fu Tomaso da Offlaga not. in Brescia), 

il quale pattuì col doge quanto segue : I Lodrone daranno sempre libero passo, 

ricetto e vettovaglie (verso pagamento) in tutte le loro terre alle milizie venete, 

senza eccezione, ad ogni richiesta del doge o dei rappresentanti la Signoria, 

purché le dette milizie non vadano a’ danni dei duchi d’ Austria. Venezia difen

derà i Lodrone come suoi aderenti e raccomandati, nel caso che alcuno mo

vesse lor guerra. Essa farà continuare dai rettori di Brescia il pagamento a 

quei signori della provvigione mensile già assegnata a Paride loro padre in 

premio dei servigi prestati, più 15 ducati il mese a rimborso degli arretrati non 

pagati, fino al loro saldo.

Fatto nella sala di udienza del doge in Venezia. — Testimoni: il cancel- 

lier grande e due segretari ducali. — Atti Antonio del fu Domenico de’ Maz- 

zalolii not. imp. e scrivano ducale.

Segue annotazione che 1’ esemplare pei Lodrone fu munito della bolla ducale, 

quello trattenuto in cancelleria fu sottoscritto dal de Porro.

118. — 1449, Dicembre 16. — c. 47 t.° — I capitani e difensori della libertà 

del comune di Milano, in adempimento del prescritto dai n. 98 e 99, dichiarano 

per collegati ed aderenti dello stesso : il re dei Romani, il re di Aragona, il 

duca di Savoia, il doge e il comune di Genova, il marchese di Monferrato, il 

marchese di Mantova, i comuni di Siena e di Lucca, la confederazione degli Sviz

zeri, il vescovo di Sion e il Vailese, i nobili di Correggio, i conti della Miran

dola, Nicolò Guerrerio de’ Terzi, Rolando marchese Pallavicino, il conte Iacopo 

Piccinino, il conte Enrico di Sacco, Arsenino Trivulzio, il conte Filippo Borromeo, 

i marchesi d’ incisa, il nobili di Valperga per Masino, Biagio di Asereto, i nobili 

Doria; Luigi, Lancillotto, Giovanni e Galeazzo fratelli Groti per Rodobio (Rodò?), 

gli Spinola di Darnisìo (Dernice?) e tutti gli altri di quel nome citra Iugum, 
e Gian Filippo del Fiesco (v. n. 114).

Data a Milano.

119. — 1449, ind. XIII, Dicembre 17. — c. 50. — Ducale a Zaccaria Tre

visano dottore, podestà, a Leonardo Contarini capitano a Verona, e ai loro 

successori. Ad istanza di Antonio de’ Pellegrini dottore e di Antonio da Con- 

corezzo, oratori di quel comune, il Senato decretò che nell’ elezione dei dodici 

ad utilia di detta città si torni all’uso antico ; che ogn’ anno ne vengano eletti 

48, dodici dei quali estratti a sorte ogni tre mesi esercitino 1’ ufficio per egual 

tempo; si adunino con licenza dei rettori, e sempre alla presenza d’ uno di questi; 

che i savi alla guerra siano nominati dai rettori nei casi che a questi parrà ne

cessario ; che il'consiglio dei 50 si elegga nel modo consueto, si convochi esso 

pure con licenza e colla presenza di almeno uno dei rettori; che i vicariati e gli 

ufficii si conferiscano nel modo usato in addietro ; che i titolari di quelli nominati 

dai rettori, ed ora in carica, vi durino fino al termine stabilito, poi si sosti

tuiscono con altri eletti giusto il consueto.

Data nel palazzo due. di Venezia.
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120. — S. d. (1449). — c. 17 t.* — Brano di lettera di Marino Priuli amba

sciatore veneto e console in Egitto al doge, in cui dichiara essere stato d’ ac

cordo con Nadracas che i mercanti veneziani debbano comperare la cenere.
Altro simile di Lorenzo Tiepolo, in cui nega la cosa, riservandosi fare le 

sue dichiarazioni al ritorno.

(In margine :) Marino Priuli ordina a Michele Grassi di presentare alla Si

gnoria questi capitoli.
Tutto ciò sta in calce al n. 88 (v. n. 89).

121. — 1449, ind. X III, Gennaio 5 (m. v.). — c. 51 t.° — Patente ducale che 

fa sapere essersi rinnovata per un anno e per uno di rispetto, dal 9 Febbraio 

venturo, la condotta di Cristoforo da Tolentino (rappresentato dal suo cancelliere 

Cristoforo da Tolentino) ai servigi di Venezia col solito numero di cavalli e 

con 100 fanti.

Data come il-n. 119.

122. — 1349, ind. XIII. Gennaio 5 (m. v .).— c. 51 t.° —  Patente ducale che 

dichiara di avere riconfermato Sigismondo Pandolfo Malatesta signore di Rimini 

(rapresentato dal suo cancelliere Accursio da Montefiori dottor di leggi, e dal 

suo segretario Luca de Cauleto) in capitano generale di tutte le milizie di Ve

nezia, con tutte le prerogative, diritti ed onori consueti, con giurisdizione civile 

e criminale sulle genti d' arme, salvo nei luoghi governati da rettori veneti go

denti mero e misto impero. Avrà provvigione personale di 600 ducati il mese, 

dal 1 Dicembre scorso, e condotta di 2000 cavalli e 500 fanti. La ferma sarà 

d’ un anno, con sei mesi di rispetto, dal 1 Febbraio venturo. Durante la quale 

Venezia assume il di lui stato in protezione, obbligandosi il Malatesta ad essere 

durante quel tempo amico degli amici e nemico dei nemici di quella. Nei pa

gamenti e nelle sovvenzioni avrà il trattamento del più favorito fra i condottieri. 

Si confermano gli articoli della condotta anteriore (v. n. 19).

Data come il n. 119.

1449, Gennaio 10. — V. 1448, Luglio 13, n. 29.

123.— 1449, ind. XIII, Gennaio 22 (in. v.). — c. 52. — Patente ducale che 

dichiara essere stata confermata per l’anno di rispetto, dal 1 Febbraio venturo, 

la condotta di Gentile da Leonessa e di Giovanni Antonio da Narni, figlio del 

Gattamelata (rappresentati da Luca dell’ Orto lor cancelliere) ai servigi militari 

di Venezia (v. n. 57).

Data come il n. 119.

124. — 1450, Gennaio 25. — c. 57. —  Articoli (in volgare) della condotta 

del conte Orso Orsini ai servigi di Venezia, per sei mesi e sei di rispetto, sti

pulati col detto signore da Tomaso Duodo e Iacopo Loredano, ambasciatori, e 

da Andrea Dandolo provveditore (v. n. 137).

Data a Caprino nella Valle di S. Martino.
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125. — 1450, Febbraio 11. — c. 65 t.° — Alfonso re di Aragona, di Sicilia 

di quà e di là dal Faro, di Valenza, Gerusalemme, Ungheria, Maiorca, Sardegna, 

Corsica, conte di Barcellona, duca di Atene e di Neopatria, conte di Roussillon 

e di Cerdagne, nomina suo procuratore fra’ Lodovico dez Puig claverio del- 

1’ ordine di S. Maria di Montesa e di S. Giorgio, suo commissario e consigliere, 

dandogli facoltà di nominare Leonello marchese d’ Este qual giudice arbitro per 

parte del re nelle questioni fra questo e Venezia, onde cessar con essa la guerra 

e venire a pace definitiva (v. n. 136).

Data nel castello di Torre del Greco, presso Napoli. — Firmato alla regi

strazione : Arnaldo Fonolleda.

126. — 1450, ind. XIII, Marzo 4. — c. 55. —  Ducale a Iacopo Antonio Mar

cello provveditore a Crema e ai suoi successori. Ad istanza di Luigi da Vimer- 

cate dottor di leggi, Giannino de’ Zurli giurisperito, Pantaleone de’ Cusati, 

Giovanni de’ Benzoni, Luigi de’ Bernardi, Rodolfo degli Alfieri, Golfino de’ Guin- 

zoni e Venturino de' Gambazocchi, oratori del comune di Crema, il Senato con

fermò il privilegio allegato, e fece dichiarazioni circa articoli del medesimo, e 

risposte a nuove domande come segue, ordinando 1’ osservanza ed esecuzione 

del tutto :

Dichiarazioni: Fj accordata ai cremaschi esenzione per dieci anni da imbot

tature, taglie, prestiti, imposte, gravezze ecc.; non saranno tenuti per egual tempo 

a concorrere alla riparazione delle mura e delle fortificazioni. Si accordano a 

quel comune 1000 staia di miglio, da prendersi al prezzo corrente in Brescia e 

pagabili dopo tre anni. Gli abitanti stessi sono fatti esenti per due anni dal da

zio della macina. Sulle mercanzie che esportano da Venezia e sulle produzioni 

dell1 industria cittadina pagheranno come i bresciani in Brescia.

Risposte a nuove domande: È accordata la costituzione di un collegio di 

giuristi come nelle altre città dello stato. La procedura che si userà in Crema 

sarà quella che si pratica in Brescia. Si concede la derivazione di un canale 

dall’ Oglio per irrigare i terreni di quel territorio, salvi i privilegi di Brescia e 

i diritti dei particolari. È permessa una fiera franca annuale di otto giorni, da 

tenersi fuor di città, in fine di Settembre. A tutti gli emigrati e confinati lungi 

da Crema, dal 1403 in poi, nei riguardi delle prescrizioni giuridiche, non sarà 

valutato il tempo dell’ assenza.

A l l e g a t o : 1449, Settembre 20 .— Andrea Dandolo provveditore dell’ eser

cito di Venezia fa sapere di aver dato le risposte seguenti a domande (esposte 

in volgare) del comune e degli uomini di Crema che fecero dedizione di quella 

città alla república: quel comune ed abitanti saranno salvi e sicuri nelle per

sone e nei beni e diritti in ogni luogo degli stati veneti. Si concede assoluzione 

a tutti gli abitanti di Crema e del suo distretto per tutti i delitti commessi fino 

ad oggi ; e così pure per danni dati ad altri col rovinar chiese, case ecc. Tutti 

gli esistenti al presente in Crema che vogliano partirne, potranno andarsene 

liberamente entro un mese, i ribelli entro 15 giorni. Gli ebrei di quella città 

saranno trattati come gli altri abitanti. Il sale si venderà come in Bergamo.
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Circa le esenzioni da imposte, gravezze ecc. provvederà la Signoria. È rilasciata 

in piena proprietà del comune la roggia con tutti i relativi diritti. Quel comune 

non sarà molestato per pagamenti di fitto o d’ altro diritto sui molini, seghe ecc. 

posti su quelle acque, nè per indennità di alloggio dei rettori, ciò fino ad oggi; 

in avvenire saranno salvi i diritti dei terzi, e il comune provvederà al decente 

alloggio dei rettori e dei soldati di presidio. La giurisdizione di Crema sarà rein

tegrata su tutte le terre e luoghi su cui si estendeva dal 1403 in addietro. Circa 

/’ imperio e ai dazi della macina, del panno, del lino e dei oapicii, si osservi 

ciò che usavasi dopo la morte dell’ ultimo duca di Milano. Lo stato pagherà i 

castellani, i portinai, tutti gli ufficiali e i guarda/ori del campanile da esso no

minati ; il comune manterrà i servitori, 1 massaroli e i trombetti. Per le spese 

pei ponti in Crema e all’ intorno si osserverà il consueto sotto 1’ ultimo duca. 

Nè quel comune nè i suoi abitanti saranno tenuti a pagare alcun debito che 

avessero verso la camera ducale o il comune di Milano. Quind’ innanzi saranno 

abolite tutte le esenzioni concesse a qualsiasi persona dai precedenti signori di 

Crema, e tutti i possidenti in quel territorio saranno obligati a pagare le im

poste e gravezze relative ai lor beni. Quel comune non sarà tenuto a fornire 

strami, mobili od altro ad alcun ufficiale. Quel consiglio generale, coll’ intervento 

dei rettori, continuerà ad eleggere gli ufficiali la nominazione dei quali fu fin 

ora di sua competenza. 11 prodotto delle condanne e confische fatte da quel po

destà e sua corte sarà devoluto com' è la consuetudine. Gli statuti ó le con

suetudini del comune saranno osservati nella loro integrità e alla lettera. Il co

mune potrà procurarsi denaro con addizioni ai dazi e pedaggi comunali. Le 

milizie che alloggeranno in quella città e territorio vivranno a proprie spese. 

In città e nel distretto potrà essere ammazzata e divisa fra 4 persone una bestia 

bovina o d’ altro genere, senza pagamento di dazio. Le mura della città rovinate 

dall’ esercito veneto saranno rifatte dallo stato ; circa i lavori fortificatorii da 

farsi in avvenire, deciderà la Signoria. I benefici ecclesiastici saranno conferiti 

a nativi del territorio, i titolari avranno obbligo di residenza; si eccettuano i 

nobili e cittadini veneziani. Non si può per ora accordare riduzioni del dazio 

della mercanzia. È concesso a quegli abitanti di esportare da tutti gli stati ve

neti per Crema biade, vino e vettovaglie senza pagamento di alcun dazio per 

due anni. Lo stato presterà mille some di frumento a quegli abitanti per usarne 

per seme, d’ altre mille domandate deciderà la Signoria. I cittadini di Crema 

saranno trattati in Venezia come cittadini veneziani de intus. Non si può revocare 

il bando per cui il vicentino Stefano Ziliani fu esigliato dalla sua patria per 

aver ucciso Nicolò Braschi, ma potrà starsene in Crema sicuramente. Tutti gli 

abitanti in Crema e suo distretto potranno andarsene a stare altrove negli stati 

veneti e di amici di Venezia, con tutte le loro cose, conservando i rispettivi 

beni ; sempre col permesso dei rettori. Il commissario e i referendari pagheranno 

tutti i lor debiti, e il dovuto a quelli a cui ruppero la fede di salvocondotto, 

restando poi a disposizione di Sigismondo Malatesta e del Dandolo. La spesa di 

questi capitoli e del trombetta sia pagata dagli ebrei.

Dato a Crema.
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127. — 1450, Marzo 7. — c. 57. — Convenzione stipulata (in volgare) da To

maso Duodo e Iacopo Loredano, oratori, e da Andrea Dandolo provveditore per 

la Signoria di Venezia col conte Iacopo Piccinino di Aragona, rappresentato dal 

suo segretario Broccardo de’ conti dal Persico. Il conte starà per due anni, da 

oggi, e per uno di rispetto, ai servigi di Venezia con 1000 lancie e 500 fanti. 

Esso servirà fedelmente e contro chiunque, come gli sarà ordinato. Consegnerà 

alla Signoria tutte le città e luoghi che prendesse ai nemici in Lombardia o 

altrove. E cosi pure, senza riscatto, tutti i capitani, condottieri, provveditori, 

commissari, e i ribelli e banditi di Venezia che facesse prigioni; come auche, 

tutte le bombarde, mangani ed altre munizioni che acquistasse nelle terre e 

fortezze, saranno però sue le prese in campagna e quelle che furono in ad

dietro sue e di suo fratello. Uscito dal servizio, non moverà per sei mesi le armi 

contro Venezia. Avrà 100.000 ducati d’ oro l’ anno netti di provvigione, in rate 

mensili, con esenzione da mostre ed ordini di banca. Gli si daranno 40G00 

ducati di prestanza da scontarsi rilasciando metà delle rate mensili. Se Venezia

o alcun suo collegato acquisterà Piacenza, questa città col suo territorio, diocesi, 

diritti ecc. sarà consegnata liberamente al Piccinino colle condizioni alle quali 

r ebbe dal comune di Milano, e la república si costituirà di lui protettrice in 

quel dominio, e il conte le sarà raccomandato. Nello stesso modo saranno con

segnati al conte tutti i luoghi che furono posseduti da esso, da Nicolò suo 

padre, da Francesco suo fratello, o che furono e sono di Rolando Pallavicino, 

quelli che si prendessero in Lunigiana, Fregarolo nel territorio di Alessandria, 

e i luoghi al di là dell’ Adda, e Borgosandonnino e Pandino ultimamente dona

tigli dai milanesi, con tutti i diritti inerenti e competenti, restando per essi il 

Piccinino raccomandato e protetto di Venezia; protezione e patti che si esten

dano ai beni di Broccardo suddetto e de’ suoi parenti nel Cremonese. La Si

gnoria darà al Piccinino uno o più dei prigionieri d’ importanza che si faces

sero per ¡scambiarlo col di lui figlio prigione di Francesco Sforza, nè farà pace 

con questo se non acconsentirà a liberare il detto figlio; e così pure Domenico 

da Pesaro ed altri da indicarsi dal Piccinino. Venendo Venezia ad accordi 

colla Sforza, farà in modo che paghi i crediti del Piccinino verso i milanesi 

per servigio prestato, e siano adempiute tutto le clausole della condotta relativa. 

Durante la guerra (il Piccinino avrà il diritto di rapresaglia in tutte le terre 

della república per indennizzarsi, sui beni dei milanesi e dei sudditi dello 

Sforza, dei suoi beni e crediti che stanno o verranno in mano d’ esso Sforza 

e dei suoi, e specialmente dei beni ilei nominato Broccardo e di Guido Nicolò 

Maggi (Mazi) cancelliere del conte, di Antonio da Pesaro e di Iacopo da Imola; 

si eccettuano le proprietà dei milanesi e di altri sudditi dello Sforza abitanti 

colle loro famiglie negli stati veneti. Acquistandosi da Venezia o da suoi col

legati la Valtellina, la Signoria farà che quei valligiani paghino al conte 10000 

ducati d’ oro, assegnatigli dai milanesi, e risarciscano i danni da questi dati al 

conte Angelo da S. Vitale e a Gaspare Terzo. Acquistandosi terre di là dal Po, 

tutti gli abitanti in esse che erano collegati o raccomandati di Nicolò e di Fran

cesco Piccinino lo saranno pure di Iacopo, se lo vorranno; si restituiranno ai
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medesimi i lor beni, potendosi, e resteranno protetti di Venezia col conte stesso. 

Questo, durante la sua ferma, non dipenderà che dai provveditori della repú

blica. Avrà stanze convenienti per se e per le milizie. Un mese avanti lo spirar 

della ferma potrà mandare suoi incaricati a cercar servizio altrove, previo av

viso alla Signoria. Essa farà fare pronta giustizia in tutte le sue terre al conte 

e ai suoi. Niuno ufficiale civile potrà occuparsi delle milizie dipendenti dal 

conte, il quale solo avrà diritto di punirle, salvo in materia di stato (v. n. 128).

Fatta in Martinengo. — Sottoscritta dal Piccinino e dal Persico.

128. — 1450, Marzo 8. — c. 58 t.° — Iacopo Piccinino dichiara che quan

tunque nel n. 127 la sua provvigione sia stata, per suo decoro, stabilita in 

100000 ducati l’ anno, tuttavia in realtà Venezia non dovrà sborsargliene che 

90000. La Signoria, riguardo alla restituzione di Piacenza al conte, non resta 

obligata a guarentirgliela, ma solo ad adoperarsi in quanto potrà presso lo Sforza, 

in caso di trattative d’ accordo, per conseguirla. E così pure per tutte le altre 

restituzioni di terre e promesse di risarcimenti in quella‘ convenzione mento

vate (v. n. 261).

Data in Urlagi (Urago ?). — Sottoscritta come il n. 127.

129. — 1450, Marzo 9. — c. 59 — Gli oratori e il provveditore nominati nel 

n. 127 pattuiscono (in volgare) la condotta di Bertrando de Choderonco (Co- 

dronchi) ai servigi di Venezia con 500 paghe e 15 lancie per un anno e sei 

mesi di rispetto, dal dì che comincerà gli arrolamenti; con promessa che la 

Signoria si adopererà onde gli sieno ristituiti il figlio che è a Milano, e i beni.

130. —  (1450), Marzo 11. — c. 59. — Contratto stipulato (in volgare) dagli 

oratori e provveditore nominati al n. 127, con Giovanni Passaglia per la con

dotta di questo ai servigi di Venezia con 500 paghe e 20 lancie, per un anno 

e per sei mesi di rispetto, dal dì che comincierà gli arruolamenti. I primi poi 

promettono al secondo (rappresentato da suo nipote Lodovico da Bologna) che, 

facendosi pace con Lodovico Sforza, Venezia procurerà che siano restituiti le 

cose e i cavalli toltigli da quei di Lodi, e il luogo di Pietra (dei Giorgi) e Rocca 

(de’ Giorgi) nel distretto di Pavia, i quali luoghi prendendosi in guerra gli sa

ranno assegnati colle dipendenze e diritti con cui gli furono promessi dai milanesi.

131.— 1450, ind. X III, Aprile. 17. — c. 60. — Patente ducale che fa sapere 

essere stata confermata per un anno, dal 12 Dicembre passato, e per sei mesi 

di rispetto, la condotta del cav. Lodovico Malvezzi (rappresentato dal suo can

celliere Giovanni de’ Guiringelli) ai servigi militari di Venezia.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

132. —  (1450), Aprile 20. —  c. 59 t.° — I borgomastri, scabini e consoli della 

città di Rruges al doge e alla Signoria di Venezia. Premesso che in quella città 

i negozianti veneziani ebbero sempre distinti favori, e furono ognora protetti
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contro ogni molestia — in prova si cita 1’ avere il comune di Bruges sostenuto 

a proprie spese una lite, nel parlamento di Parigi, contro la potente signora di 

Ghistelles che pretendeva impor tasse sulle merci veneziane — si lamenta che, 

senza previo avviso, i patroni delle galee di Venezia, abbandonato il porto di 

Bruges, approdino di preferenza ad Anversa. Chiedono perciò istantemente che 

torni la frequenza dei veneziani in Bruges; e che s’ essi avessero alcun motivo 

di lagno, lo facciano sapere che tosto vi si porrà riparo.

Data a Bruges. — Ricevuta il 15 Maggio.

133. — 1450, ind. XIII, Aprile 24. — c. 60. — Patente ducale che fa sapere 

essere stata rinnovata per un anno, dal 6 corr.. e per sei mesi di rispetto la 

condotta di Cesare da Martinengo (rappresentato dal suo cancelliere Luchino 

de’ Frescaroli da Pietrasanta) ai servigi militari di Venezia.

Data come il n. 131.

134. — 1150, ind. XIII, Maggio 6. — c. 60. — Condotta ai servigi di Venezia 

di Colla da S. Agata, con 50 lancie per un anno, dal di in cui farà la mostra, 

e per sei mesi di rispetto.

Fatto nel palazzo ducale di Venezia — Testimoni : Costantino Costantini e 

Nicolò Petriani segretari ducali.

135. — 1450, ind. XIII, Maggio 8. — c. 60 t.° — Patente ducale che fa sa

pere essere stata rinnovata per 6 mesi, dal 21 Marzo passato, e per 6 di ri

spetto, la condotta di Matteo da Capua ai servigi di Venezia, con lancie 102 

per esso e 8 per suo fratello, e col solito numero di fanti.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

136.— 1450, Maggio 27. — c. 66. — Alfonso redi Aragona ecc. nomina 

suoi procuratori, conferendo loro facoltà come nel n. 125, fra’ Lodovico dez 

Puig e Iacopo di Costanzo da Messina cav. e dott. di leggi, suoi consiglieri, 

oratori e commissari (v. n. 141).

Data in campo presso Mazzone di rose, al ponte Annecchino. — Sottoscritta 

dal re e da Arnaldo Fonolleda.

!37. — 1450, ind. XIII, Maggio 29. — c. 61. — Condotta del conte Orso 

degli Orsini, con 100 lancie, per 6 mesi e 6 di rispetto, ai servigi di Venezia. 

Con questa è annullata 1’ antecedente n. 124.

Fatto nella sala di udienza dei savii di terraferma nel palazzo ducale di 

Venezia. — Testimoni: Costantino e Nicolò Petriani segretari ducali. — Atti Cle

mente Tedaldini.

138. — 145C, ind. XIII, Giugno 18. — c. 61 t.° — Patente ducale che rin

nova la condotta di Matteo (Griffoni) da S. Angelo per un anno ai servigi di 

Venezia, assegnandogli il soldo in Verona.

Data come il n, 135.
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139.— 1450, ind. XIII, Giugno 18. — c. 61 t.° — Patente ducale che di

chiara essere stata riconfermata per 6 mesi, dal 15 corr., e per sei di rispetto, 

la condotta di Bartolomeo Colleoni ai servigi di Venezia.

Data come il n. 135.

140.— 1450, ind. XIII, Giugno 26. — c. 61 t.° — Patente ducale che di

chiara essere stato promesso a Bartolomeo Colleoni il pagamento del suo credito 

di 14000 ducati per servigi resi, per meta in quote mensili dai governatori al- 

1’ entrate, e per 1’ altra metà, o, entro due mesi, in beni stabili, o in rate men

sili come la prima. Entro il Luglio venturo gli si assegnerà una delle camere 

dello stato per lo sborso delle sue paghe mensili. Ad ogni sua richiesta si liqui

deranno i suoi conti.

Data come il n. 135.

141. — 1450, ind. XIII, Luglio 2. — c. 62. — I procuratori di Alfonso re 

di Aragona ecc. nominati nei n. 125 e 136, e Pasquale Malipiero procuratore 

di S. Marco e rappresentante il doge, la Signoria e il comune di Venezia, vo

lendo por fine alla guerra fra questa e il re, eleggono giudice arbitro di tutte 

le questioni che diedero origine alle ostilità, e ne conseguirono, Lionello mar

chese di Este, conferendogli le necessarie facoltà e promettendo solennemente 

di accettare ed eseguire rigorosamente e senza altri appelli la sua sentenza. Pena 

al contravventore 100000 ducati (v. n. 142).

Fatto nel palazzo del marchese, detto Belfiore, presso Ferrara. — Testimoni : 

Borso marchese d’ Este, Antonio del fu Stefano Querini visdomino veneto in Fer

rara, Antonio del fu Nerio da Pesaro, i giureconsulti Giovanni da Prato e Fran

cesco Capodilista da Padova cav. e conte, ambi lettori nello studio padovano, 

fra’ Gilberto des Puig commendatore di Boriano, dell’ ordine di Montesa, Rinaldo 

de’ Costabili camerlengo del marchese, Mario di Francesco Balbi nobile veneziano 

Giovanni di Pietro Firmano cancelliere del predetto visdomino, Iacopo del fu 

Francesco de’ Stefani da Venezia. —  Atti Aristotele di Iacopo de’ Bruturi not. 

imp. e cancelliere del marchese, che trasse la copia da quelli dei seguenti : Lo

dovico Casello del fu Antonio de’ Caselli not. imp. cancelliere e segretario del 

marchese, Michele del fu Bartolomeo de’ Grassi not. imp. e segretario ducale 

di Venezia, Pietro di Pietro Purgiol not. del re di Aragona e delle Due Sicilie.

142. — 1450, ind. XIII, Luglio 2. — c. 63 t.° —  Lionello marchese d’ Este, 

qual giudice arbitro come nel n. 141, decreta: Sarà pace sincera e perpetua fra 

re Alfonso e Venezia e fra i loro sudditi, alleati, raccomandati ecc., con vicen

devole perdono delle ingiurie ed offese. I  danni datisi scambievolmente dalle 

parti, durante il vigore dei salvocondotti generali e particolari, saranno risarciti 

dal danneggiante. Saranno restituiti i beni sequestrati da una delle parti all’altra 

dopo l’ intimazione della guerra. I sudditi di quelle ripiglieranno come prima 

della guerra i mutui traffici, sicuramente e liberamente, secondo gli antichi patti 

e consuetudini. Le parti caccieranno e stermineranno i pirati e i ladri che infe



stano i mari ; avendoli in mano, li consegneranno alla danneggiata ; non daran 

loro asilo, e almeno, presili, li puniranno; quella che desse loro ricetto o favore 

risarcirà all’ altra i danni da essi o da altri dei propri sudditi recatile ; ciò dietro 

denunzia dei danneggiati. Nel termine di due mesi dalla data della presente le 

parti nomineranno i propri collegati ed aderenti, i quali la ratificheranno entro 

altri due mesi per goderne il beneficio. Entro 30 giorni da Napoli in quà, ed 

entro 40 nelle regioni più lontane, le parti faranno cessar le offese vicendevoli; 

le flotte cesseranno dalle ostilità appena avuta notizia della presente. I danni 

datisi scambievolmente pendente il termine delle offese, passeranno more et con- 
sueludire belli. La presente sarà pubblicata il 19 corr. nei luoghi al di qua di 

Napoli, entro 40 giorni nelle terre del re più lontane (v. n. 143).

Letta e publicata sotto la piccola loggia del giardino secreto nel palazzo 

di Belfiore da Lodovico Casella, d’ ordine del suddetto marchese sedente in tri

bunale, presenti i testimoni nominati nel precedente, e i procuratori delle parti 

pur ivi accennati, i quali dichiararono di accettare e approvare la sentenza in 

nome dei rispettivi mandanti, sotto la pena stabilita nel compromesso. — Atti 

come il n. 141.

143. — 1450, ind. XIII, Luglio 2 .— c. 65.— Lionello marchese d’ Este (v. 

n. 142), in seguito a uffici della Signoria di Venezia, promette che farà ogni 

sforzo perchè il re di Aragona le restituisca i prigioni fatti durante la guerra 

da esso e da’ suoi, essendo pronta Venezia a restituire i regi sudditi venuti in 

suo potere. Se il re non vorrà aderire, il marchese promette di riscattare i pri

gionieri veneti a proprie spese.

Data a Ferrara (v. n. 144).

144. — 1450, Luglio 19. — c. 71 (70). — Forinola con cui fu publicata la 

pace n. 142 sulla piazza di S. Marco in Venezia (v. n. 145).

1450, Luglio 23 .— V. 1450, Ottobre 24, n. 171.

145.— 1450, Luglio 30. — c. 67. — Federico conte di Montefeltro e di Du

rante ratifica la nominazione di lui fatta, quale raccomandato della Signoria ve

neta, per la pace n. 142 (v. n. 144 e 146).

Data a Durante.

146. — 1450, Agosto 6. — c. 66 t.° — Il re di Aragona e delle Due Sicilie a 

Lionello marchese d’ Este. In esecuzione del n. 142 accompagna la lista dei suoi 

confederati, aderenti e raccomandati (v. n. 145 e 147).

Data nel Castelnuovo di Napoli. — Sottoscritta come il n. 136.

Lista dei nominati : i re di Navarra, di Portogallo, di Castiglia ; i duchi di 

Borgogna e di Savoia, il comune di Genova, i marchesi d Este e di Mantova, 

il duca di Bosnia, il comune di Siena, i marchesi Malaspina di Varzi, i conti
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de’ Terzi, i figli di Antonio degli Ordelafiì di Forli, il conte di Urbino e Mon- 

tefeltro, il signore di Camerino, i comuni di Bologna, Perugia, Ancona e Norcia, 

i raccomandati dei marchesi di Este e di Mantova.

147. — 1450, Agosto 22. — c. 66 t.° — Lionello marchese d’ Este trasmette 

al doge il n. 146 (v. n. 150).

Data a Medelana.

148.-1450, Agosto 28. — c. 83 (82) t.° — Lodovico duca di Savoia, del 

Ciablese e di Aosta, principe dell’ impero, marchese in Italia, conte di Piemonte, 

del Genevois, Bruges, Vaud e Faucigni, signore di Nizza e Vercelli, dichiara di 

nominare suoi procuratori Agostino di Lignana abate di Casanova, Alberto Pio 

di Savoia signore di Carpi, Mercurino di Ranzo dottore in ambe, suoi consiglieri 

e Giovanni Pelletrat suo segretario, con facoltà di negoziare e concludere, d’ ac

cordo col marchese di Monferrato, alleanza col re di Aragona e colla república 

di Venezia. Per la validità degli atti dovranno intervenirvi almeno due dei pro

curatori qui nominati.

Data in Ginevra, (v. n. 149).

149. — 1450, Agosto 28. — c. 83 (82) t.° —  Giovanni marchese di Monfer

rato nomina suoi procuratori Guglielmo di Montiglio suo consigliere e Pietro 

Careti suo segretario, con facoltà di negoziare e concludere alleanza come è detto 

nel n. 148 (v. n. 189).

Data come il n. 148.

150. — 1450, ind. S ili, Agosto 31. — c. 69. — Caterina, e Cecco e Pino ambi 

figli del fu Antonio Ordelaffl di Forlì, vicarii generali per la S. Sede, approvano 

e ratificano la nominazione di essi fatta dalla veneta Signoria per la pace n. 142, 

promettendo adempirne gli obblighi ad essi derivanti (v. n. 147 e 151).

Fatto in Forlì nel gran palazzo degli Ordelaffi, nella camera lunga o verde.

— Testimoni: Ugo del fu Gerardo de’ Ravezoni da Modena, Francesco del fu 

Filippo de’ Ricci dottor di leggi, e Bartolomeo del fu mastro Giovanni dagli Orci, 

tutti di Forlì. — Atti Andrea del fu Bonomo dei Bonomi not. ap. ed imp.

151. — S. d. (1450, ind. XIII, Agosto 31). — c. 69 t.° — Iacopo de’ Broc- 

cardi da Imola podestà a Forlì attesta la legalità del notaio Andrea Bonomi, 

negli atti del quale fu rogato il n. 150 (v. n. 152).

Data nel palazzo del detto podestà in Forlì. —  Sottoscritto da Bartolomeo 

del .fu Giovanni dagli Orci.

152. — 1450, Settembre 1. — c. 68 t.° — Gli anziani e il gonfaloniere di giu

stizia del comune di Lucca, al doge. Ringraziano per la comunicazione della pace 

n. 142, e per la nominazione di quel comune qual collegato di Venezia, che ra

tificano come al n. 150 (v. n. 153).

Data a Luca. — Sottoscritta da Cristoforo Turettiui cancelliere.



153. — 1450, ind. XIV, Settembre 1. — c. 69. — Gli anziani e il gonfaloniere 

di giustizia del comune di Lucca, per godere dei benefìci della pace n. 142, ap

provano e ratificano la nominazione di esso fatta, come nel n; 152 (v. n. 154).

154. — 1450, Settembre 2. — c. 67. — Pietro cav. e Giorgio fratelli di Lo- 

drone al doge. Ringraziano per la nominazione di essi fatta quali raccomandati 

della Signoria veneta per la pace n. 142, e la ratificano (v. n. 155).

Data a Castelnuovo.

155.— 1450, Settembre 8. — c. 67. — Malatesta Novello Malatesta al doge. 

Trasmette il n. 156, ringraziando per la nominazione.

Data a Meldola (v. n. 154).

156. — 1450, ind. XIII, Settembre 8. — c. 67 t.° — Malatesta Novello Mala

testa approva e ratifica la nominazione di lui fatta dalla Signoria veneta come 

proprio raccomandato per la pace n. 142 (v. n. 155 e 157).

Data nella rocca di Meldola. — Testimoni: Scariotto del fu Matteo da Castel 

Medicina e Bonifacio del fu Francesco Martinelli da Cesena. — Atti Giuliano de’ 

Santi da Cesena not. apost. ed imp.

157. —  1450, ind. XIII, Settembre 8. — c. 70 (69) t.° — Il podestà, il con

siglio e il comune di Cesena attestano la legalità del notaio Giuliano de’ Santi 

nei cui atti fu rogato il 156.

Data nella cancelleria del comune di Cesena. — Sottoscritta da Battista di 

ser Alberico cancelliere d’ esso comune.

158. — 1450, Settembre 11. — c. 68 t.° — Gli anziani, il consiglio e il co

mune di Ancona al doge. Ringraziano per la nominazione di quel comune fra 

gli aderenti della republica di Venezia, fatta da questa per la pace n. 142, la 

ratificano, e trasmettono il n. 159 (v. n. 157).

Data in Ancona.

159. _  1450, Settembre 11. — c. 68 t.° — Gli anziani ecc. di Ancona fanno 

sapere di avere ratificato la nominazione mentovata nel n. 158 (v. n. 160).

Data in Ancona.

160. — 1450, Settembre 13. — c. 68. — Gli anziani, i consoli e il gonfaloniere 

di giustizia del comune di Rologna al doge. Approvando la nominazione di quel 

comune qual proprio confederato fatto da Venezia per la pace n. 142, trasmet

tono il n. 161 (v. n. 159).

Data a Bologna.

161.— 1450, Settembre 13. — c. 68. — Gli anziani, i consoli e il gonfalo

niere di giustizia del comune di Bologna fanno sapere di approvare e ratificate 

la nominazione mentovata nel n. 160 (v. n. 162).

Data a Bologna.
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162. — 1450, Settembre 15. — c. 08. — Giovanni marchese di Monferrato 

approva e ratifica la nominazione di lui fatta dalla Signoria veneta qual colle

gato e confederato di essa per la pace n. 142 (v. n. 161 e 163),

Data a Trino.

163. — 1450, ind. XIII, Settembre 22. — c. 70 (69). — Sigismondo Pandolfo 

Malatesta signore di Rimini approva e ratifica la nominazione di lui fatta dalla 

Signoria veneta qual suo collegato per la pace n. 142 (v. n. 162 e 161).

Fatto nel castello di Montescudo nel contado di Rimini, in casa di Avanzino 

di Antonio de Tallo (di Talla?) — Testimoni: Iacopo degli Anestasi da Borgo 

S. Sepolcro dottore in ambe, vicario delle gabelle in Rimini, Giovanni del fu 

Marco dal Sale dottore in medicina, Giovanni del fu Giacomino di Barignano, e 

Nicolò del fu Giovanni Andrea Benzii camerlengo del Malatesta, tutti di Rimini.

— Atti Francesco del fu Antonio de’ Papponi not. imp. in Rimini.

Il podestà, il consiglio e il comune di Rimini attestano la legalità del sud

detto notaio. — Scritta da Uguccione di Antonio vicecancelliere del comune stesso.

164. — 1450, Settembre 24. — c. 67 t.° — Il priore e governatore del co

mune, e il capitano del popolo di Siena al doge. Ringraziano per la nominazione 

di quel comune fatta da Venezia qual suo amico per la pace n. 142, e la rati

ficano (v. n. 163 e 165).

Data a Siena.

165. — 1450, Ottobre 13. — c. 71 (70). — Stefano Tomaso re di Bosnia al 

doge. Rallegrandosi per la conclusione della pace n. 142, ringrazia per la sua 

nominazione qual collegato di Venezia, e la ratifica. Annunzia l'invio di amba

sciatori recanti il diploma di ratificazione (v. n. 164 e 170).

Data a Vescia Straza.

166. — 1450, ind. XIV, Ottobre 22. — c. 73 (72) t.° — Patente ducale che 

dichiara essersi rinnovata per sei mesi, e per 6 di rispetto, dal 16 Settembre, 

la condotta di Nardo di Antonio da Gaeta, ai servigi di Venezia con 75 1ancie; 

effettivamente con sole 60 (v. n. 205).

Data nel palazzo ducale di Venezia.

167. — 1450, ind. XIV, Ottobre 23. — c. 73 (72).— Patente ducale in cui 

si dichiara che avendo i consueti oratori del comune di Arbe, Ermolao de Er

molao e Martino de Nimira, reclamato contro la sentenza allegata, la Signoria, 

udito Eiagio Discovich oratore di Pago, commise lo studio del processo ai savi 

agli ordini, su relazione dei quali il Senato deliberò il 20 corr. doversi dai 

contendenti osservare la detta sentenza per esser dessa conforme al diritto; s’ in

giunge quindi a chi spetta di mandarla ad esecuzione.

Data come il n. 167.

A l l e g a t o  : La parte dispositiva del n. 95.
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168. — 6959 (1450), ind. XIV, Ottobre 23. — c. 79 (78). — L’ imperatore di 

Costantinopoli al doge (versione dal greco). Circa l’ imposta delle senserie con

tro la quale protestò 1’ ambasciatore Nicolò da Canale, ne sarà sospesa l’esazione 

a carico dei sensali veneziani; l’ ambasciatore imperiale che andrà a Venezia 

mostrerà il diritto del suo sovrano all’ imposizione, il bailo di Venezia in Co

stantinopoli dimostri quello dei suoi compatriotti all’esenzione. Il bailo riavrà 

1' esercizio della giurisdizione civile e criminale, non più usato da lungo tempo. 

L’ imperatore rinunziò al nolo dei gripii, cassò varie imposizioni (che enumera) 

poste dai suoi ufficiali. Alcuni altri diritti furono da esso ceduti a suo genero 

Luca Dierminiestis Notara per sua dotazione; le questioni relative saranno trat

tate dall’ ambasciatore imperiale a Venezia, e dal bailo veneto con quel sovrano 

(v. n. 169).

169.— (1450), ind. XIV, Ottobre 23. — c. 79 (78). — Versione di diploma 

con cui l’imperatore di Costantinopoli (Costantino XII Paleologo) dichiara di avere, 

a richiesta dell’ ambasciatore veneziano Nicolò da Canale dottore, rinnovate e 

confermate le tregue concluse con Venezia dal suo prodecessore.

170.— 1450, Ottobre 21. — c. 72 (71). — Stefano Tomaso re di Bosnia, 

Rascia e della Marittima fa sapere di accettare e ratificare la nominazione di lui 

fatta, quale amico, dalla Signoria di Venezia per la pace n. 142, promettendo 

osservarla in quanto lo concerne.

Data a Zajce (v. n. 166 e 172).

171. — 1450, ind. XIV, Ottobre 24. — c. 77 (76). — Alfonso re di Aragona 

e delle Due Sicilie ecc., e il procuratore della republica di Venezia nominato nel- 

1’ allegato, volendo restringere i vincoli amichevoli contratti col n. 142, pattui

scono: È stretta fra le parti alleanza per 10 anni ed oltre, se così piacerà alle 

stesse, per la difesa dei rispettivi stati posti in Italia, contro chiunque non pro

vocato le offendesse, trattone il papa. Durante 1’ alleanza, e in tempo di pace, 

ciascuno di esse manterrà a tale scopo almeno 6000 cavalli e 4000 fanti, in 

tempo di guerra almeno 10000 cavalli e 50J0 fanti. Con tali milizie, e con altre 

se sarà d’ uopo, si assisteranno vicendevolmente. La parte soccorsa tratterà le genti 

della soccorritrice come le proprie e fornirà loro alloggi e vettovaglie, queste 

ai prezzi a cui sono vendute alle proprie. Facendosi guerra dagli alleati contro 

Francesco Sforza duca di Milano, questa città, con tutto il territorio fra 1 Adda 

s il Ticino, resterà libera, salva 1’ esecuzione del pattuito dal re col cardinale di 

Aquileia (Lodovico Scarampi) procuratore e commissario d essa città, meno quanto 

contenesse in pregiudizio di Venezia. Acquistandosi Pavia e Parma, saranno del 

re; Cremona, Pizzighettone ed ogni altro luogo di qua dall Adda, di Venezia. 

Le terre che si acquistassero contro lo Sforza oltre il Po e il Ticino potranno 

darsi dagli alleati ad altri signori e comuni d Italia che entrassero nella lega, 

meno Piacenza che Venezia potrà dare al conte Iacopo Piccinino. Se una delle 

parti venisse offesa da altro potentato italiano fuori di Lombardia, 1 altra noti
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sarà tenuta a soccorrerla fino a che non siasi deciso sulla divisione fra esse 

delle terre dell’ offensore. Niuna delle parti, dopo cominciata l’ esecuzione del 

presente, potrà far pace o tregua o convenzione di sorta coi comuni nemici senza 

consenso dell’ altra ; la parte offesa però potrà aprire trattative coi nemici quando, 

chiesti gli aiuti all’ alleata, questi non fossero posti in marcia entro due mesi 

dalla domanda, o non entrassero in azione entro tre. Altri principi e comuni po

tranno accedere al presente. Entro un mese le parti nomineranno i rispettivi col

legati ed aderenti, che ratificheranno il presente entro tre mesi, se in Italia, 

entro sei se fuori. Pena alla parte contraveniente 100000 ducati veneti (v. 

n. 180 e 186).

Fatto nel Castelnuovo di Napoli, nella stanza detta relret. — Testimoni: 

Ferdinando di Aragona duca di Calabria, primogenito del re e suo luogotenente 

generale nel regno di Napoli, Arnaldo Roger (de Pallas) vescovo di Urgel can

celliere del re, Enrico (Innico) de Guevara marchese di Vastoaimone, conte di 

Ariano ecc. gran siniscalco collaterale, fra’ Lodovico dez Puig claverio dell’ or

dine di S. Maria di Montesa e cav. di S. Giorgio, Ambrogio della Rocca dottor 

di leggi auditore del cardinale di Aquileia, e Giovanni Olzina segretario, tutti 

consiglieri regi. — Sottoscritta dal re e dal Vitturi. — Atti Arnaldo Fonolleda se

gretario e protonotario del re, e Giovanni Gonella not. imp. e segretario ducale 

di Venezia.

A l l e g a t o : 1450, ind. X III, Luglio 23 .— Sindicato con cui il doge coi suoi 

consigli nomina procuratore della Signoria e del comune di Venezia Matteo del 

fu Bulgaro Vitturi, con facoltà di stipulare e conchiudere in nome di Venezia e 

dei suoi alleati, aderenti ecc. una lega col re di Aragona e delle Due Sicilie.

Fatto nel palazzo ducale di Venezia. —  Testimoni il cancellier grande e due 

segretari ducali. — Atti Clemente di Davide Tedaldini not. imp. e ducale.

172. — 1450, Ottobre. — c. 117 (116) t.° — Guglielmo Crispo signore di Anali 

e Francesco Crispo signore di Santorino e di Suda, governatori del ducato del- 

1’ Arcipelago, dichiarano di ratificare in nome del duca la nominazione di questo 

come raccomandato di Venezia per la pace n. 142,

Data nel palazzo ducale di Naxia (v. n. 170).

173. — 1450, ind. XIV, Novembre 16. — c. 73 (72) t.° —  Patente ducale che 

dichiara essere stata rinnovata per un anno, e per uno di rispetto, dal 1 Dicem

bre, la condotta della compagnia del fu Roberto di Montalboddo, che sarà ri

dotta a 200 lancie.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

174- —  1450, ind. XIV, Novembre 23. —  c. 70 (69) t.° — Patente ducale 

che fa sapere essere stata rinnovata, per un anno dal 1 corr. mese, e per un 

altro di rispetto, la condotta di Tiberto de’ Rrandoli con 254 lancie e 100 fanti 

comprese le 50 lancie comandate da Ettore suo fratello. Non volendo questi 

rimanere agli ordini di Tiberto, potrà essere sostituito da altro condottiere di
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50 lande che volesse servire sotto di esso. Quando non avrà per superiore il ca

pitano generale, Tiberto potrà giudicare e punire le contese e risse che sorgessero 

fra i suoi soldati, salvi i casi portanti pena di morte che saran devoluti ai ret

tori del paese in cui avvenissero, puniti da questi d'accordo e coll’ intervento 

del eondottiere, e deferiti alla Signoria in caso di discrepanza. Così saranno 

pure giudicate le offese recate da soldati a privati, dovendo i primi esser dati 

in mano ai rettori.

Data come il n. 173.

175. — 1450, ind. XIV, Novembre 24. — c. 71 (70). — Patente ducale che 

fa sapere essere stata rinnovata, per un anno, e per uno di rispetto, dal 1 corr., 

la condotta di Ettore de’ Brandoli con 50 lancie.

Data come il n. 173.

176. — (1450), Dicembre 20. — c. 79 (78). — Versione dal greco di lettera 

di Tomaso Paleologo despoto (d’ Acaia) al doge. Scrive di non aver potuto, 

malgrado tutta la buona disposizione, far pronta ragione alle richieste fattegli 

dall’ ambasciatore veneto Nicolò da Canale per diritti offesi di Venezia, trattandosi 

di argomenti che domandano lungo studio; il Canale riferirà le risposte dategli. 

Manderà quanto prima un proprio oratore a Venezia per definire tutte le que

stioni; e se per queste occorresse un giudice estraneo, il despoto nomina il re 

di Francia. Finisce encomiando il da Canale.

Data a Chiarenza.

177. — 1450, ind. XIV, Gennaio 23 (m. v.). — c. 76 (75). — Patente ducale 

per la rinnovazione della condotta di Matteo da Capua per un anno ed uno di 

rispetto, dal 21 Marzo venturo, ai servigi di Venezia.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

178. — 1450, ind. XIV, Gennaio 28 (m. v.). — c. 76 (75). — Patente ducale 

per la rinnovazione della condotta ai servigi di Venezia, per un anno ed uno 

di rispetto, dal 15 Ottobre scorso, di Guido de’ Rangoni, con facoltà di sostituire 

altro eondottiere di 100 cavalli in servizio a Giovanni Traversi che militava 

sotto di lui e fu cassato.

Dato come il n. 177.

179.— 1450, ind. XIV, Gennaio (m. v.). — c. 71(70) t.° — Patente ducale 

che fa sapere essere stato dichiarato a Luca di Cavoleto, cancelliere di Sigi

smondo Pandolfo Malatesta, che la Signoria non intende rinnovare la condotta 

di esso Sigismondo, il quale viene così messo in libertà.

Data come il n. 177.

180. — 1451, Febbraio 15. — c. 118 (117). — Alfonso re di Sicilia al di qua e 

al di là dal Faro, di Valenza, Gerusalemme, Ungheria, Maiorca, Sardegna e Corsica, 

conte di Barcellona, duca di Atene e di Neopatria, conte del Roussillon e di
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Cerdagne, dà facoltà a fra’ Lodovico dez Puig claverio dell’ ordine di S. M. di 

Montesa e cavaliere di S. Giorgio, e ad Antonio da Bologna dottor di leggi e poeta 

laureato, suoi consiglieri, di accogliere in suo nome Lodovico duca di Savoia e 

Giovanni marchese di Monferrato, nell’ alleanza conclusa col n. 171 (v. n. 184 e/ 189).

Data nel Castelnuovo di Napoli.

1451, Febbraio 15. —  V. 1451, Maggio 25, n. 195.

181.— 1450, ind. XIV, Febbraio 20 (m. v.) — c. 76 (75) t.° — Patente du

cale per la rinnovazione della condotta di Gentile da Leonessa e di Giovanni 

Antonio Gattamelata da Narni (rappresentati dal loro cancelliere Valerio da 

Narni) ai servigi di Venezia, per un anno e per uno di rispetto, dal 1 corrente.

Data come il n. 177.

182. — 1450 (1451), ind. XIV, Marzo 8. — c. 90 (89). —  Cristoforo Filisii 
capitano del popolo, Giorgio di Iacopo Andreucii dottor di leggi, Giovanni di 

Lorenzo de’ Rocchi, Iacopo di Spinello de Palacesi (pel Terzo di città) Lodovico 

di Francesco di Mino de’ Tricerchi, Iacopo di Andrea di Giorgio, Giovanni di 

lìattista di Marco (pel Terzo di S. Martino) ; Biagio di Leonardo speziale (aro- 

matarius), Venturino di Domenico de’ Venturini, Lodovico di Antonio di Pietro 

de’ Tondi (pel Terzo di Cainollia) ; i gonfalonieri : Gaspare di Antonio di ser Pie

tro de’ Micheli, Giovanni di Francino de Patrizii, Salves Viemii (Vierii?) speziale; 

i cittadini di balìa : Antonio di Cecco de’ Petrucci cav., Gregorio di Nicolò Lili 
dottor di leggi, Agostino di Nicolò de’ Borghesi, Ghino di Pietro de’ Bellanti, 

Giovanni del sig. Angelo di Giovanni, Pietro di Giovanni Curchii (Turchi ?), 

Angelo di Placido de’ Placiti, Bartolomeo di Paolo di Gabriele mercante, Mino 

di Paolo de’ Rargagli, Tancredi di Angelo di Pietro del sig. Tancredi, Fran

cesco di Nadino Acarisii assente, Francesco di Giov. de’ Patrizii, Iacopo di Lo

renzo de’ Mengini (tutti sotto N, cioè dell’ ordine di Nove) ; Antonio di Lorenzo 

de’ Lauti cav., mastro Rartolo Civere (Ture?) dott. di medicina, Nicolò di Nanni 

de’ Severini dott. di leggi, Gerardo di Luca mercante, Landuccio di Marco di 

Meo assente, Pietro di Iacopo degli Umidi, Lorenzo di mastro Marco, Donato 

Dei mercante, Galgano di ser Iacopo mercante, Cristoforo di Bartolomeo Van- 

nelli, Antonio di Gori di Francesco mercante, Antonio di Luca di Agostino, Ia

copo di Antonio di ser Lorenzo, Antonio di Francesco, speziale. Buccio di Fran- 

cio di Buccio (tutti sotto P, cioè dell’ ordine del Popolo); Venturino di Dome

nico de’ Venturini, Leonardo di Meo di Nicolò, Matteo di Antonio di Guido, 

Giovanni di Tofano di Masio, Andrea di Canzio mercante, Iacopo di Guidino 

mercante, Francesco di Giovanni de’ Socii, Goro di Giovanni de' Massaini, To

maso di Onofrio Ture, Nicolò di ser Giorgio mercante, Piciuos di Onofrio Ture, 

Agostino di Nanni Chisi e Cipriano di Antonio de’ Corti, ambi assenti, Antonio 

di Girolamo, Andrea di Cecco di Luca mercante (tutti sotto R, o dell’ ordine Rifor

matore), rappresentanti il comune di Siena, nominano procuratore di questo 

Francesco di Arengerio de’ Casuli, dandogli facoltà di negoziare una lega colla 

republica di Venezia (v. n. 186).
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Fatto in Siena nel palazzo dei rettori. — Testimoni : Antonio del fu Iacopo 

de’ Petrucci e Lorenzo lusse Fruolini — Atti Iacopo degli Umidi not. imp. (v. 

n. 183).

183. — 1450 (1451), ind. XIV, Marzo 10. — c. 91 (90) t.° — I priori, i go

vernatori del comune e il capitano del popolo di Siena attestano la legalità del 

notaio Iacopo di Piero degli Umidi che rogò 1’ ¡strumento n. 182.

Data a Siena.

184.— 1450 (1451), ind. XIV, Marzo 14. — c. 91 (90) t.° — I priori, i go

vernatori e i! capitano del popolo del comune di Siena al doge. Udita 1’ esposi

zione degli oratori del re di Aragona e di Venezia, accolsero con piacere la 

nominazione di Siena qual collegata delle parti pel trattato n. 171, ne rendono 

grazie e la ratificano in nome del comune stesso (v. n. 186).

Data a Siena.

185. — 1451, ind. XIV, Marzo 16. — c. 76 (75) t.° — Patente ducale che 

dichiara essere stata rinnovata, per un anno e per uno di rispetto, dal 13 Feb

braio scorso, la condotta di Giovanni de’ Conti (de Comite), rapresentato da 

Benedetto da Roccasecca suo cancelliere, con 500 cavalli ai servigi di Venezia,

Data nel palazzo ducale di Venezia (v. n. 234).

188.— 1451, ind. XIV, Marzo 24. — c. 89 (88). — Zaccaria del fu Ettore 

Bembo, e Girolamo del fu Francesco Barbarigo, procuratori del doge, della Si

gnoria e del comune di Venezia, e Francesco di Arengerio de’ Casuli procura

tore del comune di Siena (v. n. 182), pattuiscono: È stretta lega difensiva fra i 

due comuni. Nel caso che Siena o i suoi aderenti fossero offesi da alcuno, Ve

nezia le invierà in soccorso, a proprie spese, fino a 2000 cavalli e 400 fanti, 

che staranno agli ordini della prima. Questa manterrà 400 cavalieri coi quali 

e con tutte le sue forze aiuterà Venezia in Toscana. Essa sarà amica degli amici 

e nemica dei nemici di Venezia, e darà passo ed ogni favore, come pure vet

tovaglie ecc., verso pagamento, nel proprio territorio alle milizie veneziane. Il 

doge farà includere Siena in ogni trattato di pace a d’ alleanza che fosse per 

fare. Col presente non sarà derogato ai trattati che legano Siena alla S. Sede, 

contro la quale e contro l’ impero non potrà mai essere obbligata a combattere. 

In virtù del presente, che durerà in vigore 15 anni, Siena viene inclusa nel trat

tato n. 171. Pena al contravventore 25000 ducati d’ oro (v. n. 184 e 275).

Fatto nella stanza da letto del doge, in Venezia. — Testimoni: Lodovico del 

fu Bernardo Pasqualigo, Francesco di Albano Capello, Bertuccio del fu Iacopo 

Gabriele, il canceliier grande e tre segretari ducali. —  Atti Dionigio Floriani not. 

imp. e scriv. due. e Lazzaro di Benedetto da Siena.

1451, Aprile 3. — V. 1452, Novembre 6, n. 247.



187. — 1151, ind. XIV, Aprile 10. — c. 71 (70) t.° — Patente ducale che 

dichiara essere stata rinnovata per un anno, dal 1 Giugno venturo, e per sei 

mesi di rispetto, la condotta del conte Orso Orsini con 100 lancie.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

188. — 1451, ind. XIV, Aprile 16. —  c. 71 (70) t.° — Patente duQale che 

conferma, per un anno ed uno di rispetto, dal 1 Gennaio, la condotta di Guido 

Benzone, rinnovata, il 1 corr., dal provveditore Pasquale Malipiero procura

tore di S. Marco.

Data come il n. 187.

189. — 1451, ind. XIV, Aprile 16. — c. 81 (80) t.° — Fra’ Lodovico dez 

Puig ed Antonio da Bologna poeta laureato, procuratori come nel 180, Andrea 

del fu Michele Morosini e Zaccaria del fu Vittore Vallaresso, procuratori della 

signoria di Venezia, Mercurino di Ranzo e Giovanni Pelletrat, rappresentanti il 

duca di Savoia (v. n. 148), e i procuratori del Marchese di Monferrato nominati 

nel n. 149, pattuiscono: Il duca e il marchese unitamente e come terzo contra

ente entrano a far parte dell’ alleanza n. 171. Per tutta la sua durata essi man

terranno almeno 2500 cavalli e 100 fanti in tempo di pace, e il doppio in tempo 

di guerra. Con queste truppe assisteranno quello degli alleati a cui fosse mossa 

guerra. In tal caso, il re dovrà aprire le ostilità contro il comune nemico entro 

due mesi, gli altri alleati entro uno e mezzo. Facendosi guerra contro Francesco 

Sforza, Novara col suo territorio e colle contee di Riandrate e di Romagnano, 

se si conquisteranno, resteranno al duca; Alessandria e tutto ciò che fu già 

tolto al marchese e a suo fratello Guglielmo sarà dato a questi ultimi; Tortona 

col suo territorio rimarrà a disposizione della lega, fermo il già pattuito nel n. 171. 

Dal momento che alcun potentato offendesse uno degli alleati, ciascuno di questi 

dovrà chiudere i propri stati all' offensore e non permettere che ne tragga, esso e i 

suoi aderenti, alcun utile. Gli alleati invece si daranno l’ un l’ altro ogni possibile 

favore di passaggi, alloggi e vettovaglie. Cominciata la guerra, niuno degli alleati 

potrà negoziare col nemico senza espresso consenso degli altri, trattone il caso che 

1’ offeso non fosse soccorso dagli altri nel tempo qui sopra stabilito. Se una delle 

parti venisse offesa da altro potentato italiano fuori di Lombardia ecc. come nel 

n. 171. Potranno entrare nella presente iega tutti i signori e comuni che lo vo

lessero. La presente non s’ intende fatta contro il papa, il re dei romani, il re 

e tutta la casa di Francia, il delfino, il duca di Dorgogna, le comunità di Berna 

e di Svit, e tutti i signori e comuni della Germania. Coll’ alleanza non s’ inten

derà derogato ad ale,un diritto già acquisito di quelli che vi partecipano. I con

traenti nomineranno entro tre mesi i loro collegati ed aderenti i quali dovranno 

ratificare la nominazione. Col presente non sarà pregiudicato al trattato n. 171. 

Pena al contravventore 100000 ducati d’ oro (v. n. 191).

Fatto in Venezia, nella residenza dei procuratori del re a S. Pantaleone.__

Testimoni: Andrea del fu Francesco Bernardo, Paolo del fu Nicolò Barbo, Ga

briele Saplana di Barcellona, Pietro Zadrelles, Valentino e Lodovico Brancaccio
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di Napoli, Francesco di Tronzano del fu Bartolomeo de’ conti di Lumello e Gio

vanni Marcello del fu Guglielmo di Nizza marittima.

Maggio 20. — Le parti, riservato il consenso del re, promettono che Tortona, 

nel caso venisse in potere della lega, resterà con tutto il suo territorio al duca 

di Savoia, ciò in riforma dell’ articolo relativo qui sopra. Il tempo utile per la 

nomina dei collegati e per le ratificazioni comincierà da oggi.

Testimoni: Matteo de! fu Bulgaro Vitturi, Lodovico e Girolamo del fu Gi

rolamo da Molino, fra’ Gilberto dez Puig preceptor (commendatore) di Buriana, 
Gabriele Saplana, Lodovico Brancaccio detto Ambriaco di Napoli. Francesco e 

Stefano di Tronzano de’ conti di Lumello. — Atti Obertino de’ Ceruti da Fonta- 

netto da Po not. imp., Giovanni di Oliviero (Oliverii) di Maiorca not. e scri

vano del re di Aragona, Dionisio del fu Nicolò Floriani not. imp. e scrivano 

ducale di Venezia, Andrea Ferrario da Livorno Vercellese not. imp.

190. — 1451, ind. XIV, Aprile 16. — c. 115 (114) t.° — Altra copia del trat

tato riferito al n. 189.

191. — 1451, (Aprile?). — c. 86 (85) t.° — Formola per la publicazione in 

Venezia dell’ alleanza n. 189.

192.— 1451, ind. XIV, Maggio 12. — c. 71 (70) t.° — Patente ducale che 

conferma la rinnovazione della condotta di Beltrame Codronchi con 15 lande e 

500 fanti, fatta, per un anno ed uno di rispetto, dal provveditore Pasquale Ma- 

lipiero.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

193.— 1451, ind. XIV, Maggio 12. — c. 85 (84). — Nicolò di Luca Trono, 

Lorenzo del fu Antonio Moro e Paolo del fu Nicolò Barbo cav., savii di Ter

raferma, espressamente delegati dalla Signoria, e Francesco de’ Ricci da Forlì 

dottor di leggi, segretario e procuratore di Caterina vedova del fu Antonio 

Ordelaffi vicario generale per la Chiesa in Forlì, e dei loro figli Cecco e Pino 

(procura in atti di Andrea del fu Ronomo Bonorni di Forlì), pattuiscono: Vene

zia accoglie sotto la sua protezione come aderenti e raccomandati gli Ordelaffi 

suddetti e i loro eredi e successori con tutti i beni che possedono al presente, 

promettendo difenderli. Quei signori avranno rispettivamente per amici e per nemici 

gli amici e i nemici di essa, dando ai primi e negando ai secondi ogni specie di 

aiuto e di favore. La Signoria darà agli Ordelaffi, o ad uno di essi, condotta di 

100 cavalli a mezzo stipendio e senza prestanza; e in caso di guerra, condotta di 

100 lancie a mezzo stipendio, restando in Romagna; se avessero a sortirne saranno 

trattati come gli altri condottieri. Se Venezia, facendo guerra in Romagna, acqui

stasse terre che avessero appartenuto alla giurisdizione di Forlì, fra questa città 

e le Alpi di Toscana, essa le cederà agli Ordelaffi. Farà poi, in tutto il suo territorio 

di Ravenna, nettare (mondifìcare) il fiume Ronco, e ciò faranno pure entro il 

lor dominio gli Ordelaffi, sicché l’ acqua scorra libera e i molini di Ravenna ne
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abbiano la quantità solita. I detti signori non permetteranno che nei loro terri

tori siano sbarcate e, passino in Lombardia e in Romagna merci dell’ Oriente e 

di Romania (che si dichiarano), non dovendo queste venir esportate che da Ve

nezia. Il presente verrà ratificato dalle parti entro un mese. Spirata, nel Settem

bre 1453, la convenzione che Venezia ha con Malatesta Novello signore di Ce

sena, relativa al sale di Cervia, gli Ordelaffi osserveranno tutte le disposizioni 

che la republica sarà per prendere circa quella derrata. L’ aderenza qui stipu

lata non potrà mai obligare gli Ordelaifl ad ostilità contro il papa e la Chiesa 

(v. n. 194).

Fatto nella sala di udienza dei savi di terraferma, nel palazzo ducale di 

Venezia. — Testimoni: Francesco della Siega cancellier grande e i segretari du

cali Davide Tedaldini e Ulisse Aleoti. — Munito di bolla ducale d’ oro. — Atti 

Clemente di Davide Tedaldini.

1451, Maggio 20. — V. 1451, Aprile 16, n. 189.

194. — 1451, Maggio 21. — c. 86 (85). — Caterina, Cecco e Fino Ordelaffi al 

doge. Ringraziano per la conclusione del trattato n. 193 che dichiarano di accettare 

e ratificare. Si dicono pronti all’ arruolamento dei 100 cavalli, e disposti ad as

soldarne anche più senz’ aumento di stipendio (v. n. 347).

Data a Forli.

195. — 1451, ind. XIV, Maggio 25. — c. 177 (176). — Corrado da Monte

reale dottor di leggi, Andrea de’ Popaiti da Pordenone e Luigi del fu cav. Carlo 

della Torre da Udine, giudici arbitri in causa fra Guglielmo Panchircher capitano 

coi comuni di Pordenone e di Cordenons, e i nobili Odorico e fratelli figli del 

fu Franceschino di Zoppola (compromesso in atti del notaio qui sottoscritto e di 

Pietro da Caneva), in esecuzione dell’ allegato, presenti Odorico da Aviano rap

presentante il cav. Bernardo Tahenstain (Tanstanz) vicecapitano e Sebastiano 

da Montereale podestà a Pordenone, ed Odorico, Simeone e Nicolò fratelli di 

Zoppola, dichiarano: il censo da pagarsi da quelli di Zoppola pel diritto di pa

scolo sulla palude ricordata nella sentenza arbitramentale sarà di staia 4' / 2 di 

sorgo; i «ignori di Zoppola potranno esigere dai loro sudditi della villa omonima 

un paio di polli per diritto. I Zoppola non approvano tal pronunziato, accettato 

dai rappresentati di Pordenone, e riservano i propri diritti.

Fatto in Udine, in foro veteri, nella bottega di Alberto detto Piacentino 

speziale. — Testimoni: i nobili Viquardo del fu Giovanni Andreotti del castello 

di Udine, Guariento ( Wargenlo) del fu Francesco di Percotto, Daniele del fu 

cav. Tristano di Savorgnano, Iacopo de’ Pitaculi da Venzone. — Aiti Daniele de! 

fu Antonio Lautter da Pordenone not. imp. e cancelliere di quel comune.

A l l e g a t o : 1451, ind. XIV, Febbraio 15. — Il doge ordina a Iacopo Loredana 

luogotenente in Friuli di provvedere a che gli arbitri eletti come sopra definiscano 

le differenze restate a chiarire nella sentenza da essi pronunziata, e provvedano 

a far togliere i lismos posti nel fiume dai sudditi dei castellani di Zoppola.

Data nel palazzo ducale di Venezia.
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1451, Maggio 25. — V. 1452, Luglio 26, n. 238.

196. — 1451, ind. XIV, Maggio 27. — c. 72 (71). — Patente ducale che fa 

sapere essere stata rinnovata pei sei mesi di rispetto la condotta di Cola da 

S. Agata ai servigi militari di Venezia

Data nel palazzo ducale di Venezia.

197. — 1451, ind. XIV, Maggio 27. — c. 72 (71). — Patente ducale che di

chiara essere stata rinnovata, per un anno e per uno di rispetto, dal 13 corr., la 

condotta di Giovanni Villano, rappresentato da Giovanni da Thiene suo cancelliere.

Data come il n. 196.

198. — 1451, ind. XIV, Maggio 30. — c. 80 (79). — Lodovico (Scarampi 

Mezzarota) cardinale prete di S. Lorenzo in Damaso e patriarca di Aauileia, 

camerlengo papale, fa sapere di approvare e ratificare quanto il nunzio aposto

lico Ottaviano Pontano stipulò colla Signoria veneta nell’ interesse della chiesa 

di Aquileia; e lo nomina suo procuratore con pieni poteri per la conclusione 

finale delle trattative (v. n. 200).

Dato in Roma presso S. Lorenzo in Damaso. — Testimoni: Angelo abate 

di S. Anastasio, Antonio Capodilista dottore di decreti, auditore del cardinale, 

Dotto dei Dotti da Padova, Francesco Trevisano nipote del cardinale, Guglielmo 

Ungarello da Padova e Nicolò Scarampi. — Atti Ugolino Folani arcidiacono di 

Resanzone, scrittore delle lettere apostoliche e notaio.

199. — 1451, ind. XIV, Giugno 10. — c. 98 (97) t.° — Il doge coi suoi con

sigli nominano procuratori del comune di Venezia Zaccaria Trevisano e Barbone 

del fu Barbone Morosini, dottori in arti ed in ambe, con facoltà di negoziare e 

concludere trattati col cardinale patriarca di Aquileia, o col di lui procuratore 

(v. n. 198 e 200).

200. — 1451, ind. XIV , Giugno 11. — c. 80 (79) t.° — Essendo stata sospesa, 

per difficoltà e questioni insorte posteriormente, la esecuzione dello stipulato nel 

n. 280 del libro X III, per appianarle definitivamente Ottaviano Pontano, nunzio 

speciale del papa e procuratore del patriarca di Aquileia (v. n. 198), e i pro

curatori del doge e del comune di Venezia nominati nel n. 199 pattuiscono: I 

redditi di Aquileia, S. Vito e S. Daniele, lasciate in dominio al patriarca, saran

no valutati per ducati 2000 1’ anno da comprendersi nei 5000 assegnati al pa

triarca nel trattato ricordato; gli altri 3000 saranno da Venezia pagati sulle 

rendite del Friuli ne’ modi stabiliti nel trattato medesimo. La decorrenza dei 

pagamenti delle annualità, in rate quadrimestrali, sarà dalla data del presente.

Il Pontano assolve Venezia da ogni debito verso il patriarca pel passato. Il suro- 

mentovato trattato resta in tutto il rimanente in vigore, e viene dalle parti ri- 

confermato (v. n. 202).

Fatto nel monastero di S. Giorgio Maggiore in Venezia, —  Testimoni: Ci
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priano de’ Renaldini da Padova abate del detto monastero, Bernardo arciprete 

di Sacco dottore di decreti, Giorgio Priuli pievano de’ SS. Simeone e Giuda, 

Francesco Alberti di Venezia pievano di Carpenedo, fra’ Bartolomeo da Venezia 

dell’ ordine dei predicatori, Pietro di Giovanni da Molino e i segretari ducali 

Lodovico Beaciani e Policreto de’ Cortesi. — Atti Francesco della Siega not. imp. 

segretario e cancelliere ducale, dagli atti del quale tratto e publicato da Michele 

de’ Grassi.

201. — 4451, ind. XIV, Giugno 26. — c. 75 (76) t.° —  Patente ducale che 

dichiara rinnovata per un anno, dal 17 Maggio scorso, la condotta di Matteo 

da S. Angelo (rappresentato da Battista da Città di Castello suo cancelliere) ai 

servigi di Venezia.

Data come ìi n. 196.

202. — (1451), Giugno 28. — c. 81 (80). — Breve di Nicolò V papa al doge. 

Dichiara aver sentito con soddisfazione da Ottaviano Pontano, tornato a Boma, 

la conclusione delle trattative col patriarca di Aquileia (v. n. 200). Essendo ora 

questo per visitare la sua diocesi, il papa chiede sia ben accolto a Venezia ed 

onorato come merita.

Dato presso S. Pietro (anno V del pont.).

1451, Luglio 6. —  V. 1452, Novembre 6, n. 247.

203. — 1451, ind. XIV, Luglio 17. — c. 87 (86). — Il doge fa sapere di 

avere, per deliberazione del Senato, pattuito quanto segue con Luca del fu 

Iacopo de Pasqualin nobile e con M(arino Contarmi) vescovo di Cattaro, oratori 

di quel comune e rappresentanti di Stefano Cernovich voivoda : Quest’ ultimo 

sarà capitano per Venezia nella Zenta superiore, in riconoscimento della qual 

dignità darà, nella festa di S. Marco d’ ogni anno, due astori al capitano veneto 

in Cattaro; ciò senza pregiudizio delle giurisdizioni della republica in quelle con

trade. Si confermano al voivoda il possesso di tutto il suo patrimonio, le sue 

dogane e saline. Gli si accorda per sua abitazione in Cattaro una casa presa in 

affitto a spese dello stato. Sarà incluso coi suoi fratelli nelle paci che Venezia 

facesse col despoto di Rascia e cogli altri signori della Bosnia e dell’ Albania. 

Esso poi dovrà servire Venezia colle sue genti gratuitamente per due mesi ogni 

volta che sarà richiesto; il servizio ulteriore ai due mesi gli sarà pagato. S’egli 

avesse guerra con altri, i rettori di Cattaro e dell’ Albania gli daranno aiuto e 

favore. Egli e i suoi fratelli sono assolti per ogni offesa fatta a Venezia, e sa

ranno tenuti per amici. La Signoria farà il possibile per ottenere dal duca di 

S. Sava (Erzegovina) la liberazione del figlio de! Cernovich, come fosse un no

bile veneziano. Iurassimo e Coicino suoi fratelli con altri due nobili riavranno 

la provvigione che godevano pel passato. Il voivoda avrà 600 ducati 1’ anno di 

stipendio dalla camera di Cattaro. Egli si adoprerà a fare che la Zuppa ed altri 

luoghi del territorio di Cattaro tornino all’ obbedienza di Venezia; solo dopo ot
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tenuto ciò si cominceranno a pagare le suddette provvigioni a lui e ai suoi fra

telli e nobili. Egli poi farà si che i luoghi tornati all’ obbedienza vi si manten

gano, e sarà obbligato a procedere colla forza contro i riluttanti. Egli ratificherà 

e giurerà quanto sopra.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

204. — 6960-1461, ind. XV, Settembre 10. — 93 (92) t.° — Versione in 

volgare di diploma in cui Maometto (li) sultano dei Turchi fa sapere che, per gli 

uffizi di Lorenzo del fu Antonio Moro ambasciatore della Signoria di Venezia, 

rinnovò e giurò la pace e 1’ amicizia già concluse con quella da suo padre Amu- 

rat II. Promette che nè esso nè alcuno dei suoi sudditi offenderà o tratterà male 

i possedimenti, le persone e i beni dei veneziani ; i trasgressori di tal suo volere 

saranno puniti. Farà restituire tutte le terre, luoghi e beni della república che 

venissero in di lui mani per tradimento. Farà restituire alla medesima i ladri che 

dai possedimenti veneti riparassero nei suoi stati, e con quelli il frutto de’ lor de

litti. I negozianti veneti con navi e merci potranno viaggiare e trafficare nei di 

lui stati come in addietro. Altrettanto farà Venezia rispetto al sultano e ai suoi 

sudditi. Il duca di Naxos con tutti i suoi fratelli, dipendenti e navigli avrà pace 

dal sultano, sarà trattato come veneziano e non obbligato a tributo. Le navi 

venete e turchesche si tratteranno vicendevolmente con amicizia ovunque si tro

vassero. Venezia continuerà a pagare i 100 ducati 1’ anno per Lepanto, ridotta 

a 136 ducati la contribuzione per le terre dell’ Albania, cioè per Scutari ed 

Alessio ; il tutto pagabile dal bailo veneto in Costantinopoli. Niun veneziano, nei 

domini del sultano, sarà tenuto responsabile per un altro ; così i turchi nelle 

terre della república. Gli schiavi dei veneziani fuggiti in Turchia e fattisi mu

sulmani saranno riscattati dal sultano con 1000 aspri ciascuno, quelli che re

stassero cristiani saranno restituiti ai proprietari.

Di tutto ciò il sultano giura e promette l’ esecuzione.

Dato in Adrianopoli.

205. — 1451, ind. XV, Ottobre 1. — c. 90 (89) t.° — Patente ducale simile 

al N. 166. Qui Nardo di Antonio è rappresentato da Giambuono da Vicenza suo 

cancelliere.

206. — 1451, ind. XV, Ottobre 2. — c. 90 (89) t.° — Patente ducale che 

dichiara confermata per 1’ anno di rispetto, dal 30 novembre, la condotta della 

compagnia del fu Roberto di Montalboddo.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

207. — 1451, Ottobre 8. — c. 95 (94) t.° — Rolla di papa Nicolò V ad 
perpetuarti rei memoriam. Morto Domenico (Michele) patriarca di Grado, il papa, 

soppressa quella chiesa, trasferisce la dignità patriarcale con tutti i beni, i diritti 

e le giurisdizioni nella vescovile di Castello o di Venezia, che resta anch’ essa 

come tale soppressa, e nomina al patriarcato di Venezia, in tal modo eretto, il
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vescovo castellano Lorenzo Giustiniani. Crea canonici e clero patriarcali quelli 

ili Castello; i membri del capitolo gradense continueranno a godere dei loro 

benefici fin che vivono.

Data a Roma presso S. Pietro ( V ili id. Od.). — Sottoscritta: A. de Mon

da. — Collazionata col registro da T. da Treviso registratore. — Sottoscritto 

alla registrazione: Pontano — Jacopo da Vicenza.

208. — 1451, ind. XV, Novembre 4. — c. 90 (89) t.° — Ducale che di

chiara essere stata confermata per 1’ anno di rispetto (v. n. 174) la condotta del 

cav. Tiberto de’ Brandoli ai servigi di Venezia.

Data come il n. 206.

209. — 1451, ind. XV, Novembre 4. — c. 90 (89) t.° —  Patente, ducale 

che dichiara confermata per 1’ anno di rispetto la condotta di Ettore Rrandolino 

(v. n. 175) ai servigi di Venezia.

Data come il n. 206.

210. — 1451, Novembre 14. —  c. 99 (98). — Patente ducale con cui, in 

seguito ad uffizi di Pietro (Rarbo) cardinale di S. Marco e vescovo di Vicenza, 

si permette a Pietro da Noceto segretario papale e cittadino veneziano, e a suo 

fratello Jacopo, di comperare imprestiti pubblici e beni stabili in Vene da e nello 

stato.

Data come il n. 206.

211. — 1451, Novembre 17. — c. 72 (71) t.° — Stefano Martino e Si

gismondo Frangipani, conti di Segna, Veglia e Modrussa ecc., fanno sapere di 

aver ceduto al loro fratello Giovanni e a’ suoi successori la città e l’ isola di 

Veglia colle loro dipendenze e diritti, qual parte patrimoniale spettategli, avendo 

egli rinunziato ad ogni suo possedimento in terraferma, promettendo quelli di 

guarentire al detto Giovanni la proprietà dell’ isola contro le pretese degli altri 

fratelli e di qualsiasi persona. Mancando a tali patti, i cedenti pagheranno al 

cessionario 20000 ducati da depositarsi presso la Signoria di Venezia. Si riser

vano al conte Giovanni i diritti sulla successione degli altri fratelli (v. n. 231).

Data a Segna.

212. — 1451, ind. XV, Novembre 23. — c. 97 (96). — Ducale che, ad per
petuimi rei memoriam, ratifica ed approva 1’ accordo seguito, ad opera di Zac

caria Trevisano dottore, dietro consiglio e coll’ adesione della Signoria, su que

stioni vertenti fra il comune e vari cittadini di Padova da una parte, e gli abati 

di S. Giustina di quella città e di S. Maria di Praglia dall’ altra, circa beni li

vellari dei rispettivi conventi. Nel documento sono esposte le domande dei primi, 

a cui seguono le risposte date dai secondi. Vi si acconsente che Matteo Vitturi 

podestà a Padova e il Trevisano siano giudici intorno a diritti pretesi da Berto 

Rizzo, da Giovanni di Catone e da altri. 11 monastero di Praglia rinunzia a di
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ritti contro Bernardo di Olginate quale successore di Bartolomeo speziale. Si 

mantengono le clausole del pagamento del quarto al monastero di S. Giustina sulle 

alienazioni di beni livellari iti Terranegra e suo territorio, quando sia stipulato 

negli ¡strumenti relativi ; e del decimo al monastero di Fraglia. Si annullano 

tutti gli ¡stranienti livellari di quest’ ultimo monastero fatti da Nicolò Sacchetto

0 da altro notaio da 25 anni in quà, diversi dagli antichi, cioè dai rogati sotto

1 predecessori dell’ abate Antonio Casali, salvi gli stipulati consenzienti le parti. 

Seguono articoli circa il passaggio ad altri dei beni livellati per testamento, ven

dita o altra specie di alienazione, circa gli ¡strumenti di investiture e loro rin

novazioni, ed altri minori.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

213. — 1452 (1451) Dicembre 28. — c. 92 (91). — 1 sedici riformatori del 

comune di Bologna, col consenso del cardinale Bessarione vescovo di Tusculo e 

legato apostolico in quella città, riferendosi al trattato n. 240 del libro XIII, 

confermato da Nicolò V papa, alla cui obbedienza Bologna era tornata, ed in se

guito ad interpellanza della Signoria di Venezia, fanno sapere di non voler de

rogare all’ amicizia colla Signoria stessa e con Firenze, stipulata nel trattato 

medesimo ; ma che, imitando il papa, e per evitare collisioni, non daran passo 

nè comodo alcuno nel Bolognese alle milizie delle due signorie o dei loro colle

gati, e col presente ne interdicono alle stesse l ' ingresso finché duri la inimicizia 

fra esse. Il passo però potrà esser dato quando Venezia e Firenze lo domandino 

ufficialmente di comune consenso, e in tal caso ambe le potenze saranno tenute 

rigorosamente a pari condizione. Dichiarano in fine che Bologna dopo il detto 

trattato non contrasse alleanza con alcun altro signore o comune.

Data a Bologna, — Sottoscritta da Alberto del fu Pietro de’ Parisi notaio e 

cancelliere dei sedici riformatori.

214. — 1452, ind. XV, Gennaio 7. — c. 94 (93). — Istrumento in cui si 

dichiara avere il doge, in seguito a promessa fatta da Lodovico dez Puig, pro

curatore e commissario del re di Aragona nella convenzione con cui Manfredo e 

Gilberto figli del fu Gerardo signori di Correggio furono condotti ai servigi di 

esso re, accolto sotto la protezione di Venezia i signori stessi alle condizioni por

tate dall’ istromento della condotta.

Fatto nel palazzo ducale di Venezia. — Testimoni : Bertuccio Negri, Ulisse 

Aleotti e Nicolò Grassi, segretari ducali. — Atti Davide Tedaldini.

215. —  1451, ind. XV, Febbraio 1 (m. v.) — c. 87 (86) t.° — Patente 

ducale che dichiara rinnovata per l’ anno di rispetto, da oggi, la condotta di 

Gentile da Leonessa, governatore generale delle milizie e di Giannantonio Gat

tamelata.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

216. — 1451, ind. XV, Febbraio 6 (m. v.). — c. 87 (86) t.° — Patente



ducale che dichiara rinnovata per un anno e per uno di rispetto, dal 9 cori-., la 

condotta di Cristoforo (Mauruzi) da Tolentino ai servigi di Venezia (v. n. 220).

Data come il n. 215.

217. — 1451. ind. XV, Febbraio 18 (m. v.). — c. 95 (94). — Il doge fa 

sapere a Carlo Gonzaga di avergli concesso il comando delle lancie spezzate del 

territorio di Treviso, e la condotta di 400 cavalieri, fra i quali 100 elmeti, con

tinuandogli la provvigione di 400 ducati di camera il mese, più ducati 10 per 

lancia. Il Gonzaga sarà obligato a far la mostra delle sue milizie e a servire 

con esse qualunque volta gli verrà ordinato. Promette poi il doge di far restituire 

al detto signore e a suo fratello Alessandro tutte le terre e luoghi che avessero 

perdute e che fossero ricuperate dall' esercito di Venezia ; la restituzione ad 

Alessandro sarà subordinata alla sua promessa di fedeltà e all’ adesione di esso 

Carlo. Circa i possedimenti dell’ attuale marchese di Mantova, essi pure saranno 

dati, essendo acquistati, a Carlo, trattine i beni dei conti di Persico che ritorne

ranno a questi. Tutto ciò che il marchese tiene nei territori di Verona e di 

Brescia tornerà a Venezia. Non acquistandosi Mantova, in luogo dei beni da 

restituirsi ai Persico si daranno a Carlo altre terre. Venendosi a pace con Lo

dovico Sforza o col marchese senza aver fatto i mentovati acquisti, Venezia 

procurerà che siano restituiti a Carlo i suoi possedimenti. Come condottiere sarà 

trattato il meglio possibile. La sua condotta durerà un anno, ed uno di rispetto 

(v. n. 218).

Data come il n. 215.

Si aggiunge che posteriormente fu accordata al Gonzaga condotta di 200 

fanti. — Annotazione del 21 Aprile 1452.

218. —  1451, ind. XV, Febbraio 18 (m. v.). — c. 109 (108) —  Carlo 

Gonzaga marchese ecc., in seguito al n. 217, dichiara di accettare e promette di 

osservare le condizioni in quello esposte, e qui riferite, della sua condotta ai 

servigi di Venezia.

Dato a Venezia. — Sottoscritta dal Gonzaga e da Giovanni del Pizolo suo 

segretario.

219. —  1452, ind. XV, Marzo 11. — c. 145 (144). — 11 doge, in premio 

dei servigi resi allo stato dal condottiere Cristoforo Mauruzi del fu Nicolò da To

lentino, in seguito a deliberazione del Senato, concede al medesimo, rappresentato 

da Pasqualino di Giovanni da Tolentino (procura in atti di Giovanni del fu Ste

fano Danavoi), in feudo nobile, per esso e discendenti maschi legittimi, 1’ oppidum 
di Aviano in Friuli e le terre di S. Polo (di Piave) e di S. Giorgio del Patriarca 
nel distretto di Conegliano, con tutte le loro dipendenze e diritti, e gliene dà la 

investitura (v. n. 311).

Fatto nella sala delle due nappe nel palazzo ducale di Venezia. — Testi

moni : Andrea del fu Francesco Bernardo e Cristoforo Moro, procuratori di San 

Marco, Zaccaria Trevisano dottore, Andrea del fu Vittore Marcello, Paolo del fu
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Egidio Morosini, Lorenzo del fu Antonio Moro e Lodovico Foscarini dottore. — 

Atti Marco de’ Recanati.

220. — 1452, ind. XV, Marzo 15. — c. 87 (86) t.° — Il doge fa sapere ai 

rettori, capitani ed ufficiali veneti che a Cristoforo (Mauruzi) da Tolentino (vedi 

n. 216) fu conferita la facoltà di amministrar giustizia fra i componenti le sue 

milizie.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

221. — 1452, ind XV, Marzo 18. — c. I l i  (110). — Guglielmo di Mon

ferrato nomina suo procuratore il nobile Guglielmo del fu Francesco di Montiglio 

dottor di leggi, per esigere dal re di Aragona, o da’ suoi rappresentanti in Ve

nezia, e dalla Signoria veneta le somme dovutegli per stipendio (v. n. 225).

Fatto come il n. 225. — Testimoni : Clemente Tedaldini e Gian Benedetto 

degli Alancii da Verona. — Atti di Eusebio Guiscardo, dai quali trasse la copia 

autentica Jacopo di Giovanni della Gorrea da Alba.

222. — 1442 (sic, 1452), ind. XV, Marzo 24. — c. 99 (98) t.° — Il doge 

coi suoi consigli nominano procuratore del comune di Venezia Candiano di Maffeo 

Bollani per venire ad accordi con Borso marchese d’ Este circa le questioni di 

confine ed altre fra esso marchese e Venezia nel territorio di Bavenna.

Fatto nella sala vecchia del Maggior Consiglio. — Testimonial cancellier 

grande, Girolamo de Nicola, Alessandro dalle Fornaci e Bertuccio Negro, segre

tari ducali.

223. — 1452, ind. XV, Aprile 5. — c. 87 (86) t.° — Patente ducale che 

fa sapere essere stata rinnovata per 1’ anno di rispetto, dal 13 Maggio venturo, 

la condotta di Giovanni Villano con 200 cavalli ai servigi di Venezia.

Data come il n. 220.

224. — 1452, ind. XV, Aprile 5. — c. 88 (87). — Patente ducale che 

dichiara essere stata rinnovata per i sei mesi di rispetto, dal 16 Marzo passato, 

la condotta di Nardo Antonio ai servigi di Venezia.

Data come il n. 220.

225. — 1452, ind. XV, Aprile 9. — c. 110 (109). — Marco Donato dottore 

in ambe oratore della Signoria veneta, rappresentante anche Alfonso re di Ara

gona e delle due Sicilie, il duca di Savoia e il marchese di Monferrato, collegati 

(v. n. 189;, accetta Guglielmo di Monferrato al servizio della lega alle seguenti 

condizioni : Quest’ ultimo servirà come capitano generale al di quà del Ticino e 

di Piacenza verso i monti e verso Genova, con condotta di 800 lande e di 1000 

fanti, per un anno dal 20 Febbraio scorso, e per uno di rispetto, obligato a far 

guerra dovunque si estende il suo capitanato. Riceverà dai collegati 1750 ducati 

il mese, da 100 soldi veneti per ducato, pagabili da Venezia e dal re, un terzo



70 COMMEMORI ALI, TOMO XIV

ciascuno, e 1' altro terzo dal duca e dal marchese suddetto. Le parti faranno an

ticipare al capitano 18000 ducati di prestanza. Esso non sarà obligato a de

scrizioni nè a mostre della sua condotta. Il marchese darà alloggio e vettovaglie 

(a pagamento) nelle proprie terre alle milizie di detto Guglielmo. Pena alla parte 

che contravvenisse al presente ducati 100000 (v. n. 226 e 227).

Dato nella terra o castello di Casale, in casa di Giovanni di Bartolomeo del 

Carretto, alloggio del Donato. —  Testimoni : Bonifacio di Monferrato gérmano 
del marchese, Stefano Calvino segretario di Guglielmo suddetto e Giovanni Be- 

milio di Venezia. —  Atti Giovanni de’ Volpi di Bianzè (de Blanzate) not. imp., 

che lo trasse da quelli di Eusebio Guiscardo di Bianzè, del fu Marco, not. imp. e 

cancelliere del marchese.

226. — 1452, Aprile 9. — c. 112 (111). — Giovanni marchese di Mon

ferrato, in seguito ad interpellanza fattagli per parte di Alfonso re di Aragona 

e della republica di Venezia, dichiara e promette agli stessi ed al duca di Sa

voia, collegati, che se tutti insieme, o uno di essi, movessero guerra a Francesco 

Sforza, sedicente duca di Milano, o a Genova, egli si unirà a loro nei limiti sta

biliti dal primo articolo della condotta di Guglielmo di Monferrato (v. n. 225).

Data a Casale. — Sottoscritta Eusebio (Guiscardo).

227. — 1452, ind. XV, Aprile 16. — c. 110 (109) t.° —  Guglielmo di Mori- 

ferrato nomina suoi procuratori i nobili Jacopo di Bivara dei conti di Valperga 

e Giovanni del Forno di Moncalvo, per esigere in Ginevra le somme dovutegli 

in forza del n. 225 (v. n. 230).

Dato nel castello di Casale S. Evasio. — Testimoni : Bonifacio di Monfer

rato, Enrico de’ Nati dottor di leggi e Bartolomeo della Sala, consiglieri del 

marchese di Monferrato. — Atti Eusebio Guiscardo, dai quali tratto da Bertolino 

Treno di Bianzè not. imp.

1452, Aprile 19. — V. 1453, Marzo 7, n. 258.

1452, Aprile 21. — V. 1451, Febbraio 18 (in. v.), n. 217.

228. — 1452, Maggio 6. — c. 100 (99) t.° — Breve con cui Nicolò V papa, 

rispondendo a lettere del doge, dichiara di non aver mai pensato a dare il mo

nastero di S. Apollinare in Classe fuor di Ravenna al capitolo della cattedrale 

di Rimini ; e se ciò fosse avvenuto, che non è, rivocherebbe la concessione.

Data in Roma presso Santa Maria maggiore.

1452, Maggio 19. — V. 1453, Marzo 7, n. 259.

229. — 1452, Maggio 20. — c. 100 (99). — Guglielmo di Montiglio dot

tore in ambe ed oratore del marchese di Monferrato e di Guglielmo suo fratello 

dichiara di avere ricevuto dalla Signoria veneta 1500 ducati di camera a saldo 

della metà, dovuta da quella, del supplimento di prestanza promesso a Guglielmo
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suddetto come capitano generale di là del Po della lega fra Venezia e il re di 

Aragona (v. n. 221 e 241)..

Data a Venezia.

230. — 1452, ind. XV, Maggio 30. — c. I l i  (110) t.° — Quantunque i 

procuratori di Guglielmo di Monferrato nominati nel n. 227, abbiano già fatto la 

dovuta quitanza pei denari pagati loro da Marco Soranzo in Ginevra, esso Gu

glielmo dichiara di avere ricevuto dalla veneta Signoria 6000 ducati d’ oro da

100 soldi di marchetti 1' uno (compresi ducati 100 pagati in Venezia a Guglielmo 

di Montiglio) a titolo di acconto di prestanza (v. n. 229).

Fatto come il n. 225. — Testimoni Enrico de’ Nati e Clemente Tedaldini.

— Atti come al n 227.

2.31. — 1452, ind. XV, Giugno 19. — c. 100 (99). — Il doge e Giovanni 

Frangipani conte di Segna, Veglia, Modrussa ecc. (v. n. 211), pattuiscono: 

Quest’ ultimo è accolto colla città ed isola di Veglia sotto la protezione di Ve

nezia, con facoltà di innalzarvi il vessillo di S. Marco ; ed esso accetta la prote

zione per se e successori, promettendo di esser nemico dei nemici ed amico degli 

amici della republica, alla quale presterà ogni aiuto e favore.

Fatto nella sala delle due nappe del palazzo ducale di Venezia. — Testimoni 

quattro segretari ducali. —  Atti Francesco della Siega cancellier grande, dai 

quali trasse la copia autentica , Dionigio Floriano.

232. — 1452, ind, XV, Giugno 20. — c. 94 (93) t.° —  Sigismondo Pau- 

dolfo Malatesta, signore di Rimini e capitano generale della Signoria veneta di

chiara di dar facoltà a tutti i cittadini e sudditi di Venezia e del re di Aragona 

di viaggiare e trafficare liberamente nei di lui domini (v. n. 233).

Data a Rimini.

233. — 1452, ind. XV, Luglio 12. — c. 94 (93) t.° — Patente ducale che 

dichiara potere i sudditi di Sigismondo Pandolfo Malatesta viaggiare e trafficare 

con loro bagagli, navi, merci ecc. in tutte le terre della repubblica, liberamente 

e sicuramente (v. n. 232).

Data nel palazzo ducale di Venezia.

234. —  1452, ind. XV, Luglio 20. — c. 161 (160). — Il doge, in premio dei 

servigi resi allo stato dal condottiere Giovanni Conti figlio di Alto principe ro

mano (v. n. 185), concede al medesimo, rappresentato da Renedetto di Iacopo 

da Roccasecca suo cancelliere (procura in atti di Bartolomeo di Gaspare Mes

seti de’ Turchi da Illasi, cittadino di Verona) la capitaneria di Ragogna nel 

Friuli, con tutti i diritti e le dipendenze, a titolo di feudo nobile e gentile per 

esso Giovanni e pe’ suoi discendenti maschi legittimi, e gliene dà l’ investitura.

Fatto nel palazzo ducale di Venezia, nel viridario di udienza del doge. —
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Testimoni : Orsato del fu Marco Giustiniani cav., Andrea del fu Vittore Marcello, 

Leone del fu Nicolò da Molino, Pietro del fu Leonardo Mocenigo. — Atti An

tonio de’ Marzalolii.

235.—  1452, ind. XV, Luglio 21. — c. 101 (100). — Avendo il cav. Gu

glielmo Gualcerano de Iiubes di Rarcellona chiesto al doge 3500 ducati in risar

cimento di danni datigli dalla squadra veneziana delle galee di Bairut, coman

data da Pietro Giorgio, per la presa di una caravella appartenente ad esso de 

Rubes, la Signoria commise 1’ esame della querela e il conseguente accordo a 

Girolamo del fu Francesco Rarbarigo consigliere, e ai giureconsulti Lodovico 

Foscarini savio del consiglio e Barbone Morosini savio di terraferma. In seguito 

alle pratiche di costoro, coll’ intervento di fra' Lodovico dez Puig ambasciatore 

del re di Aragona, il de Rubes dichiara di avere ricevuto dalla Signoria 1200 

ducati veneti d’ oro, e rinunzia ad ogni ulterior pretesa pei detti danni.

Fatto nello studio (statio) del notaio sottoscritto, in piazza S. Marco a Ve

nezia.— Testimoni: Giovanni del fu Giovanni Cipraxìi di Siracusa, Giovanni del 

fu Francesco Alamano di Barcellona, Pasqualino di Francesco da Tolentino.— 

Atti Anastasio del fu Andrea Cristiano not. imp.

236.— 1452, ind. XV, Luglio 21. — c. 101 (100) t.° — Patente ducale in 

cui si dichiara essere stati, dal Collegio per deliberazioni del Senato e ad istanza 

del cavaliere Pietro Drazoevich di Poljica (Pogliza), confermati gli allegati A e B.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

A l l e g a t o  A :  1433, ind. XI, Febbraio 2. — Marco Morosini conte, Marino 

di Paolo, Antonio di Stagno e Stanco di Duinio, giudici, e il consiglio generale 

di Spalato, in seguito a deliberazioni di quest’ ultimo del 10 Giugno scorso, dichia

rano cittadini di quella città i fratelli Petriza, Martino, Paolo e Matteo Drascoe- 

vich di Poglizza, e danno ai medesimi e ai loro discendenti i beni stabili, posti in 

detta città e nel suo territorio, che furono di Pietro Cardelach e dei suoi eredi.

Data a Spalato.

A l l e g a t o  B : 1441 (Giugno). — Il capitolo della chiesa di Knin a Matko 

Tallovicz conte del Cettina, bano di Dalmazia, Croazia e Schiavonia. In ese

cuzione dell’ allegato C, che qui si riporta, Giorgio Berchovich canonico e man

datario del capitolo, con Pietro Paludinich messo regio, riferirono che il 28 Giu

gno misero Pietro Drascoevich in possesso dei beni concedutigli col detto alle

gato C, alla presenza di Giorgio arciprete pievano di Clissa, di Miculiza Rusivich, 

Giorgio Lecovich, Bartolomeo Stipcovich, Stefano e Giorgio Neorich o Nova- 

covich, Paolo Berislavich e Giovanni Jurchinich.

Data 16 giorni dopo 1’ allegato C.

A l l e g a t o  C: 1441 (Giugno 9). —  Matko Tallovicz ecc. ordina al capitolo 

della chiesa di Knin di inviare proprio commissario, il quale con Pietro Paladi- 

nich o Giorgio Lcovich o Gregorio Rutchich di Wzclolija, messi regii, dia a 

Pietro di Giorgio Drasoevich di Poglizza il possesso dei beni di Welikikraswar, 

Clissa e Eretichi (Veliki?) Vortorum nella contea del Cettina.

Data a Buda nella V feria dopo la Pentecoste.
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237. — 1452, ind. XV, Luglio 22. — c. 102.(101) t.° -  Patente ducale 

che conferma 1’ allegato ingiungendone 1’ osservanza a chi spetta.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

A llegato : 1417. — Versione dallo slavo in volgare di privilegio con cui 

Ostoia re di Bosnia, Chimisca (recte Humska) Zemglia (territorio di Hum), 

Marittima (Primorje) ed Usora inferiore, Soli, Podrinje (1) ecc., con Elena regina 

e Stefano loro figlio, per premiare i servigi di Vucassino, Baran e Jurai Vucaci 

(o Voccichi), pei quali il re ebbe Cumglane (2), confermano loro i possedimenti 

che tenevano al tempo del bano Stefano e del re Turco (Tvertko) e dichiarano 

di aver loro donato in perpetuo Machar, Cermichia, Pasizna, Milusa e Labzian coi 

loro contadi. E di ciò sono testimoni il voivoda Pietro Paulovich, i conti Radiz 

Radoevich, Batich Mircovich, il voivoda Ischo Semchovich, il pristatdo detta corte 
conte Jurai Drachigevich, il conte Tvertko Borovinich e il mastro di corte Nicola 

Cuelatovich, tutti colle loro fraternità.

(1) Chimisca Zemglia deve leggersi Hum ska Zemglia, territorio di Hum, che nei documenti 

ricorre sotto varie forme, è la parte occidentale delia Erzegovina, fra le foci della Narenta. e 

Ragusi, Marittima il tratto fra Ragusi e le Bocche di Cattaro, Uxora inferiore è paese in Hosaia 

intorno al fiume Usora, più tardi anche tutto il distretto del versante del fiume Boana fino alla 

Sava; Soli territorio della Bosnia settentrionale fra i fiumi Drina e Bosna ed intorno allo Spreca; 

PqdriDje, alla sinistra del Drina e dei suoi affluenti Cehotina e Lima.

(2) 0  Cumglane, dev'essere il distretto di Hum. — Sono grato di queste notizie a ll’ illustre 

Mons.r Prof. Francesco Bulich di Spalato (R. P.)

238. — 1452, ind. XV, Luglio 26. — c. 102 (101) t.° — Patente ducale 

che conferma 1’ allegato ordinandone 1’ osservanza a chi spetta.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

A llega to : 1451, ind. XIV, Maggio 25. — Giorgio Giorgio conte e Fran

cesco Minotto capitano a Zara, in seguito a proposta e informazioni di Cristoforo 

Arimondo castellano a Vrana, del 26 maggio 1451 (sic), e rinunzia di Matteo 

Linzich, nominano Michele de Viviano ad agente della Signoria in quel luogo, 

specialmente per vegliare ai lavori publici, dandogli in compenso il godimento 

di tre sorti e mezzo di terra in Vrana e la villa di Schorobich.

Data a Zara.

239. — 1452, ind. XV, Agosto 9. — c. 104 (103). — Manfredo e Gilberto 

del fu Gerardo da Correggio, conti di Correggio e di Brescello, danno facoltà al 

nobile Luca de’ Bertani da Parma loro cancelliere di negoziare e concludere il 

trattato di aderenza e colleganza con. Venezia (v. n. 240).

Fatto in Correggio, nella residenza dei detti signori. —  Testimoni: Cri

stoforo Boto cancelliere del conte Iacopo Piccinino, Cristoforo de Botono can

celliere e Simone da Parma coppiere dei da Correggio. — Atti Giovanni di Ago

stino de’ Dalmerii da Reggio not. imp.

240. — 1456, ind. XV, Agosto 9. — c. 104 (103) t.° — Procura simile 

alla precedente per la conclusione del trattato di aderenza dei signori di Correg

gio col re di Aragona (v. n. 239 e 242).

COMMEMORIMI, TOMO V. ^



241. — 1452, Agosto 12. —  c. 101 (100) t.° — Guglielmo di Montiglio 

(v. n. 221) dichiara di avere ricevuto dalla Signoria veneta 2500 due. di camera 

a titolo di parte spettante a Venezia della provvigione di Guglielmo fratello del 

marchese di Monferrato, e ne fa quitanza. Fa inoltre quitanza per 1250 due. a 

titolo di suplemento alla detta provvigione (v. n. 230).

Data a Venezia.

1452, Agosto 16. — V. 1452, Novembre 6, n. 247.

1452, Agosto 23. — V. 1452, Settembre 24, n. 243.

242. — 1452, ind. XV, Settembre 9. — c. 103 (102). — Fra’ Lodovico dez 

Puig oratore e commissario di Alfonso re di Aragona, Pasquale Malipiero proc. 

di S. Marco e Leone del fu Nicolò da Molino, rappresentanti il doge e la Signo

ria di Venezia, e Luca da’ Bertani (v. n. 239 e 240) pattuiscono: I da Correg

gio e lor figli ed eredi con tutti i loro possedimenti sono accolti sotto la pro

tezione del re e di Venezia in qualità di raccomandati, e promettono di osser

vare tutto ciò che come tali loro incombe, trattando come amici gli amici e 

come nemici i nemici dei protettori. Se, finita la condotta in corso, Venezia non 

avesse più bisogno dei servigi dei da Correggio, nè il re li volesse ai suoi, 

essi potranno servire altro principe, ma cesserà la protezione ove questo fosse 

nemico d’ uno dei protettori. I da Correggio daranno passo, ricetto e vettovaglie 

(verso pagamento) a tutte le genti e agli amici del re e di Venezia. Pena ai 

contravventori al presente 10000 ducati d’ oro (v. n. 269).

Fatto nella sala d’ udienza dei savi di terraferma nel palazzo ducale di Ve

nezia. —  Testimoni: Davide Tedaldini, Bertuccio Negro e Giovanni del fu Ales

sandro Reguardati, segretari ducali.

243. — 1452, ind. I, Settembre 24. — c. 107 (106). — Ducale a tutti i 

rettori ed ufficiali veneti. Ad istanza della comunità di Leno nel territorio di 

Brescia, fu confermato 1’ allegato di cui si ordina 1’ osservanza.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

A l l e g a t o : 1452, Agosto 23. — Iacopo Loredano provveditore dell’ esercito 

fa sapere di aver dato 'le seguenti risposte a domande del comune e degli uo

mini di Leno venuti all’ obbedienza di Venezia: Sono accolti in grazia come 

buoni e fedeli sudditi. Non saranno soggetti ad alcun feudatario, nè all’ abate, ma, 

come prima che la Signoria li concedesse a quest’ ultimo, uniti a Ghedi, col quale 

pagheranno le imposte e sosterranno le ’fazioni, dipenderanno direttamente dai 

magistrati della republica. E di tutto ciò si ordina 1’ osservanza a chi spetta.

Data in campo fra Orzi e Soncino (v. n. 250).

244 — 1452, ind. I, Settembre 26. — c. 107 (106) t.° — Privilegio con 

cui il doge concede di moto proprio a Gentile (Colantoni) da Leonessa, gover

natore dell’ esercito, ed a’ suoi eredi e successori il luogo di Sanguinetto, ter

ritorio di Verona, con tutte le sue pertinenze e giurisdizioni, e col relativo vi
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cariato, come fu già posseduto da Luigi del Verme ; ciò per la parte ora pos

seduta dal fisco ; restando libero al Colantoni di annettervi per compera o in 

altro modo d’ acquisto anche gli altri luoghi e diritti già tenuti dal detto del 

Verme. — Con bolla d’ oro.

Dato nel palazzo ducale di Venezia.

245. — 1452, Settembre 28. — c. 94 (93) t.° — Annotazione che il sal

vocondotto concesso da Roberto e Malatesta Malatesta sotto questa data, fu re

gistrato nel libro X III (v. n. 321 di esso).

246. —  1452, ind. I, Novembre 4. — c. 107 (106) t.° — Ducale che fa sa

pere a Ettore Pasqualigo podestà, a Nicolò da Canale dottore, capitano a Brescia 

e ai loro successori essere stata concessa ad Antonio e Carlo Averoldi figli di 

Giovanni, per la fedeltà e i meriti di essi e di Gerardo padre dell’ ultimo, esen

zione da gravezze ed angaria del comune di Brescia per la possessione di Dru- 

gulo, venduta al detto Giovanni da Stefanone da Vimercate, restando essa se

parata dalla giurisdizione della Riviera del Garda, con condizione che non vi 

si dia asilo a banditi da Rrescia, da Salò e dalla Riviera.

Data come il n. 244.

1452, Novembre 5. — V. 1452, — Gennaio 12 (m. v.), n. 250.

247. — 1452, ind. XV, Novembre 6. — c. 108 (107) — Privilegio ducale 

che, confermando 1' allegato A, ne ordina 1’ osservanza, concedendo inoltre al 

comune e agli uomini di Ragnolo (Mella) esenzione per cinque anni da ogni da

zio, gravezza e imbottatura.

Data come in n, 244.

A l l e g a t o  A :  1452, ind. XV, Agosto 16. — I rettori di Brescia nominati 

nel n. 246 ed Antonio Diedò provveditore dell’ esercito fanno sapere di aver dato 

le seguenti risposte ad istanze degli abitanti di Bagnolo (Mella) venuti all’ ob

bedienza della república: Quel castello sarà conservato e fortificato. Circa i dazi 

locali si osservi 1’ allegato B. Relativamente al vicario si osserverà 1’ allegato C, 

ma in tempo di guerra al di qua dall' Oglio, Venezia potrà mandar commissario

o altro ufficiale in Ragnolo. Circa al dare autorità a quei consoli di giudicare 

piccole cause, non si faranno novità.

Data a Brescia.

A l l e g a t o  B: 1451, ind. XIV, Aprile 3. — Il doge a Pietro Bembo po

destà, a Vittore Cappello capitano a Brescia e ai loro successori. A togliere 

ogni questione, abrogata ogni esenzione e rinunziato a ogni pretesa pel passato, 

gli uomini di Bagnolo, in correspettivo dei dazi sull' imbottatura, il pane, il vino 

e le carni, pagheranno 800 lire imperiali 1’ anno alla camera di Brescia.

A l l e g a t o  C: 1451, ind. XIV, Luglio 6. — Il doge ai rettori di Brescia 

nominati nell’ allegato B. Ad istanza degli abitanti di Bagnolo, viste le ducali 18 

Agosto 1450 per la Franciacorta, e 13 Novembre del detto anno per Travagliato, 

si dispone che non si tengano vicari in Bagnolo e sua quadra.
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248. — 1452, ind. I, Dicembre 15. —  c. 113 (112) t.° — Patente ducale che 

fa sapere a tutti i rettori ed ufficiali veneti in Brescia e suo territorio : A pre

miare la fedeltà e i servigi resi dal bresciano Giannino di Scalvino, il quale ebbe 

dalle milizie venete devastata una sua possessione in Ghedi (Godo) territorio di 

Bagnolo (Mella) e fu ridotto quasi all' indigenza, fu accordata al medesimo esen

zione da ogni angaria, gravezza e fazione per la possessione stessa e pei suoi 

prodotti per 15 anni.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

249. — 1452, Gennaio 1 (m. v.) — c. 141 (140) t.° — Patente ducale con cui 

si fa sapere avere il Collegio date le risposte seguenti ad istanze (estese in 

volgare) di Venturino Benzoni, Agostino Benvenuti e Beltramino de’ Cusadri, 

dottori di legge, oratori del comune di Croma : In considerazione dei molti di

sturbi e gravi danni (che sono esposti) recati a quella città dalle milizie e spe

cialmente da quelle del conte Carlo (Fortebracci), di Tiberto (de’ Brandoli) e di 

Carlo Gonzaga, nella loro dimora in essa ; si scriverà al governatore e al provve

ditore presso di lui di non imporre con alloggiamenti di truppe maggior peso a 

detta città di quello possa portare, e di aver per la stessa ogni riguardo. Si darà 

facoltà al governatore di rilasciare salvocondotti (agli abitanti del territorio nemico 

circostante a Crema per venire in città) quando si abbia il contracambio. Crema 

è autorizzata a mandare suoi cittadini come rettori ed ufficiali nelle terre di 

nuovo acquisto nel Cremonese, trattene Soncino e Romanengo e quelle già con

cesse a Bergamo e a Brescia. Si accorda a quella comunità di decretare l’ im

posta dell’ imbottatura sulle biade, sul fieno e sul vino, e di aumentare altri 

suoi dazi, purché non vi soggiacciano le milizie. Così pure di imporre un pedag

gio al transito del ponte sul Serio, per le spese occorrenti a riparare alle rovine 

del fiume; ne saranno esenti le milizie e i veneti, t’er ora non si può prendere 

in considerazione la domanda che niuno, e nominatamente i Secchi, che posseda 

beni in quel territorio sia esente dalle imposte che riscuote la città, ma a tempo 

opportuno si regolerà anche tal materia. Non è conveniente per ora procedere 

contro Jacopo da Vimercate, cittadino di Crema, accusato di usurpazione di beni 

di quel comune per oltre L. 10000; si scriverà al provveditore di far seque

strare una conveniente quantità di beni d’ esso Jacopo nel Cremasco, per far poi 

a suo tempo giudicare la questione. Si farà che la Ghiara d’Adda contribuisca per 

la metà con Crema alle prestazioni militari di guastatori, carri ecc., come in 

passato, se cosi fu ; ma le disposizioni per tali servigi saranno date dai provve

ditori veneti all’ esercito, e i rettori di Crema e della Ghiaradadda provvederan

no all’ esecuzione nei rispettivi territori. Il fieno fornito alle milizie sarà pagato 

a quel comune al prezzo che si pagò ai bresciani, e il suo valore andrà a 

sconto del grano prestato dalla Signoria al comune stesso. Si permette al me

desimo di esportar da Venezia 20 migliaia di allume catina per la fabbricazione 

del vetro, per la quale si concede l’erezione di una fornace nel dirupamento 
del castello, o in altro luogo adatto; pel futuro si regolerà l ’ esportazione degli 

allumi per Brescia, Bergamo e Crema. Spettando al Consiglio dei dieci l’affare
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del cremasco Matteo della Noce, confinato a Vicenza per ingiurie a un cavaliere 
del provveditore di Crema, si procurerà che la domanda della sua delibera

zione sia soddisfata.

Data come il n. 248.

250. — 1452, ind. I, Gennaio 12 (m. v.). — c. 112 (111) t.° — Il'doge 

ai rettori ed ufficiali veneti in Brescia e suo territorio. In seguito a delibera

zioni del Senato, ratifica gli allegati, limitando a cinque anni la durata delle con

cessioni in essi fatte.

Data come il n. 248.

A l l e g a t o  A : Il privilegio n. 243.

A l l e g a t o  B: 1452, Novembre 5. — Jacopo Loredano provveditore dell’e

sercito di Venezia fa sapere di avere riaccolto all’ obbedienza della república la 

comunità e gli abitanti di Leno come buoni e fedeli sudditi e come furono prima 

della guerra, confermando 1’ allegato A.

Dato nel borgo di Ghedi.

25!. — 1452, ind. I, Gennaio 25 (m. v.). — c. 108 (107) t.° — Ducale ai 

rettori di Brescia nominati nel n. 246. In premio della fedeltà e dei servigi resi, 

specialmente nella presente guerra, da Bartolomeo di Martinengo, il quale, ritiratosi 

in Brescia, fece custodire a proprie spese il suo luogo di Villachiara, e per risar

cirlo dei danni datigli nei suoi beni, si concedono al medesimo tutti i diritti e le 

rendite spettanti alla camera di detta città in Villachiara, Villaganna e Barco e 

nelle loro pertinenze, come fu già decretato per Urago e Motella, verso il paga

mento di lire 300 venete l’ anno ; salvi i diritti del comune di Brescia.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

252. — 1452, ind. I, Gennaio 26 (m. v.). — c. 113 (112) t.° — Ducale a 

tutti i rettori ed ufficiali veneti, che ordina l’ osservanza delle risposte seguenti 

date ad istanze di mastro Lorenzo dei Barbò dottore di medicina e Giovanni dei 

Canucii oratori della comunità di Solicino: È confermato il privilegio già concesso 

alla medesima dal governatore generale e dal provveditore dell’ esercito veneto, e 

si prolunga a cinque anni la concessione dei dazi già data per tre. Se le permette 

di erigere un fortilizio a difesa e le si accordano 500 ducati per principiarlo ; per

ora non si può concederle sovvegno di trasporti e di lavoratori. Le si accordano 

200 some di frumento in Venezia, da restituirsi o da pagarsi al prossimo raccolto. 

In considerazione dalle concessioni fatte a Crema, non si possono sottoporre a 

Soncino le terre del Cremonese che vennero o che verranno in mano alla repú

blica. Per ora non si può concedere a Soncino la chiesta esazione del dazio della 

mercanzia nel territorio cremonese da Genivolta in su fino alle Fontanelle e dalle 

pertinenze di Romanengo tino all’ Oglio. Si accorda il rimborso di 100 lire im

periali spese da quel, comune nella rocca, e da devolversi alle fortificazioni. Lo 

stato manterrà in Soncino un cavallaro. Si conferma 1’ esenzione dal pedaggio 

sull' Oglio per le cose che servono all' uso degli abitanti di quella terra. Si man
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deranno loro armi e munizioni da guerra, e si accorderà bolletta libera per quelle 

che la comunità fosse per comperare. Gli abitanti in Soncino che hanno beni nel 

Cremonese pagheranno le gravezze ecc. con quella terra fino a che Cremona venga 

sotto il dominio veneto.

Data come il n. 251.

253. — 1452, Febbraio 7 (m. v.). — c. 6. — Annotazione della condotta di 

Antonio da Cosenza detto Cimarosto ai servigi di Venezia, con 50 lande, comprese 

le 22 che tiene nella condotta delle lancie spezzate, per un anno di rispetto. — Te

stimoni due segretari ducali.

254. — 1453 (1454 ?)_, Febbraio 12. — c. 120 (119) t.° — Ibraim beg gran Ca- 

ramano fa sapere (il documento è versione in volgare) di avere stipulato quanto 

segue con Giovanni Mocenigo, ambasciatore veneto, promettendone l’ osservanza :

I cittadini e sudditi di Venezia potranno viaggiare e trafficare liberamente con navi 

e merci di ogni specie in tutti i domini di quel principe senza pagare alcun diritto, 

sia per importazione che per esportazione o per transito. Venezia potrà inviare 

nei detti domini suoi consoli, con esclusiva giurisdizione sui cittadini e sudditi di 

quella. Tutte le querele di turchi, mori o forestieri contro i veneziani saranno giu

dicate dai detti consoli ; quelle dei veneziani contro turchi, mori ecc. saranno 

portate davanti al cadi o al giudice del paese. Le navi e cose di veneziani e loro 

sudditi ricuperate da tiaufragi saranno restituite ai proprietari senza alcuna spesa. 

In tutti i luoghi del detto principe sarà dato un caravanserraglio pei veneziani e 

abitazione al loro console, libero però a quelli di abitare ove vorranno. Essi po

tranno aver propri pesatori, e vendere a peso veneto, e cosi pure un misuratore 

pei panni sia di lana o di seta e vendere a misura di Venezia. Potranno vendere al 

minuto liberamente le loro merci senza pagare alcun diritto. È guarentita sicurezza 

di persona e di averi a tutti i veneziani in ogni luogo (v. n. 256).

Data in Conio (Iconio).

255. — 1452, ind. I, Febbraio 18 (m. v.). — c. 114 (113). — Patente ducale 

che fa sapere essere stata rinnovata la condotta di Carlo Gonzaga (v. n. 217) per 

un anno, dal 1 Aprile venturo, e per uno di rispetto, con 25000 fiorini d’ oro di 

camera l’ anno di provvigione per le milizie, conservandogli quella in corso di 

400 fiorini il mese. Oltre i 400 cavalli stabiliti nella prima ferma, il Gonzaga man

terrà 200 fanti e una conveniente compagnia di genti d’ armi ; con altre condizioni 

secondarie.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

256. — S. d. (1453 [1454?], Febbraio). — c. 121 (120). — Versione in vol

gare di lettera di Ibraim beg gran Caramano al doge. Ebbe molto grata la venuta 

dell’ ambasciatore Giovanni Mocenigo, al quale accordò tutte le franchigie e age

volezze che domandò pel commercio dei veneziani. Al medesimo ambasciatore
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espose le sue intenzioni, voglia il doge prestargli piena fede ; esso Caramano è 

apparecchiato ad agire contro il nemico comune (il Turco), ne scrive al papa e 

al re di Aragona, ma chiede si pensi a far davvero (v. n. 254).

257. — 1453, ind. I, Marzo 2. — c. 163 (162) t.° — Testamento nuncupa- 

tico di Giovanni Frangipani signore di Veglia, conte di Segna e di Modrussa ecc. 

Fa diversi legati alla cattedrale di S. Maria di Veglia ed a quel clero, al monastero 

di S. Maria de Castelione, alla chiesa di S. Francesco e all’ ospizio dei poveri di 

Veglia, ad Antonio Stuzihich suo vice conte, a Vito (?) Bolfo, a Martino Cendich, 

giudice a Veglia, a Martino Moisevich, a Michele Desich detto Steriino, a Paolo 

del fu Vie. (sic) di Matteo da Veglia, a Pietro Micalich, a Matteo Stuzihich, a 

Michse Stefthovich, a Lacico Mrnuich, a Matteo Sugich, a Nicolò Manicovich di 

Busana suo camerario, a Paolo e Giorgio de Difno, al suo cancelliere qui sotto 

nominato. Eredi universali nomina i suoi figli, se ne avrà, i quali raccomanda alla 

protezione della Signoria veneta. Se non avrà figli, o i suoi figli non avessero di

scendenza, nomina erede la predetta Signoria. Nel caso poi che esso conte fosse 

fatto prigioniero dai suoi nemici, o perdesse in qualche modo la libertà, vuole che 

la Signoria stessa abbia l’ amministrazione dei suoi beni e domini, a patto eh’ essa 

si adoperi per di lui liberazione.

Fatto nel palazzo vescovile di Veglia.— Testimoni: Francesco vescovo di 

Veglia, Andrea Querini conte di Cherso ed Ossero, Matteo abate del monastero di 

S. Lucia nella valle di Besche, Nicolò de Rascha arciprete di Veglia e vicario del 

vescovo, I ietro pievano di Gherso (pel quale sottoscrisse Orlandino da Conegliano 

coadiutore di Silvestro da Conegliano cancelliere del Querini), Stefano de Petrisio 

nobile di Cherso e Silvestro da Conegliano predetto. — Atti Paolo del fu Bartolo 

da Veglia not. imp. e cancelliere del conte e del comune di Veglia.

258. — 1453, ind. I, Marzo 7. — c. 115 (114). — Patente ducale che ap

prova e ratifica la condotta del cav. Antonello da Corneto ai servigi di Venezia, 

stipulata il 19 Aprile 1452 in Brescia da Gentile da Leonessa governatore e da 

Andrea Dandolo provveditore dell’ esercito veneto con Petruccio da Corneto rap

presentante il detto cavaliere (le condizioni sono in volgare). La condotta è di 

200 lancie e 200 fanti per un anno ed uno di rispetto.

Data come il n. 255.

259. — 1453, ind. I, Marzo 7. — c. 141 (140). — Patente ducale con cui, ad 

istanza di Antonio Brocheti, oratore del comune di Antignate, si conferma l 'al

legato, e si estende a sette 1’ esenzione da angarie e fazioni in quello concessa per 

cinque anni.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

A l l e g a t o  : 1452, Maggio 19. — Tomaso Duodo e Jacopo Antonio Marcello 

cav., provveditori dell’ esercito, fanno sapere di aver dato le risposte seguenti a 

domande (esposte in volgare) degli uomini di Antignate, territorio di Cremona, 

venuti all’ obbedienza di Venezia: Circa l’indipendenza di quella terra da ogni altra



giurisdizione, si osservi la concessione già fatta in passato. Tutti gli immobili posti 

entro il territorio di quel comune saranno inscritti nel suo estimo e pagheranno 

con esso le imposte ecc., anche se appartenenti a persone d’ altri comuni ; si ec

cettuano i godenti privilegio. Tutti i possidenti beni in quel territorio potranno 

goderli tranquillamente, trattine i ribelli. Si concede perdono per tutte le offese ed 

ingiurie fatte da quegli abitanti alla república, trattine i ribelli. Si concede agli 

abitanti medesimi esenzione per cinque anni da fazioni, aitgarie ecc. Essi potranno 

continuare nei lavori di fortificazione di quella terra, e si darà loro qualche sus

sidio per finirli. Non saranno mandati altrove come ostaggi.

Dato in campo presso Covo.

1453, Marzo 20. — V. 1454, Marzo 12, n. 276.

260. — 1453 (sic, 1454 ?), ind. II, Marzo 13. — c. 141 (140). — Patente 

ducale al podestà e capitano di Brescia e a tutti gli altri ufficiali' veneti. Ad istanza 

della comunità della Valcamonica, il Collegio, autorizzato dal Senato, acconsentì 

alla eliminazione dal privilegio riferito al n. 46 (_che qui è detto del 23 Dicem

bre 1448) delle riserve autorizzanti la Signoria a modificare le concessioni in 

esso fatte.

Data come il n. 259.

261. — 1453, Aprile 5. — c. 119 (118) t.° — Francesco Giorgio oratore in 

Lombardia per la Signoria di Venezia, dichiara di avere rinnovata per un anno, 

dall’ 8 Marzo passato, e per uno di rispetto, la condotta del conte Jacopo Piccinino 

di Aragona Visconti ai servigi della república, con provvigione di 110000 (sic) 

ducati d’oro l’anno. Quanto poi alla restituzione al Piccinino delle terre che furono 

di suo padre ecc., stipulata col n. 127, si stabilisce che invece di quelle gli si da

ranno, previo consenso del re di Aragona, tutti i luoghi che si acquistassero in 

questa guerra oltre 1’ Adda, non però i posti su quel fiume ; ma colia condizione 

che restituendosi Milano in libertà, i luoghi stessi siano consegnati a quel comune, 

impegnandosi Venezia a fare che il Piccinino venga poi convenientemente risarcito.

Data a Lonate (Pozzolo ?).

262. —  1453, Aprile 21. — c. 167 (166). — Concessioni fatte da Carlo 

Gonzaga marchese ecc., capitano di qua dal Mincio per la Signoria di Venezia, agli 

uomini di Castelberforte, territorio veronese, datisi alla repubblica (il documento è 

in volgare) : Si conserveranno ai detti uomini le antiche consuetudini, cioè : po

tranno vender vino pagando 20 soldi veronesi il carro ; carni pagando al vicario 

del luogo, per le vendite minute, la testa degli animali grossi, e due libbre di lonza 
dei maiali. Pagheranno allo stato : una gallina per focolare all’ anno ; chi lavora 

con buoi pagherà 40 ova, 10 scope e 10 manzaroli ; chi con giovenche, 20 ova,

7 scope e 7 manzaroli ; i braccianti pagheranno 20 ova, 5 scope e 5 manzaroli 
ciascuno, a Pasqua. Ogni focolare pagherà uno quartarolo de rose alla Pasqua di 

Maggio. Pagheranno al vicario il salario usato sotto i marchesi di Mantova. Sa
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ranno assolti dal bando dai territori veronese e vicentino i seguenti uomini di 

Beiforte e Piuforte : Bonaventura Trule e Ture di Giuliano de’ Pedrezoli da Sos- 

sano, Bartolomeo di Frigerio da Montecchio Maggiore, Rampino da Sossano, Ga

spare di Bartolomeo da Montebello, Bartolomeo da Verona, Bonaventura di Pie- 

trobuono da Gamandone, Fermo di Domenico da Salizzole, Pietro di Avanzo da 

Erbè, Pietro di Melchiore de Isalio (da Illasi, o da Isallo ?), Salvadio di Benvenuto 

da Villafontana, Jacopo de’ Mezzani già di Montebello, Gerardo di Gabriele da 

S. Giovanni, Negro Veronese della Valpolicella, Antonio di Marcone da Grancona, 

Domenico del fu Bernardo da Erbè.

Sottoscritta da Antonio Zeno degli Ovetarì da Vicenza segretario del Gon

zaga, presso Nogara (v. n. 270 e 271).

263. — 1453, ind. I, Maggio 11. — c. 122 (121). — Patente ducale che 

approva la vendita di beni dello stato, fatta il 17 Novembre 1442 da Antonio 

Diedo governatore delle entrate (atti Antonio dalla Spada not. di quell’ ufficio), 

ad Andrea del fu Tomeo de Becello di Costarmata e a Baldassare del fu Nicolò 

de Fonlanellis da S. Stefano di Verona.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

264. — 1453, Maggio 17. — c. 109 (108) t.° — Borso duca di Modena e Re

gio, marchese d’ Este, conte di Rovigo ecc, al doge. Udì quanto gli espose l’o

ratore veneto Giovanni Moro, a cui profonde lodi, il quale riferirà le risposte 

d’ esso duca. Dichiara poi assolutamente falso che egli abbia decretato ne’ suoi 

stati un’ imposta per sovvenirne Francesco Sforza, e che mai farà cosa contraria 

all’ antica devozione della sua casa per Venezia.

Data nella villa Quartesana.

265. —  1453, ind. II, Maggio 19. — c 119 (118) t.° — Patente ducale che 

nomina Matteo (Griffoni) da Sant’Angelo capitano di tutta la fanteria ai servigi di 

Venezia, toltane la comandata dal connestabile Giovanni Passaglia, con provvi

gione di 500 fiorini pagabili dalla camera di Verona.

Data come il n. 263 (v. n. 297).

266. —  S. d. (1453, prima del Giugno). — c. 120 (119). Tomaso conte di 

Corbavia, Giovanni e Gregorio suoi figli, e Paolo figlio del conte Carlo, anche in 

nome di suo padre e dei fratelli, al doge. Non avendo potuto concludere alcun 

trattato coll’ ambasciatore veneto Nicolò Rasadonna, perchè questi pretendeva che 

si rovinasse Clichevaz (Klisavica), inviano per mezzo dello stesso le loro propo

ste, che sono: I conti di Corbavia intendono di esser sempre buoni amici e servi

tori di Venezia. Sono pronti a far giustizia pei danni dati da loro sudditi nel distretto 

di Sebenico, quantunque senza colpa d’ essi conti. Dichiarano non poter rovinare il 

luogo di Klisavica senza rendersi infedeli al re d’ Ungheria, ma promettono di non 

aggiungervi fortificazioni (avvertendo non esser esso castello nè oppiduni), e che
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Venezia non ne avrà mai danno o molestia; il medesimo serve anche a tenere 

in rispetto morlacchi, di sovente ribellatisi ai conti. Promettono ancora di non 

ceder mai quel luogo ad altro signore. Essendo i due luoghi di Scrtsia ed Obro- 

vacz, per le esigenze di Venezia, ridotti assai poveri, chiedono di poterne espor

tare, pei possedimenti veneti e per le fiere di Veglia, cacio, pece, castrati, grani, 

farina ecc., e per la Marca, 1’ Abruzzo e la Puglia legnami, come fanno quelli 

di Segna e di Fiume. Non avendo autorità su alcuni loro villici in Lusca (?), 

domandano che Venezia voglia osservate le consuetudini.

Segue annotazione che quanto precede fu confermato con decreto del Senato 

registrato nel libro IV delle deliberazioni Mare (5 Giugno 1453;.

1453, Giugno 8. —  V. 1455, Marzo 26, n. 332.

267. — 1453, Giugno 21. — c. 114 (113) t.° — Borso duca di Modena e 

Reggio ecc., rispondendo a quanto è detto nella ducale allegata al n. 332, accetta 

le soluzioni proposte dal doge circa i quattro punti in essa accennati; solo vor

rebbe che la coazione contro i renitenti a pagare le gravezze fosse esercitata dai 

magistrati ferraresi e non dal visdomino veneto.

Data a Ferrara.

268. — 1453, ind. II, Settembre 28. — c. 163 (162). — Patente ducale con 

cui, in premio dei servigi resi dal condottiere Guerriero da Marzano, morto in 

guerra, si donano ai di lui figli tutti i beni già posseduti nel territorio di Verona 

dalla moglie di Michele da Cotignola stato capitano generale della republica.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

1453, Novembre 27. — V. 1454, Marzo 7, n. 275.

269. — 1453, ind. II, Novembre 30. — c. 118 (117) t.° — Ducale a Man

fredo e Giberto da Correggio. Terminando il 7 Dicembre venturo la loro condotta 

ai servigi di Alfonso re di Aragona, il doge, per rinnovarla, non avendo l’ ora

tore regio sufficienti poteri, promette che per la nuova ferma saran loro pagati 

ducati 1000 di camera l’ anno e lo stipendio dei 100 cavalieri fino alla fine del 

Febbraio futuro (v. n. 242).

Data come il n. 268.

270. — 1453, Gennaio 10 (m. v.). — c. 167 (166) t.° — Ducale al podestà 

e al capitano a Vicenza. Si ordina loro, in esecuzione dell’ impegno preso col 

n. 262, di annullare le condanne di bando contro Rampino, Bonaventura Turle, 

Tura di Giuliano de’ Pedrezoli, tutti da Sossano, Bartolomeo di Frigerio da Mon- 

tecc-hio Maggiore, Antonio di Marcone da Grancona.

Seguono annotazione che in sìmil tenore fu scritto ai rettori di Verona per
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Pietro di Avanzo e per Domenico di Bernardo da Erbe, e per Negro Veronese 

dalla Valpolicella.

(Quest’ ultima ducale fu replicata il 9 Settembre 1455) (v. n. 287).

271. — S. d. (1453, Gennaio 12 m. v.). — c. 167 (166). — Patente ducale 

che approva il n. 262 (v. n. 270).

272. — 1454, ind. II, Gennaio 15. — c. 121 (120). — Giovanni II re di 

Gerusalemme, Cipro ed Armenia ecc. fa sapere di avere risposto come segue a 

domande di Orsato Giustiniani bailo e oratore veneto, presente e consenziente 

l’ alta curia reale composta di: Pietro Pelestrin gran turcopliere, lano di Mon- 

tolif auditore, Giovanni de Crolissa (?) mastro di palazzo, Iacopo Urri visconte 

di Nicosia e vice cancelliere del regno e Filippo Salaach pretore della segreta: 

Si scusa di non poter pagare le chieste 60 cantara di polvere di zucchero do

vute per acconto di debito vecchio ; e ciò pel triplice assalto dei turchi all’ isola 

che devastarono i iuoghi di produzione, per le spese fatte nelle ambascerie ai 

sultani di Turchia e di Egitto, e per essersi distribuita gran quantità di zuccheri 

a genovesi e veneziani; promette di pagarle l’ anno venturo. Il bailo sarà posto, 

quando verrà, in possesso della porta di Nicosia e della tintoria regia in corre- 

spettivo dell’ annualità di 14000 bisanti dovuta a Venezia. Al pagamento delle 

polveri di zucchero annualmente dovute a Venezia, e fino all’ estinzione del de

bito, si obbligano i due regi tenimenti (casalia) di Morfo e Lefka, di cui si dà 

al bailo fin d’ ora il possesso, ma 1’ effettivo godimento soltanto dopo saldato il 

debito per cui quelle terre erano obbligate al banco di S. Giorgio di Genova ; 

intanto si pagheranno gli zuccheri con altre rendite. Quantunque non sia stipu

lato nei trattati e ridondi di danno al regno, i nuovi sudditi di Venezia saranno 

trattati come i cittadini di essa, a norma dei patti antichi. Entro 12 anni saranno 

rimborsati i veneziani sui cui beai in Cipro si esigette una colle.Ua di 1400 du

cati al tempo della guerra contro il soldano di Egitto ; promette che non si esi

geranno più simili contribuzioni senza il consenso di Venezia. Si stupisce di ri

serve poste innanzi dalla Signoria circa porti e danari, avendo essa taciuto per 

tanto tempo, e taciuto anche coi genovesi che tengono Famagosta.

Fatto nel palazzo reale di Nicosia. — Atti Benedetto Ovettari da Vicenza, 

not. imp. e segretario del re.

273. — (1451), Gennaio 22. — c. 117 (116) t.° ~  Federico III imperatore, 

duca d’ Austria ecc. al doge. Invita quest’ ultimo a mandare suoi ambasciatori a 

Ratisbona ove nel di di S. Giorgio venturo adunerà tutti i principi e signori del- 

l’ impero, con legati papali e di altre potenze, per provvedere alla difesa della 

cristianità contro i turchi dopo la caduta di Costantinopoli nelle costoro mani.

Data a Neustadt (anno II dell’ imp.).

274. — 1453, ind. II, Febbraio 5 (m. v.). — c. 118 (117). — Patente du

cale che dichiara assolutamente false le voci sparse di aiuti dati o da darsi da
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Venezia a ribelli e a nemici del presente reggimento di Bologna, al quale la 

republica professa inalterabile e verace amicizia, ed a cui è legata da trattato 

di alleanza fino a tutto l’ anno 1458, trattato che Venezia osserverà scrupo

losamente (v. n. 240 del libro XIII). Ordina poi a tutti i condottieri, alle milizie, 

ai cittadini e sudditi di conformarsi a tale dichiarazione.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

1453 (1454?), Febbraio 12. — V. n. 254.

1453, Febbraio 20 (m. v.). — V. 1454, Aprile \2, n. 284.

1453 (1454?), Febbraio. — V. n. 256.

1454, Marzo 4. —  V. 1454, Aprile 12, n. 284.

275. — 1454, ind. II, Marzo 7. — c. 158 (157) t.° — Alfonso re di Ara

gona, delle Due Sicilie, Valenza, Gerusalemme, Ungheria, Maiorca, Sardegna, 

Corsica, conte ecc., e i procuratori, del doge di Venezia, nominato nell’allegato A. 

e del comune di Siena, nominato nell’ allegato B, pattuiscono : È stretta alleanza 

fra le parti al solo scopo di difesa dei rispettivi stati. Correndo Siena pericolo 

d’ esser offesa, o essendolo, il re, durante la guerra manderà e manterrà in soc

corso di essa 5000 cavalieri, 2000 fanti, e a protezione dei porti 4 galee, che 

obbediranno al comune stesso ; in caso poi che il duca di Calabria figlio del re 

fosse coll’ esercito in Toscana, Alfonso manderà soltanto 3000 cavalli, 1000 fanti 

e le galee, e il duca darà coi suoi ogni possibile aiuto. Trovandosi in Toscana 

il re, esso avrà il comando di tutte le predette genti e navi, non però se an

dasse nel territorio di Pisa o in altri luoghi lontani, nel qual caso lascierà a 

disposizione di Siena 3000 cavalli e 1000 fanti, a meno che non versi egli stesso 

in pericolo. In ogni caso egli difenderà Siena e il suo territorio come fossero 

suoi propri. Si conferma l’ alleanza già stretta fra Venezia e Siena (v. n. 186). 

Acquistandosi dagli alleati alcun luogo entro una distanza di 15 miglia dal con

fine senese, esso sarà consegnato a Siena, trattene Pisa e Arezzo coi loro distretti 

e giurisdizioni; potendosi però avere Monte S. Savino, Fojano (della Chiana), Mar

ciano, la torre, il ponte e il castello di Valliano, ed altri piccoli luoghi al di quà 

delle Chiane nella valle dell’ Ambra; cioè nella valle delle Chiane: Civitella, Oliveto, 

Battifolle ecc.; nella vai d’ Ambra: Ambra, Caposelvi, Bucino ecc., saranno dati 

a Siena. Saranno in ogni caso preservati i diritti particolari dei senesi nei ter

ritori di Pisa e di Arezzo. Siena dovrà mantenere, in tempo di guerra, 400 ca

valieri oltre quelli che è tenuta ad avere in forza del n. 186, coi quali assisterà 

il re e Venezia in Toscana, non fuori. Essa darà transito, e in tempo di guerra 

anche ricetto (non però in città) e vettovaglie, a pagamento, alle milizie degli 

alleati nel suo territorio; altrettanto faranno il re e Venezia rispetto alle milizie 

senesi. Trattandosi dal re e da Venezia pace o altro accordo coi nemici, Siena 

vi sarà sempre inclusa, potrà intervenire nelle negoziazioni, e avrà assicurate la 

sua libertà e le sue giurisdizioni; nè si farà la pace se non verso restituzione 

di quanto essa avesse perduto nella guerra. Colla presente non sarà derogato 

all' alleanza che Siena ha col papa, contro il quale, nè contro l’ impero, essa
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non sarà obbligata a combattere se non per propria difesa. Il re cederà a Siena 

le castella di Gfavorrano e di Castiglione della Peschiera con tutte le loro di

pendenze, quando quella possa dargli una terra sufficiente alla marina di Pisa.

I senesi potranno esportare grani vettovaglie e merci dagli stati del re, pagando 

i dazi consueti. Siena rispetterà (in Toscana) tutti i salvocondotti rilasciati dal re 

e da suo figlio, trattine quelli a favore di ribelli o esuli di essa per maleficii ; 

altrettanto faranno i detti principi rispetto ai salvocondotti emessi da quel comune.

Si dichiarano senza valore gli articoli dell’ alleanza fra il ree Venezia che pre

giudicassero Siena o i suoi dipendenti. La presente durerà 10 anni. Il re e i 

procuratori suddetti giurano l’ osservanza del presente in mano di Arnaldo (Roger 

de Pallas) patriarca di Alessandria e vescovo di Urgel, presidente del consiglio 

regio. Pena al contravventore 100000 ducati (v. n. 277).

Fatto nel Castelnuovo di Napoli, nella stanza del papagallo. — Testimoni: 

Roderico Falco, Raimondo de Palomar, Cicco Antonio Guindacio, Matteo Malferit 

avvocato fiscale, dottori di leggi, Pietro di Risulduno conservator generale del 

regio patrimonio, consiglieri, fra’ Bernardo Guilermo de Fossa commendatore di 

Marsala dell’ ordine gerosolimitano, Bertuccio Contarmi console veneto in Napoli, 

Paolo di Rinaldo de’ Petrucci e Domenico di Cristoforo de’ Montucci di Siena, 

Giovanni Peyro regio scrivano.

Sottoscritto dal re e dai procuratori di Venezia e di Siena. — Atti di Arnaldo 

Fonolleda segretario e pronotario del re, e di Marco Aurelio not. imp. e cancel

liere di Giovanni Moro.

A l l e g a t o  A: 1453, ind. I, Novembre 27. — Il doge coi suoi consigli no

mina Giovanni del fu Antonio Moro, oratore presso Alfonso re di Aragona ecc., 

a procuratore della Signoria e del comune di Venezia, con facoltà di negoziare 

e concludere alleanza con esso re e col comune di Siena.

Fatto nel palazzo ducale di Venezia. — Testimoni il cancellier grande e due 

segretari ducali. — Atti Emanuele di Cristoforo Gerardi not. imp. e scriv. due.

A l l e g a t o  B: 1453, ind. II, Novembre 27. — Giorgio di Jacopo dottor di 

leggi, capitano del popolo; Leonardo di Bartolomeo de’ Beccarmi, Angelo di An

drea di Giorgio de’ Pasquali, Galgano Cenni notaio, Bartolomeo di Giovanni dei 

Luti, Francesco di Pietro di Francesco Gori, Domenico di Pietro di Giovanni 

Cristofori, Iacopo di Ciono de’ Maralii, Stefano di Antonio not., Pietro di Biagio 

di Francesco Dini, Giovanni di Iacopo de’ Pini, Boninsegna di Filippo Bonin- 

segni, Bindo di ser Giovanni dottore in ambe, gonfalonieri maestri; Antonio dei 

Petrucci cav., Agostino de' Borghesi cav., Ghino di Pietro de Ballanti, Giovanni 

di Nicolò de’ Bichi, Pietro di Angelo di Pietro del signor Tancredi, Antonio dei 

Lanti cav. e dottore, Antonio de’ Micheli cav., Cristoforo di Felice cav., Stefano 

di ser Nicolò not., Gaspare de’ Micheli, Andrea di l’anzio di Andrea, Jacopo di 

Guidino lanaiolo, Biagio di Francesco di Dino (o Dini), Agostino di Nanni Chigi 

ed Andrea di Checco di Luca, ufficiali di balia del comune di Siena, eleggono 

procuratore del comune stesso il cav. Francesco Aringhieri. oratore al re d A- 

ragona, dandogli facoltà di stipulare col medesimo re e con Venezia un trattato 

di alleanza.
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Fatto in Siena nell’ adunanza dei detti mandanti.

Testimoni : Achille de’ Petrucci cancelliere del comune, Nicolò di Lorenzo 

di Donato operaio della camera e ser Giovanni di ser Mariano not. del capitano 

del popolo, tutti di Siena. — Atti Lazzaro del fu Benedetto da Siena not. 

a post, ed imp.

276. — 1453 (1454?), ind. Il, Marzo 12. — c. 124 (123) t.° — Ducale ai 

rettori di Brescia e a tutti gli altri uffiziali veneti. In considerazione della fedeltà 

e dei danni sofferti nella guerra dagli abitanti di Corticelle (Pieve) nell’ agro 

bresciano, e ad istanza dei medesimi, il Collegio, autorizzato dal Senato, li fece 

esenti per sei anni dai dazi del pane, del vino, delle carni e dalle imbottature. 

E di ciò si ordina 1' osservanza a chi spetta.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

Seguono annotazioni che simili privilegi furono accordati ai comuni ed agli 

uomini di Montechiari (sul Chiese) il detto giorno, e di Castenedolo il 20 Marzo.

1454, Marzo, 13 — V. 1453, Marzo 13, v. n. 260.

277. — 1454, Marzo 24. — c, 136 (135) t.° —  Forinola (in dialetto) per 

la publicazione in Venezia del trattato n. 275.

278. — 1454, ind. II, Marzo 29. — c. 131 (130). — Bartolomeo Colleoni 

capitano d’ armi nomina suo procuratore Pietro de’ Taverii da Rovato del fu 

Giovanni, cittadino di Brescia, per negoziare e concludere la condotta d’ esso 

mandante ai servigi di Venezia, e fare tutti gli atti relativi.

Fatto nel palazzo d’ Isnardo Colleoni in Martinengo. — Testimoni: Isnardo 

del fu Lombardo Colleoni e Francesco del fu Odassio degli Odassii, tutti di Mar

tinengo. — Atti Antonio del fu Bertolino de’ Caffi not. di Bergamo, la cui le

galità è attestata da Pietro della Corte podestà a Martinengo pel Colleoni 

(v. n. 284).

279. — 1454, ind. II, Aprile 1. — c. 162 (161). — Condotta del conte An

gelo del fu Gian Martino da S. Vitale, rappresentato da Gabriele del fu Barto

lomeo de’ Tonsi suo cancelliere (procura in atti di Alessandro da Villafranca), 

ai servigi di Venezia con 400 cavalieri per un anno ed uno di rispetto.

Fatto nel palazzo ducale di Venezia, nella sala di udienza dei savi di ter

raferma. — Testimoni due segretari ducali. ,

280. — 1454, ind. II, Aprile 3. — c. 117 (116) t.° — Patente ducale che 

rinnova per sei mesi, e sei di rispetto, dal 19 Maggio venturo, la condotta di 

Matteo da S. Angelo, capitano della fanteria.

Data come il n. 276.
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281. — 1454, ind II, Aprile 6. — c. 119 (118). — Patente ducale che rin

nova per un anno, dal 19 corr., e per uno di rispetto, la condotta del cav. An

tonello da Corneto con 200 lancie e 200 fanti ai servigi di Venezia.

Data come il n. 276.

282. —  1454, ind. II, Aprile 9. — c. 125 (124) t.° — Volendo il doge e la 

Signoria di Venezia e Francesco Sforza Visconti, duca di Milano ecc. conte di 

Pavia e d’Angera e signore di Cremona, far cessare la guerra fra loro, iniziarono 

pratiche per mezzo di oratori, prima in Crema, poi in Lodi, e finalmente Paolo 

Barbo cav., plenipotenziario veneto, e il duca stesso concludono pace perpetua alle 

seguenti condizioni (che sono in volgare): Le parti si rimettono reciprocamente per 

se e loro aderenti, alleati, raccomandati, sudditi ecc. le ingiurie ed offese datesi 

vicendevolmente in passato ; i rispettivi cittadini e sudditi potranno viaggiare e 

trafficare nei domini delle stesse come al tempo della pace anteriore alla morte del 

duca Filippo, annullandosi tutti i bandi, divieti ecc. fatti dal 1442 in poi. Le stesse 

rimettonsi 1’ una all’ altra tutti i danni, rapine, catture ecc., e se ne fanno scambie

volmente piena e generale quitanza. E promettono per se e pei loro alleati ecc., da 

nominarsi entro due mesi, di non recarsi in avvenire reciprocamente, direttamente 

nè indirettamente, alcun danno od offesa, ma di vivere in buona amicizia ; e se 

qualche terra dell’ una volesse darsi all’ altra, questa non accetterà la dedizione 

ma ne avviserà la prima. Nella presente pace saranno compresi nominatamente : il 

re Alfonso di Aragona e delle Due Sicilie, con tutto il suo stato, quando la ratifichi 

entro 40 giorni ; il comune di Firenze, ratificandola entro 20 giorni; Lodovico 

duca di Savoia, ratificandola entro 40 giorni; il doge e il comune di Genova, come 

membro della lega fra il duca di Milano e Firenze, quando la ratifichi entro un 

mese, ed entro quattro richiami l’ armata, cessi dalle offese contro qualunque 

incluso nella presente, e restituisca tutti gli immobili che avesse presi in guerra da 

oggi al giorno che avrà notizia di questa ; il marchese Giovanni di Monferrato, Gu

glielmo e gli altri fratelli loro ; il comune di Siena, che restituirà a Firenze quanto 

le avesse tolto nella ultima guerra, e cosi questa a quello. Vi sarà pure compreso 

Lodovico marchese di Mantova, se ratificherà entro 10 giorni ; ad esso si resti

tuiranno Castiglione delle Stiviere e tutti gli altri luoghi toltigli nell' ultima guerra; 

egli poi restituirà Casaloldo e Ramedello e tutti gli altri luoghi non suoi che avesse 

occupati nella guerra stessa ; ritornando esso e i suoi sudditi, rispetto a Venezia, 

nelle condizioni di diritto e nei rapporti in cui erano prima di detta guerra. Chi dei 

preaccennati non vorrà ratificare, s’ intenderà escluso dalla presente. Crema ri

marrà a Venezia come la possede al presente ; essa non potrà impor dazi allo 

sbocco del Serio nell’ Adda; entro un mese saranno demolite tutte le fortificazioni 

di Cerreto (Lomellino) rimanendovi in piedi la sola abazia colla chiesa, le quali, 

con tutte le loro dipendenze nei territori di Lodi e di Cremona, resteranno allo 

Sforza, e quelle nel territorio di Crema a Venezia. I sudditi di questa potranno 

passare pei domini del duca, confinanti, per recarsi a Crema, pagando i dazi con

sueti avanti la guerra ; le cose però della Signoria, e cosi quelle del duca passanti 

pel Cremasco sieno esenti. Il duca restituirà a Venezia, entro 15 giorni, tutti i



luoghi dei territori di Brescia e di Bergamo, che esso od altri per lui avessero 

occupati nell’ ultima guerra, trattine i posseduti da Bartolomeo Colleoni; conser

verà la Valsassina, le rocche di Baja (Bajedo ?) e di Pianchello, il piano di Lecco 

con Arqua (Acquate) e la Chiusa (Chiuso ?) cori le terre del Biono, il tutto nella 

giurisdizione di Lecco ; più le torrette di Trezzo ; come furono posseduti dal duca 

Filippo per la pace di Cremona. Il fiume Adda rimarrà al duca come è stabilito 

nella detta pace (v. n. 183 del lib. XIII), col ponte di Brivio, purché demolisca 

quella bastila verso la valle di S. Martino, erigendo presso il ponte solo una casa 

per 10 guardiani. Se il Colleoni suddetto o altri negassero di restituire qualche 

luogo assegnato a Venezia, il duca potrà costringerveli colla forza entro il Mag

gio, salvo avviso in contrario della Signoria. Lo Sforza non sarà obbligato a la

sciare al Colleoni alcun luogo che questo possedesse nei domini di quello. Ri- 

marranno al duca Caravaggio, Treviglio, Vailate, Brignano, Rivolta e tutta la 

Gbiara d’Adda, Pandino, Agnadello, Mozzanica e tutte le altre terre del Cremonese 

da lui acquistate nell’ ultima guerra. Il marchese di Mantova, per tutto il suo domi

nio di qua e di là dall’ Oglio, rimarrà nella condizione in cui era prima della guerra ;

il resto del detto fiume resterà a Venezia ; sovr’ esso, lungo il Cremonese, non potrà 

gettarsi alcun ponte, e quello di Seniga, o altro fattovi, sia abbattuto, salvo quello 

presso Soncino da mantenersi a spese comuni, riscuotendovisi il dazio in un sol 

luogo a vantaggio delle parti, metà per ciascuna. Se gli ufficiali, le milizie o i sud

diti di uno dei contraenti facessero alcun danno a quelli dell’ altro nelle terre da 

restituirsi a Venezia, prima della restituzione, il danno stesso sarà risarcito ; gli 

ufficiali del duca nelle dette terre avranno il rispettivo salario fino al giorno della 

restituzione. Venezia tratterà, in materia di dazi ne’ propri domini, i sudditi del 

duca e dei suoi aderenti, e quelli di Firenze e di Genova, come ne’ tempi di pace 

anteriori ; cosi farà il duca a riguardo dei sudditi ecc. del re di Aragona, del duca 

di Savoia, del marchese di Monferrato, e di Siena. I luoghi da restituirsi a Venezia 

e i loro abitanti avranno piena amnistia per tutti i reati d’ indole politica contro di 

essa. Il duca e i suoi avranno ogni agevolezza di ritirare il sale, i grani, o altro 

di cui fossero creditori verso abitanti del Bresciano e del Bergamasco. Sono 

assolti da ogni bando e relegazione gli abitanti delle terre da restituirsi a Ve

nezia. Le parti e tutti i compresi nel presente lasceranno liberi i prigioni che 

tuttora tenessero, verso rifusione delle spese di vitto. Saranno restituiti ai rispet

tivi proprietari tutti i beni sequestrati o occupati a sudditi delle parti durante 

1’ ultima guerra, e si farà giustizia a tutti i reclami in tal materia. A Franchino 

da Castiglione sarà restituita la sua parte di Villabartolamea nel Veronese, salve 

le ragioni de’ terzi ; cosi ad Angelo Simonetta la casa in Verona ; esso sarà poi 

indennizzato della vendita de’ suoi beni con titoli d’ imprestito veneziani, come fu 

pattuito in Rivoltella. Una delle parti non potrà nominare per collegato alcuno 

che avesse i beni nei domini dell' altra, salve le eccezioni fatte nel presente. Il 

marchese di Ferrara non potrà essere nominato per collegato da Venezia e dal 

re di Aragona pei beni che riconoscesse dai duchi di Milano, o posti nei domini 

dello Sforza. Le parti nomineranno entro due mesi i rispettivi collegati, ade

renti ecc., che ratificheranno entro altri tre. Niuno dei contraenti prenderà al
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servizio militari che fossero agli stipendi dell’ altro senza averne il consenso ; e 

dovranno consegnarsi vicendevolmente i disertori. Le ostilità cesseranno al levarsi 

del sole del 14 corrente nel Mantovano, nel Veronese e al di là dall’ Oglio ; il

12 al di qua d’ esso fiume; il 20 fra Firenze e Siena; e fra Firenze e il re di 

Aragona entro 25 giorni. La guerra nominata in questo trattato s’ intenderà 

quella cominciata nel Maggio 1451. Le differenze che insorgessero in seguito fra 

le parti saranno definite da giudici arbitri eletti da esse. La presente sarà pub

blicata nelle città maggiori domenica 14 corr. Pena alla parte contravventrice al 

presente 100000 ducati (v. n. 283).

Fatto nella residenza del duca di Milano in Lodi. — Testimoni: frate Si- 

monetto da Camerino, degli eremitani di S. Agostino, Sceva della Corte da Pa

via consigliere, Jacopo Trivulzio da Milano, Angelo da Rieti auditore, Angelo 

Simonetta da Policastro ed Andrea del fu Maffiolo di Rirago, consiglieri del 

duca, Alvise Valiero camerlengo a Crema, Decio del fu Giovanni Avogadro di 

Rrescia, Giambattista del fu Azzolino di Alcenago da Verona vicecollaterale a 

Crema, Pier Giovanni di Andrea de’ Soldani da Venezia, Antonio di Jacopo 

de’ Robati da Crema, Irio di Cristoforo da Venegono di Milano, Marco del fu 

Domenico de’ Trotti da Alessandria, cancellieri del duca. — Sottoscritto dal 

Rarbo e dallo Sforza. — Atti Michele de’ Grassi segretario ducale di Venezia, 

Giovanni del fu Ambrogio degli Ulesi da Cividale, not. imp. e cancelliere del 

duca, e Cicco di Calabria segretario dello stesso.

283. — 1454, ind. Il, Aprile 9. — c. 129 (128). — Addizione al precedente 

(in volgare): La Signoria veneta procurerà, entro un mese, di persuadere il duca 

di Savoia a restituire al duca di Milano tutti i luoghi e gli immobili da quello 

tolti e occupati, e già spettanti al ducato, dalla morte di Filippo Visconti in poi ; 

non avvenendo la restituzione, lo Sforza, per ottenerla, potrà mover guerra al 

duca di Savoia senza contravvenire al trattato. Ciò valga pure per gli immobili 

occupati dal marchese e da Guglielmo di Monferrato e dai loro fratelli. Quelli 

che essendo già raccomandati o aderenti del duca di Milano lo fossero poi di

venuti dei predetti principi di Savoia e di Monferrato, torneranno nella primiera 

condizione. Ai signori di Correggio rimarranno Brescello e tutti gli altri luoghi 

che tenevano nel territorio di Parma ed altrove al tempo del duca Filippo, giu

rando fedeltà come vassalli allo Sforza ; restituiranno poi a questo e al marchese 

di Mantova tutto ciò che avessero occupato dalla morte del duca Filippo in poi.

11 dazio sul Po, che si riscuote in Rrescello per conto della città di Parma, resti 

allo Sforza ; nè i da Correggio vi abbiano ingerenza se non lo possedevano al- 

1’ epoca di detta morte, nè possano impor dazi sul fiume predetto ; in caso con

trario il duca potrà usare la forza; ciò prima che giurino fedeltà ad esso duca, 

il quale, dopo il giuramento potrà trattarli come vassalli. Pei luoghi fuori del 

Parmigiano i da Correggio restano raccomandati di citi sono. Se lo Sforza mo

vesse guerra, per le cause suddette, a Savoia, al Monferrato o ai Correggio, e 

il re di Aragona si movesse ad assisterli, Venezia farà conoscere a quest ultimo

i presenti patti, e lo inviterà a desistere come partecipe alla pace ; non facendo

COMMEMORI A I.I, TOMO V.

DOGE FRANCESCO FOSCARI 89



ciò essa, potrà farlo il duca ; e non volendo il re aderire, sarà escluso dalla 

pace, senza poter chiedere 1’ aiuto di Venezia nè di alcuno degli aderenti, colle

gati ecc. di ambidue (v. n. 285).

Fatto, sottoscritto ed atti come nel precedente. — Testimoni alcuni di quelli 

nominati nello stesso.

284. — 1454, ind. II, Aprile 12. — c, 122 (121) t.° — Patente ducale che 

ratifica ed approva gli allegati promettendone 1’ osservanza.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

A l l e g a t o  A  : 1454, Aprile 12. — Pietro de’ Taverii da Rovato, procuratore 

come nel n. 278, alla presenza della Signoria di Venezia ratifica ed approva gli 

allegati B e C, promettendone l’ osservanza per parte del suo mandante. — Mu

nito del sigillo di Bartolomeo Colleoni.

A l l e g a t o  B : 1453, ind. II, Febbraio 20 (m. v.). — Andrea del fu Michele 

Morosini, a ciò specialmente delegato dalla Signoria, e Pietro de’ Taverii rap

presentante Bartolomeo Colleoni (lettera di questo al Morosini, 12 Febbraio, Ur- 

gnano), pattuiscono (in volgare) : Il Colleoni servirà Venezia con provvisione di 

100000 fiorini l’ anno, e con quel numero di milizie che sarà conveniente. La 

ferma durerà due anni ed uno di rispetto in arbitrio della Signoria, e sarà data 

al capitano occasione di farsi onore con imprese militari. Esso avrà 25000 fio

rini di prestanza anticipata, il resto della, paga in rate mensili. Acquistandosi 

Como, Lodi o la Chiara d’Adda, il Colleoni avrà quello dei detti luoghi che gli 

piacerà, conservando quelli già donatigli dalla Signoria. Questa acconsente a la

sciare al Morosini il giudizio dei risarcimenti da darsi al Colleoni, dei compensi 

pei suoi servizi e per le terre prese da Francesco Sforza nel Bresciano e nel 

Bergamasco. Cessando dal servizio Jacopo Piccinino capitano generale, tal dignità 

sarà data al Colleoni. La provvigione di questo decorrerà dal 1 Marzo venturo. 

Prendendo esso Trezzo, potrà tenerlo liberamente; e così Mozzanica e Fontanella 

nel Cremonese, già donate a Luigi Sanseverino. La Signoria non avrà alcuna in

gerenza rispetto ai soldati del Colleoni. La stessa, finita la ferma, non potrà ac

cogliere al suo servizio soldati del capitano, neppure sotto altro condottiero. Essa 

dovrà dichiarare al medesimo le sue intenzioni riguardo alla continuazione del 

servizio due mesi prima dello spirare della ferma. Durante questa tutti i soldati 

del Colleoni avranno saivocondotto, trattine i ribelli e i banditi per omicidio. 

Esso avrà alloggiamenti, strame ed altro come il Piccinino, durante la ferma e 

per tre mesi dopo spirata. Egli potrà arruolare i suoi soldati vecchi che rima

sero nello stato. La sua donna avrà la provvigione goduta durante l’ ultima con

dotta del Colleoni al servizio veneto (v. n. 310).

Fatto in casa del Morosini in Venezia. — Atti Pietro Enzo segretario 

ducale.

A l l e g a t o  C: 1554, Marzo 4. — Addizioni alla precedente; La prestanza è 

portata a 30000 ducati. Il Morosini determina in 25000 ducati d’ oro il risar

cimento da darsi al Colleoni, pagabili entro un anno dal dì che questo si sarà 

dichiarato pubblicamente amico di Venezia. Il Morosini stesso promette che fra
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due mesi pronunzierà il suo giudizio circa il credito del Colleoni per le terre del 

Bresciano e del Bergamasco, pagabile entro due anni. — Atti come sopra.

285. 1454, ind. IT, Aprile 12. — c. 135 (130) t.° — Lodovico marchese 

di Mantova luogotenente generale ducale ecc., a richiesta del duca di Milano 

ratifica ed approva i n. 282 e 283 (v. n. 286).

Data a Mantova, sottoscritta dal marchese e dal suo cancelliere Jacopo 

Andreasi.

286. — 1454, Aprile 14. — c. 136 (135) t.° — Formala (in volgare) per la 

promulgazione in piazza di S. Marco a Venezia della pace n. 282 (v. n. 289).

287. — 1454, Aprile 17. — c. 167 (166) t.° — Ducale al podestà di Vi

cenza. Gli si ingiunge di verificare se, come asserisce Cristoforo di Vicenzo detto 

Vosseto da Valdagno, questo sia l’ individuo indicato sotto il nome di Gaspare di 

Bartolomeo da Montebello nel n. 262 ; ed in tal caso ne faccia annullare il bando.

288. — 6962 a cr. mundi (1454), ind. II, Aprile 18. — c. 137 (136). — 

Versione in volgare di diploma in cui Maometto (II) sultano dei turchi dichiara 

di avere, a richiesta di Bartolomeo Marcello ambasciatore veneto, confermato la 

pace già confermata il 10 Settembre 6960, ind. XV (1452) per gli uffici di Lo

renzo Moro, altro ambasciatore veneto, aggiungendovi nuovi patti, e promettendo 

e giurando di osservare il tutto, che è diviso in due parti, cioè :

1.° Capitoli della prima pace. Sono analoghi ai riferiti al n. 140 del libro X II 

aggiuntovi : Negli stati del sultano nitrii veneziano potrà esser punito o tenuto 

responsabile per colpe di altro suo concittadino ; e cosi segua negli stati veneti 

rispetto ai sudditi di quel sovrano. Questo pagherà 1000 aspri per ogni schiavo 

fuggito dai domini veneti nei suoi e fattosi musulmano ; restituirà quelli restati 

cristiani; lo stesso farà Venezia per gli schiavi dei turchi.

2.° Capitoli nuovi : In tutti i possedimenti del sultano, e specialmente in Co

stantinopoli, i veneziani potranno viaggiare, navigare e trafficare liberamente, 

pagando il 2 per 100 sulle vendite, e altrettanto sulle merci acquistatevi che espor

tassero. Le navi venete che passano per detta città dovranno sorzer (fermarsi) 

solo in quel porto. È concesso ai veneziani 1' esportare dal mar Nero cristiani e 

venderli (verso imposta del 2 per 100), non però musulmani. È pur libero ai me

desimi condur seco dalle parie da basso famigli, liberi e schiavi, senza ostacolo, e 

ai presenti ora in Costantinopoli di tenere quelli che hanno. Quantunque il sultano 

abbia vietato agli abitanti di Fera di pagare i lor debiti verso veneziani, i genovesi 

saranno obbligati a soddisfare tali debiti, trattone il caso di sequestro delle merci

o cose del creditore veneziano in mano del genovese. Il patriarca di Costantinopoli 

continuerà a godere le rendite che aveva nei domini di Venezia al tempo del— 

l’ impero. Negli stati veneti non si faran pagare ai negozianti turchi maggiori im

poste delle pagate dai veneziani in Turchia. Venezia farà, in quanto il possa, di

fendere le navi turche che inseguite riparassero ne’ suoi porti ; altrettanto farà il
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sultano rispetto alle navi veneziane. Le parti si restituiranno reciprocamente i 

parichi (coloni) che fuggissero dai domini dell’ una e quelli dell’ altra. Esse si re

stituiranno quanto si ricuperasse delle navi dell’ una naufragate nei possedimenti 

dell’ altra. Le cose lasciate da veneziani che morissero intestati nelle terre del 

sultano resteranno a disposizione della Signoria, provvedendosi, in attesa, alla loro 

custodia. Le parti non daranno aiuti o favori di sorta ai vicendevoli nemici. Ve

nezia non darà ricetto nè favori in alcuna delle sue terre dell’ Albania e di Ro

mania a traditori o nemici del sultano, il quale, in caso diverso, potrà mover l’armi 

contro quella terra senza derogare al presente ; il che varrà pure per la repú

blica. Questa continuerà a tenere il suo bailo in Costantinopoli, il quale avrà giu

risdizione civile sopra tutti i veneziani, ed assistenza dalle autorità turche nel- 

1’ esercizio delle sue funzioni. Le parti si risarciranno i danni datisi scambievol

mente prima della caduta di Costantinopoli in mano dei turchi. È accordata ai 

veneziani esenzione da ogni dazio (comerchio) sul traffico dell’ argento, restando 

però obligati a far bollare alla zecca imperiale il non lavorato. Segue un ultimo 

articolo, poco intelligibile, circa l'annullamento dei debiti contratti dai turchi verso

i veneziani prima della caduta di Costantinopoli (v. n. 306).

Dato in Costantinopoli.

289. — 1454, ind. Il, Aprile 23. — c. 134 (133) t.° — I priori delle arti: Filip

po di Piceio di Bernardo Magli, Agostino di Iacopo di Agostino Martini, Mauro di 

Silvestro di Lodovico Ceffini, Nicolò di Leonardo di Nicolò Macchi, Luca di Salvo 

di Stefano, Piero di Iacopo di Francesco Neretti, Marco di Parente di Giovanni Pa

renti, Domenico di Antonio di Rartoloineo di ser Santo Rruni; Manno di Giovanni 

Temperani di Manno gonfaloniere di giustizia; i dieci di balia: Luca di Ronaccorso 

Pitti, Neri di Gino Capponi, Rartolomeo di Giovanni Michelozzi, Ottone di Lapo Ni

colini dottor di leggi, Carlo di Zenobio da Ghiaeceto, Andrea di Lapo Guardi, An

gelo di Jacopo Acciaiuoli cav., Simone di Francesco Guiducci, Cosimo di Giovanni 

de’ Medici, e Diotisalvi di Nerone di Nigi di Diotisalvi Neroni, ratificano in nome del 

comune di Firenze, in quanto lo concerne, il trattato n. 282 (v. n. 286 e 293).

Fatto in Firenze, nella residenza della Signoria. —  Testimoni: Orazio di Cuccio 

de’ Medici, Rernardo di Filippo de’ Giugni, Giannoccio di Francesco Pitti, Bernardo 

di Tomaso de’ Corbinelli, Antonio di Lenzone di Simone; —  Atti Filippo di Andrea 

Balducci dottor di leggi e scrivano alle riformagioni, dai quali tratto da Manno del 

fu Antonio di Giovanni della Mole da Firenze coadiutore del precedente.

290. — 1454, Maggio 7. — c. 125 (124). — Guglielmo Crispo duca dell’ Arci

pelago al doge. Volendo concorrere alla difesa di quelle isole e terre contro i turchi, 

stabilì di armare a tutte sue spese una galea; e sapendo che la squadra veneta tro- 

vavasi a Negroponte, vi spedi gli uomini opportuni; ma questi tornarono a casa non 

avendo trovato nè il capitano generale nè la galea. Dichiarando ora il suo proposito 

al doge, chiede sia mandata la galea in Candía o a Negroponte, ove egli spedirà gli 

uomini.

Data a Naxos.



291. — 1454, ind. II. Maggio 10. — c. 150 (149). — Luigi di Giovanni di Lisio 

de Quaratensi, Pieroccio di Bartolomeo di Francesco dal Vivaio, Giano di Marcino

ne de Torrigiani, Giovanni di Simone di Mariotto degli Orlandini, Giuliano di Lapo 

de Vespucci, Giuliano di Franco de’ Viviani, Francesco di Michele di Jacopo Citta

dini, Bartolomeo di Cinozzo di Giovanni Cini, priori delle arti; Diotisalvi di Nerone 

di Nigi Diotisalvi Neroni gonfaloniere di giustizia; Uguccio di Bernardo di Uguccio- 

ne Lippi (o Lapi), Antonio di Neri di Andrea de’ Vittori, Giovanni di Luca di Grego

rio I( etti libertini, Cosimo di Antonio Tazi, Giovanni di Taddeo di Giovanni dell’An* 

Iella, Giovanni di Zaccaria Jacobi, Antonio di Lorenzo Spinelli, Giovanni di Filippo 

de’ Giugni, Antonio di Biagio Lorenzi, Francesco di Marco di Tomaso de’ Bartoli, 

Federico di Tomaso di Luca Franceschi, Nicolò di Francesco de’ Tornabuoni, Ci

priano di Antonio di Tomaso Masi, Landò di Jacopo di Ronaiuto Landi, Iacopo di 

Alessandro di Ugo Alessandri, Nicolò di Antonio de’ Guidalorchi, gonfalonieri delle 

compagnie del popolo ; Giuliano di Francesco Corselini, Filippo di Giaco di Michele 

Giachi, Taddeo di Antonio di Martino Sassi, Benedetto di Lorenzo Ceffi, Giovanni 

di Salvatore dell’ Ingorgione, Nicolò di Francesco Saivetti, Alessio di Benedetto 

Lapaccini, Rainiero di Giuliano del Forese, Simone di Simone Bartolommei, Fran

cesco di Chiarissimo Bernardi, Stagio di Matteo Bonaguisa, dodici buoniuomini, 

assente Gerì di Tomaso della Rena, tutti rappresentanti il comune di Firenze, 

nominano a procuratori del medesimo Giannozzo di Angelo Pandolfini cav. e 

Pietro di Cosimo de’ Medici, ambasciatori a Venezia, dando loro facoltà di ne

goziare e concludere con quella republica e con qualsiasi altro potentato qualunque 

specie di trattato. Valevole per tre mesi (v. n. 307).

Fatto nel palazzo del popolo di Firenze. — Testimoni : Poggio de’ Bracciolini 

cancelliere del comune, Bartolomeo di Guido di Jacopo Guidi, Antonio di Mariano 

di Muzio, notai, Nicolò Bernardi uno dei frati custodi del sigillo. — Atti Giovanni del 

fu Pietro da Stia che trasse l’autentica dai registri publici scritti di mano di Filippo 

di Andrea Balducci scrivano alle riformagioni.

292. —  1454, ind. II, Maggio 11. — c. 149 (148). — Volendo Francesco 

Sforza Visconti duca di Milano ecc. stringere maggiormente i vincoli che lo le

gavano a Venezia dopo la pace n. 282, nomina i suoi consiglieri Guarnieri da 

Castiglione cav. e conte e Nicolò Arcimboldi dottore, a suoi plenipotenziari, con 

facoltà di stipulare, d’ accordo coi rappresentanti il comune di Firenze, un trat

tato di alleanza colla veneta Signoria (v. n. 308).

Fatto in Milano nella residenza del duca. — Testimoni: Lodovico marchese 

di Mantova, Roberto del fu Leonello di Sanseverino, il conte Gaspare del fu 

Tadiolo da Vimercate, ambi condottieri d’ armi, Angelo Simonetta e Tomaso del 

fu Francesco da Rieti cav., consiglieri del duca. — Atti Giovanni del fu Ambro

gio degli Ulesi da Cividale dei Friuli, not. imp. e apost. e cancelliere del duca. 

Sottoscritto da Cicco del fu Antonio di Calabria segretario del duca.
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293 — 1454, ind. I, Maggio 13. — c. 136 (135). — Pietro di Campofregoso 

doge di Genova e gli otto ad negocia pacis, cioè Battista di Goano priore, Gio



vanni Giustiniano de’ Campi, Giovanni di Recco notaio, Gabriele Doria, Battista 

del fu Giorgio Spinola, Manuele Grimaldi, Antonio Lomellino e Damiano de 

Leone, in seguito a deliberazioni del 15 Aprile scorso e odierna del gran consiglio, 

ratificano in nome di quel comune i trattati n. 282 e 283; ma protestano non 

intendere di rinunziare ai diritti ad esso comune spettanti contro il re di Ara

gona per le costui offese, e nominatamente pel sequestro della nave Squarciafica, 

e per Castelsardo in Sardegna; nè di richiamar la flotta, nè depor le armi contro 

esso re fino a completo risarcimento dei danni patiti (v. n. 289 e 294).

Fatto nel palazzo ducale di Genova, nella stanza del doge. — Testimoni: 

Daniele degli Arrighi podestà di Genova, Rainieri de’ Meschi da Rimini del fu 

Guglielmo e Baldo di Goano di Alberto, dottori di legge e vicari del podestà; 

Jacopo de’ Braccelli, Giorgio della Via, Ambrogio di Senarega, Francesco da 

Vernazza e Nicolò di Credenza cancelliere del comune. — Atti Gottardo del fu 

Perone de’ Donati da Sarzana not. imp. e cancelliere del comune di Genova.

294. — 1454, ind. Il, Maggio 14. — c. 135 (134). — I dieci di balia del 

comune di Firenze enumerati nel n. 289, eccettuati il Capponi e il Medici, no

minano quali collegati, aderenti ecc. di quel comune per la pace il. 282: il mar

chese d’Este duca di Modena e Reggio, i comuni di Bologna (r. 14 Giugno *), Lucca 

(r. 24 Giugno) e Perugia, Sigismondo Pandolfo (r. 12 Giugno) e Malatesta No

vello Malatesta (r. 9 Giugno), Emanuele di Appiano signore di Piombino; Astorre 

(r. 11 Giugno) e Taddeo Manfredi (r. 9 Giugno) signori di Faenza, Imola ecc. ;

i marchesi Malaspina di Lunigiana (r. 17 Giugno); Caterina di Campofregoso 

per Serazzano (Sarzana?) (r. 9 Giugno), Pier Onofrio conte di Monte d’ Oglio 

(r. 11 Giugno), Cerbone marchese del Monte S. Maria (r. 13 Giugno), i figli di 

Giovanni di Monte Acuto (r. 19 Giugno), i figli di Giovanni Alidosi (r. 10 Giu

gno), i figli di Rainieri della Sassetta (r. 9 Giugno). Commettono poi al cav. 

Alessandro di Ugo Alessandri eletto oratore al duca di Milano di presentare tale 

nominazione a questo e a qualunque altro spetti (v. n. 293 e 298).

Fatto nel palazzo del popolo di Firenze. — Testimoni: Giovanni di Jacopo 

de’ Saivetti cancelliere dei dieci di balia, e Rernardo di Tomaso de’ Corbinelli. — 

Atti Rartolomeo del fu Guido di Jacopo Guidi not. imp. e notaio alle estrazioni 
e alle condotte del comune di Firenze.

(*) Queste ilate precedute da r. sono quelle delle ratificazioni eli» nel libro sono poste di 

fianco ai nomi.

295. — 1454, ind. II, Maggio 20. —  c. 118 (117) t.° — Riforma della con

dotta di Giovanni del Conte (Conti) ai servigi di Venezia, con 233 lancie, fra 

le quali 80 armigeri da tenere in casa, più almeno 20 famuli o uomini da el

metto, e 100 fra famuli e saccomani; in complesso ¡300 cavalli; la provvigione 

per tutte queste genti sarà di 10000 fiorini pagabili dalla camera di Brescia.

296. — 1454, Maggio 22. — c. 168 (167). — Patente ducale che conferma 

tutti i privilegi e le esenzioni concesse a Bartolomeo da Lozio da Brescia, bene
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merito della republica, e gli dona in perpetuo le lire 110 bresciane che gli uomini 

di Lozio devono pagare alla camera di Brescia, onde le impieghi nelle ripara

zioni del suo fortilizio e in risarcimento dei danni patiti.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

297. — 1453 (1454?), ind. II, Maggio 23. — c. 122 (121). — Patente ducale 

che dichiara esser stata rinnovata la condotta di Matteo da Sant’Angelo capi

tano della fanteria (rappresentato da Battista da Città di Castello suo cancelliere) 

per un anno, dal 19 corr. e per sei mesi di rispetto, con lancie 40 e con 50 

balestrieri, per cui abbia 550 paghe dalla camera di Verona (v. n. 265).

Data come il n. 296.

298. — 1454, Maggio 28. — c. 133 (132) t.° — Francesco Sforza duca di 

Milano ecc., in esecuzione del trattato n. 282, nomina quali suoi collegati ed 

aderenti: i comuni di Firenze e di Genova con tutti i loro collegati, aderenti ecc., 

Lodovico marchese di Mantova per tutti i suoi domimi presenti, per quelli di suo 

fratello Alessandro e per quelli che furono di suo fratello Carlo, il comune 

di Ancona (r. 15 Giugno 1454 *), Sigismondo Pandolfo Malatesta (r. 12 Giugno), 

il comune di Lucca (r. 24 Giugno), Malatesta Novello Malatesta (r. 15 Giugno), 

Alessandro Sforza fratello del duca per Pesaro e gli altri suoi beni (r. 25 

Giugno), Astorre Manfredi di Faenza (r. 22 Giugno), Taddeo Manfredi di' Imola, 

Bosio Sforza fratello del duca (r. 7 Giugno) e il conte Galeazzo di Arco (r. 16 

Luglio) pei loro beni in Toscana, i confederati (Svizzeri) (r. 24 Agosto), il conte 

Enrico di Sacco (r. 14 Giugno), Gian Filippo del Fiesco pei suoi beni nelle 

diocesi di Piacenza, di Tortona e di Parma e nelle valli della Borbora e della 

Scrivia (r. 9 Giugno). — Raccomandati: i nobili di Cocconato dei conti di 

Radicati per Ticinetto ed altri lor luoghi (r. 17 Giugno), Spinetta di Campofre- 

goso per Gavi e per altre sue terre in Lunigiana (r. 6 Giugno), Floramonte e 

fratelli Malaspina marchesi di Villafranca (r. 8 Giugno), i marchesi d’ Incisa (r.

11 Agosto), Rartolomeo del Carretto, Marco del Carretto e Nicolò, Sceva, Giano, 

Battista e Leonello Doria consignori Vallis Vimelie (di Oneglia) (r. 12 Giugno); 

Pietro, Francesco e Gian Francesco de’ Guttuari coi loro parenti, Isnardo Ma

laspina marchese di Cremolino (r. 7 Giugno), Carlo e Giovanni de’ Cacherani pel 

castello e Rocca d’ Arazzo (r. 15 Giugno), Enrico Doria (r. 13 Giugno), i mar

chesi di Pietragrotta (r. 12 Giugno e 18 Luglio), Raldraceo, Emanuele e Matteo 

del fu Antonio fratelli Scarampi consignori di Vinchio; Rartolomeo di Corte- 

miglia dei signori di Vinchio e Cortemiglia, Giovanni Doria e nipoti per Mor- 

nese (r. 14 Giugno), Francesco del Carretto per Novello, Monforte (d’ Alba) e 

Montechiaro; Antonio, Giovanni e Francesco del Carretto per la valle della 

Bormida, Cerreto e Arguelo; Manfredo, Enrico, Raffaello, Prospero e Benedetto 

del Carretto per Prunetto, Lenice (?) e Carretto ir. 15 Luglio), Spinetta del Car

retto e fratelli per metà di Millesimo e per Cengio (r. 10 Giugno), Francesco

(*) Veggasi la nota al n. 294.
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del fu Frodino del Garretto per Spigno, Moirano e Malusino, (Malvicino?) (r. 20 

Luglio), Bartolomeo e fratelli del Carretto pel feudo di Ponti, Giovanni del fu 

Galeotto del Carretto de’ Marchesi di Savona pel Finale e Morialdo; Giorgio e 

Carlo del Carretto per Zuccarello, Bardonetto e gli 'altri loro castelli ; Antonio 

Scarampi per Cairo e per la quarta parte Roquetì (Rochetta Cairo) (r. 12 Luglio); 

Baldracco, Giampietro, Daniele e gli altri nobili de Falletti per Pocapaglia, Amore 

e Serralunga; Gianantonio Spinola pel castello di Lerma (r. 27 Giugno); Prin- 

civalle marchese Malaspina cavaliere (r. 7 Giugno); gli eredi di Filippo Doria per 

Sassello (r. 18 Giugno); Lodovico (Campofregoso) e sua madre Caterina per Sarzana, 

Sarzanello e tutti i lor beni al di qua e al di là della Magra; Giovanni Bornel e gli 

altri Grimaldi. 1 signori in vai di Scrivia : Jacopo e Giorgio Fieschi e i loro fratelli per 

Savignone; Stefano Doria per Ovada e Tagliolo; Jacopo e fratello e Nicolò Spinola 

per Francavilla (r. 26 Agosto); Galeotto ed Ettore Spinola per Tassarolo (r. 21 Lu

glio); Filippone, Battista e fratelli, e Zufrino (o Gofredo) per S. Cristoforo (r. 14 Giu

gno); Giorgio cav. e dott., Galeotto e fratelli, Caroccio e Fratelli di Burgo Luche- 
sio, per Arquata (Scrivia) (r. 10 Giugno); Luca e Francesco fratelli e i loro affini; 

Goffredo, Cattaneo, Luciano, Giovanni e Cristiano, Barnaba e Damiano dell' Isola 

per Pietrabissara, per Le Cagne e per Dernice (r. tutti 15 Luglio); Damiano e Bat

tista di Isola, fratelli, per Isola e Variana (r. 10 Giugno); Carlo e fratelli, Nicolò, 

Paolo e Raffaele di Ronco; Carozio, Jacopo ed Eliano per Borgo Fornari con lutti i 

partecipi nelle valli della Scrivia e di Borbora pel luogo di Busalla (r. LJ> Giugno e

8 Luglio), tutti questi indicati col solo nome sono di casa Spinola. Nella valle della 

Borbora i seguenti Spinola: Giovanni e fratelli, Simone, Giannantonio, Astorino del 

fu Leonello, Filippo delle Donne e fratello, Battista e fratelli pel castello di Monte- 

soro (r. 20 Luglio); Alessandro dottore, Giovanni e fratelli e Lancilloto per Mongiar- 

dino (Ligure); Jacopo per Rocca (r. 13 Giugno); Pietro e fratelli del fu Raldassare 

per Rrignate; Rattistino della Gabella per Cremonte (v. n. 294 e 300).

Presentato a Febo Cappella segretario ducale veneto in Milano da Giovanni dei 

Caini uffiziale della corte del duca. — Sottoscritto: Cicco, e alla registrazione Gio

vanni Antonio.

299. — 1454, Maggio 29. — c. 125 (154). — Lodovico marchese di Mantova 

al doge. Quantunque non sia tenuto in diritto a risarcire Zaccaria Barbaro della per

dita fatta da Francesco suo padre di certe cose che questo spediva da Brescia a 

Verona durante la guerra; pure, per aderire alle richieste fattegli dal segretario 

ducale Febo Cappella, all’ uopo inviatogli, promette di pagare al Barbnro 12C0 

ducati in tre rate di 400, la prima entro un anno, le altre di due in due anni 

(v. n. 302).

Data a Milano.

300. — 1454, ind. II, Giugno 4. — c. 132 (131) t ° — Il doge nomina quali 

collegati, aderenti, raccomandati ecc. di Venezia per la pace n. 282: Il re di 

Aragona e delle Due Sicilie, il duca di Savoia, Sigismondo duca d’Austria, il duca 

di Modena e Reggio ecc. marchese d’ Este, il marchese di Monferrato (r. 17
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Maggio *), il vescovo di Trento, Sigismondo Pandolfo Malatesta di Rimini (r. 4 

Luglio), il conte di Urbino, Malatesta Novello Malatesta di Cesena (r. 18 Giugno), 

il comune di Siena (r. 11 Maggio), il comune di Lucca (r. 24 Giugno), il comune 

di Bologna (r. 18 Giugno), il comune di Ancona (r. 16 Giugno), il conte di Go

rizia, Carlo Gonzaga, Caterina Ordelaffi e i suoi figli signori di Forlì (r. 11 Giugno),

i nobili di Correggio, Giovanni conte di Veglia e Segna (r. 20 Giugno), Giorgio 

e Pietro di Lodrone (r. 5 Luglio), Graziadio de’ Campi, Elisabetta di Gresta 

(r. 20 Giugno) (v. n. 298 e 301).

Fatto nel palazzo ducale di Venezia. — Testimoni il cancellier grande e due 

segretari ducali.

(*) Veggasi la nota al n. 294.

1454, Giugno 8. —  V. 1455, Marzo 26, n. 332.

301. — 1454, ind. II, Giugno 14. — c. 155 (154). — Sante de’ Bentivogli 

Lodovico de’ Caccialupi, Paolo della Volta dottor di Leggi, Galeazzo Marescotto 

de’ Calvi, Carlo Malvezzi, tutti cavalieri, Gaspare de’ Ringhieri dottor di leggi, 

Giovanni de’ Guidotti, Virgilio del fu Gaspare Malvezzi, Filippo de’ Bargelini, 

Nicolò de’ Poeti, Jacopo degl’ Ingrati, Azzone da Quarto, Bartolomeo di Dionisio 

da Castello per suo padre, rappresentanti 1’ ufficio dei sedici riformatori di Bolo

gna e il popolo di quella città (documento in atti del not. Carlo de’ Beccadelli), 

col consenso del cardinale Bessarione vescovo di Tusculo legato apostolico, eleg

gono Virgilio Malvezzi e Jacopo degl’ Ingrati suddetti a procuratori del comune 

di Bologna, e danno loro facoltà di ratificare la nominazione di esso a collegato 

dei contraenti ia pace n. 282, e di stipulare alleanza con Venezia, con Firenze 

e col duca di Milano (v. n. 300, 303 e 316).

Fatto nella residenza del legato e dei riformatori in Bologna. — Testimoni: 

Achille Malvezzi cav., Pietro de Purgo, Battista del fu Zono della Volta, tutti 

da Bologna. — Atti Alberto del fu Pietro de’ Parisi.

302. —  1454, Giugno 16. — c. 125 (124). —  Lodovico marchese di Man

tova e luogotenente generale ducale, al doge. Per aderire a richieste fattegli da 

Zaccaria Barbaro, andato all’ uopo a lui con commendatizia del doge, promette che 

ai denari accennati nel n. 299, aggiungerà altri 300 ducati.

Data a Mantova (v. n. 304).

303. — 1454, Giugno 18. — c. 133 (132). —  Alfonso re di Aragona ecc., 

avendogli Giovanni Moro ambasciatore veneto presentata copia dei n. 282 e 283, 

dichiara di approvarli e ratificarli, benché fatti senza il suo intervento, in quanto

lo riguardano, salvi il suo onore e la sua dignità.

Fatto nel Castelnuovo di Napoli. — Testimoni: Arnaldo Roger (de Pallas) 

patriarca di Alessandria e vescovo di Urgel regio cancelliere, Giovanni di Venti- 

miglia marchese di Gerace, Marino Francesco di Morzano Ruffo principe di Ros

sano, ammiraglio, Lodovico dez Puig maestro dell’ ordine di S. Maria di Montesa,
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Onorato Caetani conte di Fondi logoteta e protonotario del regno di Napoli, Be

rengario de TJhnis governatore del regno di Maiorca, Francesco de Zualls mastro 

razionale della regia corte, cavalieri e consiglieri regi. — Atti Arnaldo Fonolleda 

protonotario del re (v. n. 301).

304. — 1454, ind. II, Giugno 24. — c. 124 (123) t.° — Ducale al marchese 

di Mantova. Lo si ringrazia pel contenuto delle sue lettere n. 299 e 302, e per le 

cortesie usate a Zaccaria figlio del fu Francesco Barbaro cav. e proc. di S. Marco.

305. — 1454, Giugno 27. — c. 130 (129) t.° — Consulto (in volgare) 

esteso da Giovanni da Prato e da Francesco Capodilista, dottori in ambe, pre

sentato il 28 Giugno ai savi del consiglio, nel quale dimostrano che Petronilla 

Crispo vedova di Pietro Zeno (dei signori di Andros) potè per testamento disporre 

a favore di sua figlia Fiorenza di un feudo (*; già da essa ceduto a suo figlio 

Andrea; ma che, non essendo determinata precisamente la parte lasciata in ere

dità, il legato doveva considerarsi nullo, e quindi respingersi le pretese d’ essa 

Fiorenza (moglie di Marino Faliero).

(*) Carlo Hopf nella Dissertazione documentata sulla stiria dell' Isola di Andros, pubblicata 

negli atti dell’ imp. Accademia delle scienze di Vienna (1856) e tradotta da G. B. Sardagna 

(Venezia 1859), riportando questo documento, non dice di qual feudo si tratti.

306. — 1454, ind. II, Giugno 28. — c. 138 (137) t.° — Patente ducale (in 

volgare) che dichiara avere il doge ratificato e giurato alla presenza di XUo- 
fad bassi Achmet e di Demetrio Crisovergi scrivano, ambasciatori del sultano dei 

turchi, i patti contenuti nel n. 288. — Con bolla d’ oro.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

307. — 1154, ind. IT, Agosto 3. — c. 150 (149) t.° — Antonio di Biagio 

Torrigiani, Marco di Cristoforo di Lorenzo, Francesco di Giannozzo di Tomaso 

degli Alberti, Feo di Feo di Jacopo Beicari, Antonio di Michele di Benedetto di 

ser Michele, Daniele di Onofrio Azzi, Silvestro di Michele di Silvestro Lapi, Ro

dolfo di Jacopo di Francesco Ciai, priori delle arti ; Tomaso di Lorenzo di To

maso de’ Soderini gonfaloniere di giustizia ; i gonfalonieri delle compagnie del 

popolo nominati nel n. 291; Filippo di Tomaso Piaciti, Stefano di Francesco di 

Giovanni Segni, Siroone di Giorgio di Agostino di Lapo Bruni, Tomaso di Fran

cesco Davizi, Michele di Piero Forese, Giovanni di Retto di Giovanni Rustichi, 

Giovanni di Filippo di Giovanni Carducci, Lorenzo di Bencivieni di Cristoforo 

Benivieni, Matteo di Jacopo di Giovanni Villani, Andrea di Onofrio di Romolo, 

assenti Bastiano di Domenico Lulli e Giovanni di Simone della Volta, dodici 

buoni uomini, tutti rappresentanti il comune di Firenze, prolungano di un altro 

mese la validità del n. 291.

Fatto ed atti come al n. 300. — Testimoni : Manno di Antonio di Giovanni 

notaio della Signoria, Nicolò di Bernardo e fra’ Silvestro di Salimbene custodi 

del sigillo.
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308. — 1454, ind. II, Agosto 6. — c. 149 (148) t.° — Francesco Sforza Vi

sconti rinnova la procura riferita al n. 292, autorizzando i plenipotenziari in quella 

nominati a negoziare e concludere l’ alleanza anche separatamente dal comune di 

Firenze (v. n. 313).

Fatto, atti e sottoscritto come il n. 292. — Testimoni : Franchino da Ca

stiglione, Bartolomeo Moroni da Milano, dottori, ed Alberico de’ Maleti, consi

glieri ducali.

309. — 1454, ind. II, Agosto 12. — c. 172 (171) t.° — Ducale ai rettori ed 

ufficiali di Brescia e del suo territorio. Per la fedeltà mostrata nell’ ultima guerra 

dagli abitanti di Ghedi, tornati, con esultanza sotto il dominio veneto, e ad istanza 

di Bartolomeo da Scanno e di Formigano Camenzi, il Senato confermò ai me

desimi le esenzioni concesse con ducale 14 Agosto 1452 e le concessioni fatte 

col n. 248. Di ciò si ordina a chi spetta l’osservanza

Data nel palazzo ducale di Venezia.

310. — 1454, ind. II, Agosto 14. — c. 139 (138). —  In esecuzione del pat

tuito nel n. 284 allegato B, il doge investe Bartolomeo Colleoni dei luoghi di 

Martinengo, Urgnano e Colorno, nel territorio di Bergamo, con tutte le loro 

dipendenze e diritti, e con mero e misto impero e diritto di spada, a titolo di 

feudo nobile e gentile per l’ investito e suoi discendenti maschi legittimi, colle 

seguenti condizioni : non si accoglierà nei detti luoghi alcuno che non potesse 

abitare nei domini della repubblica ; la Signoria potrà usare di quegli abitanti 

come degli altri suoi sudditi; i detti abitanti, rapporto al sale, saranno alla con

dizione di quelli del Bergamasco, e riguardo alle altre angario e gravezze a 

quella di tutti gli altri sudditi ; i feudatari pagheranno annualmente due ceri di 

libre 15 l’ uno all’ anno alla chiesa di S. Marco di Venezia. Il Colleoni giura 

fedeltà e vassallaggio. Per compensarlo poi de’ suoi crediti per servigi resi fino 

all’ epoca dell’ ultima condotta, la Signoria gli accorda i beni che furono dal 

ribelle Minolo de’ Federici in Valcamonica, e quelli già posseduti dalla moglie di 

Michele da Cotignola nei territori di Brescia e di Bergamo ; che se questi non 

bastassero a dare 1’ annuo reddito di 1000 fiorini, gli si promettono altri beni di 

ribelli a ciò sufficienti ; con che il Colleoni fa intera quitanza alia Signoria (v. n. 326).

Fatto nel palazzo ducale di Venezia. — Testimoni : Paolo del fu Egidio Mo- 

rosini, Marco Cornaro cav. del fu Giorgio ; il cancellier grande e tre segretari 

ducali. — Atti Bernardo del fu Francesco Beaciani not. imp. e ducale, che trasse 

l’autentica dalle matrici di Pietro Enzo segretario ducale.

311. — 1454, ind. II, Agosto 15. — c. 146 (147) t.° — Patente ducale in cui 

si dichiara che nel caso in cui il capitano d’ armi Cristoforo Mauruzi da Tolentino 

morisse senza figli maschi legittimi, il di lui figlio naturale legittimato Gian Ri

naldo potrà succedergli nei diritti feudali su Aviano, S. Polo (di Piave) e S. Gior

gio del Patriarca (v. n. 219).

Data nel palazzo ducale di Venezia.



312. — 1454, ind. II, Agosto 22. — c. 153 (152). — Borso duca di Modena e 

Reggio, marchese d’ Este ecc., volendo fruire dei vantaggi derivanti ai partecipi al 

trattato n. 313 e pel luogo in esso espressamente lasciatogli, nomina suoi procu

ratori Paolo de’ Costabili cav. dottor di leggi, conte ecc., e Giovanni de’ Bianchini 

conte palatino, ambi di Ferrara, dando loro facoltà di ratificare in suo nome il 

detto trattato e di negoziare e concludere la sua partecipazione al medesimo.

Fatto nella villa di Fossa d’ Albero distretto di Ferrara, nel palazzo del duca.

— Testimoni : Lorenzo Strozzi conte di Castellarano e di Campo Galliano consocio 
e consigliere, Lodovico Casella referendario, Anseimo di Francesco Salimbeni ca

merlengo del duca. — Atti Filippo del fu Bendidio di Bendidio not. imp. a Ferrara 

e cancelliere del duca (v. n. 315).

313. — 1454, ind. II, Agosto 30. — c. 147 (146). — Carlo del fu Rosso Ma

rino, Girolamo del fu Francesco Barbarigo e Marco di Natale Donato dottore in 

ambe, procuratori del doge e della Signoria di Venezia (procura in atti di Ema

nuele Girardi), i rappresentanti del duca di Milano nominati nel n. 308 e quelli del 

comune di Firenze nominati nel n. 307, pattuiscono : Le parti contraggono al

leanza per 25 anni, e più se loro piacerà, a difesa dei rispettivi stati in Italia contro 

chiunque le offendesse non provocato. Entro due mesi esse inviteranno per mezzo 

di ambasciatori il re di Aragona e il pontefice ad entrarvi. Durante l’ alleanza 

Venezia manterrà, in tempo di pace, almeno 6000 cavalieri e 2000 fanti, altrettanti

il duca, e Firenze 2000 cavalli e 1000 fanti ; in guerra, la prima e il secondo 

8000 cavalli e 4000 fanti, la terza 5000 cavalli e 2000 fanti. Facendosi la guerra, 

nessun contraente potrà venire a pace o ad accordi senza il consenso degli altri; 

nè ad alcuna lega o convenzione con altra potenza italiana, se non riservando 

]’ integrità del presente, al quale non si possa derogare. In caso di guerra le 

parti si soccorreranno vicendevolmente con almeno la metà delle mentovate mi

lizie, che potranno esser mandate contro l’ offensore in qualsiasi luogo d’ Italia, 

fino a guerra finita. Essendo offesa una delle parti per mare, e stimando Venezia 

di combattere 1’ offensore in egual modo, il duca e Firenze contribuiranno per la 

flotta, di 20 galere, 5000 ducati d’ oro il mese, metà per ciascuno, o meno, 

in proporzione, secondo il numero delle galere. Le milizie mandate in soccorso 

d' uno dei contraenti riceveranno negli stati di questo alloggio e vettovaglie al 

prezzo a cui si vendono ai soldati del signore del luogo, e trattamento eguale a 

questi ultimi. Le parti nomineranno entro due mesi i propri collegati ed aderenti, 

che dovranno ratificare la nominazione entro altri due. È fatto luogo onorevole per 

entrare nella presente al comune di Genova e al duca Dorso di Modena ecc. (v. 

n. 312). Se alcuno dei partecipi alla presente o dei loro collegati ne offendesse 

un altro, tutti gli altri, richiestine, presteranno aiuto all’ offeso come se 1’ offensore 

non appartenesse alla lega. In tal caso niuno dei collegati darà transito, ricetto, 

vettovaglie o aiuto di sorta all’ offensore e ai suoi. La presente sarà pubblicata in 

giorno da destinarsi ; e ratificata dalle parti principali entro 15 giorni. Pena al 

contravventore 200000 ducati d’ oro (v. ri. 314).

Fatto nel monastero di S. Gregorio in Venezia, residenza dei rappresentanti
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fiorentini. —  Testimoni : Simone da Camerino eremita di S. Agostino, Giovanni da 

Prato e Francesco Capodilista, dottori in ambe di Padova, Ulisse Aleoti segre

tario ducale, Giovanni Surigoni del fu Pietro, Francesco di Guarnieri da Casti

glione, Guido di Nicolò Arcimboldi, Guido del fu Giovanni da Castiglione, To

maso del fu Federico de’ Conti, tutti cinque di Milano, Giovanni da Castello not. di 

Ferrara, e i fiorentini : Gianfrancesco di Rolando de’ Medici, Almerico di Giovanni 

di Almerico de' Benci, Pandolfo di Giovanni degli Oricellari e Carlo di Antonio 

Paffi. — Atti Alessandro dalie Fornaci not. imp. e segretario ducale di Venezia, 

Ambrogio di Francesco de’ Cavalieri not. imp. e cancelliere del duca di Milano, 

Giovanni del fu Ottaviano de’ Caffaretti di Volterra not. imp. e cancelliere di 

Pietro de’ Medici, Pieroccio del fu Cerbino di Bartolomeo not. imp. e cancelliere 

del Pandolfini, Giovanni Ambrogio del fu Francesehino di Corbetta da Milano not. 

imp. e cancelliere dell’ Arcimboldi. — Domenico del fu Jacopo Belloni not. imp. e 

della cancelleria ducale, not. all’ autentica.

314. — 1-154, ind. II, Settembre 3. — c. 151 (150). — Il doge coi suoi 

consigli ratificano ed approvano il trattato n. 313, promettendone l’ osservanza.

Data nel palazzo ducale di Venezia, nella sala vecchia del Maggior consiglio. — 

Testimoni Francesco della Siega caliceli, grande e quattro segretari ducali. — 

Atti Nicolò de’ Grassi (v. n. 315).

315. — 1454, ind. II, Settembre 3. — c. 152 (151) t.° — Carlo del fu 

Rosso Marino e Girolamo del fu Francesco Barbarigo, procuratori del doge e 

della Signoria di Venezia, i procuratori del duca di Milano nominati nel n. 292, 

quelli del comune di Firenze nominati nel n. 291, ammettono Borso duca di Mo

dena ecc., rappresentato dai procuratori nominati nel n. 312, a partecipare come 

alleato al trattato n. 313, con obbligo di mantenere in tempo di guerra 1000 

cavalli a disposizione dalla lega (v. n. 316).

Fatto nella sala maggiore del monastero di S. Gregorio in Venezia. — Te

stimoni: Giovanni da Prato e Francesco Capodilista, dottori, fra’ Simone da Ca

merino, Antonio Arcimboldi, Francesco da Castiglione, Almerico de’ Henci e Pan

dolfo Oricellari, ambi fiorentini, Raffaele Montano commissario del duca di Modena 

in Venezia, Giovanni di mastro Zaccaria de’ Zainbotti, Taddeo di Taddeo Alba- 

risano od Antonio Vendegino mereiaio, tutti tre da Ferrara. — Atti Alessandro 

dalle Fornaci, Giovanni di Lodovico da Castello not. di Ferrara, Giovanni de’ 

Caffaretti e Piroccio di Cerbino di Bartolomeo da Firenze.

316. — 1454, ind. II, Settembre 3. — c. 154 (153). — Desiderando il co-’ 

mune di Bologna, in seguito ai vantaggi procuratigli dall’ alleanza contratta nel 

1443 con Firenze e Venezia (v. n. 240 del libro XIII), esser compreso in quella 

riferita al n. 313; i procuratori del medesimo nominati nel n. 30), e quelli di 

Venezia, del duca di Milano e del comune di Firenze nominati nel n. 315 pattui

scono : Bologna à ammessa a far parte della detta alleanza n. 313; gli altri collegati 

le daranno ogni possibile aiuto per conservare la libertà e lo stato popolare ; essa



sarà amica degli amici e nemica dei nemici degli altri collegati; cosi faranno 

questi rispetto a quella, dichiarandosi nemici della stessa coloro che le movessero 

guerra. In tempo di guerra manterrà a disposizione dei collegati 1200 cavai.eri 

e 600 fanti, da ridursi a metà in tempo di pace. Non potrà, durante 1’ alleanza 

negoziare trattati, convenzioni ecc. con altri principi, signori, comuni ecc, senza 

il consenso dei collegati, i quali dal canto loro non potranno negoziarne contro 

la presente libertà o in pregiudizio di Bologna. Questa darà ricetto, transito ed 

ogni onesto favore nel suo territorio alle milizie degli altri collegati, che si re

cassero dal Veneto in Lombardia o in Romagna e in Toscana, o viceversa. Essa 

ratificherà il presente entro 20 giorni (v. n. 317).

Fatto come il n. 315. — Testimoni: fra’ Simone da Camerino, il da Prato, 

il Capodilista, 1’ Arcimboldi, il Castiglione, il Montano, il Benci, 1’ Oricellari, il 

Zambotti, 1’ Albarisano, testimoni al n. 315, Ullisse Aleoti segretario ducale, Raf

faele di Gabriele de’ Lupari, Lenzio del fu Gerardo de’ Mantici e Carlo di Ala

manno de’ Bianchini, tutti tre bolognesi. — Atti di Bertuccio del fu Riagio Negro 

not. imp. e secret, due., del Cavalieri, del Corbetta e del Pieroccio, notai al n. 313, 

e di Carlo del fu Beccadello de’ Beccadelli not. imp. e cancelliere dei procura

tori di Bologna.

317. — 1454, ind. II, Settembre 5. — c. 151 (150) t.° — Alessandro di Fi

lippo di Lorenzo Macchiavelli, Bernardo di Tomaso di Bartolomeo Corbinelli, 

Giovanni di Rartolomeo di Rosso Pieri, Lorenzo di Andrea de’ Montebuoni, Ge

rardo di Buongianni di Giovanni Gianfigliazzi, Francesco di Baldino di Gianni 

Inghirami e Giovanni di Nicolò di Ugolino Martelli, priori delle arti ; Giovanni 

di Lapo di Giovanni Nicolini gonfaloniere di giustizia; i gonfalonieri delle com

pagnie del popolo nominati nel n. 291, e i dodici buoni uomini nominati nel n 307., 

fra i quali qui è nuov.o Simone di Giorgio di Agostino Formicolìi ; tutti rappre

sentanti il comune di Firenze, ratificano il trattato n. 313 promettendone l'os

servanza (v. n. 316 e 318).

Fatto ed atti come al n. 291. — Testimoni: i custodi del sigillo nominati 

nel n. 307, Rartolomeo di Guido di Jacopo notaio alle esazioni e Antonio di Ma

riano Muzzi vicecancelliere del comune.

318. — 1454, ind. Ili, Settembre 9. — c. 151 (150). — Francesco Sforza 

Visconti duca di Milano ecc. ratifica ed approva il trattato n. 313 promettendone 

l’ osservanza (v. n. 317 e 319).

Fatto come il n. 292. — Testimoni: il conte Francesco del fu Francesco 

della Mirandola, Tristano Sforza, il conte Lodovico di Lugo del fu Alberico, 

mastro Gaspare del fu mastro Ventura de’ Venturelli da Pesaro medico, Baldas- 

sare de’ Barzì, Giovanni del fu Antonio Simonetta segretario del duca, Zanono 
del fu Gabriele de’ Coyri sescafco, Azino Stampa, Francesco da Lampugnano, 

Jacopo del fu Cavalchello della Corte, Papo del Borgo, camerlenghi ducali, e 

Giannino di Bartolomeo Barbato. — Atti Cicco del fu Antonio di Calabria not. 

imp. e segretario del duca.
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319. — 1454, ind. II, Settembre 10. — c. 155 (154) t.° — Dionigio da Castello 

vicepriore, Scipione de’ Gozzadini cav. dottor di leggi e conte, il Caccialupi il 

Calvi, il della Volta, il Malvezzi, il de' Ringhieri, il Gaidotti, il de’ Poeti, il Bar

gelini, il da Quarto nominati nel n. 301, Lodovico Bentivogli, Brunino de’ Bianchi, 

rappresentanti 1’ ufficio de’ riformatori di Bologna, col consenso come nel n. 301, 

ratificano in nome del comune e del popolo di Bologna il trattato n. 310 

(v. n. 318 e 320).

Fatto nella residenza del legato e dei riformatori in Bologna. — Testimoni: 

Achille Malvezzi del fu Gaspare, Nicolò Peroto segretario del legato, Giorgio del 

fu Jacopo de’ Paselli not. di Bologna e Cola da Ascoli. — Atti Carlo de’ Becca- 

delli ed Alberto Parisi notai di Bologna.

320. — 1434, ind. Ili, Settembre 25. — c. 157 (156) t.° — I priori delle 

arti e il gonfaloniere di giustizia, nominati nel ». 317, Francesco di Neri di Fi

lippo del Nero, Giannoccio di Francesco Pitti cav., Zenobio di Piero di Zenobio 

Mezola,'Michele di Angelo di Berto Cecchi, Jacopo di Lodovico di Jacopo Schia- 

tesi, Giovanni di Zenobio di Nicolò del Cicca, Girolamo di Bernardo di Jacopo 

di Matteo Ciacchi, Antonio di Antonio di Palmiero Altoviti, Giovanni di Bastiano 

di Nicolò Monti, Alessandro di Antonio di Jacopo del Vigna, Francesco di Lo

renzo Cigliarnochi, Nicolò di Battolino di Nicolò Bartolini, Francesco di Berto 

Marchioni, Jacopo di Guccio Rainieri Ghiberti, gonfalonieri delle compagnie del 

popolo; Bertoldo di Gerardo di Filippo Corsini, Giovanni di Bartolo di Piero 

Strada, Nicola di Antonio di Antonio, Gualterotto di Jacopo Ricci Albani, Mat

teo di Morello di Paolo Morelli, Lorenzo di Angelo Baroncelli, Tomaso di Dome

nico Fagiuoli, Nicolò di Gianni di Bonaccorso Berardi, Francesco di Jacopo Monti, 

Giovanni di Cosimo di Giovanni de’ Medici, Jacopo di Giorgio Aldobrandini, 

Bencio di Nicolò di Paolo Benci, dell’ ufficio dei 12 buoni uomini, nominano come 

collegati ed aderenti del comune di Firenze pel trattato n. 213 i nominati nel 

n. 294, meno il duca di Modena e il comune di Bologna, aggiungendovi: Ber

nabò di Filattiera, Nicolò ed un altro figlio di Riccardino, Bartolomeo figlio di 

Nicolò de Marquala (di Arquata?) e Spinetta di Bartolomeo di Bagnone, Azzolino 

del fu Todesco di Treschietto e tutti gli altri marchesi d.-il Terziere, tutti marchesi 

Malaspina (v. ». 319 e 321).

Fatto ed atti e testimoni (meno il vicecancelliere) come al n. 317.

321. — 1454, ind. II, Settembre 30. — c. 156 (155). — Il doge nomina 

quali aderenti, collegati ecc. di Venezia per l’ alleanza n. 313 i nominati nel 

n. 300, trattone il re di Aragona e delle due Sicilie (v. n. 320 e 332).

Fatto come il n. 300. — Testimoni: il caneellier grande e due segretari 

ducali. —  Atti Marco de’ Recanati.

322. — 1454, ind. Ili, Ottobre 14, — c. 156 (155) t,° — Francesco Sforza 

Visconti duca di Milano ecc. nomina quali suoi collegati, aderenti e raccomandati



pel trattato n. 313 i già nominati nel n. 298, meno il comune di Firenze, ed ag

giunti il comune di Bologna e il duca di Modena (questi fra i collegati). Fra i 

raccomandati ed aderenti v’ hanno le seguenti aggiunte o modificazioni : il doge 

di Genova Pietro da Gampofregoso per Novi Ligure, Voltaggio e Falcone (Fiac- 

cone) ; Pier Francesco e Gian Francesco de’ Guttuari consignori di Castelnovo, 

di Galcea Pavese e di Agliano d’ Àsti; Enrico Doria signore di Dolceacqua; Riz- 

zardo, Azzone, Mornello, Ricardo e Petrino marchesi di Pietragrotta ; France- 

schino del Garretto signore di Novello, Monforte, Castelletto, Sinio e di quattro 

parti di Cravanzana ; Francesco del fu Frailino del Garretto per Spigno, Moirano, 

Rocchetta di Spigno, Torre Malvicino e per cinque parti Ursolarum (di Orsala ?) ; 

Bornel de’ Grimaldi perCaroggio; Girolamo Spinola ; Umberto, Jacopo, Leonello, 

Andrea, Franco e Nicolò Spinola per Francavilla ; Giorgio Uberto, Carosio, Fi

lippo, Andrea, Nicolò, Luchesio, Giorgio, Uberto, Filippo, Galeotto, Lodrisio, 

Paolo, Carosio, Jacopo e Giuliano Spinola signori di Arquata (Scrivia) ; Jacopo, 

Emanuele, Pietro, Sigismondo, Barnaba e Cattaneo Spinola signori di Pietrabis- 

sara, Montiscanoarum e Dernice; Rattista e fratelli (Spinola) consignori d’ Isola 

e Variana; Estorino, Brunoro, Alessandro, Battista, Francesco, Giovanni, Anto

nio, Tomaso, Carlo e Giovanni Spinola signori di Mongiardino (Ligure) ; Marco, 

Giorgio, Matteo e Francesco del Carretto dei marchesi di Savona; Giovanni An

tonio, Battistino, Rartolomeo, Perino e Giannantonio Spinola consignori di Beli- 
gnano (Brignano?) Riccardo, Gian Antonetto, Rrunoro e Domenico di Gattinara 

per Mezzano Siccomario; Lorenzo Turco per Montebruciato pavese; Francesco, 

Donino ed Emanuele de’ marchesi di Ceva per Sale nelle Langhe; Antonio di 

Romagnano per S. Vittoria e Pollenzo; i marchesi di Ceva per Sale a Priero, 

Niella (Tanaro), Torre Malpotremo ed altri luoghi; Lodovico de’ Boleri, Enrico 

vescovo di Sion e i comuni del Vailese; Nicolò de’ Mazetti per Frinco; Luigi 

Fieschi pei suoi possedimenti; Cagnono e il cav. Jacopo dei conti di S. Martino; 

Pietro de’ Ferrari; i conti di Ventimiglia ; i conti di Tenda, Lodovico e Caterina 

di Campo Fregoso (v. n. 321).

Fatto in Milano, nella residenza del duca. — Testimoni: Alessandro Ales

sandri oratore fiorentino, Roberto di Sanseverino nipote del duca, Gaspare di 

Tadiolo da Vimercate conte di Valenza, condottieri d’ armi del duca, Angelo Si

monetta ed Andrea del fu Maffiolo da Birago, segretari del duca. — Atti e sot

toscritto come al n. 308.

323. — 1454, Ottobre 19. — c. 140 (139). — Jacopo Piccinino di Ara

gona Visconti governatore generale ecc. a Brocardo dei conti del Persico suo 

segretario (in volgare). Ringrazi la veneta Signoria per la licenza data ad esso 

scrivente dal servizio, e prometta che non solo esso capitano non militerà mai 

contro di quella, ma nulla farà senza saputa di lei, alla quale anzi, come ebbe 

ancora a dichiarare, lascierebbe la cura di procurargli impiego. E si“dilunga in 

proteste di gratitudine e di attaccamento, certo che Francesco Sforza, suo più fiero 

nemico, porrà in opera le usate male arti, per farlo sospetto a Venezia, chè quando
lo potesse fare li pareria di haver lo resto de li Gapetanii de Italia in uno
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pugno. Chiude colla domanda che venga sollecitato il pagamento della sua prov

vigione.

Data in Asola.

324. — 1454, Novembre 2. — c. 165 (164) t.° — Francesco Sforza Visconti 

duca di Milano ecc. ordina a chi spetta ,di nettare e ridurre in buono stato, nel 

territorio da esso dipendente, tutto il corso della Roggia Badessa, che per ordine 

di Filippo Maria Visconti aveva fatta scavare Ambrogio Lampugnano abate di 

Cerreto Lodigiano, pei territori della Chiara d’ Adda e di Pandino verso Crema. 

Ingiunge di più che i cremaschi continuino a godere 1’ uso e i diritti che vi ave

vano quando ubbidivano al duca di Milano; salve le ragioni d'esso duca e dei 

suoi sudditi, e col patto che non vengano posti impedimenti al corso dell’ acqua e 

all’ uso della stessa per parte dell’ abazia di Cerreto.

Data a Milano.

325. — 1454, Novembre 4. — c. 165 (164) t.° — Francesco Sforza Vi

sconti duca di Milano ecc. In seguito ad uffici degli oratori veneziani, ordina 

che Venezia possa spedire attraverso gli stati di lui, con esenzione da ogni dazio, 

il sale necessario a Crema e al suo territorio; salvi i diritti d’ esso duca. Ciò 

fino alla conclusione di speciale trattato, e con raccomandazione ai podestà di 

Soncino e Romanengo di curare 1’ esecuzione.

Data a Milano.

326. — 1454, Novembre 7. — c. 123 (122) t.° — Bartolomeo Colleoni ad 

Alvise Loredano commissario della Signoria (in volgare): Mostrando il danno 

che gliene ridonda, acconsente a ridurre la sua provvigione a 60000 fiorini l’ an

no, dal 7 Ottobre passato, ferma quella di 100000 (v. n. 284) da 1 Marzo scorso 

al detto giorno ;' ed accetta il promessogli capitanato generale a cominciare dal 

7 od 8 Marzo venturo. Chiede sia disposto, pei regolari pagamenti delle dette 

provvigioni, mostrandone la necessità. Manderà a Venezia Pietro da Rovato ed 

Alberto suoi cancellieri per la rinnovazione delle condotte (v. n. 327).

Data a Brescia, alle 6 ore di notte.

327. — 1.454, Novembre 7. — c. 124 (123). — Alvise Loredano procura

tore di S. Marco dichiara e promette a Bartolomeo Colleoni in nome del Senato, 

dal quale n’ ebbe missione : che col giorno 7 od 8 Marzo venturo il Colleoni 

avrà la carica di capitano generale con tutte le prerogative ed utili inerenti; che 

dal 7 Ottobre scorso in poi gli sarà pagata la provvigione di 60000 fiorini 

1’ anno, restando pel servizio antecedente al detto giorno creditore della prov

vigione di 100000 fior, in ragione d’ anno (v. n. 326 e 331).

Data nella cittadella di Brescia, alle ore 6 di notte.

3>>8. — 1454, Dicembre 20. — c. 140 (139) t.° — Francesco Sforza Visconti 

duca di Milano ecc. al doge. Fu a lungo discussa la richiesta, g:à fatta dagli
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oratori veneti, di risarcimento dei danni dati in Milano, allorché il popolo si sol

levò in favore dello Sforza stesso, all’ ambasciatore Leonardo Veniero e al suo 

cancelliere Bartolomeo dalla Spada, come pure ai veneziani Marino Ronincambio 

mercante e Pietro di Luca rigattiere (strazarolus), i cui interessi erano rappre

sentati dal veneziano Jacopo Pellestrina. Si riconobbe mancare d’ ogni diritto le 

pretese dei due primi. In quanto ai due secondi, benché non ritenga abbiano 

stretto diritto, persuase i negozianti milanesi ad assentire che dal prodotto del 

mezzo per cento che essi pagano in Venezia sulle loro merci, siano prelevati 19PO 

ducati a favore del Bonincambio, e 400 per Pietro suddetti ; sperando che la 

Signoria farà che i veneziani Giovanni del fu Antonio Moro e i Tagliacci ( illi 
de Tagliaciis) restituiscano le somme indebitamente percepite sul detto prodotto, 

e che 1’ esazione del mentovato mezzo per cento si trasferisca a Milano od ove 

sia per indicare lo scrivente. Chiede risposta adesiva.

Data a Milano.

329. — 1454, ind. II, Dicembre 28. — c. 131 (130; t.° — Il doge, in pre

mio dei servigi resi, dal capitano Guido Rangone, investe Antonio Marzario da 

Vicenza, cancelliere e procuratore di esso (procura in atti di Corradino de’ Ma- 

zani) del castello di Cordignano nel territorio di Ceneda, con tutte le sue di

pendenze, a titolo di feudo retto e nobile, con mero e misto impero e diritto di 

spada, e con esenzione da gravezze ed angarie. Si pongono le condizioni: che 

nel territorio investito non possano essere accolti quelli che ne sarebbero banditi 

se esso fosse immediatamente governato dalla Signoria ; che questa possa levarne, 

al bisogno, carri e guastatori ; che quegli abitanti, relativamente al sale, siano 

alla condizione di tutti gli altri del Trivigiano. Il feudo è dato al Batigone e ai 

suoi discendenti maschi legittimi verso ricognizione di un cereo di 10 libre da 

offrirsi .ogni anno alla chiesa di S. Marco di Venezia.

Fatto nel palazzo ducale di Venezia, in sala delle due nappe. —  Testimoni: 

Pietro Bembo del fu Andrea, Carlo del fu Rosso Marino, Pietro del fu Fran

cesco Rasadonna, Francesco della Siega canc. gr. e due segretari ducali. —  An

tonio del fu Jacopo de’ Marzalolii not. imp. e scriv. due.

330. — 1454, ind. Ili, Gennaio 28 (m. v,). — c. 169 (168). — Patente du

cale che fa sapere essere stato condotto Giorgio da Thiene con 40 lande per 

servire in Dalmazia, fra Zara ed Avrana, fin che piacerà alla Signoria. Al mede

simo sono date, in tempo di guerra, 1’ autorità sopra le milizie e le utilità già 

godute da Rernardo Morosini e da Rattista Revilacqua.

Data nel palazzo due. di Venezia.

331. — 1445, ind. Ili, Marzo 10. — c. 165 (164). — Patente ducale che 

nomina Rartolomeo Colleoni a capitano generale di tutte le genti d’ arme della 

republica (v. n. 327).

Data come il n. 330. — Con bolla d’ oro.



332. — 1455, ind. Ili, Marzo 26. — c. 143 (142). — A terminare ogni 

questione sull’ interpretazione dei patti vigenti fra Venezia e Ferrara e la casa di 

Uste, dopo varie trattative, Nicolò del fu Vito da Canale dottore e Paolo del fu 

Nicolò Barbo cav., rappresentanti la Signoria veneta, e Vittore Pavoni cancelliere, 

oratore e procuratore di Borso duca di Modena e Reggio e marchese d' Este, 

pattuiscono : I veneti abitanti nel distretto di Ferrara saranno esenti : dal bocca- 

tico, potendo far macinare grani per proprio uso senza pagar quell’ imposta ; dalla 

prestazione delle regalie (donialium) alla corte ducale in campagna ; dal fornire la 

paglia dei beni di loro proprietà alla corte stessa, trattone il caso che lavorino 

beni di altri obbligati a tal prestazione ; dall’ obbligo di tibia re e vendemmiare sui 

possedimenti del duca ; dalla contribuzione dei bariselli e degli ufficiali delle ville 

in cui abitano ; da tutte le gravezze sui loro beni non contemplate nell’ allegato ; 

da tutte le imposte per la fabbrica della cattedrale di Ferrara, trattone il caso 

come sopra. Circa le loro prestazioni per gli argini del Po, si osservi il prescritto 

dall’ allegato, i veneziani potranno esservi costretti dai magistrati ferraresi, 

salvo poi il portare i loro reclami al visdomino veneto. Saranno esenti da gravezze 

sui molini vecchi che possedono, non però sui nuovi che si facessero ; nulla pa

gheranno per gli animali. Non si farà novità alcuna nè si imporranno dazi sulle 

merci che i veneziani conducono a vendere a Ferrara ; nè si molesteranno i com

pratori. I magistrati ferraresi non potranno procedere criminalmente contro ve

neziani senza darne avviso al doge e alla Signoria. I veneziani potranno portar 

sale nel Ferrarese e cambiarvelo in altre merci senza pagare alcun diritto, salvo 

il frumento pel quale pagheranno il convenuto dazio di esportazione. Il duca im

pedirà con tutti i mezzi il contrabbando marittimo nei suoi stati, e punirà i con

trabbandieri e lor complici. Si osserverà il prescritto dai trattati circa 1’ esporta

zione del prodotto dei beni di veneziani nel Ferrarese. Così circa l’ immunità dei 

medesimi in quel territorio e nella navigazione del Po, salvo il dazio sul transito 

del sale a profitto del duca. Nell’ esaminare i testimoni per contrabbando il visdo

mino veneto potrà procedere per accusa ma non per inquisizione, e costringerli a 

deporre, I veneziani potranno vender sale in Ferrara giusta gli anteriori trattati. 

E condurre merci in Lombardia come il solito. I ferraresi potranno vendere in 

Venezia, senza pagare alcun dazio, il pesce salato, preso e preparato nel loro 

territorio. Nelle questioni fra il visdomino veneto e i commissari del duca circa 

decisioni di cause in appello, si osserverà la consuetudine ; e cosi nelle appella

zioni contro le sentenze del primo. Venezia revocherà tutte le novità introdotte 

da qualche mese a danno dei ferraresi. Si osserveranno da chi spetta le esenzioni 

dei nobili Querini di Venezia pei loro beni in Papozze. Si determina la proce

dura nei casi di crediti di veneziani verso ferraresi per contratti fatti in Venezia 

e viceversa.

Fatto nel palazzo ducale di Venezia, nella sala di udienza dei savi di terra

ferma. — Testimoni : Antonio del fu Giovanni Martinengo di Brescia cav., An

tonio Pellegrini di Verona ed Ambrogio Avogadro (de Advocatis) di Brescia, dot

tori in ambe, Bartolomeo Cipolla (Zevola) di Verona, Bartolomeo Caprioli di Bre

scia, e i segretari ducali Giovanni Gonella, Pietro Tornasi e Ulisse Aleoti conte
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palatino. — Atti Marco di Andrea Recanati (Recanelus) scrivano ducale che trasse 

1’ autentica dalle matrici di Bertuccio Negro.

A l l e g a t o  : 1454 (recte 1453*), Giugno 8. — Il doge al duca Rorso : Essen

dosi, secondo la relazione di Giovanni Moro ritornato da missione al duca, rimesso 

questo al giudizio della Signoria per la decisione delle controversie nei quattro 

argomenti qui sotto accennati, il doge lo ringrazia, ma non accetta di esser giu

dice; tuttavia dice che, fatto studiare 1’ argomento, risultò che : per uomini di Ve
nezia si sogliono intendere i cittadini originari, quelli che avrebbero diritto ad 

esserlo, tutti i cittadini fatti per grazia e privilegio, e che abitano con le loro 

famiglie in Venezia ; — le parole dei trattati essendo, stando et redeundo ri- 

sguardanti i veneziani nel Ferrarese, debbono anche intendersi per abitazione 

continua ; — i veneziani sarebbero tenuti a pagare le gravezze sui beni che pos

seggono nel Ferrarese ; i renitenti potrebbero esservi costretti dal visdomino ve

neto ; — in diritto i veneziani non sarebbero tenuti a concorrere, pei loro beni in 

quel territorio, alle spese e prestazioni per gli argini e le coronelle del Po, ma è 

onesto che vi partecipino nelle ville in cui abitassero ; ammette poi che i cittadini 

di Venezia fatti per privilegio non abbiano a godere di dette immunità nel caso 

che venissero creati cittadini di Ferrara (v. n. 267).

(*) La data 1454 risulta erronea, e da quella ohe porta la risposta a. 267, e dall’ essere 

stato Giovanni Moro nominato ambasciai ire al duca P I I  maggio 1453, e al re di Aragona it 

25 Giugno successivo, e dalla risposta n. 267.

333. — 1455, ind. Ili, Aprile 1. — c. 169 (168). — Ducale ai rettori ed uf

ficiali in Rergamo e in suo territorio. In premio della fedeltà dimostrata dagli 

uomini di Scanzo, Pedrengo e Rossate, che mai si staccarono dalla sudditanza, 

essi sono fatti esenti per cinque anni da gravtzze e fazioni.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

334. — 1455, ind. Ili, Maggio 9. — c. 168 (167) t.° — Giovanni conte pa

latino di Carinzia, Gorizia e Tirolo ecc., tenendo nella sinistra il bastone di ma

resciallo del Friuli e nella destra la sua bandiera bianco-rossa, con tutti i suoi 

vassalli recanti bandierette rosse, genuflesso davanti al doge, riceve da questo, 

anche pei fratelli conti Leonardo e Lodovico, la investitura di tutti i feudi e diritti 

già posseduti dalla casa di Gorizia in Friuli ; e revoca qualunque trattato od ob

bligazione egli o i fratelli tenessero con alcuno in danno di Venezia.

Fatto nella sala delle due nappe nel palazzo ducale di Venezia. — Testimoni : 

i consiglieri ducali Leonardo Contarini, Marino Giorgio, Luca Vendramino, Marco 

Zane e Guglielmo Querini ; i capi di quarantia Francesco Rarbo, Stefano Rarozzi e 

Daniele Rernardo ; i savi del consiglio Pasquale Malipiero proc., Orsato Giusti

niani cav., Paob) Rernardo, Marco Foscari proc., Nicolò Trono e Lodovico Fosca- 

rini ; i savi di terraferma Stefano Trevisano, Giovanni Moro cav. e Paolo Rarbo 

cav. ; gli avogadori del comune Antonio Diedo, Andrea Rernardo e Matteo Vitturi; 

i savi agli ordini Bertuccio Gabriele, Luca Pisani, Leonardo Sanuto e Pietro Rer

nardo. — Atti Domenico Stella.
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335. — 1455, Giugno 25-28. — 177 (178) t.° — Costituti di testimoni nelle 

questioni fra i signori di Zoppola e i comuni di Pordenone e di Cordenons, consen

zienti Enea (Silvio Piccolomini) vescovo di Siena, Giovanni Inderbach dottor di 

decreti e Sigismondo di Sporo cav., oratori imperiali e podestà di Pordenone e 

di Cordenons, Candiano Bollani e Francesco Capodilista di Padova, oratori veneti, 

i nobili e il podestà di Zoppola. I primi dichiarano non dovere tali costituti pre

giudicare alle attestazioni già ottenute sulle questioni fra il patriarca di Àquileia, 

per Cusano, e Pordenone ; al che non assentono i veneti, i quali protestano non 

dovere i costituti ledere le investiture e i feudi che i principi austriaci ricono

scevano dai patriarchi ; anche per ciò gl’ imperiali protestano pel diritto impe

riale sui feudi conferiti dai patriarchi e su tutto il dominio temporale di Aquileia, 

riservati pure i diritti feudali della casa d’ Austria in Friuli. — I testimoni pro

dotti furono, per la parte imperiale : Provesano, Biachino e Pietro, tutti tre da 

Fiume, Francesco da Praturlone, Nicolò da Prodolone, Colao di Marcono da 

Cordenons abitante a S. Vito, Giovanni di Colussio da Fiume, Colao e Domenico 

da I'olionzich (Poincico), Andrusio di Faccio da Savorgnano, Giovanni di Mauro 

e Jacopo, ambi da Cordenons abitanti a Porcia, Domenico da Praturlone, Pie

tro Schiavo abitante a Savorgnano, Giovanni da Cordenons abitante a Torre, 

Daniele mugnaio (molinarius) di Poincico, Giovanni Schiavo di Pisincana, Gio

vanni di Orcenico di sopra, Giannusio di S. Advoc. abitante a S. Vito ; — per la 

parte veneta : Guerra da Orcenico di sopra, Domenico Sisulino, Cristoforo di 

di Giovanni Piccolo, Giorgio, Donato, Domenico di Vito, Jacopo Menegon, tutti 

sei da Tramonti, Stefano Schiavo da Zoppola, Federico da Cordovado, Antonio di 

Artico da Zoppola e Colussio di Artico, ambi abitanti in Villa Cricola, Piccolo, 

Pietro e Aicul, tutti tre di Vivaro, Giovanni di Rodolfo da Ovoletto abitante in 

Arzino (Arzene?), Domenico Malacarne di Zoppola abitante in S. Vito, Antonio 

di Roseto, Giovanni di Simeone Zucchi abitante in Bando, Martino Schiavo abi

tante in Cordignano, Giorgio Schiavo abitante in Valvasone e Odorico di Pietro 

Bianco (Albi) di Castions. Gli interrogatori versano sui diritti di pascolo e di 

pesca, sui confini dei territori di Pordenone, di Cordenons e di Zoppola, sulla co

struzione del ponte sulla Meduna. Vi sono nominati Gianfrancesco, Francesco e 

Natale signori di Zoppola, Francesco di Prodolone capitano di Meduna, il sig. Boni- 

cino di Cusano, Giovanni della Zota di Cordenons, Andrea de' Popaiti ed An

gelo gastaldo di Pordenone, i duchi d’ Austria ; i corsi d’ acqua della Meduna, 

della Cellina, della Basaldella, della Zopoletta e della Fossamala ; i luoghi di 

Vivaro, Valvasone, Ovoletto, Cusano, Fiume, Prata, Cimpello e S. Foca (vedi 

num. 336).

Fatto in Polionzich (Poincico) fra Zopola e Cusano.

336. — 1455, ind. Ili, Luglio 4. — c. 182 (181). — A finire ogni que

stione sopra i diritti communiandi, cioè di pascolare, far legne (òuscandi) e 

segar fieni, fra gli abitanti di Pordenone e di Cordenons, sudditi di Federico duca 

d’ Austria, e quelli di Zoppola, Ovoletto, Nareli (sic, Murlis ?) e Romano, come 

pure sui diritti di pesca e di cavar pietre dai fiumi Meduna, Cellina e Basaldella;



Enea (Silvio Piccolornini) vescovo di Siena e principe dell’ impero, Giovanni 

Windcrbach (tnderbach) dottor di decreti e Sigismondo di Sporo cav. capitano di 

Trieste, oratori e plenipotenziari deli’ imperatore, e Candiano Bollani e Francesco 

Capodilista di Padova, procuratori della Signoria di Venezia, pattuiscono: Le parti 

si assolvono vicendevolmente per tutti i danni recatisi 1’ una all’ altra e per tutte 

le loro conseguenze, fino ad oggi, sicché fra esse e i loro sudditi sia pace as

soluta. Si determinano i diritti di pascolo, di far legne e segar fieno nei territori 

in questione, fissando i luoghi ; i confini della giurisdizione dei signori di Zop

pola, e di quella austriaca di Pordenone, da segnarsi con pietre. La costru

zione e la manutenzione del ponte sulla Meduna spetti al capitanato di Pordenone, 

benché l’ acqua appartenga per metà ai veneziani; il ponte sulla Fossamala ai 

signori di Zoppola. Valle Noncello e tutto il corso del Noncello spettano ai duchi 

d’ Austria. La palude presso il castello di Cusano resta in assoluta proprietà dei 

signori di Zoppola. Gli abitanti di Zoppola potranno prender pietre da fabbrica nel 

letto della Cellina, e quelli di Pordenone e di Cordenons nell’ alveo della Me

duna. I sudditi d’ ambe le parti potranno pescare nella Meduna e nella Basal

della, e abbeverarvi animali, e se ne prescrivono le modalità ; ciascuna delle parti 

potrà fare sulle sponde rispettive lavori per impedir danni sulle stesse, ma non 

impedire con costruzioni il corso dell’ acque. I  due principi contraenti potranno 

recedere entro 5 anni dalle presenti stipulazioni, e sottoporre i rispettivi diritti a 

un giudizio di arbitri, restando fino a decisione in vigore il presente ecc. (vedi 

num. 335).

Fatto in Pordenone, in casa di Nicolò de’ Spellati. — Testimoni : prete 

Stefano di S. Foca vicario in S. Marco di Pordenone, Andrea de’ Popaiti podestà 

di Pordenone, Sebastiano fu Antonio di Montereale, Tomaso del fu Antonio Bi- 

sigati da Venezia, Odorico del fu Antonio de’ Cavertini da Porcia, Gianfrancesco 

del fu Giovanni Capodilista da Padova. — Atti Bernardo del fu Francesco Bea- 

ciani di Venezia e Daniele del fu Antonio de Lautter di Pordenone.

337. — 1455, Luglio 17. — c. 169 (168) t.° — Bolla piccola di Callisto III 

papa al patriarca di Venezia. In seguito ad uffici di Pasquale Malipiero proc., 

Iacopo Loredano, Triadano Gritti e Lodovico Foscarini dottore, oratori veneti a 

lui, i quali si lagnarono che molti veneziani, per ¡sfuggire al rigore dei magi

strati laici e non esser costretti a pagare i lor debiti, si ascrivono al clero e si 

pongono sotto la protezione dei tribunali ecclesiastici; il papa ordina al patriarca 

di costringere con sollecita procedura i medesimi al pagamento dei rispettivi 

creditori, senza dar luogo ad appellazioni, usando anche all’ uopo le censure spi

rituali, e non ostanti le costituzioni apostoliche (v. n, 338).

Data a Roma presso S. Pietro (XVI  kal. Aug.). — Firmato Je: de Sala, 

e alla registrazione M. Ferrari.

338. — 1455, Luglio 17. — c. 170 (169). — Bolla piccola come la pre

cedente. Il papa ordina al patriarca di far eseguire, riconosciutane la giustizia,

tutte le sentenze pronunziate dai tribunali laici contro quegli abitanti di Venezia
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che, per ¡sfuggirle, si danno, dopo condannati, allo stato ecclesiastico. Ciò mal

grado le costituzioni apostoliche, quando espressi e singolari ordini papali noi 

vietino.

Data e sottoscritta come la precedente.

339. — 1455, ind. IV, Novembre 11. — c. 17:> (172). — Patente ducale 

che dichiara nobili di Venezia aventi diritto ad entrare in Maggior Consiglio il 

duca Stefano di S. Sava (Erzegovina) e i suoi figli e discendenti legittimi; e fa 

sapere che Vlatco figlio d’ esso duca cogli ambasciatori dello stesso prestò il 

solenne giuramento relativo. — Con bolla d’ oro.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

Segue annotazione che simile privilegio fu rilasciato a Vladislao Aglio del 

duca suddetto il 26 Febbraio 1464 (m. v.j.

340. — 1455, Novembre 18. — c. 170 (169) t.° — Gralulalio recitata da

vanti al doge e al senato da Galeazzo Maria conte di Pavia primogenito di Fran

cesco Sforza Visconti duca di Milano (v. n. 341).

341. — 1455, ind. IV, Dicembre 1. — c. 171 (170). — Il doge al duca di 

Milano. Si rallegra per la venuta a Venezia di Galeazzo Maria primogenito del 

duca (v. n. 340), ne fa grandi encomii, e dice lieto per Venezia tale avvenimento, 

utile a stringere vieppiù 1’ amicizia fra i due potentati (v. n. 342).

Data nel palazzo ducale di Venezia.

342. — 1455, Dicembre 16. — c. 171 (170). — Il duca di Milano risponde 

al n. 341 (in volgare). Si dice gratissimo per 1’ espressioni della lettera e per 

1’ accoglienza e gli onori fatti in Venezia al suo primogenito, e dichiara di essere 

coi suoi figli e con quanto possede perpetuamente devoto alla republica ; termi

nando col dire che maledirebbe quello de’ suoi figliuoli che fosse per mancare 

all’ amicizia e alla devozione verso di essa.

Data a Milano.

343. — 1455, ind. IV, Gennaio 23 (m. v.) — c. 173 (172) t.° — Patente 

ducale che fa sapere essere state, ad istanza degli oratori del comune di Asolo 

confermate le concessioni già fatte nell’ acquisizione di quella terra con altre del 

territorio di Treviso nel 1388, come nell’ allegato.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

A l l e g a t o  : 1388, Gennaio 10 (m. v.). — Deliberazione del Senato che ad 

istanza di ambasciatori del comune di Asolo risponde: Saranno restituite ad esso 

comune le dieci ville toltegli già dalla Signoria ed assegnate a Romano ed ora 

occupate da Castelfranco. Quegli abitanti saranno tenuti alle sole gravezze per

sonali spettanti al castello, e saranno trattati in ciò come per lo addietro sotto 

Venezia. Gli asolani esercenti il notariato godano il loro uffizio in quel tribunale 

soltanto pel civile; il criminale è riservato agli ufficiali dei rettori.
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344. — 1456, ind. IV, Marzo 3. — c. 175 (174). — A finire ogni questione 

vertente fra Caterina palatina di Carintia, contessa di Gorizia e del Tirolo ecc., 

e suo figlio Giovanni, rappresentante anche i suoi fratelli minorenni Lodovico e 

Leonardo, circa le competenze di alimenti ecc. a quella spettanti giusta la dispo

sizione del defunto conte Enrico di lei marito, le predette parti, colla mediazione 

del doge e della Signoria di Venezia, pattuiscono: Alla contessa sono assegnati, 

vita sua durante: il godimento del castello di Greumburg con tutte le sue per

tinenze e giurisdizioni, come lo teneva vivente il marito, più una provvigione 

di 500 ducati d’ oro da pagarsi in Udine, metà a S. Giorgio e metà a S. Martino 

d’ ogni anno; non venendo pagata una rata, la contessa potrà ricorrere al luogo- 

tenente veneto in Friuli, il quale dovrà procedere in via giudiziaria, così assen

tendo, ora per ogni caso, il conte Giovanni. Sono annullati tutti gli accordi fatti 

in passato fra le parti, che promettono davanti al doge l’osservanza del presente.

Fratto nella sala delle due nappe del palazzo ducale di Venezia. — Testi

moni: Francesco vescovo di Veglia, Febo della Torre cav., Lauro de’ Palazzoli 

dottore in ambe di Padova, Antonio di Delfino Veniero, Antonio da Belgrado 

dott. di decreti, Giorgio Chunich, Cristoforo Aufgeber di Toblacco, Ermagora di 

Sbroiavacca, Ianzolo e Giorgio de Umberger di Cormons, Giovanni Aehazio de’ 

Missi di Udine e tre segretari ducali. — Esemplare autentico tratto da Domenico 

Belloni dagli atti di Francesco della Siega cancellier grande che sottoscrive.

345. — 1456, Aprile 15. — c. 185 (184) t.° — Pietro (de Urrea) arci

vescovo di Tarragona, legato papale in Oriente e capitano generale della flotta 

pontificia, dichiara che, naufragata presso Lampedusa una nave di Nicolò Fiorin 

proveniente da Tripoli, fece aprir processo per constatare se la nave stessa 

avesse fatto il contrabbando di merci proibite cogli infedeli, e mandò gli atti 

processuali al papa. In attesa delle decisioni pontificie confessa di avere seque

strato, e convertito in uso della flotta: al Fiorin 1405 doppie d'oro di ragione 

di Battista Spinola di Genova, di Ermolao Pisani, di Girolamo Minio, dei suc

cessori di Donato Marcello, e del Fiorin stesso; a Pietro da Mosto, 381 dop

pie; a Jacopo da Carito scrivano della detta nave, 60 doppie; a Giovanni da 

Voltaggio nocchiere d’ essa nave 54 doppie. Bestituite 100 doppie, promette, che 

se il papa pronunzierà doversi rimborsare i nominati delle somme suddette, queste 

saranno senza eccezione restituite ai rispettivi proprietari entro due mesi con 

interessi, danni e spese, sotto pena di 3000 ducati.

Fatto in Lampedusa. — Testimoni: Vinciguerra Vivaldi genovese e Raffaello 

de Modeis prete e dottore di decreti da Siracusa. — Atti Pietro Camprendon 

not. apost. e regio, e segretario dell’ arcivescovo.

346. — 1456, ind. IV, Maggio 29. — 176 (175). — Patente ducale in cui 

si dichiara avere il Collegio, a ciò autorizzato dal Senato, risposto come segue 

a domande e proposte di un oratore di Arianiti Comneno : Quel signore è accet

tato sotto la protezione e come raccomandato di Venezia. Ei serberà pace o farà 

guerra con chi gli venga ordinato dalla Signoria. Se venisse assalito ed oppresso
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sarà soccorso, non derogando alla pace che Venezia tiene coi turchi. È creato 

capitano veneto in Albania da Scutari verso Drivasto, e fuori ove sarà d’ uopo, 

salva la libertà e 1’ autorità dei rettori locali e quella del capitanato concesso a 

Stefano Cernovich. Egli non ubbidirà che ai nobili veneti delegati presso di lui. 

Gli si assegnano 300 ducati d’ oro l'anno di provvigione sulla camera di Du- 

razzo, o l’ equivalente in sale, purché faccia che i suoi sudditi si provvedano 

di tal derrata e le caravane che passano pei suoi dominii facciano capo esclu

sivamente in quella città. Non occorre che mandi in ostaggio la moglie ed i tigli 

sul territorio veneto; ma se vorrà mandarli e venirci anche esso con beni per 

ragioni di sicurezza, potrà farlo ; salvi i trattati vigenti coi turchi. I luoghi da 

lui presi in guerra saranno accettati della Signoria, ma esso ne sarà ricompen

sato. Potrà innalzare il vessillo di S. Marco in tutti i suoi domini, e se gliene 

dona uno dorato da portare quando sarà in servizio: però non lo userà fino che 

la república sia in pace coi turchi.

Con bolla d’ argento.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

1054, Febbraio 26 (m. v.). — V. 1455, novembre 11, n. 339.

347. — 1465, Giugno 8. — c. 86 (85). — Annotazione che ad istanza di 

Pino Ordelaffi, la Signoria concesse a Cecco suo fratello di andare a servire 

colle sue milizie altra potenza, cessando però la provvigione che riscuoteva dalla 

camera di Ravenna. •
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DEL LIBRO DECIMO QUINTO

DEI  C O MME MO R I A L I

1. — (1177), Giugno 80. — c. 127 (126 b) — Bolla piccola di papa Ales

sandro III a Vitale (Michele) vescovo di Castello Conferma la sentenza pronun

ziata dai vescovi di Equilio e di Torcello in causa vertente fra esso vescovo e 

il convento di S. Nicolò (del Lido) circa gli onori dovuti da questo a quello 

quando vi si reca nella festa dell’Ascensione.

Dato a Venezia, in Rialto (//. hai. Julii).

2. — 1177, Agosto 2. — c. 127 (126 b) t.° — Bolla grande di Alessan

dro III a Ruffo arciprete della chiesa di S. Pietro di Azzano (Mella) e a tutti i 

suoi successori. Accoglie quella chiesa coi suoi beni presenti e futuri in prote

zione della Santa Sede. Fra i detti beni enumera: le cappelle di S. Michele e di 

S. Lorenzo nel castello di Capriano, la chiesa di S. Gerardo in castro di Mairano, 

le cappelle de’ SS. Gervasio e Protasio, di S. Andrea, di S. Martino, di Santa 

Maria di Pievedizio, di S. Emiliano, di Santa Maria de Castellione, il diritto di 

pascolo e di tagliar legne nei boschi del castello di Capriano ed altri diritti ivi 

donati da Alberto veocilUfer e da suo figlio Oddone; i diritti derivanti da tran 

sazione avvenuta fra l’ arciprete e Pietro abate di Cluny e il priore di Provaglio, 

colla mediazione di Guido di Crema cardinale diacono di Santa Maria in Portico 

e del fu Oddone cardinale di S. Nicolò in Carcere tulliano, relativamente alla 

dipendenza della chiesa di Pievedizio dagli arcipreti di Azzano. Ad istanza poi 

del detto cardinale Oddone, già legato apostolico, e di R. (Raimondo) vescovo 

di Brescia, e stante 1’ adesione dell’ abate di Cluny allo scisma, il papa dice di 

avere assolto e di assolver di nuovo la cappella di Santa Maria di Pievedizio 

dal censo di 5 soldi che pagava al priore di Provaglio, ordinando che quella 

sia soggetta solo ai detti arcipreti e al loro diocesano. Conferma la transazione 

fatta coi canonici di Brescia per la chiesa dì S. Michele del castello di Capriano

(MCLXXVII - MGDLXXVI)
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e per la cappella di S. Andrea di Mairano, per la quale queste venivano a di

pendere per intero dagli arcipreti medesimi. Vieta a tutti di esiger decime sulle 

chiese e cappelle dipendenti dai ripetuti arcipreti, senza consenso di questi e dei 

vescovi ; dà facoltà ai medesimi di ricuperare le decime usurpate dai laici ; vieta 

la edificazione di nuove chiese nelle parrocchie soggette agli arcipreti, senza per

messo di questi e del vescovo. Lascia libera la sepoltura dei morti in detto 

luogo, eccetto per gli scomunicati. Vuole che alla morte degli arcipreti i loro 

successori siano eletti regolarmente dai fratelli. E vieta in genere che sia per

turbata la chiesa di Azzano, usurpatine i beni o recatole danno.

Data in Venezia, in Rialto (IV non. Aitg.). — Sottoscritta dal papa e dai 

cardinali: Ubaldo (Allucingoli) vescovo d’ Ostia, Gualtiero vesc. di Albano, Cor

rado (di Wittelsbach) arcivescovo di Magonza e vesc. di Sabina, Guglielmo vesc. 

di Porto e S. Ruffina, Manfredo vesc. di Palestrina, Giovanni (Pizzuti) prete 

di S. Anastasia, Rosone pr. di S. Pudenziana, Teodino pr. di S. Vitale, Pietro (de 

Rono) pr. di S. Susanna, Giacinto (Orsini) diacono di S. M. in Cosmedin, Ar- 

dicione (Rivoltella) diac. di S. Eustacchio, Laborans diac. di S. Maria in Portico

— Atti Graziano notaio di S. R. C.

3. — 1196, ind. XIV, Settembre 1. — c. 78. — Pellegrino (II) eletto pa

triarca di Aquileia ed Amalrico di Castelnuovo pattuiscono: quest’ ultimo edi

ficherà un castello sopra un colle presso la villa di Sequals, dando alla chiesa 

di Aquileia quanto gli spetta del detto colle, e ricevendolo quindi in feudo ; il 

che pure farà di 11 suoi mansi allodiali. Il patriarca aiuterà il feudatario nella 

costruzione del castello ; se il secondo mancasse a’ suoi impegni, perderà i detti 

mansi. Per esso stanno mallevadori Rertuccio (?) di Fontanabona, Pertoldo di 

Arcano e Odorico Munt.

Fatto in solio del patriarca in Sacile. — Testimoni i detti mallevadori e 

Ugo di Midiis. — Atti Pietro not,. imp. — Precede nota che il documento fu 

trovato nel tesoro del patriarcato.

1230, Giugno 1. — V. 1462, Gennaio 25, n. 90.

1317, Novembre 19. — V. 1462, Gennaio 25, n. 90.

4. — 1344, ind. XII, Agosto 21. — c. 38. — Copia dell’ ¡strumento n. 141 

del libro IV, alla quale precede :

1457, ind. V, Agosto 5. — Intitolazione che dice essere stato il documento 

mandato da Montona da Antonio Veniero e da Francesco Capodilista dottore.

5. — 1349, ind. II, Agosto 19. — c. 45. — Renedetto del fu Gennaro da 

Padova procuratore di Jacopo de’ Cumani (v. n. 6) dà in affitto, per 5 anni dal 

venturo S. Michele, a Jacopo del fu ser Guido da Badia, ad Agnese moglie di 

quest’ ultimo, a Isabella a Fruitis (dai Frutti?) del fu Bonsignore da Badia abi

tante a Ferrara, e a Pietro fu Petrocino de’ Fabris de contrala S. Marie in 
Vado, una possessione detta i Dossi fra il fiume Barbulio, i termini di: Pia

cenza, Cattaneo da Lusia e fiume la Passiva.



Fatta in Ferrara super spaldo del palazzo vescovile. — Testimoni: Fran- 

reschino de’ Grassetti di Modena, Pietro del fu Alberto da Padova, ambi fami- 

gliari del vescovo di Ferrara, e Bonaccorso del fu Jacopo de’ Lovati da Sab- 

bioncello di Mezzo. —  Atti Leone del fu Carnevale notaio de Porto not. imp.

1367, Aprile 5. — V. 1367, Aprile 16, n. 6.

1367, Aprile 8. — V. 1367, Aprile 16, n. 6.

6. — 1367, ind. V, Aprile 16. — c. 43 t.° — Francesco del fu Bertoldo 

marchese d’Este e d’Ancona investe a titolo di feudo ad usum regni Azzone del 

fu Jacopo de’ Cumani di Monselice, rappresentante anche i suoi fratelli Bellotto e 

Rinaldo, e loro discendenti maschi legittimi, dei seguenti beni : metà prò in
diviso coi fratelli Nicolò, Ugo ed Alberto marchesi d’ Este d’ un feudo di sette 

mansi con terre nel distretto di Montagnana, territorio di Padova, cioè: circa 40 

campi nella contrada Buseno, posti fra la nova via Rogerii, il flumen vetus (Adi- 

getto) e il Monastero di Gemmola; campi 42 nella contrada Morlive (Mortise?) fra 

il Monastero di Gemmola, la via della palude e la via del Martire; campi 55 nella 

contrada dei Bovi fra beni del marchese; 9 campi fra la via del Martire, Millorum 
descOrium quod dicitur Dendrigerium e il monastero di Gemmola ; 12 campi in 

contrada Rovere, fra Millorum Discorium e beni di certo Tomasino e del mar

chese; la metà, spettante prò indiviso al detto marchese, di 50 campi presso la 

palude di Este, fra beni del sig. Malesardo, di Alberto de Magnano, di certo 

Mino, e la Fossa Randezata ; la metà spettante come sopra di sette mansi posti 

in Solesino e Schiavonia, cioè: nella contrada di Gazzo fra i beni di Milano dei 

Bignati, di Giovanni de Raimondino e di Vescovello de’ Fontanesi ; altra terra fra 

il bosco di quelli de’ Mesalduca e beni di Gasparino da Venezia; 46 campi fra 

beni di Jacopo del fu Azzone e di Antonio del fu Guizzardo de’ Cumani e dei Zacco 

(de Zachis) ; 44 campi fra beni di Albrico de’ Cumani e d’ altri, i quali campi 

furono già tenuti da Frugerio detto Calderino de’ Cumani ; 20 campi fra beni di 

persone già qui nominate; 7 campi già tenuti dai fratelli Giovanni e Guizzardo de’ 

Cumani ; 40 campi fra beni di Agnese erede di Gilia de’ Palecneriis (Falconieri) e 

di Guglielmo Scossavacca ; 15 campi presso beni di Alcherio de’ Cumani ; il feudo, 

di esclusiva spettanza del marchese, dei Dossi di Bubulco presso la riva del Bur- 
buleo dalla parte di Padova, al di là del Chirolei, posti fra il comune di Piacenza 

(d’ Adige) e il Millorum flumen della Passiva, Cattaneo da Lusia e il Flumen 
vetus detto Chisola ; tutte le decime della curia.e plebatu di Solesino spettanti per 

metà prò indiviso al marchese, come in istromento in atti di Pietro de Fabro 

notaio di Ferrara. L’ investito presta, anche in nome de’ suoi mandanti, il giura

mento di vassallaggio (v. n. 5).

Fatta in Pavia in casa del marchese posta nella cittadella. — Testimoni : 

Geraldo del fu Obizzo figlio del fu Pietro Abbate di casa d’ Este, Nerio di ser 

Cecco Morandi da Forlì, Giovanni del fu Giglio de' Fanti da Ferrara e Giovanni 

Capriolo della diocesi di Limoges, famigliari del marchese. — Atti Sebastiano del 

fu Tomaso de' Giorgi not. imp. a Pavia.
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1370, ind. Vili, Agosto 6. — Autenticazione di copia, fatta da Ognibene di 

Domenico de' Soldani, Giuliano del fu Niccolino de' Bonacoli e Gilberto del lu 

Dongiovanni de Giberto, tutti tre notai imp. a Ferrara, e da Giovanni da Galaone 

dottor di leggi, giudice del comune di Ferrara.

A l l e g a t o  A : 1367, ind. V, Aprile 5. — Il nobile Rinaldo del fu Jacopo dei 

Cumarii da Padova, viceconte in Argenta per Nicolò marchese d’ Este, fa procura 

simile alla seguente, ai suoi fratelli Bellotto ed Azzone.

Fatta in Argenta, nell’ abitazione del viceconte, sulla piazza. — Testimoni: 

Tomasirio del fu Sinibaldo, Michele del fu Guglielmo de’ Zambelli e Jacopo del fu 

Saverio, tutti di Argenta. — Atti Giovanni del fu Bassiano de’ Baroni not. imp. 

in Argenta.

A l l e g a t o  B : 1367, ind. V, Aprile 8. — Bellotto del fu Jacopo de’ Cumani 

giurisperito e cittadino di Ferrara, nomina suo fratello Azzone a suo rappre

sentante ecc.

Fatta in Ferrara, nel palazzo del comune. — Testimoni : Enrico del fu Aldo

brandino e Bartolomeo del fu Tebaldo, tutti degli Aldighieri di Ferrara. — Atti 

Rodoliino di Pietro da Codigoro not. imp. a Ferrara.

7. — 1369, Luglio 29. — c. 76. — iMandato iu cui è detto avere il vicario e 

i giudici di Spalato ordinato ai camerlenghi di quel comune di pagare, sui denari 

di Stefano March (?), lire 5 per ciascuno a Bogoio figlio di lurse, a Bogdano 

Sfirzich e a Milloio, lavoranti alle saline del comune stesso.

Trovato nella cancelleria di Spalato e portato a Venezia da Matteo Barbaro 

al suo ritorno da quel reggimento.

1370, Agosto 6. — V. 1367, Aprile 16, n. 6.

1406, Agosto 31. — V. 1457, Febbraio 23 (m. v.), n. 39.

1409, Febbraio 16 (m. v.), — V. 1457, Febbraio 23 (m. v.), n. 39.

1417, Settembre 17. — V. 1458, Marzo 11, n. 4L

1421, Aprile 25. — V. 1457, Febbraio 23 (m. v ), n. 39.

1439, Aprile 26. — 1458, Marzo 11, n. 4L

1452, Giugno 1. — V. 1457, Luglio 20, n. 35.

1453, Maggio 26. — V. 1453, Giugno 2, n. 8.

8. —  1453, ind. I, Giugno 2. — c. 121. — Triadano Gritti podestà e 

Zaccaria Vallaresso capitano a Padova, ed Andrea Marcello, commissari alla 

vendita dei beni dello stato in detta città (v. allegato), vendono, in seguito a 

pubblica licitazione, ad Agostino di Bernardo Ciera diecinove botteghe scapiza- 
rie sioe draparie, poste sotto il palazzo pretorio di detta città, coi portici che 

loro stanno davanti verso la piazza delle ei'be, e coi rispettivi volti ed archi

volti, per le quali la corporazione dei drappieri (scapitiarii) paga di livello an

nuo alla Signoria lire 1220, s. 3, d. 4 di picc. 11 prezzo di vendita fu di lire 

20400 di picc. pagabili ad ogni richiesta della Signoria.

Fatto in Padova, sotto la loggia della Signoria. — Testimoni; Dolo (Daulo)
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Dotto cav., Daniele da Sala dott., Antonio Telili cancelliere del podestà e Gian- 

nantonio trombetta. — Atti Febo di Alessandro Cappella not, imp. e segr. due.; 

trascritto da Dionisio del fu ¡Nicolò Floriano not. imp. e scriv. due., ambi di 

Venezia (v. n. 11).

A l l e g a t o :  1453, ind. I, Maggio 26. —  Commissione ducale ad Andrea 

Marcello, che viene incaricato di vendere all’ incanto, in unione ai rettori ve

neti in Padova, i livelli e beni esistenti in quella città di ragione dello stato.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

9. — 1453, ind. I, Giugno 2. — c. 122. — Istrumento simile al n. 8, per 

la vendita ad Agostino Ciera di 11 botteghe da pellicciaio, in ruga petlipario- 
rum, sotto il palazzo del comune di Padova verso la piazza dello biade, al 

prezzo di lire 7075 di picc., per le quali la corporazione dei pellicciai paga 

l'annuo livello di lire 421, d. 8 di picc. Conduttori delle dette botteghe sono: 

Antonio da Piove di Sacco, Franco Bernini, Antonio di Bertolino (o Bertolini) 

Iacopo di Bernardo (o Bernardi), Bernardo del fu Benedetto, Antonio da Cerva

rese, Cristoforo di Giovanni Delfino, Antonio, Bartolomeo Mansagno, Bartolomeo 

dalla Ragione (aratione), Ognibene, tutti pellicciai di Padova (v. n. 10).

Fatto, testimoni ed atti come al n. 8.

10. — 1453, ind. II, Settembre 15. — c. 123. — Patenle ducale che ratifica 

ed approva il contratto n. 9, confermando ad Agostino Ciera il possesso delle 

botteghe in seguito al pagamento da lui fatto dal prezzo pattuito.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

11. — 1453, ind. XII, Settembre 20 — c. 122. — Simile alla precedente, 

relativa al n. 8.

1454, Settembre 1. — V. 1455, Gennaio 26, n. 13.

1451, Settembre 23. — V. 1455, » 26, » 13.

1454, Novembre 2. — V. 1455, » 26, » 14.

1454, Dicembre 5. — V. 1455, » 26, » 13.

12. — 1454, ind. Ili, Gennaio 8 (m. v.) — c. 34 t.° — Il doge fa sapere di 

avere ratificato l’istrumento n. 327 del lib. XIV, di cui ordina l’ esecuzione, dichia

rando che la decorrenza della provvigione di capitano generale a Bartolomeo Col- 

leoni deve cominciare col 7 o 1*8 Marzo venturo (v. n. 27).

Data come il n. 10.

!3. — 1455, ind. Ili, Gennaio 26. — c. 1. — Alfonso re di Aragona, delle 

due Sicilie ecc. ad istanza di Domenico (Capranica) cardinale di S. Croce in 

Gerusalemme, legato apostolico, e degli oratori di Venezia (v. all.0 A), del duca 

di Milano (v. all.0 B.) e del comune di Firenze (v. all.0 C), ratifica ed approva 

in nome proprio e del suo primogenito Ferdinando duca di Calabria i trattali ri-
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feriti al n. 282 e 283 del libro XIV (che si riportano per intiero), dichiarando 

volerli osservare. Dichiara poi di revocare tutti i bandi e le proibizioni da lui 

fatte contro Firenze, e di sospendere tutte le rappresaglie concesse a1 propri 

sudditi contro privati fiorentini, ai quali tutti perdona ogni offesa fatta ai detti 

suoi sudditi ed ogni altra colpa contro esso re ed i suoi. Rimette i medesimi 

fiorentini e loro soggetti (che non sieno suoi vassalli) nel godimento di tutti i 

diritti, privilegi, ecc. che godevano nel regno prima del Novembre 1447. Esso 

re potrà nominare entro due mesi i suoi aderenti e collegati. I rappresentanti 

del pontefice e degli altri contraenti accettano la ratificazione e le dichiarazioni 

del re, che entro 40 giorni saranno pure ratificate dai rispettivi loro mandanti. 

Pena ai contravventori 100000 ducati d’ oro.

Fatto in Napoli nel palazzo arcivescovile. — Testimoni: Giovanni di Ara

gona amministratore dell’ arcivescovato di Monreale, nipote del re, Federico di 

Montefeltro conte di Urbino, Giovanni di Ventimiglia marchese di Gerace, Innico 

di Guevara marchese di Vastoaimone, conte di Ariano ecc. gran siniscalco del 

regno della Sicilia citeriore, fra’ Lodovico dez Puig mastro dell'ordine di S. Ma

ria di Montesa e cav. di quello di S. Giorgio, Lupo Ximenes Durrea viceré delle 

Due Sicilie, Onorato Caetani conte di Fondi, logoteta e protonotario nel regno 

di Napoli, Guglielmo Raimondo de Monleca/eno conte di Adernò camerlengo e 

mastro giustiziere nel regno di Sicilia, Bernardo Fuieller (o Fiveller) e Pier Gio

vanni di S. Clemente, nunzii della città di Rarcellona, Valentino Clauer e 

Nicolò Filladi, dottori di leggi, vicecancellieri, Rerengario de Ulmis governa

tore nel regno di Maiorca; Francesco dez Valls (o Vallis) mastro razionale 

della regia curia, cavalieri; Raimondo Palomar, Francesco Antonio de’ Guindacci, 

Antonio da. Rologna poeta laureato, Matteo Malferit, dottori di leggi; Francesco 

Martorell segretario e gran portolano del regno di Sicilia, Antonio da Pesaro, 

regii consiglieri, Marino Curiale e Pietro Torroella camerarii, fra Lodovico de 
Spes dell’ Ordine di S. Giov. Gerosolimitano, Francesco Sunyer e Colonna, 

cavalieri d’ arme, uscieri del re, Ambrogio de Rocca dott. di leggi auditore e 

sec re tano  del C ard ina l camerlengo, Antonio de’ Laziosi dott. in ambe fami

gliare del Cardinal legato, Gian Pietro regio scrivano, Bertuccio Contarini 

console veneto in INapoli, Nicolò Trevisano, Roberto Morosini, Giovanni Trono, 

Matteo Valiero e Giovanni Pisani, nobili veneziani, Bernardo di Stoldo de’ Rai

neri, Tomaào de’ Minerbetti, Averardo di Rernardo de' Medici e Lorenzo di 

Diotisalvi Neroni, fiorentini. — Sottoscritta dal re e dai plenipotenziari di Ve

nezia, di Milano e di Firenze. — Atti Arnaldo Fonolleda protonotario regio, 

Jacopo degli Ammanati notaio del cardinale legato, Marco Aurelio e Domenico 

Stella segretari ducali di Venezia, Giovanni del fu Agostino de Salerna e Pietro 

del fu Lodovico de’ Rassi di Pavia segretari dei rappresentanti il duca di Mi

lano, Peroccio del fu Zerbino (Gerbone?) di Bartolomeo segretario degli oratori 

fiorentini.

A l l e g a t o  A: 1454, ind. II, Settembre 1. — Il doge coi suoi consigli danno 

facoltà a Girolamo Barbarigo del fu Francesco proc. di S. \L, Zaccaria Trevi

sano cav. e dott. in arti ed in ambe, del fu Zaccaria, e Giovanni del fu Antonio
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Moro, di stipulare e concludere, insieme coi rappresentanti il duca di Milano e 

il comune di Firenze, convenzióni e trattati con papa Nicolò V e con Alfonso 

re di Aragona e delle Due Sicilie.

Fatto nel Palazzo Ducale di Venezia — Testimoni: Francesco della Siega 

eancellier grande, e Girolamo de Nicola, Alessandro dalle Fornaci e Bertuccio 

Negro, segretari ducali — Atti Marco Recanati del fu Andrea dott. di medicina.

A l l e g a t o  B: 1454, ind. I l i ,  Settembre 23. — Francesco Sforza Visconti, 

duca di Milano ecc., conte di Pavia e d’ Angera e signore di Cremona, in ese

cuzione del trattato di alleanza concluso con Venezia, conferisce a Bartolomeo 

Visconti vescovo di Novara e ad Alberico Maletta cav., conte e dott. in ambe 

facoltà di stipulare ecc. come nel precedente.

Fatto in Milano in Curia arenghe, residenza del duca. — Testimoni : Ga

spare del fu Tadiolo da Vimercate conte di Valenza, Pietro del fu Giovanni de 

Posteria, Antonio da Trezzo del fu Tomaso e Giovanni del fu Antonio Simo

netta di Calabria cancelliere del duca. — Atti Giovanni del fu Ambrogio Ulesi 

cancelliere e Cicco del fu Antonio di Calabria segretario ducale.

A l l e g a t o  C: 1454, ind. Ili, Dicembre 5. — Recco di Uguccione di Micco 

Capponi, Jacopo di Piero del signor Luigi Guicciardini, Andrea di Francesco 

del signor Giovanni Zatti, Onofrio di Giovanni di Ruondi del Caccia, ser Nicolò 

di Michele Fredini, Manetto di Andrea Manetti, Pietro di Lorenzo di Piero de’ 

Porsi, Pandolfo del signor Giannoccio di Angelo Pandolfirii, priori delle arti; 

Angelo di Jacopo Acciaiuoli cav. gonfaloniere di giustizia; Francesco di Neri di 

Filippo del Nero, Giovanni di Francesco de’ Pitti cav., Zenobio di Piero del 

signor Zenobio Mezola, Angelo di Donato di Ugolino Bonsi, Michele di Angelo 

di Berto Cecchi, Jacopo di Lodovico di Jacopo Schiatesi, Giovanni di Zenobio 

di Nicolò del Cicca, Girolamo di Bernardo di Jacopo di Matteo Ciacchi, Antonio 

di Antonio del signor Pahniero Altoviti, Giovanni di Bastiano di Nicolò di Monte, 

Alessandro di Antonio di Jacopo del Vigna, Francesco di Lorenzo de’ Ciglia - 

mochi, ser Jacopo di ser Filippo da Lutiano, Nicolò di Bartolino di Nicolò Bar- 

tolini, Francesco di Berto Marchionni, Jacopo di Guccio di Rainieri de’ Giberti, 

gonfalonieri delle compagnie del popolo; Bertoldo di Gerardo del signor Filippo 

Corsini, Giovanni di Bartolo di Piero Strada, Nicola di Antonio, Gualterotto di 

Jacopo de’ Ricci Albani, Matteo di Morello di Paolo Morelli, Lorenzo di Angeli) 

de’ Baroncelli, Tomaso di Domenico de’ Fagiuoli, Nicolò di Giano di Bonaccorso 

de’ Berardi, Francesco di Jacopo di Monte, Giovanni di Cosimo de’ Medici, Ja

copo di Giorgio Aldobrandini, Bendo di Nicolò di Paolo Benzi, dodici buoni uo

mini del comune di Firenze, danno ai nobili Bernardo di Antonio de’ Medici e 

Diotisalvi di Nerone Neroni facoltà di negoziare e concludere, assieme ai rap

presentanti di Venezia e del duca di Milano, trattati con qualsiasi principe, e 

segnatamente con Alfonso re di Aragona ecc. e col pontefice.

Fatto nel palazzo del popolo di Firenze, nella residenza dei priori delle 

arti. — Testimoni: Nicolò di Bernardo e fra’ Silvestro di Saliinbene custodi del 

sigillo di Firenze, Bartolomeo di ser Simone Berti notaio e ser Antonio di Ma

riano Muzzi cancelliere. — Atti Giovanni del fu Pietro da Stia not. imp. eoa-
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rliutore di Filippo di Andrea Balducci dott. e scrivano alle riformagioni, che pure 

sottoscrive (v. all.0 D).

A l l e g a t o  I): 1454, Dicembre 5. — I priori delle arti e il gonfaloniere di 

giustizia del comune di Firenze dichiarano la veracità delle qualifiche dei due 

notai sottoscritti all’ all.0 C.

Data a Firenze.

14. — 1455, ind. Ili, Gennaio 26. — c. 12. — Alfonso re di Aragona, 

delle Due Sicilie ecc., alla presenza del cardinale legato e ad istanza dei rap

presentanti la signoria di Venezia, il duca di Milano ed il comune di Firenze, 

nominati al n. 13, riferito il tenore del trattato n. 313 del libro XIV, dichiara 

di entrare a far parte dell’ alleanza in esso stipulata colle seguenti aggiunte : 

Si fissano le norme da eseguirsi in caso uno dei collegati ne offendesse un altro: 

ia causa verrebbe giudicata da un tribunale di rappresentanti eletti da ciascuno 

degli altri, ed al pontefice, come protettore della lega, spetterebbe la direzione 

della procedura. I contraenti presteranno soccorsi s quello di loro che fosse at

taccato, senza provocazione per parte sua, anche da potenze non facenti parte 

dell’ alleanza. Il re in tempo di pace non dovrà tenere minor numero di armati 

di Venezia e del duca, e cosi pure in tempo di guerra ; però senza controlleria 

degli alleati. Nessuno dei collegati sarà tenuto a dare al re soccorsi per mare, 

nè questo a quelli. Il presente non pregiudicherà ai diritti del re contro Genova, 

gli altri collegati non s’ intrometteranno se non per procurar pace, nè daranno 

aiuti o favori all’ uno od all’altro. E nemmeno pregiudicherà ai diritti del re 

verso Sigismondo Pandolfo Malatesta e Astorre Manfredi per crediti di stipendi 

militari. Il re ratifica l’ ingresso di Borso duca di Modena ecc. nell’ alleanza 

(n. 315 del libro XIV), essendo presente ed accettante il vescovo di Modena 

oratore del duca. Il re, per se e per suo figlio primogenito Ferdinando duca di 

Calabria, coi rappresentanti le parti, promettono di guarentire l’ incolumità e il 

buono stato della Chiesa romana e de’ suoi domimi in Italia, augurando l’ in

gresso del papa nell’ alleanza come capo. Il legato in nome del papa accetta 

e ratifica il presente come parte contraente, promettendo la ratificazione ponti

ficia. Gli altri collegati ringraziano. E tutti giurano l’ osservanza del presente 

sotto pena 200000 ducati d’ oro. Seguono gli allegati (v. n. 15).

Fatto come il n. 13 —  Testimoni come nel n. 13.

1455, Febbraio 2. — A conservatori della pace e dell’ alleanza, ed a giu

dici delle questioni che sorgessero fra le parti o i loro sudditi e cittadini, si 

eleggono dai contraenti: in Napoli, Raimondo Palomar, Antonio de’ Guindacci 

e Pietro de Bisuhìuno cav. conservatore generale del regio patrimonio; in Ve

nezia: Girolamo Rarbarigo, Zaccaria Trevisano e Giovanni Moro d’.4rnrjona ca

valiere -(decorato del nome e della dignità in quest’ occasione dai re) ; in Milano : 

il vescovo di Novara ed Alberico Maletta; in Firenze: Bernardo di Antonio de’ 

Medici, Diotisalvi di Nerone di Diotisalvi Neroni e Cosimo di Giovanni de’ Medici ; 

in Roma: Domenico cardinale pr. di S. Croce in Gerusalemme. — Sottoscritta dal 

re e dai rappresentanti le parti. — Munito dei sigilli pendenti del re e del legato.
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A l l e g a t i  A , B, C, D : i corrispondenti del n. 13.

A l l e g a t o  E : 1154, Novembre 2. — Bolla piccola di papa Nicolò V a 

Domenico card. pr. di S. Croce in Gerusalemme. Dichiara di averlo nominato 

legato apostolico de Intere per trattar pace e alleanza in Napoli con re Alfonso 

e con tutti i potentati d'Italia, e gli conferisce i poteri inerenti a tale incarico.

Data a Roma presso S. Pietro, anno Vili del pont. (IV non. Nov.)

1455, Febbraio 26. — V. 1457, Giugno 12, n. 33.

15. — 1454 (sic, 1455), Febbraio 25. — c. 21. — Bolla piccola di Nicolò V 

papa ad futuram rei memoriam. Accetta e ratifica il trattato n. 14 per se 

e successori ; promette che in tempo di guerra manterrà, a spese della S. Sede. 

5000 cavalieri e 2000 fanti, e 2000 di quelli e 1000 di questi in tempo di 

pace. Ordina che l’alleanza sia pubblicata in Venezia, Milano, Firenze, Ferrara, 

e loro domimi il 25 Marzo venturo (v. n. 16).

Data in Roma presso S. Pietro, anno Vili del pont. ( V hai. Martii). —

Sottoscritta P. (Pietro de' Nobili) di Noceto e S. (Stefano) del Monte.

16. — 1455, ind. Ili, Marzo 14. — c. 25 t.° — Il doge e la Signoria 

di Venezia ratificano i trattati n. 13 e 14 (v. n. 17).

Data nel palazzo ducale di Venezia, nella sala vecchia del Maggior Con

siglio. — Testimoni: Francesco della Siega cancellier grande, Girolamo de Ni

cola, Alessandro dalle Fornaci e Bertuccio Negro, segretari ducali. — Atti Ni

colò de’ Grassi.

17. — 1455, Marzo 25. — c. 25 — Alfonso re di Aragona e delle Due 

Sicilie al doge di Venezia. In adempimento del trattato n. 14 nomina quali 

suoi collegati, aderenti e raccomandati: il duca di Savoia, i comuni di Siena 

e di Lucca, il conte di Urbino, il signore di Piombino, il marchese del Fi

nale, i marchesi Malaspina, i signori da Correggio, il comune di Norcia, il 

conte Everso dell’ Anguillara, il conte Ildebrandino degli Orsini, Rodolfo di Va

rano signore di Camerino, Stefano e Lorenzo Colonna, Angelo Farnese, Pietro 

Angelo Orsini, Napoleone e Roberto Orsini (v. n. 16).

Data nel Castelnuovo di Napoli. — Sottoscritta dal re.

18. — 1455, Settembre 6. — c. 51 t.° — Versione dallo slavo in volgare 

di trattato stipulato da Giovanni Bollani provveditore veneto col gran voivoda 

Stefano Cernoy (Cernovich) e col gran convento di tutta la Zenta: Questi ultimi 

si sottomettono a Venezia, conservando le usanze vigenti al tempo dei Balsa; sono 

assolti da ogni ingiuria o danno fatti ai veneziani; non saranno loro dati superiori 

ecclesiastici latini, nè messo arcivescovo pur latino in Craina, dipendendo essi da 

quel metropolita; nessun zentano potrà chiamare in giudizio il proprio proniaro, 
ma ognuno potrà chiamar davanti al voivoda uomini soggetti ai promari', Ve

nezia tratterà i zentani come buoni sudditi; essi le dovranno servizio militare



fino alla Sadrima, ad Alessio e ai confini del territorio della república; questa 

darà le paghe come al tempo dei Balsa. Questi patti furono accettati dalle se

guenti ville e tribù: « Maraguxi, Hoteni, Gerii, Luxeni, Podgorizza, Grude, Cuzi, 

» Piperi, Stancovichi, Gervizii, Catarichii, Busati, Berisanzi, Golubovizi, Daibabe, 

» Stanisauligi, Gupusse, Radotiesi, Stansichi, Branovichi, Golubovichi, Rabiovichi, 

» Luxane, Malonzichii, Bielopaulichi, Plevuzi o Plesivizi, Suoie, Merche, Novi- 

» zane, Rogarne, Tazide, Pobresani, Nichuzi, Spitiha, Lasina, Bexichi, Tigomiri, 

» Nelmiza, Chechei, Lubizi, Fischstera, Machalani, Badisi, Cruessi, Juaini, Ar- 

» benexi, Draghigne, Hinossi, Spatar, Churezi, Suiri (o Sviri o Siuri), Ulàge ».

19. — 1456, Giugno 3. — c. 27. — Giorgio vescovo di Trento fa sa

pere che avendo fatto chiedere alla Signoria veneta dai suoi inviati, Graziadio da 

Campo cav. ed Antonio di Terlago de’ Fatis dott. di leggi e massaro della 

città di Trento, che quella non desse né permettesse si dessero aiuti nè fa

vori morali e materiali di sorta a Wigolao e Bernardo Gradner (i quali ri 

bellatisi ad esso vescovo tenevano il castello di Beseno) nè ai loro fautori o 

ad altri suoi ribelli; quella aderì alla domanda a patto di reciprocità. Il quale 

ei promette (v. n. 20).

Dato a Trento, nel castello del Buon consiglio.

20. — 1456, ind. IV, Giugno 21. — c. 27. — Patente ducale, con cui, 

aderendo alla richiesta accennata nel n. 19, si proibisce a tutti i sudditi di 

Venezia di aiutare o favorire in modo alcuno i ribelli del vescovo di Trento, 

e nominatamente i due Gradner, e di porre ostacolo alla sottomissione dei 

medesimi; si promette inoltre di non accogliere sotto la protezione della re

pública i detti ribelli. Il tutto a condizione che, per sua parte, il vescovo non 

favorisca nè permetta ai suoi di favorire i nemici di quella.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

21. —  1456, ind. IV, Giugno 23. — c. 33. — Barbone Morosini dott. 

in arti e in ambe, oratore e rappresentante il doge (procura 12 Giugno), e 

Liberio de’ Ronarelli cav. ed Antonio de’ Venerii scrivano apostolico, oratori 

e rappresentanti il comune di Ancona,-alla presenza del papa, pattuiscono: Il detto 

comune pagherà 1600 ducati d’ oro in Venezia ai veneziani Ettore Pasqualigo, 

Marino Cappello e loro compagni. Ciò fatto Venezia revocherà il diritto di rap

presaglia concesso ai detti suoi cittadini ed ogni proibizione contro gli anco

nitani, sicché questi potranno viaggiare e trafficare sicuramente in tutti i do- 

ininii di quella. Si riserva ogni diritto contro Rinaldo degli Albici e gli eredi di 

Girolamo degli Ubriachi, principali debitori dei suddetti veneziani, alla città di 

Ancona fino alla detta somma e poi ai veneziani medesimi per le eventuali 

eccedenze di credito.

Fatto in Roma, in Vaticano, nella camera del papa. — Testimoni: Pietro 

(Barbo) card. pr. di S. Marco e vescovo di Vicenza e Michele Ferrari segre

tario papale. — Atti Giovanni Michele del fu Jacopo not. imp. e segretario 

dell’ oratore veneto.
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22. — 1456, Giugno 28. — c. 32. — Bolla piccola di Calisto III papa 

al doge e alla signoria di Venezia. Avendo Pietro (de Urrea) arcivescovo di 

Tarragona, legato apostolico e capitano generale della flotta pontificia, per mez

zo delle sue genti sequestrato certa quantità d’oro, argento, danaro ed altro 

proveniente da una nave naufragata presso Lampedusa, comandata da Nicolò 

Fiorini veneziano, sotto pretesto che quel legno portasse agli infedeli cose vie

tate ; in seguito a reclami del Fiorini, 1’ arcivescovo rimise la questione al giu

dizio del papa, ma trattenne per uso della flotta le cose sequestrate. Riconosciuta 

ora infondata l’ imputazione, il papa ordinò all’ arcivescovo di restituire ai pro

prietari le dette cose (che diconsi del valore di 1900 doppie), e che la camera 

apostolica suplisca nel termine di 8 mesi a quanto eventualmente mancasse al 

completo risarcimento dei danni di 3400 fiorini d'oro di camera.

Data a Roma presso S. Pietro ( V lial. Julii) — Sottoscritta P. de Rubeis 
e alla registrazione G. de Vulterris (Gerardo Maffei da Volterra).

23. — 1456, ind. IV, Agosto 4. — c. 28. — Insorte dopo la pace di Lodi 

(v. n. 282 del libro XIV) alcune questioni fra Venezia e il duca di Milano, 

specialmente sulla spettanza di alcuni luoghi, il detto principe e i procuratori 

del doge e del comune di Venezia nominati nell’ allegato pattuiscono: Pizzino, la 

Valle Averara e la Val Torta rimarranno a Venezia ; così pure la parte della 

Valle di Taleggio or posseduta dalla república, con Pizzino, Savione (Saviore ?) 

ecc. Al duca resterà la parte della detta Valle di Taleggio che ora possede, e 

segnatamente i territori delle parentele degli Arigoni, Rognoni, Amigoni, Quar- 

tironi con Canio (Cantolto?), Almenterga (Manterga), Pianchello, Lavina, Ve- 

deseta, Avolasio, Praloiunio (Prato Giugno); la chiesa di S. Rartolomeo rimanga 

nella giurisdizione in cui è ora. Restino pure al duca la valle di Morterone e 

Bramano con tutti gli altri luoghi che tiene nel territorio di Lecco. Circa i con

fini al di qua del Fosso Bergamasco, abbiano la stessa ubicazione che ebbero 

per la più gran parte del tempo che visse il duca Filippo Maria. La posses

sione di Castelletto presso Cerreto resti coma al presente, salvi i diritti de

gli abati di Cerreto, e vietato l ’erigervi fortificazioni. La giurisdizione di Cam

potorto resti a chi ora tiene o terrà poi Castelletto, la possessione a chi tiene

o terrà Cerreto, con facoltà di esportarne i prodotti senza opposizione degli uf

ficiali di Crema. La strada di Crema rimanga a Venezia, e cosi la strada detta 

Cremonese a cominciare da quella la quale corre verso Mozzanica fino al Serio, 

escluso questo, con tutto il territorio compreso fra essa strada e il fiume, ec

cettuati i luoghi di Sola e di Cascine de’ Secchi e loro pertinenze, ora pos

seduti dal duca. I sudditi locali saranno esenti da dazi e gabelle nel percor

rere le dette strade. Venezia farà tenere in buono stato la Cremonese ; se no

lo farà il duca; e se non fosse atta al passaggio delle mercanzie, i sudditi 

ducali passeranno pel Cremasco senza pagar diritto alcuno. Venezia non farà 

costruire nuove fortificazioni od altre opere, o scavar seriole sulle dette strade 

e nel territorio assegnatole col presente. Le parti si promettono vicendevol

mente l’ osservanza del presente, e il doge lo ratificherà entro un mese; se



ciò non facesse, il presente resta senza effetto e le questioni relative saranno 

sottoposte al giudizio di arbitri (v. n. 24).

Fatto in Milano in curia arengi, nella camera nuova superiore verso la 

Chiesa di S. Maria Maggiore. — Testimoni : Gaspare di Martinengo figlio di 

Antonio cav., di Brescia, Francesco del fu Giovanni da Piacenza di Crema 

dott. di leggi, Nicolino conle di Caleppio del fu Trusardo, Leonardo de Pre- 

posulo del fu Benedetto, Marco di Giorgio de’ Suardi, tutti tre da Bergamo, 

Daniele del fu Bettino della Capra da Venezia, Girolamo di Decio Avogadro da 

Brescia, Guglielmo di Marchesino de Rota da Bergamo, Nicolò Arcimboldi, 

Angelo Simonetta, Tomaso da Rieti cav., Sceva della Corte cav. e dott., con

siglieri del duca, Gaspare da Vimercate conte di Valenza e condottiere du

cale, Pietro Pusterla aulico del duca, Antonio de’ Bossi dott. di leggi e Ja

copo Trivulzio cav. e dott.

Atti Antonio del fu Alberto Campolongo da Padova not. imp. e scrivano 

degli oratori veneti, Jacopo del fu Vanino da Perego not.. e scrivano del duca. — 

Sottoscritto da Cicco Simonetta secretarlo del duca, e da esso munito del si

gillo ducale.

A l l e g a t o :  1456, ind. IV, Maggio 15. — Il doge e i suoi consigli danno 

facoltà a Carlo Marino capitano a Brescia e a Nicolò da Canale dottore e 

capitano a Bergamo di trattare in nome della republica col duca di Milano 

1’ appianamento delle questioni vertenti fra questo e quella relativamente ai 

confini della strada che mena da Bergamo a Crema, e ad altri territorii.

Fatto nel palazzo ducale di Venezia. — Testimoni il cancellier grande e 

due segretari ducali. — Atti Lodovico de’ Bracchi not. imp. e scriv. due.

24. — 1456, ind. IV, Agosto 12. — c. 30. — Il doge coi suoi consigli 

ratificano il trattato ri. 23 (v. n. 25).

Fatto nella sala vecchia del Maggior Consiglio, nel palazzo ducale di Ve 

nezia. —  Testimoni: il cancellier grande, Nicolò Sagundino, Bertuccio Negro, 

Giovanni de’ Reguardati e Febo Cappella, segretari ducali. — Atti Benedetto 

del fu Stefano de' Pavari not. imp. e scriv. due. — Con bolla di piombo.

25. — 1456, A gosto 27. — c. 30 t.° — Il duca di Milano al doge. Accusa 

con parole molto cortesi e proteste di amicizia, ricevimento della ratificazione 

num. 24.

Data a Milano.

26. —  1456, Ottobre 9. — e. 34. — Dichiarazione (in volgare) che a 

domanda di Maffeo da Pesaro ambasciatore veneziano in Tunisi, questo e quel 

viceré, in nome e per ordine del re, confermarono per 30 anni la pace e i 

trattati vigenti fra Tunisi e Venezia.

Data in Tunisi. — Il nome del re nel documento è O/lomen (Abu-Omar- 

Otman), vi sono nominati Lisicche Muhadin viceré, Illosichellusir (forse titolo), 

Bulfada Alahamet fratello del viceré e Maharnet Banboglel.

128 COMMEMORIAU, LIBRO XV
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27. — 1456, ind. V, Febbraio 19 (ni. v.). — c. 35. — Bartolomeo Col- 

leoni dichiara di aver rinnovato e di confermare, per tre anni 'dal 1 Marzo ven

turo, e per due successivi di rispetto, la sua condotta ai servigi di Venez’a in 

qualità di capitano generale (v. n. 12 e 28).

Data nel palazzo ducale di Venezia.

28. — 1456, ind. V, Febbraio 27 (m. v.). — c. 34 t.° — Patente ducale 

per la rinnovazione della condotta del Colleoni (v. n. 27) alle condizioni della 

precedente.

Data come il n. 27.

29. — 1457, ind. V, Febbraio 21. — c. 40. — 11 gonfaloniere, i con

soli e il capitano dei K00 della città di Corneto fanno sapere che, per far 

cosa grata al condottiero Antonello de’ Corni cav., fu da quel comune de

cretato che, d’ ora innanzi, le galee e galeazze di Venezia che navigassero lungo 

quei lidi o si fermassero in quel porto, possano scaricarvi persone e merci, 

vendervi queste e riesportarle, ed esportare vettovaglie per uso degli equi

paggi, senza pagamento di dazi o diritti di sorte alcuna. E di ciò ingiungono 

F osservanza a chi spetta.

Data in Corneto. — Sottoscritto : Michele Mantovano.

30. —  1457, ind. V, Marzo 17. — c. 36. — Versione in volgare di lettera con 

cui Maometto (II) sultano dei Turchi partecipa al doge le nozze di suo figlio. 

La lettera fu portata da inviato speciale (Caracoaw).
Data in Adrianopoli.

31. — 1457, ind. V, Aprile 4. — c. 35. — Il doge fa sapere che, cessando 

il servizio di Carlo Baglioni da Perugia nella compagnia di Carlo Fortebracci, 

quello, in forza di patti antecedentemente stipulati, è assunto al servizio di Ve

nezia per un anno e per sei mesi di rispetto, con cento cavalieri, alle condizioni 

usate cogli altri condottieri, assegnandogli lo stipendio sulla camera di Treviso.

Data come il n. 27.

32. — 1457, ind. V, Aprile 11. — c. 35 t.° — Patente ducale che ri

conferma per un anno la condotta di Giovanni de’ Conti ai servigi di Ve

nezia, cominciando dal 1 corrente.

Data come il n. 27.

1457, Maggio 30. — V. 1457, Luglio 20, n. 35.

3 3 .   1457, Giugno 12. —  c. 36 t.° —  Bolla di Calisto III papa ad
futuram rei memoriam. Avendo saputo che i due cavalieri di Maiorca no

minati nell’ allegato abusavano delle facoltà loro impartite in quel documento, 

manomettendo anche navigli portanti agli infedeli merci non proibite, dichiara 

esser ciò contro la sua volontà, e revoca ed annulla il documento stesso.

COMMEMORALI, TOMO V. 17
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Data in Roma presso S. Pietro (pridie id. Junii). — Sottoscritta : M. Fer

rara, L. Russa, ed alla registrazione Gerardo (Maffei) da Volterra.

A l l e g a t o  : 1455, Febbraio 26. — Bolla piccola di papa Calisto III ai 

nobili Nicolò Vivot e Luigi Toroela cavalieri di Maiorca. Permette ad essi di 

percorrere con lor legni i mari spettanti alla Chiesa romana al di là della Si

cilia, e di catturare per lor proprio conto tutti i navigli che portassero agli in

fedeli armi, ferro, legnami, viveri ed altre merci proibite.

Data come sopra (IV hai. Martii).

34. — 1457, Giugno 22. — c. 40. — Rertuccio Contarmi, Marco Giu

stiniani, Bertuccio Soranzo, rappresentanti i negozianti veneziani in Inghilterra; 

Giorgio dalle Colonne, Princivalle Grillo, Simone Cattaneo, rappresentanti i ne

gozianti genovesi ivi; Lodovico Strozzi, Simone Nori e Giovanni de’ Bardi, 

rappresentanti i negozianti fiorentini ; Francesco Guinigi mercante lucchese pe’ 

suoi cittadini, si promettono vicendevolmente in nome dei propri connazionali 

l’ osservanza delle seguenti convenzioni, sotto pena di lire 200 di steriini a 

quel qualunque mercante che vi contrafacesse, restando la procedura relativa 

(della quale si prescrivono le modalità) affidata al collegio dei consoli e mas

sari delle nazioni contraenti : I mercanti delle quattro nazioni si obligano, 

salvi casi di grave impedimento, a partire da Londra entro il 31 Dicembre 

venturo, con quanto posseggono in proprio o tengono per altri, portandosi a 

Winchester o in altro luogo dell’ isola; potranno però lasciarvi le merci ora 

esistenti presso loro per farne la vendita a mezzo d'incaricati, e dandole in 

nota ai rispettivi consoli. Dal 1 Luglio in poi non potranno importar merci 

in Londra dall'estero, trattene quelle che ora avessero in Inghilterra, per esau

rirle. Dopo la fine del 1457 non potranno far affari commerciali di sorte al

cuna in Londra e sua giurisdizione. Le merci provenienti dal porto di Zelanda 

destinate ai detti mercanti in Londra potranno esservi sbarcate e tenute per la 

vendita fino al 1 Gennaio prossimo. I contraenti promettono di usare ogni loro 

potere perchè niun mercante italiano, siciliano, catalano o spagnuolo faccia più 

operazioni commerciali nella detta città e sua giurisdizione dopo il 31 Dicem

bre; chi ne facesse sarà escluso da ogni affare coi contraenti che dovranno 

tenerlo come nemico. I singoli contraenti procureranno dai rispettivi governi 

I' approvazione del presente accordo e 1’ ordine ai propri cittadini e sudditi di 

osservarlo. I consoli delle dette nazioni ingiungeranno l’ osservanza del pre

sente ai rispettivi connazionali che capitassero in Inghilterra. I mercanti obli - 

gati nel presente potranno fare anche dopo il 1 Gennaio venturo le consegne 

di merci in Londra a cui fossero già tenuti per contratto, e che non potessero 

esser fatte prima per cause indipendenti da loro ; tali obligazioni dovranno es

sere denunziate ai. rispettivi consoli. I mercanti delle nazioni contraenti si 

obligano a non riportare loro stanza in Londra per tre anni, salvo il comune 

accordo; e qui si prescrivono i modi di deliberazione pel ritorno. Non sono però 

vietate le venute a Londra dei singoli individui per affari non implicanti ven

dita o compera di merci, od operazioni di commercio, La presente sarà sotto



scritta e sigillata da tutti i mercanti delle quattro nazioni, che ora si trovano 

in Inghilterra, i quali ne giureranno 1* osservanza. E si procurerà che il re deputi 

un giudice speciale a far ragione ai detti mercanti nelle loro contestazioni con 

inglesi (il documento è in volgare). — Confermata dal Senato il 23 Agosto.

35. — 1457, Luglio 21. — c. 37 t.° — Annotazione che per ordine della 

Signoria fu registrato nel libro quanto segue :

(1457 ?) Maggio 30. — Annotazione (in volgare) che, d’ ordine del rettore, 

il sesto delle peschiere spettante a Leonardo (III, del Tocco) duca di Lucade fu, 

fino a ragione conosciuta, sequestrato in mano di Giovanni Dandolo appaltatore 

dell’ entrate di Lepanto, non avendo esso duca fornito le canne e i pali dovuti 

per 1’ apparecchio d’ esse peschiera.

1452, Giugno 1. — Copia (in volgare) non autentica prodotta da Gulimachi 

Maramonte capitano di Anatolico:

La Signoria veneta concede al duca di Cefalonia, che da essa la riconosce, 

la Torre di Anatolico, verso il censo annuo di due doppieri alla chiesa di 

S. Marco di Venezia. I doppieri saranno d’ ora in poi per maggior comodo man

dati a Patrasso invece che a Corfù. Ambe le parti pattuirono poi che le ren

dite di quelle peschiere, detratte le spese per la custodia di Lepanto (due. 1500 

l’ anno) per conto di Venezia, e di detta Torre per conto del duca (due. 300), 

e quelle per le peschiere medesime, si dividano in parti eguali fra Venezia e il 

duca a carico del quale staranno le canne e i pali occorrenti per esse peschiere.

36. — 1457, A gosto 3. — c. 46 t.° — A ricordo (memoriale, in volgare) 

spedito al doge da Antonio Veniero e Francesco Capodilista commissari (oratori) 
veneziani in Istria. Esposte le condizioni topografiche di Montona, la storia delle 

questioni fra i sudditi veneti e quelli dei conti di Gorizia e imperiali, le usur

pazioni e molestie inflitte dai secondi ai primi, le negoziazioni fra i governi per 

venire ad accordi, le lungherie e le schermaglie dei rappresentanti imperiali, e 

la mala volontà sempre mostrata dal governo cesareo ; rendono conto di ciò 

eh’ essi fecero, facendo risaltare le tristi circostanze a cui fu condotta Mon

tona e la condizione odierna delle cose. Nel documento sono nominati: l’ Istria, 

Piemonte, Portole, Grisignana, Pisino, Padova (d’ Istria), Treviso (d’ Istria), An- 

tignana, Verino, Momiano, Nigrignano, Cressano, Albona, Fianona, Raspo, Ca

podistria, Pordenone, Alberto conte di Gorizia, Corrado de la Foraina (della 

Voragine, in slavo Jama, di cui era burgravio, detto anche di Lùnz) già capi

tano a Pisino, Pietro Valier di Venezia, Frate Puzo (fra Lodovico dez Puig?) 

oratore del re di Aragona, Cristoforo da Tolentino condottiere, monsignor de 
Siena (Enea Silvio Piccolomini) e Giovanni Hinderbach, ambi rappresentanti im

periali, Sigismondo imperatore, il signore di Waldsee, Antonio da Rergamo, 

Paolo Schiavo.

Data a S. Lorenzo (’).

(*) Questo memoriale ò pubblicato nel libro: Notizie storiche di Montona, del dottor Pietro 

Kandler, 1875; pag. 197 e segg.
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1457, Agosto 5. — V. 1344, Agosto 21, n. 4.

37. — 1457, ind. VI, Settembre 9. — c, 42. — Il doge Francesco Fo- 

scari, vista l’ investitura riferita a! n. 295 del libro XI, visto il privilegio n. 

28 del libro XIV, in seguito alla morte di Marsilio Gambara e ad istanza di 

Brunoro nipote di questo, ratificando le concessioni già fatte come sopra, rin

nova a favore del detto Brunoro e dei suoi discendenti maschi legittimi l’ in

vestitura dei beni indicati nei succitati documenti a titolo di feudo nobile, re

gale e gentile. Il Gambara, ivi presente, presta il giuramento di vassallaggio, 

(v. n. 140).

Fatto nella sala delle due nappe del palazzo ducale di Venezia. — Te

stimoni: Luca del fu Andrea da Pesaro, Marino del fu Nicolò Zane, Cristo- 

foro del fu Luca Duodo, Jacopo di Antonio de Me/.zo, Alvise del fu Marco 

Querini, e i segretari ducali Girolamo de Nicola, Ulisse Aleotti e Giovanni de' 

Reguardati. — Atti Dionisio Floriano.

38. — 1458, ind. VI, Febbraio 19. — e. 60. — Benedetto Soranzo conte 

e capitano a Scutari, Luca Contarmi provveditore ad Alessio e Cresi da Mo

lino podestà e Drivasto, rappresentanti la veneta Signoria, e Leca jfLffcg) Du- 

cagini e fratelli pattuiscono (in volgare) : Venezia perdona ai Ducagini tutte 

le passate offese e li accoglie per amici. Questi ultimi consegneranno al conte 

e capitano suddetto la Rogamenia con tutte le sue dipendenze e col territorio 

di Dagno. Leca consegnerà pure il castello del Salti col suo monte, il qual 

castello sarà demolito, nè alcuno potrà riedificarlo o abitare sul monte senza 

il consenso di Venezia. Oltre le ville eh’ ei tiene al di là del monte del Siti/, 
la Signoria dà in feudo al Ducagini e suoi eredi le ville seguenti sul pendio 

ed al di quà del monte : Palazzo, Aimelli, Pietra rossa, Scara mani, S. M ir
tino, Fontanella, Chimenichi, Lansi, Cragliano, Sista, Jermixi, Caxeghni, e 

Stefan Progoni, ma esso consegnerà al conte e capitano la villa de i Trossani. 
Avrà pure in feudo nel piano del Salti, cioè nella Sadrima, le ville di Chotari, 
dei Darzi e dei Orniti oltre il fiume ladro (Orina?). In ricognizione i Ducagini pa

gheranno ogni anno al conte di Scutari un doppiere da libbre 10 di cera da spe

dirsi a Venezia. Essi si provvederanno di sale solamente dallo stato, Ad ogni 

richiesta della Signoria o de’ suoi rappresentanti faranno arrestare e consegne

ranno i ribelli che riparassero nelle lor terre. Altrettanto farà Venezia coi Du

cagini. Nella presente convenzione è compreso anche Draga Ducagini con tutti 

i suoi possedimenti.

Fatto in Scutari.

39. — 1457, ind. VI, Febbraio 23 (in. v.) — c. 52 t.° — Il doge Pasquale 

Malipiero, ad istanza dei figli ed eredi del fu Bartolomeo del fu Guidotto da Mon- 

tagnana, ordina a chi spetta di osservare e far osservare quanto si contiene negli 

allegati.

Data nel palazzo ducale di Venezia.
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A l l e g a t o  A : 1406, ind. XIV, Agosto 31. — Marino Caravello podestà, Zac

caria Trevisano cav. capitano, Enrico del fu Marino Contarmi e Pietro del fu 

Giovanni Miani provveditori a Padova, in esecuzione delle norme per la vendita 

dei beni dello stato in quel territorio, e quali rappresentanti la Signoria ed il co

mune di Venezia (procura del 28 Luglio in atti Nicolò de Bonisio), vendono all’ in

canto (descrivendone le formalità, e nominandosi il banditore Francesco Zoppo) a 

Bartolomeo del fu Guidotto da Montagnana quattro poste di molini sul fiume 

Frassine, per 1000 ducati d’ oro pagabili in 10 anni e in rate annuali.

Fatto in Padova nella curia della Signoria. — Testimoni : Francesco del fu 

Paolo de’ Dotti cav., Francesco del fu Pace da Bologna, Andrea dui fu Antonio di 

Strada maggiore e Nicolò del fu Leonardo. -- Atti Giovanni del fu Bonifacio Fri

gimelica not. imp. e not. alla fattoria dello stato in Padova, ohe lo trasse, addi 12 

Settembre 1409, dagli atti di Manfredino da Ponte del fu Jacopo Donati da Bel

luno suo predecessore, per ordine di Nicolò Foscari podestà e di Pietro Arimondo 

capitano a Padova, del 7 Settembre 1408 (in atti di Nicolò Cavpdin).

A l l e g a t o  B: 1409, ind. III. Febbraio 16 (rn. v.). — Il doge Michele Steno 

ratifica ed approva quanto sta nell’ allegato A.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

A l l e g a t o  C : 1421, ind. XIV, Aprile 25. — Francesco Leoni e Jacopo Bar- 

barigo provveditori alle acque, ad istanza di Albertino del fu < Bartolomeo di Gui

dotto de’ Paccagni di Montagnana, visti i documenti qui sopra riferiti, visto lo 

statuto di Montagnana, sentiti Secondo da Pesaro podestà a Montagnana, Piccino 

del fu Giovanni da Bergamo ingegnere della Signoria, dichiarano, quali giudici, ed 

ordinano che le bampadore (cateratte) dei detti molini non possano avere più di 

quattro piedi di larghezza ciascuna, e che a tal misura siano ridotte.

Fatta in Montagnana e pubblicata sotto la loggia di quel comune. — Testi

moni : Egidio da Cremona cancelliere del podestà, Bartolomeo di Rizzardo e Lom

bardo lanario da Este, Giovanni di Daniele Salvatore da Venezia. — Atti Gian 

Domenico dal Ferro not. imp. e dei provveditori.

40. — 1458, Febbraio 26. — c. 52. — Trattato stipulato da Giovanni Gra- 

denigo bailo in Corfù, e Roberto Priuli e Giovanni Moro suoi consiglieri, con Si- 

mone (Zenevisi) signore di Stri vali : È perdonata a questo e ai suoi ogni offesa 

recata a Venezia ; gli si conserveranno il suo castello in buono stato e i suoi 

dominii. Egli conserverà i consueti poteri sopra i suoi soggetti. Potrà impor

tare ogni anno per suo uso e con sua barca in quel luogo, con esenzione dei dazi. 

30 botti di vino, da 8 a 10 metri 1’ una, e cosi Clini Iniferi botti 12, Nichi Paniferi 
Orfani botti 10, ed Eureto Lipignotti botti 10. Il signore cede ai suddetti rettori il 

castello e il suo territorio, dando in lor mani la torre grande centrale e due porte 

verso il mare, con facoltà di farvi lavori. Tutti gli abitanti di quel territorio che 

lavorano terra pagheranno aspri 20 1’ anno per ogni paio di buoi, e quelli che non 

lavorano una libbra di cera per casa ; e tutti saranno trattati come corfiotti. Il 

iletto signore potrà levar San Marco (innalzare il vessillo). Gli si concederà un 

terreno presso il porto di Corfù per erigervi una casa. Gli si pagheranno 250 per-
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peri 1' anno, ed egli coi figli e dipendenti giurerà fedeltà a Venezia. (Il docu

mento è in volgare).

Fatto nella chiesa di S. Marco di Corfú. — Testimoni : Marco Boldù, Giovanni 

Zancani, Bernardo Soranzo castellano del castel nuovo, Sarlo de Luserci (da Lu

cera?), Andronello della Bionda e Antonio Messariti, tutti tre di Corfú (v. n. 44).

41. — Í458 , ind. VI, Marzo 11. — c. 49. — Il doge, ad istanza dei comuni di 

Tierno, Besagno e Sano nella montagna e vicariato di Brentonico (Valle Laga- 

rina), riconosce autentici gli allegati, di cui inserisce nella presente le copie, es

sendo andati guasti gli originali.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

A l l e g a t o  A :  1417 , ind. XI Settembre 17. — Il'doge Tomaso Mocénigo a 

Nicoiò Veniero podestà e a Marco Dandolo capitano a Verona, ai loro successori e 

a tutti gli ufficiali della Valle Lagarina. Avendo gli abitanti dei suddetti tre comuni 

prestato, in seguito a dedizione spontanea, giuramento di fedeltà a Venezia nelle 

mani di Andrea Valiero provveditore di Beseno e capitano in Bovereto, essi ven

gono accolti quali sudditi; saranno trattati come gli altri della montagna di Bren

tonico ; si assegnano alla giurisdizione del castello di Dosso Maggiore ; si confer

mano le promesse fatte ai detti comuni dal Valiero, e si ordina che all’ ufficio delle 

bollette di Verona sieno trattati come veronesi.

Data come sopra.

A l l e g a t o  B : 1439, Aprile 28. — Jacopo Antonio Marcello provveditore del- 

1' esercito di Venezia fa sapere che gli uomini dei tre comuni sopramentovati, 

avendo intesa la ribellione di Francesco di Castelbarco alla veneta Signoria, di

chiararono ad esso provveditore di staccarsi dall’ obbedienza del detto signore e di 

darsi a quella della república, e ch’ egli ne accettò il giuramento di fedeltà, con

fermando il privilegio allegato A . — Data a Brentonico.

A l l e g a t o  C: 1439, ind. Ili, Febbraio 13 (m. v.) — Il doge Francesco Fo- 

scari conferma quanto sta nell’ allegato B, e ne ordina 1’ esservanza.

Data come l’ allegato A.

42. — 1458, Marzo 12. — c. 51. —* Breve di papa Calisto III al doge. Com

mise al provinciale de’ Predicatori di Lombardia la riforma del convento dell’ or

dine stesso in Vicenza, e ciò per querele sportegli contro alcuni di quei cittadini 

che sotto pretesto di riformare volevano espulsi i frati ivi esistenti. Chiede che il 

governo veneto non permetta che il detto provinciale venga impedito nè molestato 

nella sua missione.

Dato in Boma, sub ann. pisc. — Firmato Ja. Lucen. (Giacomo di S. Cristo- 

foro da Lucca).

43. — 1458, ind. VI, Marzo 18. — c. 50. — Il doge, ad istanza dei cav. Gior

gio Zemerovich e Bocassino Zancovich, oratori di Stefano duca di S. Saoa (Erze

govina) gran voivoda di Bosnia, conferma e rinnova l’ allegato, con dichiarazione 

che Venezia non si deve intendere obligata a prestar soccorsi al duca contro i



potentati o altri che lo molestassero in causa del castello che sta ora erigendo in 

Rodobila.
Data nel palazzo ducale di Venezia.

A l l e g a t o  : 1455 , ind. IV, Novembre 13. — Francesco Foscari doge di Ve

nezia, a domanda di Vlatco figlio di Stefano duca di S. Sava, fa sapere che Venezia 

è amica del duca e intende esserlo per l’avvenire; che tratterà con benevolenza i di 

lui sudditi, nè accetterà in proprio dominio alcuno di questi o de’ di lui possedi

menti. Essa non farà guerra al duca, a’ suoi figli o ne danneggerà i beni senza 

preventiva dichiarazione scritta ; anzi li difenderà e presterà loro soccorsi e favori 

contro chiunque li offendesse, trattine il re d’ Ungheria, il sultano de’ Turchi e gli 

altri collegati della republica. Il duca e tutti i suoi si comporteranno egualmente 

verso la stessa. Egli e tutti i suoi sudditi potranno venire, stare e portar cose 

loro o mandarle, con tutta sicurezza nei domini della Signoria. Il tutto quando non 

pregiudichi ai trattati vigenti fra quella ed il detto sultano. Il duca potrà acquistare 

una casa in Venezia ; la Signoria lo farà rimborsare del valore di quella eh’ ei già 

possedeva e che fu confiscata e venduta al tempo della guerra.

Data come sopra.

44. — 1458, Aprile 22. — c. 52. — Ducale ai rettori di Cori'ù, colla quale si 

ratifica ed approva quanto è stipulato nel n. 40, estendendo la provvigione annua 

di lire 250 anche ai figli del signore di Stri vali.

45. — 1458, ind. VI, Maggio 19. — c. 54 t.° — Patente ducale con cui è 

rinnovata per un anno, e per uno di rispetto, la condotta di Matteo (Griffoni) da 

Sant’ Angelo (rappresentato da Battista da Castello suo cancelliere) in qualità di 

capitano generale della fanteria (v. n. 67).

Data nel palazzo ducale di Venezia.

46. — 1458, Giugno 14. — c. 54 t.° — Francesco Sforza Visconti duca di 

Milano ecc. al doge. Promette che 300 moggia di sale acquistate dall' amministra

zione ducale in Venezia per servizio di Cremona e Lodi, saranno pagate nel ter

mine di 8 mesi.

Data a Milano.

47. — 1458, Luglio 7. — c. 55. — Il doge, e per propria autorità e pel 

decreto del Senato 15 Maggio passato, ordina che l’ annua somma di lire 240 

destinata pei trombetti e pifferi sia assegnata a mastro Bartolomeo, Matteo di 

Lazzaro e Lorenzo di Antonio, pifferi, e a Giorgio da Modone e Giorgio di Teo

doro da Corfù, trombetti, e a quelli che successivamente eleggerà in lor luogo. 

Ciò a condizione che tengano continua residenza in Venezia, e si producano ogni 

volta ne saranno richiesti ; che mantengano a tutte loro spese sei suonatori delle 

trombe grandi d’ argento da suonarsi nelle solite occasioni. Tutti gli altri pifferi 

e trombetti ora in funzione sono cassati. Letta dal doge ai consiglieri : Alessan

dro Marcello, Lazzaro Moro, Pietro Bembo, Andrea Vendramino, Giovanni Leoni 

e Domenico Diedo.

DOGE PASQUALE MALIPIERO 135



136 COMMEMORIALI, LIBRO XV

48. — 1458, ind. VI, Luglio 27. — c. 55 t.° — Giovanni Antonio principe di 

Taranto, conte di Lecce ecc., gran connestabile del regno di Sicilia, al doge (in 

volgare). Si lagna che 1* amicizia da lui professata verso Venezia sia mal corri

sposta senza ragione. Narra come avendo mandate due sue fuste col marchese di 

Gerace, che si recava in Romania per affari d’ un suo nipote danneggiato dai tur

chi, una di quelle fu da una galea veneziana comandata da Pietro Doria, il quale 

la trattò come fosse un legno corsaro, spogliata, malmenatone 1’ equipaggio e tor

mentato il capitano, come fu provato davanti il bailo di Corfù. Aggiunge essere 

da tre mesi infestato l'Adriatico (il Golfo) da pirati genovesi che catturarono una 

saettia di Taranto ed altri navigli, onde i sudditi di esso principe non osano na

vigare. Dice che avrebbe modo di vendicare tali offese, ma non volerlo fare prima 

di averne dato notizia al doge, sperando che Venezia saprà provvedere alla sicu

rezza del mare e al risarcimento dei sudditi principeschi, o almeno vorrà consentire 

che il principe vi provveda da se ; promettendo in tal caso di non molestare i 

veneziani. Non crede essere conforme alle intenzioni di Venezia il fatto com

messo dal Doria, rammentando le cortesie usate da un capitano di squadra veneta 

a Paolo Orsini luogotenente delle galee principesche, e prega sia risarcito il danno 

recato dal primo.

Data a Taranto.

49. — 1458, Agosto 24. —  c. 56. — Malatesta Novello Malatesta al doge (in 

volgare). Non essendo bastate ai bisogni dei suoi sudditi le 4000 staia di grano che 

aveva già avuto il permesso di far condurre dal regno (di Napoli) e dalla Marca 

(d’ Ancona) a Porto Cesenatico; chiede licenza di importarne altre 4000 a misura 

veneta.

Data a Cesena.

50. — 1458, Settembre 7. — c. 58 t.° — Stefano Frangipani conte di Segna e 

Modrussa fa sapere (in volgare) di perdonare, in seguito agli uffici di Giovanni 

Cornavo ambasciatore veneto, tutte le offese e i danni datigli in addietro dal conte 

Giovanni suo fratello, e dà facoltà al medesimo Cornaro di negoziare in suo nome 

la pace fra essi due fratelli in qualità di mediatore ed arbitro (v. n. 52).

Fatta a Segna. — Munita del sigillo del conte. —  Scritta da fra’ Renedetto 

da Zara dell’ ordine de’ Minori, inquisitore all’ eresia e cappellano del conte 

Stefano.

51. — 1458, ind. VI, Settembre 9. — c. 56. — Ferdinando re di Sicilia ecc. 

al doge. Fa sapere che le galee di Francesco (Ricciardi) da Ortona cav. e di 

Giovanni Segretari (?), suoi consiglieri, disertarono dagli stipendi regi per recarsi 

nelle acque di Venezia lucrandi gratin. Ne dà avviso onde la republica provveda 

u proteggere i propri sudditi, e prega che essa faccia inseguire e, se potesse 

prenderle, consegnare le galee ad esso re che farà risarcire tutti i danni che 

avessero dato ai sudditi di quella.

Data in campo presso Fon lem populi.

è



52. — 1458, Settembre 19. — c. 59. — Giovanni Frangipani conte di Veglia 

dichiara di nominare 1’ ambasciatore veneto Giovanni Cornaro giudice arbitro in 

tutte le questioni vertenti fra esso conte e Stefano suo fratello promettendo os

servare quanto quegli sarà per decidere (v. n. 50 e 53).

Data a Veglia. — Testimoni : Nicolò di Veglia, fra’ Macco (?) abate di S. Lo

renzo, Marino da Verona dottore abate di S. Lucia di Besca. — Atti Stefano Bon- 

tempo not. imp. e cancelliere del Cornaro. — Munita del sigillo del conte.

53. — 1458, ind. VII, Settembre 24. — c. 50 t.° — Per metter fine alle 

inimicizie fra Stefano e Martino Frangipani conti di Segna, Modrussa ecc., da 

una parte, rappresentati da Giovanni Cornaro oratore veneto, e Giovanni loro 

fratello conte di Veglia ecc. dall’ altra, questi due ultimi pattuiscono: I tre fratelli, 

deposto ogni odio, si promettono pace ed amore. I due primi permetteranno ai sud

diti del terzo, trattine i banditi, di viaggiare e trafficare liberamente nei loro do

mini, di portarvi ed esportarne merci e cose a loro necessarie, senza aumento di 

dazi o diritti ; altrettanto farà il terzo rispetto ai sudditi dei due primi. Essendo 

derivate le nimistà fra i conti per lo più da false relazioni dei banditi e ribelli, 

niuna delle parti contraenti potrà dar ricetto a uomini che tali fossero dell’ altra, e 

si consegneranno ‘vicendevolmente quelli che stessero nelle rispettive terre più 

di tre giorni. I sudditi d’ una delle parti che danneggiassero l’ altra o i suoi sog

getti saranno costretti dai rispettivi signori a risarcire i danni e restituire le cose 

rubate, più a pagare il valore di queste metà all’ accusatore e metà al signore del 

danneggiato. Il foro competente a giudicare dei danni sarà il tribunale del detto 

signore. Ciascuna parte farà rendere ragione contro i propri sudditi a quelli del- 

1’ altra che a lei ricorressero. Le parti faranno proclamare la presente con solen

nità in tutti i loro domini. Esse si promettono a vicenda di osservarla sotto pena 

di 10000 ducati ogni volta che ne fosse trasgredito un articolo, metà dei quali a 

profitto della veneta Signoria (v. n. 52 e 55),

Fatto nel vescovado di Veglia, residenza del Cornaro. — Testimoni : mastro 

Cristoforo del fu Nicolò da Noale, Giovanni del fu Pietro massaro veneto, Gio

vanni di Lorenzo del Cavalletto not. da Treviso, Paolo del fu Giovanni Buono 

veneziano, Nicolò del fu Jacopo de’ Germani, Andrea del fu Jacopo da Bruneck e 

Simone di Biagio Piacentino. — Atti Stefano di Bartolomeo Bontempo not. imp. e 

cancelliere del Cornaro.

54. — 1458, ind. VII, Settembre 24. — c. 58 t.° — Ducale con cui si fa 

sapere che Andrea Begini notaio e cittadino di Feltre è creato nobile di quella 

città e membro di quel consiglio, in seguito alle benemerenze procuratesi ser

vendo per 25 anni, in tempi difficili, vari rappresentanti publici, e nominatamente 

Andrea Gritti capitano a Vicenza e Arsenio Duodo bailo a Costantinopoli in qualità 

di cancelliere.

Data nel palazzo ducale di Venezia. — Con bolla d’ argento.

1458, Settembre 30. — V. 1458, Ottobre 1, n. 55.
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55. — 1458, ind. VII, Ottobre 1. — c. 57 t° —  Giovanni Frangipani conte 

di Veglia ecc. approva e ratifica quanto si contiene nell’ allegato, presentato da 

fra’ Girolamo abate di S. Marina di Busan, da Antonio Sluzich nobile e da Jacopo 

Lizcovich (per Michele Lisiza), ambasciatori di Sigismondo Frangipani conte di 

Segna, Modrussa ecc., a Giovanni Gornaro oratore della Signoria veneta il quale 

dichiara dovere quei patti essere osservati dai detti conti sotto pena di 100(0 

ducati, come nel n. 53.

Fatto in Veglia nella stanza da letto del conte Giovanni. — Testimoni il da 

Noale, il Buono, il de’ Germani e il Piacentini nominati nel n. 53. — Atti Gio

vanni del Cavalletto not. imp. e vicecancelliere del Cornaro.

A l l e g a t o : 1458 , Settembre 30. — Convenzione proposta da Sigismondo 

conte suddetto: Esso e suo fratello Giovanni si rimettono vicendevolmente i danni 

e le offese fattisi 1’ un l’ altro in passato, e si promettono pace e amicizia. Le que

stioni che sorgessero in avvenire fra i due conti o gli scambievoli sudditi saranno 

sottoposte al giudizio di otto arbitri eletti quattro per parte. È data facoltà ai 

sudditi di ciascuno dei due di viaggiare, trafficare, portare ed esportar merci nei 

e dai domini dell’ altro. Nessuno dei due darà asilo nei propri domini a ribelli, 

banditi o condannati dall’ altro, oltre tre giorni. I due conti puniranno i rispettivi 

sudditi ladri ed offensori che rubassero o danneggiassero i soggetti dell’ altro, 

e renderanno giustizia a questi contro i propri. I presenti patti saranno ridotti 

in istromento pubblico, un esemplare del quale si manderà alla Signoria veneta.

Fatto in Ottozaz.

56. — 1458, Novembre 27. — c. 59 t.° — Orso Orsini conte di Soave ecc. 

finita la sua condotta ai servigi di Venezia, promette solennemente, nel partir per 

la Puglia, di non offendere per sei mesi, dal 1 Dicembre prossimo, alcun alleato 

od aderente della republica, e nominatamente il re Ferdinando.

Data a Venezia. — Sottoscritta dal conte e da Giovanni da Varese.

57. — 1459, Febbraio 10. — c. 59 t.° — Francesco Sforza duca di Milano 

al doge. Voglia acconsentire alla domanda che gli farà l’ oratore ducale Marchesio 

da Varese per 200 moggia di sale.

Data a Milano.

58. — 1459, ind. VII, Aprile 16. — c. 62. — Borso duca di Modena e 

Reggio, marchese d’ Este, conte di Rovigo ecc. nomina suoi procuratori Fran

cesco da Arezzo suo consigliere e Giovanni Compagno suo cancelliere, per pat

tuire col doge 1' appianamento di tutte le questioni vertenti fra esso duca e Ve

nezia, o meglio il comune di Padova, relativamente al fiume Adige e ai confini 

fra i territori di Padova e del Polesine, a Rocca Marchesana, ai dazi e pedaggi 

sul detto fiume ecc. (v. n. 59).

Fatto in Venezia nel palazzo e nella stanza da letto del duca. — Testi

moni : Lorenzo Strozzi conte ecc. consocio e consigliere ed Anseimo Salimbeni 

camerlengo del duca. — Atti Vittore del fu Giovanni de’ Pavoni not. imp. a 

Ferrara, cancelliere del duca.
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59- — 1459, ind. VII, Aprile 17. — c. 60 t.° — Matteo del fu Bulgaro 

Vitturi e Paolo del fu Egidio Morosini, procuratori del doge e della Signoria di 

Venezia (procura in atti di Domenico Belloui), e Francesco da Arezzo dottore in 

ambe, procuratore del duca di Modena ecc. (v. n. 58), pattuiscono: Il corso del- 

1' Adige sarà dalla sua linea mediana verso Padova nella giurisdizione di Ve

nezia, e verso il Polesine in quella del duca, riservati i diritti dei particolari. 

La Rocca Marchesana rimarrà al duca che sarà obbligato di consegnare a Ve

nezia i banditi e condannati da questa che colà riparassero. I penelli (sproni) co

struiti nell’ Adige per protezione degli argini saranno conservati, distrutti in

vece quelli inservienti a molini. I molini che si condurranno da luogo a luogo nel 

fiume lungo la riva veneta non pagheranno alcun diritto. E così i navigli che 

entreranno in Adige pel Budel del Lovo o ne sortiranno per la stessa via. Il duca 

non potrà esigere dazi o gabelle alla Passiva, riservata ad esso principe l’ esa

zione di quei diritti che pagavano i naviganti nel fiume al tempo in cui Venezia 

possedeva il Polesine. La palata di Pizzone resterà intatta.

Fatta nel palazzo ducale di Venezia, nella camera bianca. — Testimoni : 

Giovarmi del fu Bernardo dal Prato dottore in ambe e professore di diritto civile 

a Padova, Francesco Capodilista dott. in ambe, Antonio del fu Antonio Priuli e 

Jacopo del fu Dario Malipiero, Giovanni Bergomozzi del fu Nicolò da Modena e 

Francesco di Geminiano Vendegini da Ferrara. — Atti di Alessandro dalle For

naci not. imp. e segretario ducale, e Domenico del fu Jacopo Belloni not. imp. 

e della cancelleria ducale.

60. — 1459, ind. VII, Aprile 28. — c. 61 t.° — Fra’ Nicolò Vunerin priore 

dell’ Ordine dei frati crociferi teutonici di S. Trinità in Precenico, elegge a 

procuratore suo e dell’ Ordine fra’ Pietro Ruxer con facoltà di fare quanto sarà 

d’ uopo per ottenere dalla Signoria veneta la liberazione di Pietro Zaparino.

Fatto in Venezia in piazza S. Marco, nella stazione del rogatario. — Te

stimoni : Omobono Landò e Francesco dagli Elmi notai in detta piazza. — Atti 

Marco de’ Miani (o da Miane?) not. imp. (v. n. 61).

61. —  1459, ind. VII, Maggio 23. — c. 61 t.° — Fra’ Pietro Ruxer dei 

Crociferi teutonici di S. Trinità di Venezia, procuratore di Nicolò Vurm (v. n. 

60) rappresentante il provinciale del detto Ordine, dichiara che la Signoria ve

neta, in seguito alle prove da lui offerte che il luogo di Precenico in Friuli, 

di giurisdizione dell’ Ordine mentovato, godeva diritto d’ asilo, gli restituì Pietro 

Zaparino che, bandito da tutti i domimi di Venezia dai rettori di Treviso, era 

stato arrestato in Precenico suddetto dal podestà di Marano (lagunare). Promette 

poi alla Signoria che lo Zaparino non si recherà più in Precenico, nè vi si ac

cetteranno più rei di delitti enormi, trattine quelli di puro omicidio.

Fatto in Venezia nella stazione del notaio Marco de’ Miani (o da Miane?). — 

Sottoscritta dal Ruxer e da Paolo de’ Liberali notaio.

62. — 1459, Giugno 4. — c. 62 t.° — Scanderbeg (Giorgio Castriotto) di

chiara (in volgare) che per intimazione fattagli per ordine della veneta Signoria
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da Lorenzo Moro capitano in Golfo, quantunque abbia tolto la terra del Siili 
ai Turchi, e non alla detta Signoria, ossequente agli ordini di questa, consegnò 

la detta terra al conte di Scutari, presente il Moro. Aggiunge che starà al giu

dizio del governo veneto sul tenere per se o cedere a questo altre ville tolte 

agl’ infedeli.

Data nel castello di Alessio.

63. — 1459, ind. VII, Luglio 17. — c. 63. — Non essendo stata corro

borata da regolare ¡strumento la donazione fatta a Francesco Sforza duca di 

Milano della casa a S. Polo in Venezia che fu già di Erasmo Gattemelata, casa 

della quale prese possesso Antonio Guidobono segretario e oratore del duca, e 

che fu poi sempre occupata dagli inviati di questo, il doge e la Signoria ripe

tono solennemente la donazione al detto principe, eredi e successori suoi.

Fatto nella sala vecchia del Maggior Consiglio in Venezia. — Testimoni : 

F. della Siega cancellier grande, e tre segretari ducali altre volte nominati. — 

Atti Ulisse del fu Graziadio Aleoti e Lodovico de’ Bracchi, il primo segretario, 

l’altro scrivano ducale.

64. — 1459, Dicembre 8 (*). — c. 64. — Risposta (in volgare) data dal 

duca di Modena ad un ambasciatore veneto :

Premesse dichiarazioni dei più caldi sentimenti di amicizia per la republica, 

giustifica la chiusura, da esso duca ordinata, d’ un ramo del Po, coi vantaggi 

che ne risentiranno i territori di Ferrara e di Ravenna, e col suffragio degli 

ingegneri non solo ducali, ma ben anco dei milanesi, fiorentini e mantovani, ed 

appellandosi all’ esempio di quanto fu fatto da Venezia nell’ Adda, testimonio An

drea Dandolo che fu presente ai lavori. Spera che Venezia non si opporrà per 

mi piccolo suo interesse ad opera sì vantaggiosa e tale riconosciuta da tutta 

Italia, la quale non apporterà alla republica il minimo danno, e potrà essere 

distrutta tagliando l'argine di chiusura. Nè per quei lavori sarà reso imprati

cabile il porto alla foce del ramo da chiudersi, che avrà sempre acqua sufficiente 

per i piccoli legni soliti. Dichiara poi esso duca non voler toccare i trattati, 

coi quali nulla ha a vedere la questione presente. Prega quindi che non gli 

si impedisca un’ opera di molto vantaggio a’ suoi sudditi e di nessun danno 

agli altri.

(*) Data della presentazione del documento al doge.

65. — 1460, ind. Vili, Maggio 14. — c. 63 t.° — Patente ducale che con

ferma pei due anni di rispetto la condotta di Bartolomeo Colleoni ai servigi 

di Venezia in qualità di capitano generale (v. n. 28).

Data nel palazzo ducale di Venezia.
*

66. — 1460, Giugno 25. — c. 64 t.° — Ferdinando re di Sicilia ecc. al doge 

Dichiara di aver mandato alcune galee nell’ Adriatico per tutelare i suoi sudditi
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contro i nemici; d'aver raccomandato alle stesse di non molestare alcuno che 

non fosse fra gli ultimi, e di trattare con tutta amicizia i cittadini e sudditi di 

Venezia. Suppone le dette galee già tornate in Sicilia, ma spedirà ordini per

chè lascino l’ Adriatico. Senti con piacere da lettere del doge che la Signoria 

non concederebbe 1’ accesso alla Puglia alla flotta del duca Giovanni (d’Angiò 

e di Lorena), e che quella farebbe difendere contro questo le coste del regno, 

e ne rende grazie. Tiene il campo presso Sarno ove spera debellare i nemici.

Data in campo presso Sarno.

67. —  1460, ind. Vili, Giugno 26. — c. 64 t.° — Il doge fa sapere di 

avere rinnovato per un anno, dal 20 Maggio, e per un altro di rispetto, la 

condotta del cav. Matteo (Griffoni) da Sant’ Angelo (rappresentato da Battista 

da Castello) ai servigi di Venezia in qualità di capitano generale della fanteria 

(v. n. 45 e 185).

Data come il n. 65.

68. — 1460, ind. Vili, Luglio 21. — c. 85. — Brano di documento con 

cui Bonifazio Martinelli da Cesena procuratore di Malatesta Novello Malatesta 

signore di Rimini, Cesena ecc. e Francesco del fu Giovanni de’ Canonici pro

curatore del cav. Jacopo del fu Bartolomeo de’ Carnevali, alias del Lino, ambi 

di Bologna (atti di Giovanni di Matteo de’ Fuschetti not. di Bologna) pattui

scono che il Malatesta darà al Carnevali 4000 sacchi di sale (posto in Cervia) 

all’ anno, per nove anni dal 1461 (v. n. 92).

69. — 1460, ind. IX, Settembre 2. — c. 66. — Il doge ad Ettore Pa- 

squaligo luogotenente in Friuli e a tutti gli ufficiali in quella provincia. Pei 

meriti dei defunti Biagio e Marco Quartari e di tutta la lor casa, il Consiglio 

dei dieci nominò Nicolò figlio del primo a maresciallo della Patria del Friuli 

per dieci anni, al cessare di Simeone Diedo da quella carica. E di ciò si or

dina l’ osservanza a chi spetta.

Data come il n. 65.

70. —  1460, ind. IX, Ottobre 9. — c. 65 t.° — Il doge fa sapere di 

avere rinnovato per un anno e per un altro di rispetto, dal 20 aprile passato, 

la condotta del cav. Antonello da Corneto (rappresentato dal suo cancelliere 

Valerio Chiericato) ai servigi di Venezia.

Data come il n. 65.

71. —- 1460, Dicembre 15 (*) — c. 67. — Risposta (in volgare) del duca 

di Modena a Leonardo Roldù oratore veneto. Espresse in lungo e retorico di

scorso la sua amicizia a Venezia e la soddisfazione per l’ arrivo dell’ oratore, si dice 

dolente dei contrabbandi di sale per parte degli uomini di Ariano; giustifica
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di aver fatto e di fare il possibile per impedirli; invita Venezia a punirne i 

colpevoli se potrà coglierli; manderà Antonio Sandelli suo collaterale ad Ariano, 

Corbola, Codigoro ed ove farà bisogno per prendere provvedimenti in proposito; 

procurerà di aver in mano Clemente Marchetti, Francesco Facino ed Antonio 

Santoro per punirli, e farà ogni sforzo onde Venezia sia soddisfatta. In quanto 

a C^istino Francesco della Bevilacqua, protesta che niuno ha maggiore orrore 

per le falsificazioni di monete di lui duca, che fece punire sì gran numero di 

falsari e disfare la zecca di Ferrara per uno sospeclo e manchamenlo del mae

stro di essa, un veneziano ; ma che, come il Bevilacqua si giustificò dalla taccia 

di falsario davanti al marchese di Mantova, così chiede farlo davanti alla Si

gnoria, domandando all’ uopo salvocondotto; il che fa credere alla sua inno

cenza della quale il duca si mostra quasi convinto. Aggiunge che il Bevilacqua, 

nato veronese, ha bensì beni in quel di Ferrara, ma molti più a S. Prospero 

nel Bolognese, ove più facilmente quel gentiluomo può aver commesso il reato.

72. — 1401, ind. IX, Febbraio 11. — c. 71. — Orsato Giustiniani cav. 

Cristoforo Moro e Marco Foscari, procuratori di S. Marco, giudici e mediatori 

delegati dalla veneta Signoria, udito Cosma Gentile dottore di leggi, commissa

rio di Lodovico de Valle regio luogotenente e governatore di Genova, e di quel 

consiglio degli anziani, e rappresentante i genovesi Maurizio Cattaneo e Nicolò 

Pizzamiglio, asserente avere Antonio Loredano capitano di una squadra vene

ziana, il 5 Giugno passato, presa nelle acque di Modone una nave d' essi Cat

taneo e Pizzamiglio, acquistata in Chio, la quale poi naufragò con danno di ben 

18650 ducati (in parte di Edoardo Grillo); — udito il Loredano, rispondente aver 

presa la nave perchè sospetta di navigare a’ danni de' veneziani, come n’ aveva 

avuto avviso da Lorenzo Moro capitano in Golfo, e dopo d’ averla inutilmente 

invitata a dar ragione dell’esser suo, al che essa si rifiutò rispondendo alle in

timazioni con un colpo di bombarda che gli uccise un marinaio, e con offese 

belliche, onde fu costretto a battaglia continuata per due giorni; avendovi anche 

dopo la cattura trovate due bandiere di S. Marco ; — uditele repliche dell’at

tore, e la sua ultima proposizione di rinunziare, coll’ approvazione della Signoria, 

ad ogni pretesa de’ suoi mandanti, come di fatto rinunziò, purché essa Signoria 

desse loro un conveniente compenso; — i detti giudici delegati e mediatori 

promettono che Venezia pagherà ai due reclamanti 4500 ducati d’ oro, metà su

bito e metà in capo ad un anno, a titolo di dono grazioso. Tutti gli interessati 

dichiarano di approvare e accettare (v. n. 73).

Fatto in Venezia, nell’ ufficio già dei savi di Terranova. — Testimoni: Lo

renzo Abriani dott. oratore del comune di Padova, Antonio Pellegrini e Baldo 

dal Cappello oratori del comune di Verona, Antonio de’ Marzaroli not. due. — 

Atti Marco Aurelio not. imp. e segretario ducale.

73. — 1461, ind. IX, Febbraio 11. —  c. 73. — Istrurnento di malleveria 

prestata ai tre giudici delegati nominati nel n. 72 da Troilo ed Antonio Bu- 

ciardi (o Buzzardi) veneziani, a favore di Maurizio Cattaneo e Nicolò Pizzami-
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glio, per 4300 ducati che verrebbero rimborsati dai Bu/.zardi alla Signoria, se 

i due genovesi non potessero ottenere dal governatore e dal consiglio degli an

ziani di Genova l’ approvazione del documento n. 72 (v. 11. 74).

Fatto,, testimoni ed atti come nel n. 72.

74. — 1461, Marzo 6. — c. 74. — Lodovico de Valle governatore e luo

gotenente in Genova pel re di Francia ed il consiglio degli anziani di quella 

città ratificano quanto sta nel n. 72, promettendo che per quella causa non per

metteranno siano molestati i veneziani, salvi i diritti di coloro che non sono no

minati nel detto istromento.

Data a Genova. — Sottoscritta dal de Valle e da Golardus.

75. — 1461, Giugno 13. — c. 69. — Versione in volgare di lettera di 

Abulfath Ahmed Ben-Inal sultano d’ Egitto al doge. Maffeo Michele ambascia

tore veneto presentò al padre d'esso sultano (Melech el Aschraf Abu Nasser 

Inai) credenziali del doge, e gli fu accordato quanto ebbe a chiedere, salvo il 

diminuire il prezzo del pepe. Assunto al trono esso Abulfath, dopo la morte del 

padre, confermò le concessioni fatte da questo, ed acconsentì che il prezzo del 

pepe sia di sarafi 85 la sporta, dando gli ordini opportuni. Enumera i doni e 

gli onori fatti all'ambasciatore e al suo scrivano; dice d’ aver confermato in 

ufficio tutti i consoli ed ai negozianti le antiche consuetudini ed i trattali, sicché 

i veneziani potranno trafficare sicuramente.

Data il 5 Ramadam 865 dell’ Egira. — Segue l’ elenco dei presenti mandati 

al sultano.

76 — 1461, Agosto 8. — c. 75 t.° — Il rettore ed il consiglio di Ragusi 

al doge. Ringraziano per le assicurazioni lor date essere la Signoria contraria 

a che i suoi sudditi di Lesina, Curzola e Rrazza portino a vendere vini nei luoghi 

soggetti a Ragusi. Non potendo poi, pei torbidi della Puglia, provvedersi di grano 

colà, chiedono di poterne asportare dall’Albania, e ciò tanto più che sono mi

nacciati dai turchi.

Data a Ragusi.

77. —  1461, Agosto 16 — c. 75 t.° — I priori del popolo di Recanati al 

doge. Due fuste di pirati infestano quelle acque, cosa vieppiù molesta ora che si 

tengono le fiere in quella città e in Fano. Venezia conservò sempre sicuro il suo 

mare; pregano che altrettanto faccia ora, tanto più che le dette fuste non portano 

che 75 uomini.

Data a Recanati.

78. — 1461 Agosto 20. — c. 76 t.° — Ferdinando re delle Due Sicilie al
/ Kj

doge. Risponde a lagni fattigli che le galee reali sieno entrate nell’ Adriatico 

danneggiando i sudditi veneziani ed impedendo ¡1 commercio. Il principe di Ta

ranto (Gian Antonio Orsini) avea presa Giovinazzo dopo lungo assedio; il re la

DOGE PASQUALE MALIPIERO 143



144 COMMEMORI ALI, LIBRO XV

liberò, e per approvigionarla mandò una nave con grano scortata da regie galee 

che avevano anche l ’ ordine di combattere il detto principe; il che fu annunziato 

al doge dal regio oratore Cicco Antonio. Esse galee poi, preso il legno del 

principe che staVa in Bari, si ridussero a Barletta, ove il re aveva il campo, 

il re spedi quindi due galee ad Alessandro Sforza nel territorio di Lanciano 

perchè potesse procurarsi viveri nella Marca d’Ancona, ed una terza in Epiro 

a Giorgio Scanderbeg che voleva raggiungere esso re. Ora questi non sa che i 

suoi legni abbiano dato il minimo danno ai veneziani, nè che abbiano solcato 

P Adriatico altri suoi navigli oltre i predetti, trattene le due biremi dei castellani 

di Barletta e di Trani. E vero che la Signoria asserisce d’ aver provveduto a 

mandare a vuoto le imprese del principe di Taranto nell’ Adriatico, e il re le 

ne è riconoscente, ma osserva che le navi di quel signore molestano ogni di 

quelli di Trani, di Giovinazzo ecc. Cerca provare che l’ ingresso delle regie navi 

nel detto mare non violò i diritti di Venezia sul medesimo, dicendosi pronto a 

revocare qualunque atto che li offendesse.

Data in campo presso Barletta. — Sottoscritta dal re e da F. A. (Petrucci) 

da Aversa.

79. — (1461), Agosto 26. — c. 76 t.° — I borgomastri, gli scabini e i 

consoli di Bruges al doge. Lamentarono l’ anno scorso che le galee veneziane 

abbiano lasciato di toccare il porto di Sluys per quello di Anversa nel Brabante; 

nè sanno il motivo di tal cambiamento. Rinnovano la preghiera che le galee 

stesse tornino a frequentare il detto porto.

Data a Bruges.

80. — 1461, Settembre 5. —  c. 76. — Il borgomastro gli scabini e i 

consoli di Sluys in Fiandra al doge. Colla coscienza di non aver offeso in 

alcun modo i veneziani, pregano la Signoria a mandare in Fiandra le solite 

squadre di galee con ordine di toccare quel porto, ove troveranno accoglienza 

amichevole.

Data a Sluys.

81. — 1462, Gennaio 10. — c. 78. — Francesco Sforza duca di Milano 

ecc. al doge. Udì l’ esposizione lattagli da Febo Cappella, segretario ed inviato 

del doge, circa certo lavoro fatto dai cremonesi nell’ Oglio, e la Signoria udrà 

dalla bocca dello stesso la risposta datagli, che spera le tornerà gradita.

Data a Milano.

82. — 1462, ind. X , Aprile 10. — c. 79 t.° — 11 doge Pasquale Malipiero 

fa sapere che, in seguito a deliberazione del Consiglio dei dieci, Bartolomeo 

Colleoni è ricondotto ai servigi di Venezia in qualità di capitano generale, per 

due anni dal 1 Marzo passato, ed 'uno di rispetto, con 60000 fiorini d’oro di 

camera l’ anno, coll’ honorificenlia et provtsione bastoni, e alle condizioni della 

sUa prima ferma. Inoltre: si accorda al Colleoni di poter disporre come di
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beni privati allodiali di tutti i condotti d’acqua, molini, case ed altri edifizi da 

lui fatti costruire sui suoi feudi di Martinengo, Colorno e Urgnano.; di poter 

disporre come gli piacerà, per testamento o altrimenti, del feudo di Romano 

(stato già del conte Giovanni di Covo) sempre a persone grate alla Signoria 

e mantenendo il vincolo feudale. Si conferma la donazione da lui fatta a suo 

nipote Giorgio (Zorzelo) dei beni donatigli che furono del ribelle Carabello de 

Poma. Gli si concede pure di disporre a suo piacere d’ ogni altra possessione 

che avesse o fosse per acquistare in avvenire. La Signoria lo farà avvertilo 

qualunque volta ei debba far la mostra delle sue milizie, ed egli sarà sempre 

presente alle assegnazioni degli allogiamenti alle medesimi (v. n. 83).

Data nel palazzo ducale di Venezia.

83. — 1462, ind. X, Aprile 10. — c. 80. — Bartolomeo Colleoni fa sapere 

di aver rinnovato la sua condotta ai servigi di Venezia, riportando il tenore 

del n. 82 (v. n. 86).

Data a Venezia, ma scritta e firmata a Malpaga. — Sottoscritta, d’ ordine del 

Colleoni da Andrea de Aureliano e da Abbondio da Trezzo suoi cancellieri e 

mandatari per la negoziazione della convenzione.

84. —  (1462), ind. X, Luglio 22. — c. 80 t.° — Il camerlengo, il consi

glio e l’ università di Chieti a Colantonio Valignano vescovo di quella città ed 

oratore del re di Napoli a Venezia. Lo si prega di fare uffici presso la Signoria 

perchè accordi a loro di noleggiare due navi venete per importar grano a Chieti 

dalla Marca e dai paesi di Alessandro Sforza e del conte di Urbino ; perchè Ve

nezia pensi a liberare il golfo di sua giurisdizione dai pirati, e permetta che i 

chietini dieno opera a combatterli; di giustificare la procedura in una causa pro

mossa davanti al console veneto contro Francesco di Natale da Padova obbli

gato a fornir di grani la città di Chieti (come n’ aveva fornito Ortona e Franca- 

villa) che per la mancanza del padovano a’ suoi impegni correva pericolo di re

stare affamata.

Data a Chieti.

85. —  1462, Agosto 17. — c. 80 t.° — Malatesta novello Malatesta signore 

di Cesena al doge Cristoforo Moro (in volgare). Dovendo recarsi nelle sue terre 

della Marca, chiede licenza di far condurre a Fano e in altri suoi luoghi 200 

staia di grano o farina per uso della sua famiglia.

Data a Cesena.

86. — 1462, ind. XI, Settembre 25. — c. 81. — Privilegio con cui il doge 

fa sapere che in premio dei servigi resi da Bartolomeo Colleoni, furono, per de

liberazione del Consiglio dei dieci fatte al medesimo le concessioni che si leggono 

nel n. 82 relative ai di lui feudi di Bomano, Martinengo, Colorno ed Urgnano, 

alle possesioni che furono di Carabello de Poma e a tutti gli altri suoi beni. E
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tutto ciò sia valido anche se fosse contrario agli statuti di Bergamo o di qual

siasi altra città della republica ; nè alcuno possa mai opporsi alle disposizioni 

di quel capitano.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

87. — 1462-1471. — c. 168 (147) t.° - 171 (150). — Intitolazioni usate 

dal doge negli indirizzi delle lettere a papa Pio II (1), al collegio dei cardinali, 

al Concilio ecumenico, ai cardinali vescovi: Pietro (di Foix) di Albano, legato 

in Avignone (2), Isidoro (di Kiew) di Sabina detto Ruteno (2), Ressa rione di Sa

bina (3), detto Niceno, patriarca di Costantinopoli, Guglielmo (d’ Estouteville) 

detto di Rouen, di Ostia, Giovanni (di Carvajal) di Porto, detto di S. Angelo.

Simile a Papa Paolo II (eletto nel 1464).

Simili ai cardinali preti : Lodovico (Mezzarota) di S. Lorenzo in Dainaso (4) 

detto di Aquileia, camerlengo apostolico (2), Giovanni di Torrecremata) di S. Si

sto (2), Latino (Orsini) di S. Giovanni e Paolo, Alano (di Coétivy) di S. Prassede 

detto di Avignone, Giovanni (Rolin) di S. Stefano sul Celio detto Eduense, Pietro 

(Barbo) (5) di S. Marco, vescovo di Vicenza (6), Filippo (Calendrino) di S. Lo

renzo in Lucina detto di Bologna, J. (7) di S. Eusebio detto di Coutances, Fran

cesco (Della Rovere) di S. Pietro in vincoli (8), L. (Lodovico Mila) dei SS. IV 

Coronati, Giovanni (de Mella) di S. Prisca detto di Zamora (2), Jacopo (Tebaldi) 

di S, Anastasia, Angelo (Capranica) di S. Croce in Gerusalemme detto di Rieti, 

legato apostolico a Bologna (9), Berardo (Eroli) di S. Sabina detto di Spoleto, 

Nicola (Forteguerri) di S. Cecilia detto di Teano, Alessandro (Oliva) di S. Su

sanna detto di Sassoferrato (2), Giovanni (Geoffroi) de’ SS. Nereo ed Achilleo (10) 

detto di Arras (11), Jacopo (Ammanati) di S. Grisogono detto di Pavia, Luigi 

d’ Albret di S. Martino nei monti detto di Cahors, il cardinale di Urgel (Jacopo 

di Cardona ?) (12), Dionigio (Széchy) di S. Ciriaco detto di Strigonia (13).

Simili ai cardinali diaconi: Prospero Colonna di S. Giorgio in Velabro, Ro

drigo (Lenzuoli Borgia) di S. Nicolò in Carcere, vicecancelliere, Francesco (Pic- 

colomini) di S. Eustachio detto di Siena, Francesco Gonzaga di S. Maria Nuova.

Simili ai patriarchi di Costantinopoli, di Alessandria, di Aquileia ; a Pietro 

Raimondo Zacosta (14) gran maestro dell’ Ordine Gerosolimitano; ai generali dei 

Minori (15), dei Predicatori, degli Eremiti di S. Agostino ; agli arcivescovi elet-

(1) Nota in margine: Obiit Anehone die XI11I aug. 1464. — (  2) Nota in marg. : Obiit. — 

(3) Il Sabina è scritto su un’ abrasione. —  (4) Sopra il titolo presbiterale è aggiunto: episcopui 
albanensis (fu creato nel 1465). — (5) Lo scritto originario porta la sigla P. (Pietro) corretta 

poi con M. (Marco Barbo). — (6) Nota in margine che il 30 Agosto 1461 fu creato papa e preso 

il nome di Paolo II. — (7) Allora era cardinale di S. Eusebio Riccardo Oliviero de Longueil 

vescovo di Coutances. —  (8) Nota in margine che fu creato papa nell’ Agosto 1471 e chiamato 

Sisto IV. —  (9) legato ecc. aggiunto di poi. — (10) Fu nel 1461 creato cardinale di S. Martino 

ne’ monti e S. Silvestro, dei SS. Nereo ed Achilleo era titolare Brocardo dr Weispriach. — 

(11) All' Atrebatensis fu poi sestituito Albiensis (di Albi). — (12) Non fu possibile trovare il 

titolo. — (13) Aggiunto posteriormente. —  (14) Sostituito più tardi da Battista Orsini (nominato 

nel 1467). —  (15) Sopra la linea fu scritto il nome di Francesco da Savona.



tori di Colonia, Magonza e Treviri, al generale degli Umiliati, al gran maestro 

dell ordine di S. Maria di Gerusalemme in Germania e Lombardia.

Simili agli arcivescovi di : Patrasso, Salisburgo, Gantorbery cancelliere del 

regno d’ Inghilterra, Bari, Messina, Zagabria, Saragozza, Tarragona e Firenze.

88. — S. d. (1462?). — c. 172 (151) t.° — Intitolazioni usate dal doge 

nelle lettere a Federico III imperatore di Germania, all’ imperatrice Eleonora e 

a Luigi X I re di Francia.

89. — S. d. (1462). — c. 178 (157) t.° — Nomi e titoli dei cardinali, ve

scovi, preti e diaconi, di S. R. C. al tempo di papa Pio II. — Qui : fra i ve

scovi, il Bessarione si dice di Tusculo ; fra i preti, il Mezzarota porta la po

stilla : patavinus ; il Bolin : est in Burgondia ; il card, di S. Eusebio è un 

Joannes ; invece del Della Rovere qui è cardinale di S. Pietro in Vincoli Nicolò 

(de Cusa) con postilla che mori.

90. — 1462, ind. XI, Gennaio 25 (m. v.) — c. 82. — Il doge a Zaccaria 

Trevisano dott. cav., podestà a Padova, ad Antonio Ruzzini podestà a Piove di 

Sacco e ai loro successori. Visto il privilegio in data 1 Giugno 1230, ind. Ili, 

con cui il podestà e il consiglio generale di Padova concedettero al nobile Marco 

da Molino di Venezia e successori di poter esportare i frutti delle sue possessioni 

nel Padovano, privilegio rinnovato il 19 Novembre 1317, ind. XV, a favore di 

Paolo da Molino; udito il nobile Paolo da Molino del fu Marco procur. di san 

Marco; visti alcuni articoli dei trattati conclusi dal doge Francesco Dandolo con 

Ubertino da Carrara signore di Padova il 5  Maggio 1338, e dal doge Andrea 

Contarmi con Francesco da Carrara il 5  Luglio 1399 ; viste le concessioni già 

fatte al monastero de’ SS. Riagio e Cataldo e ad alcuni di casa Trevisano ; il 

Consiglio minore deliberò : che nel prossimo e nei successivi incanti per 1’ ap

palto dei dazi di Padova e di Piove di Sacco s’ inserisca un capitolo che di

chiari esenti in perpetuo il detto Marco del fu Paolo, Filippo suo fratello e Nicolò 

del fu Marino loro nipote, tutti da Molino, e i loro successori, da ogni dazio sui 

prodotti che vengono portati a Venezia dai loro beni posti nel territorio di Pa

dova e nominatamente in villa di Rorgo (forte?) nel vicariato di Conselve.

Data nel palazzo ducale di Venezia. — Consiglieri: Zaccaria Vallaresso, 

Giovanni Loredano, Guglielmo Querini, Ermolao Pisani, Albano Cappello.

91. —  1463 , ind. XI, Febbraio 25. —  c. 159 (157). — Per gli uffici di 

ambasciatori mandatigli in passato dalla Signoria di Venezia, di Rernardo Ma

rioni viceconsole veneto in Trani e di Domenico Morosini viceconsole generale 

nel regno di Napoli, Ferdinando re di Sicilia, Gerusalemme ed Ungheria conferma 

tutti i privilegi, esenzioni, franchigie ecc. concesse in passato ai veneziani dai 

suoi predecessori, segnatamente da re Roberto, da Giovanna I, da Roberto (prin

cipe di Taranto, imp. di Costantinopoli, dai re Carlo, Ladislao, Giovanna II, e
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Alfonso; conferma il privilegio n. 250 del libro X, due privilegi di Giovanna II 

del 1419 (v. lib. XI). Conferma inoltre i patti conclusi dai veneziani coi secreti di 

Tra ni, Bisceglia e Molletta e con quelli di Giovinazzo, Monopoli e Bari, a cui si 

riferiscono gli articoli 1 a 4 dell’ allegato D nel n. 232 del libro X, e che qui 

si riportano per intero. Conferma ancora che i veneziani abitanti in Trani non 

possano sbarcare sulla costa da Termoli a Brindisi le lor merci che in quella 

città, trattine i casi di fiera ; sbarcandone in alcun altro luogo, vi paghino lo 

scalaggio di 12 grana per onza ; da tal pagamento sono esenti i non dimoranti in 

Trani. Di tutti questi privilegi ecc. i veneziani godranno per un anno dopo che 

saranno revocati. Il re fa inoltre le seguenti nuove concessioni : il console ve

neziano sia giudice in tutte le cause civili ; nelle criminali (sotto il qual titolo si 

intendano solo i delitti di lesa maestà e quelli che importano pena di sangue o di 

morte) giudichino i giudici regii. I debitori regnicoli dei negozianti veneziani, 

quando questi provino i crediti con documenti, siano costretti giudizialmente con 

procedura sommaria a pagare. Si determina quando le navi che frequentano le 

coste di Puglia debbano pagare il diritto di balesta. I veneziani non saranno 

tenuti a pagare dazi che sulle merci sbarcate nel regno. Pagando le dette navi 

il diritto detto panatica, non si oblighino a pagare sul biscotto che acquistano 

per loro uso. Essendo i veneziani esenti da qualsiasi imposta nel regno, meno 

quelle del re, si farà restituir loro quanto furono costretti a pagare alla città di 

Trani. I veneziani non siano obbligati a pagare che una sola volta il dazio sul- 

l’ introduzione del ferro e dell’ acciaio nel regno. Si provvederà in via giudiziaria 

alla restituzione ai medesimi di beni lor tolti al tempo de la divisione di Trani. 

Si restituisca, nel commercio al minuto delle stoffe, l’ uso della misura di Trani. 

E questi suoi decreti il re significa alla regina Isabella sua moglie, ad Alfonso 

duca di Calabria suo figlio, suoi luogotenenti generali, ed ordina agli ufficiali 

regi tutti, e specialmente a quelli della Puglia, Capitanata e Terra di Bari, di cu

rarne 1’ esecuzione e l’ osservanza.

Dato in Pozzuoli per mano di Giovanni Pontano luogotenente di Onorato Cae- 

tani d’ Aragona conte di Fondi, logoteta e protonotario del regno. — Sottoscritto 

dal re, da Pascasio Garlon, N. A. de’ Monti e da Antonello de’ Petrucci.

92. —  1463, ind. XI, Maggio 5. — c. 83. — Per ovviare ai danni che 

recavano a Venezia i frequenti contrabbandi di sale da Cervia, dopo lunghe trat

tative, Paolo Bernardo savio del consiglio e Candiano Bollarli savio di terra

ferma, procuratori del doge e della Signoria, ed Annibale di Costantino de’ Cer- 

boni da Castello procuratore di Malatesta Novello Malatesta signore di Cesena 

(procura in atti di Masio di Stefano not. imp. a Cesena) pattuiscono: II Mala

testa cede a Venezia tutti i suoi diritti sopra la città di Cervia e suo territo - 

rio, e sopra quelle saline. I terratioi o fondi delle saline resteranno ai rispettivi 

proprietari, ma dovranno restare ad uso di saline. Il Malatesta si riserva sua 

vita durante la giurisdizione civile, il misto impero e la possessione della città e 

territorio di Cervia. La giurisdizione criminale e 1’ impero mero spetterà a Ve

nezia. Dopo la morte di quel signore la republica gli subentrerà in tutti i diritti.
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Esso cede a Venezia la proprietà, senza giurisdizione, di terreni presso il Porto 

Cesenatico per farvi saline. Egli non potrà fare nè lasciar fare saline nei detti 

luoghi, ed autorizza Venezia ad impedirlo a chiunque vi si accingesse. Il Malatesta 

non farà nè permetterà si facciano sale nè saline nei suoi domimi, nè che vi 

transiti, e nemmeno pei paesi dei suoi raccomandati, sale destinato alla Romagna, 

a Rologna e agli stati del duca di Modena. Gli abitanti di Cesena e di Cervia e 

dei loro territori potranno, liberamente e senza pagar dazi od altro, andare e 

venire in quei paesi con bestie, merci ed altre cose. Venezia potrà mandare in 

Cervia e negli altri luoghi gli ufficiali che crederà per la custodia del sale e per 

impedire i contrabbandi ; essi ufficiali potranno portarvi le loro suppellettili ecc. 

senza pagar dazi, non saranno soggetti ad imposte, avran diritto di portar armi, 

e non dipenderanno dal Malatesta nè nel civile nè nel criminale. Il detto signore 

promette di far la effettiva consegna di quanto è oggetto di questa cessione 

quando piacerà a Venezia, e cede alla stessa tutti i magazzini del sale ora esi

stenti, e se questi non fossero bastanti a contenere tutta la produzione, pro

mette di dare terreni adatti per edificarvene altri, come pure gratuitamente 

case convenienti per 1’ abitazione degli ufficiali, nonché di far approntare, verso 

equo compenso, i mezzi di trasporto pel sale secondo la possibilità dei suoi sud

diti, Gli ufficiali giudiziari del Malatesta obbligheranno al pagamento con proce

dura sommaria i di lui sudditi debitori di Venezia per sale. Resteranno di pien 

diritto a quel signore tutti i beni stabili ecc. che ora possede in Cervia e di

stretto, con facoltà di disporne ad arbitrio, trattone il palazzo grande di detta città 

che dopo la di lui morte sarà della republica. Questa sborserà al Malatesta e 

successori 4000 ducati d’ oro veneti l’ anno, pagabili in rate semestrali dai prov

veditori al sale, dal 1 Marzo passato, sempre senza alcuna eccezione ; più 2000 

sacelli di sale l’ anno, da libre 860 di Cervia l’ uno, da distribuirsi nei paesi del 

medesimo. Dopo la morte del Malatesta la republica farà pagare in perpetuo al 

vescovo di Cervia 150 ducati d’ oro l’anno. Essa darà 5000 sacchi di sale al co

mune di Bologna giusta contratto in atti di Cecchino Abbati not. di Cesena, nel 

qual contratto subentra Venezia (v. n. 68). Fatta che sarà la pace col papa, la 

republica accoglierà sotto la sua perpetua protezione il Malatesta e successori e i 

suoi raccomandati, contro chiunque non provocato li offendesse, trattone il papa. 

Essa farà il possibile perchè quel signore sia integralmente rimborsato de’ suoi 

crediti per sale in Romagna, cioè dai bolognesi, da A storre Manfredi, dai signori 

di Forlì ecc. ai quali non si darà sale se non previo il detto rimborso. Pena al con

travventore ad alcuno di questi patti, 1000 ducati d’ oro.

Fatto in Venezia, nella camera dei savi del consiglio. — Testimoni : Giovanni 

dal Prato dott. in ambe, Pietro Dandolo, Nicolò da Pesaro, Francesco Morosini, 

Battista Priuli e Lodovico Trono, nobili, Nicolò Sagundino e Febo Cappella, se

gretari ducali. — Atti Clemente del fu Davide de’ Tedaldini not. imp. e segr. due.

Seguono i nomi dei raccomandati del Malatesta : Carlo, conte Cocco, conti 

di Cusercole, tutti Malatesta ; i seguenti nobili cesenati ai quali il Malatesta 

aveva donato castella : Goffredo de Iselo, Mainardo di Montecastello, Gianfran- 

cesco de Civora, Taddeo de’ Lapi, Giovanni Galeotto (Malatesta ?), i Tiberti,
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gli eredi di Giovanni Galante ; i nobili stati servitori di casa Malatesta : Gian- 

francesco da Pignano, i Vallenucci, i conti di Carpegna.

1463, Giugno 28. — V. 1463 , Ottobre 29 , n. 94 .

93. — 1463, Settembre 12. — c. 88 . — Mattia re d’ Ungheria, Dalmazia, 

Croazia ecc. ad futuram rei memorimi. Fa sapere di aver annuito alla ri

chiesta dell’ ambasciatore veneto Giovanni Emo di contrarre alleanza per conti

nuare la guerra contro i Turchi, e di avere perciò pattuito : Venezia romperà 

guerra ai Turchi, e la continuerà fin che vi persisterà il re, mettendo in mare 

40 galee armate ed equipaggiate compiutamente. Con queste recherà i possibili 

danni ai luoghi marittimi della Turchia; e ciò farà pure entro terra nel Pelo

ponneso e nella Dalmazia colle milizie che tiene ne’ suoi domini confinanti coi 

detti nemici. Il re farà altrettanto per terra con ogni suo sforzo. Le parti nulla 

opereranno che possa nuocere l’ una all’ altra. Niuna di esse potrà far pace o tregua 

coi turchi senza l’ altra. Si lascia luogo ad entrare nella presente alleanza a tutti 

i principi, stati e signori che il volessero.

Dato in Petervaradino. — Munito del sigillo secreto del re.

1463, Settembre 26 . — V. 1463 , Ottobre 29, n. 94 .

94- — 1463, ind. XI, Ottobre 19. —  c. 91 t.° — In seguito agli uffici di 

papa Pio II, i procuratori del duca di Borgogna nominati nell’ allegato A e quello 

della Signoria di Venezia nominato nell’ allegato B, coll’ intervento del pontefice 

e coll’ assistenza dei cardinali Guglielmo (d’ Estouteville) vescovo d’ Ostia, detto 

di Rouen, Giovanni (Carvajal) vesc. di Porto, Pietro (Barbo), card. pr. di S. 

Marco, Bernardo (Eroli) di S. Sabina, Jacopo (Piccolomini) di S. Grisogono, Ro

drigo (Lenzoli-Borgia) card. diac. di S. Nicolò in carcere tulliano, vicecancel- 

liere di S. R. C., dopo lunga discussione pattuiscono: Il pontefice dichiara che 

intervenendo personalmente il doge alla spedizione contro i turchi, vi parteci

perà pur esso in persona ; promette che farà la guerra ai detti infedeli con tutte 

le sue forze, fino a tre anni dal di che il duca suddetto parti dal suo paese, e 

di non far pace se non d' accordo coi due collegati. I rappresentanti del duca 

promettono che nella ventura primavera, al più tardi il 1 Maggio, egli lascierà 

il suo paese per far la guerra ai turchi col maggiore sforzo possibile, anche per 

tre anni se sarà necessario, e di non desistere senza il consenso del papa e di 

Venezia. Eguali impegni prende pure il rappresentante di quest’ ultima.

Fatto in Roma, in Vaticano, nella stanza del papa. —  Testimoni: Lorenzo 

(Roverella) vescovo di Ferrara, Antonio Piccolomini duca d’ Amalfi nipote del 

papa e Goro Piccolomini segretario pontificio. — Sottoscritto dal cardinale vice

cancelliere. —  Atti di Gerardo de’ Maffei da Volterra not. ap. ed imp. e Lodovico 

de’ Manenti fu Jacopo not. imp. segretario ducale di Venezia.

A l l e g a t o  A: 1463 , Giugno 28 . — Filippo duca di Rorgogna, Lorena, Rra- 

bante e Limburgo, conte di Fiandra, d’ Artois, di Rorgogna, palatino di Hainaut,



Olanda, Zelanda, Namur, marchese dell’ impero, signore di Frisia, delle Saline, 
(Salins) e di Malines, fa noto che avendo, per seguire gl’ inviti fatti dal ponte

fice ai principi cristiani per una spedizione contro i turchi che avevano invasa 

la Grecia ecc., deciso di prendervi parte, nominò suoi rappresentanti presso il 

papa Guglielmo (Filastre) vescovo di Tournay suo primo consigliere, e i nobili 

cav. Simone de la Laing signore di Montigny, Goffredo de Thoisy signore di 

Mimeures e Giovanni Delbaurim signore di Foresedo (Florey ?), suoi consiglieri 

e ciambellani, con facoltà di negoziare e concludere i trattati che faranno al- 

1’ uopo.

Data in Bruges.

A l l e g a t o  B: 1463, ind. X I, Settembre 26. — Il doge coi suoi consigli danno 

facoltà al cav. Bernardo del fu Leonardo Giustiniani, oratore della Signoria ve

neta a Roma, di negoziare e concludere col papa e con altri principi quanto sarà 

d’ uopo per effettuare la spedizione contro i turchi.

Fatto nel palazzo ducale di Venezia. — Testimoni il cancellier grande e due 

segretari ducali. — Atti Emanuele del fu Cristoforo Gerardi not. imp. e scriv. due.

95. — 1463, Novembre S. — c. 87 t.° — Daniele Bonomi, Cristoforo de’ 

Tefanii e Domenico de’ Burli, giudici, il consiglio e il comune di Trieste, danno 

facoltà a Domenico de Burli ed Antonio de Leo di negoziare colla Signoria di 

Venezia, come procuratori del detto comune, un trattato per por (ine alla guerra 

mossa a questo da quella (v. n. 96).

Fatto in Trieste.

96. — 1463, ind. XII, Novembre 17. — c. 86 t.° — Avendo Venezia, 

per gli uffici del cardinale Bessarione detto Niceno legato a latore di papa Pio

II, acconsentito a levar l’ assedio posto a Trieste per punire le offese e le pro

vocazioni di quei cittadini a’ veneziani ; Matteo Vitturi proc. di S. Marco, 

Nicolò Trono e Vittore Soranzo, procuratori del doge e della Signoria, ed i 

procuratori del comune di detta città nominati nel n. 95 (confessata genuflessi 

davanti al detto cardinale la colpa dei loro mandanti, e chiestone perdono ai 

suddetti rappresentanti del doge) pattuiscono: Restino a Venezia il castello di 

Moccò e la bastita di S. Servolo coi loro territori e diritti ecc. come luoghi 

presi in guerra; i possedimenti dei privati in quei luoghi sono lasciati per grazia 

ai proprietari. Resti pure alla stessa la muta di Moccò; Trieste pagherà del 

suo quanto su quella spettasse all’ imperatore. Le strade del territorio di Trieste 

saranno libere alla circolazione, sicché i mussulali ed altri venienti dall interno 

non trovino alcuna via vietata. Nè Trieste nè i suoi cittadini possano vendere o 

esportare o lasciar esportare da altri per mare sale, nè venderne o darne a sud

diti veneti ; in caso di contravvenzione la republica potrà distruggere per sempre 

le saline dei triestini; il detto comune minaccerà con pubblico proclama la pena 

capitale e la confisca dei beni ai contrafacenti a questi oblighi. Esso non darà 

asilo a rei di uccisioni, ruberie, o a schiavi fuggiti dai domini di Venezia, ma 

li consegnerà a questa ad ogni domanda, sotto pena di 1000 due. e di risar
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cimento ai danneggiati per le cose da quei delinquenti asportate. Amministrerà 

giustizia sommaria ai veneziani creditori di triestini. Restituendo Cristoforo Burlo 

a quel comune quanto gli deve, da determinarsi con giudizio arbitrainentale, 

saranno restituiti al medesimo i beni appresigli dal comune stesso, e revocati 

gli atti giudiziari, taglia ecc. emanati contro di lui. Rimangono in vigore tutti 

gli obblighi di Trieste verso la chiesa di S. Marco e il dogado.

Fatto nella stanza e alla presenza del cardinale legato, nel monastero di 

S. Giorgio Maggiore in Venezia. — Testimoni: N. (Nicolò Perettoi arcivescovo 

di Siponto, Rernardo (da Piacenza) abate di S. Giustina, Lauro da Fano fa
moso dott. in ambe, Girolamo Malipiero, Pietro Antonio da Urbino camerario 
del Ressarione. — Atti Febo Cappella del fu Alessandro not. imp. e segr. due. 

e Bartolomeo dalla Piazza not. imp. e scriv. due.

97. — 1463, Dicembre 18. — c. 88 t.° — Bessarione cardinale vescovo di 

Tusculo, patriarca di Costantinopoli, legato a latere in tutti i domini di Venezia, 

al doge e a’ suoi successori. Permette agli ebrei di abitare fra i cristiani, e di

chiara doversi osservare le convenzioni concluse con essi in passato o che si 

concluderanno in avvenire, del che concede licenza, nelle singole città e terre della 

republica per comodo dei cittadini, assolvendo chiunque fosse incorso in cen

sure o pene ecclesiastiche per le convenzioni stesse.

Data nel monastero di S. Giorgio Maggiore in Venezia (X V  hai. Jan.)

98. — 1464, ind. XII, Marzo 17. — c. 89 t.° — Condotta di Sigismondo Pan- 

dolfo Malatesta, signore di Rimini ecc., rappresentato da Jacopo degli Anastasii 

di Borgo suo consigliere (procura in atti di Bartolomeo di ser Santo not. ap. 

ed imp. in Rimini, 30 Gennaio 1464), ai servigi di Venezia in qualità di capitano 

generale delle milizie di terra nella spedizione contro i turchi nel Peloponneso 

ed altrove, con provvigione di 300 fiorini il mese. Avrà inoltre: condotta di 400 

lancie (da tre cavalli 1’ una) nelle quali saranno 400 uomini da elmetto, e i sac- 

comani di uso, con f. 80 di prestanza per lancia ; 100 balestrieri a cavallo ar

mati all’ italiana con f. 20 l’ uno di prestanza e f. 4 per soldo di una paga; 300 

fanti colla prestanza solita; tutti col soldo usato darsi dalla republica. Le pre

stanze saranno scontate in 18 mesi. La ferma è per due anni dal di che farà 

1’ arrolamento e la mostra. Sarà in ordine colle milizie per la fine d’Aprile, e 

si porterà con tutte o parte di esse dove gli sarà comandato dal doge o dai suoi 

rappresentanti. Seguono le norme relative ai prigionieri che si facessero in guerra. 

Il Malatesta resta mallevadore per tutto ciò che le sue milizie ricevessero dallo 

stato. I cavalli non potranno essere presentati che per una sola lancia e una 

sola volta. I militi del Malatesta non potranno essere convenuti in giudizio, per 

debiti fatti in passato, che un mese dopo finita la ferma. I banditi che fossero 

arrolati, trattine i ribelli e traditori, avranno salvocondotto per passare pei luo

ghi d’ onde furono espulsi. Il capitano generale ha facoltà di rilasciare salvo

condotti pei suoi soldati. Per gli arrolamenti ed altre pratiche militari si osser

vano le norme generali in vigore; così per gli alloggiamenti, gli strami, le legne.
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II Malatesta e i suoi soldati giureranno di non prender 1’ anni contro Venezia 

per sei mesi dopo che saranno stati licenziati ; egli poi promette che, finita la 

ferma, non prenderà servizio senza consenso della Signoria. La quale provvedevi 

al trasporto per mare delle milizie. (Manca la chiusa del documento). — Testi

moni il cancellier grande e due segretari ducali.

99. — 1464, Luglio 28. — c. 91. — Gli anziani, i consoli, il gonfaloniere 

di giustizia, i sedici riformatori di Bologna, al doge. Ad istanza di Achille Mal

vezzi, capitano di una delle galee di quel comune, promettono che gli equipaggi 

di quei legni saranno dal comune stesso pagati fino che staranno in servizio.

Data a Bologna.

1464, Agosto 20. — V. 1464, n. 102.

100. — 1464, (Agosto 24) — c. 91. — Mattia re di Ungheria ecc. al se

gretario ducale o all’ inviato veneto che si trova in Segna. Autorizzò mastro 

Ladislao preposto della chiesa d’ Ognissanti nel castello di Veszpriin, protonotario 

della cancelleria regia, a riscuotere il sussidio promessogli dalla Signoria veneta, 

ed a rilasciarne quitanza in nome d’ esso re (v. n. 101).

Data a Zatha nella festa di S. Bartolomeo.

1464, Agosto 30. — V. 1462-1471, n. 87.

101. — 1464, (Ottobre 6). — c. 91. — Ladislao (de Kara) preposito ecc. 

(v. n. 100) dichiara di avere ricevuto da Paolo Marcoff, segretario ducale rap

presentante la Signoria di Venezia, 8000 fiorini d’ oro ungheresi per conto del 

re d’ Ungheria (v. n. 109).

Data a Segna (feria secunda post festum beali Francisci confessoris).

102. —  1464. — c. 173 (152). — Formole usate dal doge nelle lettere alla 

Signoria durante la sua presenza nella spedizione contro i Turchi (una data 

portata ad esempio dice: dalla galea ducale, presso i Brioni, 20 Agosto 1464); 

in quelle della Signoria al doge. Avvertenze : che la bolla di piombo del doge 

era usata tanto da questo che dalla Signoria ; che il doge scriveva ai rettori 

intitolando : Ducale Dominium Venetiarum.

1464. — V. 1462-1471, n. 87.

103. — 1465, Aprile 30. — c. 95. — Bolla di papa Paolo II al doge e 

alla Signoria. Per dare una testimonianza dell affetto che porta a Venezia sua 

patria, partecipa che, non restando alcun documento autentico dell indulgenza 

plenaria che si diceva largita da papa Alessandro III ai visitanti la chiesa di

S. Marco nel giorno dell’ Ascensione (indulgenza a volta a volta revocata o so-
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spesa), ne rinnovò la concessione che vien inandata alla Signoria in doppio esem

plare da custodirsi in due diversi archivi (v. n. 104 e 105).

Data a Roma presso S. Pietro (prid. hai. Mail). — Sottoscritta da V. (D. ? 

Domenico) da Pescia.

104. — 1465, Aprile 30. — c. 96. — Bolla di papa Paolo II al patriarca 

di Venezia. Gli manda la precedente perchè la presenti al doge e al Senato, ai 

quali lo incarica di esprimere 1’ effetto che nutre per la sua patria. Come esso 

patriarca si mostrò già severo, ora sia latore di grazie (v. n. 111).

Data come il n. 103.

105 — 1465, Maggio 4. — c. 97 t.° — Rolla di papa Paolo II a tutti i 

cristiani. Mancando i documenti dell’ indulgenza plenaria che dicesi concessa da 

papa Alessandro III ai visitanti la chiesa di S. Marco di Venezia nel giorno 

dell’ Ascensione, per desiderio del doge e del popolo di quella città, ove nacque 

esso papa, ma senza esserne espressamente supplicato, conferma spontaneamente 

e rinnova la concessione della indulgenza medesima da lucrarsi in perpetuo dai 

primi vesperi della vigilia ai secondi di detta festa.

Data come il n. 103. (IV  non Maii). — Sottoscritta da Giov. de Tartarini, 

e alla registrazione L(eonardo) Dati (v. n. 106).

106. — 1465, ind. X III, Maggio 16. — c. 97. — Il doge a papa Paolo II. 

Ringrazia per le bolle n. 103 e 105 consegnategli dal patriarca di Venezia.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

107. — 1465, ind. X III, Maggio 20. — c. 93 t.° — Il doge, in esecuzione 

di deliberazione del Consiglio dei dieci e sua giunta, e in ricompensa delle bene

merenze di Bartolomeo Colleoni capitano generale delle milizie della republica, 

gli dona i luoghi di Martinengo, Urgnano e Colorilo in via assoluta, liberandolo 

da ogni vincolo o prestazione feudale per essi (v. n. 310 del Libro XIV), in modo 

che restino beni allodiali di sua esclusiva e libera proprietà. Gli dona inoltre, pure 

con esenzione da ogni vincolo feudale, le ville di Paiosco e Solza nel territorio 

di Bergamo, con mero e misto impero e con tutte le loro dipendenze e diritti. 

Il tutto a condizione che gli abitanti dei detti luoghi si forniscano di sale dallo 

stato e restino sudditi della republica. Il Colleoni potrà disporre di tutti i detti 

luoghi, come pure di Romano, Malpaga, Calcinate, Ghisalba e Mornico, libera

mente in vita e per testamento, e cosi di tutti gli altri suoi beni presenti e fu

turi, senza che alòuno possa farvi mai opposizione in via giuridica o altra.

Fatto nella cancelleria ducale di Venezia. —  Testimoni il cancellier grande 

e due segretari ducali. —  Atti Lodovico Reaciani del fu Francesco not. imp. e 

segr. due., e Bartolomeo del fu Gaspare de’ Brandis not. imp. e della cancell. 

due. —  Con bolla d’ oro.

108. — 1465, Giugno 15. — c. 99. — Sigismondo duca d’ Austria, Stiria, 

Carintia, Carniola, conte del Tirolo, a tutti gli ufficiali da lui dipendenti. Fa sapore
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di aver concluso col doge di Venezia una convenzione, in virtù della quale i 

due contraenti si promisero di consegnarsi, a richiesta, reciprocamente i sicari 

manifesti e gl incendiari che venendo dai domini dell’ uno riparassero in quelli 

dell altro ; e di espellere dai rispettivi stati i difftdanles noleniesque iuri sa 
supponere. Ordina ai predetti ufficiali di uniformarsi a quanto fu cosi pattuito, 

ad ogni richiesta del doge o de’ suoi rappresentanti (v. n. 110).

Data a Innsbruck.

109. — 1465, Giugno 28. — c. 94 t.° — Giovanni vescovo di Cinquechiese 

e Giovanni de Rozgon, oratori del re di Ungheria, dichiarano di avere ricevuto 

per conto di questo dalla Signoria di Venezia, rappresentata da Marino Garzoni 

camerlengo del comune, 15000 ducati (v. n. 101 e 112).

Data a Venezia nella vigilia di S. Pietro.

110. — 1465, ind. XIU, Luglio 23. — c. 99. — Il doge a tutti i rettori 

ed ufficiali dello stato. Patente conforme in tutto al n. 108 (v. n. 199).

Data nel palazzo ducale di Venezia.

111. —- 1465, Settembre 4. — c. 96 t.° — Annotazione in cui Ulisse Aleoti 

segretario ducale dichiara d’ aver consegnato, d’ ordine della Signoria e dei 

capi del Consiglio dei dieci, ai procuratori di S. Marco Andrea Contarmi e Lo

dovico Loredano, assente Domenico Diedo, e alla presenza di Stefano del fu Mi

chele Trevisano e di Domenico del fu Daniele Vitturi, membri del detto Consiglio, 

un esemplare della bolla n. 105 da custodirsi nell’ archivio o sacrario del tesoro 

di S. Marco in cassetta apposita; mentre l’ altro esemplare restava fra le scrit

ture del Consiglio stesso.

Segue nota che la storia della venuta a Venezia di Alessandro III, della pugna 

navale vinta da Sebastiano Ziani doge contro Federico Barbarossa in Istria e 

degli avvenimenti successivi, si legge in volgare a carte 129 del libro I dei Patii.

1465. — V. n. 87.

112. — 1466, Giugno 4. — c. 94 t.° — Giorgio Mando preposito di Cin- 

quechiese dichiara di avere ricevuto per conto del re d’ Ungheria 10000 ducati 

pagatigli in nome della Signoria da Baldo Querini camerlengo del comune (v. 

n. 109).

Data a Venezia.

113. — 1467, Gennaio 4. — c. 99 t.° — Alessandro Sforza conte di Co- 

tignola, signore di Pesaro, gran connestabile del regno di Sicilia, dà facoltà al 

dott. Nicolò de’ Savini da S. Vittoria suo auditore e luogotenente, ad Angelo da 

Adria e Nicolò da Barignano suoi famigliar!, di negoziare quali suoi procuratori 

la condotta di lui ai servigi di Venezia (v. n. 114).

Data a Pesaro. — Sottoscritta dal conte e da Leonardo Botta.
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114. — 1467, ind. XV, Febbraio 18. — c. 100. — Condotta di Alessandro 

Sforza conte di Cotignola ecc., rappresentato dai nominati nel n. 113, ai servigi 

di Venezia alle seguenti condizioni (esposte in volgare): Venezia riceve in pro

tezione lo stato del conte e di suo tiglio Costanzo, promettendo difenderlo con

tro chiunque. La ferma sarà di due anni e di uno di rispetto, con provvigione 

di 25000 fiorini dal 1 Marzo venturo, fin che il conte starà al di là del Po, con 

numero di milizie proporzionato, sempre a disposizione della Signoria. Due mesi 

prima dello spirare dei due anni il conte domanderà le decisioni della Signoria 

circa 1’ anno di rispetto, e questa dovrà rispondergli. Potrà durante la ferma ac

cordarsi con amici di Venezia per guerreggiare contro chiunque, trattine i con

federati e raccomandati od amici di quella. Ad ogni richiesta del doge e suoi 

provveditori in tempo di guerra dovrà venire al servizio di qua dal Po, collo 

stipendio, diritti ecc. che godono tutte le altre milizie di Venezia; egli dovrà 

condurre in Lombardia fino a 1800 cavalli, computando la provvigione suddetta 

nello stipendio. Rappresentarono la Signoria nelle negoziazioni per la presente 

Marco Cornaro cav. consigliere, Andrea Vendramino savio del consiglio, e Pietro 

Morosini savio di terraferma.

Fatto nel palazzo ducale di Venezia. — Testimoni: Francesco della Siega 

cancellier grande, Girolamo de Nicola ed Alessandro dalle Fornaci segretari ducali,

115. — 1167, ind. XV, Aprile 25. — c. 103 t.° — Ercole del fu marchese 

Nicolò d’Este dà facoltà al suo cancelliere Paolo Antonio del fu Lodovico de’ 

Trotti di negoziare e concludere la condotta d'esso signore ai servigi di Venezia 

(v. n. 122).

Fatto nel palazzo del duca di Modena in Ferrara. — Testimoni : Antonio 

di Domenico de Anzelino not., famigliare e il nob. Andrea fu Domenico Feraguto 

da Roma cancelliere di Ercole suddetto. — Atti Libanorio di Francesco de’ Li- 

banorii not. imp. a Ferrara e cancelliere del detto duca.

116. — 1467, ind. XV, Maggio 1. — c. 101. — Astorre Manfredi del fu 

Giovanni Galeazzo, conte di Val di Lamone, signore di Faenza ecc. nomina suo 

procuratore Nicolò Cenni di Faenza con facoltà di negoziare la condotta di esso 

signore ai servigi di Venezia, e il protettorato di questa sui domimi di quello 

(v. n. 117).

Fatta in Faenza, nel palazzo del popolo, nella camera verde presso la piazza, 

residenza del Manfredi. — Testimoni : Stefano del fu Rattista Sandri canonico, 

Andrea tiglio del dott. Ugolino eie Viglarana i Viarani), Antonio del fu dott. Pie

tro de Salicilici (Salecchi), tutti di Faenza, ed Antonio di Andrea de’ Zaboli da 

Reggio camerario del Manfredi — Atti Giov. Ratt. del fu Ugolino de’ Pedroni 

not. apost. ed imp. di Faenza.

Gli anziani reggenti il comune di Faenza attestano la legalità del suddetto 

notaio.

Data nel palazzo del popolo di Faenza. — Sottoscritta da Antonio Paganucio 

not. degli anziani.
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117. 1467, ind. XV, Maggio 4. — c. 101 t.° — Il doge, a richiesta del 

procuratore di Astorre Manfredi (v. n. 116), accetta in protezione tutto lo stato 

di quel signore pel tempo della vita di lui e de’ suoi figli. Esso è condotto ai 

servigi di Venezia con provvigione di 7000 fiorini di camera l’ anno, in tempo di 

pace, per due anni e due di rispetto. Durante la ferma il Manfredi dovrà, ad ogni 

richiesta, mandare in qualunque parte d’ Italia uno de’ suoi figli con 200 cavalli, e 

ne terrà 100 nelle sue terre. In caso Venezia avesse guerra, il Manfredi è obbli

gato a concorrere personalmente (in Italia) con tutto il suo stato, con condotta 

conveniente ad arbitrio della Signoria (v. n. 119).

Fatto nel palazzo ducale di Venezia. — Testimoni tre segretari ducali.

118. — 1467, in XV, Maggio 15. — c. 103. — Condotta di Gianantonid 

de’ Bernabucci da Faenza ai servigi di Venpzia, per un anno ed uno dì rispetto 

con 200 cavalli vivi, alle condizioni delle altre milizie; con obbligo di combat

tere ovunque in Italia e con 2200 fiorini di camera di prestanza, avuta la quale 

si recherà entro 10 giorni a Ravenna ove farà gli arruolamenti. Giancristoforo 

di Uguccione da Arzignano procuratore sostituto del Bernabucci giura 1' osser

vanza del contratto (v. n. 120).

Fatto nel palazzo ducale di Venezia. — Testimoni : Ulisse Aleoti, Febo Ca

sella e Michele Basegio, segretari ducali.

119. — 1467, ind. XV Maggio 18. — c. IQZr— Il procuratore di Astorre 

Manfredi nominato nel n. 117 dichiara di aver pattuito con Andrea Vendramino 

savio del consiglio e Marco Barbarigo savio di Terraferma, rappresentanti la 

signoria di Venezia, quanto sta nel n. 117, di cui si ricopiano le condizioni, ed 

obbligato il suo mandante all’ osservanza di quei patti.

Data come il n. 117. — Munita del sigillo del Manfredi e sottoscritta dal 

Cenni.

120. — 1467, ind. XV, Maggio 18. — c. )02 t.° — Pietro Paolo de’ Ber

nabucci da Faenza cav. e giureconsulto, procuratore di suo fratello Gianantonio 

condottiere, dichiara di avere ricevuto dal nob. Valerio Chiericati e da Gian- 

cristoforo figlio di Uguccione da Arzignano 2200 fiorini, a lire 5 1'uno, pagatigli 

per conto della Signoria veneta a titolo di prestanza pattuita nel n. 118, e pro

mette in nome del detto suo fratello la stretta osservanza del contratto stesso, 

facendo quitauza pel suddetto importo (v. n. 121).

Fatta in Vicenza nella cancelleria del capitano, alla presenza di Francesco 

Delfino ivi podestà e di Giovanni Moro capitano. — Testimoni : Gian Traverso 

del fu Francesco Traversi, Antonio del fu Marco de Mascardi, Antonio del fu 

Pedrolo da Muzano, Camillo del fu Battista Garzadori, Antonio di Gilino de Gi- 

liuo, tutti di Vicenza. — Sottoscritta da Bernardino Colbertaldo coadiutore di 

cancelleria, e da Vincenzo Brandino vicecancelliere.

121. — 1467, Maggio 22. — c. 103. — Il podestà e il capitano di Vicenza
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trasmettono al doge il documento n. 120, dichiarando essere stato fatto il paga

mento ivi accennato, e promessa l’ osservanza del n. 118 per parte del Berna- 

bucci (v. n. 179).

Data a Vicenza.

122. — 1 167, ind. XV, Maggio 23. — c. 104. — Condotta di Ercole d’ Este 

(v. n. 115) ai servigi di Venezia (i patti sono in volgare), con 12400 fiorini di ca

mera l’anno, con 600 cavalli vivi sempre pronti, ed obligo di combattere in Italia. 

In caso di guerra saranno posti al suo comando altri 400 cavalli, pei quali ri

ceverà le paghe. In caso di malattia quel signore potrà delegare altra persona al 

comando delle sue milizie, e così pure, quando fosse bisogno, distaccarne una parte 

per qualche impresa ; sempre subordinato a chi sarà indicato dal doge. Salva la 

giurisdizione del capitano generale, a cui e ai provveditori sarà sempre soggetto,

il d’ Este avrà facoltà, in campo e nelle imprese, di giudicare i soldati delle sue 

milizie. Seguono le norme nelle catture di prigionieri e conquiste di stabili e 

mobili. La ferma durerà due anni ed uno di rispetto ecc. Le presenti furono sti

pulate da Paolo Antonio de’ Trotti con Andrea Vendramino e Marco Barbarigo 

(v. n. 123).

Fatto nel palazzo ducale di Venezia. — Testimoni tre segretari ducali. — Atti 

Lodovico de’ Manenti not. imp. e segr. due.

123. — 1467, ind. XV, Maggio 23. — c. 101 t.° — Dichiarazione d’ obbligo 

emessa dal procuratore di Ercole d’ Este (v. n. 115) per 1’ osservanza per parte di 

questo dei patti della sua condotta riferiti al n. 122, e che qui sono ripetuti. — 

Sottoscritta dal Trotti e munita de sigillo di Ercole suddetto (v. n. 181).

124. — 1467, Luglio 1. — c. 105 t.° — Bartolomeo Colleoni ad Abbondio da 

Como suo segretario (in volgare). Partecipi alla Signoria averlo il duca di Modena 

avvertito che il cardinale (non dice il nome) sarebbe andato prima dal duca di 

Milano e poi da esso Colleoni per far tregua, la quale ei crede sarebbe utile per 

qualche giorno. Attende le disposizioni del governo.

Data presso Molinella.

1467, Luglio 3. — V. 1467, Luglio, n. 125.

125. — S. d. (1467, Luglio). — c. 105 t.° — Patente ducale che fa noto il 

seguente :

A l l e g a t o  : 1467 , ind. XV, Luglio 3. — Condotta d i Sallustio Malatesta, 

figlio di Sigismondo signore di Rimini, ai servigi di Venezia, con 100 cavalli, 

per un anno ed uno di rispetto dal dì che farà la mostra, collo stipendio solito 

darsi dalla republica (v. n. 126).

Fatto nel palazzo ducale di Venezia.

126. — 1467, ind. I, Settembre 10. — c. 106. — (Ducale?) a Sallustio 

Malatesta. Ad istanza del suo nuncio Mariotto de..........chiedente che quel si
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gnore possa restare in quella città (Rimini ?) per tutelarne la sicurezza, e di no

minarvi un governatore, fu risposto assentendo a quest’ ultima parte della 

domanda.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

127. — 1467, ind. I, Settembre 19. — c. 106. — Patente ducale che fa 

sapere che i 174 cavalli della condotta del conte Angelo da S. Vitale morto 

mentre serviva Venezia sotto Ercole d’ Este, per le benemerenze di questo furono 

incorporati nelle milizie da lui condotte, con aumento di 4500 fiorini l’ anno al 

suo stipendio, dal 1 Agósto scorso.

Data come il n. 126.

128. — 1467, ind. I, Ottobre 25. — c. 106 t.° — Trattato stipulato da 

Andrea Bernardo savio del consiglio e Jacopo Giorgio savio di Terraferma, rap

presentanti il doge e la Signoria di Venezia, col cav. Giovanni de Saix signore 

de la Bâtie rappresentante Amedeo IX e Violante, ducili di Savoia, e Filippo di 

Savoia signore di Bresse. Niuna delle parti contrarrà, per due anni da oggi, al

leanza od obbligo alcuno con nemici, o che fossero di danno all’ altra o ai suoi 

confederati e protetti. Venezia pagherà pel detto tempo 16000 fiorini 1’ anno a 

Filippo suddetto. Se quella avrà guerra col duca di Milano, darà ai duchi 16000 

fiorini per una volta, perchè aprano anch’ essi le ostilità contro il duca stesso.

I principi di Savoia, nel detto caso, avuti i 16000 fiorini, dovranno mover guerra 

contro il medesimo duca con tutto il loro stato e potere, e perseverarvi fino a 

che duri quella con Venezia, o almeno pei due anni accennati.

Sottoscritto dai rappresentanti summentovati.

129. — 1467, ind. I, Novembre 11. — c. 108 t.° — Jacopo re di Cipro, in 

seguito a negoziazioni fra esso e Clemente de’ Tedaldini segretario ducale, rap

presentante la veneta Signoria, per appianare molte questioni fra i due stati, 

rispose come segue (le risposte sono in volgare) : Conferma tutti i diritti e pri

vilegi goduti dai veneziani nel regno, nè imporrà loro alcun nuovo gravame. Le 

povere condizioni a cui è ridotta l’ isola non permettono di far pagare a Venezia 

10000 bisanti sulla tintoria regia, oltre i 4000 che si pagano alla porta (sulla 

dogana di Nicosia) ; assente però che della predetta somma Venezia sia fatta 

creditrice primaria su quelle rendite e saldata col tempo ; intanto obbliga alla detta 

tintoria i redditi dei casali di Vaclona (Patana?) e di Alektora ed altri 5000 bis. 

della porta. In estinzione del debito di 120000 bis. il re farà pagare ogni anno

50 cantara di polvere di zucchero dei baliaggi di Morfo e Lefca. Quantunque 

spirato il termine dell’ appalto delle polveri di zucchero nelle ville di Ruklia ed 

Askelia, tenuto dai veneziani Lodovico e Giovanni Martini, 1’ appalto stesso è 

rinnovato a loro favore ; pei crediti che vantano risponderà davanti la Signoria

il regio ambasciatore Filippo Mistachel, e se risulteranno creditori saranno pagati. 

Circa le saline di S. Lazzaro, già date in appalto ai nobili Priamo ed Andrea da 

Lezze, benché contro gl’ interessi del regno, il re è disposto a lasciarle a quella



famiglia, ma farà conoscere per mezzo del detto ambasciatore le sue ragioni alla 

Signoria, la quale giudicherà. Lo stesso ambasciatore farà conoscere le ragioni 

regie sui casali di Glanga (Aglangia ?) e Knodori pretesi da Cadit Cadit vene- 
tian bianco, e la Signoria giudicherà. Assente a dare ai procuratori di S. Marco 

de dira il possesso di quattro casali e mezzo nel Maratasso, oltre i quattro già 

lor dati ; spera che la Signoria non pretenderà le rendite degli anni scorsi di tutti

i detti casali. I reclami di Giovanni Forbini non riguardano il re; il connestabiie 

Soro de Naves, pagherà quello che può, ed acconsente che i suoi villaggi restino 

vincolati presso il bailo veneto. I Cornaro Piscopia saranno redintegrati nei loro 

quattro feudi del casale di Morfo; essi potranno tenere un mercato in Piscopia, 

come d’ uso, e avranno confermati i lor privilegi. Pietro de Levante avrà ciò 

che reclama, sebbene la ragione stia pel re. Sarà restituita la casa a Giovanni 

Bernardini, benché avverso al re. Il regio ambasciatore a Venezia tratterà circa 

le pretese di Francesco Salva per una nave trattenutigli per servizio regio. Si 

provvederà a pagare il credito di Nicolò Galimberti e la pensione di 300 due. 

1’ anno assegnatagli pei suoi meriti. Si pagheranno i debiti verso Ettore Pasqua- 

ligo con assegni sopra le rendite di Morfo. Il detto ambasciatore tratterà circa 

le pretese di Bartolomeo Galimberti. Daniele Muazzo sarà pagato sulle rendite 

di Morfo in tre anni. Lorenzo Moro fu pagato. Sarà soddisfatto Domenico Perazzi. 

Giovanni Martini sarà saldato del suo credito in tre anni. Giovanni Petener, se 
è creditore, sarà pagato. I mentovati da Lezze saranno pagati per le bombarde 
somministrate. Al credito del fu Dandolo Bernardo fu già assegnato rimborso 

sulle rendite dei casali di Caia e Ganacarga. Avuta informazione, il re provve

derà alle pretese degli eredi del fu Giacomo Giorgio. Farà rintracciare e resti

tuire i sudditi di Venezia esistenti nelle regie galee. Il re promette di osservar 

tutto ciò, presente Pietro Pizzamauo bailo veneto.

Fatto nel palazzo reale in Nicosia. — Testimoni : Nicolò de Morabit vi

sconte di Nicosia, Rizi Marino ciambellano, Giovanni Aregnon, cavalieri ; Marco 

Loredanò, Cristoforo Veniero e Fantino Marcello, nobili veneziani. — Sottoscritto 

dal re. — Atti Donato del fu Cristoforo de Aprile not. imp. di Venezia e can

celliere del re.

130. — 1467, ind. I, Novembre 30. — c. 106 t.° — Il doge fa sapere di 

aver condotto i fratelli Corrado ed Antonio degli Orsini ai servigi di Venezia 

con 25 lancie ciascuno, per un anno e per uno di rispetto.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

1467, Dicembre 30. — V. 1468, Maggio 8, n. 141.

131. — S. d. (1467). — c. 112. — Norme per gli alloggiamenti delle mi

lizie nel territorio di Brescia, emanate in riforma delle vecchie da Andrea Leoni 

podestà e Vitale Landò dott. cav. capitano in quella città e Girolamo Barbarigo 

oratore. I soldati siano tenuti alloggiare nei luoghi loro assegnati, nè possano 

accordarsi con comuni o particolari per esserne compensati in danaro o in altro
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modo, sotto pena di multa e perdita di due mesi di stipendio. Gli alloggiamenti 

assegnati non potranno essere mutati senza licenza del capitano di Brescia. Non 

si daranno alloggiamenti e strami che per cavalli vivi. 11 letame dei cavalli sarà 

dato ai proprietarii degli alloggiamenti a sconto dell’ affitto. Non si daranno più 

di 6 carra di legne all' anno per lancia, e solo per cavalli vivi, e quelle saranno 

trasportate a spese di chi spetta. Il fieno e le erbe si paghino dalle milizie alla 

consegna a prezzo corrente. I paesani non siano costretti a dar fieno e strami 

alle milizie che già n’ abbiano a sufficienza, ma esse, se ne vogliono, le paghino; 

cosi non siano costretti a dare alloggio ad armigeri aventi casa propria, nè a 

pagare affitto per essi; nè possano gli armigeri prendere.in affitto possessioni 

nel Bresciano. Ogni tre fanti abbiano due carra di legna 1’ anno.

Segue annotazione (posteriore) che per deliberazione del Senato (5 Ago

sto 1169) invece delle suddette norme si osservano quelle contenute nel n. 170.

1467. — V. n. 87.

132. — 1468, Gennaio 6. — c. 107. —  Ferdinando re di Sicilia ecc. a Ja. (*) 
vescovo di Ascoli suo oratore (in volgare). Chieda alla Signoria veneta che sia 

concesso ad una regia nave di portare per 1’ Adriatico a Fiume Bernardo Mata- 

redona inviato da esso re ; e si faccia dare la licenza in buona forma (v. n. 134).

Data a Pozzuoli. — Sottoscritta dal re.

l,*) Il vescovo di Ascoli di Puglia era, nel 1468, Giovanni Antonio Bucarelli.

133. — 1468, Gennaio 6. — c. 107 t.° — Altra copia della precedente. 

Segue annotazione che 1’ originale fu risposto nel banco del Consiglio dei dieci 

ubi ponuntur secreta.

1468, Febbraio 6. — V. 1468, Maggio 8, n. 141.

134. —  1467, ind. I. Febbraio 8 (m. v.). — c. 107. — Il doge a tutti i 

rettori ed ufficiali della república, e ai comandanti i publici legni. Salvocondotto 

per Bernardo Materodena (sic) inviato dal re di Napoli a Fiume e per la nave 

che lo porta, come è detto nel n. 132.

Dato nel palazzo ducale di Venezia.

135. — 1467, ind. I, Febbraio 17 (m. v.). — c. 107 t.° — Il doge ratifica 

ed approva la pace e rinnovazione di alleanza conclusa in Boma il 2 corrente 

fra il papa, Ferdinando re di Sicilia ecc., Galeazzo Maria duca di Milano, il co

mune di Firenze e la Signoria di Venezia (rappresentata da Pietro Morosini) e 

ne promette 1’ osservanza (v. n. 141).

1468, Marzo 15. — V. 1468, Maggio 8, n. 141.

136. — 1468, ind. I, Marzo 22. -  c. 78 t.° — Condotta di Pino degli 

Ordelaffi signore di Forlì, rappresentato da Francesco de Bicci da torli dott.
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di leggi, ai servigi di Venezia, alle seguenti condizioni (esposte in volgare) : 11 

detto signore riceverà 5000 ducati 1’ anno in tempo di pace, per due anni dal

I o. Aprile venturo e per uno di rispetto, con obbligo di tenere 200 cavalli. In tempo 

di guerra servirà con 400 cavalli alle condizioni delle altre milizie della repú

blica; e 1’ Ordelaffi dovrà portarsi dovunque gli sarà ordinato (in Italia), con 

trattamento pari agli altri condottieri. È confermato e rinnovato il trattato ri

ferito al n. 193 del libro XIV. Finita la ferma, 1’ Oderlaffi non servirà nemici 

di Venezia e non ne offenderà i sudditi, aderenti ed amici.

Fatto nella sala delle due nappe del palazzo ducale di Venezia. — Testi

moni il cancellier grande e lue segretari ducali. — Atti Lodovico de’ Bracchi 

not. imp. e segr. due.

137. —■ 1468, ind. I, Aprile 7. —  c. 113. — Condotta di Galeotto Man

fredi di Faenza ai servigi di Venezia con 36 lancie (108 cavalli), con 30 fiorini 

per lancia di prestanza, per un anno dal dì che farà la mostra, e per un’ altro 

di rispetto. Dovrà servire in Italia (v. n. 186).

Fatto nella camera dei savi di Terraferma in Venezia. — Testimoni : Ales

sandro dalle Fornaci, Febo Capella e Michele Basilio, segretari ducali. —  Atti 

Clemente Tedaldini e Lodovico di Giorgio Stella not. imp. e due.

138. — 1468, ind. I, Aprile 7. — c. 114. — Condotta di Deifebo dell’ An- 

guillara ai servigi di Venezia con 66 lancie e 2 cavalli, nelle quali è compreso 

Galeotto suo fratello, per un anno ed uno di rispetto (v. n. 180).

Fatto, testimoni ed atti come al n. 137.

Segue annotazione che il 7 Marzo 1469 fu accettato dal doge il suo bene

placito.

139. — 1468, ind. I, Aprile 8. — c. 113 t.° — Condotta di Galeotto ed 

Antonio Maria (Pico) della Mirandola, rappresentati da Gian Lodovico Marchese 

commissario ed oratore del duca di Modena, e da Cortese Cortesi cancelliere 

del secondo (procure in atti di Antonio Imolesi, di Antonio de’ Dosnemonti e di 

Francesco de’ Sassoli da Bergamo); il primo con lancie 33 e un cavallo (ca

valli 100), il secondo con lancie 16 e 2 cavalli, per un anno ed uno di rispetto.

Fatto, testimoni ed atti coma al n. 137.

1468, Aprile 20. —  V. 1468, Maggio 8, n. 141.

1468, Aprile 21. —  V. 1468, Maggio 8, n. 141.

140. — 1468, ind. I, Aprile 26. — c. 115. — Rinnovazione dell’ investitura 

riferita al n. 37, a favore di Maffeo, Pietro e Gianfrancesco, e di Nicolò e Mar

siglio (minori) fratelli Gambara, in seguito alla morte di Brunoro investito colla 

mentovata.

Fatta nel palazzo ducale di Venezia. — Testimoni : Pietro del fu Paolo Va- 

liero, Marcantonio del fu Roberto Morosini, Marino del fu Pancrazio Giustiniani,
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e i segretari ducali Alessandro dalle Fornaci, Ulisse Aleotti e Marco Aurelio. — 

Atti Gerolamo de Nicola, trascritto da Dionisio del fu Nicolò Floriano, not. imp. 

e due.

141. — 1468, ind I, Maggio 8. — c. i 33 (131). — Pace Paolina. — Istru- 

mento con cui si fa sapere : Il pontefice nel giorno 25 Aprile passato pubblicava 

solennemente, nella chiesa di S. Marco di Roma, di propria autorità, la pace 

generale fra i potentati d’ Italia, e nominatamente fra il re di Sicilia, Venezia, 

il duca di Milano e Firenze, e i loro collegati, per poter poi estenderla a tutta 

la cristianità e pensaré a combattere i turchi; pace già promulgata il 2 Febbraio

1467. Sorte poscia non poche difficoltà per ottenere l’ adesione dei singoli stati, 

si prolungarono le negoziazioni, e finalmente i plenipotenziari delle suddette po

tenze (v. allegati), costituiti alla presenza del papa, approvarono la detta pace 25 

Aprile che suona: Il papa accetta e ratifica in nome della S. Sede e pe’ suoi 

domini temporali la pace fra i principi italiani, e cosi pure i detti plenipoten

ziari pei rispettivi mandanti. I contraenti coi loro collegati ed aderenti si per

donano vicendevolmenta le offese passate e fino al di presente ; promettono di 

deporre entro 15 giorni le armi e d’ astenersi da ogni ostilità in avvenire. Ve

nezia farà sì che Bartolomeo Colleoni e i collegati di essa in Romagna desistano 

da ogni offesa contro le altre parti, le quali promettono di procurare che il conte 

d’ Urbino e Taddeo de’ Manfredi signore d’ Imola ecc. facciano la stessa cosa 

rispetto al Colleoni, alla republica e ai suoi aderenti ; il Colleoni poi sarà dalla 

Signoria obbligato a restituire Dovadola a Firenze, e i castelli di Bubano, Mor

dano e Bagnaia al detto Manfredi, il quale dovrà a sua volta restituire il ca

stello di Oriolo a Carlo Manfredi signore di Faenza ; e cosi le parti si restitui

ranno tutti gli immobili vicendevolmente occupatisi. Tutti i prigionieri di guerra 

fatti dai contraenti saranno lasciati liberi. Ciascuna delle parti accorderà piena 

amnistia ai propri sudditi colpevoli di tradimento, ribellione o altro simile. Niuna 

di esse accoglierà a’ suoi stipedi condottieri o milizie d’ un’ altra senza consenso 

di questa. Le stesse si notificheranno vicendevolmente entro 50 giorni i rispettivi 

collegati, aderenti, ecc.; faranno pubblicare la presente il 25 Maggio (festa del- 

1’ Ascensione) ; e la ratificheranno entro 40 giorni. Per essa non sarà derogato 

alla pace di Lodi. Tutti gli altri potentati italiani potranno entrare nella presente 

nel termine di due mesi. Il papa e i rappresentanti gli altri contraenti si pro

mettono vicendevolmente 1’ osservanza della presente sotto pena di 100000 du

cati (v. n. 135 e 142). •

Fatto in Roma nel palazzo di S. Marco, nella camera segreta del papa. — 

Testimoni: Nicolò (Forteguerri) card. pr. di S. Cecilia detto di Teano, Marco 

(Barbo) card. pr. di S. Marco detto di Vicenza, Pietro (Ferriz) vescovo di Ta- 

rasona referendario papale, Giulio da Varano signore di Camerino, Falcone dei 

Sinibaldi canonico di S. Pietro e chierico della camera apostolica, Pietro di Ar

cangelo de’ Bonaventuri da Urbino. — Sottoscritta dai plenipotenziari suaccennati.

— Atti di Cristoforo fu Marco dal Pozzo, scriv. due. e segretario dell’ amba

sciatore di Venezia, Gaspare del fu Biondo da Forli segretario e not. della ca



164 COMMEMORIALI, LIBRO XV

mera apost., Giovanni Piedi della dioc. di Beauvais not. imp. ed apost. prepo

sto della Chiesa di S. Saugcrici di Cambrai e cameriere papale, Jacopo de 

Trillo della dioc. di Huesca, segretario degli ambasciatori del* re di Sicilia, Ja

copo Castelluccia di Caiano (o Gaiano) di Napoli, scrivano regio, segretario come 

sopra, Giovanni de’ Bianchi del fu Antonio da Cremona not. imp. e cancelliere 

del duca di Milano, Giorgio de’ Rozzi (Rociis) del fu Giovanni not. imp. e can

celliere del consiglio di giustizia di Milano, Dando di Taddeo de’ Dandi di S. 

Geminiano not. apost. ed imp., cancelliere dell’ amb. di Firenze.

A l l e g a t o  A: 1468, ind. I, Febbraio 6. — Ferdinando re di Sicilia, per ot

temperare alla pace d’ Italia proclamata dal papa il 2 corr. (nella quale rinno- 

vavasi la lega già stipulata fra re Alfonso suo padre ed altri potentati italiani; 

nominavasi Bartolomeo Colleoni capitano generale della lega contro i turchi, or

dinandogli il passaggio in Albania, nonché la restituzione di Dovadola ecc.) no

mina suoi plenipotenziari Pier Guglielmo Bocca protonotario apostolico, referen

dario e presidente del sacro regio consiglio, e Nicolò Antonio de’ Monti di Capua 

dott. di leggi e luogotenente del gran camerlengo, con facoltà di approvare la 

detta pace ed alleanza in nome del re e di stipulare quanto sarà necessario,

Data a Napoli, nel castello nuovo. — Sottoscritta dal re e da Antonello 

de’ Petrucci.

A l l e g a t o  B : 1467, ind. I, Dicembre 30. — Sindicato con cui il doge coi 

suoi consigli dà facoltà all’ ambasciatore presso il papa, Pietro del fu Marco Mo- 

rosini, per negoziare e concludere col pontefice e gli altri principi italiani un trat

tato di pace e di alleanza.

Fatto nella sala vecchia del palazzo ducale i i Venezia. — Testimoni il 

cancellier grande e tre segretari ducali. — Atti Dionisio Floriano not. imp. e 

scriv. due.

A l l e g a t o  C : 1468, Marzo 15. — Galeazzo Maria Sforza Visconti, duca di 

Milano, conte di Pavia e d’ Angera, signore di Genova, nomina suo procuratore 

Lorenzo de’ Terenzi da Pesaro, cav. dott. di leggi e suo ambasciatore, per trat

tare e concludere pace e lega col papa ecc.

Data a Vigevano. — Sottoscritta dal duca e da Cicco Simonetta.

A l l e g a t o  D: 1468, ind. I, Aprile 20. —- Bernardo di Tomaso de’ Corbi- 

nelli, Nicolò di Andrea de’ Giugni, Mariotto di Lorenzo de’ Benvenuti, Bardo di 

Guglielmo Altoviti, Bongianni di Bongianni Gianfigliazzi, Antonio di Lenzone 

Lenzoni, Romolo di Andrea di Onofrio Romoli (assenti Tomaso di Lorenzo de’ 

Soderini, Piero di Cosimo de’ Medici, e Matteo di Marco de’ Rainieri), formanti 

i dieci di balia del comune di Firenze, eleggono procuratore del comune stesso 

Ottone di Lapo de’ Niccolini cav. e giureconsulto, dandogli facoltà di negoziare 

e concludere pace e alleanza col papa ecc.

Fatto nel palazzo dei priori della libertà in Firenze, neh’ ufficio dei dieci di 

balia. — Testimoni : Rartolomeo Scala primo cancelliere dei dieci e Piero di 

Francesco de’ Milini di Firenze. — Atti Rastiano del fu Antonio di ser Forese 

not. imp.



DOGE CRISTOFORO MORO 165

1468, ind. I, Aprile 21. — I priori della libertà e il gonfaloniere di giustizia 

di Firenze attestano la legalità del notaio rogatario nell’ atto qui sopra.

Dato a Firenze.

1468, Maggio 11. — V. 1468, Giugno 26 n. 165.

1468, Maggio 12. — V. » » » » »

1468, Maggio Fi. — V. » » » » »

1468, Maggio 20. — V. 1468, Maggio 29, n. 150.

1468, Maggio 20. — V. 1468, Giugno 26, » 165.

1468, Maggio 21. — V. » » » » »

142. — 1468, ind. I, Maggio 23. — c. 153 (151) t.° — Il doge e la Si

gnoria, in esecuzione del trattato n. 141, nominano come alleati, confederati, 

ecc. della republica : il duca e la casa di Savoia, Sigismondo duca d’Austria, il 

duca di Modena e Reggio marchesé d’ Este, i marchesi di Monferrato, di Saluzzo 

e di Mantova, il vescovo di Trento, Bartolomeo Colleoni, Sigismondo Pandolfo 

Malatesta, la signora Isotta Malatesta con Roberto, Sallustio e gli altri suoi figli, 

il conte di Urbino, Alessandro Sforza di Pesaro, Pino Ordelaffi di Forlì, Carlo, 

Galeotto e Lancilotto Manfredi di Faenza, i comuni di Siena, Lucca, Bologna 

ed Ancona ; e come raccomandati : il conte di Gorizia, i nobili di Correggio, 

Galeotto ed Antonio Maria della Mirandola, Giovanni conte di Veglia e Segna, 

Pietro e nipoti di Lodrone, Elisabetta di Gresta, figli ed eredi, il duca di S. Saba 

(Erzegovina), il figlio del signor Scanderbeg (v. n. 143).

Fatto nel palazzo ducale di Venezia. — Testimoni: Alessandro dalle Fornaci, 

Febo Capella e Marco Aurelio segretari ducali. — Atti Domenico del fu Gio

vanni Stella not. imp. e due.

1468, Maggio 23. — V. 1468, Giugno 26, n. 165.

1468, Maggio 24. — V. 1468, Maggio 31, n. 153.

143. — 1468, Maggio 25. — c. 153 (151) t.° — Il duca di Savoia (Ame

deo IX) al doge. Ringrazia per gli uffici fatti dagli ambasciatori veneti a Roma 

per l’ ammissione d’ esso duca nell’ alleanza n. 141 (v. n. 142, 144 e 157).

Data a Carignano. — Sottoscritta dal duca e da Ayatonus.

144. — 1468, Maggio 25. — c. 154 (152). — Iolanda duchessa di Savoia 

scrive il doge in conformità al n. 143 (v. n. 145).

Data come il n. 143.

1468, Maggio 26. — V. 1468, Giugno 17, n. 163.

145. — 1468, Maggio 27. — c. 155 (153). — Pino Ordelaffi signore di 

Forlì al doge. Ringrazia per la nominazione fatta di lui nel n. 142 e ne manda 

l’ istrumento di ratificazione n. 146.

Data a Forlì.



146. —  1468, ind. I, Maggio 27. —  c. 155 (153) t.° — Pino del fu An

tonio Ordelaffi ratifica la nominazione fatta di lui nel 142, promettendo adem

piere ai doveri che gliene derivano (v. n. 147).

Piatto in Forlì, nel palazzo dell’Ordelaffi posto in contrada di S. Guglielmo.

— Testimoni : Roberto Orso da Rimini dottor di leggi e vicario, e Lufo del fu 

Guglielmo de’ Nomagli di Forlì scrivano dell’ Ordelaffi. — Atti Matteo del fu 

Francesco de’ Raldracani not. imp, di Forlì.

Lo stesso giorno gli anziani e il consiglio del comune di Forlì attestano 

la legalità del suddetto notaio.

147. — 1468, Maggio 27. — c. 155 (153) t.° — Carlo II e fratelli Manfredi 

signori di Faenza al doge. Ringraziano per la nominazione fatta di loro nel 

n. 142 e la ratificano (v. n. 446 e 148).

Data a Faenza.

1468, Maggio 27. — V. 1468, Giugno 17, n. 163.

148. — 1468, Maggio 28. — c. 157 (155). — Leonardo palatino di Carintia, 

conte di Gorizia e del Tirolo al doge. Manda l’ istruinenlo n. 149, protesta af

fetto e sommissione ; voglia il doge prestar fede agl’ inviati d’ esso conte (v, 

n. 147).

Data a Gorizia.

149. — 1463, Maggio 28. — c. 157 (155). — Leonardo Palatino di Ca

rintia ecc. ratifica la nominazione fatta di lui nel n. 142.

Fatto in Gorizia nella casa del conte. — Testimoni : Giovanni Luenczer 
capitano in Heronfel, Giovanni Sroab servitore e curiale del conte, Alessio da 

Rabatta e Pietro del fu Raffaele da Gorizia. — Atti Vito cappellano del conte 

e not. imp. (v. n. 148 e 150).

150. —  1468, ind. I, Maggio 29. — c. 154 (152) t.° — Alessandro Sforza si

gnore di Pesaro, dichiarandosi legato alla Signoria veneta, autorizza la stessa, 

salva la dipendenza a cui è tenuto verso il papa, a nominarlo nella qualità di 

confederato di quella pel trattato n. 141 (v. n. 149 e 151).

Fatto in Pesaro nelle case dello Sforza poste nel quartiere di S. Giacomo.

— Testimoni: Rainieri Almerici ed Antonio de’ Silvestri da Pesaro, mastro Ga- 

sparino degli Ardicii da Milano medico dello Sforza. — Atti Orlandino di Rer- 

tolino da Tomba not. imp.

1468, Maggio 30. — Il podestà e il consiglio del comune di Pesaro atte

stano la legalità del notaio sottoscritto all’ ¡strumento qui sopra.

Data nella cancelleria del comune di Pesaro.
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151. — 1468, Maggio 29. — c. 156 (154) t.° — Gli anziani del comune
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di Ancona al doge. Il papa aveva già loro notificato il trattato n. 141 ; rin

graziano per la nominazione di quel comune fatta nel n. 142 (v. n. 150 e 152).

Data in Ancona.

152. — 1468, Maggio 30. — c. 150 (154). — Gli anziani e il gonfaloniere 

di giustizia del comune di Lucca al doge. Ringraziano per la nominazione fatta 

’di quel comune nel n. 142, e per gli uffici della Signoria e de’ suoi rappresen

tanti in Roma che condussero all’ accoglimento di Lucca fra i contraenti nel 

n. 141. Dicono d’ aver dato al loro plenipotenziario in Roma 1’ ordine di ratifi

care quel trattato (v. n. 151 e 153).

Data a Lucca.

153. — 1468, ind. I, Maggio 31. — c. 157 (155). — Pietro conte figlio 

del fu Paride di castel Lodrone, avendo ricevuto 1’ allegato, presentatogli da 

Donato cavallaro ducale in Verona, ne ringrazia il doge e ratifica la nomina

zione (v. n. 152 e 154).

Fatto nella sala grande della rocca superiore di castel Romano. — Testi

moni : Bortolo del fu Guadagnino de Vigo di Preore, pieve di Tione, mastro 

Lazaro del fu Antoniolo del fu Domenico da Cologna della Pieve di Bono (?), 

Domenico del fu Nicolino Bataiola da Strada della detta pieve e Bartolameo 

del fu mastro Federico fabbro de Vigo di Preore. — Atti Jacopo del fu Gio

vanni del fu Boldino della villa di Anglone, comune di Roncone, pieve di Bono, 

diocesi di Trento, not. imp.

Lo stesso giorno, Ugolino de Scherguis assessore del Lodrone attesta la 

legalità del notaio qui sopra.

Data in Pieve di Bono.

A l l e g a t o  : 1468, ind. I, Maggio 24. — Il doge a Pietro e nipoti di Lo

drone. Partecipa la nominazione di essi fatta col n. 142, e ne chiede la ratifi

cazione.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

154. — 1468, Giugno 2. — c. 154 (152) t.° — Lodovico marchese di 

Saluzzo al doge. Ringrazia per la nominazione di lui fatta nel n. 142; circa la 

ratificazione di essa egli deve dipendere dal duca di Savoia, il quale mandò 

già a Roma suoi rappresentanti (v. n. 153 e 155).

Data a Saluzzo.

155. —  1468, Giugno 2. — c. 156 (154). — I priori, i governatori del 

comune e i capitani del popolo di Siena al doge. Ringraziano per la nominazione 

fatta di quella republica nel n. 142, e dichiarano che avendo, 1’ 11 Maggio pas

sato, deliberato di entrare nell’ alleanza n. 141 mandarono al loro rappresen

tante in Roma istruzioni e poteri all’ uopo (v. n. 154 e 156).

Data a Siena.

1468, Giugno 2. — V. 1468, Giugno 17, n. 163.
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156. — 1468, ind. I, Giugno 3. — c. 154 (152). — lstrumento in cui si 

dichiara che Amedeo IX duca di Savoia, in omaggio al prescritto dal trattato 

n. 141, accettando la nominazione di lui e di tutta la sua casa fatta dalla Si

gnoria di Venezia come collegato di questa, dice di voler entrare con tutti i suoi 

stati in Italia a far parte dell’ alleanza conclusa con quel trattato che ratifica 

in quanto lo riguarda (v. n. 155 e 157).

Dato nel castello di Oarignano. — Testimoni : Giovanni de Michnelis vescovo 

di Lausanne cancelliere di Savoia, Filiberto de Palude signore di S. Julien, Ugo- 

nino Alemand signore di Arbence (o Arbent ?), Visfredo di Allinges presidente 

cismontano, Antonio d’ O rlj governatore di Nizza, Domenico di Piossasco dei 

signori di Airasca e Pietro da S. Michele collaterale del consiglio ducale, tutti 

consiglieri e ciambellani del duca. — Atti Antonio Giacomo dal Pozzo figlio di 

Bartolomeo da Villanova presso Moretta not. imp. e segretario del duca ; tra

scritto da Antonio Barutelli suo coadiutore.

1468, Luglio 28. — Cristoforo della Rovere de’ signori di Vinovo dottore 

in ambe, consigliere ducale e giudice delle valli di Susa, del Canavese e di Avi- 

gliana, dichiara che 1’ ¿strumento qui sopra è autentico e in piena forma legale.

Data in Avigliana — Sottoscritta Aug. de’ Castellani.

157. — 1468, Giugno 4. — c. 154 (152). — Il duca di Savoia al doge. 

Ringrazia nuovamente per gli uffici accennati nel n. 143; dice che quantunque 

abbia dato ai suoi rappresentanti in Roma facoltà per ratificare in quanto lo 

riguarda il trattato n. 141, manda la sua ratificazione alla Signoria veneta (v. 

n. 156 e 158).

Data come il n. 143. — Firmata dal duca, da Amel e da De Paleo (Giacomo 

Antonio dal Pozzo).

158. — 1468, ind. I, Giugno 4. — c. 154 (152) t.° — Sigismondo Pandolfo 

Malatesta signore di Rimini ecc. dichiara (in volgare) di accettare la nomina

zione di lui e di Isotta e Sallustio Malatesta, fatta nel n. 142 (v. n. 157 e 159).

Data a Roma.

159. — 1468, ind. I, Giugno 4. — c. 157 (155) t,° — Antonio del fu Fe

derico di Gresta di Castelbarco ratifica la nominazione di lui fatta nel n. 142 

(v. n. 158 e 160).

Fatto in Rovereto di Val Lagarina. — Testimoni : Gian Lorenzo notaio, Gio

vanni da Conegliano, mastro Nicolò barbiere, tutti di Rovereto. — Atti Ramengo 

del fu Giovanni de’ Balachi da Verona not. imp. a Rovereto.

1468, Giugno 4. — V. 1468, Giugno 17, n. 163.

160. —  1468, ind. I, Giugno 5. — c. 157 (155). — Giovanni Frangipani 

signore di Veglia, conte di Segna, Modrussa ecc. ratifica la nominazione di lui 

fatta nel n. 142 (v. n' 159 e 161).
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Fatta in Veglia. — Munita del sigillo del conte. — Atti Paolo del fu Bar

tolomeo da Veglia, cancelliere del conte.

161. — 1468, Giugno 8. — c. 156 (154) t.° — Gli anziani, i consoli, il 

gonfaloniere di giustizia e i 16 riformatori del comune di Bologna, al doge. Rin

graziano per la nominazione di quel comune nel n. 142; non credono necessario 

l’ entrare a far parte del trattato n. 141 fra i contraenti principali, bastando le 

nominazioni fatte della loro città dai più potenti ; ratificano perciò la suddetta 

nel n. 142, e stimano sufficiente la presente dichiarazione.

Data a Bologna (v. n. 160 e 164).

162. — 1468, ind. I, Giugno 10, — c. 114 t.° — Avendo papa Paolo II, 

con sua bolla 2 Febbraio 1467, promulgata la pace perpetua fra i principi ita

liani, e nominatamente fra Ferdinando re di Sicilia, Galeazzo Maria Sforza Vi

sconti duca di Milano ecc. e il comune di Firenze, e pubblicata nella chiesa 

d’ Aracoeli in Roma da Francesco (Piccolomini) card. diac. di S. Eustachio, 

accettata dai rappresentanti dei suddetti potentati solennemente nella chiesa di 

S. Marco di Roma, il 25 Aprile passato, presente il pontefice ; e finalmente es

sendo esso 1’ 8 maggio successivo entrato come capo e protettore della pace, 

anche per agevolare 1’ effettuazione d’ un’ impresa contro i turchi ; il doge coi 

suoi consigli approva e ratifica la detta pace, promettendone 1’ osservanza (v. 

n. 141).

Fatto nel palazzo ducale, nella sala ancellarum. — Testimoni : Alessandro 

dalle Fornaci, Febo Cappella e Marco Aurelio segretari ducali. — Atti Dionisio 

Floriano del fu Nicolò, not. imp. e scrivano ducale.

1468, Giugno 10. — 1468, Giugno 17, n. 163.

1468, Giugno 17. — V. 1468, Giugno 26, n. 165.

163. — 1468, ind. I, Giugno 17. — c. 145 (143) t.° — ¡strumento in cui 

si dichiara che, in virtù degli articoli del trattato n. 141 prescriventi la ratifi

cazione di esso e la denominazione dei collegati ecc. per parte dei contraenti, e 

1’ ammissione di altri potentati italiani a partecipare al medesimo ; i rappresen

tanti del re di Napoli (allegato A), di Venezia (allegato C) e di Firenze (alle

gato D), costituiti alla presenza del papa, si comunicano vicendevolmente le ra

tificazioni di quel trattato per parte dei rispettivi mandanti. Dopo ciò il pontefice 

dichiara di tacere, non essendo necessario rispondere, ma non intendere che il 

silenzio pregiudichi al trattato. Uscito quindi 1’ oratore veneto, furono introdotti i 

rappresentanti del duca di Milano che presentarono gli allegati H, I, L ; dopo 

la lettura dei quali il papa protestò per la nominazione del conte di Urbino, dei 

signori di Pesaro e d’ Imola e dei comuni di Bologna ed Ancona, tutti sudditi 

immediati della Chiesa, dicendo che volendosi ammessa, sarebbe anch’ egli in 

diritto di nominare per conto proprio Pavia, Lodi, Parma, Novara, Tortona ecc., 

ma essere alieno dal pretendere diritti sopra luoghi *e persone soggette ad altri
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principi. Ripetuta poi dal medesimo la dichiarazione sovraccennata, i plenipo

tenziari presenti si comunicano le ratificazioni dei rispettivi mandanti. Il papa 

osserva che i poteri dei rappresentanti il duca, non corrispondono alla conven

zione conclusa il 2 Giugno fra i mandatari del detto re, di Firenze e Lorenzo 

de’ Terenzi (v. n. 141), colla quale si stabiliva che le ratificazioni, denominazioni 

di collegati ecc. seguissero in Roma, e fa attestare dai rappresentanti il re di 

Napoli, Venezia, Firenze e dal Terenzi essere veramente seguito tale accordo, e 

che tutti ne avevano data notizia ai rispettivi mandanti ; e protesta che la non 

esecuzione delle pattuite modalità non debba pregiudicare alla validità del trat

tato n. 141. I rappresentanti del duca suddetti dichiarano non potere il loro 

mandante voler infirmato per semplici cose di forma il trattato stesso.

(Manca la chiusa del documento colla data di luogo, i testimoni ed i notai 

rogatari).

A l l e g a t o  A : 1468, Giugno 2, — Ferdinando re di Sicilia ecc. dichiara di 

ratificare la pace n. 141, dando al suo plenipotenziario Pier Guglielmo Rocca 

piena facoltà di far tutti quegli atti che saranno richiesti per la validità di tale 

ratificazione.

Data nel castelnuovo di Napoli. — Sottoscritta dal re e da Antonello de’ 

Petrucci.

A l l e g a t o  B : 1468, ind. I, Giugno 10. — Il doge co' suoi consigli ratifi

cano la pace suddetta.

Fatto nel palazzo ducale di Venezia — Testimoni ed atti come al n. 162.

A l l e g a t o  G : 1468, ind. I ,  Giugno 10. — Sindicato con cui il doge co’ suoi 

consigli danno piena facoltà a Pietro Morosini, oratore al papa, di presentare agli 

altri contraenti nel trattato n. 141, la ratificazione qui sopra e di fare quanto 

sarà opportuno perchè quel patto abbia il suo effetto.

Fatto e testimoni come al precedente. — Atti Bartolomeo de’ Rrandis not. 

imp. e scriv. due.

A l l e g a t o  D: 1468, ind. I, Giugno 4. — I priori della libertà, cioè: Piero 

di Carlo del sig. Ristoro de’ Canigiani, Guidetto di Francesco di Guidetto dei 

Guidetti. Zenobio di Piero di Salomone del Garbo, Tinoro di Marco del Bello 

de’ Bellacci, Scolano (?) di Gentile di Valorino da Sommaia, Rainieri di Andrea 

di Naldo de’ Ricasoli, Jacopo di Silvestro di Leonardo Pucci, Giuliano di ser 

Ror.accorso di Piero Bonaccorsi ; Carlo di Nicola del signor Vieri de’ Medici gon

faloniere di giustizia; Agostino di Giuliano ili Agostino Comi, Francesco di Ni

colò di Michele Tucci, Roberto di Francesco di Biagio Lioni, Filippo di Antonio 

di Filippo Giugni, Benedetto di ser Francesco Guardi, Nicolò del sig. Carlo de’ 

Federighi, Vannoccio di Filippo di Pangrazio degli Oricellari, Nicolò di Cenni 

Vanni, Domenico di Neri di Domenico Bariolini, Cambio di Nicolò di Zenobio 

Buonvanni, tutti dell’ ufficio dei dodici buoni uomini; Simone di Bernardo di Uguc- 

cione Lippi, Betto di Francesco del Buonbramanti, Bartolomeo di Bartolomeo- di 

Gregorio Fetti libertini, Tomaso di Antonio Scarlatti, Piero di Angelo di Berto 

Cecchi, Rosso di Ubertino di Gerardo Risaliti, Bernardo di Carlo di Zenobio da 

Ghiacceto, Luca di Pieroccio di Giovanni Delfini, Lorenzo di Piero di Nicolò
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Davanzati, Giovanni di Brunetto di Domenico Brunetti, Daniele di Francesco Fi- 

giovanni, Silvestro di Aldobrandino di Giorgio Aldobrandini, Bernardo di Matteo 

di Bono setaiuolo, Lapo di Giovanni di Lapo Mazzei, gonfalonieri delle com

pagnie del popolo; Luigi di Piero del sig. Luigi Guicciardini, Antonio del sig, 

Lorenzo Ridolfi, Bernardo di Filippo de! Nero, Francesco di Piero di Giovanni 

Dini, Giovanni di Antonio di Silvestro Serristori, Bartolomeo di Giacomo de Za- 

clieria, Francesco di Lorenzo Cigliamochi, Andrea di Nicolò di Andrea Carducci, 

Jacopo del sig. Andrea de’ Pazzi, dei dieci di balia; assenti Giovanni di Miniato 

Diui e Francesco di Chiarissimo Bernardi, gonfalonieri, Tuccio di Leonardo Fer

rucci e Girolamo di Gentile Ristori, dei dodici b. u., e Piero di Cosimo de’ Me

dici dei dieci di balia ; tutti rappresentanti il comune di Firenze, ratificano la 

pace n. 141, autorizzando Ottone di Lapo de’ Nicolini, cav. procuratore del co

mune stesso a fare gli atti relativi.

Fatto nel palazzo del popolo di Firenze. — Testimoni : Giovanni di Ghe

rardo de’ Legri, Antonio di Adamo di Grazia, notai, Nicolò di Bernardo e fra’ 

Guglielmo di Amerigo, custodi del sigillo di Firenze. — Atti di Bartolomeo del 

fu Guido di Jacopo de’ Guidi notaio alle riformagioni e di Giovanni del fu Pietro 

della Stia suo coadiutore.

A lle g a t o  E: 1468, Giugno 4. —  I priori della libertà e il gonfaloniere del 

comune di Firenze attastano la legalità dei due notai che rogarono 1’ all.0 D.

A l l e g a t o  F : 1468, Giugno 4. — I priori della libertà, il gonfaloniere di 

giustizia, i gonfalonieri delle compagnie del pop )lo, i dodici buoni uomini e i 

dieci di balia del comune di Firenze nominati nell’ allegato D, danno al cav. Ot

tone di Lapo de’ Nicolini, oratore d’ esso comune presso il papa, facoltà di no

minare al papa e ai rappresentanti degli altri contraenti nel n. 141, in esecu

zione di quel trattato, gli aderenti e collegati d’ esso comune, di ricevere eguali 

nominazioni dai detti contraenti, di ratificare la pace stessa e riceverne le rati

ficazioni degli altri, e di stipulare con esso papa e con altri principi italiani altri 

trattati ecc.

Fatto testimoni ed atti come 1’ allegato D.

A l le g a t o  G : simile all’ allegato E e relativo al precedente.

A l l e g a t o  H : 1468, Maggio 26. — Galeazzo Maria Sforza duca di Milano 

ecc. nomina suoi procuratori Gian Jacopo Riccio da Pavia suo consigliere e 

Giannandrea de’ Cagnoli, ambi dottori, per presentare in suo nome ai contraenti 

gli allegati I e L.

Data a Pavia — Sottoscritta dal duca e da Cicco (Simonetta).

A l l e g a t o  1: 1468, ind. I, Maggio 27. — Istrumento in cui si dichiara che 

¡1 duca di Milano ratifica il trattato n. 141, salvi gli obblighi e i diritti deri- 

vantigli dall’ alleanza conclusa fra suo padre Francesco Sforza e Luigi XI re di 

Francia e da esso duca rinnovata, come pure pel feudo di Genova e Savona 

che tiene dal re.

Fatto nel castello di Pavia nella stanza del duca. — Testimoni: Federico 

conte di Urbino capitano generale della lega, Lodovico Maria Sforza conte di 

Mortara fratello del duca, Raffaele da Russeto e Gian Jacopo Riccio dottori e
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consiglieri, il cav. Gian Antonio del fu Pietro Gotta camerlengo, Carlo de’ Fa

vagrossi del fu Manfredino da Cremona, aulico, Giovanni Chiapano, Girolamo 

del fu Gian Luchino Beccaria, Gian Antonio del fu Angelo de’ Camposilvi, Ga

spare de’ Caimi, Francesco di Cristoforo Pagnano, camerarii, e Jacopo di To

maso Alfieri cancelliere del duca. — Atti Cicco .Simonetta segretario del duca.

A l l e g a t o  L : 1468, ind. I. Maggio 27 . — Il duca di Milano, in esecuzione 

del trattato n. 141, nomina come suoi alleati e confederati: il re di Francia, ri

spetto all’ alleanza e ai feudi summeritovati, il re di Napoli e il comune di Firenze 

a cui è legato da speciali trattati, il duca Sigismondo d’ Austria, Guglielmo mar

chese di iMonferrato, Lodovico marchese di Mantova, Federico conte d’ Urbino 

capitano della lega, Alessandro Sforza zio del duca per Pesaro ed altre sue terre, 

Bosio Sforza per Santa Fiora ed altre sue terre in Toscana, i comuni di Siena, 

Bologna, Lucca, Ancona, Taddeo Manfredi signore d’ Imola, i confederati della 

Germania (Svizzera ?) il vescovo e la comunità di Coira, il conte Enrico di 

Sacco, il conte Galeazzo d’ Arco ; come aderenti e raccomandati : i marchesi 

d’ Incisa, i nobili di Gocconato dei conti Radicati, i conti di Tenda, i conti di 

Ventimiglia, Antonio dei conti di Romagnano per Pollenzo e S. Vittoria, Ghi- 

sello, Azzo ed Antonio (Malaspina) marchesi di Mulazzo, Fioramonte e Giovanni 

Spinetta Malaspina di Villafranca con tutti i lor beni, compresi gli occupati da Ga

leotto di Campofregoso, i marchesi di Lusolo, Antonetto di Campofregoso pei 

lnoghi di Carrara, Avenza e Moneta, Enrico Doria signore di Dolceacqua, Ric

cardo, Azzone, Mornello, Bernardo, Antonio, Riccardo e Petrino marchesi di 

Pietragrotta, i figli ed eredi di Franceschino del Carretto di Novello, Antonio, 

Giovanni, e Francesco del Carretto consignori di Carretto, gli eredi di Giovanni 

del Carretto, Giorgio e Carlo del Carretto consignori di Zuccarello e di Poca- 

paglia, Bartolomeo, Gabriele, Lamberto e Simonetto Doria consignori di Sessella, 

Rorinel Grimaldi e i suoi parenti consignori di Carrosio, Uberto, Jacopo, Leo

nello, Andrea, Francesco e Nicolò di Francavilla, Galeotto ed Ettore Spinola 

consignori di Tassarolo, Rattista Spinola della Gabella, Battista e Goffredo Spi

nola consignori di S. Cristoforo, Uberto, Caroccio, Filippo, Andrea, Nicolò, Lu- 

chesio, Paolo, Giorgio, Galeotto, Jacopo, Giuliano ed altri Spinola consignori di 

Arquata (Scrivia), Jacopo, Emanuele, Pietro, Sigismondo, Bernardo e Cataneo 

Spinola consignori di Pietrabissara, Montecanne e Dernice, Damiano Spinola si

gnore d’ Isola e Variana, Battista, Nicolò, Antonio e Carlo Spinola consignori di 

Ronco, Jacopo, Caroccio, ed Eliano Spinola consignori di Rorgo Fornari e di Ru— 

salla, Estorino, Rrunoro, Alessandro, Battista, Francesco, Gian Antonio, Tomaso, 

Corrado, Carlo e Giovanni Spinola consignori di Mongiardino, Pricivalle e nepoti 

de’ Guttuarii pei loro luoghi, Marco Giorgio, Matteo e Francesco del Carretto pel 

luogo di Carretto, Jacopo Spinola della Rocca, Giovanni Antonio, Battistino, Rar- 

tolomeo e Pierino Spinola consignori di Bellignano e Mezzano Siccomario, i mar

chesi di Ceva, gli eredi di Lodovico de’ Boleri, Nicolò Massetti (o Mazzetti) per 

Frinco, i signori del Fiesco per Masserano, i conti di S. Martino, gli Spinola consi

gnori di Montesoro, gli Spinola consignori di Lucoli, i Doria consignori di Mor- 

nese, Giannantonio Spinola e fratello per Lerma.
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Fatto, testimoni ed atti come nell’allegato I.

Segue annotazione di Gaspare Biondo segretario del papa e notaio apostolico, 

che quanto precede fu coliazionato coll’ istromento originale di ratificazione, dal 

quale non diferiste che nelle disposizione degli allegati ; e ciò confermano gli altri 

notai rogatari : Giovanni Pietti, Jacopo de Trillo e Dando da S. Geminiano.

Nel registro qui seguono senza interruzione i 11. 142, 143, 144, 157, 156, 154,

158, 150, 145, 146, 147, 155, 152, 166, 161, 151, 148, 140, 160, 153, 159, 161.

164. — 1468, ind, I, Giugno 20. — c. 157 (155) t." — Franco del fu Giorgio 

conte di Lodrone, per se e pe’ suoi fratelli Bernardino e Paride, ratifica la nomina

zione di lui fatta nel n. 142 (v. n. 161 e 165).

Fatto nel castello di Lodrone, diocesi di Trento. — Testimoni: prete Mattia da 

Brescia beneficiato in Lodrone, Raffaele da Averara professore di grammatica e 

l ’omaso de’ Ferrari di Castelleone professore di grammatica, abitanti a Lodrone. — 

Atti Bono del fu Zannino de Planeriis (Pianeri) e Baldassare del fu Giovanni di 

Bonsignori, notai imp.

!65. — 1468. ind. I, Giugno 26. — c. 139 (137). — Istrumento in cui si espone 

che, in esecuzione dell’ articolo della pace riferita al ri. 141 relativo alla nomina

zione dei collegati ecc. per parte dei contraenti, essendosi convenuto che questa 

venisse fatta in Roma dai rappresentanti le parti al cospetto del pontefice ; presen- 

fatisi a questo Pietro Gugliemo Rocca pel re di Napoli, Pietro Morosini per Venezia 

e Ottone Niccolini per Firenze, il primo e 1’ ultimo dichiararono essere il comune di 

Lucca compreso nella pace e lega ; ed il primo presentò 1’ elenco dei collegati ade

renti e raccomandati del re che erano : il comune di Siena, Lodovico Gonzaga mar

chese di Mantova regio capitano generale, Federico da Montefeltro conte di Urbino 

e capitano generale della lega, Jacopo Terzo di Aragona di Appiano signore di 

Piombino, Giulio signore di Camerino, Ildebrando conte di Soana e di Pitigliano, 

Manfredo da Correggio conte di Correggio e Sissa, Andrea Piccolomini signore di 

Castiglione della Pescaia e di Zig li, Stefano e Lorenzo Colonna. Poscia il plenipo

tenziario veneto presentò l'allegato A, e quello di Firenze l’ elenco dei collegati ecc. 

di quel comune, che erano: il marchese di Mantova, il conte d’ Urbino, i co

muni di Bologna e di Perugia, Alessandro Sforza signore di Pesaro, Sigismondo 

Pandolfo Malatesta, il comune di Tiferno, il signore di Piombino, Taddeo Man

fredi signore d’ Imola, Spinetta Malaspina di Verruculo, Jacopo e fratelli Mala- 

spina di Fosdinovo, e Leonardo loro nipote, Lodovico e Tomaso da Campofre- 

goso, Pieronofrio conte di Montedogho, Ugolino marchese del Monte S. Maria, 

i figli di Giovanni di Monte Acuto, i figli di Giovanni Alidosi, i figli di Rainieri 

della Sassetta, Bernabò, Nicolò e i tìgli di Riccardino marchesi Malaspina, Bar

tolomeo Malaspina, figlio di Nicolo di Malgrato, Spinetta figlio di Bartolomeo 

di Bagnone, Azzolino di Tedesco di Treschietto e tutti gli altri Malaspina mar

chesi del Terziere. Quindi il papa, protestando per le nominazioni di sudditi della 

S. Sede, fatta dai suddetti plenipotenziari, lesse la sua dichiarazione. Nella quale 

premessa protesta per la nominazione del duca di Sora i cui domimi erano stati
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incorporati negli stati della Chiesa da Pio II, nomina : la città di Aquila, il conte 

di Fondi per le sue terre nel regno di Napoli, Gaeta, Rogerone di Celano si

gnore di Balsorano ecc.; omettendo poi il Friuli, 1’ Istria, Ravenna e Cervia 

come spettanti alla Chiesa, nomina le città di Padova, Vicenza, Verona, Brescia, 

Treviso, Rergamo, Zara, omettendo, pure come spettante alla Chiesa, Borgo 

S. Sepolcro, quantunque impegnata da papa Eugenio IV per 25,000 fiorini il 25 

Febbraio 1440; nomina ancora le città di Pesaro, Arezzo, Cortona, Volterra, 

Pistoia, Pescia e Prato ; dichiara aver protestato agli oratori del duca di Mi

lano per la nominazione dell’ isola di Corsica. A ciò i mentovati plenipotenziari 

dichiararono intender salvi i diritti della Chiesa, e il papa quelli degli altri col

legati. Passando poi all’ articolo del trattato n. I l i  relativo all’ ammissione di 

altri potentati nell' alleanza, si fecero entrare i rappresentanti di quelli che la 

chiesero, cioè del duca di Savoia (allegato C), del duca di Modena (allegato D) 

dei comuni di Siena (allegato E) e Lucca (allegati) G), che furono accettati, e 

ratificarono la detta pace.

Fatto come il n. 141. — Testimoni: Marco (Barbo) cardinale prete di 

S. Marco, vescovo di Vicenza, Domenico (Dominici) vescovo di Brescia, il ve

scovo di Tarasona, Leonardo (Dati) vescovo di Massa Marittima, segretario pa

pale, Antonio Natale patrizio veneto, Giovanni Albarisani di Ferrara dottore in 

medicina, Pietro Castillionis chierico della diocesi Zerodensis ed Antonio Mal- 

venda della dioc. di Tarazona. — Atti dei dal Pozzo, da Forlì, Piecti, de Trillo 

e Dandi nominati nei n. 141.

A l l e g a t o  A :  1468, ind. I, Maggio 23. — Ripetizione del 142.

A l l e g a t o  R : 1468; Maggio 20. — Ferdinando re di Sicilia ecc. nomina 

suo procuratore Pier Guglielmo Rocca, dandogli facoltà di ammettere a parte

cipare al trattato n. 141 i potentati italiani che volessero entrarvi, e di nomi

nare i collegati ed aderenti ecc. d’ esso re, e far quanto sarà per ciò necessario.

Data a Napoli. — Sottoscritta dal re e da Antonello de’ Petrucci.

A l l e g a t o  C : 1468, Maggio 23. — Amedeo IX duca di Savoia, del Chia- 

blese e di Aosta, principe del S. R. I. e vicario perpetuo, marchese in Italia, 

principe di Piemonte, signore di Nizza, Vercelli, Friburgo ecc. fa sapere di voler 

entrare a far parte del trattato n. 141 pel Piemonte e pe’ suoi stati d’ Italia, e 

a tal effetto dà facoltà di rappresentarlo a Giovanni de Compeys, abate di Six 

e Filly, ad Ugonino signore di Chaudée cav., ad Eusebio de Margaria arcidia

cono di Vercelli, ad Antonio Lamberti cantore di Ginevra e ad Umberto con

signore di Lucinges, autorizzandoli a quanto sarà all’ uopo necessario.

Data a Carignano. —  Munita del sigillo ducale e sottoscritta dal duca 

alla presenza di Giovanni (de Michaelis) vescovo di Losanna cancelliere, di Claudio 

de Seyssel maresciallo, di Filiberto signore di S. Julien, di Antonio signore di 

Corant, di Ambrogio da Vignate, di Domenico di Piossasco consignore di Aira- 

sca e di Giovanni Loctier tesoriere. Sottoscritto alla registrazione L. Dal Pozzo.

A l l e g a t o  D: 1468, ind. I, Maggio 21. — Borso duca di Modena, marchese 

d' Este, conte di Rovigo ecc., fa sapere che essendogli stato riservato luogo ad 

entrare come uno dei contraenti principali nel trattato n. 141, egli intende di
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esservi ammesso in detta qualità, e come tale ratifica quel trattato, dando al 

suo ambasciatore a Roma Jacopo Trotti le facoltà necessarie per adempiere 

quanto farà all’ uopo.

Data nel palazzo ducale a Ferrara. — Munito del sigillo ducale.

A l l e g a t o  E : 1468, ind. Maggio i l .  —  I priori governatori del comune, i ca

pitani del popolo e il gonfaloniere di giustizia di Siena, dichiarano in nome d’ esso 

comune di accettare il luogo a questo fatto di partecipare al trattato n. 141, 

ratificano il trattato stesso e danno facoltà a Nicolò Severino giureconsulto, ora

tore del comune stesso al papa, di fare quanto sarà necessario.

Fatto in Siena nel palazzo publico. — Testimoni: Giambattista Caccialupi 

da S. Severino giureconsulto giudice alle riformagioni, Pietro Fondi cancelliere 

e Simone di Bartolomeo Pocci not., tutti di Siena. — Atti Mattia di Antonio 

de’ Casuli not. imp.

A l l e g a t o  F : 1448, Maggio 12. — I priori governatori del comune, i ca

pitani ecc. di Siena attestano la legalità del notaio Mattia de’ Casuli.

Data a Siena.

A l l e g a t o  G: 1468, ind. I, Giugno 17. — Galeotto de’ Franciotti oratore 

e procuratore del comune di Lucca (v. allegato H), trattenuto fuori di Roma 

per timor della peste che vi infierisce, dichiara col presente di accettare in nome 

del comune stesso il trattato n. 141, approvandolo e ratifica'ndolo, e di inten

dere che Lucca entri a farne parte qual contraente.

Fatto a Viterbo nelle case di Cristoforo Malvicini in contrada di S. Nicolò 

presso quelle del dott. Francesco de’ Brigidi. — Testimoni : Francesco da Lucca 

segretario del cardinale Teatino. Giovanni Parissi scudiere dello stesso e Pietro 

di Bartolomeo Conte, tutti di Viterbo. — Atti Rosato del fu Matteo da Viterbo 

not. imp.

A l l e g a t o  H :  1468, ind. I. Maggio 13. — Gli anziani del comune di Lucca 

cioè Angelo de’ Bambatarii, Pietro di Paolo del Poggio, Bartolomeo di mastro 

Nicolò de’ Martini, pel terziere di -S. Paolino; Giovanni Trenta gonfaloniere di 

giustizia, Martino Cenami, Bartolomeo di Roberto degli Angliorelli (assente Gio

vanni de’ Bernardi), pel terziere di S. Salvatore; Giovanni Nocci, Giorgio Vi- 

viani, Manfredo de’ Manfredi, pel terziere di S. Martino ; i cittadini aggiuntivi 

per decreto del maggiore e generai consiglio: Cristoforo de’ Bernardi dottor di 

leggi, Paolo del Poggio, Giovanni de’ Silii, Pietro de’ Dati, Leonardo de’ Totti, 

Nicolò di ser Giusto, pel terziere di S, Paolino (assenti Giovanni Vanni dott. di 

leggi e Bartolomeo Arnolfini); Paolo e Silvestro Trenta, Lazzaro de’ Franchi, 

Francesco de’ Micheli, Goffredo Cenami, Jacopo di Ghinzano, Stefano de’ Ber

nardi, Giovanni de’ Guidiccioni, pel terziere di S. Salvatore ; Lorenzo e Giovanni 

Arrighi, Francesco Balbani, Pietro Guinigi, Matteo della Vacca, Giorgio Fran

ciotti, Bartolomeo Bernardini, pel terziere di S. Martino (assente Pietro de’ 

Guerci); in virtù dei poteri loro conferiti dal detto consiglio danno facoltà a 

Galeotto de’ Franciotti, già nominato procuratore del detto comune con ¡stru

mento 13 Marzo, di approvare e ratificare il trattato n. 141, e di fare quanto sarà 

d uopo perchè Lucca vi sia compresa.
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Fatto nella sala grande del palazzo degli anziani in Lucca. — Testimoni 

Nicolò del fu Rainieri de’ Mansi not. e Girolamo Liena, lucchesi. — Atti Lusio 

del fu Antonio Bonaccursii (Buonaccorsi?) not. imp.

166. — 1468, ind. I, Luglio 4. — c. 156 (154). — Galeotto del fu Giorgio 

de’ Franciotti procuratore del comune di Lucca (decreto 12 Marzo, mandato 30 

«letto in atti Luigi Buonaccorsi cancelliere alle riformagioni) accetta e ratifica la 

nominazione del detto comune fatta nel n. 142.

Fatto in Bagnorea, nel convento di S. Agostino. — Testimoni: Gesare ser 
Jacobi cav. di Lucca, Antonio (dei Nobili?) da Noceto tesoriere della provincia 

del Patrimonio e mastro Antonio de’ Nocchi da Lucca dottore di medicina. — 

Atti Francesco Belliardi not. apost. ed imp. canonico di Parma (v. n. 165).

1168, Luglio 28. — V. 1468, Giugno 3, n. 156.

167. — 1468, Agosto 3. — c. 120. — Breve di Papa Paolo II al doge. Per 

corrispondere alle replicate istanze della Signoria veneta, a freno della protervia 

di alcuni chierici insigniti della tonsura, emanò e manda la bolla n. 168 ; spera, 

in compenso, che il governo di Venezia rispetterà le immunità ecclesiastiche.

Data a Roma presso S. Marco. — Firmato L(eonardo) Dati.

168. — 1468, Agosto 7. — c. I l i  t.° —  Bolla di papa Paolo II ad per
petuarti rei memoriam. Riportata la bolla di papa Gregorio XII riferita al n. 45 

del libro X, ad istanza della Signoria veneta, considerando essere stato aumen

tato il lustro della sede di Venezia coll’ elevazione a patriarcale, conferma la 

detta bolla, estendendone il vigore a tutte le diocesi suddite della república, e 

disponendo che i giudici secolari possano procedere contro i chierici quando 

questi sieno stati avvertiti dai rispettivi ordinari come qui avanti. Ingiunge a 

tutti i capi di diocesi dei dominii veneti di far affiggere la presente alle porte 

delle lor chiese ogni anno, a richiesta della Signoria, e di avvertire le persone 

saepius designatas, almeno in genere, una volta l’ anno, onde portino 1’ abito e 

la tonsura, e si astengano dai fatti accennati nella bolla di Gregorio XII. La 

Signoria inviterà ogni anno i singoli ordinari a tali moniti, altrimenti la pre

sente resterà nulla (v. n. 167).

Data a Roma presso S. Marco ( VII id. A ugX — Firmata L. Dati e D. da 

Pescia.

169. — 1468, ind. I, Ottobre 24. — c. 110 t.° — Rinnovazione della con

dotta di Bartolomeo Colleoni ai servigi di Venezia (rappresentata da Marco Bar- 

barigo capitano a Brescia) in qualità di capitano generale, per un anno ed uno 

di rispetto, con 70000 fiorini di provvigione 1’ anno, dal I Giugno passato, pa

gabili in rate mensili, metà dalla va/nera di Padova, il resto da quelle di Bre

scia e Bergamo. Spirata la ferma, Venezia non accetterà al suo soldo alcun 

membro delle milizie del Colleoni. E se la condotta non fosse rinnovata, gli darà
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alloggiamento e strami per due mesi. La Signoria comanderà ai rettori dei luoghi 

ove alloggiassero milizie del C. di osservare quanto sta nel n. 170. I salvocon

dotti da lui rilasciati in passato siano valevoli ; in avvenire occorrerà la licenza 

della Signoria. Questa farà far ragione al C. contro tutti i suoi debitori (v. n. 171).

Fatta nel castello di Malpaga. — Sottoscritta dal Colleoni e dal Barbarigo, 

e munita dei loro sigilli. — Atti Bernardino del fu Gregorio Saraceni di Vicenza 

cancelliere del Barbarigo.

170. — S. d. (1468, Ottobre 24?). — c. 111. — Condizioni della condotta 

di Bartolomeo Colleoni (in volgare): Ogni lancia avrà 10 carra di legne l’ anno.

Il letame dei cavalli spetta alle genti d'arme. Ai soldati abitanti ili case proprie 

si pagherà 1’ affitto. Gli àventi possessioni potranno alloggiarvi, e prelevar tasse 
non in danaro nei luoghi loro assegnati Avranno tempo due mesi al pagamento 

dei foraggi ; fieni magri ed erbe non si pagheranno più di grossi 20 il carro ; 

fieni grassi, grossetti 25 ; e si osservino le norme usate prima della tassazione 

fatta da Girolamo Barbarigo procur. di S. M. I soldati aventi fieni nei lor beni 

saran trattati, in fatto di tasse, come gli altri. Circa fieni in loco di stobie si 

osservi ciò che usavasi prima che il Colleoni andasse in Bomagna. E così ri

spetto a paglie, prati, pascoli e stobie (v. n. 169).

171. — 1468, ind. I, Novembre 1. — c. 112 t.° — 11 doge coi suoi consigli 

ratifica ed approva la rinnovazione della condotta di Bartolomeo Colleoni con

clusa coll’ ¡strumento n. 169.

Fatto nel palazzo ducale di Venezia. — Testimoni il cancellier grande e due 

segretari ducali. —  Atti Clemente Tedaldini.

1469, Febbraio 2. — V. 1469, Maggio 18, n. 176.

1469, Marzo 7. — V. 1468, Aprile 7, n. 138.

1471, Agosto. — V. n. 87.

172. — 1469, Marzo 15. — c. 108. — Antonio Ferro capitano veneto della 

Riviera della Marca al doge (in volgare). Trasmette il n. 173 ; dice che non 

credendo poter assentire di sua autorità alla richiesta, visto ciò che è occorso in 

Cesena, ne parlò al rettore veneto in Ravenna il quale gli consigliò di aderire. 

Manda anche copia della risposta da lui data e chiede istruzioni.

Data a Ravenna.

173. — 1469, Marzo 15. — c. 108. — Lorenzo (Zanni) arcivescovo di 

Spalato, tesoriere papale e governatore generale delle armi nella Marca, al ca

pitano delle barche armate di Venezia (in volgare). Di commissione del papa fa 

trasportare al Porto Cesenatico per mare 500 some di grano per approvvigionare 

la città di Cesena. Chiede che le dette barche non diano molestia al trasporto 

di quel grano, nè al conduttore Lorenzo Fasolo (v. n. 172).

Data a Fano.

COMME MORIA L I, TOMO V. 23



178 COMMEMORI A LI, LIBRO XV

174. — 1469, ind. Il, Aprile IO. — c. 110. — Anello Arcamono da Na- 

peli, dottore in ambe, oratore del re Ferdinando, dichiara di avere ricevuto da 

Cristoforo Gabriele camerlengo del comune 621 ducati d’ oro per pagamento di 

grani trattenuti dal conte di Ourzola, eh’ erano di ragione di don Pietro di Gue- 

vara, gran siniscalco del regno di Napoli, e della marchesa sua madre.

Data a Venezia. — Sottoscritta dall’ Arcamono e da Nicolò de’ Garpani da 

Napoli suo cancelliere.

|75. — 1469, Maggio 18. — c. 116 t.° — Marco (Barbo) cardinale di 

S. Marco, rappresentante il papa, e Francesco del fu Marino Sanuto, oratore e 

procuratore della Signoria di Venezia, pattuiscono: È stretta alleanza fra la Santa 

Sede e la republica veneta per 25 anni, e più se piacerà ad esse, a mutua difesa 

dei rispettivi stati contro chi non provocato le offendesse. Il papa terrà pronti 

4000 cavalieri e 3000 fanti, ed altrettanti ne terrà Venezia in Romagna, e que

sti saranno mandati ove occorra a difesa degli Stati Pontifica, ove avranno al

loggiamenti a cura del papa. In caso di bisogno Venezia provvederà a tutte sue 

spese a difendere colle sue flotte i detti stati per mare. Essendo assalita Venezia 

da nemici non provocati, il papa le manderà in soccorso 2000 cavalieri e 1000 

fanti a tutte sue spese durante la guerra. Niuno dei due contraenti potrà far 

lega con qualsiasi potentato italiano senza il consenso dell' altro. A tutti i po

tentati italiani è fatto luogo di entrare nella presente. Le parti nomineranno 

entro un mese i propri alleati, confederati ecc. Una delle parti non potrà far 

pace senza consenso dell’ altra. Se alcuno di coloro che parteciperanno a questa 

alleanza offendesse uno dei collegati principali o alcuno dei suoi aderenti, la lega 

non s’ intenderà violata dagli altri, ma tutti, a richiesta dell’ offeso, moveran 

guerra all’ offensore. Tutti i contraenti negheranno transito pei rispettivi domimi 

a coloro che andassero a’ danni d’ uno di essi. Pel presente non sarà derogato 

alla lega generale italiana celebrata in Napoli il 26 Gennaio 1455 (v. n. 176).

Sottoscritta dal Cardinal Barbo e dal Sanuto, e munita dei loro sigilli. — 

Atti Giovani Piedi chierico di Beauvais, preposito della chiesa di S. Saugerici 
di Cambrai, not. apost. ed imp. e Giambattista Trevisano segretario ducale di 

Venezia.

176. —  1469, ind. II, Maggio 18. — c. 117 t.° — Istruinento in cui, ricor

data 1’ alleanza riferita al n. 313 del libro XIV, e la successiva adesione ad essa 

di Ferdinando re di Sicilia e del papa ; ricordati gli uffici di quest’ ultimo per 

conservare la pace in Italia e poter imprendere la spedizione contro i turchi, 

uffici che non ebbero il desiderato effetto ; si dichiara che per iniziativa della 

Signoria veneta, coll’ adesione della S. Sede, fu stipulato quanto sta nel n. 175 

che qui si riporta integralmente. I rappresentanti le parti nominati nel detto 

n. 175 si giurano vicendevolmente 1’ osservanza di quei patti sotto pena di 200000 

ducati.

Fatto in Roma, nel palazzo apostolico, nella camera secreta del papa ed alla 

sua presenza. — Testimoni : Bessarione card, vescovo di Sabina, Giovanni (Car-
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vajal) cani. vesc. di Porto, Pietro (Ferriz) vescovo di Tarazona referendario do

mestico del papa, Enrico IJalman (?) preposito de’ Ss. Apostoli di Colonia (?) ca

meriere segreto del papa. — Atti come al n. 175 (v. n. 177).

A l l e g a t o  : 1469, ind. li, Febbraio 2. — Il doge co' suoi consigli dà fa

coltà a Francesco del fu Marino Sanuto suo ambasciatore alla S. Sede per ne

goziare e concludere con questa un trattato di alleanza.

Fatto nel palazzo ducale di Venezia, nella cancelleria. — Testimoni il can- 

cellier grande e due segretari ducali. — Atti Bartolomeo fu Gaspare de’ Brandi» 

not. iiup. e scriv. due.

1469, Agosto 9. — V. 1469, Ottobre 4, n. 178.

177. — 1459 (1469), Agosto 24. — c. 120. — Breve di papa Paolo II al 

doge. L’ oratore veneto Francesco Giustiniani gli comunicò l’ invio di truppe 

venete sotto Rimini, e del segretario Clemente Tedaldini a Lorenzo vescovo di 

Spalato, e ne ringrazia vivamente. Si congratula della vittoria riportata dalle 

armi venete contro i turchi, e deliberò che, per ringraziarne Dio, nell’ anniver

sario della sua assunzione (:J0 Agosto) sia celebrata in Roma solenne funzione 

ecclesiastica, e pubblicata l’ alleanza n. 176.

Data a Roma, presso S. Pietro. — Firmato : L. Dati.

178. — 1469, ind. II, Ottobre 4. —  c. 125. — ¡strumento in cui si di

chiara che avendo il cav, Filippo Mistabel, ambasciatore a Venezia di Jacopo II 

di Lusignano re di Gerusalemme, Cipro ed Armenia, esposto il desiderio d’ esso 

re di ottenere la protezione della Signoria, questa, considerata la vecchia ami

cizia dei sovrani di quella casa, stretta da nuovi vincoli col matrimonio del 

dello principe con Caterina figlia di Marco Cornaro, inviò all’ uopo Domenico 

Gradenigo (v. allegato), il quale accolse il re medesimo con tutti i suoi succes

sori, dominii e beni sotto la protezione di Venezia, contro qualunque volesse 

danneggiarlo, trattone il soldano di Babilonia (Egitto), colle seguenti condizioni 

(che sono esposte in volgare) : Sono esclusi dalla protezione i navigli regi, dei 

quali il re potrà disporre a suo grado ; quei legni avranno ricetto, viveri ecc. 

(verso pagamento) in tutti i dominii veneti. Il re, ad ogni richiesta della Signoria

o del suo capitano generale da mare o di quello del Golfo, darà due galee ar

mate per tre o quattro mesi all’ anno, a sue spese. Le merci e cose dei vene

ziani e lor sudditi godranno intiera esenzione da ogni dazio nell' isola di Cipro, 

all’ entrare e all’ uscire. Il re non darà asilo o comodo alcuno nei suoi stati a 

nemici di Venezia, dietro avviso di questa, trattone il detto soldano. Restano 

immutati i privilegi e diritti dei veneziani in Cipro, e cosi quelli del re e dei suoi 

sudditi rispetto a Venezia.

Fatto nella residenza reale in Nicosia. — Testimoni: Pietro Pizzamano bailo 

veneto in Cipro, Giovanni Marcello del fu Andrea, sopracomito, e Gian Pietro 

Fabriges capitano delle galee del re e Filippo del fu Giovanni de Podor... (Po- 

docataro ? * ) ambi consiglieri regi. — Sottoscritta dal re e munita dei sigilli di



esso e di Venezia. — Atti Paolo del Monte del fu Giorgio da Venezia, segretario 

del Gradenigo.

Allegato: 1469, ind. Il, Agosto 9. — Il doge coi suoi consigli danno fa

coltà a Domenico del fu Jacopo Gradenigo, designato ambasciatore al re di Cipro, 

di negoziare e concludere con questo un trattato di protezione ecc. ecc. secondo la 

commissione datagli.

Fatto nel palazzo ducale di Venezia. — Testimoni : il cancelliere grande e tre 

segretari ducali. — Atti Dionisio Floriano.

(*) Così legge L. de Mas-Latrie, v. Histoire de l'ile  de Cypre eco. I l i ,  320.

179. — 1470, Marzo 1. — c. 114. — Annotazione che condotta simile al 

ri. 138 fu stipulata con Gian Antonio de’ Bernabucci di Faenza (v. n. 120.)

180. — 1470, ind. Ili, Marzo 8. — c. 120 t.° — Patente ducale che dichiara 

essere stata rinnovata la condotta di Deifebo e Galeotto dell’ Anguillara ai servigi 

di Venezia con 20 lande per un anno ed uno di rispetto dal 25 corrente.

Data nel palazzo ducale di Venezia (v. n. 138).

Segue annotazione che il 4 marzo 1471 Antonio da Soave, cancelliere di Dei

febo suddetto, chiese ed ottenne dalla Signoria la ferma per 1’ anno di rispetto 

(v. n. 194).

181. — 1470, ind. Ili, Marzo 29. — c. 120 t.° — Patente ducale in cui 

si dichiara essersi rinnovata la condotta di Ercole d’ Este ai servigi di Venezia 

per l’ anno di rispetto che finirà il 23 Maggio venturo (v. n. 122 e 190).

Data come il n. 180.

182. — 1470, ind. Ili, Marzo 29. — c. 120 t.° — Patente simile alla pre

cedente, per rinnovazione della condotta de! cav. Antonio da Liguana per 6 mesi 

e 6 di rispetto dal 1 Luglio venturo.

Annotazione posteriore che il suddetto deve avere 70 fior, di camera a ra

gione di 12 paghe 1’ anno.

183. — 1470, Marzo 29. — c. 123 t.n — Patente simile che dichiara es

sere stata rinnovata, per un anno ed uno di rispetto, la condotta di Gian An

tonio Scariotto con 200 cavalli.

Data come il n. 180.

184. — 1470, Marzo 29. —  c. 167 (146). — Ripetizione della precedente.

185. — 1470, Maggio 20. — c. 123 t.° — Matteo de’ Griffoni da S. An

gelo condottiero e capitano generale della fanteria dichiara di aver rinnovata la 

sua condotta ai servigi di Venezia (v. n. 67 e 187).

Data a Venezia.
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186. — 1470, Maggio 26. — c. 167 (116). — Patente ducale ohe dichiara 

essere stata rinnovata per un anno e per un’ altro di rispetto, dal 23 Maggio 

passato (1469?), la condotta ai servigi di Venezia del signor Galeotto Manfredi 

di Faenza, rappresentato da Giovanni da F’arfengo suo cancelliere.

Data come il n. 180.
I

187. — 1470, ind. Ili, Giugno 2. — c. 123 t.° — Patente ducale che di

chiara essere stata rinnovata per un anno, e per uno di rispetto, dal 20 Maggio 

scorso, la condotta del cav. Matteo di Griffoni da S. Angelo (rappresentato dal 

suo cancelliere Battista da Castello).

Data come n. 180 (v. n. 185).

188. —  1470, ind. Ili, Giug.io 5. — c. 121. — Patente ducale che di

chiara essere stata rinnovata per un anno, dal I Maggio passato, la condotta di 

Bartolomeo Colleoni d’ Angiò in qualità di capitano generale (v. n. 171 e 189).

Data come il n. 180.

189. — 1470, ind. Ili, Giugno 5. — c. 124. — Giovanni Filippo de Au

reliano, veneziano, cancelliere e rappresentante di Bartolomeo Colleoni d’ Angiò, 

nobile veneto e capitano generale della Signoria di Venezia, dichiara le condi

zioni alle quali concluse la rinnovazione della condotta del suo mandante ai ser

vigi della Signoria stessa per un anno (v. n. 188).

Fatto nel palazzo ducale di Venezia — Munito del sigillo e della sotto- 

scrizione del Colleoni.

190. — 1470, ind. Ili, Luglio 13. — c. 124 t.° — Patente ducale per la 

rinnovazione della condotta ai servigi di Venezia di Ercole d’ Este, coll’ appro

vazione di Giovanni Lodovico oratore del duca di Modena e Gaspare de Basi
lica Petri (Bascapè) segretario e rappresentante d’ esso Ercole, per un anno ed 

uno di rispetto dal 24 Maggio scorso. Con dichiarazione che in tempo di pace 

avrà la metà della sua prima condotta e metà della concessione della compagnia 

del conte Angelo da San Vitale; in tempo di guerra, tutta la condotta; trattone 

il caso eh’ egli non potesse prender parte attiva alla guerra, nel quale dovrà 

mandare le sue milizie sotto il capo indicato dalla Signoria (v. n. 181).

Data nel palazzo ducale di Venezia.

191. — 1470, ind. III. Luglio 13. — c. 167 (146) t.° — Ducale che di

chiara essere stata rinnovata per un anno e per uno di rispetto, dal 6 corr., 

la condotta di Galeotto Pico della Mirandola ai servigi di Venezia, con 100 

cavalli vivi in tempo di pace, e 150 in tempo di guerra (v. n. 139 e 193).

Data come il n. 190.

192. — 1470, Dicembre 25. — c. 108. — Ferdinando re di Sicilia ecc. ad 

Anello xVrcamono da Napoli dottore, suo consigliere ed oratore (a Venezra).
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Chieda licenza alla Signoria perchè Nicola (le Toralto suo consigliere e caval

lerizzo, possa ¡nandar per mare a Segna e Fiume, per vendervéle, 100 some di 

olio che ogn’ anno trae dai suoi beni in Mola di Bari (Scritta in volgare).

Data nel castelnuovo di Napoli.

193. — 1471, ind. IV, Luglio 1. — c. 124 t.° — Il doge Cristoforo Moro 

dichiara essere stata rinnovata per un anno di rispetto, dal 6 corr., la condotta 

di Galeotto Pico della Mirandola (v. n. 191).

Data come il n. 190.

194. — 1473, ind. VI, Giugno 28. — c. 173 (152) t.° — Nicolò Trono 

doge fa sapere essere stata rinnovata fino a tutto Settembre 1474 la condotta 

di Beifebo dell’ Anguillara ai servigi di Venezia con 210 cavalli vivi, fra i quali 

60 della condotta del defunto di lui fratello Galeotto (v. n 180 e 195).

Data come il n. 190.

195. — 1473, ind. V, Giugno 28. — c. 173 (152) t.° — Antonio da Soave 

cancelliere e rappresentante di Deifebo dell’ Anguillara dichiara di avere stipulata 

colla Signoria veneta la ricondotta del suo mandante come nel n. 194.

Data come il n. 190.

196. — 1473, ind. Vili, Settembre 1. — c. 174 (153). — Girolamo da 

Mula, Taddeo Contarmi, Francesco Foscari e Lodovico da Pesaro, savi agli or

dini e giudici delegati dalla Signoria in forza di terminazione 3 Giugno, decre

tano : Le case poste in Andros di asserita proprietà di Giovanni del fu Domenico 

Morosini (case che spettavano a Chiara Morosini moglie di Domenico per dona

zione di Battista de Camillo patrigno di essa), vendute dal fu Domenico Somma- 

riva signore di quell’ isola per preteso credito di 180 ducati eh’ ei vantava, ap

partengono al Morosini ; la vendita quindi n’ è annullata. Si riserva il diritto 

sugli affitti ed altro di esse case ; come pure si riservano i diritti che potrà far 

valere Corsino figlio e successore di Domenico Sommariva.

Fatta e promulgata nella sala bianca del palazzo ducale di Venezia, alla 

presenza di Pietro Dragano e Marco Aurelio segretari ducali. — Atti Lodovico 

de’ Bracchi not. imp. e segr. due. — Segue annotazione che il 5 Settembre la 

Signoria confermò tale sentenza.

197. — 1476, ind. IX, Marzo 18. — c. 98 t.° — 11 doge Andrea Vendra- 

mino a tutti i rettori ed ufficiali dello stato : Estese ai domini del vescovo di 

Trento la validità della convenzione già fatta col duca d’ Austria relativa alla 

vicendevole consegna dei malfattori (v. n. 108 e 110): dà quindi le norme per 

la procedura da osservarsi nella cattura di essi (a richiesta), nell’ inquisizione e 

nella consegna.

Data nel palazzo ducale di Venezia.
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I due seguenti documenti vanno posti dopo il n 111.

198. — 1105, Ottobre 18. — c. 180 (150). — Francesco Sforza duca di 

Milano ecc. al doge. Avendogli Giovanni Soranzo scritto per parte del dogo, per 

ottenere il pagamento di certo suo credito verso Angelo Simonetta, esso duca 

ne parlò col Belloni inviato veneto, il quale riferirà la sua risposta. Furono 

accontentate le domande del Soranzo circa 1’ esportazione dei grani e i debiti dei 

suoi affitluali (v. n. 199).

Data a Milano.

199. — 1405, Ottobre 20. — c. 180 (159). — Domenico Belloni segretario 

ducale, inviato al duca di Milano, al doge (in volgare). Riferisce su un colloquio 

avuto col duca relativo a un credito mentovato nel n. 198, pel quale credito il 

Belloni aveva sollecitato dal duca mezzi coercitivi, che quel principe si scher

miva di usare Esso diceva aver il Simonetta (ora ammalato) impiegato gran 

danari in un suo castello nel territorio di Alessandria ; potere il Soranzo farsi 

far ragione sui beni del debitore nel Veronese; esser finzione che quei beni spet

tassero alla moglie di Angelo. Il Belloni continua dicendo avere replicatamente 

chiesto al duca una risposta in iscritto, e non potè averne che il n. 198. Dice 

d’ aver ottenuto lettere di licenza a favore di Giovanni Soranzo per esportazione 

di biade dal Cremonese. In poscritto parla sul domandato arresto di Pietro dal 

Pozzo per denari che questi aveva di Benedetto Venier podestà di Pergamo ; e 

ritorna sull’ argomento dei debiti del Simonetta e della malattia di questo.

Data a Milano.
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803 - 1452 — V. 1482, n. 189.

1. —  1077, ind. XV (Marzo o Aprile?). — c. 187 (186). — Diploma con cui 

Enrico III (IV) re (di Germania) per gli uffioii del suo camerario Gunlhediardo 
concede e conferma a Ragimbaldo conte di Treviso tutti i beni che questo pos

sedè nei comitati di Treviso, Padova, Vicenza, Ceneda e in qualunque altra parte 

del regno d’ Italia.

Dato a Verona. — Ricognizione di Giorgio vescovo di Vercelli.

1155, Luglio 1. — V. 1358, Settembre 29, n. 13.

2. — 1103, (recte 1163) ind. XI, Agosto. — c. 166 (165) t.° — Vitale Michele 

(II) doge coi suoi giudici e savi eletti e colla collaudatione del popolo, in seguito 

alla morte di Doimo (Frangipani) conte di Veglia, dà a Bartolomeo e Guido figli 

del medesimo, vita loro durante, la detta isola e contea, alle condizioni a cui le 

ebbe il predetto Doimo al tempo dei dogi Domenico Michele, Pietro Polani, Domenico 

Morosini, e con privilegio confermativo d’ esso doge Vitale; con tutti i consueti 

redditi, meno le barche di quegli isolani che non potranno essere onerate dai 

conti. I quali non potranno esigere dagli isolani stessi giumenti, nè uva delle 

loro vigne. I conti dovranno fare che i vegliesi si assoggettino alle consuete 

angarie ; riceveranno onorevolmente gli inviati del doge e li tratteranno a loro 

spese ; pagheranno il 29 Settembre d’ ogni anno 350 romanati a Venezia ; di

fenderanno l’ isola dai nemici di quella senza domandare aiuti alla medesima, 

trattone il caso che Veglia fosse assalita da teste coronate. Venezia osserverà 

quanto le incombe sotto pena di 10 libre d’ oro.

(DCCCIII - MDIII)
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Fatta in Rialto. — Sottoscritta dal doge, ila Sebastiano Ziani, Ori > Mastro- 

pietro e Vitale Dandolo, giudici, e da Giovanni Navigaioso, Anania Querini, 

Leonardo Fradello, Filippo Giuliani, Pietro Viiioni, Rainieri Battioro, Marino e 

Vitale Michele, Engelpreto Morosini, Oratone e Giovanni Dandolo, Domenico 

Gelsi, Ottone Zantani, Amedeo Polani, Marco da ('anale, Stefano Mazzamano, 

Jacopo e Domenico Contarmi, Marco Orio, Domenico e Pietro tarozzi, Dome

nico Sanuto, Andrea Zeno, Pietro Faliero, Giovanni Pantaleo, Pietro Garoso, 

Giovanni Regini (Ruz/dni), Bonfìglio Bilongo, Andrea Doatodero, Tribuno Bonroci, 

Vitale e Jacopo Basilio, Giovanni Cornaro, Enrico Doro, Pietro Antolino, Marco 

Ledi, Matteo Gabriele, Pangrazio Vitaliani, Pietro ed Andrea Boldù, Michele Bar- 
zegeso, Vitale Gradenigo. — Atti D'tnenico Veniero diacono e not. — L’ auten

tica fu sottoscritta da Pietro Michele giudice e dal not. Jacopo Lombardo 

pievano di S. Sofia.

3. — 1177, ind. X, Maggio 7. — c. 200 (199). — Bolla di papa Alessan

dro III ad Isacco abate del monastero di S. Maria della Vangadiz?a e a tutti i 

suoi frati e successori in perpetuo Conferma al monastero stesso, eretto dal fu 

marchese Ugo (di Toscana), tutti i privilegi accordatigli dai papi Silvestro (li), 

Calisto (II) ed Innocenzo (11), come pure tutti i beni ora posseduti e quelli che 

acquisterà in avvenire. Fra i primi cita : la villa dell’ Abazia ove sorge il mo

nastero colla pieve di S. Giovanni, Vangadizza colla chiesa di S. Michele, Sal

vatela colla eh. di S. Lorenzo, la eh. di S. Andrea di Ramo di Palo colle sue 

pertinenze, la chiesa ili S. Salvatore in Verona colle sue pertinenze, i beni in 

Illasi, Bardolino ed altri nel vescovado di Verona, la terra di Albaredo nel 

vesc. di Vicenza ; nel vesc. di Padova : la eh. di S. Pietro in Monselice, la 

corte di Valle Almerigo colla chiesa di S. Andrea, le chiese di S. Fermo e di 

S- Pietro in Este, la eh. di S. Michele in Ponso, i beni nella corte di Villa (di 

Este) e gli altri tutti nel detto vesc. ; nel vesc. di Adria : Venezze colla eh. di 

S. Martino, Broxetum (Borsea ?) colla eh. di S. Zenone, la eh. di S. Sisto in 

Lontina, la eh. di S. Bartolomeo in Gognano, quella di S. Pietro in Comeda 

(Fratta) e tutti gli altri beni nel medesimo vesc. o comitato; i beni nel vesc. di 

Ferrara ; in quello di Bologna la eh. de' Ss. Simeone e Giuda di Urbizzzano. 

Dichiara indipendente da qualunque autorità ecclesiastica e soggetto immediata

mente alla S. Sede il detto monastero colle chiese e beni mentovati, e gli con

cede ampie facoltà di cura d’ anime nonché le decime della corte di Badia, di 

Vangandizza, Salvatemi, Cavazzana e Ramo di Palo, e dei territori di Bro.'veli 
(Borsea), Saguedo e Venezze ; come pure di rivendicare i beni usurpatigli da 

40 anni in poi. Gli abati saranno eletti dai monaci e consecrati dal papa.

Data a Ferrara per mano di Graziano suddiacono e notaio della S. Sede 

(XII non. Mad.). Munita della rota e del Bene onici — Sottoscritta dal papa 

e dai cardinali : Ubaldo (Allueingoli) vescovo di Ostia, Gualtiero v. di Albano, 

Corrado (di Wittelsbaeh) arcivesc. di Magonza e v. di Sabina, Ildebrando card, 

pr. dei Ss. Apostoli, Bosone id. di S. Pudenziana, Teodino id. di S. Vitale, la-



copo card. diac. di S. Maria in Cosmedin, Arditone (Rivoltella) id. di S. Teodoro, 

Cinzio (Papareschi) id. di S. Adriano.

Nota in margine : la presente fu trascritta dall’ originale.

4. —  1177, Maggio 7. — c. 259. — Altra copia della precedente.

5. — 1177, ind. X, Luglio. — c. 117 (110). — Bolla grande di Alessan

dro III papa ad Opizzone abate del monastero di S. Maria in Organo di Verona 

e ai suoi frati presenti e futuri. Sull’ esempio di papa Giovanni X, accoglie il 

detto monastero sotto la protezione sua e della S. Sede. Ordina che in esso si 

osservi in perpetuo la regola di S. Benedetto. Gli conferma il possesso de’ suoi 

beni stabili presenti e futuri, fra i quali nomina: il terreno su cui sorge il mo

nastero, la cappella di S. Maria di Sorga, di S. Siro de castro Veronensi 
(Ss. Siro e Libera in Verona), di S. Sofìa, di S. Donato di Maroni, di S. Michele 

di Mizzole, 1’ obbedienza di S. Pietro di Lonigo, con tutte le loro dipendenze e 

pertinenze, la cappella de Ponte Marmoreo (Ponte Molino?) e quella di S. Siro 

di Aquileia, le chiese di S. Maria antica, di S. Margherita, di S. Maria in So- 

laro, di S. Maria in Xenodoehio, di S. Maria in Sezano, la canonica di S. Lo

renzo in Sezano, le chiese de’ Ss. Faustino e Giovita, con tutte le chiese ed 

ospizi spettanti al medesimo monastero e a quello di S. Maria di Gazzo (Vero

nese) ; le corti di Gazzo, Sorgà, Ponte Marmoreo, S. Sofia, Sezano, Maroni, 

Mizzole, Lonigo, Codenola (Colognola), Illasi ed Arcole colle loro dipendenze ; le 

decime, terre e rendite dovunque possedute dal monastero. Potranno quei mo

naci accogliere a conversione i laici e chierici che fuggono dal secolo ; niun 

professo potrà partirsi dal monastero senza licenza dell’ abate, se non per entrare 

in ordine più severo. Niuno potrà esigere decime dal monastero. In caso d’ in

terdetto sul paese, quei monaci potranno celebrare in privato gli uffizi divini. 

Lascia libera la sepoltura nel monastero, toltine gli scomunicati ed interdetti. 

Conferma gli antichi usi e le consuetndini dello stesso. La cons6crazione del 

monastero, delle chiese che gli appartengono, degli abati e degli alunni suoi sarà 

fatta gratuitamente dai patriarchi cattolici di Aquileia, come in passato; il ve

scovo di Verona non avrà ingerenza nelle cose del monastero. Gli abati saranno 

eletti dai monaci.

Data a Hialto in Venezia. —  Sottoscritta dal papa e dai cardinali vescovi: 

Ubaldo (Allucininoli) di Ostia, Gualtiero di Albano, Corrado (di Wittelsbach) di 

Sabina ed arcivescovo di Magonza, Guglielmo di Porto e S. Buffina, Manfredo 

di Palestrina ; preti : Ildebrando dei X II Apostoli, Giovanni (Pizzuti) di S. Ana

stasia, Bosone di S. Pudenziana, Teodino di S. Vitale di Vestina, Pietro di San

ta Susanna ; diaconi : Giacinto (Orsini) di S. Maria in Cosmedin, Ardizzone (Ri

voltella) di S. Teodoro, Cinzio (Papareschi) di S. Adriano, Ugo (Ricasoli) di

S. Eustachio, Rainiero di S. Giorgio in Velabro. — Data per mano di Graziano 

suddiacono e not. di S. R. C. (VI id. Jul.).
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6. —  1177, Agosto 2. — c. 196 (197) t.° — Altra copia della bolla riferita al 

ii. 2 del libro XV.

7. — 1177, Luglio 24. — c. 121 (120). — Bolla piccola di Alessandro III 

papa al priore e ai monaci di S. Salvatore in Rialto. Confermando sentenza pro

nunziata, per sua delegazione, dal vescovo di Treviso in causa fra il detto con

vento e Schiavo da Mestre, che dopo aver venduto al convento stesso alcuni 

ruolini, ne avea fabbricato degli altri, ordina che questi ultimi si distruggano né 

più siano rialzati.

Data a Venezia in Rialto, (IX Kal. Aug.).

8. — 1177, ind. X, Agosto 3. — c. 120 (119). — Federico I imperatore 

dei Romani fa sapere che ad istanza di Leonardo (Donato) vescovo di Torcetto, 

sull’ esempio de’ suoi antecessori Carlo, Lotario, Ottone, Corrado ed Enrico, con

fermando i privilegi rilasciati da questi, ordina che i beni posseduti dal detto 

vescovado e che in seguito fosse per acquistare sieno da tutti rispettati, aven

doli esso imperatore accolti sotto la sua protezione. 1 beni nominati nel docu

mento sono : la basilica di S. Cipriano col suo territorio, la chiesa di S. Mi

chele coi suoi predii e le decime el fossato quo statulus est terrninus tempore 
domini Karoli inter Veneticos et Longobardos, che con un capo tocca il Sile e 

coll’ altro il Jario (Zero), scorrendo il Sile pes Meianas lino a Senegia e lo Zero 

tino ad Aitino, la pieve di S. Donato (S. Dona di Piave) co’ suoi predii e le 

selve ecc.; colle chiese di S. Benedetto, S. Zenone, S. Maria in Paiambo e S. Re- 

medio con tutte le adiacenze sulle sponde del Piave ; Virgiliano nella provincia di 

Pola colla selva detta Torsellis e il bosco nel quale sta la proprietà di S. Maria; 

il monastero di S. Stefano di Aitino, la pieve di S. Lorenzo presso la Livenza, 

i beni in Cittanuova d’ Istria, in Muggia, in Campalto, col molino e il lago di 

Campalto, e quelli in Cassatico, in Quinto, in Terzo, cioè quanto Stefano Candiano 

diede al vescovado ; ordina che siano pagate a quest’ ultimo le decime che gli 

spettano sulle bestie nella parrocchia di Aitino, e cosi pure quanto gli spetta dagli 

abitanti di Terzo, Moniano, Calbenico (o Talbenico), Pullarinis, Gaudenciaco et 
Iter Gaudenciaco villa ed altra villa dalla parte della predetta chiesa di S. Ci

priano posta nel luogo detto Privatas.
Dato apud Venetias (III non. Aug.). — Testimoni: Enrico (Dandolo) patriarca 

Venetiarum, Volrico (II) patriarca d’ Aquileia, Filippo (di Heinsberg) arcivescovo 

di Colonia, Cristiano (di Buche) arcivesc. di Magonza, Arnoldo arcivesc. di Tre- 

viri, Sebastiano Ziani doge, Schinella (di Collalto) conte di Treviso, Orio Mastro- 

pietro. — Sottoscritto alla ricognizione da Goffredo cancelliere.

9. — 1177, ind. X, Agosto 19. — c. 201 (200) Diploma con cui Federico 

(I) imperatore dei Romani, dietro raccomandazione del cancelliere imperiale Go- 

defrido e del nobile veneziano Marco Morosini, ad istanza di Isacco abate del mo

nastero di S. Maria alla riva dell’ Adige nel luogo detto già Pietra ed ora Van- 

gadizza, prende esso monastero con tutti i suoi beni presenti e futuri sotto la
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protezione imperiale. Di tali beni enumera quelli posti in Vangadizza, in Badia, 

in Verona (chiesa di S. Salvatore), in Bardolino, Illasi, Albaredo, in Porto e nella 

corte di Legnago, coi beni che spettano a questa fra il capo della selva di Gazolo, 

d’ esso monastero, e il Tartaro, e dall’ altra parte dell’ Adige: Salvaterra, Ramo 

di Paio, Bruxecla (Borsea ?) Turiola, Conira (Costa ?), in Arquà, Rovigo, Pon

zano, Cento, Squignano, in Domnico, Bonisago, Manegio, Sanzano, Mardimago, 

.in Venezze, Longula, Clusurella, Cavazzana, Saguedo, Merlara, Scodosia, Ponso, 

Vighizzolo, Coreggio (Ferrarese), villa (d’ Este ?), Este, Valle Almerigo, in Mon- 

selice, in Padova, nella corte di Provivi in villa Comode (Fratta), in Danarolo e 

loro pertinenze.

Dato nel palazzo ducale di Venezia (XIV hai. Sept.). — Bicognizione di 

Godefrido cancelliere per Filippo (di Heinsberg) arcivescovo di Colonia ed arci- 

cancelliere del regno d’ Italia. — Testimoni : Cristiano arcivescovo di Magonza, 

Filippo arciv. di Colonia, Arnoldo arciv. di Treviri, Ulrico (II) patriarca di Aqui

leia, Enrico (Dandolo) patriarca di Grado, Sebastiano Ziani doge, Fiorenzo conte 

d' Olanda, Alberto ed Obizzo marchesi d’ Este, Schinella conte di Treviso, Gue- 

cellone da Camino, Guglielmo Tempesta, Giovanni tiglio di Marco Morosini.

1177. — V. 1483, n. 201.

1183. — V. 1472, Novembre 1, n. 59.

1183, Maggio 11. — V. 1472, Novembre 1, n. 59.

1225, Gennaio 12. — V. 1472, Novembre 1, n. 59.

1225, Luglio 14. — V. 1172, Novembre 1, n. 59.

10. — S. d. (1230-1241). — c. 210 (209). — Bela (IV) re di Ungheria. 

Dalmazia, Croazia, Ramia, Servia, Gallizia, Lodomiria e Cumania, ad istanza di 

Sansone e di altri cittadini di Nona conferma il privilegio (che si riporta in 

parte) con cui suo padre Andrea II concedeva agli abitanti di quell’ isola la fa

coltà di eleggersi il conte, il quale deve giudicare, esclusivamente secondo le con

suetudini del luogo, gli abitanti medesimi. Questi non dovranno prestazione al

cuna, solo forniranno, una volta 1’ anno un pranzo per 30 persone al luogote

nente regio dei paesi a mare che si recasse colà pel suo uffizio; egli non potrà 

entrare in città con maggior seguito. Il forestiero che offendesse in Nona un 

suo abitante sarà giudicato da quel conte. Nessuno potrà erigere fortilizi in Nona 

nè tenervi guarnigione all’ infuori de’ oittadini. (Il documento non è completo).

11. — 1260, ind. Ili, Aprile 9. — c. 107 (166). — Deliberazione del Mag

gior Consiglio. La contea (comilatus) di Veglia si dia per metà al conte Schi

nella (Frangipani) e per metà ai figli del conte Guido, e ai loro eredi maschi 

in perpetuo; cessando la discendenza maschile, la contea tornerà al comune di 

Venezia. Essa contea sarà retta secondo 1’ antica consuetudine, e i conti giure

ranno fedeltà al doge e al comune di Venezia. I conti armeranno tosto tre galee, 

e le manterranno per 6 mesi a1 servizio del detto comune; se noi faranno, pa

gheranno un importo equivalente. In avvenire, facendo Venezia spedizioni ma
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rittime, i conti, vi contribuiranno in ragione di una galea ogni trenta; et si 
magnitudo Veneliarum ibit per partitionem, uno della casa di Veglia vi si 

recherà in persona a proprie spese. Entro dieci anni i conti impiegheranno in 

possessioni in Venezia un capitale di 5000 lire per ciascuna delle due linee. 

Quando in Venezia il prezzo del frumento sarà da sqldi 30 in su, i conti procure

ranno che dalle loro e dalle circostanti terre ve ne sia portata a vendere la 

maggior possibile quantità. Se Venezia avrà bisogno di militi, i conti le procu- 

reranno da 100 a 200 uomini dei loro domini, che riceveranno la paga con

sueta. I conti e i loro sudditi terranno per amici gli amici e per nemici i ne

mici di Venezia. Essi pagheranno al detto comune 900 lire 1’ anno par regalia 

e censo, 200 delle quali ne avrà il doge per suo salario, e 200 Lorenzo Tie- 

polo finché vivrà. Pagheranno senza riserve le regalie arretrate in detta ragione. 

Osserveranno 1’ accordo fatto coi nobili Giovanni, Lorenzo e Jacopo Tiepolo e 

Jacopo da Canale, e come fu o sarà deciso dagli arbitri. I quali arbitri giudiche

ranno le questioni per danni dati e ricevuti dai vegliesi e da coloro che uscirono 

dall'isola quando ne parti il detto Lorenzo Tiepido; l’ appello sui giudizi degli arbitri 

sarà portato al doge. Sono perdonate ai figli del conte Guido e ai loro sudditi 

tutte le offese fatte a Venezia e ai suoi cittadini. Le parti giureranno e osserveranno 

la convenzione fatta col conte Giovanni Tiepolo autenticata dal not. due. Cor

rado. Saranno giudicate dai detti arbitri le seguenti querele : i nobili Marco 

Zeno, Pancrazio Giustiniani, Marco Trono, Marco Trevisano, Marino Zorzani, 

Nicolò Veniero e soci denunziarono agli avogadori del comune Jacopo Basilio, 

Pietro Badoaro e Jacopo Contarmi che Giovanni de Milla e soci di Veglia aspor

tarono per 900 lire di monete <f argento da una barca in cui era Marino Cam
panario a cui tolsero armi e vesti per lire 24 ; — Gombertino nipote di Obizzo 

speziale ebbe rubato per lire 300 fra danari ed oggetti ad opera del vegliese 

Paolo de Merica che poi lo martoriò ed esigette un riscatto di lire 100; — En

rico Bambasio sequestrato dai vegliesi presso Novegradi perdette, fra cose sue 

e riscatto pagato, lire 400; — Paolo di Manca ed altri banditi di Veglia tol

sero a Jacopo Polo da S. Trinità di Venezia 140 lire. — Segue annotazione che 

successivamente il conte Federico disse al doge desiderare che Nicolò Trevisano 

a cui furono tolte circa lire 312, fosse messo nella condizione dei sopradetti.

12. — 1261, ind. IV, — c. 167 (166) t.° — Investitura con cui il doge 

Rainieri Zeno concede e conferma, dopo la morte di Giovanni, Guido ed Enrico 

(Frangipani) conti di Veglia, a Schinella del fu Bartolomeo, ed ai suoi figli Pietro 

Schinella, Bartolomeo e Federico, e a Bartolomeo e Guido figli del fu conte Guido, 

e ai loro eredi maschi in perpetuo, la contea di Veglia e l’ isola di Previdi, con 

tutti i diritti e le rendite annessevi; cioè per metà al conte Schinella e discen

denti, e per metà ai figli del fu Guido, coll’ obbligo : di governare, giudicare, 

amministrare, secondo le antiche consuetudini, che manterranno intatte, la contea 

e i suoi abitanti ; e di conservar quella e difenderla in nome di Venezia contro 

i nemici, senza aiuti del governo veneto, eccetto il caso d' assalto per parte ili 

teste co'ronate; di ricevere nella contea onorevolmente e trattar bene i rappre
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servare quanto si espone nel n. 11 che è qui inserto fino all’ articolo accen

nante la convenzione fatta coi Tiepolo e da Canal. Gessando la discendenza ma

scolina dei conti, la contea ricadrà a Venezia che si obbliga a mantenervi il 

reggimento secondo le consuetudini; i conti tutti e i loro discendenti, giunti a 

maggiorità, dovranno giurar fedeltà al doge e a Venezia. Due soli di essi conti 

saranno responsabili del reggimento. Quello dei conti che non osserverà quanto 

sopra, perderà la sua parte di contea a vantaggio degli altri rami della famiglia ; 

se vi contrafacessero tutti, decadranno da ogni diritto. I conti saranno membri 

di diritto del Maggior Consiglio di Venezia quando vi verranno.

Sottoscritta dal doge, dai giudici Giovanni Querini, Giovanni Gradenigo, Gi

berto Dandolo, dai consiglieri ducali Marco Totulo, Marsilio Giorgio, Marco Orio 

e Nicolò Querini, e dai membri del Magg. Cons. Tomasino Zane, Giovanni Bei- 

legno, Andrea Zeno, Leonardo Veniero, Tomasino Morosini, Jacopo Querini, Gri- 

sogono Barbarigo, Michele Doro, Giovanni Polani, Paolo da Molino, Baffaele Ma- 
ringuni, Tomaso da Bira, Iacopo Dandolo, Giovanni da Canale, Marino Badoaro, 

Nicolò Navigaioso, Benedetto Navagero. — Atti di Corrado cancellier grande.

1286. — V. 1472, Novembre 1, n. 60.

1312, Febbraio 3. — V. 1358, Settembre 29, n. 13.

1328. — V. 1472, Novembre 1, n. 60.

1352. — V. 1472, Novembre 1, n. 60.

13. — 1358, ind. XI, Settembre 29. — c. 185 (184). — Diploma con cui 

Carlo IV, imperatore dei Romani e re di Boemia ad istanza di Schinella, Ram- 

baldo e Manfredo di Collalto, conti di Treviso, conferma i documenti allegati.

Dato a Praga. — Testimoni : Arnesto (di Pardubiz) arcivescovo di Praga, 

Giovanni ( li Lichtenberg) vescovo di Strasburgo, Giovanni (di Neumarckl) vesc. 

di Leitomischl cancelliere imperiale, Gerardo (di Ehrenberg) vesc. di Spira, Teo

dorico (Kagelwit) vesc. di Minden, Giovanni (Ocko di Wlasim) vesc. di Olmùtz, 

Alberto (di Sternberg?) vesc. Zucemensis (di Schwerin ?), Primislao duca di Teschen 

e Guglielmo margravio di Misnia, Burcardo mastro della corte imperiale, Gio

vanni burgravio di Magdeburgo, Leopoldo di Nortenberg mastro delle cucine, 

Thimo de Kolditz, Hasero de Voilharen, Ceizolfo di Magenhen, Giovanni de 

Aohenburg (Hasenburg in Boemia o Hahenburg nel Nassau) (v. n. 14).

Segue annotazione (del 1481 ì) che i Collalto affermarono di non avere avuto, 

durante la dominazione veneziana, mero e misto impero nei territori di Tre

viso, Oderzo, e Ceneda e sui luoghi nominati in questi privilegi e nei n. 1 e 14, 

nè di potervi imporre collette. Godervi però diritti e beni feudali. Si eccettuano 

i castelli di S. Salvatore e di Collalto e i loro territorii, nei quali hanno i di

ritti conferiti loro dagli imperatori.

A l l e g a t o  A :  1155, ind. IV, Luglio 1. — Diploma con cui Federico I im

peratore dei Bomani conferma ai fratelli Manfredo e Schinella conti di Treviso 

gli aviti beni e i privilegi concessi ai loro progenitori dai suoi predecessori, e
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accorda loro di diritto regio tutto ciò che sta nella città di Treviso, la pesca 

nel Sile, e la indipendenza di essi conti e dei loro sudditi da ogni altra auto

rità all' infuori dell’ imperiale in tutti i beni che ora posseggono ed acquisteranno 

in avvenire.

Dato presso il monte Syracli sulla riva del Tevere. — Testimoni: Pelle

grino (I) patriarca di Aquileia, Illino arcivesc. di Treviri, Everardo (di Baviera) 

vesc. di Bamberg, Ortlieb vesc. di Basilea, Vibaldo abate di Stavelot e Corbie, 

Enrico duca di Sassonia, Bertoldo duca di Zàhringen, Enrico duca di Carintia, 

Ottocaro (V) marchese di Stiria, Ermanno marchese di Verona, Vito conte di 

Biandrate, Guido conte Guerra. — Ricognizione di Arnoldo (11) arcivescovo di 

Colonia e arcicancelliere del regno d’ Italia.

A l le g a t o  B : 1312, ind. X, Febbraio 3. — Enrico (VII) re dei Romani a 

Rambaldo di Collalto conte di Treviso. Confermando il privilegio precedente, ne 

estende le franchigie al castello di S. Salvatore colle ville di Colfosco, Susegana, 

Santa Lucia e al castello di Collalto colle Ville di Falcedo, Sernaglia, Barbisano 

e Refrontolo nella diocesi di Ceneda, con tutte le loro dipendenze, e le concede 

ad esso conte e a’ suoi successori in feudo nobile, retto, gentile con mero e 

misto impero e con giurisdizione plenaria.

Dato a Genova. — Testimoni: Rodolfo conte palatino del Reno e duca di 

Baviera, Baldovino (di Lùtzelburg) arcivescovo di Treviri, germano dell’ impera 

tore, Amedeo V conte di Savoia, Roberto di Fiandra, Lodovico colite di Oettingen, 

mastro Nicolò tesoriere Gisletensis (di Eichstedt) ed Ermanno de Stora canonico 

di Costanza, ambi notai. — Ricognizione di Enrico vescovo di Trento.

14. — 1358, ind. XI, Settembre 29. — c. 186 (185). — Diploma con cui 

Carlo IV imperatore dei Romani, per le benemerenze di Schinella di Collalto 

conte di Treviso e de’ suoi antenati, concede al medesimo e ai suoi eredi ma

schi il castello di Musestre colle ville di Musestre, Roncade, S. Cipriano e Bian- 

cade nella diocesi di Treviso, il castello di Col S. Martino colle ville di quel 

nome, di Colbertaldo e di Vidore, nella diocesi di Ceneda, la pieve di Valdob- 

biadene colle ville che le appartengono, nella diocesi di Padova, il castello di 

Rai colle ville di Rai, Fontanelle, Ormelle e Tempio nella diocesi di Ceneda, con 

tutte le dipendenze e giurisdizioni ad essi luoghi spettanti, e con mero e misto 

impero, in modo che nessun’ altra autorità vi abbia diritti.

Dato a Praga. — Testimoni come nel n. 13.

1433, Agosto 1. — V. 1479, Giugno 24, n. 133.

1455, Gennaio 26. — V. 1470, Dicembre 22, n. 25.

15. — 1459, ind. VII, Aprile 17. — c. 2. — Copia del n. 59 del libro XV, 

in atti di Francesco de’ Libanori cancelliere e di Vittore del fu Giovanni de’ 

Pavoni notaio, del duca di Ferrara.
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1162, Dicembre 14. — V. 1479, Giugno 24, n. 133.

1465, Maggio 4. — V. 1481, Maggio 21, n. 172,

1466, Maggio 10. — V. 1466, Dicembre 20, n. 16.

16. — 1466, Dicembre 20. — c. 3. — Ferdinando I re di Sicilia, Gerusa

lemme ed Ungheria fa sapere di aver date le seguenti risposte a richieste di 

Bernardo Marioni inviato della Signoria di Venezia (le domande sono in volgare): 

Gli ufficiali alle dogane e ai dazi in Trani non potranno riscuotere sulle vendite 

fatte da veneziani e tranesi a mercanti forestieri più di grana 7 per onza il mar

tedì, e più di 12 gli altri giorni, come fu sempre l’ uso. Sulle merci in esporta

zione per mare da Trani i veneziani e sudditi non paghino più di grana 9 per 

onza, come sempre. Si osservi dai doganieri di Barletta il prescritto dall’ alle

gato A. Si osservino i patti rispetto al pagamento dei dazi sulle merci portate 

dai veneziani in Trani al tempo delle fiere. Si prescrivono le norme pel tratta

mento doganale del ferro portato dai veneziani in Trani, e di qui nelle provincie 

di Calabria, Basilicata, Terra d’ Otranto e Terra di Bari,

I veneziani devono essere esenti dall’ una per 100 e dalla nuova imposta 

sulle navi in tutto il regno, e segnatamente in Brindisi. Il re provvederà che 

sieno osservati in Lecce i privilegi dei veneziani. I veneziani aventi liti civili 

nel regno potranno non rispondere alle citazioni che li chiamano davanti a 

giudici che non sieno i lor consoli, e contro essi, in tali casi, non si potranno 

fare atti esecutivi. I privilegi e franchigie dei veneziani nel regno si debbano 

osservare alla lettera dei documenti che li portano, i dubbi si interpreteranno a 

favore di quelli; siano nulle le concessioni fatte a chiunque che fossero contrarie 

ai detti privilegi i quali restano di nuovo confermati. La gabella detta della ba
lestra che si esige nel regno sulle navi dirette all’ Egitto, sia pagata anche 

a Napoli con 7 ducati o con una balestra effettiva a prescrizione per nave. Con

fermando tali sue concessioni, il re ne ordina la stretta osservanza a chi spetta, 

e prima ad Alfonso duca di Calabria suo primogenito e vicario generale e a Fe

derico di Aragona altro suo figlio e luogotenente nella Capitanata e Terre dì 

Bari ed Otranto.

Dato nel castelnuovo di Napoli per mano di Onorato di Aragona Caetani 

conte di Fondi, logoteta e protonotario del regno. — Sottoscritta dal re, Pa- 

scasio Garlon, Antonello de’ Petrucci, Anello Arcamone presidente pel gran ca

merlengo (?), Pietro Cola de Alessandro presidente, Tomaso . ..

A l l e g a t o  : 1466, Maggio 10. — Il re Ferdinando al doganiere di Barletta. 

Gli ripete l’ ordine che i veneziani siano esenti dal diritto di piazza sui grani che 

esportano.

Data come sopra.

17. — 1467, Settembre 16. — c. 5 t.° — Paolo II papa a Bessarione card, 

vesc. di Tuscolo. Ad istanza di questo, gli concede di revocare ed annullare la 

donazione da lui fatta dei propri libri al monastero di S. Giorgio Maggiore di 

Venezia, per donarli invece, con quelli acquistati dopo, alla chiesa di S. Marco
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pure di Venezia sotto la custodia dei procuratori di essa, a maggior comodo degli 

studiosi (v. n. 21).

Data a Roma, presso S. Marco (XVI hai. Od).
Da copia autenticata il 4 Giugno 1468 alla presenza di Nicolò (Perotto) arci

vescovo di Siponto governatore della provincia del Patrimonio in Toscana, nel 

palazzo pontificio presso i bagni di Viterbo. — Atti Piero di ser Evangelista da 

Casteldurante not. imp., Rosato del fu Matteo not. imp. e Lelio del fu Ilario 

de’ Conciliati not. apost., ambi da Viterbo.

1468, Giugno 4. — I priori della città di Viterbo attestano la legalità dei 

tre notai che autenticarono la copia della bolla qui sopra.

Data a Viterbo. — Sottoscritta da Annibaie cancelliere.

18. — 1468, ind. I, Marzo 5. — c. 79 (78) t.° — Codicillo al testamento 

di Astorre II del fu Gian Galeazzo del fu Astorre I Manfredi, signore di Faenza, 

nel quale lascia i suoi figli e il loro stato in protezione alla Signoria di Venezia.

19. — 1468, ind. I, Maggio 14. — c. 7. — Istrumento in cui si dichiara 

che, in seguito alla licenza ottenutane dal papa (v. n. 17), il cardinale Ressa- 

rione revoca la donazione de’ suoi libri al monastero di S. Giorgio Maggiore, e 

li dona invece alla chiesa di S. Marco di Venezia. Essi libri sono inventariati 

nel catalogo n. 20. Il cardinale se ne riserva 1’ uso durante la sua vita. I pro

curatori di S. Marco li faranno collocare in una conveniente libreria nella chiesa 

stessa o presso di essa; e ne permetteranno la lettura a chiunqie; i libri non 

potranno esser venduti nè in altro modo alienati, nè prestati fuori di Venezia ; 

in città potranno essere prestati verso pegno.

Fatto nel palazzo papale dei bagni presso Viterbo. — Testimoni: Nicolò Pe

rotto arcivescovo di Siponto, Francesco de’ Rrigidi e mastro Valerio da Viterbo, 

dottori, Gianfrancesco de’ Bentivogli da Sassoferrato abate commendatario di 

S. Cristoforo di Casteldurante, Leonardo priore della collegiata di S. M. Nova 

di Viterbo, Matteo Ruffo da Verona, Bartolomeo de’ Gatti di Casteldurante e 

Raffaele de’ Baldoli da Foligno. — Atti Rosato del fu Matteo da Viterbo not. imp.

20. — S. d. (1468, Maggio 14). —  c. 8 27. — Catalogo dei libri donati dal 

cardinale Bessarione alla chiesa di S. Marco di Venezia (v. n. 19). Sono divisi in 

due classi: greci e latini, cioè 476 dei primi e 263 dei secondi (v. n. 22).

Atti Bosato del fu Matteo da Viterbo not. imp.

In calce all’ enumerazione dei libri greci v’ è l’annotazione:

1587, Giugno 1. — Il Collegio mandò a Stefano del fu Benedetto Tiepolo cu

stode della pubblica libreria la Bibbia greca dei settanta donata dal papa (Sisto V) 

onde vi sia custodia.

21. — 1468, Maggio 31. — c. 5. — Il cardinale Bessarione, patriarca di Co

stantinopoli, al doge ed al Senato.

Fin dalla puerizia amò raccogliere libri, molti ne trascrisse di propria mano, e
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con più ardore vi si adoperò dopo la caduta di Costantinopoli in mano dei turchi, per 

salvare il più possibile dei tesori letterari e scientifici che vi erano custoditi, spe

cialmente i più rari. Per assicurarne poi la conservazione, pensò che solo Venezia 

potesse offrir la guarentigia conveniente, e comodità agli studiosi, specialmente 

greci, di usarne, Venezia da lui scelta a seconda patria. Dice di aver donato per

ciò alla chiesa di S. Marco e a Venezia i libri raccolti, mandando colla presente i 

documenti n. 17, 19 e 20 (v. n. 22).

Data ai Bagni di Viterbo.

1468, Giugno 4 — V. 1467, Settembre 16, n. 17.

22. — 1468, ind. I, Giugno 26. — c. 17 t.° — Istrumento in cui si dichiara che 

il cardinale Bessarione diede possesso effettivo ai procuratori di S. Marco di Vene

zia, rappresentati da Pietro Morosini oratore veneto in Roma, dei libri da lui donati 

coll’ istrumento n. 19, di cui fu data lettura, come pure dei n. 17 e 20; del che 

esso oratore ringraziò vivamente il cardinale.

Fatto in Roma nelle case del cardinale presso i SS. Apostoli. — Testimoni : 

Maffeo Vallaresso arcivescovo di Zara, Francesco Barozzi vesc. di Treviso, Bar

tolomeo Barbarigo vesc. di Scutari, Pietro Foscari protonotario apost., Antonio 

Natale nobile veneziano, Valerio da Viterbo dott. di med. ed Ottaviano de' Mar

tini da Sessa dott. di leggi. — Atti Giovanni de Heesboem della diocesi di Cam- 

brai, not. imp.

23. —  1468, Dicembre 3. — e. 1. — Enrico di Guzman duca di Medina 

Sidonia, conte di Niebla, signore di Gibilterra e di San Bucar de Barrameda, 

richiamandosi a privilegi concessi ai veneziani da suo padre Giovanni per il li

bero accesso e commercio, con esenzione da dazi, sulle coste de suoi domini, 

dichiara che, per gli uffici di Bernardo Bembo oratore veneziano, confermò in 

perpetuo i detti privilegi, ordinando rigorosamente ai suoi uffiziali di osservarli. 

Prescrive ai detti uffiziali di non molestare in alcun modo i veneziani, riservando 

a se stesso il giudicare le loro querele ; di dare, coi sudditi da loro dipendenti, 

ogni possibile aiuto ai veneziani stessi e alle loro navi che naufragassero sulle 

coste dei detti domini. I sudditi del conte nominati dai veneziani ai loro consoli 

in S. Lucar godranno dei privilegi accordati ivi ai negozianti stranieri. Gli autori 

di piraterie a danno dei veneziani che venissero nei domini del duca, chiunque 

essi sieno, saranno presi e puniti (v. n. 144).

Dato a Siviglia. —  Munito del sigillo del duca e sottoscritto dal suo segre

tario Alfonso di Anduya.

1469, Febbraio 17. — V. 1478, Febbraio 12, n, 114.

1469, Marzo 1. — V. 1478, Febbraio 12, n. 114.

24. — 1470, Maggio 29. — c. 18. — Bolla piccola di papa Paolo II al doge 

e alla Signoria di Venezia. Ad istanza di questi, e seguendo l’ esempio dei papi
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Martino V e Nicolò V, concede per 40 anni ai veneziani di portare merci, trattene 

ferro, armi ed altre proibite, con navi e galee in Egitto, Terra Santa e in tutti i 

paesi del soldano di Babilonia e d’altri popoli infedeli. Gli armatori delle navi pre

steranno giuramento, nelle mani del diocesano del porto di partenza, di non portare 

merci proibite, e ne sarà fatto ¿strumento notarile. Chi ne portasse incorrerà nella 

scomunica e nella decadenza dalla facoltà qui conceduta.

Data a Boma presso S. Piatro (IV  hai MaiiJ.

1470, Luglio 21. — V. 1470, Dicembre 22, n. 25.

1470, Agosto 14. — V. 1470, Dicembre 22, n. 25.

1470, Agosto 16. — V. 1470, Dicembre 22, n. 25.

1470, Ottobre 10. — V. 1470, Dicembre 22, n, 25.

1470, Novembre 3. — V. 1471, Gennaio 1, n. 28.

1470, Novembre 6. — V. 1471, Aprile 12, n. 36.

25. — 1470, ind. IH, Dicembre 25. —  c, 19 t.° — Istrumento in cui — pre

messo che, volendo sempre Paolo II provvedere alla liberazione dal giogo dei 

turchi delle terre da essi occupate fra l’ Egeo, il Danubio e le Alpi Giulie, come 

la Tracia, la Macedonia, 1’ Epiro, la Misia (Mesia ?), F Illirio ecc., propose la rin

novazione della pace generale fra i principi cristiani, dell’alleanza n. 313 del 

libro XIV e dell’accessione ad essa del re di Napoli (n. 14 del libro XV), per 

poter iniziare una spedizione contro i detti infedeli — si dichiara : che avendo 

1’ 8 luglio decorso il re di Sicilia, il duca di Milano e Firenze conclusa lega in 

Napoli, pattuirono, fra altro, che quando il papa o Venezia volessero confermare

0 rinnovare la detta pace generale, i medesimi potentati vi concorrerebbero ; 

che quindi i procuratori dei medesimi (v. allegati B. C. D), pregato della sua 

adesione il pontefice, e convenuti coi rappresentanti di Venezia (v. allegato E) 

rinnovarono la detta pace ed alleanza generale quali sono riferite nel detto 

n. 14 del libro XV, e il papa confermò e benedisse tale rinnovazione. Questo però 

non implica approvazione o ratificazione della lega particolare conclusa il 3 Luglio 

fra il re, il duca e Firenze, nè di quella vigente fra il papa e Venezia. Dopo ciò

1 rappresentanti dei contraenti giurano l’osservanza del presente, e si promettono 

a vicenda che i rispettivi mandanti lo ratificheranno. Essendo poi spirati i poteri 

dei rappresentanti fiorentini, questi assumono personalmente la responsabilità del 

loro operato. Quindi il cardinale di S. Marco, presenti gli altri suoi confratelli 

riuniti in concistoro, aderisce al trattato per la Chiesa romana, e il papa approva 

(v. n. 30).

Fatto nella stanza del papagallo in Vaticano, alla presenza del pontefice e 

dei cardinali: Bessarione vescovo di Sabina, Guglielmo (d’ Estouteville) v. di 

Ostia, di Rouen, Latino (Orsini) v. di Tuscolo, Filippo (Calandrino) di Albano (sic), 

di Bologna, penitenziere maggiore, Angelo (Capranica) pr. di S. Croce in Geru

salemme, detto di Spoleto, Nicolò (Forteguerri) di S. Cecilia, detto di Teano, 

Jacopo (Ammanati) di S. Giov. Grisostoino, detto di Pavia, Oliviero (Caraffa) di 

S. Eusebio, detto di Napoli, Amico (Agnifilo) di S. Maria in Trastevere, di Aquila,



Marco (Barbo) di S. Marco, detto di Vicenza, Roderigo (Lenzuoli Borgia) di 

S. Nicolò in Carcere, vicecancelliere, Francesco (Piccolomini) di S. Eustachio, 

detto di Siena, Francesco (Gonzaga) di S. Maria Nuova, detto di Mantova, Teo

doro (Paleologo) di Monferrato, di S. Teodoro, Battista (Orsini) di S. Maria in 

Portico, Giovanni (Michele) di S. Lucia in Septisolio. — Testimoni : Antonio de’ 

Clapis oratore di Federico duca di Baviera, Nicolò (Perotto) arcivescovo di Si- 

ponto, Stefano (Nardini) arcivesc. di Milano, Angelo (Fasolo) vesc. di Feltre, 

Nicolò (dalle Croci) vesc. di Lesina, Pietro (Ferriz) vesc. di Tarazona, Giovanni 

(Mellini) vesc. di Urbino, Meolo (de’ Mascambruni) vesc. di Muro, Almerico (di 

Acigné) vesc. di Nantes, Antonio vesc. di Orte, Francesco (Barozzi) vescovo di 

Treviso, Carlo (Setari) vesc. d’ Isernia, Pietro (Balbi) vesc. di Tropea, Cicco An

tonio vesc. di Caserta, Pietro (Matteo de Paganata) di S. Agata de’ Goti, Da

niele vescovo Rosense e Paolo (Giustiniani) vescovo di Noli, Chiereghino de’ Chie

ricati cav. di Vicenza revisore generale delle milizie pontificie, Paolo Contarmi, 

mastro Pantaleone Quagliano dott. di medicina, Jacopo Albertini da Nola cancel

liere del duca di Ascoli, Manfredo deGatico della dioc. di Novara cancell. del Bor

romeo conte di Arona, Alberto Albarizzi da Pavia. — Sottoscritto dal cardinale di 

S. Marco e dai rappresentanti il re di Napoli e Venezia. — Atti Gaspare del fu 

Biondo da Forli segretario papale, not. apost. ed imp., Antonio de Malvenda not. 

ap. ed imp. della diocesi di Tarazona, segretario di Guglielmo Rocca, Lodovico 

de’ Manenti del fu Jacopo ed Antonio Vinciguerra, ambi segr. due. e cancellieri 

dei rappresentanti di Venezia.

A l l e g a t o  A : 1455, Gennaio 26. — Copia integrale, con tutti gli allegati, 

del trattato riferito al n. 14 del libro XV.

A l l e g a t o  B : 1470, Agosto 14. — Ferdinando re di Sicilia, Gerusalemme 

ed Ungheria, in seguito agli inviti del pontefice per la rinnovazione dell’alleanza 

italica, nomina suoi procuratori Orso Orsini duca d’ Ascoli e Guglielmo Rocca 

protonotario apostolico, referendario e presidente del sacro consiglio regio, dando 

loro le facoltà necessarie per la detta rinnovazione in suo nome.

Data nel castelnuovo di Napoli. — Sottoscritta dal re e da Antonello dei 

Petrucci.

A l l e g a t o  C : 1470, Agosto 16. — Galeazzo Maria Sforza Visconti duca di 

Milano, conte di Pavia e d’ Angera, signore di Genova e di Cremona, in adem

pimento d’ uno degli articoli del trattato da Ini concluso 1’ 8 Luglio col re di 

Napoli e con Firenze, nel quale era riservato luogo al papa e a Venezia ad 

accedervi, e si voleva intercedere la grazia pontificia a favore di Roberto Ma- 

latesta signore di Rimini, nomina suoi procuratori il cav. Giovanni Borromeo 

conte di Arona, Gian Jacopo Riccio e Giovanni Andrea Cagnola, dottori in ambe 

e suoi consiglieri, per trattare e concludere col papa e cogli altri potentati ita

liani un’ alleanza generale.

Data a Milano. — Sottoscritta dal duca e da Cicco Simonetta.

A l l e g a t o  D : 1470, ind. IV, Ottobre 10. — 11 gonfaloniere di giustizia, i 

priori della libertà, i gonfalonieri delle compagnie del popolo e i dodici buoni 

uomini del comune di Firenze danno facoltà a Jacopo Guicciardini e a Pier Fran
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cesco de' Medici di negoziare e concludere alleanza col papa e cogli altri principi 

italiani. — Valevole per due mesi.

Data nell 'auditorio del palazzo publico di Firenze — Testimoni: Fra’ Ni

colò di Bernardo e fra’ Guglielmo di Amerigo, custodi del sigillo. — Alti Barto

lomeo Scala e Antonio di Mariano Muzzi, primo e secondo cancelliere del popolo di 

Firenze, e di Bernardo di Bartolomeo Cennini not.

A l l e g a t o  E: 1470, ind. IH, Luglio 21. — Sindicato con cui il doge e la Si

gnoria di Venezia danno facoltà ad Andrea Vendramino proc. di S. Marco e à 

Lodovico Foscarini dott. in ambe, ambasciatori presso il papa, di negoziare e con

cludere con questo in nome di Venezia la rinnovazione dei trattati di alleanza fra i 

potentati d’ Italia.

Fatto nel palazzo ducale di Venezia. — Testimoni tre segr. ducali. — Atli 

Domenico Belloni not. imp. e scriv. due.

1470, Dicembre 30. — V. 1471, Gennaio 21, n. 30.

26. — 1471, Gennaio 1. — c. 44. —  Istrumento in cui, considerato il pro

gresso in Oriente dei turchi condotti dal sultano Maometto, e il loro minaccioso 

avanzarsi verso l’ Italia, essendo ormai dopo la presa di Negroponte padroni del 

mare, si dichiara che Ferdinando re di Sicilia e la Signoria di Venezia, i primi 

minacciati dopo il papa per la Chiesa, fidenti dell’efficace appoggio di quest'ultimo, 

che sperano unirà all’ uopo tutti i principi d’ Italia, ai quali si fa espresso invito, 

pattuirono (essendo Venezia rappresentata da Vittore Soranzo) : Le parti predette 

contraggono alleanza difensiva contro i turchi, per 15 anni dalla conclusione, per 

tutti i loro domini. Durante la guerra fra i musulmani e Venezia il re fornirà 

a questa 20 galee e 4 navi bene armate a sue spese, che si useranno come dispor

ranno le parti o i capitani delle due flotte ; e la republica combatterà con 50 

galee ed 8 navi, da usarsi come sopra. Se i turchi o altra potenza non italiana 

attaccassero il re per mare, Venezia lo soccorrerà con 20 galee e 4 navi che 

manterrà e si useranno come sopra. Che se essa avesse impegnate tutte le sue 

forze contro i turchi, e il re venisse attaccato da una potenza non italiana, egli 

potrà trattenere a propria difesa, o richiamarli, i legni che è tenuto a dare, o 

avesse già dati in soccorso di Venezia. Entro due mesi dopo la publicazione 

della presente le parti pregheranno il papa di entrare nell-alleanza, prendendo 

la croce ad offesa dei turchi. Impetreranno da lui di poter imporre la decima 

sui beni ecclesiastici posti nei rispettivi stati, la vigesima sugli ebrei e la tri
gesima sugli altri lor sudditi, per sopperire alle spese della guerra. Le parti 

faran fornire alle due squadre viveri ed altro dai rispettivi paesi ai prezzi cor

renti. Esse non faranno tregua o pace coi turchi, o con altri con cui avessero 

guerra in comune, senza darne contezza l ' una all’ altra ; però la parte offesa e 

guerreggiante, come è oggi Venezia, possa far dette tregua o pace, ma non senza 

includervi l’ alleata. Gli acquisti che si facessero in guerra dalle squadre alleate 

siano di spettanza comune, da dividersi poi in proporzione del concorso alla flotta 

comune ; ciò s’ intenda di tutti i luoghi acquistati anche da una delle squadre dopo
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la loro unione ; si eccettuano i paesi che furono già della Signoria veneta, i quali 

le saranno restituiti. Si lascia luogo per partecipare al presente al duca di Milano, 

alla signoria di Firenze e ad altri potentati italiani ; si tratterà poi del concorso 

da prestarsi dai singoli. Colla presente non sarà punto derogato all’ alleanza 8 Lu

glio 1470 fra il re e il detto duca e Firenze, nè al trattato n. 25. All’ occasione i 

contingenti delle due squadre potranno essere d’ accordo diminuiti. Le parti si 

nomineranno vicendevolmente i propri confederati, aderenti, raccomandati ecc. 

entro due mesi, ed essi ratificheranno entro 4 la nominazione. La presente si pu- 

blicherà solennemente in giorno di fissarsi. Venezia la ratificherà entro 15 giorni. 

Pena al contravventore al presente 200000 due. d’ oro (v. n 27).

Fatto nel castelnuovo di Napoli.

27. — 1471, Gennaio 1. — c. 46 t.° — Istrumento in cui si espone che, do

vendosi concludere alleanza fra la veneta Signoria e Ferdinando re di Sicilia con

tro i turchi, e volendo le parti provvedere alla sicurezza dei rispettivi stati ed 

amici in Italia ; vertendo dubbio se col trattato n. 26 (che esse ratificano ed in

tendono osservare) la detta sicurezza sia abbastanza tutelata dalle eventuali offese 

(non provocate) del papa ; il detto re e Vittore Soranzo, per Venezia, pattuiscono : 

se durante l’ alleanza n. 26 il papa presente o i suoi successori, non provocati, of

fendessero 1’ una o l’ altra delle due potenze, o alcuno dei loro raccomandati, al

leati ecc., la parte offesa sarà soccorsa dall’alleata come è provveduto nel n. 25; 

la seconda manderà alla prima, a sua richiesta, le milizie convenute, a proprie 

spese, e le manterrà fino a guerra finita. Offesa s’ intenderà essere, oltre l’ aperta 

guerra, 1’ occupazione di qualsiasi luogo di una delle parti o dei loro confede

rati ecc., anche nei casi che i detti luoghi si dessero spontaneamente al ponte

fice, ed ei li accettasse. Il trattato n. 26, quantunque non ne faccia menzione, si 

intenderà concluso coll’obbligo del presente, il quale sarà ratificato entro 15 giorni 

dalla Signoria veneta. Pena al contravventore 200000 ducati. (Segue l’allegato).

Fatto nel castelnuovo di Napoli. — Sottoscritto con segno e formola solenne 

dal re e dal Soranzo. — Testimoni: Alfonso d’Aragona duca di Calabria, pri

mogenito del re, Diomede Caraffa cav. conte di Maddaloni, Giambattista Benti- 

voglio da Sassoferrato dott. in ambe, Pascasio Diaz Garlon, cav. guardaroba ca

stellano del castelnuovo, e Giovanni Sancis (Sanchez ?), tutti regi consiglieri.— 

Atti Antonello de’ Petrucci segretario regio e Clemente del fu Davide Tedaldini, 

segretario ducale veneziano,

A l l e g a t o  : Gli articoli del trattato n. 26 (v. n. 28 e 49).

28 — 1471, Gennaio 1. — c. 48 t.° — Istrumento in forma solenne del 

trattato n. 26, dopo il quale è inserto 1’ allegato.

Fatto, testimoni ed atti come al n. 26 (v. n. 36).

A l l e g a t o  : 1470, ind. IV, Novembre 3. — Sindicato con cui il doge co’ suoi

consigli dà facoltà a Vittore del fu Nicolò Soranzo, oratore presso Ferdinando 

re di Napoli, di negoziare e concludere con quest’ ultimo un trattato di alleanza

contro i turchi a tutela dei comuni stati e perla tranquillità e sicurezza d’ Italia.
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Fatto nella sala vecchia del palazzo ducale di Venezia. — Testimoni: il can- 

cellier grande e due segretari ducali. — Atti di Lodovico Stella.

1471, Gennaio 4. — V. 1471, Geunaio 21, n. 30.

29. — 1471, ind. IV, Gennaio 15. — c. 39. — Copia dell’ allegato A al 

n. 30 (v. n. 31).

1471, Gennaio 15. — V. 1471, Gennaio 21, n. 30.

30. — 1471, ind. IV, Gennaio 21. — c. 35. — Istrumento in cui si attesta 

che, costituiti alla presenza del papa, il cardinale di S. Marco, il duca d’Ascoli 

e il Rocca, pel re di Napoli, Andrea Vendramino e Lodovico Foscarini, per Ve

nezia, e il Guicciardini, nominati nel n. 25, presentarono al pontefice, in obbe

dienza al detto trattato, per mezzo del cardinale stesso gli allegati che seguono.

Fatto in Roma, in Vaticano, nella camera segreta. — Testimoni : i vescovi di 

Feltre, di Lesina, di Tarazona, di Urbino, Leonardo (Dati) vesc. di Massa (Marit

tima), Mariano Savelli depositano papale, Giovanni Palomar commissario regio di 

Napoli. —  Atti come il n. 25.

A l l e g a t o  A  : 1471, ind. IV, Gennaio 15. — Ferdinando re di Sicilia ecc., 

ratifica ed approva il trattato n. 25.

Data in Foggia. — Sottoscritta come 1’ allegato B del n. 25.

A l l e g a t o  B: 1471 (sic), ind. IV, Dicembre 30. — 11 doge e la Signoria di 

Venezia approvano e ratificano il trattato n. 25.

Fatto nella sala vecchia del Maggior Consiglio nel palazzo ducale di Ve

nezia. — Testimoni ed atti come nell’ allegato E del n. 25.

A l l e g a t o  C: 1470 (sic), ind. IV, Gennaio 4. — Giovanni di Jacopo dei 

Guidetti, Giuliano di Francesco de’ Corsellini, Girolamo di Matteo . de’ Morelli, 

Francesco di Antonio Nori, Francesco di Piero di Bencivenni dello Scarfa, Nicoluc

cio di Filippo Vinaccesi, Benedetto di ser Andrea Puccini e Lorenzo di Giovanni 

Ciantellini, priori della libertà, Angelo di Lorenzo di Andrea del signor Ugo della 

Stuffa gonfaloniere di giustizia; Francesco di Giovanni di Piero Bartolomei, To

maso di Filippo Giachi, Pietro di Giovanni di Jacopo Bini, Domenico di Bal- 

dassare di Bernardo Bonfi, Matteo di Berto di Leonardo Berti, Francesco di Mi

chele Becchi, Jacopo di Bernardo di Jacopo Giachi, Giovanni di Luca di Giovanni 

Delfini, Zenobio di Giovanni di mastro Luca, Bencivenne di Piero di Bencivenne 

Grazzini, ser Jacopo di ser Filippo da Lutiano, Domenico di Stasio di Matteo 

Bonaguisi e Manetto di Migliorotto di Antonio Migliorotti, gonfalonieri delle com

pagnie del popolo; Antonio di Bernardo di Antonio Paganelli, Francesco di Piero 

di Francesco di messer Jacopo Marchi, Nicola di Antonio di Antonio, Zenobio di 

Riccardo di Zenobio Borgognoni, Cherubino di Francesco di Bernardo Galluci, 

Simone di Bernardo di Carlo de’ Bonciani, Cipriano di Clemente Sernigi, Barto

lomeo di Federico Boccaccio di Nicolò Boccacci, Migliore di Antonio di Migliore 

Guidotti, Antonio di Napi Brunelleschi e Benci di Nicolò di Paolo Benci, del-1



1’ ufficio dei 12 buoni uomini ; essendo morto Nicolò di Piero di Bonaccorso 

Vanni, assenti Silvestro di Giovanni di Silvestro Popoleschi, ed Apollonio di 

Leonardo di Silvestro Lapi dei gonfalonieri, e Bernardo di Marco di Forese dei 

Saiviati dei 12, tutti rappresentanti il comune di Firenze, riferito il tenore del 

trattato n. 25, lo approvano e ratificano in nome del comune stesso.

Fatto nella gran sala del palazzo del popolo di Firenze. — Testimoni: An

drea di Giovanni di Andrea Mini notaio dei priori e del gonfaloniere, Antonio 

di Adamo di Grazia not. all’ estrazioni e condotte delle milizie, don Nicolò di Ber

nardo e fra’ Guglielmo di Amerigo, frati custodi del sigillo. — Atti Bartolomeo 

di Guido di Jacopo Guidi not. alle riformagioni e Pietro di Bernardo di Barto

lomeo de’ Germini coadiutore del precedente.

A l l e g a t o  1) : 1470, Gennaio 4. — I priori della libertà e il gonfaloniere di 

giustizia di Firenze attestano la legalità dei due notai rogatari del precedente 

allegato C.

Dato nel palazzo pubblico di Firenze.

31. — 1471, ind. IV, Febbraio 1. — c. 39 t.° — ¡strumento in cui si di

chiara che Anello Arcamono oratore di Ferdinando re di Sicilia presentò al doge 

e alla Signoria di Venezia la ratificazione n. 29 (v. n. 32).

32. —  1471, Febbraio 4. — c. 40. — Ferdinando re di Sicilia ecc. in obbe

dienza al pattuito nel trattato n. 26 nomina i suoi collegati, aderenti, raccoman

dati ecc., perchè siano ammessi a goderne i benefici ; essi sono : Jacopo II re dì 

Cipro, il gran maestro di Rodi, Federico conte di Urbino, Roberto Malatesta si

gnore di Rimini, Jacopo terzo Appiani signore di Piombino, Jacopo Orsini duca 

di Gravina, Orso Orsini duca di Ascoli, Giovanni Orsini arcivescovo di Trani ed 

abate di Farfa, Roberto Orsini conte di Tagliacozzo, Aldobrandino Orsini conte di 

Pitigliano e Nicolò suo figlio, Lodovico ed Angelo Orsini, . Giordano Colonna 

duca di Marsi, Giulio da Camerino signore di Camerino, Jacopo del Conte (Conti), 

Andrea Piccolomini, Jacopo Piccolomini signore di Montemarciano, Leonardo del 

Tocco despoto di Arta, il comune di Ragusi, il magnifico Goyco e Juan Balsi- 
chi (fratelli Balsich) (v. n. 33).

Data a S. Severo. — Sottoscritta dal re.

33. — 1471, ind. IV, Febbraio 13. — c. 40 t.° — Il doge e la Signoria, a 

norma del prescritto dal trattato n. 26, nominano per loro collegati, aderenti ecc. : 

il re di Cipro, il gran maestro di Rodi, Leonardo (del Tocco) signore di S. Maura, 

il duca e tutti i signori dell’ Arcipelago (Greco), Viatico duca di S. Saba (Erzego

vina), i comuni di Ragusi e di Ancona (v. n. 35).

Fatto nella sala vecchia del Magg. Cons. in Venezia. — Testimoni : Alessandro 

dalle Fornaci canc. gr., Febo Cappella, Marco Aurelio e Michele Basilio segr. due.

—  Atti Domenico Stella.

34. — 1471, Marzo 5. — c. 123 (122). — Borso duca di Modena e Reggio, 

marchese d’ Este, conte di Rovigo ecc., dichiara di avere ricevuto da Bartolomeo
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Colleoni capitano generale della Signoria veneta, per mezzo di Alberto da Pandino 

coppiere generale dello stesso, 15000 fiorini d’ oro, dei quali promette la resti

tuzione entro 18 mesi. — Sottoscritta dal duca (v. n. 43).

35. — 1471, Marzo 25. — c. 41. — Ferdinando re di Sicilia ecc. dichiara di 

accettare e ratificare il n. 33, con riserva circa la nominazione di Leonardo (del 

Tocco) despoto di Arta che è vassallo regio, e con dichiarazione che i nominati 

potranno mandare la loro ratificazione anche dopo spirato il termine fissato del trat

tato n. 26 (v. n. 36 e 41).

Data nel castelnuovo di Napoli. — Sottoscritta dal re.

36.—  1471, Aprile 12. — c. 51 t.° — Istrumento con cui, riferito il trattato 

n. 28, si dichiara che volendo il gran maestro e l’ ordine di Rodi entrare nell’ al

leanza con quello coclusa, fra’ Cinzio degli Orsini procuratore d’ essi gran maestro 

ed ordine (v. allegato B) pattuì con Ferdinando re di Sicilia e con Vittore Soranzo, 

procuratore della veneta Signoria, quanto segue : Il gran maestro e la religione di 

Rodi entrano a far parte dell’ alleanza a difesa de’ propri domini. Il re e Venezia 

non faranno alcun trattato coi turchi senza includervi la detta religione. Questa 

terrà per propri amici, confederati e collegati quelli del re e di Venezia, e per nemici 

gli alleati ed aderenti dei turchi. Essa manterrà, in tempo di pace, e durante il 

bisogno due galee armate. In tempo di guerra o di sospetto ne armerà quattro 

e le manderà colle squadre regia e veneta. E verificandosi ora questo caso, le

4 galee saranno inviate prontamente con ordine al comandante di non partirsi 

dalla flotta alleata senza licenza dei due capitani. La religione di Rodi non farà 

alcuna sorte di trattato coi Turchi od aventi intelligenza con loro, anche se cri

stiani, senza il consenso degli altri due alleati. Venezia ratificherà il presente fra 

due mesi, e il gran maestro fra quattro. Le parti si giurano scambievolmente 

1’ osservanza del presente. Pena al contrafattore due. 200000 d’ oro.

Fatto nel castelnuovo di Napoli. —  Sottoscritto in forma solenne dal re (col 

regio segno), dal Soranzo e dall’ Orsini. — Testimoni : Orso Orsini duca d’ Ascoli, 

Francesco da Capua conte di Altavilla, Nicolò da Procida regio maggiordomo, 

Pascasio Diaz Garlon cav., ed Antonio Cicinello cav., consiglieri regi. — Atti An

tonello de’ Petrucci.

A l l e g a t o  A :  1471, Gennaio 1. — Copia dell’ istrumento n. 28.

A l le g a t o  B: 1470, Novembre 6. — Fra’ Battista degli Orsini gran-maestro 

dell’ ordine di S. Giovanni Gerosolimitano fa sapere, che volendo opporsi al pro

gredire de’ turchi, contro i quali l’ ordine si considera antemurale della cristianità, 

d’ accordo col gran consiglio, nomina luogotente e procuratore dell’ ordine stesso 

fra’ Cinzio degli Orsini priore di Capua, non derogando la specialità alla generalità, 

nei priorati di Roma, Lombardia, Venezia, Pesaro, Barletta, Capua e Messina, nei 

baliaggi di Venosa, S. Stefano presso Monopoli, Napoli, S. Eufemia e in tutte le 

loro dipendenze. Al medesimo sono date ampie facoltà amministrative per curare 

gl’ interessi e tutelare i diritti del tesoro dell’ ordine, con autorità di convocare 

capitoli ed assemblee e di rimuovere dignitari indegni ; di- amministrar giustizia ai
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dipendenti dall’ordine; di rappresentar questo davanti al papa e alla curia romana, 

a qualsiasi principe e potentato; di far con essi e con privati ogni specie di trat

tato, contratto ecc. ; di ricevere gli omaggi e. giuramenti dei sudditi ; di noleggiare 

navi, acquistar grani, arruolar soldati per la difesa dell’ ordine ecc. ecc.

Data a Rodi.

37. — 1471, ind. IV, Maggio 17. — c. 18 t.° — Il doge e la Signoria appro

vano e ratificano i patti della condotta di Bartolomeo Colleoni, stipulati in nome di 

quelli da Candiano Bollani capitano a Brescia. Tali patti sono : Titolo di capitano 

generale di tutte le genti d’ arme colle annesse prerogative ; ferma di un anno dal- 

l 'I  corr.; alloggiamenti per due mesi negli stati veneti dopo finita la ferma; prov

visione di 80000 fiorini l’ anno pagabili metà dalla camera di Padova, V4 da quella 

di Brescia, il resto dai governatori delle entrate pubbliche di Venezia, restando 

vincolato al pagamento 1’ ufficio delle cazude. Circa gli alloggiamenti delle milizie 

del Colleoni, si manterranno in vigore le norme stabilite con Marco Barbarigo 

capitano a Brescia (v. n. 170 del lib. XV). Il Colleoni potrà dare, previo avviso alla 

Signoria, salvocondotti a tutti i membri delle milizie da lui comandate, trattine i ri

belli, traditori, banditi ed omicidi. È data facoltà al medesimo di recarsi al S. Se

polcro nel prossimo Agosto, purché le cose d’ Italia il permettano. Si delegheranno 

giudici per le questioni che il Colleoni ha con certi suoi debitori. — A queste 

condizioni si aggiunge : i governatori dell’ entrate pagheranno 2000 fior, il mese 

sulla detta provvigione al Colleoni, dal l corr. Pei crediti gli si pagheranno, dall’uf- 

ficio delle cazude, altri fior. 200 il mese, fino ad estinzione.

Fatto nella sala vecchia del palazzo ducale di Venezia. — Testimoni : Ales

sandro dalle Fornaci canc. gr., Febo Cappella e Marco Aurelio segretari ducali. — 

Atti Lodovico Stella.

38. — 1471, ind. IV, Giugno 29. — c. 42. — Istrumento della condotta di 

Marco de’ Pii signore di Carpi, rappresentato dal suo cancelliere Giannantonio dei 

Mariani, con 50 lancie (150 cavalli), per un anno ed uno di rispetto, con 4000 

fiorini di camera l’ anno di stipendio. Egli servirà in Italia, obbedendo agli ordini 

della Signoria e de’ suoi rappresentanti.

Fatto nella sala aucellarum del palazzo ducale di Venezia. — Testimoni due 

segretari ducali. — Atti Lodovico Stella.

39. — 1471, ind. I (sic), Giugno 29. — c. 42 t.° — Altro esemplare del n. 38.

Fatto e testimoni come il n. 38. — Sottoscritto dal cancelliere del de’ Pii, e

munito del sigillo dello stesso.

40. — 1471, ind. IV, Luglio 1. — c. 43. — Il doge dà l’ investitura della 

baronia di Psorarce nell’ isola di Corfù, secondo le consuetudini e i riti dell’ impero 

di Romania, a Lodovica moglie di Girolamo Bragadino, e a’ suoi figli e discendenti, 

quale succeditrice di sua madre Diana vedova di Stefano Cappello, erede a sua
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volta del proprio padre Colla de'Gotti. Il Bragadino, quale rappresentante della 

moglie, presta il dovuto giuramento.

Fatto nel palazzo ducale di Venezia. — Testimoni il cancellier grande e tre 

segretari ducali. — Atti Clemente Tedaldini, e alla copia Giovanni di Pietro Borghi 

not. imp.

41. — 1471, ind. IV, Luglio 18. — c. 41 t.° — Il doge Cristoforo Moro fa 

sapere di aver accettata e ratificata la nominazione n. 32, colle clausole in essa 

contenute, ed accetta pure quella di Stefano Colonna fatta dal re di Napoli fuori di 

tempo.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

42. — 1471, ind. IV, Luglio 22. — c. 58 t.° — Leonardo de Nantz (Naatz), 

canonico e vicario della chiesa di Bressanone, e Corrado Vincler, commissarii di 

Sigismondo duca d’ Austria, Stiria, Carintia e Carinola, conte del Tirolo ecc., e 

Lodovico Rosa commissario della veneta Signoria, col consenso dei procuratori 

del monastero di Sonnenburg (o Badia), avente diretto dominio in Marubio (En- 

neberg), e delle comunità di Enneberg ed Ampezzo ; — per togliere ogni questione 

fra quei comuni circa i confini dei due dominii, ducale e veneto, nel monte Sennes 

e lungo i fossi di Fanchiada e Rudo ; — vista altra sentenza, pronunziata in 

addietro, che aumentò le cause di risse ; visitati i luoghi, udite le testimonianze

— decretano : Sarà quindinnanzi pace fra gli uomini di Ampezzo e quelli di En

neberg, che dimenticheranno ogni passata questione ed ingiuria. Sono fissati i 

confini nei luoghi contesi cominciando dal Sasso rosso sopra il lago Bragis verso 

monte di Fanes, passando sulla vetta sopra Ruina rubea che sovrasta alla Via 

de’ Fossi, quindi per la Fontana del Cirmo, per la forcella collis maioris de Rudo 
de Peramaura fino a Peramaura, e pel colle Ravenaìis e la sua forcella. Ciò 

che dei territorii cosi limitati sta verso Ampezzo sarà liberamente degli abitanti 

di esso, e cosi rispettivamente ciò che sta verso Enneberg. Gli abitanti di que

st’ ultimo avranno pascoli, via ed accesso con animali fino alla fontana Lacusel 

sotto il Campo rosso per abbeverarvi i loro animali ; quelli di Ampezzo potranno 

passare per la valle di Salatiel per andare al Monte de’ Fossi fino alla Rovina 

rossa con animali. Se una delle parti farà pascolare animali su terreni dell’altra, 

potrà essere pignorata dai danneggiati. I due comuni si risarciranno i danni datisi 

vicendevolmente in passato, come furono tassati dai commissari.

Fatta in Bruneck, in casa di Gaspare Mautelberger. — Testimoni: Acacio 

Murnauer dott. di decreti, canonico di Bressanone, il Mautelberger e Guglielmo 

Costenezer ufficiale della chiesa di Bressanone in Bruneck; presenti Giorgio Ai- 
tìhorir (Aichner?) ufficiale del detto monastero in Sonnenburg, Litrino (?) pro

curatore del comune di Enneberg, e Nicolò de Gidina ed Andrea de Olverado, 

rappresentanti la comunità di Ampezzo. —  Atti Agostino Stadelmair della diocesi 

di Passavia not. imp., e Conte dei fu Antonio del fu Vecello di Pieve di Cadore 

not. imp. — Sottoscritta dai due commissari.
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43. 1471, Agosto 3. — c. 123 (122). — Ercole d’ Este a Bartolomeo 

Colleoni (in volgare). Il primo promette che in caso egli avesse a succedere al 

proprio padre, il duca Borso, gravemente ammalato, pagherà integralmente al 

termine fissato il debito di cui è oggetto il n. 34.

Data a Ferrara. — Sottoscritta dal mittente.

44. 1471, ind. IV, Agosto 14. — c. 34 t.° — Il doge Cristoforo Moro 

dichiara di condurre il sig. Manfredo da Correggio ai servigi di Venezia con 100 

cavalli per un anno e per uno di rispetto.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

Segue annotazione del 18 Marzo 1472: essersi deliberato in Collegio che il 

detto Manfredo s’ intenda aver cominciato a servire il 1 Marzo 1471.

45. — 1471, ind. IV, Dicembre 30. — c. 38 t.° — Copia dell'allegato B 

al n. 30.

46. — 1471 (1472), Febbraio 9. — c. 01. — Bolla piccola di Sisto IV papa al 

patriarca di Venezia. Per aderire alle preghiere della Signoria, stretta da necessità 

per la guerra contro i turchi, ed imitando già quanto fu fatto da Paolo II, conce

dette alla medesima di esigere due decime sui beni ecclesiastici posti nei domimi 

della republica colle norme già seguite nella detta prima concessione, Gli ordina 

quindi di eleggere gli esattori, ecclesiastici e laici, e prescrive i modi della esazione.

S intenderà col Senato pel tempo opportuno, e verserà al doge il danaro riscosso.

Data in Roma presso S. Pietro ( V id. febr).

47- — 1471 (1472), Febbraio 9. — c. Gl. —  Bolla piccola di Sisto IV papa al 

patriarca di Venezia. Ad istanza degli ambasciatori veneti gli ordina, accordando

gli le opportune facoltà, di assolvere dalle censure e pene canoniche in cui fossero 

incorsi, tutti i cittadini di Venezia che avessero riscosso decime ed altre imposte su 

beni ecclesiastici. L ’ assoluzione sarà data a chi la chiede e verso lieve penitenza. 

Dopo ciò i suddetti potranno esigere imposte dagli ecclesiastici, derogando in que

sto dalle costituzioni degli antecedenti pontefici, per aiutare Venezia nella guerra 

contro i turchi.

Data come il n. 46.

48. — 1472, Febbraio 27. — c. 61 t.° — Breve di papa Sisto IV all’ abate di

S. Giorgio (Maggiore) di Venezia. Ad istanza della Signoria di Venezia concede ad 

esso aliate di cedere a livello alla medesima la Vigna Murata, di proprietà di quel 

monastero, per erigervi un ospizio a ricovero di malati di morbi epidemici.

Dato a Roma presso S. Pietro.

!472, Marzo 18. — V. 1472, Giugno 18, n. 51.

49. —  1472 , Aprile 2. — c. 63. — Ferdinando re di Sicilia ecc. dichiara che, 

qualunque sia il risultato della rinnovazione dell’ alleanza generale d’ Italia che si
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sta negoziando ora in Roma davanti aj papa, egli non intende che la stessa abbia a 

pregiudicare ai trattati d’ alleanza particolare che lo legano alla veneta Signoria, i 

quali egli osserverà fedelmente ; rinnovando per ciò il giuramento relativo.

Data in Sarno. — Sottoscritta dal re e da Antonello de’ Petrucci (v. n. 27,28, 50).

50. — 1472, ind. V, Maggio 23. — e. 63 t.° — Il doge Nicolò Trono fa dichia

razione analoga alla riferita al n. 49 rispetto agli obblighi che legano Venezia al re 

Ferdinando di Sicilia in forza de’ trattati di alleanza particolare conclusi con esso.

Data nel palazzo ducale di Venezia. — Atti Lodovico Stella not. imp. e segr. 

ducale.

1472, Giugno 4. — V. 1472, Giugno 18, n. 5i.

1472, Giugno 4. — V. 1472, Giugno 20, n. 52.

1472, Giugno 15. — V. 1472, Giugno 18, n. 51.

51. — 1472, Giugno 18. —  c. 64. — Carlo duca di Borgogna, Lorena, Bra- 

bante, Limburgo, Lussemburgo, conte di Fiandra, d’ Artois, palatino di Hainaut, 

Olanda, Zelanda e Namur, marchese del santo impero, signore di Frisia, Salins e 

Malines, dichiara di ratificare il trattato allegato A promettendone 1’ osservanza.

Data in campo presso Roye. —  Sottoscritta pel duca : Coulon.
A l l e g a t o  A :  1472, ind. V, Giugno 15. —  Istrumento in cui si dichiara che 

per 1’ antica amicizia fra i duchi di Borgogna e Venezia e per tutela della religione 

cristiana, Guglielmo Hugonet cav., signore di Saillant, cancelliere e procuratore di 

Carlo duca di Borgogna, e Bernardo Bembo procuratore del doge e della Signoria 

di Venezia, pattuiscono : È stretta alleanza per cinque anni da oggi fra il duca e 

Venezia a difesa de'rispettivi stati contro i turchi, e contro ogn’ altro che offen

desse 1’ uno o l’altro de’ contraenti o i loro domimi e sudditi. Se uno dei due poten

tati contraenti avesse guerra guerreggiata e 1’ altro pace, il secondo pagherà al 

primo, durante tutta la guerra, 100000 scudi da 24 grossi di Bruges l’ uno. Se 

entrambi avessero guerra tale obbligo sarà nullo. I pagamenti al duca si faranno 

in Bruges ; alla Signoria, in Venezia. Entro due mesi le parti si nomineranno vicen

devolmente i rispettivi coilegati, raccomandati ecc. e ratificheranno il presente ; i 

collegati ecc. ratificheranno entro sei mesi. Il presente sarà pubblicato dai con

traenti nei rispettivi stati il 15 Agosto. Seguono gli allegati B. C.

Fatto in Peronne. —  Testimoni : Francesco (Bertini) vescovo di Capaccio, 

oratore del re di Sicilia, Ferigo de Clugny protonotario apost. e cons. del duca, 

e Gerardo Vurry (?) presidente della camera del consiglio nel ducato di Lussem

burgo. — Atti Giovanni de Scohenhove (o Schoonhoven) della dioc. di Cam- 

brai not. apost. ed imp. e segr. del duca (v. n. 52 e 56).

A l l e g a t o  B: 1472, Giugno 4. — Carlo duca di Borgogna ecc. fa sapere 

che non potendo attendere personalmente alle trattative per un’ alleanza colla 

Signoria veneta, ne diede l’ incarico colle più ampie facoltà al suo cancelliere, 

signore di Saillant, promettendo di approvarne 1’ operato.

Data in Arras.
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A l l e g a t o  C : 1472, ind. V, Marzo 18. — Il doge co’ suoi consigli dà fa

coltà a Bernardo Bembo dottore in arti ed in ambe, oratore presso il duca di 

Borgogna, di stipulare con questi, in nome della republica di Venezia, un trat

tato di alleanza.

Fatto in Venezia nel palazzo ducale. — Testimoni : Alessandro dalle For

naci cancelliere grande, e Girolamo de Nicola e Febo Cappella, segretari ducali.

— Atti Domenico Belloni not. imp. e scriv. due.

52. — 1472, Giugno 20. — c. 66 t.° — Guglielmo di Hugonet signore di 

Saillant e du Liz, cancelliere del duca di Borgogna fa sapere che volendo il 

suo signore mostrarsi grato a Dio per le prosperità concedutegli e venire in 

aiuto a Venezia nella guerra che col re di Napoli sostiene contro i turchi, lo 

incaricò di promettere, come promette, a Marco Bembo (v. n. 51), che farà pa

gare alla Signoria veneta in Venezia per 1’ armamento di galee, 6000 scudi l’an

no per ciascuna, in 4 rate ; e ciò fino che parrà necessario alla medesima.

Dato in campo presso Roye (v. n. 53).

A l l e g a t o  : 1472, Giugno 4. — Copia dell’ allegato B al n. 51.

53. — 1472, Giugno 22. — c. 68 (67 bis). — Carlo duca di Borgogna ecc. 

in esecuzione del trattato riferito nel n. 51, nomina per suoi collegati: Edoar

do IV re d’ Inghilterra, Ferdinando re di Napoli, Giovanni re di Aragona, Al

fonso re di Sicilia, Alfonso V re di Portogallo, Cristiano re di Danimarca, Iacopo 

re di Scozia, i duchi : Nicolò di Lorena, (Filiberto) di Savoia e fratelli, Federico 

palatino del Reno, di Baviera, Sigismondo d’ Austria, Giovanni di Cleves, France

sco di Brettagna, Gerardo di Juliers, Arnoldo di Gheldria; gli arcivescovi di Ma

gonza, Colonia e Treviri, i conti Janus Gebennensis (Giovanni di Ginevra) e 

Jacopo di Romont (v. n. 54).

Data in campo presso Roye. — Sottoscritta pel duca : J. Se Pullem.

54. — 1472, Giugno 23. — c. 67. — Carlo duca di Borgogna ecc. dichiara 

di ratificare il n. 52, che qui si riporta per intiero (v. n. 53 e 55).

Data in campo presso Roye. — Firmato pel duca : Sarradot (?).

55. -  1472, ind. V, Luglio 20. — c. 68 (67 bis) t.° — Il doge co’ suoi 

consigli ratifica il trattato n. 51 (v. n. 54 e 56).

Fatto nel palazzo ducale di Venezia, nella sala vecchia del Consiglio mi

nore. — Testimoni il cancellier grande e due segretari ducali. — Atti Lodovico 

del fu Giorgio Stella not. imp. e scriv. due.

56. — 1472, ind. V, Agosto 1. — c. 72 (71).— Il doge, in obbedienza al 

trattato n. 51, nomina per collegati e confederati di Venezia: Ferdinando re di 

Sicilia, Jacopo re di Cipro, la casa di Savoia, Sigismondo duca d’ Austria, Er

cole duca di Ferrara, Modena e Reggio, Leonardo (dal Tocco) despoto di San

ta Maura e di Arta, i marchesi di Saluzzo e di Monferrato, Federico conte di
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Urbino, Alessandro Sforza di Pesaro, Bartolomeo Colleoni, Roberto Malatesta di 

Rimini, il vescovo di Trento, i comuni di Siena, Lucca, Bologna ed Ancona, Ga

leotto, Carlo e Lancillotto Manfredi di Faenza ; e per raccomandati : Leonardo 

conte di Gorizia, Giovanni conte di Veglia, Segna ecc., i nobili da Correggio, 

Galeotto e Gian Maria (Pico) della Mirandola, Pietro e nipoti di Lodrone, Eli

sabetta di Cresta o i suoi figli ed eredi (v. 59).

Data nel palazzo ducale di Venezia.

57. — 1472, ind. V, Agosto 12. — c. 62. — Rinnovazione della condotta 

di Bartolomeo Colleoni a capitano generale della republica, per un anno, dal 

1 Maggio scorso, alle condizioni esposte nel n. 37, salvo che invece che essergli 

pagato il quarto della sua provigione dai governatori delle entrate, gli sarà asse

gnato sulla camera di Bergamo ; il rappresentante la Signoria, Andrea Vendra- 

inino proc. di S. Marco, gli promette il pagamento dei suoi crediti per stipendi.

Fatto nel castello di Malpaga. — Sottoscritto dal Colleoni e dal Vendra- 

mino. — Atti Giovanni Michele del fu Jacopo not. imp., segretario ducale e can

celliere del Vendramino.

58. — 1472, Agosto 17. — c. 74 (73). — Michele Caslellionus di Rodi e 

Guglielmo Clemenlis console dei Catalani in Venezia, procuratori di Giovanni 

Laydos di Valenza (Spagna) (procura in atti di Giovanni Seri/al de Boychan 
not. in Rodi), dichiarano di avere ricevuto da Nicolò da Pesaro camerlengo del 

comune, pagante in nome della Signoria, ducati 1100 d’ oro in risarcimento di 

danni dati al Laydos da Pietro Trevisano e Marco Giustiniani, sopracomiti vene

ziani, colla cattura d’ una sua nave seu zerba maurorum. Il pagamento venne 

fatto in seguito ad accordo stipulato dai due procuratori con Antonio Veniero 

consigliere, Domenico Giorgio savio del consiglio ed Antonio Priuli savio di Ter

raferma, a ciò delegati dalla Signoria. Infine i detti procuratori fanno quitanza 

generale per ogni pretesa del loro mandante.

Fatto nella cancelleria ducale di Venezia. — Testimoni : Febo Cappella e 

Giovanni Dario segretari ducali. — Atti Domenico Stella.

59. — 1472, ind. VI, Settembre 19. — c. 71 (70) t.° — Il doge accetta 

e ratifica la nominazione fatta dal duca di Borgogna nel n. 53 (v. n. 01).

Data nel palazzo ducale di Venezia.

60. — 1472, Novembre 1. — c. 69 (68). — Elenco (in volgare) di titoli 

che si trovano nella cancelleria del comune di Bavenna comprovanti i diritti dello 

stato sui dazi in Cervia. Tali dazi erano : della gabella grossa, del passo di 

Cervia, del pascolo, del vino a spina, della beccheria, del transito.

I titoli sono :

1183, ind. I I :  obliga/'-ione del comune di Cervia a quello di Bavenna (es

sendovi podestà Bellotto da Cremona) che in Cervia non si faranno pagar dazi 

ai ravennati.
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1183, ind. II, Maggio 11: giuramento dei custodi al passo di Cervia; vi 

erano stati messi da Oberto da Cremona giudice a Ravenna.

(S. d.) : Costituti di testimoni provanti 1' antico diritto di Ravenna sui dazi 

in Cervia. — Questo documento è un consulto legale per provare che i dazi di 

Cervia sono dello stato e non di quel vescovo.

1195: Convenzione fra i ravennati e Marcoardo legato dell’ imperatore En

rico (VI) relativa alla divisione del prodotto dei dazi di Cervia, per un terzo 

all’ arcivescovo di Ravenna, un terzo al detto legato e un terzo al comune di 

Ravenna.

1225, ind. XI, Gennaio 12: Alberto arcivescovo di Magdeburgo legato im

periale rimette i ravennati in possesso della giurisdizione di Cervia, gli abitanti 

della quale s’ erano ribellati a Ravenna in causa del podestà Teobaldo Saracini.

1225, ind. XIII, Luglio 14: Sentenza di Giovanni Buono, giudice arbitro, 

in questioni fra Ravenna e Cervia derivate dalla suddetta ribellione ; in essa si 

rimette la prima in possesso dei dazi della seconda, compreso il passo.
1286 : Statuto deliberato nel consiglio generale di Cervia, che fa esente da 

ogni dazio e gravezza in quella città Guido da Polenta podestà, poi signore, di 

Ravenna co’ suoi successori e lavoratori, esenzione estesa all’ esportazione delle 

sue rendite in S. Teodoro da quel territorio.

1328 e 1352 : Statuti nei quali si trova 1’ elenco dei dazi di Cervia.

Ai tempi dei da Polenta e dei Malatesta di Cesena, i quali ebbero Cervia 

per dedizione, i dazi si affittavano quali rendite del comune e non del vescovo.

Si ripete 1’ osservazione dedursi da tutto ciò che i detti dazi erano di spet

tanza del comune e non del vescovo di Cervia (ora Francesco Porzio), e l’ as

serzione si conforta con altri argomenti : prendendo in esame il privilegio (pon

tificio ?) del 1187, la confermazione di papa Urbano III del possesso della città, 

lido e teloneo di Cervia al vescovo Tebaldo. Si prova non militare a favore dei 

vescovi i quattro ¡strumenti di affìtto fatti dai medesimi ai da Polenta fra il 1187 

e il 1371.

61. — 1472, Dicembre 9. — c. 72 (71) t.° —  Carlo duca di Borgogna ecc. 

accetta e ratifica la nominazione fatta nel n. 56, con dichiarazione che i nomi

nati potranno ratificarla a lor volta anche dopo trascorso il termine fissato nel 

trattato n. 51.

Data in Abbeville. — Sottoscritta pel duca da Coulon (v. n, 59).

62. — 1472, Gennaio 7 (m. v.) — c. 73 (72) t.° — Versione in volgare di 

lettera del sultano d’ Egitto (Melech el Aschraf Kaitbai) al doge. Accolse con 

distinti onori l’ ambasciatore veneto Giovanni Emo cav. Aderì alle sue richieste 

ed emanò ordini onde i veneziani siano ben trattati in tutti i suoi stati, e special- 

mente che il pepe venduto ad essi sia puro e secco. Si lagna che 1’ oro, 1’ argento e

i panni d’ oro portati in Alessandria dai veneziani siano falsificati con molto rame, 

che le pezze dei panni di lana siano di 30 invece che di 55 pichi, e chiede venga
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rimediato a tali inconvenienti. Avverte che i due navigli che accompagnarono 

1’ Emo offesero i suoi sudditi. Manda, coll’ Emo che ritorna, vari presenti.

63. — 1463 (sic, 1473), Aprile 24. — c. 77 (76). — Ferdinando re di Sicilia 

fa sapere che in seguilo al matrimonio di sua figlia Eleonora (divorziata, con licenza 

del papa Sisto IV, da Sforza Maria germano del duca di Milano) col duca Ercole di 

Ferrara e Modena; quest' ultimo è tenuto, in virtù di trattato stipulato da esso re 

col duca predetto, a non offender questo se non provocato, anzi a trattarlo da 

amico. Aggiunge la dichiarazione che tale obbligo non deve in nulla pregiudicare 

alla lega generale d’ Italia e ai trattati che legano il re colla veneta Signoria, in 

favore dei quali fa ogni riserva; ed invoca i vincoli che legano alla stessa anche 

il duca di Ferrara,

Data nel castelnuovo di Napoli.

64. —  1473, Giugno 8. — c. 75 (74) t.° — Relazione (in volgare) di Jacopo 

Marcello già provveditore in Morea. In essa espone : A richiesta del vescovo e dei 

cittadini di Zante si recò in quella città, ove udì i predetti e il capitano che vi 

teneva il signor Leonardo (del Tocco), che gli esposero le loro pretese onde i 

moratti (abitanti oriundi della Morea) contribuissero ai publici carichi: Udì poi i 

mordili stessi, i quali allegavano : quando Venezia fece l’ impresa di Morea, essi 

abitavano nei territori del Votnero, di Olenos e di Chelidoni ecc. che si diedero 

alla Signoria, ma non potendosi sostenere contro le incursioni dei turchi, a persua

sione di Michele Ralli capo di stratioti e governatore per Venezia di quei paesi, 

coll’ assenso del signor Leonardo, degli abitanti di Zante e di Giacomo Loredano 

capitano generale veneziano, passarono nella detta isola in numero di circa 10000, 

sotto la protezione di Venezia; e il Loredano ne costituì governatore Martino Cla- 

drin col titolo di console. Essi furono allogati in terreni incolti e sterili che poi 

ridussero fruttiferi; ed ora non rifiutano di pagare ciò eh’ è onesto, ma intendono 

essere trattati come sudditi di Venezia. Continua che dopo ciò propose ai conten

denti un accordo, accettato da essi, quindi steso in debita forma e da lui confer

mato ; non può mandarlo, essendo restato in mano delle autorità di Zante, e lo 

riassume : i mordili pagheranno al vescovo e al signore di Zante la decima sui 

prodotti della terra, sugli animali ed altri redditi ; pagheranno certa ricognizione ai 
padroni dei terreni che coltivano ; pagheranno certo dazio sugli animali macellati 

che vendessero ; le liti de’ zacintini contro mordili siano giudicate dal console 

veneziano, quelle de’ secondi contro i primi dal capitano di Zante ; il console 

obligherà ai pagamenti mentovati i mordili renitenti ; esso giudicherà nel crimi

nale i morditi e il capitano dovrà dargli aiuto nel far giustizia ; nelle esporla- 

zioni dal Zante i mordili sieno trattati come gli altri sudditi di Venezia.

1473, Agosto. — V. 1473, Ottobre 16, n. 65.

65. — 1473, Ottobre 16. — c. 77 (76) t.° — Versione in volgare dell’ al- 

l’ allegato, steso in lingua persiana, fatta per ordine di Cristoforo de Calle console



dei mercanti veneti in C'affa (a richiesta di Caterino Zeno oratore veneziano ad 

Hassan Beg [Uzunhasan], ed inviato di questo al papa, all’ imperatore dei Romani, 

a Ferdinando re di Sicilia, a Casimiro re di Polonia, a Mattia re d’ Ungheria e alla 

Signoria veneta) da Costantino de Sarra maestro in arti liberali, coll’ intervento 

di Coza Goti armeno e di frate Giorgio dell’ ordine degli Uniti.
Fatto in Caffa. — Sottoscritto dal de Calle. — Atti del detto Sarra not. imp.

A l l e g a t o  : (1473 ?), Agosto. — Hassan Beg re di Persia al doge Nicolò Trono. 

Espone come egli abbia battuto i turchi, guidati da Ottman, presso Erzengian (Ar
zinga) e come questi, dopo usciti dal regno, sieno rientrati e riusciti a prendere una 

rivincita, non però importante. Ora il re è in pace, ma conta riprendere le ostilità 

in primavera. Intanto mandò nelle provincie di Frac/i, Ufars, Cremant fino alla 

porta del Corclustan, e in quelle di Taharcram, Masanderam, Ghilan, Sarahat, 
Adirbaian e Bagdad per preparar genti. Assicura che non mancherà a’ suoi impe

gni, raccomanda che Venezia non lo abbandoni, e che i suoi cittadini vadano in 

Persia. Caterino Zeno è informato di tutto.

Data alla nostra porta, il di primo della luna di agosto, dell' anno 877 del— 

1’ egira.

66. — 1473, Ottobre 26. — c. 78 (77). — Ferdinando re di Sicilia al doge 

Nicolò Marcello. In seguito a lettere ducali, a uffici della Signoria col suo amba

sciatore Angelo de Hadria, e dell’ oratore veneto Giovanni Emo con lui, quan

tunque riesca di grave danno a’ suoi sudditi, acconsente ad abolire rispetto ai vene

ziani il divieto dell’ importazione di panni esteri nel regno.

Data nel castelnuovo di Napoli. — Sottoscritta dal re.

67. — 1473, ind. VI, Dicembre 10. — c. 78 (77) t.° — Investitura data dal 

doge, in rinnovazione della riferita al n. 5 del libro XII, del feudo di Lumezzane, 

dopo la morte del cav. Pietro Avogadro, ai costui figli Jacopo, e Lodovico Antonio, 

e ai nipoti Paride e Gaspare del fu Matteo e Onofrio del fu Francesco. In questa, 

il diritto di nominar vicarii e di render giustizia in Lumezzane è riservato a Lo

dovico Antonio suddetto e ai suoi discendenti maschi, giusta il testamento del 

cav. Pietro. Gli investiti prestano il dovuto giuramento nelle mani del doge. 1

Fatta nella sala delle due nappe del palazzo ducale di Venezia. — Testimoni : 

Febo Cappella, Michele Basilio, Domenico Belloni e Lodovico de’ Bracchi, segretari 

ducali. —  Atti Clemente Tedaldini segretario ducale ed Antonio Belluccello not. 

imp. e due.

Postilla in margine : 1775, Aprile 3. — Fu rilasciata copia del documento 

al N. U. Francesco Avogadro. — Sottoscritto B. Apostoli segretario.

68. — 1474, Febbraio 12. — c. 79 (78) t.° — Breve di Sisto IV papa a coloro 

che prendono parte alla spedizione marittima del doge di Venezia contro i Turchi. 

Concede indulgenza plenaria a tutti quelli che morissero combattendo in essa spe

dizione.

Dato a Roma presso S. Pietro.
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69. —  1474, Giugno 2. —  c. 80 (79). —  Breve di Sisto IV papa al pa

triarca di Venezia. Mandi il suo vicario spirituale a star presente agli esami 

criminali dei rivestiti di carattere ecclesiastico e da esso patriarca dipendenti che 

fossero arrestati per imputazione di falsificazione di monete o di lesa maestà, e 

conceda loro di rivelare i correi.

Dato come il n. 68 (v. n. 70).

70. — 1474, G iugno 30. — c. 80 (79). — Breve simile al precedente, con 

cui la facoltà data al patriarca si estende per tutti i chierici arrestati nei domini 

della republica.

71. — 1171, ind. VII, Ottobre 11. — c. 86 (85) t.° — Galeazzo Maria Vi

sconti duca di Milano ecc. nomina suoi procuratori Tomaso di Lorenzo Sode- 

rini cav. oratore del comune di Firenze appresso di lui, e Leonardo Botta 

segretario d’ esso duca e suo oratore presso la Signoria veneta, con facoltà di 

stipulare e concludere in nome suo, di Bona sua consorte, di Gian Galeazzo 

conte di Pavia suo primogenito, e degli altri suoi dipendenti, un trattato di al

leanza con Venezia e Firenze, lasciando luogo ad accedervi al re Ferdinando di 

Napoli, al papa e agli altri potentati italiani (v. n. 76).

Fatto nella rocca di Pavia, nell’ anticamera della stanza da letto del duca.

— Testimoni : Sforza Maria Sforza duca- di Bari, Lodovico Maria Sforza conte 

di Mortara, fratelli del duca, Pietro da Gallarate ed Orfeo di Ricavo, consi

glieri ducali, Gian Jacopo Simonetta, Gian Jacopo Trivulzio e Gian Pietro Ber

gamini, camerlenghi ducali, Alessandro Colletta cancelliere ducale. — Atti Gio

vanni del fu Matìolo de Molo not. imp. e caliceli, ducale. — Sottoscritto dal 

duca e da Cicco Simonetta suo segretario.

72. — 1474, ind. V ili, Ottobre 14. — c. 87 (88) t.° — Pietro di Fran

cesco di Jacopo del Pugliese, Berto di Bernardo di Tierio de’ Tieni, Giovanni di 

Francesco di Michele de’ Bechi, Matteo di Matteo (?) di mastro Luca, Pietro 

di Giovanni de’ Minerbetti cav., Biagio di Simone Perini, Bartolomeo di Giovanni 

de’ Benci ed Antonio di Bartolomeo de’ Guidi, priori della libertà, e Paolo di Lapo 

Nicolini gonfaloniere di giustizia del popolo di Firenze, nominano procuratore di 

quel comune Tomaso di Lorenzo Soderini, con facoltà di negoziare e concludere 

alleanza colla republica di Venezia e con altri principi italiani, come la ebbero

i procuratori nominati nel n. 307 del libro XIV (v. n. 76).

Fatto in Firenze nel palazzo della Signoria. — Testimoni: i frati Nicolò di 

Bernardo e Guglielmo di Amerigo, custodi del sigillo. — Atti Zenobio di Pace 

not. imp. e coadiutore Antonio di Mariano Muzzi secondo cancelliere del comu

ne, di Bartolomeo Scala e di Antonio di Mariano suddetto.

1474, Ottobre 44. — I priori della libertà e il gonfaloniere di giustizia di 

Firenze attestano la legalità dei notai che rogarono la procura qui sopra.

214 COMMEMORIALI, LIBRO XVI

73. — 1474, ind. VII, Ottobre 31. — c. 80 (79) t.° — Ermanno Crono-



cher e Nicolò Chantorfer di Buda, mandatari di Mattia re di Ungheria, fanno 

quitanza a! doge per 15000 ducati d'oro, pagati loro in nome della Signoria 

da Leonardo Loredano camerlengo del comune (7000) e da Pietro del fu Gio

vanni Soranzo dal banco (8000) su lettera di cambio di Sebastiano Badoaro ora

tore veneziano presso il detto re.

Fatto in Rialto nello studio del notaio rogatario. — Testimoni : Natalino da 

Venezia professore di teologia, Francesco da Marliano joilerio (gioielliere), Bar

tolomeo Gavazza mercante, Tomaso de’ Caraucci notaio. — Atti Pietro Arriva- 

bene di Gian Francesco, not. imp. a Venezia.

74. — 1474, Ottobre. — c. 80 (79) t.° — Annotazione che Parenzo ha 

340 uomini abili alle armi.

75. — 1474, ind. Vili, Novembre 2. — c. 85 (84) t.° — Il doge co’ suoi 

consigli danno ad Andrea Vendramino procuratore di S. Marco, del fu Bartolo- 

lomeo, a Giovanni Mocenigo del fu Leonardo proc. di S. M. e ad Antonio del 

fu Delfino Veniero facoltà di stipulare e concludere in nome di Venezia rinno

vazione di alleanza ecc. coi rappresentanti del duca di Milano e del comune di 

Firenze, con riserva di tutti gli altri trattali che legano la republica con altri 

potentati italiani e stranieri.

Fatto in Venezia. — Atti Antonio Bellosello (v. n. 76).

76. — 1474, ind. VII, Novembre 2. — c. 82 (81). — Istrumento in cui, 

premessa qualche considerazione sulla difficoltà di mantener duratura la pace in 

Italia in onta agli sforzi fatti dai pontefici, si dichiara che a conseguire tale 

scopo i procuratori del doge e della Signoria di Venezia nominati nel n. 75, 

quelli del duca di Milano nominati nel n. 71, e quello del comune di Firenze 

nominato nel n. 72, pattuirono allo scopo di detta pace : Le parti rinnovano 

la mutua unione ed alleanza per 25 anni, e più se piacerà loro, a vicendevole 

difesa dei rispettivi stati contra chiunque li offendesse non provocato, in Italia 

e fuori. E ciò senza pregiudizio delle alleanze particolari che avesse ciascun 

contraente e della generale d’ Italia, nelle quali particolari, obbliganti uno di essi, 

gli altri non possano in modo alcuno immischiarsi. Essi inviteranno entro un 

mese il papa e il re di Napoli ad entrare della presente. Durante la quale Ve

nezia manterrà almeno 6000 cavalieri e 2000 fanti, il duca altrettanti, Firenze 

2000 cavalieri e 1000 fanti; ciò in tempo di pace; in guerra Venezia e il duca 

almeno 800 cavalieri, e 4000 fanti ciascuno, e Firenze 5000 degli uni e 2000 de

gli altri. In caso di guerra non si farà pace nè accordo alcuno senza il consenso di 

tutti i contraenti. Niuno di questi possa far trattati o alleanze con altro potentato 

italiano se non con riserva della presente e senza derogarvi. In caso di guerra, o 

di fondato sospetto, i singoli contraenti manderanno in aiuto di quello fra loro che 

fosse assalito almeno la metà delle milizie suindicate in qualunque parte d Italia, 

anche se 1’ offesa avvenisse per mare, fino a guerra finita, a richiesta dell offeso. 

Le soldatesche ubbidiranno al potentato di cui vanno in soccorso. Quando per of
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fesa fatta per mare, uno de’ contraenti giudicasse dover intervenire con navigli 

armati contro uno stato italiano, gli altri contribuiranno all’ armamento con 5000 

ducati d’ oro il mese, metà per ciascuno, se 1’ armata fosse di almeno 20 galee ; le 

navi saran valutate per due galee ciascuna. Se il numero dei legni fosse minore, il 

contributo sarà in proporzione. Il soprappiù della spesa occorrente per la guerra 

marittima sarà a carico del potentato soccorso. Le milizie delle parti soccorrenti 

avranno alloggiamento e viveri (a prezzi correnti) nei domini della soccorsa, e trat

tamento pari a quelle di quest’ ultima. I  contraenti si nomineranno a vicenda entro 

due mesi i propri collegati, protetti ecc. che ratificheranno entro 4 mesi la nomi

nazione, ratificazione che sarà comunicata entro il mese seguente ai primi. È la

sciato luogo di accedere al presente ad Ercole duca di Ferrara ecc. Per non con

travvenire alla pace di Lodi del 1454 (v. n. 282 del libro XIV), se uno dei compresi 

nel trattato,ne offendesse alcun altro, non s’ intenda violato il trattato stesso rispet

to agli altri che ne sono partecipi, ma tutti questi diano aiuto all’ offeso come se 

1’ offendente fosse estraneo all’ alleanza. In caso di guerra fra due dei collegati gli 

altri impediranno il passo sui rispettivi territori alle milizie e a mezzi d’ offesa del - 

1’ offensore. La presente sarà publicata solennemente dai contraenti nei propri 

stati il 20 corr. mese. Niuno dei collegati potrà condurre al proprio soldo con

dottieri o milizie di un altro senza consenso di questo ; che se uno di quei sol

dati fuggisse dal servizio di uno dei collegati e riparasse negli stati di un altro, 

quest’ ultimo restituisca al primo il disertore anche facendolo al bisogno arre

stare. La presente sarà ratificata dalle parti entro 45 giorni. Per essa non po

trà essere derogato ai patti della pace di Lodi suddetta. Le parti si promettono 

vicendevolmente 1' osservanza del presente sotto pena di 200000 due. d’ oro, e 

ne prestano giuramento (v. n. 77).

Fatto nel palazzo ducale di Venezia, nella chiesetta del doge. — Testimoni : 

il cancellier grande Alessandro del fu Assalonne dalle Fornaci, Angelo de Ca
stro del fu Paolo e Bartolomeo del fu Michele Cipolla di Verona, ambi dottori 

in leggi e cav., Francesco del fu signor Nicolò da Correggio, Francesco del fu 

Cedrione da Roma dott. in ambe e Pietro Figini del fu Giovanni, ambi di Milano, 

Pietro di Tomaso Soderini, Giovanni del fu Orsino Lanfredini, Angelo del fu 

Antonio Baldesii ed Alessandro di Filippo Tornabuoni, tutti e quattro di Firenze.

Atti Domenico del fu Jacopo Belloni, Domenico del fu Giovanni Stella, segre

tari ducali di Venezia, Giovanni de Molo da Bellinzona del fu Maffiolo not. imp. 

e cancelliere del duca di Milano, e Antonio del fu Battista di Antonio Bartolo

mei not. imp. di Firenze.

77. — 1474, ind. VII, Novembre 6. — c. 89 (88). — Il doge co’ suoi con

sigli ratifica il trattato n. 76, giurandone l’ osservanza per parte della Signoria 

di Venezia (v. n. 78). — Esemplare pel duca di Milano.

Fatto nel palazzo ducale di Venezia. — Testimoni tre segretari ducali. — 

Atti Domenico Stella.

Segue annotazione che altro esemplare della suddetta ratificazione fu esteso, 

con leggiera modificazione pel comune di Firenze.
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78. — 1474, ind. VII, Novembre 10. — c. 90 (89). — Il duca di Milano 

e Bona sua moglie ratificano il trattato n. 76, giurandone l’ osservanza.

Fatto nel castello di porta Giovia in Milano. — Testimoni : il duca di Bari, 

il conte di Mortara e Tristano Sforza, fratelli del duca, Emanuele Antentopulo 

Paleologo dominus Graecorum, Antonio da Romagnano, conte Giovanni Borro

meo, Pietro Puslerla, Tommaso da Bologna, Lancillotto ed Andreotto fratelli del 

Mayno, Lorenzo da Pesaro, Alessandro Spinola, Pier Francesco Visconti, Ge

rardo de’ Colli, Antonio di Bracello, Jacopo da Cusano, Pietro da Gallarate, Or

feo da Ricavo e Giannangelo da Firenze, consiglieri del duca, Franchino Gairno 

e Giannantonio dalla Strada aulici dello stesso. — Sottoscritta ed atti come nel 

n. 71 (v. n. 79).

79. — 1474, ind. Vili, Novembre 12. — c. 91 (90) t.° — Filippo di Si- 

mone Lippi, Pietro di Bertoldo di Gerardo del signor Filippo Corsini, Andreolo 

di Andreolo di Nicolò di Franco Sacchetti, Francesco di Onofrio di Giovanni 

del Caccia, Lodovico di Bernardo di Betto di Luca Bernardi, Agostino di Dome

nico di Agostino del Ciegia, Antonio di Taddeo di Filippo Taddei, Francesco di 

Gentile di Ghino del sig. Roberto Cortigiani, priori della libertà ; Tomaso di 

Piero di Nicolò Davanzali gonfaloniere di giustizia ; Leonardo di Paolo di An

tonio Parigi, Ruggero di Nicolò di Bartolomeo Corbinelli, Alberto di Antonio di 

Nicola di Lippo Alberti, Pietro di Gamberino di Andrea del Soldato, Pietro di 

Angelo di Berto Cecchi, Zaccaria di Giovanni di Zaccaria Jacopi, Nerio di An

tonio di Segna Guidi, Tomaso di Lorenzo di Ceffo di Masino Ceffi, Pacchio di 

Bernardo di Pacchio Adimari, Bartolomeo di Antonio di Bartolello Canacci, Mat

teo di Nicolò di Giano de’ Berardi, Pietro di Domenico di Leonardo Boninsegna, 

Giovenco di Lorenzo di Andrea del sig. Ugo della Stuffa, Amerigo di Simeone 

di Paolo di Berto Carneschi, Giovanni di Francesco di ser Andrea, Pietro di 

Lorenzo di Crescio di Lorenzo Cresci, gonfalonieri delle compagnie del popolo; 

Cosmo di Pietro di Donato di Ugolino Bonsi, Lorenzo di Nerio di Angelo de’Vet- 

tori, Donato di Luca di Donato Michelozzi, Onofrio di Nicolò di Onofrio di Fo

rese, Giovanni di Tomaso di Francesco de’ Busini, Zenobio di Giovanni di Leo

nardo Jacopi, Taddeo di Bartolomeo di Antonio di Jacopo del Vigna, Pier 

Girolamo di Gerì del Testa Girolami, Giovanni di Simone di Michele dalla Volta, 

Alfonso di Giovanni dalla Casa, Nicolò di Carlo di Zenobio Macigni, Leonardo 

di Bonaccorso di Pietro Bonaccorsi, dell' ufficio dei dodici buoni uomini del 

comune di Firenze, approvano e ratificano in nome del comune stesso il trattato 

n. 76 (I’ esemplare qui citato era esteso in forma pubblica da Alvise Sagundirio 

del fu Nicolò not. imp.), e ciò in seguito a deliberazione del consiglio del co

mune del 12 corr. mese.

Fatto nella sala dei consigli del palazzo del popolo di Firenze. — Testi

moni : Antonio di Folco e Francesco di Vivaldo di Francesco, notai, e i custodi 

del sigillo nominati nel n. 72 — Atti Pietro di Bernardo di Bartolomeo de’ Ci- 

mini not. imp. che lo trasse dai rogiti di Giovanni di Bartolomeo di Guido 

de’ Guidi not. imp. e scrivano alle riformazioni (v. n. 78 e 80).
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1474, Novembre 12. — I priori della libertà e il gonfaloniere di giustizia 

di Firenze attestano la legalità dei due notai qui sopra nominati.

Data a Firenze. — Sottoscritta da Bartolomeo Scala.

80. — 1474, Novembre 13. — c. 95 (94) t.° — Galeazzo Maria Sforza 

duca di Milano eco, per sè, per sua moglie e pe’ suoi Agli, in esecuzione del 

pattuito nel n. 76 nomina per suoi alleati, confederati ecc. : Luigi XI re di Fran

cia, Ferdinando re di Sicilia, Jolanda di Francia duchessa di Savoia tutrice di 

suo figlio Filiberto, pei loro stati in Italia, i marchesi di Mantova e di Monfer

rato, Pino Ordelaffi per Forlì, Bosio Sforza per S. Fiora ed altre sue terre in 

Toscana, i comuni di Bologna e di Lucca, il conte Girolamo Visconti Riario per 

Imola e gli altri suoi domini, il vescovo e la comunità del Vallese, il vescovo 

e la comunità di Coira, il conte Enrico di Sacco, i marchesi d’ Incisa, i nobili 

di Cocconato dei conti di Radicati, il cav. Antonio da Correggio e suoi eredi 

per la terza parte dei beni di Correggio, Fabbrico, Rossena e Gombio nella dioc. 

di Reggio, Margherita contessa di Tenda e Giannantonio suo figlio pel castello 

Macri, Antonio dei marchesi di Romagnano per Pollenzo e S. Vittoria, Teodo- 

rina e figli marchesi di Villafranca, Jacopo Malaspina di Fosdinovo, Bartolomeo 

del fu Enrico Doria signore di Dolceacqua, Riccardo Azzone, Mornello, Bernardo, 

Antonio, Riccardo e Petrino marchesi di Pietragrotta, Antonio, Giovanni e Fran

cesco del Carretto di Novello consignori di Carretto, Giorgio e Carlo del Car

retto consignori di Zuccarello e di Pocapaglia, Lamba e Ceva fratelli Doria 

consignori di Sassello, Raffaele e gli altri nobili dei conti di Ventimiglia, Borinel 

de’ Grimaldi ed altri consignori di Carosio, Jacopo, Andrea e Francesco fratelli, 

Antonio, Gerolamo figli del fu Nicolò, Benedetto del fu Uberto, tutti Spinola 

consignori di Francavilla, Caroccio ed Ambrogio del fu Galeotto, Carlo e Filippo 

del fu Ettore, tutti Spinola consignori di Tassarolo, Battista Spinola della Ca- 

bella, Battista e Goffredo Spinola consignori di S. Cristoforo e consorti, Galeotto, 

Filippo, Uberto,'Paolo, Carosio, Eliano, Andrea, Luchesio, Gianiacopo, Daniele e 

Teodoro consignori di Arquata (Scrivia), Nicolò e fratelli del fu Damiano con

signori di Isola (del Cantone ?) e Vairana, Carlo e fratelli del fu Adalone, Bar

tolomeo e fratelli del fu Nicolò Spinola consignori di Ronco, Eliano e consorti 

Spinola consignori di Borgo Fornari, Jacopo, Emanuele. Luciano, Leonardo e 

Cataneo Spinola consignori di Pietrabissara e Montecanne, Estore, Girolamo, 

Goffredo, Lancillotto, Pietro, Barnaba, Luciano, Galeotto e Baldassare Spinola con

signori di Busalla, Lancillotto, Brunoro, Battista, Franco e Baldassare Spinola 

consignori di Mongiardino, Albertino e fratelli de’ Gutuarii, Marco, Matteo, Gior

gio e Francesco del Carretto per Carretto, Galeotto e Napoleone fratelli Spinola 

consignori di Rocche, Gian Antonio, Battistino, Bartolomeo e Pietro consignori 

di Belegnano e di Mezzano Siccomario, Gian Lodovico de’ Bolleri per Centallo 

e Demonte ecc., Nicolò e Matteo per Frinco, i conti di S. Martino, gii Spinola 

consignori di Montesoro e quelli di Lucoli, i Doria consignori di Mornese.

Data a Villanova. — Sottoscritta da Cicco Simonetta (v. n. 79 e 81).



81- — 147 1, Novembre 15. — c. 93 (92) t.° — I priori della libertà e il 

gonfaloniere di giustizia di Firenze al doge. Accusano ricevuta dell’ ¡strumento 

n. 77, che dichiarano di approvare (v. n. 80 e 82).

Data a Firenze

82. — 1474,. Novembre 16. — c. 93 (92) t.° — Galeazzo Maria Sforza 

Visconti duca di Milano ecc. dichiara di aver veduto, di accettare ed approvare 

1’ ¡strumento n. 77 (v. n. 81 e 83).

Data a Villanova.

83. — 1474, ind. VII, Novembre 17. — c. 94 (93). — Istrumento in cui 

si dichiara che avendo Leonardo Botta oratore del duca di Milano presentato 

al doge e alla Signoria di Venezia il documento n. 78, questi ultimi dichiarano 

aver ricevuto e letto il documento stesso.

Fatta nel palazzo ducale di Venezia. — Testimoni tre segretari ducali. — 

Atti Domenico Stella.

Segue annotazione che simile dichiarazione fu estesa per l’ istrumento n. 79 

presentato da Tomaso Soderini oratore del comune di Firenze (v. n. 82 e 84).

84. — 1474, Novembre 20. — c. 96 (95) t.° — Annotazione che dopo la 

messa solenne nella chiesa di S. Marco, il doge, recatosi processionalmente colla 

Signoria, gli oratori, il Senato, e con tutte le insegne ducali, al luogo consueto, 

fece pubblicare 1’ alleanza n. 76 (v. n. 83 e 85).

85. — 1474, ind. VII, Novembre 28. — c. 94 (93) t.° — In obbedienza 

al pattuito nel n. 76 il doge nomina quali collegati, confederati ed aderenti della 

republica di Venezia : Ferdinando re di Sicilia ecc., Caterina regina di Cipro, 

Carlo duca di Borgogna, Jolanda di Francia duchessa di Savoia, anche per Fili

berto duca suo figlio, pei domini sabaudi in Italia, i duchi : Sigismondo d’ Au

stria, Ercole di Ferrara ecc., Federico di Urbino ; Leonardo (del Tocco) despoto 

di Arta e S. Maura, i marchesi di Saluzzo e di Monferrato, Bartolomeo Col- 

leoni, Costanzo Sforza signore di Pesaro, Roberto Malatesta di Rimini, Pino 

Ordelaffi di Forlì, Carlo, Galeotto e Lancillotto Manfredi di Faenza, il vescovo 

di Trento, i comuni dì Siena, Lucca, Bologna ed Ancona ; e come raccoman

dati : Leonardo conte di Gorizia, Giovanni conte di Veglia e Segna, i nobili da 

Correggio, Galeotto e Giov. Maria (Pico) della Mirandola, Marco (Pio) da Carpi, 

Pietro e nipoti di Lodrone, Elisabetta di Gresta e suoi eredi (v. n. 81 e 86).

Fatto in Venezia. — Atti Domenico Stella.

86. — 1474, ind. Vili, Novembre 29. —  c. 97 (96). —  Il doge fa sapere 

che, in esecuzione del prescritto dal n. 76, la Signoria veneta approva e rati

fica la nominazione dei collegati ecc. del duca di Milano, fatta nel n. 80 (v. n. 

85 e 87).

Data nel palazzo ducale di Venezia.
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87. — 1 474, (1475) Gennaio 8. — c. 96 (95) t.° — I priori della libertà e il 

gonfaloniere di giustizia del popolo di Firenze al doge Pietro Mocenigo. Dichiarano 

«li nominare, in obbedienza al Irattato n. 76, quali confederati, collegati ecc. del 

comune di Firenze: Ferdinando re di Sicilia ecc., le republiche di Bologna, ili 

Lucca e di Perugia, Spinetta marchese di Verucola, Gabriele di Fosdinovo, Man

fredo di Filattiera, Andrea ed Alberico per se e pei marchesi di Malgrate, tutti 

questi dei Malaspina, Ugolino marchese del Monte S. Maria, Pier Onofrio conte 

di Montedoglio, Pier Francesco, Nicolò, Giovanni e Tancredo de’ Barbolani di 

Monte Acuto, Jacopo e Pietro Paolo della Sassetta, Lodovico Alidósi (v. n. 86 e 88).

Data a Firenze. — Sottoscritta da Bartolomeo Scala.

88. — 1474 (1475) Gennaio 9. — c. 98 (97). — I priori della libertà e il 

gonfaloniere di giustizia del comune di Firenze al doge. Ricevettero la nomina

zione riferita nel n. 85, mandano quella al n. 87, che sarà presentata dall’ oratore 

Luigi Guicciardini (v. n. 89).

Data a Firenze. — Sottoscritta Bartolomeo Scala.

89. — 1474, ind. Vili, Febbraio 5 (m. v.) — c. 97 (96) t.° — Il doge di

chiara di accettare e ratificare la nominazione fatta nel n. 87 (v. n. 88 e 90).

90. — 1475, Febbraio 7. — c. 97 (96) t.° — Il duca di Milano, in forza 

del pattuito nel n. 76, dichiara di accettare e ratificare la nominazione n. 85 

(v. n. 89).

Data a Milano. — Sottoscritta da Cicco Simonetta.

91- — 1475, Maggio 31. — c. 112 (111). — Bolla con cui Sisto IV papa 

fa sapere che, aderendo ad istanze del doge e del Senato di Venezia, concede 

indulgenza plenaria a tutti coloro, che, confessati, visiteranno nei giorni del ve

nerdì e sabbato santi d’ ogni anno la chiesa del nuovo ospitale che si sta eri

gendo in detta città, e porteranno efficace aiuto pel mantenimento dei ricoverati 

in esso, allatteranno gli esposti che vi stanno o li nutriranno dopo asportatili, 

lavoreranno alla costruzione del medesimo, gli lasceranno in morte alcuna parte 

de’ loro beni, o presiederanno alla sua amministrazione.

Data a Roma presso S. Pietro (prid. hai. Iun).
Sottoscritti: A. (Antonio) Inghirami, A. A. de Muciatellis (Antonio Mucia- 

relli ?) ed alla registrazione L. Griffo.

92. — 1475, Novembre 5. — c. 81 (80). — Ercole duca di Ferrara ad 

Antonio Valentino giureconsulto, suo oratore a Venezia (in volgare). Partecipi 

alla Signoria che il re di Napoli gli mandò la sua impresa, che è certa sua 
devisa del armelino che se porla al collo, della quale furono insigniti anche il 

di^ca di Borgogna e il re di Ungheria. Dice esser ciò un semplice segno di de

ferenza, come fu il mandato quest’ anno dal re d’ Inghilterra al duca d’ Urbino,
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non implicante alcuna obbligazione. Credette bene di render ciò noto alla Signoria, 

per assicurarla dalla sua devozione, e dell’ inalterabilità de’ vicendevoli rapporti.

Data a Ferrara (v. n. 94).

93. — 1475, Novembre 6. — c. 81 (80). — L. (Lorenzo Zane) patriarca d’An

tiochia al doge (in volgare). Domanda che sia permesso il trasporto per mare 

di 3 o 1000 some di grano dalla Marca d’ Ancona al porto Cesenatico, per uso 

degli abitanti di Cesena ove regnava carestia (v. n. 95).

Data a Castello.

94. — 1475, Novembre 10. — c. 81 (80). — Il doge al duca di Ferrara. 

Ebbe dall’ oratore del duca la partecipazione di cui parla il n. 92, lo ringrazia, 

e si congratula per 1’ onorificenza.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

95. — 1475, ind. IX, Novembre 13. — c. 81 (80). — Il doge al podestà e ca

pitano delle barche armate e a tutti gli altri ufficiali a cui spetta. Partecipa di 

avere conceduto al comune di Cesena il trasporto per mare di 3000 some di fru

mento dalla Marca d’ Ancona al porto Cesenatico (v. n. 93).

Data nel palazzo ducale di Venezia.

96. — 1476, Gennaio 20. — c. 81 (80) t.° — Gli anziani del comune di An

cona al doge Pietro Mocenigo. Chiedono commendatizie dirette a tutti i sudditi di 

Venezia a favore dell’ anconitano Jacopo Sgamba e dei compagni che con lui si 

recano in Oriente per ragione di commercio.

Data in Ancona.

97. — 1476, Marzo 24. — c. 199 (198) t.° — Breve di papa Sisto IV al doge 

Andrea Vendramino. La venuta del re di Dacia (Danimarca) a Roma, a cui il pon

tefice fu costretto di donare la rosa d’ oro, gli tolse di darla nella scorso anno a Ve

nezia, come aveva destinato per le benemerenze di questa verso la Chiesa nell' in

stancabile guerra contro i turchi. Ora, cogliendo l'occasione dell’ innalzamento del 

Vendramino al principato, e del ritorno in patria dell’ambasciatore (Antonio) Do

nato, dona la rosa non chiedendo altro segno di gratitudine che la continuazione 

dello zelo nella difesa della religione (v. n. 98).

Dato a Roma. — Sottoscritto L. Griffo.

98. — 1476, ind. IX , Aprile 2. — c. 199 (198) t.° — Il doge a papa Sisto IV. 

Ringrazia pel dono della rosa d’ oro e per la dignità equestre conferita all’ am

basciatore Antonio Donato (v. n. 97).

Data nel palazzo ducale di Venezia.

99. — 1476, ind. IX, Luglio 16. — c. 99 (98) t.° — Istrumento in cui si espone 

che celebratosi oggi nella chiesa di S. Pietro di Mantova il matrimonio fra Leo
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nardo palatino di Cariutia conte di Gorizia, del Tirolo ecc. e Paola figlia del mar

chese Lodovico Gonzaga, il detto conte obbligò alla eventuale restituzione della 

dote alla sposa tutti i suoi beni in Gorizia e in Germania per 40000 fiorini; che il 

cav. Zaccaria Barbaro capitano a Verona, oratore della Signoria veneta, presente 

alla cerimonia, pel rumore della folla in chiesa non udì tale clausola nella lettura 

del contratto, ma che avutane contezza dopo il pranzo, dichiarò al cav. Febo della 

Torre, procuratore del conte, e al costui segretario Baffaele da Gorizia : di aver 

conosciuto l’ impegno per relazione d’altri, di non essere intervenuto al contratto, e. 

che la sua presenza a solo scopo di onore non deve pregiudicare in nulla ai diritti 

feudali di Venezia sui beni che il conte tiene da essa. Che i mandatari predetti ri

sposero non sapere che siasi fatto alcunché in detrimento dei diritti della república, 

al che 11011 avrebbero mai consentito; non opporsi in ogni modo a che sia fatto ro

gito delle dichiarazioni del Barbaro.

Fatto in Mantova in una stanza del vescovado. — Testimoni : Gian Antonio da 

Borgo da Verona e Giorgio Sominariva provveditore alle fortificazioni di Verona. 

Atti Antonio di Gabriele Angussola da Vicenza cancelliere del Barbaro e not. imp.

100. — 1476, ind. IX, Luglio 22. — c. 98 (97) t.° — Èrcole duca di Ferrara, 

Modena e Reggio, marchese d' Este e conte di Rovigo dichiara di aver fatto col 

doge e la Signoria di Venezia una convenzione in forza della quale i due potentati 

saranno tenuti a far arrestare e consegnarsi vicendevolmente, ad ogni richiesta, i 

rei di ribellione, lesa maestà, omicidio, parricidio, latrocinio, furto, falsificazione e 

alterazione di monete, abbaramentum, azuntamentum e truffa, che dai domini dal- 

P uno riparassero in quelli dell’ altro. E così pure i debitori fuggiti si rimanderanno 

al luogo d’ onde scapparono coi beni asportatine, malgrado i salvocondotti che po

tessero avere. Ordina a tutti gli ufficiali da lui dipendenti di osservare quanto è di

sposto dalla presente (v. n. 101).

Data a Ferrara.

101. — 1476, ind. IX, Agosto 13. —  c. 99 (98). — Il doge fa dichiarazione 

analoga alla riferita nel n. 100, ed ordina a tutti i magistrati ed ufficiali della repú

blica di osservare la convenzione.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

102. — 1477, Febbraio 18. — c. 112 (111) t.° — Breve di papa Sisto IV al 

doge. Loda questo per aver fatto mettere in possesso delle rispettive chiese vesco

vili il cardinale di S. Maria in Portico (v. n. 103) e quello di S. Angelo (v. n. 101), 

ed assolve da tutte le censure e pene ecclesiastiche esso doge e quanti ebbero parie 

nella devoluzione allo stato dei frutti di quei vescovadi, essendo stati usati a van

taggio della fede cristiana.

Data a Roma presso S. Pietro. — Sottoscritta da L. Griffo.

103. — 1477, Febbraio 18. — c. 112 (111) t.° —  Istrumento in cui si dichiara 

che Battista Zeno cardinale prete di S. Maria in Portico e vescovo di Vicenza as
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solve il governo di Venezia, e chiunque vi abbia partecipato, da ogni debito morale 

e materiale per 1’ apprensione delle rendite del detto vescovado e di altri benefizi 

goduti da esso cardinale negli stati veneti, fino al 4 corr. mese; e ciò per essere 

state le dette rendite impiegate a vantaggio del vescovado, dei benefizi stessi e della 

cristianità (v. n. 102).

Fatto in Roma presso S. Pietro, nelle case del cardinale. — Testimoni : Gio

vanni de’ Monelli commendatario del priorato di S. Benedetto di Crema e Michelan

gelo de’ Sassi chierico di Bergamo, famigliari del cardinale. — Atti Baldassare Can- 

tagallo chierico di Foligno not. apost, ed imp. — Sottoscritto dal cardinale e munito 

del suo sigillo.

104. — 1477, ind. X, Febbraio 19. — c. 114 (113). — ¡strumento in cui Gio

vanni Michele card. diac. di S. Angelo e vescovo di Verona fa dichiarazione ana

loga alla riferita nel n. 103 rispetto alle rendite del suo vescovado.

Fatto in Roma presso S. Marcello nelle case del cardinale. — Testimoni: An

tonio de Bellocello segretario del cardinale, Baldassare di Biandrate preposito di 

S. Donato di Genova ed Antonio Orso dottore di decreti da Venezia. —• Alti Gio

vanni Heusteyn della diocesi di Colonia not. apost. ed imp. — Sottoscritto dal car

dinale.e munito del suo sigillo.

105. — 1477, Giugno 6. — c. 115 (114). — Gli anziani, il consiglio e il co

mune di Ancona al doge (in volgare): Esposto come il genovese Branca Doria 

abbia saccheggiato una nave anconitana che stava per partire dal Porto Cesena

tico, e catturatone parte dell’ equipaggio, sicché poi la nave stessa nel progresso 

del viaggio per Ancona ebbe a naufragare ; come gli scriventi abbiano tosto fatto 

armare tutti i legni che fu loro possibile per perseguitare il pirata e vendicare 

1’ offesa; chiedono che la Signoria provveda essa pure a purgare 1’ Adriatico dal- 

f  infesto nemico.

Data in Ancona.

106. — 1177, Giugno 27. — c. 115(114) t.° — Gli anziani, i consoli e il 

gonfaloniere di giustizia del comune di Bologna al doge : Ringraziano per avere la 

Signoria veneta rilasciato al bolognese Benedetto Aliotto la parte del grano che 

per le proprie leggi essa poteva trattenergli. Batificano certa promessa fatta dal- 

l’ Aliotto stesso. Circa il canape del nobile veneziano Antonio Donato, di cui rife

rirono agli scriventi 1’ Aliotto e il veneziano Bartolomeo Gerardini, dia portò let

tere ducali, non risposero ancora per non farlo a parole, come ultimamente con 

due francesi ; il Donato esporrà al doge come finì l’ affare con sua soddisfazione.

Data a Bologna.

107. — 1477, Luglio 5. — c. 115 (114) t.° — I priori della libertà e il gon

faloniere di giustizia del popolo di Firenze al doge: Chiedono che anche nell’ anno 

corrente, come nel passato, sia loro conceduto di importare in quel territorio e 

nella Flaminia, ove continua la scarsezza del grano, certa quantità di quella der
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rata acquistata in Puglia. Mauro Arrighetti latore della presente esporrà piii am

piamente la cosa ; voglia il doge benignamente ascoltarlo.

Data a Firenze. — Sottoscritta: Bartolomeo Scala.

108. — 1477, Settembre 30. — c. 116 (115). — Breve di Sisto IV al doge. 

Chiede sia lasciato libero agli abitanti di Cesena di trasportare colà dalla Marca 

8000 staia di frumento.

Dato a Roma presso S. Pietro.

109. —  1477, Ottobre 1. — c. 123 (122) t.° — Giovanni II re di Aragona, 

Navarra, Sicilia, Valenza, Maiorca, Sardegna e Corsica, conte di Barcellona, duca 

di Atene e di Neopatria, conte del Roussillon e dì Cerdagne, a tutti gli ufficiali 

nel regno e nella città di Valenza. Per gli uiFici di Nicolò Michele dottore in 

ambe ed ambasciatore veneziano vieta a tutti di esigere dai veneziani alcuna 

sorte di diritto imposto in quel regno dopo il 1425, anno in cui i veneziani stessi 

erano stati da re Alfonso V fatti esenti da nuove imposizioni (v. n. 179 del li

bro XI), e segnatamente i sei denari che il detto re Alfonso avea permesso, 

nel 1428, di riscuotere su ogni rovo, di lana che si esportasse, ed il denaro per 

lira che quei di Valenza esigevano per costruire una loggia. Ordina poi che sia 

restituito quanto per tali ragioni fu indebitamente pagato dai veneziani (v. n. 119).

Dato a Barcellona.

1477, Dicembre 4. — V. 1478, Gennaio 9, n. 110.

110. — 1478, ind. X, Gennaio 9. — c. 126 (125). — Istrumento in cui si 

dichiara che per por fine alle ostilità, non solo di relazione ma anche di fatto 

in terra e in mare, che esistettero in addietro fra il re di Francia e Venezia, 

specialmente in seguito alle alleanze di questa con nemici di quello, e in parti

colare con Carlo duca di Borgogna, la Signoria mandò Domenico Gradenigo al 

re, il quale per le trattative opportune delegò Pietro d’ Oriolle cavaliere, signore 

di Loyre en Aunis, cancelliere di Francia, e Bufilo (Boufle) de Juge consigliere 

e ciambellano regio, conte di Castre, luogotenente e viceré nel Roussillon e in 

Cerdagne. I negoziati durarono a lungo e vi ebbe qualche difficoltà, per cui si 

trovò di sospendere per tre mesi le ostilità (regia patente data in Thèrouane il 

23 Agosto 1477 .̂ Finalmente, rimosso ogni ostacolo, il Gradenigo ed alcuni con

siglieri del detto sovrano pattuirono : Sarà pace sincera ed amicizia perpetua 

fra il re di Francia e i suoi successori e sudditi, e Venezia e tutti i suoi sog

getti. Le parti si assolvono vicendevolmente i danni dati dall’ una all’ altra in 

passato, che si dichiarano come non avvenuti, non sono compresi in questo i 

debiti di commercio o altri oblighi privati contratti liberamente. I cittadini e 

sudditi di ciascuno dei contraenti potranno recarsi con navi, merci ed altro in 

tutti i domini dell’ altro senza impedimento od opposizione. Venezia non darà 

aiuto o favore di sorta ai nemici o ribelli del re, salvi gli oblighi incombentile 

pel trattato di alleanza col duca di Milano e con Firenze. Altrettanto farà il re
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rispetto ai nemici di Venezia, salvi i vincoli che lo legano a Firenze. Il re ap

provando tutto ciò, e volendo ristabilire l’ antica amicizia colla republica, lo ra

tificò, promettendone l'osservanza, e ordinò se ne dessero lettere patenti (v. n. I l i )  

al Gradenigo, il quale a sua volta promise con giuramento in nome di Venezia che 

questa osserverebbe il tutto e ratificherebbe il presente prima del 15 Mag

gio venturo.

Fatto in Tours nella casa del cancelliere di Francia. — Testimoni : Tri

stano de Salazar arcivescovo di Sens, Guglielmo di Cluny protonot. apost., Adamo 

Fumèe, Ambrogio di Cambrai decano della chiesa di Meaux, maltres des réquèles 
ordinari, e Giovanni Daul licenziato in leggi canonico di Amiens, Carlo de Porla 
(de la Porte) e Luca Fumèe, tutti regi consiglieri. — Sottoscritto dal Gradenigo.

— Atti Giovanni del fu Pietro Borghi not. iinp. e seyr. due. di Venezia, cancel

liere del Gradenigo, e Francesco Thouars, licenziato in leggi, canonico di Tours 

not. apost. (v. n. 112).

A l l e g a t o  : 1477, ind. X, Dicembre 4. — Sindicato con cui il doge co’ suoi 

consigli dà facoltà a Domenico del fu Jacopo Gradenigo, oratore presso Luigi XI 

re di Francia, di trattare e concludere in nome di Venezia con quello il ristabili

mento della pace ed amicizia frale due potenze, e di fare quanto all’ uopo sarà 

necessario.

Fatto nella sala vecchia del palazzo ducale di Venezia. — Testimoni: Febo 

Cappella, Michele Basilio e Domenico Stella, segretari ducali. — Atti Gaspare di 

Francesco Dalla Vedova not. iinp. e scriv. due.

I l i .  — 1477 (1478), Gennaio 9. — c. 124 (123) t.° — Versione (in volgare) 

dal francese di patente con cui Luigi XI re di Francia, esposto il tenore del trattato 

n. 110, ad istanza di Domenico Gradenigo dichiara di confermare e ratificare il 

trattato stesso e ne promette 1’ osservanza.

Data au Plessis du Pare presso Tours. — Sottoscritta : d’ Isoine pel re nel 

suo consiglio, in cui erano : il cardinale (Pietro) di Foix, gli arcivescovi di Vienna 

(Antonio di Poisieu) e di Sens (Tristano di Salazar), i vescovi di Alby (Lodovico 

d’ Amboise), d’ Agen e di Agde (Dada), il conte di Dunois, il protonotario di 

Cluny, i signori di Bressuire, di S. Pierre, gran siniscalco di Normandia, d’Ar- 

genton siniscalco di Poitou, Adamo Fumèe maitre des rèquètes ordinario del- 

V hotel, Raoul Pichon, Giovanni Peslieu, consiglieri del parlamento, Auberto le 

Viste correttore in cancelleria. *

||2. —  1477 (1478), Gennaio 9. — c. 128 (127) t.° — Versione dal fran

cese (in volgare) di lettere patenti con cui Luigi XI re di 1 rancia, facendo sa

pere a tutti gli ufficiali del regno d’ aver concluso il trattato n. 110, del quale 

riassume le disposizioni principali, ordina loro di osservarle, e di non far più 

quindinnanzi alcun atto ostile contro i veneziani e le loro proprietà, ma trat

tarli da amici, sotto comminatoria di pena (v. n. 113).

Data come il n. 111. — Sottoscritta da d’ Isoine.
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113. — (1478), Gennaio 15. — c. 129 (128). — Luigi XI re di Francia 

al doge ed alla Signoria di Venezia. Ricevette la lettera di questi dall’ oratore 

Domenico Gradenigo, che seppe guadagnare 1’ animo d’ esso re all’ amicizia per 

Venezia, ed indurlo a concludere il trattato n. 110. Dice d’ aver creato cava

liere il Gradenigo che partì per rimpatriare (v. n. 115).

Data come il n. 111. —  Sottoscritta dal re.

114. — 1478, Febbraio 12. — c. 133 (132). — Don Enrico di Guzman 

duca di Medina Sidonia, conte di Niebla, signore di Gibilterra dichiara (in vol

gare) che, volendo conservare l’ antica amicizia fra la sua casa e Venezia, a 

richiesta di Nicolò Michele ambasciatore veneziano confermò il privilegio alle

gato ordinando a tutti i suoi dipendenti di osservarlo e farlo osservare.

Data in Siviglia. — Sottóscritta dal duca e da Giovanni de Gezisa suo se

gretario.

A l l e g a t o  : 1469, Febbraio 17. — Versione libera in volgare del privilegio 

riferito al n. 23, con annotazione che al tergo di esso si legge:

1469, Marzo 1. — Giovanni scrivano publico del consiglio di S. Lucar de 

Barrameda dichiara che il suddetto privilegio fu publicato in detta città a do

manda di Marco Serano console dei veneziani dal banditore Gonzalo Rodriguez (?).

— Testimoni: Fernando Sanchez scrivano del re, Giovanni de Gharo scrivano, 

Pietro Fernandez, Francesco e Giovanni Martinez, ambi scrivani pubblici.

115. — (1478), Marzo 26. — c. 130 (129) t.° — Luigi XI, re di Francia 

al doge di Venezia. Ringrazia per le lettere scrittegli, protestando amicizia sin

cera e indissolubile (v. n. 113 e 116).

Data a Nòtre Dame de la Victoire (La Victoire) — Sottoscritta dal re e da 

(Stefano) Petit.

116. — 1478, ind. XI, Aprile 1. — c. 129 (128). — Patente ducale che 

ratifica il trattato num. 110, e ne promette per parte di Venez'a l’ osservanza.

Data nel palazzo ducale di Venezia (v. n. 115 e 118).

117. — 1478, Aprile 7, — c. 130 (129). — Il doge ai priori della libertà 

ed al gonfaloniere di giustizia del comune di Firenze. A Giovanni Lanfredini, che 

in nome del detto comune fece sapere essere per rinnovarsi, col gradimento del 

papa, I’ antica confederazione fra il detto comune e Perugia, e chiese se Venezia 

avesse nulla ad opporre in causa della nominazione di quest’ ultima per l’alleanza 

fra i due detti potentati e il duca di Milano ; fu risposto non aver la Signoria 

veneta cosa alcuna in contrario, anzi tornarle gradita la conclusione di tali accordi.

Data come il n. 116.

118. — 1478, Maggio 12. — c. 130 (129) t.° — Luigi XI re Francia al 

doge Andrea Vendramino e alla Signoria di Venezia. Ricevette il n. 116 insieme 

con lettere ducali; ebbe il tutto carissimo; ma chiede gli si rinnovino le dette
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ducali con inserto il tenore degli articoli del trattato n. 110, sull'esempio e del 

n. I l i ,  e ciò per uniformarsi agli usi della regia cancelleria (v. n. 116 e 120).

Data in Arras.

119. — 1478, Giugno 12. — c. 124 (12^). — Ferdinando re di Castiglia, 

Leon, Sicilia, Toledo, Portogallo, Gallizia, Siviglia, Cordova, Murcia, Jaen, Al- 

garvia, Algesira, Gibilterra e Guipuzcoa, primogenito e governatore generale dei 

regni di Aragona, signore di Biscaglia e di Molina, principe di Gerona, duca 

Montisalhi e signore della città di Balaguer, all’ infante Enrico luogotenente ge

nerale e a tutti gli altri ufficiali nel regno di Valenza. Ordina che sia osservato 

rigorosamente il divieto fatto da suo padre nel n. 109, sotto pena di 2000 fiorini.

Data a Siviglia. — Sottoscritta da! re, da L. Sanchez tesoriere generale, 

e da P. Forner.

120. — 1478, ind, XI, Giugno 17. — c. 131 (130). —  Ducale a Luigi XI 

re di Francia. In risposta al n. 118 gli si manda il n. 121.

Data come il n. 116.

121. — 1478, Giugno 17. — c. 131 (130). — Nuova ratificazione in forma 

di patente fatta dal doge Giovanni Mocenigo del trattato n. 110 in conformità 

della richiesta contenuta ne! n. 118, cioè riportando, dopo le formole ratificatone, 

per intero il trattato stesso (v. n. 124).

122. — 1478, Luglio 4. — c. 134 (133) t°  — Ferdinando re di Castiglia, 

Leon, Sicilia, Portogallo, e primogenito di Aragona al doge : Detto come il fatto 

delle navi di regi sudditi bruciate dal capitano veneto Girolamo Malipiero gli 

avrebbe dato diritto ad atti ostili contro i veneziani, dichiara di aver preferito 

le vie amichevoli, proteggendo anzi i sudditi della republica contro i propri. Ag

giunge d’ aver proposto, col consenso della regina e 1’ approvazione del consi

glio regio, all’ oratore veneto Nicolò Michele di lasciare alla Signoria il giu

dizio della questione, sicuro di una sentenza equa e sapiente ; ma avendo l’am

basciatore rifiutato, egli accettò a giudice il papa, al quale invierà speciale ora

tore. Frinisce con elogi pel Michele e proteste di amicizia a Venezia.

Data a Siviglia. — Sottoscritta dal re e da Arinyo segretario.

123. — 1478, Luglio 22. — c. 135 (134). — Ferdinando re di Castiglia 

ecc. al doge. Partecipa essergli nato un figlio ; aver scelti a padrini, pel batte

simo dello stesso, il legato apostolico, la republica di Venezia ed alcuni illustri 

reguli (nobili) spagnuoli. Invoca F antica amicizia della seconda, e ricorda le 

guerre sostenute da ambe le potenze contro gli infedeli.

Data a Siviglia. — Sottoscritta dal re e da Arinyo segretario.
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124. — (1478), Agosto 0. — c. 132 (131). — Luigi XI re di Francia al 

doge e alla Signoria di Venezia. Accusa ricevuta del n. 121 che dichiara di 

accettare, ringraziando.

Data presso Villepreux — Sottoscritta dal re e da (Giovanni?) Chambon.

125. — 1478, Settembre 24. — c. 132 (131) t.° — Federico III imperatore 

dei Romani al doge Giovanni Mocenigo. Chiede che sia permesso ai suoi sud

diti del Carso e del!' Istria di trasportar colà per mare grani acquistati in Pu

glia, essendone carestia nei detti paesi.

Data a Graz.

126. — 1478 (1479) ind. XII, Gennaio 25. — c. 137 .(136) t.° — Versione 

in> volgare di documento in cui Maometto (II) sultano dei turchi dichiara di 

aver promesso a Giovanni Dario segretario ed ambasciatore della Signoria di 

Venezia : sarà quindi innanzi pace fra esso sultano a Venezia, come fu in ad

dietro; i danni che verranno dati dai soggetti di una delle parti a quelli del- 

l’ altra saranno risarciti. I sudditi di ognuna di esse potranno percorrere per 

mare e per terra con navi e merci i domini dell’ altra. Il duca di Naxos e ì 

suoi fratelli e sudditi saranno trattati come veneziani uè avranno dovere di pre

stazione alcuna verso il sultano. Le navi di questo saranno trattate amichevol

mente da quelle di Venezia ; i corsari e i ladri saranno puniti dovunque presi. 

Dei debiti fatti o danni recati dai sudditi di una delle parti verso o contro quelli 

dell’ altra non saranno tenuti responsabili i concittadini del debitore o danneg

g ia le . Gli schiavi che fuggissero ai veneziani venendo in mano ai turchi sa

ranno restituiti; se si convertissero all’ islamismo, il proprietario ne sarà risar

cito con mille aspri per schiavo. Dei navigli di uno dei contraenti o dei suoi 

sudditi che naufragassero nelle acque dell’ altro, gli equipaggi salvati saranno 

liberi e le merci e robe restituite ai proprietarii. I beni lasciati dai veneziani 

che morissero intestati nei dominii del sultano saranno consegnati ai rappresen

tanti la Signoria, ed ove non ve ne fossero, ad altro veneziano che fosse per 

indicare la medesima. Essa potrà mandare un bailo in Costantinopoli colla con

sueta giurisdizione; gli si darà ogni favore ed aiuto dai funzionari turchi; pa

gherà al sultano 10000 ducati d’ oro 1’ anno prelevabili sull’ exercitio de la ma?■- 

■chadanlia dei veneziani. Venezia pagherà al sultano 100000 ducati, entro due 

anni, a saldo di ogni danno e debito tino ad oggi. Essa consegnerà al medesimo 

la città di Scutari in Albania, con facoltà di farne uscire il rettore e tutti quelli 

che vorranno con le loro robe, nonché di trarne armi e quanto vorrà. Conse

gnerà pure l ' isola di Stalimene con facoltà di partirsene a chi vorrà e con amni

stia a quelli che restano. Restituirà al sultano tutte le castella occupate in Morea 

nella presente guerra, con facoltà ed amnistia come sopra, Il sultano restituirà 

i luoghi occupati di ragione della republica (v. n. 130).

Fatto in Costantinopoli.

127. — 1479, Gennaio 25. — c. 143 (142). — Trascrizione in greco del 

documento n. 126.



128. — 1478 (1479 ?), Gennaio 27. — c. 174 (173) t.° — Scipione Buono 

sopracornito dichiara (in volgare) di aver venduto a Fotino di Valsama e Ca- 

lotato Sarantino due grippane, prese a loro nel porto di Thiaso, per 16000 

aspri (v. n. 129).

Fatto nel detto porto. — Testimonio Paolo Coressi.

129. — 1479, Gennaio 27. — c. 174 (173) t.° — Conto (in volgare) del dcimo 

(iato da Scipione Buono a Siuan-bei e a Pantaleone Arfara colla cattura delle due 

grippane mentovate nel n. 128 (v. n. 161).

130. — S. d. (1479, Gennaio). — c. 138 (1 47). — Versione in volgare di let

tera di Maometto sultano dei turchi al doge. Annunzia la conclusione della pace 

n. 126, e che manda a Venezia Lufti-bei al quale la Signoria vorrà prestar fede.

131. — 1479, ind. XII, Marzo 20. — c. 137 (136). — Francesco del fu Del

fino Veniero proc. di S. Marco e savio del consiglio, e Giovanni del fu Bernardo 

Giustiniani savio di Terraferma, rappresentanti il doge e la Signoria di Venezia, 

Leonardo Botta cav., oratore dei duchi di Milano, Tomaso Sederini cav. oratore 

della republica di Firenze ed Alberto Cortese dott. oratore di Ercole duca di 

Ferrara, accolgono sotto la protezione dei rispettivi mandanti Boberto Malatesta 

signore di Rimini e Pandolfo suo figlio, rappresentati da Alberto del fu Gentile Pe- 

trucci cav., contro chiunque non provocato li offendesse, tanto pei possedimenti 

presenti quanto per quelli potessero ricuperare nella presente guerra ; a patto 

eh’ essi non possano movere al riacquisto senza il consenso espresso dei protettori. 

La presente durerà fino che durerà la condotta del Malatesta al servizio di 

Firenze.

Fatto in Venezia, nella camera nuova del palazzo ducale. —  Testimoni : 

Giannantonio Scariotto condottiere, Gerolamo del fu Nicolò Michele, Giovanni del 

fu Orsino Lanfredini fiorentino, Giovanni Trevisano segretario ducale, Pietro 

Oldoini fu Guglielmo cancelliere del Botta. — Atti Lodovico Bracchi uot. imp. e 

segr. due. (v. n. 148).

132. — 1479, Aprile 2. — c. 138 (137) t.° — Lettera di Federico III im

peratore, simile in tutto al n. 125.

133. — 1179, ind. XII, Giugno 21. — c. 139 (138). — Istrumento in cui 

si dichiara che ad istanza di Domenico del fu Candiano Bollani, zio, e di Leonardo 

del fu Leonardo Martinengo difensore di Ascanio e Cesare figli del fu Giorgio 

Martinengo, il doge confermò e rinnovò a favore di questi ultimi l’ investitura 

11 dicembre 1162 della terra di Orzivecchi, in feudo nobile; a condizione che 

rispetto all’ estimo e al diritto criminale dipenda da Brescia, riservando alla Si

gnoria i suoi diritti sui dazi de extra, la superiorità e il dominio diretto, la di

sposizione del servizio dei sudditi, la vendita del sale, e dichiarandosi che non 

potrà abitare in quel territorio alcuno che non lo possa nelle terre della Signoria.
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I feudatari faranno omaggio, il 25 Aprile d’ ogni anno, di un avoltoio. Si ricorda 

ohe la prima investitura d’ esso feudo fu data dal doge Francesco Foscari il

1 Agosto 1433 (v. n. 201 del libro XII) e confermata il 14 Dicembre 1162. I rap

presentanti suddetti degli investiti prestano il dovuto giuramento insieme con 

Nicodemo de’ Mori, Valerio de’ Bagnerii e Leonardo Caprioli, tutori dei detti 

investiti.

Fatto nel palazzo ducale di Venezia. — Testimoni : il cancellier grande e 

due segretari ducali. — Atti Giorgio de Negro del fu Giorgio not. imp. e due.

134. — S. d. (1479, Settembre 23 *) — c. 142 (141). — Maometto sultano 

dei turchi al doge (in volgare). In seguito agli uffici dell’ ambasciatore veneziano 

Benedetto Trevisano dichiara di aver pattuito con questo : Gli stati di Venezia 

conserveranno i contini che avevano prima della guerra ; all’ uopo mandò sui 

luoghi Chalil bei Emini con istruzioni per accertar quelli della Morea, di Argo, 

di Nauplia e poi tutti gli altri. Monembasia e la Vatica (Vathy) resteranno a 

Venezia, e così pure Castel Rampano, tutto ciò che fu dato alle milizie del sultano e 

Lepanto, con quanto quella possedeva avanti la guerra. Chimaira, Sopoto e gli 

altri luoghi, presi dai veneziani nell’ ultima guerra saranno restituiti ai turchi. 

Alla domanda che il fiume Boiana segni i confini del territorio di Scutari il sul

tano non può assentire ; Chalil ha istruzioni per regolare con soddisfazione di tutti 

i confini dei luoghi veneti di Antivari e Dulcigno. Il sultano intende che i paesi che 

furono di Giovanni Cernovich restino a lui Chalil regolerà pure con soddisfazione 

di tutti i confini di Cattaro e Budua. Spalato con Pogliza ed altri luoghi di Dalmazia 

resteranno a Venezia. Ordinò ad Achmet bassa di risarcire i danni dati nelle acque 

venete dalle fuste di Aulona a veneziani, e di punire tutti i corsari che entras

sero in quelle e che egli prendesse. Circa le prede fatte in Andros prima della con

clusione della pace non è a parlare, i danni posteriori saranno risarciti. Lamenta 

che un nipote di Giovanni Cernovich, uscito di Cattaro, sia andato a turbare i ter

ritori del sultano, chiede che quindinanzi Venezia non dia ricetto a ribelli o nemici 

d’ esso sovrano, ma li prenda e glieli consegni o almeno li cacci dai propri domini. 

Cacci pure i chamzari e gli altri debitori di lui che riparassero nei domini di 

essa, offrendo egli per ciò reciprocità (v. n. 141).

(*) Sotto questa data si trova in un registro segnato n. 231 dei Documenti diplomatici re

stituiti dal Governo Austriaco, a ll’ Archivio di Stato di Venezia.

135. — 1479, ind. XIII, Ottobre 4. — c. 140 (139). — Istrumento della con

dotta ai servici di Venezia di Giambattista conte dell’Anguillara, rappresentato da 

Antonio da Cesena suo cancelliere e da Paolo de Suico armigero (procura in atti di 

Gabriele di Giovanni de Sonico) ; con lancié 113 l/3 ossia 400 cavalli, per due anni 

ed uno di rispetto, il pagamento sarà fatto in 13 rate ad’anno di lire 41, soldi 13, 

piccoli 4 per rata e per lancia; servirà in Italia (v. n. 136).

Fatto nel palazzo ducale di Venezia. — Testimoni: Febo Cappella, Pietro Bian

chi e Bartolomeo de’ Brandis segretari ducali. — Atti Lodovico de’ Manenti e 

Bernardino Ambrosi segretari ducali.
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136. — 1179, ind. XIII, Ottobre 4. — c. 140 (139) t°  — Patente ducale che 

notifica la condotta precedente, con dichiarazioni circa la decorrenza dello stipen

dio, la misura di quello che darà il eondottiere alle sue milizie ecc.

Data nel palazzo ducale di Venezia.
Segue annotazione :

1481, Agosto 4. — Antonio da Soave cancelliere dell' Anguillara chiese in 

nome di questi la conferma della condotta per l’ anno di rispetto, che fu accordata.

137. — G988 dalla creazione (1479), Ottobre 7. — c. 143 (142) t.° — Tra

scrizione in greco del documento n. 138.

»

138. — 69S8 del mondo (1179), Ottobre 7. — c. 1 14 (143). — Maometto sul

tano dei turchi al doge (in volgare). Confermando quanto è detto nel n. 134, an

nunzia di aver congedato l’ ambasciatore Benedetto Trevisano, che gli racco

mandò il bailo ed i veneziani, i quali esso sultano tratterà e farà trattare amiche

volmente in tutti i suoi domini; chiede che Venezia faccia altrettanto coi sudditi 

di lui. Il Trevisano farà conoscere più ampiamente l'animo del sultano.

Data a Costantinopoli.

139. — 1479, ind. XII (sic), Ottobre 11. — c. I l i  (140). — Istrumento della 

condotta di Giovanni Battista del fu Giovanni del Conte (de’ Conti) rappresentato 

da Andrea di Tomaso de Corpello (procura in atti di Giampietro del fu F’rancesco 

de’ Porri), ai servigi di Venezia con lancie 60 2/3, ossia 200 cavalli, alle condi

zioni esposte nel n. 135.

Fatto come il n. 135. — Testimoni : Febo Cappella, Tomaso de’ Freschi e 

Giampietro Stella, segr. due. — Atti come il n. 135.

140. — 1479, ind. XIII, Ottobre 11. — c. I l i  (140) t.° — Patente ducale 

simile al n. 136, relativa alla condotta n. 139.

Segue annotazione che il 23 Agosto 1481 Giovanni da Valmontone cancel

liere del Conti ebbe dalla Signoria dichiarazione di conferma per l'anno di rispetto.

141. — 6988 del mondo (1479), Novembre 17. — c. 142 (141) t.° — Mao

metto sultano dei turchi al doge (in volgare). Partecipa essere arrivato alla Porta 

Battista Gritti in qualità di bailo veneto, il quale gli presentò i doni destinatigli 

(10000 ducati) che furono da esso sovrano ricevuti.

142. —  1479, ind. XII, Dicembre 18. — c. ¡44 (143) t.° — Antonio Donato 

cav. rappresentante il doge e la Signoria di Venezia (v. allegato) e Roberto Mala- 

testa signore di Rimini ecc. pattuiscono (i patti sono in volgare): Se la lega veneto

fiorentina non sarà sciolta, la Signoria di Venezia procurerà che Firenze approvi 

la presente ; sciogliendosi essa lega, Venezia si terrà esonerata dalla protezione, 

solidale con Firenze e col duca di Milano, degli stati del Malatesta (v. n. 131). Que

st’ ultimo è condotto ai servigi di Venezia in qualità di capitano generale delle



milizie terrestri per 4 anni e per uno di rispetto ; durante il tempo della ferma la 

república difenderà i domini del Malatesta contro chiunque l’ offendesse, ponendo 

all’ occasione Rimini in istato perfetto di difesa. Tale difesa si estenderà a Pan- 

dolfo tiglio del Malatesta, in caso che questi morisse durante la ferma. Venezia 

restituirà al M. tutto ciò che durante la ferma egli acquistasse de' beni che furono 

di sua casa. Essa gli pagherà in tempo di guerra 60000 fiorini l’ anno (a 1. 5 di 

inarchetti l’ uno), anticipandogli su essi conveniente prestanza per mettersi in or

dine. In tempo di pace il M. avrà 40000 fiorini. Egli servirà in guerra personal

mente con 360 elmetti da 4 cavalli l’ uno, PO balestrieri a cavallo e 300 provisio- 

nati, fin a 200 dei quali potranno restare di presidio a Rimini ; in tempo di 

pace servirà in proporzione dello stipendio. Durante la ferma servirà in ogni parte 

d’ Italia, e nella presente guerra servirà Firenze nella Toscana. La disdetta della 

ferma sarà data dalla Signoria due mesi prima che spiri. Perdurando la detta lega, 

il M. non obbedirà ad alcun capitano di essa, ma solo ai commissari e provveditori 

veneti. Egli sarà unico giudice in civile e criminale dei soldati suoi. Sarà dato gra

tuitamente alloggio, strame e legne nelle terre della Signoria alle milizie del M. ; le 

vettovaglie saranno lor date a prezzi convenienti. Alle stesse si concede il trasporto 

di cose ed armi esente da dazio nei domini della Signoria. Il M. dovrà, richiestone, 

fare la mostra delle sue milizie una volta l’ anno. Gli saran dati ad onore stendardo 

e bastone. La Signoria ratificherà il presente prima dell’ 8 Gennaio prossimo, al 

qual tempo comincierà la ferma. Pena al contrafattore al presente 10000 ducati.

Fatto nel palazzo del podestà e capitano in Ravenna nella stanza del Mala

testa. — Testimoni : Onfredo Giustiniani podestà e cap. a Ravenna, Tomaso Lo- 

redaño capitano della Riviera della Marca, Antonio Vitturi camerlengo a Ravenna.

— Sottoscritto dal Donato e dal Malatesta. — Atti Giovanni del fu Pietro Borghi 

segretario ducale e cancelliere del Donato, e Martino del fu Federico degli Astozzi 

di Ravenna not. imp. (v. n. 143).

A l l e g a t o  : 1479, ind. XIII, Dicembre 16. — Sindicato con cui il doge co’ suoi 

consigli danno facoltà ad Antonio Donato cav., oratore e provveditore, di nego

ziare e concludere la condotta di Roberto Malatesta ai servigi di Venezia.

Fatto nel palazzo ducale di Venezia. — Testimoni il cancéllier grande e due 

segretari ducali. —  Atti Dionisio Floriano,

143. — 1479, Dicembre 19. — c. 147 (146) t.° — Roberto Malatesta al doge 

(in volgare). La Signoria avrà notizie della condotta n. 142 e dall’ animo dello 

scrivente da Antonio Donato; ma a maggiore conferma di sua devozione ne 

esprime i sensi più vivi (v. n. 144).

Data a Ravenna.

144. —  1479, Dicembre 31. — c. 147 (116) t.° — Risposta dal doge al n. 143. 

Dopo espresse lodi per la devozione del Malatesta, e l’ affezione della Signoria per 

lui, dichiara che fu ratificata la condotta n. 142, e la ratificazione gli sarà conse

gnata dal segretario ducale Giovanni Borghi (v. n. 145).
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145. — 1479, Dicembre 31. — c. 148 (147). — Patente ducale che approva 

e ratifica 1’ ¡strumento n. 142. — Con bolla d’ oro.

146. — 1480, Febbraio 19. — c. 196 (195). — Diploma di Federico III impe

ratore dei Romani, re di Ungheria, Dalmazia, Croazia, duca d’Austria, Stiria, Ca- 

rintia, Carniola, signore della Marca, di Schiavonia e di Pordenone, conte di 

Habsburg, Tirolo e Kyburg, marchese di Burgau e langravio d’ Alsazia, a Nicolò 

di Pietro de’ Tolenti conte del sacro palazzo lateranense, e della corte e concistoro 

imperiale. Pei servigi resi da quest'ultimo e per le sue virtù, lo crea conte palatino 

con tutti i discendenti suoi e delle sue sorelle Mira, Giovanna, Stana, Fioria e 

Tonaca, colle facoltà inerenti a tale dignità, cioè di creare notai nell’ impero e le

gittimare figli illegittimi, eccettuati quelli dell’alta nobiltà. Restano cosi aggregati 

alla nobiltà tutti i figli e discendenti legittimi, d’ ambi i sessi, d’ esso Nicolò e delle 

sue sorelle (v. n. 196).

1480, Marzo 6. —  V. 1480, Aprile 16, n. 148.

147. — 1480, Aprile 16. — c. 156 (155) t.° — Breve di papa Sisto IV al 

doge. Protestando singolare affezione a Venezia, e detto come abbia sempre ac

carezzata l’ idea di un’ alleanza con essa, annunzia avere finalmente conchiuso 

oggi la desiderata unione ad opera del cardinale Pietro Foscari (v. n. 148).

Dato a Roma presso S. Pietro.

148. — 1480, ind. XIII, Aprile 16. — c. 156 (155) t.° — Papa Sisto IV 

e Pietro Foscari cardinale prete di S. Nicolò inler imagines, rappresentante il 

doge e la Signoria di Venezia, pattuiscono : È stretta alleanza fra la S. Sede e 

la republica e i loro collegati, confederati, raccomandati ecc. per 25 anni, e più 

se cosi piacerà alle parti, per la mutua difesa dei rispettivi stati contro tutti gli 

italiani che non provocati gli offendessero. Durante 1’ alleanza il papa manterrà 

da 3 a 4000 cavalieri e da 2 a 3000 fanti ; Venezia da 6 a 8000 di quelli e 

da 4 a 5000 di questi, per giovarsene vicendevolmente ove sarà bisogno; nes

suna delle parti potrà contrar lega con altro potentato italiano se non dopo da

tane notizia all’ altra è con riserva della presente. È riservato luogo a tutti i 

potentati italiani ad entrare nella presente. Le parti nomineranno entro due mesi 

dalla publicazione di questa i rispettivi collegati ecc. Esse la ratificheranno en

tro un mese. Facendosi guerra, non si potrà venire alla pace senza il consenso 

d‘ entrambe le parti. Se alcuno di coloro che entrassero successivamente nella 

lega, o un collegato od aderente, offendesse una delle parti, tutti gli altri par

tecipi concorreranno alla difesa di quella, e negheranno all’ offensore qualsiasi 

aiuto o favore. Se Venezia nominerà fra i suoi collegati Galeotto Manfredi di 

Faenza, il papa non potrà offenderlo nè assistere in modo alcuno chi 1’ offen

desse, ma non sarà obligato ad aiutar Venezia contro chi offendesse il Man

fredi. Se il papa vorrà castigare Costanzo Sforza, ribelle scomunicato, privan

dolo dello stato, Venezia non ne lo impedirà e resterà affatto neutrale. Ciò pure
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si pattuisce rispetto ad Antonello di Forlì. La Signoria assume la protezione del 

conte Girolamo Visconti Riario signore d’ Imola, e de’ suoi tigli ed eredi pei loro 

domimi presenti e futuri in Italia; e così pure di Giovanni della Rovere fonte 

di Senigallia. Le parti si promettono l’ osservanza del presente sotto pena di 

200000 ducati d’ oro di camera (v. n. 147 e 149).

Fatto nel palazzo apostolico in Roma, nella stanza di residenza di Raffaele 

(Riario Galeotti) cardinale di S. Giorgio in Velabro. — Testimoni : quest’ ultimo, 

Lorenzo Gabriele dottore in ambe, nobile veneto, canonico di Padova e di Ve

rona, Domenico Can dottore di decreti, maestro di casa del cardinale Foscari, 

e Pietro Mantovano cameriere segreto papale. — Sottoscritto dal papa e dal 

card. Foscari. — Atti Cesare di Cherubino da Montalboddo not. apost. ed imp. 

e Bianco Ceruti veronese dottore, not. imp. e segretario del Foscari. —  Munito 

della bolla papale e del sigillo d’ esso Foscari.

A l l e g a t o : 1480, ind. XIII, Marzo 6. — Sindicato con cui il doge e i suoi 

consigli danno facoltà al cardinale Pietro Foscari di stipulare col pontefice un 

trattato di alleanza, e di fare quanto sarà all’ uopo necessario.

Fatto in Venezia, nella sala vecchia del palazzo ducale. — Testimoni il 

cancellier grande e due segretari ducali. — Atti Dionigio Floriano.

149. — 1480, Aprile 16. — c. 162 (161) t.° — Bolla piccola di Sisto IV 

papa al doge. Avendo la Signoria di Venezia, nel trattato n. 148 accordata la 

sua protezione a Giovanni della Rovere conte di Senigallia, duca di Sora e pre

fetto di Roma, e a Girolamo Visconti Riario, vicario papale in Imola, ambi ni

poti d’ esso papa ; questo promette per loro eh’ essi nè offenderanno nè lasce

ranno offendere dai loro dipendenti Venezia, i suoi cittadini, domimi e collegati. 

E la presente sarà ratificata dai detti due signori. Esclude dalla protezione il 

ducato di Sora, del primo, essendo posto nel regno di Napoli (v. n. 155).

Data a Roma presso S. Pietro [XVI Kal. Mail). — Sottoscritta da Dome

nico Galletti e da L. Griffo.

150. — 1480, Aprile 17. — c. 152 (151) t.° — Renato figlio del re di Ge

rusalemme, Sicilia ed Aragona, duca di Lorena, marchese di Vaudeinont e conte 

d’ Harcourt ecc. fa sapere che la Signoria di Venezia lo creò suo luogotenente 

generale con provvisione di 2000 ducati il mese, dal 1 Maggio venturo, con 500 

armigeri da sei cavalli l’uno e con 1000 fanti oltremontani, obbligandosi egli a ser

vire dovunque gli sarà ordinato, non però contro il re di Frauda, il re Renato 

suo avo ed i suoi collegati di Germania. Venezia pagherà al duca lo stipendio 

degli armigeri a ducati 17 2[3 il mese ciascuno, e 3 ducati il mese per ogni 

fante. Il duca promette di procurare transito libero alle milizie suddette nei paesi 

degli Svizzeri e del duca d’ Austria per venire negli stati di Venezia; egli con

durrà in persona, o manderà sotto buoni capi tutte o parte delle dette milizie 

come ne sarà richiesto. Non sarà obligato a far mostra, ma appena giunto sul 

territorio veneto le milizie potranno essere passate in rivista da un rappresen

tante la Signoria. La giustizia sarà amministrata alle dette milizie solo dal duca
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e da’ suoi rappresentanti. Egli si obliga a spedirle entro due mesi dalla fatta

gliene richiesta, e dopo avuta la prestanza di sei mesi di stipendio per la caval

leria e di tre per i fanti, con altre clausole relative. Resta in arbitrio della Signoria 

1’ assegnare al duca la provvisione platelli quando venisse in persona al servizio. 

La presente condotta durerà per un anno ed uno di rispetto.

Data a Venezia. — Sottoscritta dal duca e munita del suo sigillo (v. n. 151).

151. — 1480, ind. XIII, Aprile 17. — c. 153 (152) t." — Patente ducale 

per la condotta di Renato duca di Lorena ai servigi di Venezia, conforme alla 

precedente (v. n. 152).

Data nel palazzo ducale di Venezia.

152. — 1480, Aprile 18. — c. 155 (154). — Renato duca di Lorena ecc. di

chiara che, quantunque abbia eccettuato, fra quelli contro cui fosse chiamato a 

combattere in forza della convenzione n. 150, il re di Francia, il re Renato e 

i suoi alleati di Germania, pure, chiamato in Italia, egli vi combatterà a difesa 

di Venezia senza esclusione di alcuno (v. n. 153).

Data in Venezia. — Sottoscritta dal duca e controfirmata: Fonlaines.

153. — 1480, Aprile 18. — c. 155 (151). — Renato duca di Lorena ecc. 

dichiara (in volgare) di avere ricevuto da Francesco Pisani banchiere due. 8000 

per conto della Signoria veneta e per la provvisione dovutagli in forza del 

nuin. 150 (v. n. 166).

Data a Venezia, in casa del duca di Ferrara. — Sottoscritta come il n. 152.

154. — 1480, ind. XIV, Aprile 25. — c. 160 (159). — Patente ducale che 

ratifica il trattato n. 148, promettendone l’ osservanza per parte della republica.

Data come il n. 151. (v. n. 156).

155. — 1480, Maggio 1. — c. 163 (162). — Girolamo Visconti Riario, gran 

connestabile del regno di Sicilia, governator generale delle armi pontificie, pro

mette osservare quanto è dichiarato nel n. 149.

Data a Roma (v. n. 154 e 158).

156. — 1480, Maggio 4. — c. 160 (159) t.° — Rolla piccola di Sisto IV 

papa al doge. Accusa ricevuta del documento n. 154 presentatogli dal cardinale 

Foscari, ed a sua volta ratifica il trattato n. 148 (v. n. 157).

Data a Roma presso S. Pietro (IV noti. Maii) — Sottoscritta come il n. 149.

157. —  1480, ind. XIII, Giugno 3. — c. 161 (160). — In ossequio al 

trattato n. 148, la Signoria di Venezia nomina quali suoi collegati, confederati, 

aderenti ecc., da essere compresi nei benefici del trattato stesso : Sigismondo duca 

d’ Austria, il duca di Savoia pe’ suoi stati al di qua dei monti, Ercole duca di Fer

rara, Modena e Reggio, Federico duca d’ Urbino, Roberto Malatesta signore di Ri



mini ecc., Renato duca di Lorena luogotenente generale della Signoria, il conte Gi

rolamo Riario signore d’ Imola ecc., Giovanni della Rovere conte di Senigallia pre

fetto di Roma, i marchesi di Saluzzo e Monferrato, Galeotto Manfredi signore di 

Faenza e di Forlì, il vescovo di Trento, i comuni di Siena, Lucca, Ancona e Bolo

gna; salva per tutti la dipendenza che avessero dalla S. Sede. Quali raccomandati 

nomina : Leonardo conte di Gorizia, i nobili da Correggio, Galeotto della Mi

randola, Marco (Pio) da Carpi, Pietro e nipoti di Lodrone, Elisabetta di Gresta o i 

suoi figli ed eredi (v. n. 156 e 159),

Fatto a Venezia, nel palazzo ducale. — Testimoni: Febo Cappella cancellier 

grande, Michele Basilio e Lodovico Manenti segretari ducali. — Atti Dionigio 

Floriano del fu Nicolò not. imp. e segr. due.

158. — 1480, ind. XIII, Giugno 10. — c. 164 (163). — Pietro Foscari 

cardinale prete di S. Nicolò inter imagines, rappresentante il doge e la Signoria 

di Venezia (procura 20 Aprile 1480) e Girolamo Visconti Riario conte d’ Imola 

ecc. pattuiscono (i patti sono in volgare): Il Riario è condotto per dieci anni ai 

servigi di Venezia a cominciare dal giorno in cui terminerà la sua ferma a quelli 

del re di Napoli. Egli manterrà, durante la ferma, 120 uomini d’ arme e 100 

provvisionati^ i primi con 4 cavalli ciascuno in tempo di pace e 5 in guerra. 

Non sarà obligato a far la mostra se non degli uomini e degli animali. Ve

nezia prende sotto la protezione il Riario con tutti i suoi dominii contro chiun

que lo offendesse. Essa gli pagherà 20000 ducati veneti d’ oro larghi all’ anno. 

Darà nei propri stati alloggiamenti ecc. alle milizie di lui quando vi venis

sero. Egli, nè le sue milizie, non saranno mandati fuori d’ Italia. Essendo 

chiamato fuori del suo stato, potrà lasciarvi a custodia 50 provvisionati e 40 

uomini d’ arme, o più in caso di bisogno. Per qualunque trattato che sia per 

stringere Venezia con altri potentati, non sarà derogato alla presente. Durante 

la condotta, e per due mesi dopo finita, nessuno dei militi del conte potrà esser 

tratto in giudizio o arrestato da alcun ufficiale della republica, eccettuati i ri

belli, assassini, ladroni e falsi monetari; i rei di omicidio semplice, risse ecc. 

potranno transitare pei domini di quella ed anche pei territori donde fossero ban

diti, ma non abitare in questi ultimi. Il Riario avrà giurisdizione civile e cri

minale sopra i componenti le sue milizie, quando non l’ eserciti la Signoria stessa

o i suoi provveditori e commissari. Il conte e le sue milizie saranno esenti da 

dazi e gabelle in tutti i dominii veneti sia per le persone sia per le cose spet

tanti al servizio militare. La eventuale rinnovazione della presente si farà due 

mesi prima del suo spirare. Manca la chiusa.

159. — 1480, Luglio 9. — c. 162 (161). — Bolla piccola di papa Sisto IV 

al doge. In esecuzione del trattato n. 148 nomina quali suoi aderenti e collegati : 

l’ imperatore dei Romani come protettore della S. Sede, il re d’ Ungheria, i ge

novesi, i senesi, gli svizzeri (v. n. 457).

Data a Roma, presso S. Pietro. — Sottoscritta come il n. 156.
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160. — 1480, Luglio 25. — c. 171 (173). — Trascrizione in greco del 

documento n. 161.

161. —  1480, Luglio 25. — c. 174 (173) t.° — Versione in volgare di do

cumento con cui Sinan-bei depentor del sultano dei turchi e Pantaleone Ar- 

farà dichiarano di avere ricevuto dall’ ambasciatore veneto Nicolò Cocco 475 

ducati ad intiero compenso di danni dati da Scipione Buono nel porto di Thiaso 
a due grippane (v. n. 128 e 163).

162. — 1480, Luglio 30. — c. 174 (173). — Trascrizione in greco del 

documento seguente.

163. — 1480, Luglio 30. — c. 174 (173). — Versione in volgare di do

cumento con cui Chazi Jussuf di Gallipoli dichiara di avere ricevuto due. 175 

dall’ ambasciatore veneto (v. n. 161) a piena tacitazione del danno datogli nelle 

acque di Thiaso dal sopracomito veneziano Scipione Buono.

Scritto da Sinan-bei dragomanno del sultano, che attesta il fatto paga

mento, in Costantinopoli.

164. — 1480, ind. X III, Agosto 4. — c. 189 (188). — In seguito ad alcune 

ruberie d'animali perpetrate a vicendevole danno da uomini di Pranzo e di Riva 

nei monti di quest’ ultima, i sudditi del vescovo di Trento occuparono una bastila, 
consistente in una grotta (foramen seu covalus) nel monte Englo. Per definire 

però la questione amichevolmente, Francesco Trono, all’ uopo inviato dalla Si

gnoria veneta, e il vescovo suddetto (Giovanni Ilinderbach) pattuirono: Cessino le 

offese fra le parti, la grotta sarà evacuata e lasciata vuota, nello stato in cui era 

prima dell’ occupazione. Tutte le costruzioni offensive o difensive fatte per questa 

occasione saranno distrutte. Il passaggio e la permanenza di genti d’ una delle 

parti sul territorio dell’ altra si considereranno come non avvenuti. Tutte le que

stioni fra i sudditi delle parti, e nominatamente quelle fra gli abitanti di Riva e di 

Tenno, saranno sottoposte ad arbitri da eleggersi dalle parti stesse. I prigionieri 

fatti saranno rilasciati, e gli animali tolti si restituiranno fino a ragion conosciuta.

Fatto in Trento, nel castello del Buonconsiglio. — Testimoni: Lodovico di 

Frey'oerg eletto vescovo di Costanza, Ambrogio Slarspeda e Giorgio Nathast, ca

nonici della chiesa di Trento, Gaudenzio conte di Matsch capitano della Patria 
dell' Adige, Paride di Lodrone, Nicolo di Firmian, cavalieri, Jacopo Spaurar 
(Spaur ?), Cristoforo di Firmian, Baldassare di Tono, nobili, ed Apollonio Tiri ed 

Antonio Tambeio, veronesi. — Munito del sigillo del vescovo di Trento e di 

S. Marco. — Atti Odorico del fu Guglielmo da Hrez cittadino di Trento, not. imp. 

e Pietro Rosso not. imp. e segr. due. di Venezia (v. n. 3 del libro XVII).

165. — 1480, Ottobre 20. — c 166 (165). — Battista da Campofregoso doge 

e il consiglio degli anziani di Genova al doge di Venezia. Per 1 amicizia esistente 

fra le due republiche, la Signoria genovese è concorsa a favorire I opera di ac-
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comodamente fra l’ oratore veneziano (Francesco Pasqualigo) e Pantaleone de’ 

Marini (di Genova), per cui si riuscì a sottoporre la questione al giudizio di ar

bitri (*). In seguito a ciò ¡1 Marini acconsenti a sborsare ai danneggiati veneziani 

10000 ducati, dei quali furono già pagati 8800; per gli altri 1100 pregano che 

la Signoria veneta voglia rilasciarli per conto di quei genovesi a cui furono se

questrati beni in Venezia, onde essi possano cosi essere risarciti delle loro perdite.

Data a Genova.

(*) Per la cattura d’ una nave del M irin i fatta dal capitano generale veneto nelle acque di 

Cipro, i genovesi per rappresaglia s’ impadronirono di beni di vene/.iani in mare, e la Signoria 

a sua volta ordinò il sequestro di beni di genovesi nella dominante stessa.

166. — 148!, ind. XIV, Gennaio 3. — c. 155 (156) t.° — Carlo Baron 

signore di Lyrah, consigliere e procuratore di Renato figlio di Jolanda regina 

di Sicilia, duca di Lorena e di Calabria ecc. (procura 27 Settembre 1480, in atti 

di Lodovico Merlin di Bar le Due, sottoscritta da Gian Lodovico di Pàffenhoben 

not. delle curie,ecclesiastiche di Metz e Toul dimorante a Nancy e segretario 

del duca), dichiara di avere ricevuto dalla Signoria veneta per mezzo del banco 

Pisani 8000 ducati, in due rate, a titolo di stipendio dovuto al detto duca in forza 

dell’ ¡strumento n. 150 (v. n. 171).

Fatto nella cancelleria secreta in Venezia. — Testimoni : Bartolomeo de’ 

Brandis e Francesco Zennaro, segretari ducali. — Atti Bernardino del fu Gio

vanni Ambrosi not. imp. e segretario ducale.

1481, Gennaio 15. — V. 1481, Maggio 12, n. 171.

167. — 1481, Gennaio 31. — c. 182 (181). — Beatrice regina di Ungheria 

e Boemia al doge. Chiede le sia permesso di trasportare per mare dalla Puglia, 

dall’ Abruzzo e dalla Marca (d’ Ancona) grano, risi, mandorle, vino, olio, per uso 

della sua casa.

Data a Zagabria. — Sottoscritta dalla regina e da I. Candida.
Segue la richiesta (in volgare) dell’ incaricato della regina Giovanni Forla- 

vigio, colla distinta delle derrate da trasportare.

168. — 1481, Marzo 22. — c. 182 (181). — Breve di papa Sisto IV al 

patriarca di Venezia. A togliere ogni dubbio sulla sospensione delle indulgenze 

in detta città, il patriarca è incaricato di dichiarare rimesse in vigore tutte quelle 

godute fino al presente dalle chiese, monasteri ed altri luoghi pii della città stessa, 

malgrado qualsiasi sospensione promulgata in precedenza dalla Curia romana.

Data a Roma, presso S. Pietro. — Sottoscritta da L. Griffo (v. n. 172).

169. — 1481, Aprile 30. — c. 151 (150). — Trascrizione in greco del 

documento n. 170.
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170. — (1481, Aprile 30 ') — c. 150 (151). — Maometto sultano dei turchi al 

doge. Dichiara che per gli uffici dell’ ambasciatore veneto Nicolò Cocco mandò 

varie persone a fissare i confini fra il suo impero e i possedimenti veneti, ed 

ultimamente Sinan-bei, in seguito a rapporti del quale decise che il territorio 

dei Pastroviehi e la Zupa, stati già di Giovanni Cernovich, restino a Venezia ; 

designa i confini dei territori veneti di Antivari e Dulcigno, e cosi pure di quelli 

di Lepanto, convenuti da Sinan con Dario (Giovanni?) e col capitano veneto di 

detta terra e di M'odone ; acconsente che resti a Venezia quanto essa possedeva 

prima della guerra; vuole per se quello ch’ era stato del despoto (anche questo 

convenuto come sopra); approva le confinazioni stabilite da Sinan e dal Dario pei 

territori di Corone, Monembasia, Nauplia ed Argo. Lascia a Venezia Termi/io 
colle sue saline e Kastritza, quantunque li avesse conceduti a certi di lui sud

diti ; Thiberin, ora rovinato, resti a Venezia, ma non si possa rialzare; sia per

messo ai sudditi del sultano di usufruire dei beni da essi posseduti nei territori 

veneziani.

(*) In calce: « E1 dato non era ne lo auttentico, ma per coniectura è del 1481 ultimo 

» aprilis. »

171. — 1481, ind. XIV, Maggio 12. — c. 156 (155). — Onorato de Glan- 

dents signore di Grieulx, consigliere e procuratore di Renato duca di Lorena ecc. 

(procura 15 Gennaio 1481 in atti di Gio. Lodovico de Paffenhoben di Nancy 

segretario del duca, sottoscritta da Giovanni Mairesse della diocesi di Toul se

gretario di Iolanda regina di Sicilia) dichiara di avere ricevuto dalla Signoria 

veneta, per mezzo del banco Pisani, 4000 ducati a conto dello stipendio dovuto 

al detto duca in forza dell'istromento n. 150 (v. n. 166 e 176).

Fatto ed atti come al n. 166. — Testimoni: Alvise Manenti, Zaccaria An

tichi e Gaspare dalla Vedova, segretari ducali, e Francesco Giovanni da Venezia 

cancelliere del conte Bernardino Fortebracci.

172. —  1481, Maggio 21. — c. 203 (202). — Bolla di Sisto IV papa ad 
perpetuarti rei memoriam. Per le benemerenze di Venezia verso la S. Sede, la 

Chiesa e la cristianità, da quella tutelata contro i turchi, ad istanza di Zaccaria 

Barbaro cav. oratore veneto, dichiara non essere comprese nella sospensione di 

tutte le indulgenze vigenti, decretata colle bolle che ne accordavano di nuove a 

chi concorresse alla difesa di Rodi assalita dai Turchi, e al riacquisto di Otranto 

dai medesimi occupata (quest’ ultima bolla in data 4 dicembre 1480), le indul

genze concesse già da Alessandro III alla chiesa di S. Marco confermate nel- 

1’ allegato, e quelle godute dalle chiese di S. Zaccaria, S. Antonio, S. Giustina, 

S. Vitale, S. Maria della Carità, S. Maria del Carmelo e dalle altre di Venezia, 

le quali tutte conferma e rinnova. Anzi colla presente aggiunge facoltà al pri

micerio di S. Marco di delegare 10 o 12 sacerdoti ad udire le confessioni dei 

visitanti la chiesa di S. Marco in occasione della festa dell’ Ascensione, con po

tere di assolvere da tutte le pene e censure ecclesiastiche, e da tutti i peccati, pur

ché non siano riservati alla S. Sede, e di mutare i voti incomodi ad osservarsi,



trattine quelli di religione e di pellegrinaggi oltremare, a’ SS. Pietro e a S. Ja

copo (v. n. 168 e 211),

Data a Roma presso S. Pietro (XII hai. Jun). — Sottoscritta da L. Griffo, 

Marc' Antonio (Altieri) e Giovanni de Salas.

A l l e g a t o  : 1465 , Maggio 4. — Copia della bolla riferita al n. 105 del 

libro XV.

173. — (1181), Maggio 30. — c. 169 (168). — Trascrizione in greco del 

documento n. 174.

174. — (1481), Maggio ,‘>0. — . c. 169 (168). — Bajazette (li) sultano dei 

turchi al doge. Partecipa la morte di suo padre Maometto (II) e la propria as

sunzione al trono, afferma la sua amicizia per Venezia, che desidera corrispo

sta, e domanda che gli sia mandato un ambasciatore per confermare i trat

tati onde continui la pace.

Data a Costantinopoli.

1481, Luglio 3. —  V. 1481, Settembre 22, n. 176..

1481, Agosto 23. — V. 1479, Ottobre 11, n. 140.

175. —  (1481), Settembre 15. — c. 171 (170). — Bajazette (II) sultano dei 

turchi al doge (in greco). Accolse con piacere 1’ ambasciatore Antonio Vitturi ; 

si dice dispostissimo a conservare la pace e l’ amicizia con Venezia per van

taggio comune.

Data a Costantinopoli.

176. —  1481, ind. XIV, Settembre 22. — c. 169 (168) t.° — Il procura

tore del duca di Lorena (v. allegato) dichiara di avere ricevuto da Francesco 

Basadonna camerlengo del comune, per conto della Signoria di Venezia, 4000 

due. a titolo di stipendio dovuto al detto prìncipe in forza della convenzione 

n. 150 e a saldo del suo stipendio per l’ anno decorso, (v. n. 171).

Fatto nel palazzo ducale di Venezia. — Testimoni : Pasquale del fu Pietro 

Pisani, Natale del fu Giovanni Natale, patrizi veneti, e due segretari ducali.

A l l e g a t o : 1481 , Luglio 3 — Renato duca di Lorena, Calabria ecc. mar

chese di Pont (à Mousson), conte di Vaudemont, Harcourt ecc. fa sapere che 

avendo chiesto al doge, pei bisogni della rivendicazione dei suoi domimi occu

patigli da nemici, il pagamento di quanto gli è dovuto da Venezia, nomina suo pro

curatore per la relativa riscossione Raimondo de Landa, suo argentarius (te

soriere), consigliere ed oratore; autorizzandolo altresi a chiedere ulteriori aiuti 

per ricuperare le sue terre di Provenza, Forcalquier e altre, fino alla somma 

di 10000 ducati.

Data a Luneville. — Sottoscritta dal duca e da J. Ghateauneuf, e munita 

del gran sigillo ducale.
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177. — 1481, ind. XV, Dicembre 11. — c. 184 (183) t.° — Ad istanza di 

Giulia madre e tutrice, e di Agostino di Onigo dott. cav., contutore, il doge 

investe Antonio, Jacopo, Rambaldo e Nicolò tìgli del fu Vinciguerra conte di 

Collalto della parte dei feudi Collalto già posseduti dal fu conte Carlo (v. n. 13).

Fatto nel palazzo ducale di Venezia. — Testimoni: Giovanni Dario, Fran

cesco Tagliapietra e Giorgio Negri, segretari ducali. — Atti Giampietro Stella.

— All’ investitura intervennero i consiglieri : Giovanni Cornaro, Pietro Priuli, 

Zaccaria Barbaro, Pietro Memmo, Giovanni Contarmi e Giovanni Emo cav.

178. —  (1482) Gennaio 12. — c. 172 (171). — Trascrizione del testo greco 

del documento n. 179.

179. — (1482) 6990, Gennaio 12. — c. 173 (172). — Versione in volgare 

di documento, nel quale Baiazette II sultano dei turchi dichiara che, deside

rando serbar pace ed amicizia con Venezia, pattuì quanto segue con Antonio 

Vilturi cav., ambasciatore di quella, promettendone 1’ osservanza : Sarà pace ed 

amicizia fra il sultano e i suoi successori e Venezia in perpetuo ; nessun sud

dito dell’ uno potrà dar danno all’ altra, o ai suoi possedimenti e sudditi ; chi lo 

farà sarà punito dal sultano, e viceversa ; la parte offesa sarà risarcita delle 

perdite fatte dall’ offensore. 1 sudditi dell' una delle parti potranno frequentare 

con merci e navi i dominii dell’ altra, viaggiarvi e trafficarvi senza molestia. Il 

duca di Naxos e i suoi saranno ritenuti come veneziani indipendenti dal sultano. 

Le navi dei due potentati dovunque si troveranno insieme si tratteranno ami

chevolmente. I corsari e pirati saranno puniti dovunque si trovino. I veneziani 

non saranno tenuti responsabili dei maleficii commessi e dei debiti contratti da 

alcuno di loro nelle terra del sultano. Per gli schiavi veneziani che fuggissero 

in Turchia e abbracciassero l’ islamismo.si pagheranno 1000 aspri ai proprietarii ; 

se restassero cristiani, si restituiranno. Si restituiranno ai proprietari i navigli 

di una delle parti che naufragassero sulle spiaggie dell’ altra, e cosi le cose e 

merci ricuperate «lai naufragio. Le proprietà dei veneziani che morissero in Tur

chia si consegneranno al bailo o ad altro veneziano. La Signoria potrà mandare 

il suo bailo a Costantinopoli con le giurisdizioni consuete; ad esso presteranno 

1' aiuto occorrente le autorità turche. I veneziani che furono fatti prigionieri dai 

turchi in guerra, e siano liberi o si riscattino, potranno rimpatriare liberamente. 

Tutti i navigli turchi che andassero in corso dovranno prima di salpare dar mal

leveria alle autorità rispettive di non molestare i veneziani; se mancassero a ciò, 

i padroni dei legni saranno puniti, e costretti a risarcire i danni che recassero. 

Il sultano assolve Venezia dal pagamento dei 10000 due. annui che s’ era obli- 

gata a pagare col trattato n. 126, restando fermo a carico di essa il debito 

rimanente di metà dei 100000 promessi nel detto trattato. La Vatica e Pogliza 

coi loro distretti restino di assoluta proprietà di Venezia, come è provvisto dal 

n. 134. Conferma i confini dei due stati coinè sono descritti nella carta conse

gnata dal sultano Maometto II (v. n. 170) all’ ambasciatore veneto Nicolò Cocco. 

11 sultano restituirà a Venezia tutti i veneziani presi dai sudditi di lui dal di che
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fu stipulata la prima pace con Maometto, e cosi pure le merci e cose, o in h.ro 

vece un congruo risarcimento.

Fatto in Adrianopoli.

180. — 1482, Gennaio 26. — c. 252 (48). — Il duca di Milano a Gian 

Paolo Barziza e Giov. Francesco Marliano, mastri delle sue entrate straordinarie. 

In seguito al sequestro dei beni di Roberto di Sanseverino ribellatosi ad esso 

duca, questi ordina ai suddetti di rintracciarli, prenderne possesso ed applicarli 

alla camera ducale, come pure di rintracciare i debiti che tenesse il Sansovino 

e pagarli (v. n. 181).

Data a Milano. — Sottoscritta da Filippo (Feruffini?).

181. — 1482, Gennaio 30. — c. 252 (48) t.° — Ordinanza simile alla pre

cedente, colla quale s’ ingiunge pure la liquidazione e il pagamento dei debiti dei 

figli di Roberto di Sanseverino (v. n. 182).

Data ecc. come al n. 180.

182. — 1482, Gennaio 30. — c. 252 (48) t.° — Ordinanza simile al n. 180. 

Con decreto 28 corr. il duca aggiunse ai due mastri dell’ entrate Jacopo Billia 

cav. aurato e dottore quale terzo liquidatore dei debiti dei Sanseverino.

Data a Milano. — Sottoscritta da Giovanni Molo (v. n. 181 e 183).

183. — 1482, Gennaio 31. — c. 252 (48) t.° — Ordinanza ai tre liquida

tori dei crediti dei Sanseverino nomirtati nel n. 182, con cui il duca ingiunge 

ai medesimi di procedere d’ accordo nell’ esecuzione delle loro incombenze.

Data a Milano (v. n. 188).

184. — 1482, Febbraio 26. — c. 208 (207). — Mattia re d’ Ungheria, 

Boemia ecc. al doge. Chiede che sia continuata la licenza solita darsi da Ve

nezia ai Frangipani conti di Segna ecc. e ai loro sudditi, di trasportare per mare 

dalla Marca d’ Ancona e dalla Puglia ai loro paesi certa quantità di frumento 

e di vino, licenza eh’ era stata sospesa dopo che i dominii dei detti conti erano 

venuti in mano al re. La Signoria vorrà rilasciare al latore della presente le 

patenti necessarie.

Datava Buda.

185. — 1482, Aprile 27. — c. 193 (192). — Il marchese Spinetta Mala- 

spina dichiara (in volgare) avere la Signoria di Venezia condotti al suo servizio 

monsignor Obieto e Gian Luigi fratelli Fieschi e Gian Filippo figliuolo dell’ ul

timo, per 6 mesi, con ducati 2000 il mese, dal giorno che andranno in aiuto di 

Pietro Maria de’ Rossi condottiere e raccomandato di quella. Nel tempo della 

condotta i Fieschi faranno guerra a chiunque sarà loro comandato dalla Signoria

o suoi rappresentanti, nei territori di Parma, Piacenza, Tortona, Modena e Reg

gio, e in qualunque altro luogo potranno condurre le lor genti, specialmente per
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dar aiuto al Rossi. La Signoria ha anticipato al Malaspina, cognato dei Fieschi, 

6000 due. in cambiali, ed esso promette che i detti signori ratificheranno la pre

sente : se noi faranno, restituirà immediatamente le cambiali (v. n. 33 del 

libro XVII).

Data nel palazzo ducale di Venezia. — Scritta da prete Pietro Borgatello 

messo dei Fieschi, e sottoscritta da esso e dal Malaspina.

186. — 1482, Maggio 13. — c. 193 (192) t.° — Breve di Sisto IV papa a 

Vittore Soranzo capitano della flotta veneta. Si congratula pel suo arrivo a de

stinazione ; lo esorta a cominciare senza ritardo l’ attacco alle terre della Puglia, 

onde re Ferdinando, per difendendersi, cessi dal molestare i sudditi e le terre 

della Chiesa. Il latore di questa gli esporrà alcuni avvisi per parte del papa; questi 

spera saranno trovati buoni e seguiti con vantaggio.

Dato a Roma presso S. Pietro.

187. — 1482, Luglio 17. — c. 193 (192) t.n — Breve di papa Sisto IV al doge. 

Annunzia la conclusione dell’ alleanza fra esso pontefice, Venezia e Genova, a 

difesa vicendevole ; 1’ oratore veneto a Roma ne manderà il testo. Avverte che 

la difesa reciproca a cui sono tenuti gli alleati non implica l’ intervento di essi 

nelle discordie civili intestine di Genova (v. n. 21 del libro XVII).

Dato come il n. 186.

188. — 1482, Dicembre 5. — c. 252 (48). — Gian Galeazzo Maria Sforza 

Visconti duca di Milano ecc. fa sapere di aver donato ai fratelli Francesco ed 

Antonio di Sanseverino la metà dei fondi della Corte dei Cavalcabó nel distretto 

di Cremona, e ceduto il resto ai medesimi in conto stipendii; che essi affittarono 

quei beni a Bortolomeo Marchesi di Cremona, la quale affittanza il duca con

ferma e ratifica a richiesta del conduttore, promettendo rispettarla in caso che 

i beni tornassero alla camera ducale (v. n. 183 e 192).

Dato a Milano. — Sottoscritto da Filippo (Feruffini?).

189. — S. d. (1482? - data in cui fu scritta nel libro). — c. 205 (204). — 

Breve cronaca delle vicende politiche della Dalmazia. In essa si tocca : dei trat

tati di Carlo Magno con Irene e con Niceforo (803) (*), sovrani di Costantinopoli, 

per cui la sponda sinistra dell’ Adriatico è attribuita all’ impero d’ Oriente, la 

destra a quello d’ Occidente; — della conversione di Sweto-pelech re, discendente 

da Ololio (Odrillo) germano di Totila re dei Goti, operata da S. Cirillo, il qual 

re, tolta la Dalmazia all’ impero, fu coronato circa 1’ 870 da Onorio cardinale 

legato alla presenza di un messo di Michele (III ?) imperatore ; — dell’ erezione 

del ducato di Dalmazia per opera di Sedesclavo, ex  progenie Tribunarii, (la 

Tribunia era l’ odierno Canal di Cattaro) con aiuti imperiali; — della dedizione 

della Dalmazia al doge Pietro Orseolo (II), imperatori Basilio (II) e Costantino (VIII),

(‘) Il compilatore mantenne inalterate le date riferite nel testo.



essendo quello chiamato dagli abitanti molestati dai Narentani (088) ; — della 

conversione di Stefano 1 re d’ Ungheria per opera di S. Adalberto, circa il 1010;

— della ribellione della Dalmazia, tino allora rimasta fedele, al doge Domenico 

Contarmi (circa 1050), in seguito alle incursioni di Salomone (sic) re d’ Unghe

ria, detronizzato il quale'dai fratelli, la provincia si sottomette; con annotazione 

che Andrea re di Ungheria avea costretta a ribellione una parte della detta 

provincia nel 1025 ; — della missione di Domenico Dandolo e Jacopo Orio a 

Costantinopoli per parte del doge Vitale Faliero per conseguire la giurisdizione 

della Dalmazia e della Croazia (1084) ; — dell’ occupazione della Dalmazia per 

parte di Colomano re d’Ungheria (1110), essa viene poi ricuperata dal doge 

Ordelaffo Faliero (l 115) ; — della terza ribellione di Zara insofferente della sotto- 

missione di quell’ arcivescovo al patriarca di Grado; quella città si dà a Stefano 

re d’ Ungheria che l’ accetta malgrado fosse amico di Vem zia e avesse dato due 

nobilissime ungheresi ai figli del doge Vitale Michele ; questi poco dopo la ricu

pera ; le altre città dalmate s’erano date ad Emanuele imperatore ; — del 

riacquisto del rimanente della Dalmazia; — della quarta ribellione (1190) sotto il 

doge Orio Mastropietro, e della riconquista operata da Enrico Dandolo (1201) ; — 

della cessione dei suoi diritti sulla Dalmazia fatta da re Andrea II a Pietro Ziani 

doge che gli aveva dato navi per passare in Terrasanta ; — della quinta ribellione 

di Zara (1243), datasi a re Colomano, domata dal doge Rainieri Zeno ; — del- 

1’ omaggio prestato da Bortolomeo ed altri conti di Veglia al re d’Ungheria, onde 

sono privati del feudo che è dato a Lorenzo Tiepolo figlio del doge, mentre a 

Giovanni altro figlio ò data la contea di Ossero ; i veneziani fondano il castello 

di Zara ; — del trattato stipulato da Pietro Dandolo e Stefano Giustiniani con 

Bela (IV) re d’ Ungheria; — della sesta ribellione di Zara (1310) coll’ aiuto di 

Mladino bano di Croazia ; — del ritorno a fedeltà sotto il doge Giovanni So- 

ranzo ; — della settima ribellione sotto Andrea Dandolo (1345) finita colla ri

presa della città nel 1346 ; — della rinunzia della Dalmazia fatta dal doge Gio

vanni Delfino, nella pace con Lodovico re d’ Ungheria, rinunzia ripetuta nella 

pace di Torino nel 1380. — E qui si descrive geograficamente quella provincia, 

che è detta prima provinciarum Greciae, ed ha all’ est la Macedonia, al nord 

l’ Istria, al sud l’ Adriatico; dal piano all’ Istria è detta Croazia Bianea, e dal 

piano a Durazzo, Croazia rossa; verso i monti dal Drin alla Macedonia dicesi 

Rascia; al di quà del detto fiume, Bosnia; i moderni chiamano Dalmazia tutta la 

parte marittima, la montana Croazia. — Si continua accennando che morto re 

Lodovico non lasciò figli, ma i nipoti Margherita e Carlo da cui nacquero re 

Ladislao e Giovanna eh’ ebbero il regno di Puglia ; che Ladislao fu chiamato 

dopo il 1409 al trono d’ Ungheria, ma giunto in Dalmazia ed avutone omaggio, 

retrocedette per sedizione de’ baroni ungheresi ; che ceduta da detto re la 

Dalmazia ai Veneziani per danaro, nel 1409, essi la ricuperarono per intiero; 

che nel 1408 fu fatto un trattato con Nicolò Frangipani conte di Veglia e 

Segna, con cui furono rinnovati gli antichi vincoli ; che nel 1452 Nicolò conte 

di Veglia fu ricevuto sotto la protezione di Venezia (aveva per moglie una 

Morosini). — Segue nota del decreto riferito al n.. 11.
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190. — 1483, Gennaio 21. — c. 194 (193). — Marino Giorgi, capitano a 

Segna, al doge. Ringrazia per la missione di Francesco Veniero al capitano di 

Fiume per domandare la restituzione del tolto ai .segnani, che sarà molto gradita 

anche al re d’ Ungheria. Chiama 1’ attenzione della Signoria sulla protervia di 

quel capitano, che non contento di aver corseggiato nel mare di Venezia, non 

degnò nemmeno di risposta le proteste e le domande ili restituzione del mal tolto. 

Nè può scusarsi col pretesto di aver tolto cose di nemici, poiché se ciò che prese, 

nei porti stessi della república era destinato al re suddetto e a segnani, appar

teneva pure a un veneziano, il nobile Domenico di Pietro, il quale però ne sarà 

pagato. Eccita Venezia ad agire energicamente, trattandosi di tutelare la sicurezza 

del suo mare.

Data a Segna (XII hai. Febr.).

191. — 1483, Gennaio 21. — c. 208 (207) t.° — Altra trascrizione della 

precedente.

192. — 148 ), Gennaio 27. — c. 251 (50) t.° — Convenzione (in volgare) 

stipulata da Lodovico Maria Sforza duca di Bari, tutore e luogotenente di Gian 

Galeazzo duca di Milano, con Gianfrancesco di Sanseverino. Quest’ ultimo è ac

colto in grazia in onta al passaggio del padre ai servigi di Venezia, ed è con

dotto a servire lo stato di Milano con 8000 due. di provvigione in tempo di pace 

e 12000 in tempo di guerra. Gli sarà dato Pontecurone per se ed eredi, o altro 

possedimento di egual reddito, in luogo di Villanova, e restituita la casa già del 

padre. Gli si daran pure la possessione dei Cavalcabò per due. 2000 1’ anno in 

conto di stipendio, e la terra di Colorno. Non sarà subordinato a Costanzo Sforza. 

Il duca procurerà che Ferdinando re di Napoli confermi al Sanseverino la contea 

di Caiazzo con li focolari e sale, e lo investa dello stato paterno in Calabria.

Il Sanseverino, accettando la grazia ducale, terrà al servizio del duca un corpo 

di milizie corrispondente alla provvigione, com’ era obbligato verso il comune 

di Firenze, col dovere di guerreggiare contro chiunque (v. n. 188 e 194).

Fatta nel castello di Porta Giovia a Milano. — Sottoscritta da Lodovico 

Maria e da Luigi Terzaghi. — Atti di Giampietro di Stefano Sarono notario 

milanese.

193. — 1483, Febbraio 26. — c. 208 (207). — Gaspare Rauber capitano a 

Trieste, Pisino e Fiume al doge. Rispondendo ad intimazione fattagli di allontanare 

dal Golfo la galea imperiale, dichiara che quel legno da due mesi non si mosse da 

Fiume e che lo tiene solo per tutela di detta città, minacciata dal capitano di 

Segna che ha vari navigli, benché per ora abbia concluso con questo una tregua. 

Prega gli sia permesso di continuare a tenere la galea a difesa delle terre im

periali, non sapendo neppure ove poterla condurre, e promettendo che mai con 

essa darà danno ad aldino se non provocato.

Data a Fiume.
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194. — 1483, Aprile 14. — c. 253 (49). — Annotazione che nella conven

zione seguita fra Lodovico Maria Sforza governatore di Milano e Giau Francesco 

di Sanseverino conte di Gaiazzo.si legge un articolo in cui si dice che i luoghi di 

Colorno nel Parmigiano, Pontecurone nel Tortonese e la Corte de’ Cavalcabò 

detta di Montecollare (o Montecollere), restino al detto conte come furono goduti 

da Roberto di Sanseverino prima della ribellione al duca (v. n. 192 e 195).

195. — 1483, Aprile 18. — c. 253 (49). — Il duca di Milano ai mastri 

generali delle entrate delle due camere e al tesoriere generale (in volgare). As

segna a Gian Francesco ed Antonio di Sanseverino lire 5100 sui debiti degli affit- 

tuali di Corte de’ Cavalcabò per l’ anno 1482.

Data a Milano (v. n. 194 e 198).

196. — 1483, ind. 1, Maggio 2. — c. 195 (194) t.° — Ducale al conte di 

Curzola e a tutti gli altri rettori ed ufficiali veneti. In omaggio a lettere di Mas

similiano duca d’Austria e di Borgogna, presentate da Luca (de’ Tolenti) vescovo 

di Sebenico, suo oratore alla Signoria, e per compiacere a quest’ ultimo, è con

fermato il privilegio n. 146, ed autorizzato Nicolò fratello del detto vescovo a 

valersi in tutti gli stati veneti dei diritti .e delle prerogative derivantigli da quel 

documento.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

Vi sono in calce notati i consiglieri: Andrea da Molino, Giovanni Giustiniani, 

Maffeo Contarini, Angelo Gabriele, Federico Cornaro e Giovanni da Lezze.

197. — 1483, ind. I, Giugno 26. — c. 218 (220) t.° — ¡strumento in cui 

si dichiara che Vittore Soranzo cav. e proc. di S. Marco, Giovanni Cappello e 

Zaccaria Barbaro cav., savi ad recuperandas pecunias, in forza di deliberazione 

del Senato del 26 Maggio, fecero porre al publico incanto, per mezzo del ban

ditore Jacopo Bagatin, in Rialto, la gastaldia di S. Dona di Piave, ora tenuta da 

Francesco Marcello ed Angelo Trevisano, che pagano ducati 840 1’ anno in due 

rate. Finite le gare, che durarono vari giorni, risultò maggior offerente il nob. 

Angelo del fu Paolo Trevisano di S. Giov. Nuovo. Per cui, coll’ approvazione 

della Signoria, egli fu dichiarato acquirente della detta gastaldia, per metà con 

Francesco del fu Antonio Marcello da S. Marina suo cognato, al prezzo di 10000 

ducati d’ oro, e i detti savi diedero agli acquirenti stessi e loro successori il pos

sesso della gastaldia con tutte le sue pertinenze.

Fatto in Rialto. — Sottoscritto dal Soranzo, da Lorenzo Cappello per suo 

padre Giovanni cieco, e dal Barbaro. — Testimoni : Donato Cigoto da S. Bar

naba, Girolamo del fu Alessandro Negro da S. Maria Zobenigo, Giovanni ab 
Acutis da S. Fantino e Pietro Rosso da S. Severo publico banditore. — Atti 

Francesco Tagliapietra.

198. —  1183, Luglio 29. — c. 253 (49). — Il duca di Milano come al 

n. 195. Concedette il 3 corr. al cav. Gianfrances.co d’ Aragona di Sanseverino
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una rendita di 1. 250 1’ anno sul prodotto de! sale in Po.'itecurone. Provvedano 

in conseguenza, (v. n. 199).

Data a Milano.

199- — 1483, Agosto 6. — c. 251 (47) t.° — Il duca di Milano a Barto

lomeo Marchesi (in volgare). Paghi ai fratelli Francesco ed Antonio di Sanse - 

verino il prodotto dei fitti dello scorso anno della possessione di Montecolere, mal

grado la proibizione fattagliene in addietro (V. n. 198 e 203).

Data a Milano. — Sottoscritta B. Calco.

200. — S. d. (1483?) — c. 217 (219) t.° — Nomi e titoli dei cardinali 

di S. R. Chiesa : — Vescovi : Roderico (Borgia) detto Valentino, di Porto (1) ; 

Oliviero Caraffa, napoletano, di Sabina ; Marco Barbo, veneziano, di Palestrina, 

detto card, di S. Marco ; Giuliano (della Rovere) da Savona, grande peniten

ziere, nipote di papa Sisto IV, di Ostia; Battista Zeno, veneziano, vesc. di Vi

cenza, card. diac. di S. Maria in Porticu, di Frascati. — Preti : Stefano (Nar- 

dini) da Forlì, detto di Milano, di S. Maria iu Trastevere ; Giovanni Battista 

Cibo, genovese, detto di Melfi (2), di S. Cecilia ; Giovanni (Arcimboldi), detto 

di Novara, di S. Prassede ; Filiberto Hugonet, detto di Macon, de’ SS. Giov. 

e Paolo ; Giovanni Michele, veneziano, vesc. di Verona, di S. Marcello.

(1) Segue nota posteriore che fu assunto al pontificato dopo Innocenzo VII.

(2) Segue annotazione che il 29 agosto 1484 fu assunto al pontificato col nome di Inno

cenzo V ili ; e successivamente che mori il 25 Luglio 145)2 fra le 5 e 6 di notte.

1484, Agosto 29. — V. 1483, n. 200.

201. — S. d. (1483 - anno della trascrizione nei libro). — c. 220 (222). — 

1177: Brano di cronaca tratto da libro vetustissimo intitolato « /Ustoria a prin
cipio mundi » esistente oatenato nella biblioteca nuovamente eretta in Vaticano da 

papa Sisto IV (*).

In essa sono narrati : la venuta di papa Alessandro III a Venezia ac

coltovi ed onorato dal doge Sehastiano Ziani, e come il pontefice abbia dato 

a quest’ ultimo il diritto di usare della bolla di piombo, lo stocco per la vit

toria navale (di Salvore) e l’ anello; la pace seguita coll’ imperatore, per in

tercessione del tìglio di questo fatto prigioniero dai veneziani e poi liberato ; 

1’ arrivo a Venezia dell’ imperatore (Federico 1) ; la riconciliazione di questo col 

papa; l’ andata dei tre personaggi per Ancona a Roma ove il doge ricevette 

dal papa l’ ombrello; quindi gli onori conceduti al medesimo doge delle trombe 

e dei vessilli.

( ‘) E un brano della cronaca di' Giordano (che il eh. Dr. E. Simonsfeld dimostrò del mino

rità Paolino) della quale il Muratori nelle Ant. Ital., IV, pp. 949 e segg. diede gli E xcerpta ; il 

nostro brano sta nelle colonne 982 e 983 di quel volume.
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202. —  S. d. (1483 - anno in cui fu scritto nel registro). — c. 221 (223) 

t.° — Passi di decreti di Concilii e nominatamente dei costantinopolitani VI 

(680-681) ed Vili (869-870) e del fiorentino (1439), in cui si dichiara essere 

il patriarcato di Costantinopoli la prima dignità della Chiesa dopo il papa. — 

Avvertenza che il papa, delegando il giudizio della causa del vescovo di Tor- 

cello, scrive a H. (Enrico Dandolo) patriarca di Grado e a P. (') cardinale di 

S. Vitale e legato apostolico (ponendo prima il patriarca) ; e che per antiche 

concessioni i quattro patriarchi hanno diritto di far portare dinanzi a se la croce 

dovunque vadano, meno nei luoghi ove si trova il papa o un suo legato por

tante le insegne pontificie.

(*) Secondo FI. Cornelii, Ecclesiae torcellanae etc. I, 23, il fatto sarebbe seguito sotto Ales

sandro III papa; secondo il Cappelletti, Chiese d'Italia, prima del 1158; arabi gli autori met

tono E. invece di P. come iniziale del nome del cardinale di S. Vitale.

203. — S. d. (1483?) — c. 253 (49). — Annotazione (in volgare) in cui si 

dice che la possessione della Corte di Moncoler (Montecollere) nel Cremonese 

fu costituita da Ugolino Cavalcabò, e poscia, mancando gli eredi di questo, inca

merata da Bianca Visconti Sforza che aveva avuto in dote il Cremonese; Ga

leazzo Sforza donò la possessione a Roberto di Sanseverino che la perdette 

essendosi ribellato al duca; ora, avendo il duca Lodovico condotto ai propri sti

pendi il conte di Caiazzo, assegnò a questo certe somme sui redditi della pos

sessione stessa. — Sottoscritta da Bello manens (v. n. 192, 199 e 207).

204. —  1484, Aprile 22. — c. 175 (174). — Trascrizione in greco del do

cumento n. 205.

205. — 6993 (1484), Aprile 22. — c. 175 (174). — Versione in volgare 

di lettera di Baiazette II sultano dei Turchi al doge. In seguito agli uffici del - 

1’ inviato veneto Giovanni Dario, relativamente alla pretesa fatta valere per mezzo 

del chiaus Mohammed, da esso sultano mandato a Venezia, sulle isole di Cefa- 

lonia e del Zante, dichiara di lasciar la seconda alla Signoria verso un annuo 

tributo di 500 ducati.

Data a Costantinopoli.

206. — 1485, Gennaio 2. — c. 253 (49) t.° — Gian Galeazzo Maria Sforza 

Visconti duca di Milano ecc. Ridotte in tristissime condizioni, per le lunghe guerre 

sostenute, le finanze ducali, ordina a tutti i feudatari suoi sudditi di pagargli 

un’ intera annata delle rendite dei rispettivi feudi. Si eccettuano quelli che aves

sero avuto i delti feudi ¡n vendita, permuta o dato in paga da esso duca o da 

suo padre. Tutti coloro che godono beni avuti in dono, privilegi, esenzioni o 

altro pagheranno similmente un importo eguale al reddito d’ un anno, quando 

non abbiamo avuti i detti beni in vendita ecc. come sopra. Chi avesse alienato 

tali diritti, pagherà il 5 per cento del prezzo di vendita. Per ciò ordina a tutti 

i godenti feudi o altri diritti come sopra di denunziarli entro 30 giorni agli uf-



flciali a ciò deputati, e quelli che si trovassero posseduti illegalmente saranno 

restituiti al demanio ducale. All’ esecuzione del presente sono delegati Antonio 

Bracelli e Gian Pietro Suardi giureconsulti e consiglieri ducali.

Data a Milano nel castello di Porta Giovia. — Sottoscritta da Gian Ga

leazzo duca, da Lodovico Maria e da Giovanni Molo.

207. — 1485, Gennaio 4. — c. 251 (47) t.° — Il duca di Milano a Bar

tolomeo Marchesi conduttore della possessione di Corte di Cavalcabò (in volgare). 

Paghi senza dilazione, e sotto pena di esecuzione giudiziaria, ai fratelli Francesco 

ed Antonio di Sanseverino le 1. 1800 che lor deve a saldo delle 5100 loro as

segnate da esso duca (v. n. 203 e 208).

Data a Milano. — Sottoscritta da Filippo.

208. — 1485, Agosto 25. — c. 251 (17). — I mastri delle entrate ducali 

di Milano al referendario a Cremona (in volgare). Gli ingiungono di mandar loro, 

tosto che lo avrà riscosso, l’ importo dell’ affitto (lire 8000) della possessione della 

Corte, scadente a S. Martino (v. n. 207 e 210).

Data a Milano.

209. — 1486, Maggio 5. — c. 209 (20S). — Breve di papa Innocenzo Vili 

a Nicolò (Franco) vescovo di Treviso e nunzio apost. a Venezia. Creda a quanto 

gli scriverà Giovanni Antonio de’ Panari famigliare d’ esso vescovo in nome del 

papa. Espone il suo dispiacere per l’ incursione dei turchi nella Marca Anconi

tana, che rapirono persone e beni alla Cattolica ; stimoli Venezia a purgare l’A

driatico da quei pirati.

Dato a Roma presso S. Pietro. — Sottoscritto da Girolamo Balbano.

210. — 1486, Novembre 7. — c. 251 (47) t.° — I mastri delle entrate 

estraordinarie del duca di Milano al podestà della possessione di Moncolere di

stretto di Cremona (in volgare). Malgrado ciò che gli scrissero Marchetto da Pre

molo e Pasino dal Cadelo, astringa questi a pagare quanto debbono a Barto

lomeo Marchesi tìttabile della detta possessione ; faccia però che il conte di 

Caiazzo rimborsi ai medesimi i miglioramenti compiuti nella possessione stessa 

(v. n. 208 e 213).

Data a Milano.

2||. — 1487, Marzo 13. —  c. 201 (203) t.° — Breve di Innocenzo Vili 

papa a Nicolò (Franco) vescovo di Treviso, nunzio papale (a Venezia). Non 

ostante abbia sospese tutte le indulgenze godute da chiese e luoghi pii, ad istanza 

della Signoria rimette in vigore quelle possedute ia passato dalla chiesa di San 

Marco di Venezia. Di ciò dia notizia alla Signoria (v. n. 212).

Dato a Roma presso S. Pietro. — Sottoscritto da Girolamo Balbano.

1492, Luglio 25. — V. 1483, n. 200.

1493, Novembre 14. — V. 1494, Agosto 11, n. 213.
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212. — 1487, Maggio 9. — c. 204 (203) t.° — Breve di papa Innocpnzo 

VII! al primicerio di S. Marco di Venezia. Dichiara di confermare e rinnovare 

le indulgenze concesse da Alessandro III e Paolo II alla detta chiesa ; gli com

mette di delegare in essa alcuni sacerdoti che tre giorni prima e tre dopo la 

festa dell’ Ascensione vi ascoltino le confessioni, con facoltà di assolvere anche 

i peccati riservati alla S. Sede, meno alcuni che enumera, e di mutar voti, trat

tine quelli di religione e dei pellegrinaggi oltremare, a Roma e a S. Jacopo di 

Ca mpostella.

Dato e sottrscritto come il n. 211 (v. n. 172).

213. — 1494, ind. XII, Agosto 11. — c. 257 (53). — Antonio da Lan- 

driano del fu Accursio, consigliere ducale e tesoriere generale a Milano, e Bru- 

gonzio Botta del fu Giovanni uno dei mastri delle entrate ordinarie, in forza della 

procura allegata . . .  (Il documento non è completo) (v. n. 210 e 215).

A l l e g a t o : 1493, ind. XII, INovembre 14 — Esposte lungamente le con

dizioni difficili delle finanze del ducato di Milano e le lor cause, nonché la ne

cessità di provvedere a spese inevitabili, fra le quali la costituzione della dote 

a Bianca Sforza promessa sposa al re dei Romani (Massimiliano I) e ad Anna 

moglie di Alfonso d’ Este primogenito del duca di Ferrara; Gian Galeazzo Ma

ria Sforza duca di Milano ecc. e Lodovico Maria duca di Bari suo zio e gover

natore e tutore generale (atto di tutela in atti di Gian Antonio de’ Girardi da 

Pavia cancelliere ducale e di Candido de’ Porri not. di Milano), davanti a Fran

cesco Altoviti giudice ordinario e podestà di Milano, sedente in tribunale nella 

sala de faiiolis del castello di Porta Giovia, nominano loro procuratori Antonio 

da Landriano tesoriere generale, Marchesino Stanga segretario e Brugonzio Botta 

uno dei mastri delle entrate d’ essi duchi, con facoltà di alienar beni, a sudditi 

locali, fare ogni specie di riscossioni ecc. ecc. (non è completa).

1494. —  V. 1503, Dicembre 3, n. 230.

214. — 1495, Gennaio 12. — c. 240 (36) t.° — Norme di governo per 

la città di Rimini e pel suo territorio. Vi sono esposti i doveri e i diritti del 

podestà, del vicario delle gabelle, che era pure rettore delle arti e giudice di 

appello, del titolare dell' ufficio della custodia della città e dei suoi subalterni, 

del mastro delle entrate, del referendario, del bargello, degli ufficiali del sale, 

dell’ ufficio della tratta da mare, del capitano del porto, dell’ ufficiale del re

gistro, del provveditore della camera, del regolatore dei dazi, dell'ufficiale alle 

strade e ponti, di quelli dei danni dati e del dazio d’ imbottatura, dei coline- 

stabili alle porte. Seguono notizie relative alle incombenze e agli stipendi de

gli ufficiali del territorio, e nominatamente dei capitani di Coriano, S. Clemente 

S. Giovanni in Marignano, Monte Gridolfo, Saludeccio, Gemmano, Montescudo, 

Mulazzano, Cerasola, del fattore di Bellaria, degli ufficiali di Meldola e delle ca

stella di Polenta, delle Caminate, di Ranchio, di Sarsina.



215. 1495, Agosto 12. — c. 250 (46). — Il duca di Milano ai mastri 

estraordinari delle sue entrate (in volgare). Fa loro sapere che in passato as

segnò al conte di Gaiazzo la Corte de Cavalcabò nel Cremonese per lire 8000 

jmp. 1 anno, dovendo l’ eccedente della rendita andare a benefizio del tesoro ducale. 

Sapendo che la detta possessione fu affittata per somma maggiore, ordina loro 

di provvedere in argomento (v. n. 213 e 216).

Data a Milano. — Sottoscritta da Alberto Farufini.

216. — 1495, Agosto 13. — c. 250 (46). — I mastri delle entrate straor

dinarie del duca di Milano agli affittuali dei beni della Corte de’ Cavalcabò (in 

volgare). Mandando copia del n. 215, i primi ingiungono ai secondi di pagare a 

loro l’ eccedenza sopra le 8000 dell’ affitto dovuto pei detti beni (v. n. 217).

Data a Milano. — Sottoscritta da Bernardino Caslronus (Castiglione?).

1496. — V. 1503, Dicembre 3, n. 230.

217. — 1498, Settembre 27. — c. 251 (47). — Gianfrancesco di Sanseve- 

rino di Aragona, conte di Caiazzo a Bartolomeo Marchesi (in volgare). Rintracci 

e consegni a Pietro Antonio Bottino, suo cancelliere, tutte le ricevute per denari 

ecc. rilasciate dalla contessa moglie del mittente e ne faccia trar copia autentica 

dal-notaio Bettino da Dossena, dovendo mandarle nel regno di Napoli.

Data a Parma (v. n. 216 e 218).

218. — 1501, Maggio 19. c. 250 (46). — I rettori di Cremona al doge 

(in volgare). Si scusano di aver tardato a rispondere perchè Giov. Battista To

relli volle procurarsi a Milano le prove dei diritti del conte di Caiazzo sulla 

tenuta di Castiglione, fra le quali accennano la più importante essere il n. 215; 

e le mandano (v. n. 208, 210, 216, 217 e 219).

Data a Cremona.

219. — 1501, Maggio, 19. — c. 250 (46) t.* — Costituto (in volgare) di 

Bartolomeo Marchese abitante in Fengo (Cremona) davanti a Paolo Barbo po

destà e a Domenico Bollani capitano a Cremona, sulle vicende delle affittanze 

della tenuta chiamata Corte di Madonna, dal tempo in cui ne assunse esso la 

conduzione (allora di proprietà di Bianca duchessa di Milano). Vi sono nominati : 

Giovanni del Mayno, Antonio Pissina da Castiglione not., Pietro Marchese, Pa- 

sino Locadello, Bettino di Pietrobuono, Francesco e Simone Vavassori, Boberto 

di Sanseverino, Edoardo Morbio di Pavia, Balzarino e Guglielmo da Colorno, 

Francesco ed Antonio figli di Bernabò (sic) di Sanseverino, Gian Francesco San

severino conte di Caiazzo, Gian Francesco Buffini cancelliere d esso conte, An

tonio Gelfi, Antonio da Mariano e Michele Bonizo da Cremona, ambi mastri delle 

entrate di Milano, Pietro Antonio Botino da Parma cancelliere del conte di 

Caiazzo, e Venezia, Parma e il Genovesato (v. n. 219 e 221).
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220. — 1501, Agosto 14. — c. 255 (51). — Vincenzo Guidotto segretario 

ducale al doge (in volgare). Per corrispondere ad ordini ducali relativamente a 

copia di capitoli rogata dal notaio Gian Pietro de Sarono (da Saranno ?) e por

tata a Venezia da Giov. Batt. da Crema, manda la procura n. 221, come cam

pione delle scritture di quei notaio.

Data a Milano.

221. — 1501, ind. IV, Agosto 14. — c. 255 (51) t.° — Vincenzo del fu 

Cristoforo Guidotto, segretario ducale di Venezia ora inviato a Milano, nomina suo 

procuratore il nobile Gian Antonio di Osnago del fu Luigi, per esigere da Ago

stino Agostini ed Alvise Pisani, banchieri di Venezia, l'ammontare dei crediti di 

esso costituente (v. n. 221).

Fatto in Milano in casa del Guidotto, parrocchia di S. Tomaso in Terramara.

— Testimoni : Gian Giacomo di Giov. Sanorio ed Alessandro di Ambrogio da 

Castiglione, notai di Milano, Girolamo Galante di Francesco, Filippo de' Motti del 

fu Giovanni e Leonardo Forlanus (friulano?) staffiere del Guidotto. — Atti Gian 

Pietro di Stefano da Sarono not. imp. di Milano.

Segue dichiarazione della legalità del notaio Gian Pietro da Sarono, fatta da 

Gabriele da Sovico e Francesco Besozzi abbati del collegio dei notai di Milano.

— Sottoscritta da Pietro Paolo Pasquali cancelliere del detto collegio.

Ed altra simile in data 26 agosto 1501.

222. —  1502, ind. V, Marzo 3. — c. 237 (33) t.° — Istrumento col quale 

Remigio de Lorqua, governator generale e luogotenente, ed Alessandro Franco 

tesoriere generale del ducato di Romagna, facendo per quel duca (Cesare Borgia) 

vendono a Pietro Titigoli e a Giacomo Diotallevi, ambi di Rimini, tutte le rendite 

e dazi di quella città per 3 anni, per lire 12450 l’ anno. I dazi erano quelli: 

delle condotte, del panno a colore, della beccheria, del vino a spina, della tratta 

del mare, della farina, della casa del staro, della stadera, dei ciunci e feci, dei 

passeggeri, delle bugiole, della fornace, del pesce in città, del registro, della 

campana. Le entrate erano: lo imbottate della porta della città, dei cittadini ri

tenuti di fuori, dei raccolti forestieri, del barisellalo, le composizioni delle bocche 

del barisellato, le colte dei forestieri, dei danni dati, del massarolo. — Le con

dizioni dell’ appalto sono numerose e in volgare. — Dell’ osservanza stettero mal

levadori : Lodovico Loti, Bernardino di Antonio de’ Gualdi, Gaspare di Benedetto 

Tingoli, Marsilio di Malatesta.

Fatto in Rimini, nel palazzo ducale. — Testimoni : Onardeo Servidei e Ja

copo Cataneo di Rimini. —  Atti Ercolano del fu Onofrio de’ Tureli not. imp. e 

cancelliere del tesoriere generale.

1502. — V. 1503, Dicembre 3, n. 230.

223. — 1503, ind. VI, Settembre 25. — c. 239 (35) t.° — Istrumento in 

cui si dichiara che i nobili Jacopo del fu Lazzaro Sacchi di Sogliano e Giovanni
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Battista del fu Antonio Passanello da Rimini ebbero in affitto da Pandolfo del 

fu Roberto Malatesta signore di Rimini tutti i beni da questo posseduti in Bel

laria e Bordonchio, fra il fiume di Fiumicino e la città, coi relativi diritti di 

esazione di dazi e di passi, per quattro anni, rispettivamente per 400, 425, 450, 

500 ducati d’ oro 1* anno. Il locatore darà poi mille operas manuales ai condut

tori per la frac tur a Rivi matricis (Fossa Matricale), Rivi Satei e Rivi Trecenti. 
E seguono molte altre condizioni.

Fatto in Rimini nel palazzo del Cimiero del Malatesta. — Atti Andrea di 

Sante de’ Magnaroli da Croce not. imp. a Rimini.

224. — 1503, Novembre 22. — c. 217 (43) t.° — Brano di lettera di Nicolò 

Foscarini e Cristoforo Moro, provveditori in Romagna, al doge (in volgare), in cui 

dicono che i Manfredi signori di Faenza, oltre le rendite già enumerate, perce

pivano ogni anno corbe 3000 di spelta, carra 5000 di paglia e 600 di legne, 

dai contadini.

Data a Faenza.

225. — 1503, ind. VI, Novembre 26. — c. 243 (39) t.° — Istrumento con 

cui si dichiara che volendo il comune di Faenza veder finite le turbolenze e go

dere la pace d’ un savio e forte governo, mandò suoi rappresentanti a Nicolò 

Foscarini e Cristoforo Moro, provveditori veneti, allora dimoranti presso la detta 

città, coi quali pattuirono la dedizione di questa a Venezia sotto varie condi

zioni. In seguito a ciò, convocato il consiglio generale dei cento del detto co- 

mu le, in cui intervennero : Jacopo Pasi ed Andrea Tomba, dottori, Giovanni da

I ozano. Jacopo Cittadini, Jacopo de’ Laderchi, Bartolo Casella, Alessandro San- 
solus ed Andrea Arinenini, anziani e presidenti del governo; il cav. Lodovico 

Scardano, Pietro Spada, Andrea Becuperato, Giobbe Biancello, dottori, il fisico 

Battista Salvi, Gabriele Caldironi, Andrea Severoli, Gianantonio Marescotti, Ni

colò Casali, giureconsulti, mastro Vincenzo Spada dott. in med., Cesare Caffa- 

relli, Filippo Bazolino, Alberto e Pier Matteo Piccinino, Nicolò Roberti, Guido 

Beccaluna, Guglielmo Bettini, Battista de’ Rossi, Zuccolo de’ Zuccoli, Francesco 

Quarantino, Jacopo Moni, Lodovico de’ Nicolucci, Melchiorre Panzavolta, Al

berto e Luca Giampaoli, Paolo de’ Pasi, Dionisio Salecchi, Emiliano e Scipione 

Barbavara, Tomaso di ser Paolo, Benedetto Mengaccio, Caccianemico Cacciane

mici, Girolamo Moncino, Tomaso dal Sale, Francesco Corvi, Mazzono de’ Mar

chi, Jacopo de VAlma, Giovanni Rontana, Bartolomeo e Domenico Torello, Vin

cenzo Tonduzzi, Pietro Paolo de’ Contessi, Antonio Ragnolo, Bartolomeo Albicelli, 

Bartolomeo Saltini, Petrezolo Ercolano, Bernardo Cenni, Gianfilippo Dixanlis, 
Pietro di ser Giuliano, Francesco di ser Daniele, Sebastiano Armenini, Verio 

dal Pane, Carlo Terdozzi, Jacopo Marchesini, Sebastiano Cattoli, Michele e Fi

lippo di Giov. Battista, Nicolò Favazolo, Silvestro Butelli, Antonio Scardano, 

Giannino Giannini, Matteo de’ Fenzoli, Giov. Batt. di ser Petrino, Giov. Batt. 

de’ Contessi, Stefano Pritello, Talano di Gasparino, Girolamo dalla Paglia, Fran

cesco de’ Bitisii (?) e Matteo Cavilla, formanti la maggioranza d’ esso consiglio,



alla presenza dei detti provveditori, furono dal consiglio stesso nominati procu

ratori del comune del distretto di Faenza : Pietro Paolo Casali cav. gerosolimi

tano, Pietro Spada, Andrea Recuperati e Giovanni Bianclielli, giureconsulti, il 

fisico Battista Sali, Gabriele Caldironi dott. in ambe, Filippo Bàzolini e Tomaso 

di ser Paolo, cpn facoltà di offrire alla veneta república la signoria della città 

e distretto e di prestare il relativo giuramento di fedeltà; ingiungendo ai me

desimi di chiedere la osservanza delle condizioni pattuite coi mentovati provve

ditori e stipularne altre.

Fatto in Faenza, nella residenza degli anziani, a terreno del palazzo del po

polo. — Testimoni: Tomaso del fu Gianfrancesco degli Armenini, Marco Salim- 

beni e Matteo del fu Pietro da S. Croce, tutti di Faenza. — Atti Bernardino di 

Filippo de’ Caccianemici not. apost. ed imp. e cancelliere del comune di Faenza.

1503, ind. VI, Dicembre 12. — <ìli anziani presidenti del governo del co

mune di Faenza attestano la legalità del notaio rogatario dell’ ¡strumento pre

cedente.

Data come sopra. — Sottoscritta da Ugolino Nicolucci vicecancelliere.

226. — 1503 (Novembre ?) 20. — c. 247 (43) t.° — Brano di lettera dei 

provveditori in Romagna (v. n. 224) al doge (in volgare). Mandano: la lista dei 

dazi e delle entrate di Faenza quali erano al tempo dei signori (veggasi anche 

n. 249) ascendenti a ducati 4713, 2, 2 all’anno (vi sono nominati : Val di Lamone, 

Russi, Filetto, Solarolo, Madrara, Giorgio Ferragli, il duca di Valentinois) ; — 

quella delle spese dei magistrati ed ufficiali (non esposta), e pei connestabili e uo

mini alla custodia della città in due. 309,2 ; — quella delle spese mensili pei 

detti connestabili e del salario d’ un anno al giudice delle appellazioni ; — quella 

degli stipendi mensili che pagava Estore Manfredi al castellano, ai connestabili 

e ad altri ufficiali in Faenza, Solarolo, Granarolo, Russi e Val di Lamone, col censo 

al papa, due. 204, 2, l ; — la spesa ordinaria al tempo del duca Valentino 

due. 231, 2, l.

Data a Faenza.

227. — 1503, Novembre 29. — c. 224 (20). — Pandolfo Malatesta di

chiara di avere ricevuto da Alvise Malipiero cassiere del Consiglio dei dieci 

due. 3000 a conto dei 10000 promessigli dalla Signoria. (È in volgare).

Fatta in Venezia — Sottoscritta dal Malatesta.

228. — 1503, Novembre 29. — c. 225 (21). — Vincenzo Vallerò castel

lano della rocca .ii Rimini al doge (in volgare) : Descrive la città di Rimini nelle 

sue condizioni topografiche ; dice che vi si trovano 833 uomini da fatti. Unisce 

gli allegati e promette altre informazioni.

Data nella predetta rocca.

A l le g a t o  A : Elenco degli uffici di Bimini al tempo dei signori passati, colle 

condizioni e le incombenze dei titolari che erano : il podestà, il vicario di gabella, 

1’ ufficiale della guardia, i notai della guardia, il cancelliere del comune, il sopra
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stante del comune, il mastro dell’entrate, il referendario, il depositario, il bargello o 

capitano del devedo, 1’ ufficiale maggiore del sale, l’ ufficiale del sale (immuto, il 
capitano del porto, il fattore di Bellaria, 1’ ufficiale del registro, il procuratore 

della camera, il regolatore dei dazi, l’ ufficiale delle vie, l’ ufficiale dei danni dati, 

i contestabili delle porte, 1’ ufficio dell’ imbottato.

A l l e g a t o  B : Elenco dei dazi di detta città e loro reddito annuo : Le con

dotte (importazione), ducati 387, 0, 10; le pannine introdotte d. 290, 1, 0; i 

dazi: della beccheria d. 645, 1, 0; del vino a spina, d. 580, 3, 17 ; della tratta 

da mare, d. 645,1,0 ; della macina, 387,0,10 ; del commercio dei grani, 225,4,17 ; 

della stadera, 96, 4, 5 ; del pesce, 96, 4, 5; del bollo alle misure, 32, 1, 12; del 

registro, 64, 3, 4; delle fornaci, 22, 3, 4; dei passanti, 45, 1, 0; delle prigioni,

25, 4, 18; sugli stracci da far carta e sulle feccie de’ vini, 32, 1, 12: del ma- 
sfarolo (di colui che presta su pegni), 5 ,5 ,0 ; della vendita del vino in città, 

48, 2, 8; delle bollette sulle cose vendute in città, 9, 4, 4; della cavare li fru
menti de terreno, 645, l, 0; dell’ imbottato dei contadini, 800, e 400; —  in tutto 

ducati 5485, 5, 5.

229. — 1503, Dicembre 3. — c. 229 (25) t.° — Domenico Malipiero prov 

veditore a Ri mini, al doge (in volgare). Potè con difficoltà procurarsi le notizie 

sui redditi di quella città, per 1’ abbrucciamento degli archivi. Manda i documenti 

n. 231 e 236.

Parlando delle notizie relative ai vari luoghi del Biminese, dice essergli man

cate minute e precise pel rigore della stagione. Il 2 è tornalo da Meldola il se

cretano Vincenzo Guidotto, e riferì che quegli abitanti gli consegnarono le chiavi 

della rocca, sulla quale innalzarono il vessillo di S. Marco, non facendo oppo

sizione, ma dichiarando che la rocca era stata da essi tolta al castellano mes

sovi dal Valentino, e che quindi Pandolfo Malatesta non poteva disporre di loro 

con Venezia, alla quale però si davano di buon grado; e che deputarono due 

loro rappresentanti ad esso scrivente. Si estende sulla posizione e sull’ importanza 

del detto luogo di Meldola, dice della sua distanza da Porli, Bertinoro, Forlimpòpoli, 

Faenza, Ravenna, Cervia, dai confini fiorentini, Castrocaro, Dovadola, 8. Sofia, 

e dalla castella già dei Malatesta : le Caminate, Polenta, Cusercoli, Casalbuono, 

Ranchio, Montecastello, Sarsina, Turrita, Sapigno e Perticara ; della distanza di 

Sarsina da Sorbano, Rezo, Montalto e C'aresta, luoghi dei fiorentini; di Turrita 

da Castelnuovo fiorentino, della Perticara da S. Leo (del duca d’ Urbino), di Ran

chio dalla Val di Bagno, di Meldola da Jazola (Ghiagiolo ?) del conte Nicolò di 

Bagno. Le nevi impedirono al detto segretario di visitare i castelli e riferirne. 

Manderà a Meldola Faustino Barbo come suo rappresentante, stimando quel luogo 

il più importante. Manda copia dell' istrumento n. 223 presentatagli da Jacopo 

Sacco che chiese sia mantenuto in vigore, sul che attente disposizioni.

Data a Rimini.

230. — S. d. (1503, Dicembre 3). — c. 230 (26) t.° — Conto (in volgare) 

dei dazi di Rimini venduti da Roberto Malatesta ad Opizzone da Ravenna nel 1475
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per cinque anni per lire 8000 di bolognini, pari a ducati d’oro 2666. — Le spese 

di riscossione ammontavano a due. 224.

I detti dazi furono venduti nel 1494 da Pandolfo Malatesta a Pietro Tin- 

golo per due. 3375.

Nel 1496 ad Angelo Speziale e compagni per due. 3070.

Nel 1502 dal duca Valentino e Pietro Tingolo per 3 anni a due. 3557, s.

10 l’ anno.

Conto delle spese di riscossione dei detti dazi, cioè stipendi agli ufficiali ecc. 

ascendente a lire 976 pari a due. 279.

231. — S. d. (1503, Dicembre 3). — c. 231 (27) t.° — Conto sommario 

(in volgare) delle entrate della città e del contado di Rimini : dazi da terra, 

lire 12450 ; terzane delle castella, 1. 2636; tansa del banco degli ebrei, 1.700; 

condanne dei maleficii, I. 1000; sale, 1. 3000; possessioni di Bellaria e Bordon

chio, I. 1500: entrate di Castellale, 1. 200. — Insieme 1. 21686 pari a due. 6196 

d’ (>ro.

232. — S. d. (1503, Dicembre 3). — e. 231 (27) t.° — Elenco delle per

sone alle quali Pandolfo Malatesta, quando fu cacciato da Rimini, diede le pos

sessioni di Bellaria e Bordonchio che furono poi confiscate dal duca Valentino 

e ritenute dal Malatesta al suo ritorno : Rinaldo Simonetto, Giov. Batt. Passa- 

relo, Giov. Batt. da Cesena, Giacomo Castagno, gli eredi di Angelo Speziale per 

Bordonchio, Antonio di Dino per la Ghirlandeta, Giuseppe Cattaneo per le selve 

di Bellaria. (È in volgare).

233. — S. d. (1503, Dicembre 3). — c. 232 (28). — Riassunto del bilan

cio del comune di Rimini. Rendite : il dazio dei pistori, 1. 1000 ; quello del pe

sce forestiero, 1. 200; sovvenzione dei dazi, 1. 50 ; — in tutto 1. 1250.

Spese: stipendi al capitano, ai tre notai e a sei coinandadori della guardia; 

a 16 guardie, al maestro di scuola (1. 250), al capitano del porto, al campanaio 

del comune e per aggiustare l’orologio, in tutto 1. 1317.

Resta una differenza in passivo di ducati 18. (È in volgare).

234. — S. d. ( 1503^ Dicembre 3). — c. 232 (28) t.° — Elenco (in volgare) 

dei dazi particolari della città di Rimjni, colle singole rendile che davano lire 12396 

di quattrini 1’ anno.

Dichiarazione che si vendevano 800 sacchi di sale l’ anno da libbre 300 

1’ uno, producenti 1. 1750.

Elenco delle terzarie della castella di : Saludeccio, Coriano, S. Andrea in 

Patrignano, S. Andrea in Besanigo, S. Savino, Passano, S. Clemente, Agello, Croce 

Misano, Scaciano, Monlescudo, Montecolombo, Albareto, Montetauro, Gemmano, 

l'inferno, Cerasolo, Mulazzano, i Buzi, che insieme davano lire 2064 Jj4 di 

bolognini.

Si nota che la riscossione dei dazi della città costava 1. 850.



235. — S. d. (1503, Dicembre 3). — c. 233 (29). — Elenco (in volgare) 

delle possessioni del signore di Rimini, che sono Fiumicino, Bellaria, Bordonchio, 

Castellale e Ghirlandeta, e delle rispettive rendite. Vi si nominano come affit- 

tuali Tomaso e Jacopo Cattaneo, inesser Michele, Giambattista Passarello, Angelo 

Speziale e Antonio de Dino.

236. — S. d. (1503, Dicembre 3). — c. 233 (29) t.° — Nota (in volgare) 

delle spese per la riscossione dei dazi in Rimini, ascendenti a 1. 66, s. 12, 4.

E dei dazi di quella comunità, producenti insieme 1. 1207, 10.

237. — 1503, Dicembre 4. — c. 226 (22). — Vincenzo Valiero al doge (in 

volgare), conferma la lettera n. 229, e si scusa se le notizie da lui mandate nei 

due allegati a quella hanno qualche inesattezza.

Data come il n. 229.

238. — 1503, Dicembre 7. — c. 224 (20). — Enumerazione delle elemosine 

che solevano fare ogni anno i signori di Faenza al convento dei frati Osservanti 

di S. I'rancesco fuori le mura, mandata da Nicolò Foscarini e Cristoforo Moro, 

provveditori in detta città. (È in volgare).

239. — 1503, Dicembre 12. — c. 234 (30). — Domenico Malipiero, prov

veditore a Rimini, al doge (in volgare). Manda 1’ allegato presentatogli da Vin

cenzo Valiero reduce dalla visita alle castella per rilevarne le condizioni: appena 

avrà le informazioni commesse al provveditore in Meldola circa quel territorio, 

le manderà.

Data a Rimini.

Allegato : Notizie geografiche, statistiche e amministrative e militari com

pilate (in volgare) da Vincenzo Valiero in seguito a visita dei luoghi, sulle ca

stella del Riminese e sui loro territori, cioè : Ceresolo, Mulazzano, Montescudo, 

Montecolombo, Gemmano, Montefiore, Saludeccio, Montegridolfo, S. Giovanni in 

Marignano, La Cattolica, S. Clemente, Castelleale, Coriano.

240. — 1503, Dicembre 21. — c. 245 (41). — Domenico Malipiero prov

veditore in Rirnjni al doge (in volgare). Manda una descrizione topografica del 

tei ritorio di Rirnini con cenni storici sulle sue vicende politiche. Vi sono no- 

“nnatl ' la Homagna, Montefeltro, Cesena, la Cattolica, S. Giovanni in Marignano,

°n te &ridolfo, Meleto, Mondaino, Cereto, S. Clemente, Misano, Agello, Coriano, 

atli&nano, Besanigo, Urbino, Passano, Castelleale, San Savino, Croce, Montefiore, 

°leto, Castelnovo, Pesaro, la Torricella, A u d ito re , S. G io v a n n i  in  1 Auditoie,

0 eli oso, Valle de Avellara (o di Avellana), Bipa Mossana, Pian di Castello, 

Qir'ano, Marazzano, l’ inferno, Montetauro, Montescudo, Gesso, Albareto, Monte

1 )0’ Mulazzan0( Cerasolo, Faitano, Verucchio, Serravalle, S. Marino, S. Leo,

lcata, s. Arcangelo, li Sorgi da Ragiono (i Borghi), S. Giovanni in Gallilia,

‘ f ano> S. Martino di Conversedo, Ciola Araldi, R o n c o fre d d o , Castiglione, Lon- 

n°’ S' G iu lia n o , Gambettola, la villa del Susto et del Budero, Montiano, Mon-

°MMem0Riai ̂  T0M0 y_ ^
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tenovo, Lenzano, Molione, (posseduto dall’ arcivescovo di Ravenna), Savignano 

(di Romagna), Gatteo, S. Mauro (di Romagna), Giovedia, Bellaria, Gradara, 

Pesaro, Macerata, Gertalto, Montetauro, Valle di Tevere, Monte S. Maria, Ca

voletto, Pietrarubbia, li Billi, Pennabili, Macciano, Mazolo, Montebello, Tala- 

inello, Sarciano, Libiano, la Petrella, Perticata, Sapigno, S. Agata, il fiume Ma- 

recchia, Tornano, Ginestretto, Monte dei Tiffi, Mongiardino, La Serra (di Genga ?), 
Fogliano, Sasso Corbaro, il fiume Foglia, Montecerignone, il fiume Conca, Monte 

di Carpegna, Montetassi, Montegrimano, Monte Liciano, la vaile di S. Anastasio ; 

Sigismondo Malatesta, Roberto e Pandolfo Malatesta, Alessandro Sforza signore 

di Pesaro, Nicolò Forteguerra cardinale di Teano, Pio II e Paolo II papi, il conte 

Gianfrancesco di Bagno, Antonello da Forli, i conti di Sogliano, i santi Marino 

e Leone (venuti da Tunisi), Diocleziano imperatore.

241. — S. d. (1503, Dicembre?). — c. 242 (38) t.° —  Compartimento territo

riale (in volgare) del contado di Rimini : Coriano, a 6 miglia dalla città che vi 

mandava il capitano, con Passano, S. Savino, S. Andrea in Besanigo, S. Andrea 

in Patrignano ; S. Clemente, a 10 miglia da B., vi governava un capitano, con 

Misano (Villa Vittoria), Scadano, Agello, Croce ; S. Giovanni in Marignano, a 10 

miglia da B., con un capitano; Saludeccio, ad 11 m. da R. con un capitano; 

Montegridolfo con Meleto e Cereto, a 12 m. da R., con un capitano ; Monte- 

scudo, a 10 m. da R., con Montecolombo, Albareto, Monte Tauro e Gaiano, ha 

rocca con capitano-castellano ; Gemmano, a 12 m. da Pi., con Marazzano e l’ In

ferno, con capitano; Mulazzano, due di questo nome, uno a 8 m. l’ altro a 12 

da R., ambi con capitano ; Cerasola, a 8 m. da R., con capitano.

242. — S. d. (1503, Dicembre). — c. 227 (23). — Uffici del contado di 

Rimini che venivano conferiti da Pandolfo Malatesta a suo beneplacito, e retri

buiti dai comuni: il capitano di Coriano, castello distante 7 miglia da detta città, 

ha sotto di sè anche S. Savino, Passano, S. Andrea in Patrignano, S. Andrea 

in Besamgo, ha 1. 13 di bolognini il mese di salario; il capitano di S. Clemente, 

distante 12 miglia da Rimini, con Scaciano, Misano, Arzuno (Riccione), La Zena, 

Croce et Agello, salario 1. 11 di bolognini; il capitano di Montescudo, a 12 mi

glia da Rimini, con Monte Colombo, Montetauro, Albareto e Gagliano, salario 

1. 10, s. 2 di boi., e il castellano ha 1. 16 ; il capitano di Gemmano, a 10 miglia da 

detta città, con l’ Inferno e Marazzano, con salario di 1. 7 ; il capitano di S. Gio

vanni in Isola, e la Tomba di Radino, con 1. 7 il mese ; il capitano di Saludeccio, 

a 15 m. da R., con 1. 10 il mese ; il capitano di Montegridolfo, a 16 m. da R., 

con Meleto e Cerreto, con 1. 9, s. 10 il mese ; il capitano di Mulazzano, a 6 m. 

da R., con 1. 6 il mese ; il capitano di Ceresolo, a 4 miglia, con 1. 4 il mese.

— Gli abitanti dei detti luoghi, di età maggiore di tre anni, devono acquistare 

libre 22 di sale per testa all'anno, a 16 bolognini d’ argento. (È in volgare).

243. — S. d. (1503, Dicembre). — c. 227 (23) t.° — Uffici di Meldola, ca

stello con buona rocca, lontano da Rimini 30 miglia, e del suo territorio, conferiti



DOGE LEONARDO LOREDANO 259

dal signore a suo beneplacito: il luogotenente, che da 6 anni non fu mandato, 

aveva 1. 17 il mese ; il podestà con 1. 6 il mese, il castellano della rocca con 

1. 22 il mese ; il procuratore della camera con 1. 4 ; il capitano di Polenta, ca

stello e 2 miglia da Meldola, con 1. 10 il mese ; il capitano di Caminate, a 32 

miglia da Rimini, con 1. 9, s. 10 il mese; il vicario di Ranchio e Montecastello, 

a 30 m. da Rimini e a 7 da Meldola, con 1. 10 il mese; il podestà di Sarsina sede 

vescovile (il vescovo è Galasso della Corvara che ha 200 due. 1’ anno), a 30 m. 

da Rimini e 8 da Meldola, con 1. 6 il mese. I detti luoghi, oltre i mentovati salari 

non pagano altre tasse all’ infuori di 200 cavalli morii che davano al signore 

125 due. ; pagavano poi 100 due. dei 1000 che il signore deve alla Chiesa qual 

censo.

Si nota che Cusercoli, a 9 miglia da Meldola, è castello importante con rocca 

sopra un fiume, e con una sol porta per cui devono passare i venienti da Ga- 

leata e dalla Toscana, ha 500 uomini da falli. Guido Guerra lo tolse ai conti 

di Cusercoli, e alla morte di quello passò a Pandolfo Malatesta (istromento in 

in atti di Gaspare Grassi not. di Meldola), poi fu posseduto dal 'Valentino (Ce

sare Rorgia), e finalmente usurpato dai detti conti ai quali Pandolfo aveva dato 

in cambio una possessione detta Castelleale a 8 miglia da Rimini.

Gli abitanti di Meldola non sono obligati ad acquistar sale dal signore, ma 

questo ne vendeva loro circa 600 sacchi 1’ anno con utile di due. 375. (È in 

volgare).

244. — S. d. (1503, Dicembre). — c. 228 (21). — Nota (in volgare) delle 

possessioni di Pandolfo Malatesta e delle rendite che ne traeva ; esse sono quelle 

di : Fiumesino presso Bellaria, con due. 600 di reddito ; di Bellaria, con due. 50 

più le legne dei boschi; di Bordonchio, con due. 450; di Castelleale, con due. 60; 

della Ghirlandeta, ad un miglio da Rimini, con due. 30. Insieme rendita, du

cati 1190.

245. — S. d. (1503, Dicembre). — c. 238 (24) t.° —  Nota (in volgare) delle 

utilità ricavate da Pandolfo Malatesta dalla vendita del sale, ascendenti a du

cati 600. — Si osserva che il Valentino ne aveva ridotto i prezzi.

Si aggiunge che dalle condanne criminali ritraeva d. 164, 4, 3 l’anno, e che 

Manuelino ebreo che teneva banco di prestiti pagava due. 200.

246. — S. d. (1503, Dicembre). — e. 228 (24) t.° — Nota (in volgare) delle 

rendite del comune di Rimini: Il dazio dei pistori, annui due. 250; quello del pesce 

forestiero, due. 50 ; sul dazio del pesce della città il signore pagava al comune 

ducati 14.

247. — S. d. (1503, Dicembre). — c. 228 (24) t.° — Nota (in volgare) delle 

spese per la custodia della rocca di Rimini : salario del castellano e 7 uomini, 

due. 96 1’ anno ; per 14 custodi delle due porte, due. 168.



Pel personale dell’ uffizio dei dazi e per affitto dei locali relativi, ducati 

320 1’ anno.

Il signore di Rimini pagava due. 900 l’ anno di censo alla S. Sede, più 100 

pagati da Meldola.

248. — S. d. (1503, Dicembre). — c. 229 (25). — Prospetto (in volgare) 

delle entrate e delle spese di Rimini al tempo di Pandolfo Malatesta compilato 

da Vincenzo Valiero.

Le prime ammontavano a due. 9224,3,14.

Le seconde ammontavano a due. 2203,5,18.

249. — S. d. (1503). — c. 223 (19). — Nota dei dazi che si affittavano in 

faenza sotto la signoria dei Manfredi, in lire di bolognini : le gabelle 1. 16000; 

il sale, col castello di Russi, Solarolo e Granarolo, meno la valle di Lamone,

1. 1750; i prati di Solarolo, 1. 600; la possessione e le vigne di Feletto, 1. 65; 

la gualchiera, 1. 150; il passo alla Guardia, 1. 45; le botteghe sotto il palazzo,

1. 150 ; insieme 1. 18750.

Rendite in frumento : da cinque molini, corbe 1600 ; dalla possessione di 

Madrara, c. 1125; da quella di Solarolo, c. 600, da quella di Giorgio Feragù, 

c. 150 ; dal molino di Solarolo, c. 600 ; insieme c. 4075 pari ad altrettante 

staia veneziane.

Rendite dei detti signori : i contadini del territorio pagavano 4 corbe di 

spelta per ogni paio di bovi, formando circa c. 3000 ; dai pagliai del territorio, 

carra 5000 di paglia ; legne carra 600. (È in volgare).

250. — S. d. (1503). — c. 223 (19) t.° — Nomi dei paesi del territorio 

di Rimini : Rimini colla rocca, Coriano, S. Clemente, S. Giovanni in Marignano, 

Saludeccio, Montegridolfo, Montesardulo (Montescudo), Gemmano, Mulazzano, 

Cerasolo, S. Andrea in Patrignano, S. Andrea in Besanigo, Passano, Croce, S. Sa

vino, Agello, Meleto, Cereto, Inferno, Monte Colombo, Marazzano, Albereto, Monte- 

tauro, Scaciano, Bellaria, Misano, Meldola colla rocca, Polenta, Le Caminate, Cu- 

sercole, Cuglianelo, Sarsina, Monte Castello, Banchio, Perticara, Casalbuono, 

Sapigno. (Tutto in volgare).

251. — S. d. (1503). —  c. 223 (19) t.° — Nomi delle fortezze del ter

ritorio di Faenza possedute da Astorre III Manfredi e venute in potere di Ve

nezia : le rocche di Faenza e di Russi ; in Valle di Lamone.: le rocche di Bri- 

sighella, di Gesso, di Gattara, di S. Cassiano, di Calamello, di Fornazzano, di 

Montemauro, di Rontana, di Ceparano e della Pietra (Pietramora) ; le terre e 

le rocche di Solarolo, di Granarolo e di Oriolo di Forlì.

Nel territorio d’ Imola Venezia acquistò : la rocca di Monte Battaglia colle 

sue ville, e Capo di Val di Senio posseduta da Astorre II e donata da Galeotto 

al conte Girolamo Riario.

Terre acquistate verso e sopra Rimini : Savignano e il Porto Cesenatico, 

Montefiore, Verucchio. (È in volgare).

260 COMMEMORI ALT, LIBRO XVI



DOGE LEONARDO LOREDANO 261

252. — S. d. (1503, (ine). — c. 226 (22) t.° — Elenco (in volgare) delle entrate 

delle castella ovvero contado di Rimini, dette le terzarie ; mandate verisímilmente 

al doge da Vincenzo Valiero (v. n. 228). Esse si riscuotevano in rate quadrimestrali 

dal signore, ed erano: pel castello di Coriano ducati 169; per quello di S. Clemente, 

ducati 83,1,0; per quello di Gemmano, d. 48,2,0; per quello di Montescudo, d. 127 ; 

per quello di S. Giovanni in Marignano, d. 66,4,7 ; per quello di Saludeccio, d. 100; 

per quello di Montegridolfo, d. 100; per quello di Mulazzano, d. 59; per quello di 

Cerreto, d. 40,4,0. Il contado pagava inoltre ai servitori del signor Pandolfo (Ma- 

latesta) certe tasse per 600 cavalli, valutate due. 290,1,16 l’ anno ; quelli dei detti 

servitori che avevano cavalli vivi esigevano dai villici alloggio, paglia e legne ; 

i villani poi erano continuamente angarezati dalla corte per prestazioni varie.

1587, Giugno 1. — V. 1468, Maggio 14, n. 20. 

1775, Aprile 3. — V. 1173, Dicembre 10, n. 67.
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DEL LIBRO DECIMO SETTIMO

DEI  C O MME MO R I A L I
(MCCXI - MCDXCVI)

R E G E S T I  .

1211, — V. 1481, Settembre, n. 5.

1230, Agosto 18. — V. 1485, Agosto, n. 103.

1240, Agosto 17. —  » »

1273, Novembre 3 .— » »

1313, Febbraio 16. — » »

1405, Marzo 25. — » » » » »

L — 1420, ind. XIII, Marzo 17. — c. 144 t.° — Convenzione stipulata da 

Francesco Basadonna capitano in Baspo, per Venezia, e Guntero Herbersteiner 

signore in Meruels (Marensfel o Lupoglavo), anche in nome dei suoi superiori 

il duca d’ Austria e il signore di Waldsee, onde definire questioni fra gli abi

tanti di Bozzo e quelli di Meruels e Semich, per uso di pascoli e per lavora

zione di terre. Vi sono nominati : Cernigrad, le ville di Fugsdorf, di Colmo e di 

Bergodaz, Antonio Scampicchio, Bartolomeo Prampergher, Bertosio Berbacich 

supano e Giovanni detto Purgher, ambi di Rozzo, Giorgio di Vempech, Kunz 

Pergher, Bernardo di Langstrans, Nicolò Weiger, Andrea Pischeldorfer.

Fatto presso Cernigrad e presso Rozzo. — Atti Bernardo del fu Enrico da 

Ratisbona not. imp.

2. —  1454. — c. 129 t.° — Copia di annotazione: Tripico de Pace e Ni

colò di Urbano per ordine di Alvise Baffo conte e capitano a Scutari presen

tano le misure di tre saline spettanti al voivoda Stefano (Cernovich?)

1455, Marzo 26. — V. 1485, Agosto, n, 103.

1471. Novembre 12. —  V. 1484, Ottobre 21, n. 57.

1474, Marzo 28. — V. 1484, Ottobre 21, n. 57.

COMMEMORI A 1,1, TOMO V, 34



3. — 1481, ind. XIV, Settembre 27. — c. 100. — Istrumento in cui si 

dichiara che Simone Goro provveditore a Riva e Giorgio de’ Fatis decano della 

chiesa di Trento, eletti arbitri, in esecuzione della convenzione riferita al n. 164 

del libro XVI, il primo dalla Signoria di Venezia (procura 14 Luglio in atti di 

Giov. Pietro Stella), il secondo dal vescovo di Trento col consenso di quel ca

pitolo (procura 18 Settembre, in Atti di Odorico da Brez) e dell’ arciduca Sigi

smondo d’ Austria avvocato della chiesa di Trento (patenti in data d’ Innsbruch, 

7 Settembre), presenti Jacopo di Spaur, Vittore di Tenno (?) cav. e Baldassare di 

Tono cav., consiglieri arciducali; non avendo potuto accordarsi nelle questioni 

eh’ erano chiamati a giudicare fra i sudditi veneziani di Riva e tridentini di 

Tenno ecc., nominano per terzo arbitro papa Sisto IV (v. n. 4).

Fatto in domo charlarie di Michele da Caravaggio in contrada di Mazano 

distretto di Riva — Testimoni : Giorgio Natofft canonico di Trento, Pietro da 

Soncino di Padova e Michele Miari di Padova, Paolo de’ Fatis di Trento, dot

tori di leggi, Odorico da Brez di Trento giurisperito. — Atti Francesco del fu 

Tomaso de’ Timidei da Verona, not. imp. e cancelliere del Goro, e Francesco di 

Domenico Gelfi not. imp. a Trento.

4. — S. d. (1481, Settembre) — c. 100 t.° — Parere (in volgare, dato da 

Michele Miari e Pietro da Soncino ?) alla Signoria pel giudizio nelle questioni 

fra i sudditi veneti di Biva e quelli trentini di Tenno, specialmente ne’ riguardi 

della procedura (v. n. 3 e 5).

5. — s. d. (1481, Settembre?). — c. 101. — Relazione (in volgare) di Mi

chele Miari sulle questioni vertenti fra i sudditi veneti di Riva e i trentini di 

Tenno: 1. Nel 1211 Riva dava in locazione perpetua i monti detti Tombolo ed 

Englo alla comunità di Pranzo nella giurisdizione del castello di Tenno del ve

scovo di Trento, essendosi gli uomini di Pranzo resi colpevoli di usurpazioni di 

territorio per estendere i terreni loro locati, quelli di Riva mossero loro querela 

nel 1282 alla quale fu dal detto vescovo fatta ragione. Altri giudizi per usurpazioni 

furono pronunziati contro quelli di Pranzo da un Bertoldo giudice del vescovo 

nel 1228, poi negli anni 1325, 1330, 1310, 1341, e finalmente nel 1372 (giudice 

Giovanni de’ Manzi di Verona) ; ora riaccendono la vertenza su ragioni poco solide.

2, Altra questione è quella de’ confini fra Pranzo e Riva; la sentenza 1340 

voleva che i confini si aggruppassero nel luogo detto Plaz de Muol (Piazza del 

Mol), la cui ubicazione è contestata ; ma a parere del relatore con prevalenza 

delle ragioni di Riva.

3, Gli abitanti di Pranzo ed alcuni delle Giudicarle pretendono non potere 

il comune di Riva porre nel proprio estimo, per riscuoterne imposte, i beni che 

quelli possedono nel suo territorio ; e ciò a torto, essendo essi beni nei domini di 

Venezia la quale non deve riconoscere privilegi concessi da principi esteri.

4, I sudditi del vescovo di Trento e del duca d’ Austria, che hanno beni 

nel territorio di Riva pretendono mandar a pascolare su questo i loro bestiami ; 

altre volte furono per tal motivo condannati.
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5. I medesimi protestano contro 1* esazione di un soldo per soma di biada 

che fa il cancelliere del provveditore di Riva all’ esportazione del grano da quel 

territorio ; ed a torto, potendo la republica imporre come le piace.

Questo è quanto fu dai difensori dei diritti di Venezia esposto davanti al 

rettore di Riva e ai consiglieri del duca d’ Austria ; aggiungendo i primi : es

sere decaduti quelli di Pranzo dai diritti sui monti per avere contro la ragione 

alienato parte dei monti stessi il die non si può fare da livellari ; dovere questi 

pagare i censi (refusure delle date) arretrati. E seguono le proposte fatte per 

1’ accomodamento (v. n. 4 e 6).

6. —  S. d. (1481, Ottobre ?) —  c. 102 t.° —  Informazione sulle questioni 

vertenti fra il comune di Riva e gli uomini di Pranzo, compilata da Pietro da 

Soncino e Michele Miari, in cui si espone che avendo il comune di Riva la pro

prietà dei monti di Englo e Tombolo a cominciare da una sorgente detta Fontana 

di Èva, con diritto di ingizandi (o ingazandi), cioè di proibire il pascolo e il 

taglio di legne, affittò agli uomini di Pranzo, nel 1211, i detti monti, non però 

i luoghi ingazali. Nel 1480, esso comune ingazavit un pezzo del monte Englo, 

del che quelli di Pranzo non tennero conto. In seguilo al sequestro di due bovi 

per parte di Riva a danno dei pranzesi, questi passarono a vie di fatto contro 

i rivani, invadendone a forza il territorio. Venezia, informata dei fatti, mandò 

sui luoghi forze militari ; altrettanto fece il vescovo di Trento signore di Pranzo; 

si stava per venire alle mani, quando Venezia mandò a Trento un suo oratore, 

e frutto della costui missione fu la convenzione n. 164 del libro XV I; succes

sivamente furono eletti arbitri i due nominati nel n. 3, i quali esaminarono a 

lungo le vertenze coll’ intervento di rappresentanti del duca d’ Austria e del ve

scovo, ma, non potendosi accordare, elessero a terzo arbitro il papa (v. n. 5 e 7).

7. — S. d. (1481, Ottobre?). — c. 103. — Relazione (dei due giurisperiti 

nominati nel n. 6 ?) alla Signoria sulle trattative riprese per la quarta volta e 

seguite fra i rappresentanti il duca d’ Austria e il vescovo di Trento e quelli di 

Venezia, per 1’ appianamento delle questioni fra Riva e Pranzo (nelle proposte 

pel terzo arbitro sono nominati l’ imperatore e il conte Gian Francesco di Arco), 

con proposte per condurre con maggiore probabilità a buon fine l’affare (v. n. 8).

11 documento è in volgare.

8. —  S. d. (1481 ?). —  c. 104. —  Relazione di Pietro da Soncino, nella 

quale si espongono le vertenze fra Riva e Pranzo e sommariamente le discussioni 

seguite, e il parere del giurisperito sul modo di finirle (v. n. 7).

9 — 1482, Aprile 1. — c. 5 t.° — Pietro Maria de’ Rossi conte di Berceto 

condottiere ecc. Scorso il tempo utile per la procura data (il 31 Gennaio o 1° 

Febbraio) al suo cancelliere Girolamo de’ Coli onde negoziasse la condotta d’esso 

signore ai servigi di Venezia e la protezione di questa sui di lui domimi, egli 

ne proroga la validità a tutto il venturo Maggio (v. n. 12).
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Data nel castello di S. Secondo. — Sottoscritta dal Rossi e da Gaspare suo 

segretario.

10. — 1482, ind. XV, Aprile 3 — c. 1. — Condotta di Roberto d’ Ara

gona di Sanseverino ai servigi di Venezia, in qualità di luogotenente generale 
di tutte le genti d’ arme della republica, stipulata (in volgare) col medesimo da 

Pietro Priuli proc. di S. M. savio del consiglio e da Giovanni da Lezze savio 

di Terraferma, rappresentanti il doge e la Signoria. La ferma è per tre anni, 

ed uno di rispetto ad arbitrio della Signoria ; il Sanseverino avrà fiorini 80000 

(da 1. 5 ven. l'uno) all’ anno, e condurrà un numero proporzionato di milizie; 

la metà della detta somma è pagata subito, il resto in rate mensili a datare 

dal 15 corr. Il S non avrà obbligo di mostre o registrazioni, ecc. ; avrà giu

risdizione civile e criminale sulle sue milizie, trattine , i casi enormi (ribellioni, 

tradimenti, assassinii, incendii, falsificazioni di monete ecc.) da giudicarsi dai ca

pitani delle città nei territori delle quali accadessero ; in campo sarà giudice 

di tutte le milizie della republica. Egli avrà alloggiamenti come è consueto. Ser

virà in Lombardia, Romagna, Toscana e ogni altra parte d’ Italia contro chiun

que gli sarà comandato dalla Signoria. Consegnerà a questa tutte le città, terre 

ecc. che prendesse, come pure i signori di quelle e i loro figli e fratelli, e i 

traditori, tenendo per se i beni mobili e i prigionieri; dovrà però, a richiesta, 

cedere alla Signoria per metà della taglia i capitani portanti stendardo. Se 

per guerra o per mutazioni nello stato di Milano si ricuperassero beni già 

del S. o dei suoi, e la città di Tortona, e Seivano e i luoghi ora tenuti in 

Lombardia da Filippo Maria e Lodovico figli del fu duca Francesco Sforza, e 

da Costanzo (Sforza) da Pesaro, cioè Basignana e Piola dal primo, Sarti- 

rana, Cusago, Mortara, Valenza e Sale dal secondo, Rorgonovo degli Sforza e 

Torreselle dal terzo, come pure tutti i beni di Luigi da Terzago e di Giovanni 

Rotto, tali beni e proprietà saran date ad esso S. ; la republica lo tutelerà 

nel loro pacifico possesso; e sarà incluso come protetto in tutti i trattati che 

quella facesse con potentati italiani. Se poi Venezia facesse alcun trattato con 

Milano per conservazione della pace d’ Italia, procurerà che il S. sia reinte

grato nei suoi beni, e cosi i di lui dipendenti. Venezia pagherà ad esso ogni 

anno una somma eguale alla rendita che Rartolomeo Colleoni traeva dai 

beni concedutigli da essa, fino a che gli si potrà dare il corrispondente capitale 

in beni stabili. E seguono tre articoli pei casi di ricondotta o di licenziamento 

(v. n. 11).

Fatto in Venezia, nella casa del marchese di Ferrara, residenza del S. — Te

stimoni : Antonio Loredano proc. di S. M., Pietro Salerno cav. di Verona e Alvise 

Sagundino segr. due. — Atti Clemente Tedaldini e Gian Pietro Stella segr. due.

11. — 1482, Aprile 3. — c. 2 t.° — Roberto di Aragona di Sanseverino 

dichiara (in volgare) di accettare quanto è stipulato nel precedente, riportandone 

testualmente le condizioni.

Sottoscritta dal Sanseverino e dal suo cancelliere Antonio Visconti.
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12. — 1482, ind. XV, Aprile 18. — c. 4. — 11 doge, anche in nome di Sisto 

IV papa, pattuisce con Girolamo de’ Coli (v. n. 9) la condotta del conte Pietro Maria 

de’ Rossi di Parma ai servigi di Venezia e della S. Sede (le condizioni sono in 

volgare): Lo stipendio fissato è di 20000 due. d’ oro all’ anno pagabili in Venezia 

per metà da ciascuno dai conducenti. La condotta, a cominciare dal 2 Marzo, è 

perpetua per conto di Venezia, cioè durerà fin che vivono il detto conte e suo figlio 

Guido che gli succederà, ma con stipendio due. 12000 in tempo di pace. Rispetto 

al papa la condotta durerà fino alla morte di Sisto IV. Questo ratificherà la pre

sente. Venezia assume in protezione lo stato del conte e lo tratterà, nei riguardi 

degli altri potentati italiani, come suo raccomandato. Il Rossi avrà il comando di 

tutte le milizie della republica di là dal Po, quando non le guidassero il luogote

nente o il capitano generali. Sarà dato al Rossi o a suo figlio quanto si prendesse 

ai Palla vicini, zenlilhomeni lombardi. Egli avrà giurisdizione sulle sue milizie, 

come è detto nel n. 10. Lo stato del conte sarà esente da gravezze ecc. Esso conte 

è autorizzato a far promesse in nome dalla Signoria a quelle terre, luoghi e ai loro 

capi, che vorranno sottomettersi ad essa. Egli non sarà obligato a far mostre o 

registrazioni delle sue milizie. Il Rossi o suo figlio dovranno andare a combattere 

in qualunque luogo d’ Italia fossero inviati dai conducenti, e contro chiunque. Pei 

prigioni e gli acquisti territoriali come nel n. 10. Il rappresentante del Rossi giura 

in nome di questo e di Guido l’ osservanza del presente.

Fatto nel palazzo ducale di Venezia, nella sala vecchia del Maggior Consiglio.

— Testimoni: Alvise de’ Manenti e Pietro Rianchi, segretari ducali. — Atti Giam

pietro Stella.

Segue il principio della dichiar£zione con cui Girolamo de’ Coli accetta e 

ratifica la suddetta condotta.

13. — 1482, ind. XV, Aprile 22. — c. 6. — Istrumento in cui si dichiara 

che Zaccaria Barbaro e Giovanni Emo, cavalieri, savi del consiglio, e Pietro 

Diedo cav. savio di Terraferma, rappresentanti il doge e la Signoria, e Pietro 

de’ Catanei da Brescia, procuratore del conte Amurat Torelli, pattuirono (le con

dizioni sono in volgare), la condotta di quest’ ultimo ai servigi di Venezia con 80 

uomini d’ arme (a 4 cavalli per uomo) e 20 balestrieri, per un anno ed uno di 

rispetto, con due. 10000 d’ oro (da soldi 124) 1’ anno di provvigione dal 1 Marzo. 

In guerra il conte dipenderà da suo zio Pietro Maria de’ Rossi quando non vi 

siano il luogotenente o capitano generali. Si daranno al conte, qualora si acqui

stassero, i beni del marchese Spinetta Malaspina di Fivizzano suo suocero, e 

Montecchio, castello del duca di Ferrara, che il conte riconoscerà da Venezia. 

Egli militerà in ogni dove in Italia, e subito si metterà in guerra contro Milano.

Fatto nella camera bianca nel palazzo ducale di Venezia. — Testimoni : 

Giovanni Dario, Antonio Vinciguerra e Francesco dalla Giudecca segretari due.

— Atti Clemente Tedaldini a Gaspare Dalla Vedova segr. ducali.

14. — 1482, ind. I, (sic) Aprile 27. — c. 8 t.° — Condotta di Ibleto e Gian 

Lodovico figli del fu Gian Lodovico Fieschi ai servigi di Venezia, per 6 mesi, con



provvisione di due. 2000 il mese dal di che prenderanno le armi a favore di 

Pietro Maria de’ Rossi e di suo figlio Guido. Essi faran guerra, a richiesta della 

Signoria, contro chiunque nei territori di Parma, Piacenza, Tortona, Reggio e 

Modena e in altri luoghi, specialmente in aiuto ,dei Rossi. Spinetta marchese 

Malaspiua cognato dei Fieschi procurerà che ratifichino la presente o restituirà 

i 0000 due. anticipatigli sulla loro provvigione. I Fieschi terranno per se quanto 

potranno ricuperare in guerra dei beni di loro famiglia ora occupati dal duca di 

Milano e da altri, ma non dal presente doge di Genova (v. n. 15).

Fatto nel palazzo due. di Venezia. — Testimoni : Giovanni Dario, Antonio 

Vinciguerra e Francesco dalla Giudecca, segretari ducali. — Atti Clemente Tedal- 

dini e Gian Pietro Stella (v. n. 185 del libro XVI).

15. — 1482, Aprile 27. — c. 9. —  Spinetta marchese Malaspina fa sapere 

(in volgare) le condizioni della condotta n. 14, e dichiara assumere gli obblighi 

e responsabilità per essa incombentigli (v. n. 83).

Data nel palazzo ducale di Venezia. — Sottoscritta dal detto marchese.

16. — 1482, ind. XV, Aprile 27. — c. 9 t.° — Condotta del conte Angelo 

Frangipani ai servigi di Venezia per un anno, con 100 cavalli, e con 3150 due. 

1’ anno, con obbligo di far guerra contro chiunque.

Fatto e testimoni come al n. 14. — Atti Clemente Tedaldini e Gaspare dalla 

Vedova.

1482, Maggio 7. — V. 1482, Giugno 11, n. 19.

17. — 1482, ind. XV, Giugno 1. — c. 64. —  Privilegio in cui si fa sapere 

che ad istanze di Donato del fu Antonio e di Cristoforo del fu Antonio Mezanati 

oratori del comune di Adria, venuto recentemente sotto il dominio di Venezia, 

furono date dal Collegio, per mandato del Senato, le seguenti risposte, delle quali 

si ordina a chi spetta l’ osservanza (le domande sono in volgare): Si daranno al 

detto comune due stendardi di S. Marco da innalzarsi sulle due piazze ; quei cit

tadini non saranno costretti a servigi militari in guerra se non quando vi an

dasse il doge in persona. Circa le imposte e gravezze da cui chiedevasi l'esen

zione, si osservi la consuetudine ; e cosi pure rispetto agli uffici di notariato ci

vile e criminale riservati a quei cittadini originari. Circa il pagamento dei dazi 

si osservi il consueto riguardo ai prodotti locali, nel resto siano alla condizione dei 

padovani. Si mantenga pure la consuetudine circa la devoluzione del prodotto delle 

condanne (a vantaggio dello stato solo quelle per reati di ribellione). I confini del 

territorio restino i consueti, se in seguito si potranno ampliare, lo si farà. I rettori 

avranno il mero e misto impero con podestà di spada. Sono conservate le solite 

rendite a quel comune. Circa il donare ad Adria le valli poste nel suo territorio 

che già furono dal marchese di Ferrara, per pagare col reddito i rettori, si deli

bererà dopo informazione. Circa il sale si osserverà la consuetudine. È fatta facoltà 

a tutti quegli abitanti debitori di veneziani o ferraresi di pagare i debiti entro due
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anni, dando malleveria. Si daranno a quel comune 300 staia di frumento pagabili in 

tre rate di otto mesi. Circa i chiesti provvedimenti annonari per proporzionare la 

provvigione di grano al numero degli abitanti, si provvederà secondo l’opportunità. 

Circa l’ esportazione di merci da Venezia, saranno alla condizione dei padovani. 

Al passo di Torre nuova, nel navigare con barche ecc., saranno trattati come 

quelli di Loreo. Il rettore farà giustizia ogni giorno consueto. Potranno tenere in 

casa derrate, vini ecc. come sempre; in passato. Si procurerà che il vescovo risieda 

in quella città, o vi lasci un competente sostituto. Non usando Venezia prendere i 

beni della chiesa, questi saranno lasciati a chi di diritto ; i beni usurpati dai mar

chesi di Ferrara ai canonici adriesi saranno restituiti ; il governo procurerà che 

la curia romana approvi a canonici dieci di quei cittadini originari. I rettori non 

potranno avere più del salario stabilito e la tassa di 4 soldi sulle bollette. Per la am

ministrazione delle rendite di quel comune si nomineranno da esso quattro massari.

Dato nel palazzo ducale di Venezia.

18. — 1482, Giugno 10. — c. 10. — Il doge fa sapere che avendo gli uomini 

di Comacchio, stanchi della tirannia del duca Ercole d’ Este, giurato fedeltà a Ve

nezia nelle mani di Angelo Miani capitano delle barche della riviera della Marca, 

fu risposto come segue a loro domande (esposte in volgare) : Tutti coloro che fer

meranno stanza in Comacchio saranno esenti da angurie per 12 anni. Si lasciano 

a profitto di quel comune le sue rendite (circa 250 due.). Acquistando Venezia ter

ritori ove sono beni di comacchiesi, essi saran loro restituiti con esenzione da 

gravezze come fossero di veneziani. Le valli saranno adittate ad essi, che si prefe

riranno in tal materia a tutti ; e saranno liberati dalle male usanze ed usure su 
dette valli.

Data come il n. 17.

19. — 1482, Giugno 11. —  c. G6 t.° — Il doge fa sapere di avere risposto 

come qui sotto ad istanze di Martino della Tinta, Antonio e Marsilio de’ Tornasi, 

nunzi ed oratori del comune di Comacchio.

Qui seguono l’ allegato quindi le domande e risposte riferite nel n. 18.

Dato come il n. 17.

A l l e g a t o  : 1482, ind. XV, Maggio 7. — Istrumento in cui si dichiara che » 

avendo il della Tinta e i due Tornasi (il primo, figlio di Clemente) suddetti, offerto, 

per sè e in nome del comune di Comacchio, ad Angelo Miani capitano delle riviere 

della Marca e dell'Istria la dedizione perpetua d’essa città a Venezia, egli accettò 

e rispose come segue a domande fattegli dai medesimi: Nelle affittanze di quelle 

valli saranno, a pari condizioni, preferiti i comacchiesi agli estranei, purché non 

facciano combriccole per ottenerle a patti vantaggiosi. Quegli abitanti sono accolti 

fra i fedeli sudditi di Venezia, e nessuno sarà esiliato pei moti politici passati. Si 

procurerà di indennizzarli, per grazia, dei loro beni perduti nel Ferrarese. Essi 

potranno importare nel loro territorio, per acqua e per terra, vini, vettovaglie 

ed altre cose necessarie per proprio uso. Ai tre nunzi suaccennati sarà accordato 

qualche privilegio speciale (v. n. 20).



Il Miani promise che tali sue risposte saranno approvate dalla Signoria, ed 

il 9 Maggio entrò in Comacchio, vi innalzò il vessillo di S. Marco e concesse ai 

tre nunzi il privilegio di cittadinanza veneziana de intus el extra, promettendosi 

egual trattamento a tutti i comacchiesi assenti che ripatrieranno e faranno atto 

di sudditanza.

Fatto parte nel Po presso S. Alberto, e parte in Comacchio. — Atti Pa- 

terniano del fu Giovanni degli Aldrofeti di Ravenna not. imp.

20. — 1482, Giugno 11. — c. 67 t.° — Il doge, riferita l’ istanza (in vol

gare) fattagli dai tre comacchiesi mentovati nel n. 19 — in cui, in premio di aver 

essi procurato la dedizione della lor patria a Venezia e in compenso dei beni per

duti per tal ragione, chiedevano esenzione per 30 anni da gravezze, licenza di 

portar armi e concessione : al della Tinta, della valle delle Fosse del reddito 

di circa due. 400 1’ anno ; ad Antonio Tornasi, della valle di Longolla, del red

dito di due. 250; a Marsilio Tornasi, di quella dei Ponti, del reddito di ducati 

300 ; — fa sapere che al primo fu accordata una provvigione annua, vita du

rante, di 140 ducati, e agli altri due di cento per ciascuno, netti da imposte ; 

che nelle dette provvigioni succederanno i figli maschi, pur essi vita durante ; che 

alle figlie si assegnano due. 100 ciascuna pagabili dopo il loro matrimonio; inol

tre ai tre suddetti si daranno due. 100 per uno per riparazione delle loro case.

Il tutto da pagarsi sul reddito delle valli. Saranno di più esenti da oneri reali 

e personali per 20 anni. E di tutto ciò si ordina 1’ osservanza a chi spetta.

Dato come il n. 17.

21. — 1482, Luglio 16. — c. 10 t.° — Sisto IV papa, Francesco Diedo, dott. 

in arti ed in ambe procuratore del doge e della Signoria di Venezia (procura 

20 Aprile in atti di Pietro Stella), e Francesco da Vernazza e Paolo Ravaschieri, 

procuratori di Battista da Campofregoso doge e del comune di Genova, anche 

in nome proprio d’ esso doge (procura 12 Aprile in atti di Gottardo Stella can

celliere del comune di Genova), pattuiscono : E stretta alleanza fra le dette parti 

anche pei loro aderenti e confederati per sette anni, e più se piacerà ad essi, 

a difesa dei rispettivi stati in Italia. Genova e il suo doge non daranno aiuto o fa

vore neppur per mare ad offendenti gli altri due collegati, ma presteranno a questi 

i soccorsi e le agevolezze che fossero per chiedere. Il papa e Venezia difende

ranno gli stati di Genova e del suo doge, e nominatamente quanto questi pos- 

sedono fra il Corvo e Monaco, i monti e il mare, e i domini del doge oltre i 

monti, Sarzana, le terre nel vescovado di Luni e Pietrasanta, col dominio di 

Tomaso da Campofregoso, e la Corsica ; e ciò contro chiunque, trattine l’ im

peratore dei turchi e il re di Aragona per parte di Venezia (non compresi nella 

riserva gli aragonesi al servizio d’ altre potenze). I contraenti provvederanno 

per un terzo ciascuno alle spese della difesa. Che se avesse a morire il papa,

o la S; Sede a recedere dall’ alleanza, Venezia concorrerà alla detta difesa per 

due terzi, continuando il vigore del presente fra essa e Genova. Il papa e Ve

nezia, durante la lega, pagheranno a Genova lo stipendio di 200 provvisionati
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a 3 due. d’ oro 1’ uno il mese. Se i due primi facessero trattati di lega o pace 

con altre potenze, vi faranno includere Genova come membro principale, salvo 

il caso che s’ impegnino a fare ogni sforzo onde essa riabbia quanto fu occupato 

ad essa e ai suoi cittadini dal duca di Milano e dai suoi aderenti, e da Firenze 

nella Lunigiana. Il papa e Venezia terranno in Genova rappresentanti per 

provvedere alle eventualità e all’ osservanza del presente. Niuna delle parti potrà 

far lega, pace od altro con altre potenze senza consenso dei colleglli. Il presente 

non vieta ai collegati il commercio con altri potentati Le parti ratificheranno 

il presente. Il papa manterrà tre galee, Venezia tre, Genova due per trascorrere 

i mari a difesa dei collegati. Questi nomineranno i loro aderenti che ratifiche

ranno il presente. Pena al collegato contravventore 50000 due.

(Fatto in Roma). — Sottoscritto da Guglielmo d’ Estouteville cardinale di 

Rouen vesc. d’Ostia, camerlengo papale, e dai rappresentanti suddetti di Venezia 

e di Genova (v. n. 187 del libro XVI e 22)

22. — 1482, Luglio 10. — c. 12. — Obligazione (in volgare) con cui il 

papa e il rappresentante di Venezia, in aggiunta agli obblighi contratti nel nam. 21, 

promettono a Paolo Ravaschieri: di far pagare, da oggi e durante l’ alleanza, al 

doge di Genova 4000 due. d’ oro 1’ anno per ciascuno, subentrando al Ponte

fice Venezia in caso di cessazione da’ pagamenti per parte del primo ; di difen

dere i domimi propri del detto doge come è detto nel mentovato trattato. E il 

Ravaschieri promette che il doge medesimo osserverà quanto gli spetta (v. n. 24).

Fatto e sottoscritto come il n. 21.

23. — 1482, ind. XV, Luglio 18. — c. 13. — Guglielmo (d’ Estetouville) 

cardinale di Rouen, vesc. d’ Ostia, camerlengo papale, rappresentante il papa, 

la camera apostolica e il doge e la Signoria di Venezia, e Jacopo Perignani 

da Vezzano procuratore di Agostino da Campofregoso di Genova cav. e con

dottiero (procura in atti di Oberto Foglietta not. di Genova) pattuiscono : 11 

Campofregoso è condotto ai servigi di Venezia e del papa con 60 armigeri, 
20 balestrieri a cavallo e 50 paghe di fanteria, pagabili per un terzo dal 

papa e per due da Venezia, per tre anni ed uno di rispetto. Il Campofregoso 

servirà in persona, colle dette milizie e col suo stato, non farà contro alcuno 

dei conducenti nè contro alcun loro aderente od amico, nè contrarrà oblighi con al

cuno ledenti la presente, ma farà guerra a chiunque gli sarà ordinato dai detti 

conducenti eccetto il comune di Genova. Riceverà in Sarzana e nei suoi domimi 

milizie dei medesimi. Non accetterà al suo servizio ribelli di essi. E seguono articoli 

relativi al servizio in guerra, a richiesta dei conducenti e agli acquisti di luoghi, 

beni mobili e prigionieri. Se prendesse Sarzanello, Castelnuovo (di Magra), Ortonovo, 

Falcinello e S- Stefano nella diocesi di Luni, o altri luoghi già posseduti da lui o 

da Lodovico di Campofregoso, resteranno in suo pieno possesso. In correspettivo 

il papa e Venezia pagheranno ad Agostino suddetto 10000 fiorini d’oro l’ anno, 

per un terzo il primo, per due terzi la seconda, sborsando 5500 a titolo di pre-
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stanza. Esso ratificherà la presente la quale potrà essere disdetta un mese prima 

del suo spirare. E seguono altri articoli di minore importanza.

24. — 1488 sic (1482), ind. XV, luglio 26. — c. 12 t° — Patente ducale 

che, in esecuzione del prescritto dal n. 21, approva e ratifica quei patti pro

mettendone l’ osservanza (v. n. 141).

Data nel palazzo due. di Venezia.

25. — 1482, Agosto. — c. 65. — Risposte date da Pietro Marcello ad 

istanze del comune di Rovigo allorché questo venne sotto la signoria di Venezia: 

Si accolgono il comune stesso coi suoi abitanti quali fedeli sudditi, e si perdo

nano tutte le offese o i danni recati involontariamente a Venezia. Il commissario, 

i rettori, i soldati e tutti coloro che si trovano in quella città e territorio, sa

ranno liberi di restarvi od andarsene, e cosi i rodigini che sono a Ferrara po

tranno ripatriare ; i partenti dovranno però prima pagare i lor debiti verso i ter

rieri. E seguono risposte a domande poco dissimili da quelle che si leggono nel 

n. 29 col quale il presente restava senza vigore.

26. — 1482, ind. XV, Agosto 17. — c. 68. — Istrumento in cui si di

chiara che presentatisi a Pietro Marcello, provveditore dell’ esercito veneto, prete 

Antonio de’ Brilli e il giureconsulto Pietrobono Carrarino, rappresentanti la 

comunità di Lendinara, offrirono al medesimo la dedizione di quest’ ultima a Ve

nezia, eh’ egli accettò, rispondendo come segue alle condizioni da essi proposte 

(che si espongono in volgare) : Circa all’ esenzione per 32 anni da imposte, gra

vezze e prestazioni, ad esenzione perpetua da tasse e servigi militari, al dazio 

della macina e alla compera del sale, alla condotta dell’ ebreo prestatore, al dazio 

delle ehiaoe, alla devoluzione a quel comune delle gabelle proprie e delle con

danne per malefici, si osserverà quanto usavasi sotto il domìnio del duca di Fer

rara. L’esercizio del notariato anche nei publici uffici è riservato ai notai di 

quel collegio, sotto pena di taglio della destra a chiunque altro lo esercitasse; 

la materia criminale è riservata al podestà e al suo cancelliere il quale potrà 

rogare anche atti civili. Circa la separazione della comunità suddetta da tutte 

le altre del Polesine, ferma la giurisdizione in seconda istanza del foro di 

Rovigo, e circa il concorso alle riparazioni delle rotte dell’ Adige ed altri la 

vori in esso fiume, si osserverà quanto usavasi sotto il detto duca. Si darannno 

aiuti di materiali ed operai per chiudere la rotta di Gampomarzo purché vi con

corra la detta comunità, come deciderà la Signoria. Si annullano i debiti della 

comunità verso i contadini o massari, e viceversa; ma gli ultimi pagheranno a 

quella quanto effettivamente tengono di sua ragione. Circa 1’ accordare una sov

venzione di grani, in vista dei danni delle rotte e della guerra, deciderà la Si

gnoria. Si confermano gli statuti ; per le pene comminate agli omicidi si osser

veranno quelli di Padova. Circa 1" annullamento di tutti i decreti posteriori al 

1471, deciderà la Signoria. Continueranno ad aver corso per un anno le monete 

usate, e su esse non si pagherà alcun aggio. Sul pagamento delle decime del



clero deciderà la Signoria. Circa a livelli e terrai,ici, pagheranno quanto spetta 

allo stato come in addietro. Il podestà (ultimo) e i soldati staranno a dcscretioìx 
de questi III. Signori. Quegli abitanti saranno obligati a lavori nel castello e 

nelle fortificazioni, come pel passato. Non potranno aver luogo in quel consiglio 

che uno per casato (parenlà), e il consiglio si muterà ogni anno. Circa ai dazi 

sul traffico delle merci si osserverà il consueto sotto il duca di Ferrara. Sono 

confermati i privilegi e franchigie goduti dai conti dell’ Assassino sotto il detto 

duca prima della guerra (v. n. 27).

Fatto in Lendinara, nel borgo di S. Sofia, in casa di Paolo Malmignati ove 

era alloggiato Gaspare di Sanse verino. — Testimoni : quest’ultimo, Gian Antonio 

Scariotti condottare e Francesco Dotto cav, di Padova. — Atti Francesco Ri, 

pano del fu Antonio da Treviso cancelliere del Marcello.

27. — 1482, Settembre 13. — c. 71. — Il doge fa sapere di aver risposto 

come segue e domande (esposte in volgare) fatte da Pietrobono (Carrarino), An

tonio e Girolamo de’ Brilli, Jacopo de’ Bettini, Pietro Valeriani, conte Nicolò de’ 

Tolqmei e Gallasio de’ Cati, oratori del comune di Lendinara, dopo ch’ebbero 

prestato il giuramento di fedeltà ; ordinando a chi spetta di osservare quanto è 

decretato nelle rispettive singole risposte : Quegli abitanti e comunità sono fatti 

esenti da gravezze e angarie per 10 anni, scorsi i quali pagheranno quello so

levano sotto il duca di Ferrara ; circa le tasse, le prestazioni militari ed altre, 

la Signoria procurerà non sieno aggravati. Quel comune godrà anche in seguito 

dei redditi che gli spettavano sotto il detto duca ; avrà egualmente il sale di 

Corfú e di Pago; si continueranno ad osservare gli statuti finora in vigore; 

circa alla riforma del personale di quel consiglio, si provvederà dopo avuta in- 

formazione. Si sentiranno gli abitanti di San Bellino e di Bora, e si vedrà se 

abbiano a pagare le gravezze come le altre ville della podesteria di L. Si 

fanno tutti (¡senti per 10 anni dai dazi consueti ; si permette il mercato da te

nersi in ciascun sabbato ; sono autorizzati a trafficare come tutti gli altri sud

diti. Si concede l’ importazione in quel territorio dai domini veneti di legnami e 

ferramenta, ad uso degli abitanti, con esenzione da dazi per 10 anni. A com

penso dei danni patiti nella guerra, si condonano tutti i debiti che la camera 

«lucale di Ferrara vanta verso quella comunità e gli abitanti. Cosi si condonano

i debiti per feudi, livelli e ferratici dovuti fino al giorno dell’ acquisizione di L. 

per parte di Venezia. I possidenti valli da pesca potranno usufruirne liberamente.

I beni degli omicidi non saranno confiscati; si procederà contro di essi a norma 

degli statuti di Padova. I banditi da Venezia potranno stare in L. e suo terri

torio, trattine i ribelli ed assassini ; i banditi per debiti non vi saranno più si

curi che negli altri dominii della república. Circa i livori e le riparazioni delle for- 

tilìcazioni si continuerà come in passato. Potranno portare a Venezia i panni che 

fabbricano in L., importare colà panni prodotti nello stato, ed esportare in que- 

sto le loro lane pagando i dazi in vigore. Il collegio dei notai continui nelle 

condizioni presenti ; il cancelliere del podestà possa rogare atti civili e riscuo

terne il compenso, ed abbia riservati a se tutti gli atti criminali. Si concedono
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a quella comunità 200 staia di frumento da pagarsi entro due anni. Sono con

cessi tre anni a quegli abitanti per pagare i lor debiti, purché diano malleveria, 

eccettuati però quelli per livelli, affitti e mercedi. Si conserveranno ai conti del- 

1’ Assassino i diritti da essi posseduti fino al cominciare dell’ ultima guerra. Le 

appellazioni delle sentenze di quel podestà inferiori a lire 100 si portino al ca

pitano di Rovigo, quelle oltre alla detta somma, ai tribunali degli auditori o 

degli avogadori in Venezia.

Segue nota che queste risposte furono deliberate dal Collegio ed auscultale 
da Tomaso Trevisano savio del consiglio e da Alvise Landò savio di Terreferma.

28. — 1482, Settembre 15. — c. 72 t.° — Il doge fa sapere che venuti 

alla sua presenza Francesco di ser Giuliano, mastro Giovanni Montonino, Pasino 

de’ Pisoni, Nicolò e Filippo Saltarino, Antonio Pizolato notaio e mastro Dome

nico Superbo,- oratori della comunità di Badia (Polesine), dopo prestato il giu

ramento di fedeltà, presentarono varie domande (che sono esposte in volgare) e 

n’ ebbero le seguenti risposte di cui ordina a chi spetta 1’ osservanza : Quella 

comunità continui a godere le rendite e a mantenere gli ordinamenti che aveva 

al tempo dei duchi di Ferrara prima della guerra. Essa e i suoi abitanti saranno 

esenti da angarie e gravezze per 10 anni ; poscia pagheranno come sotto i detti 

duchi. Non si può far subito un estimo generale del Polesine, ma si procurerà 

che ognuno paghi le gravezze secondo giustizia. I notai di B. esercitino il loro 

ufficio come in passato, riservando gli atti criminali al cancelliere del rettore, 

il quale potrà rogare anche atti civili. Si annullano i debiti che quella comunità 

ed abitanti tenevano verso il duca di Ferrara fino al giorno della presa di pos

sesso di B. per parte di Venezia. Chiedendo B. di esser partecipe di tutte le 

grazie privilegi ecc. che si concedessero a Rovigo e a Lendinara, che formano 

con essa un corpo medemo, si risponde che sia contenta di ciò che se le ac

corda. Quegli abitanti saranno, rispetto ai dazi nello stato, trattati come gli altri 

sudditi. Si prenderà informazione sull’ opportunità di aggregare la Canda alla po

desteria di B. Possano vendere panni dello stato e le loro lane pagando i 

dazi soliti. Circa il far pagare le gravezze giusta il loro estimo a tutti i possi

denti in quel territorio, si provvederà dopo informazione delle eventuali esenzioni. 

Si concedono a quella comunità 200 staia di frumento da pagarsi in due anni. 

Quegli abitanti, mancato loro il raccolto del vino, potranno provvedersene in 

altri luoghi dello stato, per quest’ anno, pagando i dazi soliti ; e con esenzione 

da questi se lo acquisteranno nei luoghi venuti sotto Venezia in quest’ ultima 

guerra. Se il duca di Ferrara impedisse all’ ebreo che esercitava 1’ usura in B. 

e riparò in Ferrara, di restituire i pegni ai badiesi, o l’ebreo stesso non volesse 

farlo ; sarà lecito ai proprietari delle cose impegnate di rivalersi sui beni stabili 

dei ferraresi posti nel Polesine, o procedere contro i debitori dell’ ebreo. Per 

dieci anni i dazi di B. sono ridotti a metà ; vi si possa tenere mercato franco 

ogni mercoledì ; quegli abitanti potranno trafficare come tutti gli altri sudditi.

Segue nota come nel n. 27.
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29. — 1482, ind. I, Ottobre 9. — c. 15 t.° — Il doge fa sapere che avendo 

Girolamo Amolinus (Molino) dott. in medicina, Gaspare Molino dott., Antonio 

Foligno, Silvestro Arquà, Lodovico Molino. Nicolò Manfredini, Bartolomeo Patella, 

Bartolomeo Aldiverti, Galassio de Mazis (Mazzo), Giovanni Campagnola, Lodo- 

vico Delaito e Francesco Bonacorso, oratori e rappresentanti del comune di Ro

vigo, prestato giuramento di fedeltà a Venezia, furono date le seguenti risposte 

ad istanze da essi presentate (esposte in volgare), delle quali risposte ordina a 

chi spetta l’osservanza: Quel comune e uomini saranno esenti per 10 anni da 

gravezze, angarie ecc., spirato il qual tempo pagheranno allo stato quello che pa

gavano al duca di Ferrara. Circa le prestazioni militari si procurerà che restino 

contenti. Si lascieranno a quel comune le rendite che godeva sotto il detto duca; 

si darà agli abitanti sale di Pago e di Corfù al prezzo pagato in addietro ; 

tutti quelli della viscontea di Rovigo dovranno acquistarlo da quel comune. Circa 

il consiglio e gli statuti del comune stesso è riservato alla Signoria il provve

dere. Così circa alla reintegrazione di quel territorio fra la Fossa Polesella ai 

confini di Adria ed a Castel Guglielmo, ed alla partecipazione dei beni eccle

siastici alle contribuzioni per la difesa dalle acque. Si riducono a metà i dazi ; 

continui a tenersi il mercato nel giorno di sabbato ; i prodotti della viscontea 

portati a Venezia paghino i dazi come quelli di Legnago o Castelbaldo, e così 

le merci esportate da Venezia pel Polesine, gli abitanti del quale potranno na

vigare come gli altri sudditi. Si daranno legnami, ferro e tecnici per chiudere 

le rotte ora esistenti negli argini, i rodigini vi mandino i lavoratori. Per 10 anni 

potranno importare nella viscontea legname e ferro dai domimi della republica, 

per loro uso e per riparare le case. Si condonano a Bovigo e ai suoi abitanti 

tutti i debiti che tenevano verso il duca di Ferrara fino al giorno in cui ven

nero sotto la Signoria; si approvano tutte le transazioni per beni in quella vi

scontea fatte dai signori d’ Este prima dell’ ultima guerra. Si decretano rappre

saglie sui beni nel Rodigino dei sudditi del detto duca, se questi impedisse ai 

rovighesi la riscossione dei loro averi nei suoi dominii. Sono conservati i diritti 

di pesca nelle valli, la vendita del pesce e la sua salagione per uso domestico. 

Nei casi criminali non si confischeranno beni, ma si procederà secondo gli sta

tuti di Padova. I banditi da Venezia prima che questa avesse Rovigo potranno 

abitare in questa città e nel suo territorio, trattine i ribelli, assassini e falsi

ficatori di monete ai quali si concedono due mesi per partirne; i debitori non 

saranno più sicuri in Rovigo che altrove. La republica farà le riparazioni e i lavori 

necessari ai luoghi forti, purché il detto comune e il territorio contribuiscano

i lavoratori. Si confermano tutti i privilegi, le concessioni, esenzioni ecc. conce

dute dalla casa d’ Este prima della presente guerra. I fabbricati dell’ arte della 

lana (già appaltati dal duca a Lodovico degli Uberti) rimarranno allo stato, in

dennizzandosi Rovigo delle spese fatte in essi; si confermano i privilegi di detta 

arte; potranno condursi in quella città senza pagar dazio panni prodotti nello 

stato ; i panni fatti nella stessa portati a Venezia pagheranno i dazi consueti. I 

rovighesi debitori avranno tre anni di tempo a pagare i lor creditori, dando suf

ficiente malleveria ; si eccettuano i debiti per affitti, livelli, feudi e mercedi. Tutti



gli abitanti in Rovigo e sua viscontea che vi si trovavano nel giorno della ve

nuta in poter di Venezia, potranno restarvi, tranne i ribelli ecc. come sopra. Il 

collegio dei notai conservi i suoi diritti e consuetudini ; il cancelliere del podestà 

chiamato in cause civili abbia il suo onorario; le criminali spettino unicamente 

al cancelliere del capitano. Si concede che, in memoria della venuta di Rovigo 

sotto la Signoria di Venezia, vi si tenga un mercato franco fra 1' I l  e il 19 di 

Agosto. I rovighesi pagheranno come tutti gli altri i diritti che si esigono a Ca- 

varzere, Tor nuova e Bebbe. In compenso dei danni patiti nella guerra da quegli 

abitanti si daranno ad essi 400 staia di frumento pagabili in due anni.

Data nel palazzo ducale di Venezia (v. n. 25).

30. — 1482, ind. XV, Novembre 12. — c. 63. — Condotta di Jacopo fra

tello del conte di Guido de’ Rossi signore di Berceto (rappresentato da Jacopo 

Canicio (?) dottore in ambe oratore e da Girolamo de’ Coli nunzio del detto 

conte — procura data in Filino, 11 Ottobre) ai servigi di Venezia, per due anni 

ed uno di rispetto, con 300 cavalli vivi, con obbligo di guerreggiare contro 

chiunque in Italia, ed al presente contro lo stato di Milano e i nemici del conte 

Guido, al quale obbedirà dovunque non si trovino capi generali veneti; e se

guono altre condizioni di minor conto.

Fatta nella sala vecchia del Maggior Consiglio in Venezia. — Testimoni: il 

cancellier grande Giovanni Diedo, Pietro Bianchi e Antonio Vinciguerra, ambi 

seg. due. — Atti Gipv. Pietro Stella.

1483, Gennaio 10. — V. 1483, Gennaio 19, n. 31.

31. — 1483, Gennaio 19. —  c. 25. — Breve di papa Sisto IV al vescovo 

di Forlì (Alessandro Numai). Gli trasmette i brevi (di cui si ha il testo nell’al

legato) da presentare all’ imperatore e ad altri principi di Germania; esso ve

scovo informerà sull’ impressione prodotta da quei documenti.

Dato a Roma presso S. Pietro. —  Sottoscritto da L. Griffo.

A l l e g a t o : 1483, Gennaio 10. — Breve diretto all’ imperatore. Gli parte

cipa di aver conclusa la pace fra i potentati d’ Italia; pace necessaria special- 

mente ora cl)e la cristianità è minacciata dai turchi. A completare l’ accordo 

manca Venezia che prosegue la guerra contro Ferrara, e perciò prega 1’ im

peratore de’ suoi uffici presso il doge onde deponga le armi e si unisca agli 

altri stati italiani Se Venezia non si arrendesse, alia provisione opus essel, non 

dovendosi tollerare che un solo principe pregiudichi tutta la cristianità.

Segue nota che simili brevi furono mandati ad altri principi.

Copia autenticata (nello stesso libro de’ Commemoriali) da Giovanni del fu 

Pietro Borghi, Antonio del fu Giovanni Landi, Gian Pietro Stella e Gaspare dalla 

Vedova, tutti segretari ducali.
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1483, Febbraio 22. — V. 1483, Maggio 23, n. 38. 

1483, Marzo 3. — V. 1483, Luglio 28, n. 39.
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32. — 1483, ind. I, Marzo 14. — c. 26. — Raffaele (Riario Galleotti) cardi

nale diac. di S. Giorgio in Velabro e camerlengo papale fa sapere che —  esa

minati i conti di Luca (de’ Tollenti) vescovo di Sebenico nunzio pontificio e col

lettore delle rendite della camera apostolica nel ducato di Borgogna e regioni 

circostanti, compresi i redditi per le indulgenze concesse da papa Sisto IV, dei 

quali un terzo era destinato alla crociata, un terzo al duca per spese di religione 

e un terzo ad esso collettore per suo onorario (conti presentati da Sinibaldo 

Spada scrittore delle lettere apostoliche e da Ettore de’ Franceschi prete corio- 
lertsis Idi Corigliano ?], procuratore d’ esso vescovo, e riveduti da Antonio da 

Forli chierico della camera suddetta) ; esposte le somme ricosse e distribuite da 

esso vescovo; — risultò che questo restava creditore di lire di grossi 1325, 

soldi 11, denari 4, moneta di Fiandra verso la mentovata camera, la quale ri

mane obbligata al pagamento con tutti i suoi redditi dovunque posti.

Data in Roma nella camera apostolica. — Sottoscritta dal detto cardinale, 

da Antonio da Forli, nonché per visto da altri ufficiali della camera stessa.

Copia autenticata nei libro dei Commemoriali da Bernardino del fu Nicolò 

Redaldi, Dionisio Floriano, Jacopo di Antonio dagli Scudi e Gian Pietro Stella, 

segretari ducali.

33. — 1483, ind. I, Aprile 5. — c. 7 t.° — Istrumento in cui si dichiara 

che, in seguito ad offerta fatta da Ibleto Fieschi protonotario apostolico e da 

suo fratello Gian Luigi, il doge li condusse ai servigi di Venezia per due anni 

ed uno di rispetto, con provvigione complessivamente di 18000 due. l’ anno, e 

5000 dopo finita la ferma ; Venezia assume in protezione lo stato dei detti si

gnori, ma non s’ immischierà nelle loro questioni civili in Genova. I Fieschi ser

viranno con 100 armigeri a cavallo (cioè 100 elmetti, 50 balestrieri e 150 pro- 

vigionati), e presteranno ogni aiuto al conte Guido del fu Pietro Maria de Rossi 

e al doge di Genova, e combatteranno contro chiunque sarà loro ordinato. Spi

netta Malaspina marchese di Fosdinovo, cognato dei Fieschi, sta mallevadore per 

le somme che riceveranno come sopra. Essi ratificheranno la presente davanti 

all’ oratore veneto in Genova (v. n. 185 del libro XVI e 14).

Fatto nel palazzo due. di Venezia. — Testimoni : Giovanni Diedo cancellar 

gr., Pietro Bianchi e Francesco Tagliapietra segr. ducali — Atti Lodovico 

del fu Jacopo de’ Manenti e Gian Pietro Stella segr. ducali.

34. — 1483, Maggio 9. — c. 17 t.° — Articolo di deliberazione del 

nato che ordina di pagare al duca di Lorena, per le milizie che condurrà ducati 

17 2[3 il mese per lancia alla francese (di 0 cavalli); di dargli prestanze- di 

pagargli per le milizie italiane il solito stipendio di fiorini 40 per lancia (v n '»v

1483, Maggio, 12. — Deliberazione analoga alla precedente.

35. — 1483, Maggio 16. — c. 18. — Condizioni della condotta del di 

di Lorena, approvate dal Collegio alla di lui presenza (v. n. 34 e 36).



36. — 1483, ind. I, Maggio 10. — c. 18. —  Istruinento in cui si dichiara 

che volendo Renato duca di Lorena portare aiuto a Venezia nella guerra contro 

il duca di Ferrara, pattuì col doge di servire personalmente fino alle fine della 

guerra stessa con 1500 cavalli e 1000 fanti, i primi ad assoluta disposizione 

d’ esso duca Renato, colla paga deliberata nel n. 34, dal 1 Giugno, e coll’ ono

ranza di due. 10000 l’ anno al medesimo principe. Le milizie saranno nel Veneto

il 1. Luglio (v. n. 35 e 37).

Fatto nel palazzo ducale di Venezia. — Testimoni : Giovanni Diedo cancell. 

gr,, Pietro Bianchi, Antonio Vinciguerra e Giorgio Negri, segr. ducali. — Atti 

Lodovico di Jacopo de’ Manenti e Gian Pietro Stella.

37. — 1483, ind. I, Maggio 16. — c. 18 t.° — Patente ducale dichiarante

i patti della condotta di Renato duca di Lorena come nel precedente.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

38. — 1483, ind. I, Maggio 23. — e. 19. — Istromento della condotta di 

Costanzo Sforza signore di Pesaro, ecc., rappresentato da Bartolomeo Mancini 

(v. allegato), ai servigi di Venezia, per due anni ed uno di rispetto. In forza ili 

essa la republica prende in protezione, pel tempo suddetto, i domimi dello Sforza, 

promettendo difenderli contro chiunque, di includerlo come proprio aderente in 

qualunque trattato di pace essa facesse in Italia. Egli avrà il grado di gover- 

nator generale delle milizie di quella, quando si troverà a separata impresa, e 

gli si darà il vessillo di S. Marco. In tempo di guerra avrà 50000 fiorini e 

30000 in pace durante la ferma; e si dichiarano le norme pel pagamento. In 

tempo di guerra servirà in persona con 300 elmetti (da 4 cavalli l’ uno), 40 ba

lestrieri e 175 fanti. Si recherà ovunque sarà mandato in Italia. E seguono al

tre condizioni per la disdetta della ferma, gli alloggiamenti, la giurisdizione d'essu 

Sforza, 1’ accettazione dei militi, i prigionieri e i beni che prendesse ecc. Se lo 

stato di Milano togliesse allo Sforza le sue terre poste in esso, egli potrà far 

rappresaglia per 200 fiorini 1’ anno contro i tenitori d’ esse terre, fino a resti

tuzione delle stesse.

Fatto nella sala della Quarantia criminale nel palazzo due. di Venezia. — 

Testimoni due segretari ducali. — Sottoscritto dal Mancini. — Atti Lodovico 

de’ Manenti e Gaspare dalla Vedova.

A l l e g a t o : 1483, Febbraio 22. — Costanzo Sforza di Aragona, conte di 

Cotignola, signore di Pesaro ecc., capitano d’ armi, premessi i motivi che lo in

dussero a desiderare di entrare al servizio di principe grande, fra altri l’ esempio 

di suo padre Alessandro, crea all’ uopo suo procuratore Bartolomeo Mancini di 

Pesaro, dandogli i poteri occorrenti.

Data a Pesaro. — Sottoscritta dallo Sforza e alla registrazione da Matteo 

Perusino.
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1483, Giugno 13. — V. 1483, Luglio 28, n. 39,
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39. —  1483, ind. I, Luglio 28. — c. 21. — Istrumento della condotta di 

Bonifacio marchese di Monferrato (rappresentato dai nominati nell’ allegato A) 

ài servigi di Venezia per due anni ed uno di rispetto. Venezia accoglie sotto la 

sua protezione il marchese e i suoi successori promettendo di difenderne gli stati 

e le persone fin che staranno agli stipendi di essa e de’ suoi collegati ; in tal 

protezione è compreso Lodovico marchese di Saluzzo col suo stato. Il marchese 

Bonifacio sarà compreso come aderente nei trattati che Venezia concludesse in 

Italia. Avrà titolo di governator generale delle milizie dalla republica in Pie

monte, nel Monferrato e nella Lombardia al di là di Milano, e gli si darà il 

vessillo di S. Marco. Egli avrà 3000 fiorini (da lire 5 di rnarchetti) il mese in

tempo di guerra, e la metà in tempo di pace, a titolo di stipendio. E seguono 

le norme del pagamento. Venezia in caso di guerra manderà un suo provvedi

tore presso il marchese. In caso di pace o lega fra quella e Milano, essa pro

curerà che al marchese venga accresciuta la provvigione. Il medesimo servirà, 

in caso di guerra, in persona con suo nipote marchese di Saluzzo predetto, 

con 225 elmetti (da 4 cavalli l’ uno) e 50 balestrieri a cavallo; in tempo di pace 

in persona colla metà delle dette milizie. Il servizio sarà in ogni parte d’ Italia ; 

ma se in sua assenza venisse assalito lo stato di lui, egli potrà tornarvi 

a difenderlo colle dette genti. Non dovrà far guerra allo stato di Milano, se 

questo non sarà assalito contemporaneamente da Venezia; per ora marcierà come 

Roberto di Sanseverino, o come gli sarà ordinato. Se in guerra ricupererà alcun 

luogo già appartenuto al suo stato, lo riterrà senz’ altro ; se ne perdesse, Ve

nezia non farà pace col conquistatore senza pattuirne la restituzione. Essa ri

conoscerà tutti i patti e le concessioni che facesse il marchese nell’ acquisto di 

luoghi, e i salvocondotti ecc. che rilasciasse. Egli riceverà ed alloggerà ne' suoi 

domini le milizie che la republica vi mandasse a difesa, e per ora quelle di Guido 

de’ Rossi e di Agostino da Campofregoso. Durante la condotta il marchese farà 

pace e guerra come gli sarà ordinato, e cosi il marchese di Saluzzo. Questi non 

moverà contro lo stato di Milano per le strade di Felizzano, Cassine, e Refrancore, 

'■eh’ egli tiene in feudo dallo stato medesimo, nè farà atti ostili contro l’ impera

tore di cui è vassallo e vicario, nè contro il duca di Savoia di cui pure è vassallo.

Fatto nella camera bianca del palazzo ducale di Venezia. — Testimoni : 

Nicolò Carboni rappresentante di Roberto di S. Severino, il cancell. gr. e due segre

tari ducali. — Sottoscritto dai rappresentanti del marchese. — Atti come nel n. 36.

A l l e g a t o  A : 1483, Giugno 13. —  Bonifacio marchese di Monferrato no

mina suoi procuratori Andrea de’ Novelli arcidiacono della chiesa di S. Evasio 

di Casale, Lodovico Becheti e Giovanni Robini da Rosano, con facoltà di nego

ziare la sua condotta ai servigi di Venezia.

Data a Casale. — Sottoscritta dal marchese.

A l l e g a t o  B : 1483, Marzo 3. —  Procura simile alla precedente fatta per 

conto proprio da Lodovico marchese di Saluzzo.

Data a Casale. — Sottoscritta dal marchese e da Giovanni Burscaglia. -

1483, Ottobre 31. — V. 1484, Settembre 23, n. 51.
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40. — 1483, ind. II, Dicembre 17. — c. 23 t.° — Istrumento in cui si di

chiara che in ricompensa dei servigi resi da Roberto di Aragona di Sanseve- 

rino, luogotenente generale delle armi, il doge in nome della republica gli donò 

la terra di Cittadella nel Padovano con tutte le dipendenze e diritti annessivi, a 

titolo di feudo nobile e gentile trasmissibile a’ discendenti maschi, con mero e 

misto impero e diritto di spada. In esso feudo però non potranno aver ricetto 

coloro che non possono abitare negli stati di Venezia; questa potrà usare dei suoi 

abitanti come degli altri sudditi, e vi si venderà il sale come in tutti gli altri 

luoghi del Padovano. E d’ esso feudo il doge investe solennemente il Sanseve- 

rino, che prestò il giuramento di fedeltà e vassallaggio, promettendo in ricogni

zione un cero di 10 libbre alla chiesa di S. Marco nella festa titolare di ogni anno.

Fatto nel palazzo due. di Venezia nella sala vecchia del Magg. Cons. — 

Testimoni il canc. gr. e due segr. due. — Atti Gian Pietro Stella.

1483, Gennaio 6 (m, v.) — V. 1483, Febbraio 3 (m. v.), n. 41.

41. — 1483, Febbraio 3 (m. v.) — c. 74. — Il doge ai rettori di Dresda. 

Gli oratori della quadra di Rezzato con loro supplica (v. allegato A) fecero varie 

domande alle quali rispose come segue: In risarcimento dei danni patiti quegli 

abitanti sono fatti esenti per 4 anni dall’ annua limitazione che pagano alla ca

mera di Brescia ; si confermano i privilegi, consuetudini ecc. da essi goduti fin 

oggi. Restituiscano ai magazzini di Brescia le armi e le munizioni che furono 

loro distribuite per difendersi (v. allegato B). Si concede loro un termine di due 

anni al pagamento dei debiti privati, da farsi in rate di 8 mesi l’una. Pel mo

mento non si può dar loro la chiesta sovvenzione di grani, ma si farà il possi

bile appena se ne sarà in grado. Di tutto ciò si ordina 1' osservanza a chi spetta.

A l l e g a t o  A  : Proemio alle domande sovraccennate, in cui si espongono le 

prove di fedeltà date dagli abitanti della quadra, i danni loro recati dai nemici 

e dalle milizie della republica che, oltre aver rapite le ragazze, lasciarono deva

stato il paese.

A l l e g a t o  B : 1483, Gennaio 6 (m. v.). — Si ordina ad Agostino Barbarigo, 

già provveditore in campo, di rispondere informando sulla verità dell’ esposto 

nella surriferita istanza.

II Barbarigo attesta essersi trovato per alcuni giorni in Rezzato e poi a Nu- 

volara con Roberto di Sanseverino e con Marcantonio Morosini, e vide le truppe 

farvi gran danni; che grandi del pari ve ne commisero i nemici, e di nuovo i 

veneziani nel ritorno dal Veronese. Dichiara quindi esser da prendere in consi

derazione le domande. Consiglia di far restituire ai magazzini di Brescia le armi 

e le munizioni distribuite a quegli abitanti a difesa, trattene le consumate.

42. — 1484, ind. II, Marzo 1. — c. 27. — Istrumento della condotta del 

cav. Giovanni da Molise ai servigi di Venezia con 133 lancie ed un cavallo 

(400 cavalli), per due anni ed uno di rispetto, con 10 paghe all’anno di lire 41, 

s. 13, picc. 4 per lancia, per servire in Italia.

Fatto ed atti come il n. 40. — Testimoni due segretari due.



43. — 1484, ind. Il, Maggio 5. — c. 27 t.° — Istrumento della condotta 

di Giulio Cesare da Varano signore di Camerino (rappresentato da Luigi Tedal- 

dini cav. e Paolo Cassetti) ai servigi di Venezia per due anni ed uno di 

rispetto, con titolo e dignità di governatore generale delle milizie della re

publica. Questa accoglie in protezione, durante la ferma, gli stati del detto si

gnore, promettendo difenderli efficacemente contro chiunque gli assalisse; egli 

sarà incluso in ogni trattato che la stessa fosse per fare in Italia, come suo rac

comandato. Il medesimo avrà 50000 ducati a titolo di stipendio per tutta la ferma 

in tempo di guerra, e 25000 in tempo di pace, e si fissano le norme pei paga

menti. In guerra servirà dovunque gli sarà ordinato in Italia, in persona con 

300 armigeri (da 4 cavalli l’ uno), 50 balestrieri a cavallo e 250 fanti; in pace 

con metà delle dette milizie. Seguono articoli relativi alla disdetta della condotta, 

agli alloggiamenti, alla giurisdizione d’ esso condottiere, agli acquisti e prigio

nieri fatti in guerra, alle registrazioni e mostre ecc. Se prendesse luoghi già 

della casa da Varano, resteranno senz’ altro a lui. Venezia durante la condotta 

non concederà rappresaglie contro i domimi e i sudditi del. detto signore, e so

spenderà quelle che avesse già concedute (v. n. 109).

Sottoscritta da Luigi Tealdini (sic) capitano delle fanterie del da Varano e Paolo 

Caseto da Lodi segretario, procuratori come sopra. — Atti Gian Pietro Stella.

1484, Luglio 7. — V. 1484, Settembre 23, n. 51.

1484, Luglio 10. — V. 1484, Agosto 7, n. 45.

1484, Luglio 12. — V. » » » »

1484, Luglio 16. — V. » » » »

1484, Luglio 19. — V. » » » »

44. — 1484, Luglio 22. — c. 30. — Si fa sapere (per parte della Signoria) 

essersi stipulato fra questa e la santissima liga (il papa, il re di Napoli, il duca 

di Milano, Firenze e il duca di Ferrara), una sospensione di offese, con disdetta 

di due giorni, in sette articoli, ohe si espongono, fra i quali che gli abitanti degli 

stati della lega (Lombardia, Mantovano, Ferrarese, Romagna, Stati della Chiesa, 

di Firenze, del re suddetto) non possano aver contatto coi sudditi di Venezia, nè 

questi con quelli. Il documento è in volgare.

1484, Luglio 23. — V. 1484, Agosto, 7, n. 45.

1484, Luglio 24. — » » » » » »

1484, Luglio 27. — » » » » » »

1484, Luglio 29. — » » » » » »

1481, Agosto 5. — » » *> » » »

45. — 1484, ind. II, Agosto 7. — c. 31 .— Trattato (in italiano) conchiuso 

dai plenipotenziari di papa Sisto IV (v. allegato A), del re di Napoli (all. B e C), del 

duca di Milano (all. D), della republica di Firenze (all. G) e del duca di Fer

rara (all. H), costituenti la santissima lega, con Roberto di Sanseverino luogo
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tenente generale e rappresentante della Signoria di Venezia (all. E), anche pei 

rispettivi alleati, aderenti ecc. In esso si pattuisce : Da oggi cessano le vicende

voli offese fra i contraenti i quali si perdonano i danni recatisi scambievolmente 

fino alla sospensione d’ armi (v. n. 44), e dichiarasi stabilita la pace fra essi e 

i loro collegati ecc. Venezia e Milano confermano, in quanto riguarda le mutue 

relazioni, la pace di Lodi (v. n. 282 del libro XIV). Entro due mesi, i contraenti 

nomineranno i rispettivi collegati, aderenti ecc. che ratificheranno il presente. A 

guarentigia della libertà ecclesiastica del papa, Venezia osserverà l’articolo terzo 

del trattato concluso nel 1483 fra quello e i sopradetti membri della lega, nel 

quale questi si obbligavano a mantenere l’ incolumità degli stati e del potere spi

rituale d’ esso pontefice, e difenderli contro chiunque volesse attentarvi, tenen

dolo -come capo e protettore della lega. Venezia osserverà pure 1’ art. 24 del 

mentovato trattato che obligava gli alleati a prestare al papa i possibili aiuti 

nella punizione de’ suoi sudditi ribelli, quando lo domandasse, ed anche contro 

chiunque volesse in ciò impedirlo. Entro 20 giorni i contraenti manderanno a 

Roma loro rappresentanti per rinnovare l’ alleanza, comprendendovi Venezia, 

contro chiunque in Italia ; e della léga il Sanseverino è dichiarato fino da ora 

capitano generale (v. n. 4(3), e il papa capo e protettore. Il pontefice pagherà ad 

esso capitano 6000 ducati (da lire 4 imperiali), il re 8000, il duca di Mila

no 50000, Firenze 6000 e Venezia 50000 (v. all. F); e seguono altri particolari 

in argomento. Allo stesso capitano saranno restituiti i beni e diritti che aveva 

nel regno di Napoli, restando a suo figlio Gianfrancesco la contea di Caiazzo, e 

cosi pure i beni stabili che possedeva nello stato di Milano ; Gian Jacopo Tri- 

vulzio deciderà sulla restituzione dei beni mobili tolti al S. dopo la costui par

tenza da Castelnuovo nel Tortonese, e sul pagamento dello stipendio dovutogli 

dal duca. Le parti si restituiranno vicendevolmente i luoghi toltisi l’ una all’altra 

e nominatamente Venezia ai duchi di Milano e di Ferrara e al Marchese di 

Mantova, 'Adria, Ariano, Comàcchio, Melara, Castelnuovo (in Polesine), Ficarolo, 

Castel Guglielmo, la bastita del Ziniul, tutta la riviera di Filo ecc. Il Polesine di 

Rovigo resta alla republica, con diritto ai sudditi del duca di Ferrara di conser

vare e godere i beni che vi tengono, e con restituzione ai medesimi di quelli che 

possedevano prima della guerra e-che durante questa furono loro tolti; così 

l’ abazia della Vangadizza sarà restituita a Leonello Trotti, e del pari tutti i be

nefici, diritti ecc. posseduti dai detti sudditi. Al duca si restituiranno la casa in 

Venezia e i beni in Este. Si restituiranno ai cittadini e sudditi di Venezia i loro 

beni nel Ferrarese, nel Mantovano, in Lombardia, ed in tutti gli stati dei col

legati. Saranno restituiti a Francesco Secco e a tutti gli altri sudditi dei collegati 

i beni sequestrati dai veneziani durante l’ ultima guerra, colle rendite arretrate. 

Venezia è redintegrata in tutti i diritti da essa goduti in Ferrara in forza dei 

vecchi trattati ; e cosi il duca rispetto a Venezia. Questa restituirà al re di 

Napoli entro un mese Gallipoli e tutti gli altri luoghi occupati nel regno, in

viando all’ uopo apposito commissario. È fatto luogo al re e alla regina di Castiglia 

di entrare a partecipare al presente, e così ai comuni di Genova e Siena, riservati 

i diritti di Firenze su Sarzana, diritti che vengono guarentiti dai contraenti, e
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riservati pure i diritti del duca di Milano su Genova. Niuno dei contraenti potrà 

arrolare milizie di un altro d’ essi senza licenza di questo. Venezia e il duca di 

Ferrara eleggeranno commissari per fissare i confini del Polesine di Rovigo; se 

detti commissari non andassero d' accordo, il duca dì Bari (Lodovico Sforza) e 

il Sanseserino ne eleggeranno un terzo. La presente sarà publicata nei paesi 

dei contraenti 1’ 8 Settembre. Essa sarà ratificata dai medesimi. Pena al con

travventore, 100000 ducati d’ oro (v. n. 10 e 46).

Fatto in hospilin nuncupato li Chiaveghi fra Ragnoli e San Zenone. — 

Testimoni: Guido del fu Guido del Bagno e Matteo Antimaco, oratori del duca 

dì Mantova, Giovanni Andrea Gagnola dott. consigliere e Giov. Jacopo Ghilini 

cancelliere del duca di Milano, Davide del fu Giovanni da Basilea segretari > del 

Sanseverino, Francesco dalla Giudecca segr. due. di Venezia, Nicolò Michelozzi 

di Firenze e Giannino fu Antonio di Annone cancelliere del Sanseverino. — Atti 

di Gian Antonio del fu Bonino Girardi da Pavia cancelliere del duca di Milano, 

Lorenzo Eustachio scriv. due. di Venezia e Filippo di Andrea de Redditi can

celliere a Firenze. — Sottoscritta dal duca di Calabria, da Lodovico Sforza, dai 

plenipotenziari e dai provveditori veneti.

A l l e g a t o  A :  1484, ind. II, Luglio 19. — Procura di Sisto IV papa a Gian 

Francesco (Mauruzi) da Tolentino conte di Vaidoppio e condottiere delle armi 

pontificie, per la stipulazione del trattato surriferito.

Fatta a Roma nel palazzo apostolico, nella sala dei papi. — Testimoni: 

Raffaele (Riario Galleotti) card, camerlengo, Leonardo Griffo arcivescovo di Re- 

nevento e segr. del papa. — Atti Filippo da Pontecorvo della dioc. di Aquino 

not. apost. — Sottoscritta dal papa.

A l l e g a t o  B : 1484, Luglio 16. — Ferdinando re di Sicilia ecc. ad Alfonso 

dì Aragona duca di Calabria suo figlio e vicario generale. Quantunque non ve 

ne sia in diritto bisogno, pure lo autorizza a stipulare in suo nome trattati cogli 

altri principi della lega e con Venezia.

Data nel castelnuovo di Napoli. — Sottoscritta dal re e da Antonello dei 

Petrucci.

A l l e g a t o  C : 1484, Agosto 5. —  Il duca di Calabria, non potendo inter

venire personalmente alle trattative a cui è autorizzato dal precedente, sostituisce 

nei suoi poteri Giovanni Pontano suo segretario.

Dato in campo presso Bagnolo. — Sottoscritto dal duca e da Bernardino 

de Bernardo suo segretario.

A l l e g a t o  D : 1484, Luglio 10. — Gian Galeazzo Maria Sforza duca di 

Milano ecc. conte di Pavia e d’ Angera, signore di Cremona e di Genova, dà 

facoltà, col consenso di Lodovico duca di Bari suo curatore e luogotenente, a 

Gian Jacopo Trivulzio condottiere, suo consigliere, di negoziare in suo nome la 

pace fra Venezia e gli alleati d’ esso duca.

Data a Milano. — Sottoscritta dal duca e da Lodovico Sforza.

A l l e g a t o  E: 1484, ind. Il, Luglio 12. — Il doge e la Signoria di Venezia 

danno facoltà a Roberto di Sanseverino, loro luogotenente generale, di trattar 

la pace e amicizi i coi potentati italiani collegati.
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Fatto nella sala vecchia del Magg. Cons. nel palazzo due. di Venezia. — 

Testimoni il cane. gr. e due segret. due. — Atti Giov. Pietro Stella.

A l l e g a t o  F : 1481, imi. II, Luglio 23 — II doge e la Signoria di Venezia 

nominano Luca Pisani e Nicolò da Pesaro, nobili veneti e provveditori presso 

Roberto di Sanseverino, a rappresentanti Venezia per consentire che esso San- 

severino sia assunto a capitano generale della nuova lega, e trattare per la sua 

condotta in tal qualità.

Fatto, testimoni ed atti come nel precedente.

A llegato G : 1484, ind. II, Luglio 27. — Tomaso di Lorenzo Soderini cav., 

Antonio di Lorenzo Ridolfì cav., Dongiovanni de’ Gianflgliazzi cav., Pietro di 

Francesco Ducon de’ Mellini, Nicolò di Giovanni di Mico de’ Capponi, Antonio di 

Puccio di Antonio Pucci, Jacopo di Pietro di Luigi Guicciardini, Michele di Corso 

dalle Colombe ed Antonio di Bernardo Miaiatis (di Miniato Dini?), dei dieci di 

balia di Firenze, nominano il loro collega Pier Filippo di Giannozzo Pandolfini 

procuratore del comune di Firenze, dandogli le facoltà necessarie per la stipu

lazione del trattato riferito qui sopra.

Fatto nel palazzo dei priori e del gonfaloniere in Firenze. — Testimoni : 

Dionigio di Puccio de’ Pucci e Giovanni di Bartolomeo Girardi. — Atti Simone 

di Gracino di Jacopo Oratimi not. imp.

1484, Luglio 29. — Dichiarazione di legalità del detto notaio, fatta dai 

priori della libertà e dal gonfaloniere di giustifiia.

Data a Firenze. — Sottoscritta : Bartolomeo Scala.

A l l e g a t o  H  : 1484, ind. II, Luglio 24. —  Ercole duca di Ferrara, Modena 

e Reggio, marchese d’ Este, conte di Rovigo ecc. e luogotenente generale della 

sereniss. lega, nomina suo procuratore Jacopo Trotti suo consigliere ed oratore 

presso il duca di Milano, con facoltà per negoziare pace ed amicizia fra la delta 

lega e Venezia.

Data a Ferrara.

46. — 1484, ind. II, Agosto 10. — c. 38 t.° — In esecuzione dello stipu

lato nel n. 45, Gianfrancesco (Mauruzi) da Tolentino rappresentante il papa, Al

fonso duca di Calabria rappresentante il re di Napoli, Lodovico duca di Bari 

pel duca di Milano, Filippo Pandolfini per Firenze, Luca Pisani e Nicolò da Pe

saro per Venezia, pattuiscono con Boberto di Sanseverino (in volgare) : Que

st’ ultimo è condotto ai servigi dei detti potentati, dal momento dell’ effettuazione 

della pace n. 45 per nove anni, e, se avrà luogo la lega fra i medesimi, per 

tutta la durata di essa-, col titolo di capitano generale e collo stipendio conve

nuto nella detta pace. Egli terrà continuamente 600 uomini d'armi, e fanti a 

sua convenienza, coi quali dovrà servire dovunque sarà richiesto dai contraenti, 

trattando per amici gli amici e per nemici i nemici dei medesimi. Se Venezia 

ovvero il duca di Milano volessero usare dei servigi del Sanseverino contro i 

propri nemici in Italia, egli dovrà prestarsi con numero di milizie proporzionato 

alla quota di stipendio pagata dal richiedente; a richiesta degli altri tre poten

tati manderà loro il numero proporzionato come sopra, s’ intende che nè esso
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nè i suoi soldati potranno essere mandati a combattere contro uno dei contraenti. 

In tempo di pace il duca di Milano alloggerà 1700 dei cavalli del Sanseverino 

nel suo stato, Venezia gli altri. Egli non potrà arruolare o tenere ribelli o tra

ditori dei conducenti, e nessuno di questi avrà diritto di procedere contro i 

membri delle di lui milizie per veruna causa durante la condotta. Nessuno poi 

dei conducenti nè dei loro aderenti potrà accettare al proprio soldo militi del 

Sanseverino senza la costui adesione. Egli consegnerà i luoghi che prendesse 

a quel potentato per conto del quale farà l’ impresa. Avrà esenzione da dazio 

in tutti gli stati dei conducenti per le cose ad uso suo personale, dei suoi di casa 

e per l’esercizio della milizia (su ciò il pienipotenziario fiorentino fa riserva).

Fatto in campo presso Bagnolo nel Bresciano, nella tenda del duca di Ca

labria. — Testimoni : Giovanni Bentivoglio di Bologna, Gian Jacopo e Benato 

fratelli Trivulzio, Pietro da Birago di Milano, Girolamo Marcello pagatore veneto, 

Francesco della Giudecca segr. due. veneto e Gian Jacopo Ghilini cancelliere-dei 

duca di Milano. — Atti Gian Antonio de’ Girardi not. imp. e cane, ducale di 

Milano (v. n. 49).

47. — 1484, ind. II, Agosto 12. — c. 40. — Boberto di Sanseverino, per 

ordine della Signoria veneta e a richiesta di Gian Jacopo Trivulzio rappresen

tante il duca di Milano e di Galeotto Pico della Mirandola soldato della Signoria 

suddetta, decreta (in volgare): Galeotto laseierà a suo fratello conte Antonio 

Maria il liber>> e sicuro possesso di tutti i suoi beni, e gli restituirà quelli che 

gli avesse tolti, ed il secondo restituirà al primo la fortezza di Concordia, con 

facoltà a Venezia di usare la forza per conseguire la restituzione, ma solo dopo 

la morte di papa Sisto IV. E dell’ esecuzione ili quanto gli spetta Galeotto darà 

malleveria al fratello, e Venezia prometterà 1’ osservanza di ciò che incombe a 

Galeotto suddetto (v. n. 48).

Fatto nel campo veneto presso S. Zenone nel Bresciano, nella tenda del 

Sanseverino. — Testimoni : Luca Pisani e Nicolò da Pesaro, Daniele da Ba

silea, Giannino di Annone, Gian Jacopo Ghilini. — Atti come nel n. 46.

48. — 1484, ind. II, Agosto 15. — c. 39 t.° — {strumento in cui si di

chiara (in volgare) che avendo il duca di Bari declinato 1’ arbitrato, offertogli 

nelle trattative per la pace n. 45, circa la questione dello stato dei Rossi, nel 

Parmigiano, accettò di nominare a voce ad arbitri invece sua Roberto di San

severino e Gian Jacopo Trivulzio, i quali decretarono che il detto stato resti 

nella condizione in cui si trova al presente, nè il duca di Milano sia tenuto a 

restituzione alcuna (v. n. 49.)

Fatto ed atti come il n. 16. — Testimoni : Giovanni Pontano segretario del 

duca di Calabria, Gian Jacopo Ghilini e Lorenzo da Mozzanica cancellieri due. 

di Milano.

49. — 1484, Agosto 23 — c.. 40 t.° — Il conte Nicolò A riosti collaterale 

e commissario del duca di Ferrara dichiara (in volgare) di avere ricevuto da
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Tomaso Zeno ed Alvise Querini, rappresentanti la veneta Signoria, il giorno 20 

Ficarolo, il 21 Castelnuovo, Bergantino e Melara, e Trecenta il 22 (v. n. 45 e 50).

Data presso Pontelagoscuro — Munita del sigillo dell’ Ariosti. — Sottoscritta 

Nascimbene Ziponarius cancelliere.

50. — 1484, ind. Ili, Settembre 15. — c. 41. — [strumento in cui si di

chiara che Alberico conte di Lugo, Giov. Battista Caracciolo e Luigi de’ Pala

dini dottore in ambe, procuratori di Ferdinando di Aragona re di Sicilia, rice

vettero da Bartolomeo Giorgio, provveditore in Gallipoli per la Signoria veneta, 

la detta città colla rocca, e il 9 corr. la città di Nardo e Copertino Qalatola 
(Calatone?), Parabita, Bacale, Fellini, Altiste, Sedi, Matino, Aradeo, Ta via no e 

Casarano; e della consegna fecero solenne quitanza dopo aver preso possesso 

in nome del re dei detti luoghi. E ciò in esecuzione del trattato numero 45. 

(v. n. 49 e 52).

Fatto sulla piazza di Gallipoli. — Testimoni : A(tanasio Calceoiilo) vesc. di 

Gallipoli, Francesco de Marco di Aversa tesoriere e segr. del principe di Capua, 

Filippo de ser Maistro not., Antonio Sillarii (?) not., Ntizio de Gregorio not., 

Matteo Musuro, tutti di Gallipoli, e Francesco Malipede cancell. del Giorgio. — 

Atti Francesco de’ Cannarilli (?) not. a Gallipoli. — Sottoscritto dal Caracciolo 

e dal de Marco.

51. — 1484, Settembre 23. — c. 52. — Carlo VII! re di Francia fa sa

pere di avere approvato e ratificato, promettendone l’ osservanza, l’ allegato A.

Data apud Boscum bonarum (sic) herbarum (Bois-Malesherbes). — Preceduti 

da'la forinola : per regem in suo consilio, sono scritti in calce : i conti di Cler- 

mont, di Vendôme e di Dunois, il maresciallo di Gié (Pietro di Bohan), i signori 

di Bichebourg, de Mailly, de Boisy governatore di Tours, bailli di Meaux, i ma

stri Adamo Fumée, Stefano Pascal, Filippo Baudet, consiglieri e maîtres des re
quêtes. — Sottoscritta : Dâmont.

A l l e g a t o  A : 1484, ind. II, Luglio 7. — Istrumento in cui si dichiara che, 

per riaffermare i vincoli stretti fra la Francia e Venezia, il procuratore del doge 

e della Signoria (v, alleg. B) e Guglielmo di Rochefort, signore di Pluvault cav, 

cancelliere di Francia, e Gilberto Du P u j signore di Vatan cav. consigliere e 

ciambellano regio, rappresentanti il detto re, confermano e rinnovano il trattato 

riferito al n. I l i  del libro XVI, riportandone gli articoli, omesso quello delle 

riserve per vincoli con altri potentati.

Fatto in casa del predetto cancelliere a Parigi. — Testimoni : Alessandro 

de Mallabal scudiere del duca d’ Orléans e Scipione de Bombelles professore di 

diritto, Giovanni le Bourguignon cameriere del cancelliere. — Atti Guglielmo 

Callipel prete della diocesi di Tours not. apost. ed imp.

A l l e g a t o  B : 1483, ind. II, Ottobre 31. — Sindicato con cui il doge e i 

suoi consigli danno facoltà ad Antonio del fu Lorenzo Lorèdano di negoziare e 

concludere col re di Francia la rinnovazione del trattato sopraccennato ecc.
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Fatto nel palazzo ducale di Venezia. — Testimoni il cancellier grande e 

due segretari ducali. — Atti Dionigio Floriano.

1481, Settembre 23. — V. 1484. Ottobre 6, n. 55.

1484, Settembre 26. — V. » » » »

52. — 1484, Settembre 27. — c. 41 t.° — Alfonso duca di Calabria a Ro

berto di Sanseverino (in volgare). Ieri arrivò a Cremona ; messosi in via per 

Casalmaggiore, incontrò corriere con lettere del re suo padre che gli partecipa

vano la restituzione di Gallipoli e degli altri luoghi (v. n. 50). Perciò esso duca 

assolve il Sanseverino da ogni obbligo di guarentigia e gli dà facoltà di rimet

tere la rocca di Asola alla Signoria di Venezia (v. n. 56).

Data a Casalmaggiore. — Sottoscritta dal duca.

53. — 1484, Ottobre 1. — c. 43 t.° — Gian Galeazzo Maria Sforza duca 

di Milano ecc., col consenso di suo zio e curatore Lodovico Maria Sforza duca 

di Bari, ratifica ed approva il trattato n. 45 promettendone 1’ osservanza, riser

vati i diritti di Venezia e del duca di Ferrara sulle restituzioni fra essi non ancor 

definite (v. n. 54 e 60).

Data ad Abbiate (grasso). —  Sottoscritta B. Calco.

54. — 1484, Ottobre 4. — c. 44. — Il duca di Milano, in esecuzione del 

trattato n. 45, nomina quali suoi collegati ed aderenti: Carlo V ili re Francia, 

Carlo I duca di Savoia, Francesco Gonzaga marchese di Mantova, compresi i 

dominii dei suoi zii, Bonifacio marchese di Monferrato, il duca di Urbino, Ca

milla e Giovanni Sforza di Pesaro, il conte Girolamo Visconti Riario, Pandolt’o 

Malatesta di Rimini, Galeotto Manfredi di Faenza, Guido del fu Bosio Sforza per 

S. Fiora ed altre sue terre in Toscana, i cantoni confederati Svizzeri, i comuni 

di Bologna e di Lucca, il vescovo e la patria del Vallese, il vescovo e il co

mune di Coira, 1’ abate di Disentis, il conte di Matsch, Giorgio di Sanacasa, Al

fonso del Carretto marchese del Finale, Gian Alvise Fieschi, i marchesi d’ In

cisa, i nobili di Cocconato de’ conti di Radicati, Margherita contessa di Tenda 

e suo figlio Gian Antonio pel castello di Macri ed altre terre nella riviera oc

cidentale, il conte di Pollenzo e fratelli per Pollenzo e S. Vittoria, Teodorina e 

figli marchesi di Villafranca per Villafranca ed altri lor luoghi, Alberico e i figli 

del fu Francesco marchesi Malaspina di Fosdinovo, i marchesi consignori di Pie- 

tragrotta, i marchesi del Carretto di Novello consignori di Carretto, Giorgio e 

Carlo del Carretto consignori di Zuccarello, i signori di Pocapaglia consignori 

di Sassello, i nobili dei conti di Ventimiglia, i Grimaldi consignori di Garoso, i 

marchesi di Ceva, i consignori di Isola (del Cantone) e Variana ; i seguenti 

Spinola : consignori di Francavilla, id. di Tassarolo, id. di Arquata, id. di Ronco, 

id. di Borgo Fornari, id. di Pietra Bissara e Montecanne, id. di Busalla, id. di 

Montesoro, id. di Mongiardino, id. di Lucoli, id. di Rocca ; Albertino e fratelli 

de’ Guttuari, i consignori Mezadii (Mezzano Sircornario ?), Manfredo marchese
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Malaspina di Filattiera, gli eredi di Gian Lodovico de’ Bolleri per Centallo, De

monte ecc., i consignori di Frinco, i conti di San Martino, i Doria consignori 

di Mornese, i marchesi di Mulazzo, Princivalle Roero per Piea nella diocesi di 

Asti. (v. n. 53 e 55).

Dato e sottoscritto come il n. 18.

55. — 1484, Ottobre 6. — c. 46. — Comparso davanti al doge ed alla Si

gnoria il mandatario del comune di Siena, fece a voce dichiarazioni conformi 

all’ incarico datogli coll’ allegato,

A l l e g a t o  : 1484, ind. Iti, Settembre 23. — Gli ufficiali di balia del comune 

di Siena, a ciò autorizzati dai consigli del popolo (facoltà in atti di Pietro di 

Michelangelo) e generale, nominano procuratore del comune stesso Ricco de’ 

Bicchi dott. in ambe, per fare le pratiche volute onde Siena sia ammessa fra i 

contraenti nel trattato n. 45, come le ne era riservata facoltà nel trattato stesso.

Fatto in Siena, nella residenza dei suddetti ufficiali. — Testimoni: Bonin- 

segna cancelliere della republica senese, Vittore di Matteo da Campagnatico not.

— Seguono i nomi degli ufficiali di balia : Tono di Francesco Salvi capitano del 

popolo, Tomaso di Antonio Fantucci gonfaloniere del terzo di Città (*), Mino di 

Pietro di Paolo (Pannilini) gonfaloniere del terzo di S. Martino, Marco Benzi 

gonf. del terzo di Camollia, Andrea Piccolomini (*), Lorenzo Boninsegni, Paolo 

Gherardi (*), Cristoforo di Guidoccio (Giunti), Bartolomeo Landucci (*), Barto

lomeo Soncino (*), Guidantonio Boninsegni, Ricco de’ Ricchi, Francesco di Nanni 

de’ Gabrieli, Giorgio di Francio de’ Tolomei, Mariano di Lorenzo Balestrieri (*), 

Francesco di Nanni degli Insegni ('), Lorenzo di Antonio Venturini, Nicolò di ser 

Gardi banchiere, Andrea del signor Cristoforo Capacci, Giovanni di Antonio No- 

ri (?) (*), Francesco Petroni, Jacopo di Mariano Checchi (*), Mattia di Pietro di 

Mino Pannilini (*), Luca Veri, Francesco di Bartolomeo Guglielmi, Giunta di Ja

copo Giunti, Crescenzio Petri (?) (*), Giuliano di Giorgio di Guido Giorgi, Bindo di 

Giovanni di ser Miuoccio (*), Antonio di Bartolomeo Spinelli, Fortino di Lorenzo 

di mastro Marco, Bartolomeo di Cristoforo Berti (*), Giovanni del signor Nicolò 

Severini (*), Angelo di Angelo de’ Palmieri, Nicolò del signor Minoccio (‘) e Pro

spero di Nicolò di Battista de’ Venturini.

Atti Girolamo del fu Nanni di Cione not. irnp.

1484, Settembre 26. —  I priori, i governatori del comune e il capitano del 

popolo di Siena attestano la legalità del notaio rogatario del precedente (v. 

n. 54 e 56).

(*) Assenti.

56. — 1484, Ottobre 10. — c. 42. — Patente ducale con cui, eseguitesi da 

Venezia le restituzioni prescritte dal trattato n. 45, si ratifica il trattato stesso pro

mettendone l’ osservanza, riservati i diritti di essa su Castel Guglielmo ed altri 

luoghi del Polesine di Rovigo (v. n. 55 e 58).

Data (a Venezia).
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57. — 1484, ind. Ili, Ottobre 21. — c. 69. — Istrumento in cui si dichiara 

che, presentata da Federico del fu Nicolò del fu Federico Leoni, cittadino origina

rio veneziano, al doge sedente in trono l’ istanza allegata, questi — vista la in

vestitura 12 Novembre 1471, data al medesimo da Bonvicino dalle Carte e Bartolo

meo dai Carri, fattori generali di Ercole duca di Ferrara ecc., in nome di questo 

(Ferrara, palazzo ducale, atti Severino del fu Nanni de' Siverii cancelliere ducale); 

vista una sentenza pronunciata da Giustiniano Gavitello da Cremona cav. giare- 

consulto, capitano generale del Polesine di Rovigo pel detto duca, il 28 Marzo 1474 

in atti di Simone de Fabro da Ferrara cancelliere a Bovigo, che assolveva il Leoni 

e i suoi lavoratori da gravezze ed angarie ; visto un decreto del detto duca, del 

26 Agosto 1475, per esportare a Venezia i prodotti dei beni investiti; — investi 

coll’ anello ducale esso Leoni, a titolo di feudo ad uso del regno, con successione 

delle femmine, dei beni indicati nei suaccennati documenti ; e l’ investito prestò il 

giuramento di vassallaggio.

Fatto in Venezia nella sala del Maggior Consiglio. — Testimoni: il cancellier 

grande e Lodovico Beaciani e Pietro Bianchi, segretari ducali. — Atti Emanuele 

del fu Cristoforo Gerardi not. imp. e segr. due. e Bernardino del fu Giovanni 

Ambrosi not. imp. e scriv. due.

A l l e g a t o  : Supplica (in volgare) di Federico Leoni (Liorì) che chiede la in

vestitura dei beni che i suoi antenati ottennero già in feudo dai marchesi di Fer

rara nel Polesine di Rovigo.

58. — 1484, Ottobre 22. — c. 42 t.° — Il doge, in esecuzione del trattato 

n. 45, nomina quali collegati, confederati ed aderenti di Venezia: Federico III 

imperatore dei Romani, Carlo V ili re di Francia, Caterina regina di Cipro, Ge

rusalemme, Armenia ecc., Massimiliano duca d’ Austria, Rorgogna ecc., Carlo I 

duca di Savoia pel suo stato in Italia, Sigismondo duca d’ Austria, Roberto di 

Sanseverino, Giulio Cesare da Varano di Camerino, il vescovo di Trento, i co

muni di Lucca e di Ancona, Pandolfo Malatesta di Rimini, Camilla e Giovanni 

Sforza di Pesaro ; e come raccomandati : Galeotto (Pico) della Mirandola conte di 

di Concordia, Leonardo palatino e conte di Gorizia, Borso, Galeazzo, Giberto e 

Nicolò nobili di Correggio, Pietro e tutta la casa di Lodrone, gli eredi di Elisabetta 

di Cresta (v. n. 56 e 59).

59. — 1484, Ottobre 22. — c. 43. — Ducale con cui si partecipa all’ im

peratore dei Romani (Federico) la sua nominazione nel n. 58, e lo si prega di 

ratificarla (v. n. 60).

60. — (1484, Ottobre 22). — Ducale diretta al re di Francia, simile alla 

precedente.

Segue annotazione che fu scritto in conformità a tutti i nominati nel n. 58. 

Qui dei signori di Lodrone sono nominati i fratelli Pietro e Francesco (v. n. 63).

61. — 1484, Ottobre 25. — c. 75. — Ducale ai rettori di Brescia. A pre

miare la fedeltà e compensare i danni patiti nell’ ultima guerra dagli abitanti di



Ghedi, si diedero le seguenti risposte ad istanze di Martino da Guidizzolo e Fran

cesco da Gandino oratori di quella comunità : Si riduce da 1600 a 1200 lire 

l’annua limitazione da essi pagata. Non si acconsente ad esenzioni da dazi. Si per

mette che venga pagato in 5 anni, in rate, il debito di 500 due. verso la camera 

di Brescia. Gli abitanti di Malpaga siano alle stesse condizioni di quelli di Ghedi. 

Questi ultimi hanno facoltà di pagare i loro debiti privati entro un anno. Non 

saranno tenuti a riparare le case rovinate per vantaggio dello stato. Si procurerà 

che il benemerito arciprete di Ghedi sia esentato dal pagar la pensione pel suo 

beneficio. E di tuttociò si ordina 1’ osservanza.

62. — 1481, Ottobre 25. — c. 78. — Il doge ai rettori ed ufficiali di Ber

gamo e del Bergamasco. Fa sapere che, in seguito ad esposizione di Giovanni 

Braga rappresentante le comunità della Valle S. Martino, che narrò i danni sof

ferti da quegli abitanti nell’ ultima guerra e lo spopolamento della valle stessa, 

vedute le informazioni dei rettori di Bergamo, furono deliberate dal Senato le 

seguenti risposte a domande del detto Braga, e di quelle si ordina 1’ osservanza 

a chi spetta: Non si acconsente alla restituzione di 1. 649, s. 8 che quelle co

munità pretendevano aver pagato più del dovuto alla camera di Bergamo dal 

1454 in poi; ma si farà che in avvenire non paghino più di quanto debbono. 

Non si può condonare il lor debito verso la detta camera per limitazione, ma 

si concede che lo paghino in sei rate, una per ciascun anno. Si accorda che 

quindinnanzi paghino per limitazione ciò che pagavano prima degli aumenti im

posti. Non si aderisce a farli esenti in perpetuo da gravezze. Si confermano tutti 

i privilegi conceduti loro in passato. Si acconsente ad unire alla valle il comune 

di Palazzago, purché questo ne sia contento, e non sia contrario ai diritti di 

Bergamo.

63. — 1484, Novembre 1. — c. 50 t.° — Galeotto della Mirandola conte di 

Concordia, condottiere, al doge (in volgare). Ringraziando approva la nomina

zione di lui fatta nel n. 58 (v. n. 60 e 64).

64. — 1484, Novembre 10. — c. 45. — Il doge al duca di Milano. Bice- 

vette, il 3 corr., i numeri 53 e 54 dall’ oratore milanese (v. num. 63 e 65).

65. —  1484, ind. Ili, Novembre 13. — c. 49 t.° — Paolo de’ Bonvisi gon

faloniere di Giustizia, Paolino de’ Turchi precettore del collegio, Girolamo Liena, 

Pietro da Pugliano,, Giovanni Jova, Nicolò Baldassarri di Giovanni, Nicolò de’ 

Bernardi, Giovanni de’ Franchi, Battista degli Arnolfini e Nicolò de’ Micheli, 

anziani del comune di Lucca, accettano e ratificano in nome di questo la nomi

nazione di esso fatta nel n. 58 (v. n. 64 e 66).

Fatto nel palazzo degli anziani di Lucca. — Testimoni : Jacopo da Ghiviz- 

zano cav., e Giovanni del fu Aldobrando Guidiccioni, lucchesi. — Atti Jacopo del 

fu Urbano di Poggio not. e cancelliere dei detti anziani.
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66. — 1484, Novembre 15. — c. 49. — Gli anziani e il gonfaloniere di 

giustizia del comune di Lucca al doge. Riconoscenti all’ amicizia che Venezia 

conserva per quel comune, mandano 1’ ¡strumento n. 65 (v. n. 67).

Data a Lucca.

67. — 1484, Novembre 17. — c. 45. — Il duca di Milano dichiara di 

avere ricevuto dall’ oratore veneziano Antonio Vitturi '1'¡strumento n. 56 e di 

accettarlo, colla riserva contenuta nel n. 53 (v. n. 66 e 68),

Dato a Vigevano, sottoscritto B. Calco.

68. — 1484, Novembre 26. — c. 49 t.° — Gli anziani del comune di An

cona al doge. Ringraziano per la nominazione fatta del comune stesso nel n. 58; 

la accettano e ratificano.

Data in Ancona (v. n. 67 e 69).

69. — 1481, Novembre 27. — c. 51. — Francesco, Bernardino e Paride 

conti di Lodrone al doge (in volgare). Rispondendo al n. 60, ricordano la de

vozione per Venezia di Paride loro avo e di Giorgio lor padre, e ratificano la 

nominazione di loro fatta nel n. 58 (v. n. 68 e 70).

Data nel castello di Lodrone.

70. — 1481, Novembre 28. — c. 48 t.° — Giulio Cesare da Varano signore 

di Camerino e governatore generale delle armi venete al doge. Accusa ricevi- 

meuto del n. 60 e manda il n. 71.

Data a Camerino. — Sottoscritta dal Varano.

71. — 1481, ind. II, Novembre 28. — c. 48 t.° — lstrumento in cui, ri

portata la ducale n. 60 diretta a Giulio Cesare da Varano signore di Camerino, 

si dichiara che quel signore, governatore generale delle milizie di Venezia, accettò 

la nominazione di lui nel n. 58, promettendo adempiere gli obblighi ad esso dalla 

medesima derivanti (v. n. 70 e 72).

Fatto in Camerino in casa del detto signore, presso la piazza del comune e 

la via nuova. —  Testimoni: Benedetto di Jacopo de Centiis dott. di leggi vicario 

del da Varano, Venanzio per Antonii e Cristoforo per Benedicti, tutti di Ca

merino. — Atti Antonio Pascucci di Castel S. Giovanni di Fiuminata not. imp.

1484, Novembre 29. — Il capitano delle arti di Camerino attesta la legalità 

del notaio Antonio Pascucci suddetto.

Data a Camerino. — Sottoscritta da Vincenzo di sor Antonio da Camerino 

vicecancelliere di quel comune.

72. — (1484), Novembre 29. — c. 47. — Carlo V ili re di Francia al 

doge. Accusa ricevimento di due lettere (v. n. 58) e promette di osservare la 

pace n. 45 che augura giovevole all’ Italia. Si rallegra del ritorno a Venezia 

dell’ ambasciatore Antonio Loredano del quale fa ampie lodi.

Data in Gemo (?). — Sottoscritta dal ree da (Stefano) Petit, (v. n. 71 e 73).



73. — 1484, Novembre 29. — c. 47 t.° — Carlo duca di Savoia, del Chia- 

blese e di Aosta, principe e vicario perpetuo del S. R. I., marchese in Italia, 

principe di Piemonte, conte di Villars e barone di Vaud e di Nizza, signore di 

Vercelli, Friburgo ecc., accetta e ratifica la nominazione di lui fatta nel n. 58 

(v. n. 72, 74 e 77).

Data a Chambery. — Sottoscritta da Pichardi (Picard). — Al di sotto annotati 

i membri del consiglio ducale : Antonio Champion cancelliere, Altelmo barone di 

Miolans maresciallo di Savoia, Gabriele di Seyssel signore e barone di Aix, Filippo 

Cheurer presidente di Savoia, Claudio de Marcossy maggiordomo, Antonio signore 

di Dinone (di Divenne ?), Pietro di Revovilano (Revigliasco ?) ed Antonio Bolcen 
advocato.

74. — 1484, Novembre 29. — c. 50. — Pandolfo Malatesta signore di R i

mini al doge. Credenziale del primo a favore di Giovanni da Brescia suo oratore.

Data a Rimini (v. n. 73, 75 e 78).

75. — 1484, Novembre 29. — c. 50. — Camilla e Giovanni Sforza di Ara

gona signori di Pesaro al doge. Gratissimi per la nominazione di essi fatta nel 

n. 58, si scusano di non poterla accettare, essendo già legati verso il papa per 

necessità politiche (v. n. 74 e 76).

Data a Pesaro.

76. —  1484, Dicembre 2. — c. 45. —  Il duca di Milano dichiara di avere 

ricevuto il n. 58, facendo riserve per la nominazione del duca di Savoia (a cui lo 

legano trattati particolari), di Roberto Sanseverino suo congiunto e vassallo, dei 

signori di Pesaro e di Nicolò da Correggio, pei feudi che essi tengono da lui ; 

riserve fatte valere presso la Signoria veneta per mezzo dell’ ambasciatore di 

questa a Milano e di Scipione Barbavara oratore ducale a Venezia, e dalla me

desima ammesse (v. n. 75 e 77).

Dato e sottoscritto come il n. 67.

77. — 1484, Dicembre 4. — c. 48. — Francesco di Savoia arcivescovo di 

Auch e luogotenente generale del duca di Savoia al doge. Manda il num. 73 

(v. n. 81).

Data a Moncalieri. — Sottoscritta dal vescovo e da Bocherum (Boucheron?).

78. — 1484, Dicembre 5. — c. 50. — Annotazione che il rappresentante 

di Pandolfo Malatesta nominato nel n. 74, dichiara davanti al doge e alla Si

gnoria di accettare (renuntiavit) in nome del detto signore la nominazione di 

esso fatta nel n. 58 (v. n. 76 e 79).

79. — 1484, Dicembre 5. —  c. 50 t.° — Borso, Giberto e Galeazzo fra

telli da Correggio al doge (in volgare). Ringraziando ratificano la nominazione di 

essi fatta nel n. 58 (v. n. 78 e 80).

Data a Correggio.
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80. — 1484, Dicembre 8. — c. 46. — Il doge al duca di Milano. Accusa ri

cevimento del n. 76, ammettendone le riserve (v. n. 81).

81. — 1484, Dicembre 18. — c. 48. — Il doge al duca di Savoia. Accusa 

ricevimento dei n. 73 e 77 (v. n. 82).

82. — 1484, Dicembre 18. — c. 48. — Il doge a Francesco di Savoia. Ac

cusa ricevimento della lettera n. 77 (v. n. 83).

1485, Febbraio 6. — V. 1485, Febbraio 26, n. 83.

83. — 1485, ind. Ili, Febbraio 26. — c. 55. — In seguito al trattato n. 45, 

perdurando in Roma le negoziazioni per una pace generale fra i principi d’ Italia, 

senza probabilità di prossima conclusione, la Signoria di Venezia e il duca di 

Milano pensarono, a tutela dei rispettivi e comuni interessi, di stringere vincoli 

particolari, seguendo la forinola del trattato n. 76 del libro X V I; laonde il 

plenipotenziario della prima (v. allegato A) e Gian Galeazzo Maria Sforza Visconti 

duca di Milano ecc., col consenso di Lodovico Maria Sforza suo zio, tutore, cu

ratore, luogotenente e capitano generale, pattuiscono : È stretta alleanza fra i due 

potentati per 25 anni, e più se cosi loro piacerà, a difesa dei rispettivi stati 

in Italia contro chiunque gli offendesse non provocato; la presente non pregiudi

cherà agli altri trattati che legano i contraenti con altri principi e stati, il che 

non implica che 1’ una delle parti abbia perciò a partecipare in modo alcuno alle 

alleanze ed oblighi dell’ altra con terzi. Venezia guarentirà al duca di Rari la 

sua posizione presente rispetto a quello di Milano fino a che questi raggiungerà 

1’ età maggiore. Le parti manterranno almeno 6000 cavalieri e 2000 fanti per 

ciascuna in tempo di pace, e 8000 dei primi e 4000 dei secondi in tempo di 

guerra. In caso di guerra non si farà pace nè accordo; e segue come nel men

tovato n. 76 del libro XVI, parlandosi qui sempre di due soli contraenti, limi

tandosi la spesa a 2500 due. d’ oro il mese da contribuirsi in caso di guerra 

marittima per le 20 galee, ed omessa l’ ammissione del duca di Ferrara. La 

lega sarà publicata quando piacerà alle parti. Niuna di queste potrà condurre ecc. 

come nel detto trattato, conformi al quale sono anche gli articoli relativi alla 

ratificazione e alla non derogazione al trattato di Lodi. E col presente si ratifica 

la pace n. 45 (v. n. 87).

Fatto nel castello di Porta Giovia in Milano, nella stanza da letto del duca.

— Testimoni: Pallavicino del fu Rolando marchese Pallavicini governatore, Fi

lippo dèi fu Pasino Eustachio conte e prefetto del castello, consiglieri ducali, 

Luigi di Gabriele Terzaghi segretario del duca di Bari e Bartolomeo Calco primo 

segretario del duca di Milano. — Sottoscritto dai duchi di Milano, da Gian Pietro 

Stella segr. due. di Venezia e Bartolomeo Calco suddetto.

A l l e g a t o  : 1485, ind. Ili, Febbraio 6. — Sindicato con cui il doge coi suoi 

consigli danno ad Antonio Vitturi cav. facoltà di negoziare e concludere un trat

tato di alleanza col duca di Milano e col suo luogotenente, tutore ecc. duca di Bari.



Fatto nella sala vecchia del palazzo ducale di Venezia. — Testimoni: il can- 

cellier grande, Lodovico de' Manenti e Pietro Bianchi, ambi segr. due. — Atti 

Bernardino Ambrosi del fu Giovanni not. imp. e segr. due.

84. — 1484 (1485), Febbraio 28. — c. 70 t.0 — Bolla di papa Innocenzo 

V ili ad futuram rei memoriam. Ad istanze del doge e dei cardinali vene

ziani, assolve la republica dalle censure ecclesiastiche, minacciate da papa Sisto 

IV, in cui era incorsa per non aver desistito dalla guerra contro Ferrara nel 

tempo veduto dai monitori ; assolve quindi tutti i veneziani, compresi i sa

cerdoti (per esercizio irregolare di ministero e di giurisdizione), riponendo tutti 

nel godimento dei competenti diritti (v. n. 86).

Data a Roma presso S. Pietro (pridie hai. Mari) a. 1 del pont.

85. — 1485, Febbraio (26?). — c. 79. — Ferdinando ed Isabella re e regina 

di Aragona, Sicilia, Toledo, Valenza, Gallizia, Maiorca, Siviglia, Sardegna, Cor

dova, Corsica, Murcia, Jaen, dell’ Algarvia, Algesiras, Gibilterra, conti di Bar

cellona, signori di Biscaglia e di Molina, duchi d’ Atene e di Neopatria, conti 

del Roussillon e di Cerdagne', marchesi di Oristano e di Goceano, all’ almiranle 
maggiore del mare, a don Alvaro di Mendoza .conte di Castro capitano generale 

della flotta e a tutti gli altri ufficiali (in spagnuolo). Comandano che i veneziani 

siano trattati amichevolmente in tutti i regi domini, che non sia recata loro 

molestia, che i lor beni, navi e merci siano rispettate, ecc. a condizione che non 

possano toccare con navigli nè sbarcar merci in alcun punto della costa di 

Granata.

Data in Siviglia. — Sottoscritta dal re, dalla regina, e da altri personaggi 

della corte. — Munita del sigillo pendente di cui si tracciò uno schizzo a penna.

86. — 1485, Marzo 2. — c. 70. — Breve di papa Innocenzo VIII al doge. 

Partecipa che per le istanze accennate nel n. 84, ed iu seguito a relazione del 

suo nunzio, Tomaso abate del convento cisterciense di S. Maria della Pietà di Dio 

nella diocesi del Mans, annullò le censure lanciate contro Venezia da Sisto IV.

Dato a Boma presso S. Pietro. — Sottoscritto da L. Griffo.

87. — 1485, ind. III, Marzo 10. — c. 58 t.° — Il doge e la Signoria di 

Venezia ratificano il trattato n. 83, e ne promettono l’ osservanza (v. n. 88).

Fatto nel palazzo ducale di Venezia, nella sala vecchia del Maggior Consiglio.

— Testimoni ed atti come nell’ allegato al n. 83.

88. — 1485. Marzo 10. — c. 59 t.° — Il doge manda ad Antonio Vitturi la 

precedente (v. n. 89).

89. — 1485, Marzo 10. — c. 59 t.° — Esposte le ragioni per cui fu tratto 

a concludere il trattato n. 83, il duca di Milano, col consenso del suo luogote
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nente generale e tutore, ratifica il trattato stesso, e ne promette 1’ osservanza 

(v. n. 88 e 90).

Data a Milano. — Sottoscritta da B. Calco.

90. — 1485, Marzo 14 — c. 60. — Il doge dichiara di avere ricevuto 

il n. 89 (v. n. 91).

91. — 1485, Marzo 19. — c. 60. — II duca di Milano al doge. Antonio 

Vitturi gli consegnò 1’ ¡strumento n. 87 (v. n. 90 e 95).

Data a Milano. — Sottoscritta dal duca e da B. Calco.

92. — 1485, Marzo 28. — c. 196. — Lodovico Maria Sforza a Luigi 

Terzaghi a Milano (in volgare). Intesa la deliberazione presa da esso Terzaghi 

col Pallavicino (Giov. Francesco?), col castellano, col conte di Caiazzo e con Gian 

Giacomo (Trivulzio ?) di mandare a Lodi la salma del defunto Antonio Vitturi, 

ambasciatore di Venezia, e di fargli esequie in duomo ; ordina che queste ab

biano ad essere solennissime con intervento di tutto il clero, dei principali gen

tiluomini, del ciliegio de' dottori, de’ mercanti ecc., nonché di suo figlio Leone 

e del conte Alessandro suo nipote, degli ambasciatori dei principi ecc. (v. n. 93).

Data a Vigevano.

93. — 1485, Marzo 30. — c. 196. —  Giovanni Pietro Stella al doge (in 

volgare). Partecipò il 27 la morte di Antonio Vitturi cav. ambasciatore a Milano, 

e le onoranze che gli furono fatte, prima di mandarne a Lodi il cadavere per 

spedirlo a Venezia. Dine delle esequie con cui vollero onorarne la memoria il duca 

e Lodovico Sforza (v. n. 92) ; manda la lista degli intervenuti al funerale (v. 

n. 94) ; dice del sermone pronunziato da fra’ Benedetto da Milano, servita.

Data a Milano.

94. —  1485, Marzo 30. — c. 196 t.° — Ordine del funerale comandato 

nel n. 92: Gian Pietro Stella segretario di Venezia, gli ambasciatori di Francia, 

Napoli e Firenze, il conte Alessandro fratello del duca di Milano in rappresen

tanza di questo, Leone Sforza per Lodovico suo padre, gli oratori di Ferrara, 

Luca, Pesaro, Rimini, del conte Girolamo (Riario), del Signore di Faenza, il segre

tario di Giovanni Bentivoglio, il conte di Caiazzo, i consiglieri di castello: Pietro 

del Verme, Giov. Jacopo Trivulzio, conte Giovanni Borromeo, Pietro da Gallarate, 

Antonio Trotti, Giov. Francesco Pallavicino marchese e Antonio da Marliano ; 

i segretari Bartolomeo Calco e Lodovico Terzaghi ; Ugo di Sanseverino, il se

gretario Filippo Feruffini; Giov. Battista da Porto e Giovanni Zuffato di Vicenza, 

ambi della corte del Vitturi ; il consiglio segreto, quello di giustizia e tutti i 

magistrati; il podestà, il capitano e il vicario di provvigione di Milano coi ri

spettivi uscieri ; gli scudieri e servi del defunto vestiti a lutto a spese del duca, 

quattro siniscalchi generali, i dottori collegiata i mercanti, le vicinanze e par

rocchie della città, tutto il clero, la bara (vuota) coperta di panno d’ oro con
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ricami e ornamenti d’ oro, coll’ arme di S. Marco, del defunto, di sua moglie, 

e di sua madre. Gentiluomini che portarono la bara, prima squadra : Galeazzo 

Pallavicino, Filippo Borromeo, il marchese di Fosdinovo, il conte Borella, Prin- 

civalle e Girolamo Visconti, Oldrado Lampugnano, il conte Battista (de' Rossi) da 

Parma, Antonio da Piacenza, Ottaviano Barbavara ; seconda squadra : Gian Luigi 

Visconti, Tomaso Bossi, Luigi da Castiglione, Giov. Stefano Crivelli, Giovanni e 

Gian Antonio del Mayno, Giovanni del Conte, Leone Boria, Gian Pietro da Ornate, 

Giovani Trivulzio. Dodici cappe piangenti, 200 torcie con portatori vestiti dal 

duca. Suono di campane, 100 torcie nel coro del duomo e catalfalco come nei 

funerali dei duchi ; la cattedra del frate oratore coperta di velluto nero cogli 

stemmi di S. Marco e dei Vitturi.

95. — 1485, Aprile 18. — c. 00. — Il duca di Milano, in esecuzione dello 

stipulato nel n. 83, col consenso del duca di Bari, nomina quali suoi confederati 

collegati ecc. : il papa Innocenzo Vili, Carlo Vili re di Francia, Ferdinando re 

di Sicilia, Carlo I duca di Savoia per gli stati al di qua dell’ Alpi, la republica 

di Firenze, Ercole duca di Ferrara, il comune di Siena, Roberto di Sanseverino ; 

e quali raccomandati, aderenti ecc. : Francesco Gonzaga marchese di Mantova, e 

tutti gli altri nominati nel n. 54 fino al comune di Lucca inclusive, Nicolò da 

Correggio pei diritti su Correggio, Rossena e Gombio, i cantoni confederati 

svizzeri, il vescovo e la patria del Vallese e tutti gli altri nominati dopo questi 

nel detto n. 54 (v. n. 91 e 96).

Data nel castello di Porta Giovia a Milano. — Sottoscritta B. Calco.

96. — 1485, Aprile 18. — c. 61. — Il duca di Milano al doge. Consegnò il 

documento n. 95 all’ oratore veneto Bernardo Giustiniani perchè lo trasmetta alla 

Signoria (v. n. 97).

Data e sottoscritta come il n. 91.

97. — 1485, ind. Ili, Aprile 20. — c. 61. —  Il doge, in esecuzione del 

trattato n. 83, nomina quali collegati e confederati di Venezia i nominati nel 

n. 58 fino al comune di Ancona, aggiunto quello di Siena, indi quali raccoman

dati pure i nominati del citato documento.

Data nel palazzo ducale di Venezia (v. n. 96 e 98).

98. — 1485, Maggio 12. — c. 61 t.° — Il duca di Milano al doge. Bernardo 

Giustiniani gli presentò la ducale n. 97, dichiarando doversi i nominati in quello 

considerare come compresi nel trattato n. 83, benché non sia ancor publicato, 

e come avessero ratificata la nominazione. Accetta la nominazione stessa, fatta 

riserva per quella del duca di Savoia in quanto non deroghi ai trattati che vigono 

fra esso e lo scrivente.

Data e sottoscritta come il n. 91 (v. n. 99).



99. — 1485, Maggio 17. — c. 62. — Il doge al duca di Milano. Accusa 

ricevimento del 11. 98, consentendo alle dichiarazioni e riserve fatte in quello 

(v. n. 100).

100. — 1485, Maggio 18. — c. 62. — Il doge al duca di Milano. Bernardo 

Giustiniani trasmise alla Signoria la patente n. 95, consentendo che i nominati 

in quello siano ritenuti partecipi all* alleanza anche se da essi non ancor cono

sciuta.

101. — 1485, Luglio 9. — c. 198. — Cerimoniale (in volgare) ordinato 

dalla Signoria pei funerali di Scarampo Scarampi, oratore del duca di Milano, 

morto in Venezia. Portata la bara nella chiesa di S. Moisè parata a lutto, ed ivi 

posta su catafalco, fu il dì seguente (10) trasportata per la piazza di S. Marco 

alla riva con accompagnamento di clero e membri del Senato, e dalla riva a 

S. Domenico di Castello ove lo Scarampi fu tumulato in un sepolcro erettogli a spese 

del governo. Riportata poi la bara a S. Moisè, vi si tenne con pompa e riti fino al

13. Le esequie si celebrarono solennissime, coll’ intervento di tutte le confrater

nite laiche (scuole) e del clero regolare, e secolare ; la bara era portata da con

fratelli della scuola di S. Marco e circondata da 30 figliuoli di membri del Se 

nato nonché da 20 ufficiali di nave secondari con torcie. La seguivano: 13 cappe 

piangenti, gli uscieri di palazzo, la corte del doge, i notai della cancelleria, i se

gretari e cappellani ducali, il cancellier grande, il doge, il cancelliere e il se

gretario del defunto, il patriarca di Venezia, due ambasciatori dell’ imperatore, 

Guerriero Trotti parente del defunto, tre oratori dei duca di Ferrara, Alberto 

Ferufini famigliare del defunto, il duca dell’ Arcipelago, Filippo da Fondi fami

gliare del defunto, Giovanni Tuz barone ungherese, il segretario di Roberto di 

Sanseverino, gli oratori di Carintia, i vescovi di Retimo e Milopotamo, i con

siglieri del doge, i procuratori di S Marco, i capi della Quarantia, gli avoga- 

dori del comune ed altre alte magistrature di Venezia. Con tale accompagna

mento la bara fu portata in chiesa de’ SS. Giovanni e Paolo ove celebraronsi i 

riti funebri (che si descrivono), e recitato l’ elogio del defunto da Girolamo Do

nato dottore. Si omettono altre circostanze secondarie.

102. —  1485, Agosto 26. — c. 75 t.° — Luca Zeno visdomino in Ferrara 

al doge. Espone (in volgare) come in seguito ad ordini della Signoria e col- 

1’ assenso del duca, e la cooperazione di Sigismondo fratello e rappresentante 

dello stesso, fece asportare dai magazzini dei privati il sale di provenienza non 

conforme ai trattati e gettarlo in Po. Narra che questo causò qualche fermento 

nella popolazione ; riferisce le invettive lanciate contro il duca e contro d’ esso 

scrivente, e le pratiche fatte da persone autorevoli perchè desistesse dal preso 

divisamento. Dice che il duca è in Polesine di S. Giorgio, la duchessa a Man

tova con la figlia moglie di quel marchese ; che si aspetta da Napoli altra figlia 

del duca, d’ età di 10 anni, promessa sposa al signor Lodovico (Sforza?). Nella
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lettera è nominato Francesco Nasello, incaricato dal duca di coadiuvare lo Zeno 

nell’ esecuzione del suddetto incarico.

Data a Ferrara (v. n. 103).

103. — (1485, Agosto). — c. 76. — Menzione di patti stipulati in passato 

fra Venezia e Ferrara in materia di sale (v. n. 102):

1230 (Agosto 18) — Col podestà di Ferrara.

1210 (Agosto 17) — Col comune di Ferrara (e giurato da Azzone d’ Este).

1273 (Novembre 3) — Con Obizzone marchese e col comune di Ferrara.

1313, Febbraio 15. — Rinnovazione e conferma fatta per autorità aposto

lica da Elia abate di Aubeterre diocesi di Perigueux e Onofrio de Trebis de

cano di Meaux, confermata dal papa Clemente V il detto mese, nella quale si 

riferiscono vari articoli di antecedenti trattati, tolti dalla copia della detta rinno

vazione che è trascritta a c. 142 e segg. del libro VII dei Patti.

1405, Marzo 25. — Estratto del trattato riferito al n. 306 del libro IX, in 

cui è vietato al marchese (Nicolò) d’ Este di edificare fortificazioni e saline in Co- 

macchio.

1455, Marzo 26. — Estratto del trattato riferito al n. 332 del libro XIV ; 

articoli concernenti il commercio del sale.

104. — 1485, Ottobre 16. — c. 192 t.° — Roberto di Aragona di Sanseve- 

rino capitano generale d’ Italia al doge Giovanni Mocenigo (in volgare). Esprime 

gratitudine pei trattamenti usati a lui e alle sue milizie da tutti i rettori veneti 

dei paesi per cui passò; e devozione verso la republica (v. n. 105).

Data a Badia. —  Sottoscritta dal Sanseverino.

105. — 1485, Ottobre 27. — c. 192 t.° — Lettera come al n. 104. Narra 

il suo passaggio nel Ferrarese a Ficarolo, favorito dal duca di Ferrara, e suc

cessivamente nel Bolognese per Bondeno, sempre accompagnato da un oratore 

d’ esso duca fino a Granarolo nel territorio di Faenza ; anche i bolognesi lo 

onorarono molto e Giovanni (II Bentivoglio) lo fece accompagnare da Annibaie suo 

figlio ; nel territorio d’ Imola fu ben accolto dal conte Girolamo (Riario) ; il signor 

Galeotto (Manfredi) si adoperò molto per onorarlo; passò sotto Faenza e Forlì ed 

arrivò a Cesena anche qui ben ricevuto dal governatore pontificio. Raccoglierà 

quivi le sue milizie; parte ne avvierà verso la Marca sotto i suoi figli Gaspa

re ed Antonio Maria, ed ei li seguirà col resto per recarsi dal papa e concer

tare con esso la spedizione nel regno di Napoli (v. n. 106).

Data a Cesena, — Sottoscritta dal Sanseverino.

105. — 1485, Novembre 18. — c. 193 t.° — Roberto di Sanseverino a 

Davide da Rasilea suo oratore. Il papa attende a raccogliere milizie le quali con 

quelle d’ esso scrivente ascendono già a 100 squadre. Il duca di Calabria è a 

Civitella con 15 squadre, genti svogliate ; gli Orsini ne hanno 20, senza fante

rie. Il papa vuole assicurarsene, e lo scrivente conta averne in mano fra breve
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le terre. I soldati sono a Cesena ; manderà loro danari. A Roma si aspetta il 

principe di Bisignano, quattro galee del quale sono arrivate, e con esso credesi verrà 

il conte di Sarno e il segretario del re (di Napoli). Le cose dei baroni van bene.

Il conte di Montorio tornò colla moglie ad Aquila ; quello giurò fedeltà al papa; 

Aquila è per la chiesa. Lo scrivente mise in ordine le artiglierie, conta sulla 

vittoria avendo anche più danaro dei nemici. Il papa manda nunzio a Venezia 

Nicolò Franco recentemente fatto vescovo di Treviso, uomo di gran valore. 

Esorta Venezia a star unita al pontefice. Terrà milizie ai confini di Firenzo a 

difesa.

Data a Roma. — Sottoscritta dal Sanseverino.

La copia di questa lettera e dei 11. 104 e 105 è autenticata nel nostro libro 

da Lorenzo Eustochio, Bernardino Ambrosi e Francesco Aurelio, segretari ducali.

107. — 1485, Dicembre 4. — c. 81 t.° — Breve d’ Innocenzo V ili papa 

al doge Marco Barbarigo. Fa sapere di aver divisato di trasferire Tomaso Col- 

leoni vescovo di Parenzo alla sede di Cervia, anche per aderire a raccomanda

zione fatta ad esso papa dal doge Giovanni Mocenigo; chiede 1’ assenso del doge.

Data a Boma presso S. Pietro.

108. — 1486 (sic, 1485?) Dicembre 14. — c. 62 t.° — Federico III im

peratore dei Romani al doge. Ringrazia per la difesa dei propri stati confinanti 

con quelli di Venezia (Trieste, Pordenone ecc.) contro gli ungheresi, alla quale 

la republica provvide spontaneamente ed all’ insaputa d’ esso sovrano, e pro

mette perpetua benevolenza, che farà condividere, colla gratitudine, da suo figlio 

Massimiliano arciduca d’ Austria, duca di Borgogna ecc.

Data a Colonia (anno 34 dell’ impero).

109. — 1486, Marzo 10. — c. 78. — Il doge fa sapere di avere, ad istanza 

di Pandolfo Collenuccio dottore, procuratore di Giulio Cesare da Varano signore 

di Camerino, rinnovata per 1' anno di rispetto, dal 5 Maggio venturo, la con

dotta di esso signore ai servigi di Venezia (v. n. 43 e 126).

1486, Maggio 11. — V. 1486, Luglio 26, n. 110.

110. — 1486, ind. IV, Luglio 26. — c. 82. — Istrumento in cui si dichiara 

che per appianare le questioni vertenti per confini e giurisdizioni fra i sudditi del- 

l’ imperatore e quelli delta republica nel Friuli, nell’ Istria, nella Carniola ecc., 

il doge ed i plenipotenziari del detto sovrano (v. allegato) pattuirono quanto segue: 

La strada che dai domini imperiali va in Istria per la Carniola sarà libera a 

tutti. Saranno rispettate le sentenze pronunziate in passato da giudici ed arbitri 

circa i confini dei luoghi dell’ Istria, rimessi a posto i segnali, riveduti i confini 

stessi da commissari delle parti, e sottoposte a giudizio arbitramentale le que

stioni ancora in sospeso. Saranno aboliti i dazi imposti recentemente in Istria. I 

danni dati da Gaspare Bauber capitano di Trieste e da altri sudditi imperiali a



quelli di Venezia, e viceversa, saranno risarciti dopo giudizio di arbitri. Le que

stioni private in Istria fra i sudditi delle parti saranno giudicate dai detti arbitri. Il 

detto Rauber sarà allontanato per sempre da Trieste, da Pisino e da tutta l’ Istria. 

Si richiamerà in vigore la convenzione riferita al n. 336 del libro XIV fra Porde

none e Zoppola, e si restituirà quanto fu tolto dopo quella (si riserva però la ratifi

cazione imperiale nel termine di 5 mesi sopra questo articolo ; mancando dichiara

zione in proposito, s’ intenderà approvato). Venezia manderà al di là dell’Adige e 

del Quarnero i profughi di Pordenone riparati o che riparassero in seguito ne’ suoi 

stati. L’ imperatore espellerà dai propri domini i ribelli di Venezia e quelli per cui 

fosse dalla stessa richiesto ; ciò anche per 1’ avvenire. Si giudicheranno da arbitri 

le usurpazioni di monti sui confini del Friuli, delle quali si lagnano molti sudditi di 

Venezia. I commissari da eleggersi dalle parti pel giudizio delle vertenze si adune

ranno al più tardi nell’ Aprile venturo. Se questi non potranno accordarsi, elegge

ranno un terzo giudice, e i pronunciati si faranno a maggioranza (v. n. 125).

Fatto nel palazzo ducale di Venezia nella sala dei Pregadi, alla presenza del 

doge e di tutto il Collegio, coi segretari Pietro Bianchi ed Antonio Vinciguerra. — 

Sottoscritta dai rappresentanti imperiali.

A l l e g a t o : 1486, Maggio 11. — Federico III imperatore dei Romani nomina 

suoi rappresentanti Giovanni Hinderbach vescovo di Trento, Bernardo Pergher can

celliere imperiale e protonotario e Giorgio Elacher capitano di Pordenone e di 

Duino, dando loro facoltà di negoziare 1’ appianamento delle questioni vertenti come 

è detto di sopra.

Data a Colonia.

111. — 1486, Settembre 22. — c. 79 t.° — Alfonso duca di Calabria al doge 

Agostino Barbarigo. Risponde (in volgare) a lettere ducali del 18 e ad esposizione 

dell’ incaricato veneto Carlo de Forma, dicendosi devotissimo alla república. Ap

pena tornato nel regno si occupò della restituzione dei beni tolti colà a veneziani 

durante la passata guerra, può attestarlo Girolamo Morosini ; ma le perturbazioni 

del paese e la ribellione dei baroni impedirono 1’ effettuazione de’ suoi provvedi

menti. Tosto che rimetterà il piede nel detto regno disporrà le cose secondo i 

desidei'ì del doge. Raccomanda i regi sudditi trafficanti negli stati veneti.

Data nel campo della lega presso il castello di Arcione. — Sottoscritta dal 

duca e da Jacopo Pontano vicesegretario.

112. — 1486, Settembre 30. — c. 98. — Sigismondo arciduca d’ Austria 

ecc. e Girolamo Marcello, oratore veneto ad esso, fanno sapere di avere, quali 

mediatori amichevoli, composta come segue una questione vertente da lungo 

tempo fra Martino e nipoti conti di Lodrone e Giorgio e Mattia di Castelbarco i 

quali pretendevano dai Lodrone 7000 fiorini renesi, e più grossa somma per inte

ressi ecc., in forza di antica obligazione; mentre i Lodrone vantavano diritti di 

giurisdizione nel distretto del castello di Nomi (Castrinumiì) e sulle ville di Isera 

e Marano con un fortilizio detto Castelnuovo, diritti contrastati dai Castelbarco, 

per cui ebbero molti danni: il Marcello paga in nome dei Lodrone all’ arciduca,
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che riceve per conto dei Castelbarco, 3000 fiorini ; gii altri 4000 saranno pagati 

da Venezia all’ arciduca entro 18 mesi, da oggi, in tre rate semestrali. I Lodrone 

rinunziano i pretesi loro diritti suaccennati ai Castelbarco. Venezia in nome dei 

Lodrone pagherà al!’ arciduca a credito dei Castelbarco, a titolo risarcimenti di 

danni, 2000 fiorini in due anni dal termine dei 18 mesi suddetti. I  litiganti si 

presenteranno vicendevolmente i documenti dei rispettivi diritti. Il Marcello pro

mette all’ arciduca che Venezia pagherà le predette somme alla scadenza in Bol

zano ; quindi entrambi dichiarano essere esso arciduca e la republica riconci

liati, estinte le mutue querele, cessata la guerra e riconfermata la pace che pro

mettono di osservare (v. n. 161).

Fatto in Innsbruck. — Sottoscritto dall’ arciduca, dal Marcello, da Giorgio 

di Castelbarco, anche per Mattia, e da Martino di Lodrone anche pei figli di suo 

fratello Paride, e munito dei sigilli d’ essi firmanti.

1486, Dicembre 1. — V. 1487 (1486), Dicembre 29, n. 115.

113. — 1486, Dicembre 19. — c. 91 t.° — Breve di papa Innocenzo V ili 

al doge. Intese con piacere che Gianfrancesco (Mauruzi) da Tolentino entrò al 

servizio militare di Venezia e lo raccomanda.

Data a Roma presso S. Pietro. — Sottoscritta da Girolamo Balbano (anno

III del pont.)

I !4. — I486, Dicembre 21. — c. 86 t.° — Breve di papa Innocenzo Vili 

a Nicolò Franco vescovo di Treviso, suo oratore a Venezia. Creda a quanto 

scriverà il cappellano d’ esso Franco, Gian Antonio de’ Pavari (v. sotto).

Dato a Boina presso S. Pietro. — Sottoscritto da Girolamo Balbano.

Detto giorno. — Brano di lettera da Roma del Pavari al Franco : Il papa 

acconsente che esso Franco faccia le riserve a parte ma secretamente (v. n. 116).

115. — 1487 (1486), ind. V, Dicembre 29. — c. 84. — I plenipotenziari 

del papa (v. allegato) ed il doge e la Signoria di Venezia, a conservazione della 

pace in Italia, pattuiscono : Le parti, per se, successori, alleati, aderenti ecc. 

stringono alleanza per 25 anni, e più se ad esse piacerà, a difesa dei loro stati 

in Italia contro qualunque potentato italiano che non provocato le assalisse. Du

rante la lega il papa manterrà 3 a 4000 cavalieri e 1000 a 2000 fanti, e Ve

nezia da 6 a 8000 cavalieri e da 3 a 4000 fanti, colle quali milizie si assiste

ranno vicendevolmente. Le parti non potranno stringere accordi o alleanze con 

altri potentati italiani senza il vicendevole consenso e la riserva del presente 

trattato. È fatto luogo a partecipare al presente a tutti i potentati d’ Italia. I 

contraenti nomineranno entro due mesi i rispettivi alleati, aderenti ecc.; e rati

ficheranno entro un mese il presente. Venendosi a guerra, essi non fai'anno pace 

senza il mutuo consenso. Se alcuno dei partecipanti all' alleanza ne offendesse un 

altro, tutti gli altri presteranno aiuto all’ offeso secondo 1’ esigenza dei casi, come 

se 1' offensore non fosse membro della lega, nè daranno a questo aiuti o favori



304 COMMEMORALI, LIBRO XVII

di sorta, Venezia accoglie sotto la sua protezione in perpetuo Giovanni della Ro

vere conte di Senigallia e prefetto di Roma, coi suoi possedimenti in Italia. Il 

presente sarà publicato di accordo delle parti. I contraenti si giurano vicende

volmente l’ osservanza del presente sotto pena di 200000 ducati d’ oro di camera 

(v. n. 114 e 116).

Fatto in Venezia, nel palazzo ducale, presenti il doge e tutto il Collegio. 

Testimoni : Giovanni Diedo cancell. gr., Pandolfo Collenucci dott. di Pesaro e 

Pietro Bianchi segr. due. — Sottoscritto dal doge e dai plenipotenziari del papa.

— Atti Alberto Pederlotti di Brescia not. imp. e segretario del Franco, e Tomaso 

Fresco di Gian Davide not. imp. e segr. due.

A l l e g a t o : 1486, ind. IV, Dicembre 1. — Istrumento in cui, esposte a lungo 

le ragioni d’ opportunità, si dichiara che papa Innocenzo Vili diede facoltà a Ni

colò Franco vescovo di Treviso e a Giulio Cesare da Varano, vicario generale 

per la S. Sede in Camerino, di stipulare e conchiudere in solido e separatamente 

alleanza fra esso pontefice e la república di Venezia.

Fatto in Roma nella camera inferiore del papa, fra la camera del papa- 

gallo e la sala dei pontefici. — Testimoni : Giulio (della Rovere) cardinale di 

8. Pietro in vincoli, Nicolò da Castello, dottore abbreviatore delle lettere apo

stoliche, e Mariano degli Internunzi da Camerino. — Atti Girolamo Balbano di 

Lucca segretario papale.

116. — 1487 (1486), ind. V, Dicembre 29. — c. 86 t.° — Addizione secreta 

al trattato n. 415, stipulata per parte del papa dal solo Nicolò Franco (v. n. 114): 

Se per avventura sorgesse guerra in causa del malcontento dei baroni del regno 

di Napoli per la pace ultimamente fatta fra il papa e re Ferdinando, e per la non 

osservanza di alcuno degli articoli della pace stessa da parte dei contraenti in essa, 

Venezia sarà esonerata dall’ osservanza del trattato suddetto, che resterà valido in 

tutti gli altri oasi (v. n. 117).

Fatto ed atti come al n. 115 — Testimoni: il cancell. grande e Pietro Bianchi 

e Giorgio Negri, segr. ducali.

117. — 1487, Gennaio 4. — c. 87 t.° — Breve di papa Innocenzo III al doge. 

Approva e ratifica il n. 116 (v. n. 118).

Dato e sottoscritto come il n. 114.

118. — 1487, Gennaio 4. — c. 89. — Breve come il n. 117. Il papa si con

gratula e ringrazia per la conclusione del n. 115, di cui esalta i vantaggi; e 

quindi lo ratifica ed approva, lasciando arbitro il doge di scegliere il giorno della 

publicazione (v. n. 119).

119. — 1487, Gennaio 4. — c. 89 t.° — Breve come al n. 114. Partecipa di 

accordare indulgenza plenaria a tutti quelli che assisteranno alla messa del 

Franco nella solenne publicazione dell’ alleanza n. 115 (v. n. 120).
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120. —  1487, Gennaio 13. — c. 88. — Breve come il n. 119. Avendo la 

republica accolto col n. 115 sotto la sua protezione Giovanni della Rovere conte 

di Senigallia, duca di Sora, prefetto di Roma e capitano generale della Chiesa ; il 

papa promette che questi non offenderà Venezia nè i suoi alleati, aderenti ecc. 

e si manterrà fedele alla stessa; e questa promessa sarà ratificata entro un mese 

dal della Rovere. Resta però escluso dalla protezione il ducato di Sora.

121. — 1487, Gennaio 16. — c. 89 t.° — Breve come al n. 114. Estende 

l’ indulgenza concessa col n. 119 a tutti quelli che nel giorno della publicazione 

dell’ alleanza visiteranno la chiesa in cui il Franco avrà celebrato la messa.

Dato e sottoscritto come il n. 114 (v. n. 122).

122. — 1486, Gennaio 27 (m. v.). — c. 90. — Il doge ratifica il trattato 

n. 115, promettendone 1’ osservanza (v. n. 121 e 123).

123. — 1486, Febbraio 2 (m. v.). — c. 90. — Formola (in volgare) della 

publicazione in Venezia del trattato n. 115.

124. — 1487, Aprile 6. — c. 92. — Giovanni Crispo duca dell’ Arcipelago 

al doge (in volgare). Bispondendo a lettere del doge ringrazia, e ratifica 1’ ac

cordo fatto da Ambrogio Contarini suo cognato in nome d’ esso scrivente con 

Giovanni e Domenico padre e figlio Pisani nella questione dell’ isola di Santorino.

Seguono annotazioni :

1487, Maggio 25. — La surriferita lettera fu presentata dal Contarini al 

doge in Senato ed ivi letta, quindi riposta in scabello del cancellier grande ubi 
servantur alie scriplure notabiles.

L’ approvazione dell’ accordo per parte del Senato si trova nel registro 12 

a carte 96 t.° delle deliberazioni di quel corpo (serie Mare).

125. —  1487, Giugno 11. — c. 83 t.° — Federico III imperatore dei Bomani, 

re di Ungheria, Dalmazia, Croazia ecc., duca d’ Austria, Stiria, Carinzia, Car- 

niola ecc. al doge. Per missioni affidate al protonotario Bernardo Pergher dopo il 

suo ritorno da Venezia, non potè l’ imperatore prendere deliberazioni nella que

stione di Zoppola. Ora, informatone, ritenendo la convenzione stipulata da Pio 

Enea (sic, Enea Silvio Piccolomini) e Giovanni Hinderbach coi rappresentanti di 

Venezia (v. n. 336 del libro XIV) come pregiudiciale ai sudditi imperiali, dichiara 

di non assentire a quanto fu stipulato nel n. 110 circa la detta questione, ma 

volere che venga sottoposta al giudizio di arbitri. Nel resto accetta il detto n. 110 

purché Venezia ne osservi i patti.

Data in Norimberga.

126. — 1487, Giugno 26. — c. 92 t.° — Giulio Cesare da Varano a Pandolfo 

Collenuccio suo oratore a Venezia (in volgare). Contento che la republica sia
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disposta a rinnovare la sua condotta, accetta tale rinnovazione ; protesta attac

camento, e gli raccomanda di procurare aiuti in danaro (v. n. 109 e 127).

Data in campo presso Serravalle (in Valle Lagarina).

127. — 1487, ind. V, Giugno 28. — c. 92 t.° — Patente ducale che fa 

sapere essere stata per deliberazione del Senato rinnovata per due anni e per uno 

di rispetto la condotta di Giulio Cesare da Varano signore di Camerino, col titolo 

di governatore generale (v. n. 126).

Data nel palazzo ducale di Venezia.

Al margine postilla : 1487, Dicembre 12. Il da Varano fu dal Consiglio dei 

dieci destituito per giuste cause.

1487, Giugno 29. — V. 1488, Agosto 19, n. 157.

128. — 1487, Luglio 2. — c. 93 t.° — Breve di Innocenzo V ili papa al 

doge. Apprese con dispiacere essere state sparse accuse, e portate anche al doge, 

contro la sua lealtà, ma non dubita che non vi avrà prestato fede. Tali accuse 

erano : avere il papa fatto lega con Firenze ai danni di Venezia, essere stato 

causa che i genovesi perdessero Sarzana, aver progettato col duca di Ferrara 

la invasione del Polesine, mentre Venezia fosse occupata in guerra coi turchi 

(<barbarico bello). Aggiunge aver fatto dichiarazioni analoghe all’ oratore veneto 

Antonio Vinciguerra, e finisce protestando la sua fedeltà ai trattati e la sua ami

cizia inalterabile per la republica.

Dato e sottoscritto come il n. 13.

129. — 1487, Luglio 2. — c. 96. — Roberto di Aragona di Sanseverino 

gonfaloniere di S. Chiesa a Lucio Malvezzi suo genero e a Davide da Basilea suo 

oratore a Venezia. Li nomina suoi rappresentanti, dando loro le facoltà neces

sarie per negoziare e concludere la sua condotta ai servigi di Venezia in qualità 

di capitano o luogotenente generale (v. n. 130).

Data in campo presso Serravalle (Valle Lagarina). — Sottoscritta dal San

severino e da Refrigerio suo segretario.

130. — 1487, ind. V, Luglio 27. — c. 95. — Il doge dichiara di avere ap

provato e ratificato la convenzione conclusa da Antonio Grimani consigliere e Do

menico Bollani savio di Terraferma coi rappresentanti di Roberto di Sanseverino 

(v. n. 129) per la condotta di quest’ ultimo ai servigi di Venezia (le condizioni sono 

esposte in volgare) in qualità di luogotenente generale di tutte le milizie della re

publica, per un anno dal 15 corr. e per uno di rispetto, con un numero di soldati 

corrispondente alla provvigione annua di 60000 due. d’ oro, compresa quella che 

ora riscuote; della detta somma il S. potrà ripartire due. 10000 fra i suoi due 

tìgli, Gaspare ed Antonio Maria, purché servino sotto di lui. Egli è esonerato da 

ogni mostra ed altra formalità di controlleria. Dovrà far guerra contro chiunque 

in Italia. E seguono altre condizioni comuni a simili documenti.

Data nel palazzo ducale di Venezia.



131. — 1487, Agosto 14. — c. 80. — f’ederico III imperatore dei Ro

mani, re d’ Ungheria, Croazia, Dalmazia ecc. duca d’Austria, Stiria, Carintia 

ecc. al doge. Sentì con dispiacere della guerra ingiusta mossa dall’ arciduca 

Sigismondo contro Venezia, della quale si dice amico sincero, con tutta la sua 

casa, mentre move forti lagni contro l’ arciduca che accusa divarie colpe, e fra 

altro di voler togliere l’ impero alla casa d'Austria. Ora esso imperatore, benché 

occupato nella guerra d’Ungheria e in altri gravi affari, scrisse ai membri della 

dieta dei domini di Sigismondo, che deve adunarsi ad Hall del Tirolo, onde vedano 

di ridurre il loro signore a più sani consigli, e ai medesimi mandò anche le lettere 

giustificative del doge. Non mancherà di usare ogn’ altro mezzo per ricondurre la 

pace (v. n. 132).

Data a Norimberga.

132. — 1487 Agosto 27. — c. 80 t.° — Massimiliano re dei Romani al 

doge. In risposta a lettere ducali che si lagnavano avere l’ arciduca Sigismondo, 

zio d’esso re, senza motivo confiscate le merci dei veneziani alla fiera di Bolzano, 

e mosso guerra ai medesimi senza dichiarazione, ricorda le esortazioni fatte alla re

publica onde si mantenesse amico l’arciduca, e non omise uffici con quest’ ultimo; 

ma invano, per le influenze avverse a quella che circondavano lo stesso principe. 

N’ è dolente, e farà con piacere il possibile per ristabilire i buoni rapporti fra 

Venezia e casa d’ Austria.

Data a Brusselles. — Sottoscritta dal re e da Sisto (di Tannberg ?).

f 33. — S. d. (1487, Agosto ?) — c. 106. — Stima di case da distruggersi 

nel suburbio di Bovereto per difesa di quella terra, fatta d’ ordine della Signoria 

(ducali 17 Agosto) e col parere del signore di Camerino, di Girolamo Marcello 

provveditore dell’ esercito e di Tomaso Duodo provveditore nella terra stessa, dai 

periti eletti dai medesimi che furono : Bonomo del Bene, Antonio de Clodis e 

Giovanni Saviani, tutti e tre da Rovereto, Nicolò Chiapo protomastro dei mura

tori di Verona, e Nicolò protomastro dei carpentieri. Le case stimate furono 

quelle: di Antonio Ferrei' (fabro ?) tenuta da Bartolomeo barbiere e di Antonio 

de’ Perolii vicina nella chiesa di S. Caterina, di Pietro de Domenego del fu 

mastro Marco (vicina ad altra di Bartolomeo de Nicolato), di Antonio de’ Parti 

confinanti con beni di Donato dal Pan, di Domenica vedova del fu Ramengo de 
Valarchi (v. n. 135).

134. — 1487, Settembre 12. — c. 80 t.° — Ferdinando re di Sicilia ecc. 

al doge. Concedette il chiesto permesso di esportazione dal regno di 100 migliaia 

di salnitro per uso della republica, da esportare col mezzo di Tullio Stanga di 

Trani o d’ altri. Ringrazia per avergli dato occasione di dimostrare la sua ami

cizia della quale fa ampie proteste.

Data nel castelnuovo di Napoli.
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135. — 1487, Settembre 22. — c. 106 t.° — Ducale ai rettori ed al ca



merlengo a Verona. Si ordina loro di fare il pagamento delle case demolite 

presso Rovereto giusta la stima n. 133. Veglino poi onde i terreni restino sempre 

liberi e non vengano usurpati (v. n. 136).

136. — 1487, Settembre 22. — c. 106 t.° — Ducale al provveditore a 

Rovereto. Fu disposto pel pagamento come nel n. 135 ; faccia mettere segnali 

di delimitazione del terreno acquistato onde resti sempre sgombro e ninno possa 

usurparne.

1487, Ottobre 15. — V. 1477, Novembre 13, n. 138.

137. — 1187, Ottobre 31. — c. 81. — Rreve di papa Innocenzo V ili al vi

cario generale (in spiritualibus) del patriarca di Venezia. In seguito a lagni di 

Antonio Vinciguerra, oratore veneto, circa i numerosi delitti degli ecclesiastici, 

agevolati dal ricusare esso vicario di assistere alle procedure relative ; il pontefice 

estende anche ai casi di furto, latrocinio e d'altri delitti la facoltà data al vicario 

stesso col n. 69 del libro XVI, e gli ordina di usarne onde la giustizia possa avere 

il suo corso.

Dato a Roma presso S. Pietro. — Sottoscritto Girolamo Balbani.

138. — 1487, ind. VI, Novembre 13. — c. 107. — Istrumento in cui si 

dichiara che, volendo papa Innocenzo Vili, Federico imperatore e Massimiliano re 

dei Romani ricondurre la pace fra Venezia e Sigismondo duca d’ Austria ; Nicolò 

Franco vescovo di Treviso, rappresentante il primo con poteri di cardinale legato, 

e Marquando Brisacher (o di Brisach) cav. e consigliere imperiale e Giorgio 

Elacher capitano di Pordenone, oratori imperiali, tutti in qualità di mediatori, 

chiamati a Venezia i rappresentanti dell" arciduca Sigismondo (v. allegato), in

dussero questi ultimi e la Signoria veneta a pattuire quanto segue: È posto fine 

ad ogni dissidio, e rinnovata la pace fra 1’ arciduca e Venezia e i loro aderenti, 

e sono rimesse le scambievoli offese. Gli eserciti guerreggianti delle due parti 

sono richiamati. I sudditi d’ ognuna di esse potranno frequentare e trafficare si

curamente nei domini dell’ altra. Si lasciano liberi i prigionieri fatti dalle mede

sime. Si restituiranno i beni ancora esistenti che furono sequestrati in Bolzano 

ed altrove a veneziani ; i non esistenti si compenseranno dietro stima ; pel pa

gamento l ’ arciduca presterà idonea malleveria; intanto resteranno come ostaggi 

in Venezia il Welsperg, il Firmian lo Hadstat ed Antonio de’ Cavalli, che pa

gheranno solidalmente se noi farà 1’ arciduca. Si lasceranno liberi i mercanti 

veneziani arrestati in Bolzano ancora prigioni, e si restituirà tutto ciò che da essi 

fu pagato per taglie ecc. Le miniere in Primiero ed in altri paesi arciducali la

vorate da veneziani e tolte a questi, saranno loro restituite coi legittimi redditi, 

e rimesso il tutto nelle condizioni in cui era prima della guerra ; nè per questa 

possa imporsi veruna nuova gravezza da alcuno dei due patentati sui sudditi del- 

l’ altro. Si fa dichiarazione circa i redditi da restituirsi; e di tutte le restituzioni 

restano mallevadori Antonio Cavalli e Giovanni Cilli. Sarà restituito quanto da
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ambe le parti fu sequestrato o tolto prima della guerra e durante essa ai vicen

devoli sudditi. Ritorneranno all’ arciduca le valli e terre della diocesi tridentina 

occupate durante la guerra dai conti di Lodrone stipendiati di Venezia, coH’o- 

bligo di demolire il fortilizio di Storo, e di non erigere mai in esse valli alcuna 

fortificazione ; e quel principe ne accoglierà in grazia gli abitanti. Le rocche di 

Ivano e di Nomi e le altre terre acquistate nella guerra da Venezia saranno 

date in mano al papa, e per esso al legato, che giudicherà a chi debbano ap

partenere. I conti d' Arco saranno inclusi nel presente, e cosi quelli di Lodrone 

e i signori di Gresta, che riavranno la grazia dell’ arciduca. Il doge ed i rap

presentanti arciducali giurano 1’ osservanza del presente.

Fatto nella sala del Collegio nel palazzo ducale di Venezia, presenti il legato, 

gli oratori imperiali, consenzienti, e i testimoni : il cancellier gr., Andrea Seinch 

dottore e cav., Pietro Bianchi segr. due. e Daniele Zuccoli giureconsulto. — Sot

toscritto dal doge, dal legato, dagli oratori imperiali e da tre degli arciducali, e 

munito dei rispettivi sigilli.

Novembre 14. — Letto e confermato nella stanza da letto del doge, presenti 

il legato, i suddetti oratori e molti altri. — Atti Bartolomeo de’ Brandis not. 

imp. di Venezia, Federico Ormanetti di Verona not. imp. e scriv. del legato e 

Giovanni Verber della diocesi di Strasburgo scrivano del Frundsberg.

A l l e g a t o : 1487, Ottobre 15. — Sigismondo arciduca d’ Austria, Stiria, 

Carintia e Carniola, conte del Tirolo ecc. fa sapere che per obbedire all' impe

ratore, e per amicizia verso Venezia nomina suoi oratori e rappresentanti Udal- 

rico di Frundsberg eletto vescovo di Trento, Benedetto Fieger dott. in decreti 

decano di Bressanone, Baldassare di Welsperg capitano dei castelli di Primiero 

e di Telvana, Nicolò di Firmian cap. del cast, di Stenico, Cristoforo di Hatfsladt, 
tutti cav., Gualtiero di Stadion cap. del cast, di Wellenberg, Matteo Gesner 
borgomastro in Hall, Sigismondo Gerstel borgom. in Bolzano, Jodoco Alpersfreier 
prefetto del cast, di Strassberg e Martino Strauss, tutti suoi consiglieri, con fa

coltà di negoziare e concludere la pace fra esso arciduca e Venezia.

Dato in Merano (v. n. 139).

139. — 1487, Novembre 18. — c. 109. — Solenne publicazione (la for- 

mola è in volgare) fatta nella chiesa di S. Marco della pace n. 138, presenti il 

doge, il legato papale, gli oratori imperiali, quattro degli arciducali, Andrea 

Schein dott. e cav., Giovanni Cilli e Jano Tuz (v. n. 140).

140. — 1487, Novembre 20. — c. 108 t.° — Marquardo de Brisach cav. 

ed oratore imperiale a Venezia dichiara di avere ricevuto dalla veneta Signoria, 

per mano di Federico Ormanetti il protocollo della pace n. 138 (v. n. 139 e 142).

Data in casa d’ esso dichiarante.

1487, Dicembre 12. — V. 1487, Giugno 28, n. 127.

141. — 1487, ind. V, Dicembre 13. — c. 118. — Paolo di Campofregoso 

card, prete di S. Sisto, governatore ducale di Genova, in nome proprio, nomina
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suoi procuratori Girolamo Vento, Paolo Ravaschieri de’ conti di Lavagna e To

maso Sai vago, genovesi, dando loro facoltà di riscuotere il credito di esso man

dante verso la republica di Venezia per provvigioni, stipendi ecc. dovutogli in 

forza dell’ alleanza riferita al n. 21 ; come pure di negoziare, transigere e rila

sciar quitanze per esso credito (v. n. 147 e 150).

Fatto nel palazzo ducale di Genova. — Testimoni : Matteo Fieschi, Jacopo 

de’ Veggetti e Bartolomeo da Senarega cancelliere del comune di Genova. —

— Atti Pietro da Ripalta del fu Agostino caliceli, del Campofregosó.

Seguo autenticazione del tabellionato di Pietro da Ripalta fatta da Girolamo 

da Camogli vescovo di Chio, luogotenente e vicario generale del Campofregoso.

Data a Genova, nel palazzo arcivescovile. — Sottoscritta da Emanuele Gra

nello not, e scriv. arcivescovile.

142. — 1487, ind. VT, Dicembre 16. — c. 111. — Istrumento in cui si 

dichiara che dovendo Antonio Cavalli, per la malleveria da lui prestata nel n. 138, 

restare in Venezia, chiese licenza al doge di partirne per un mese onde prov

vedere all'adempimento de’ suoi oblighi di mallevadore. Ottenutala, Girolamo 

del fu Francesco Contarmi e Girolamo de’ Lorenzi, stanno solidalmente garanti 

che esso Cavalli ritornerà al tempo stabilito, e si sostituiscono intanto a lui nella 

detta malleveria. A ciò consentono il Welsperg, il Firmian e 1’ Halslat (sic) pure 

mallevadori nel n. 138 (v. n. 143).

Fatto in Venezia. — Testimoni : Pietro Bander, Giusto gioielliere da Ra- 

tisbona e Gotschalco da Colonia. — Atti Federico Ormanetti.

143. — 1487, ind. V, Dicembre 17. — c. 109 t.° — Istrumento in cui si 

dichiara che in esecuzione del pattuito nel n. 138, Giovanni Ramuaz commissario 

dell’ arciduca Sigismondo, restituì a prete Sebastiano da Padova rappresentante 

di Castellano da Padova suo fratello, a Gianvittore del fu Giovanni de Cangio 
oste al cappello in Feltre rappresentante di Pietro della Torre (de la Tur) di Tre

viso, e a Orlando del fu Marco Stecchini di Rassano rappresentante di Pietro 

Stecchini castellano al Covolo, tutte le miniere da essi già esercitate nellà valle 

di Primiero, e loro tolte al tempo della guerra, i quali consegnatari fecero al 

consegnante piena quitanza (v. n. 144).

Fatto in Fiera di Primiero, nella casa del fu Bertoldo Fairoint. — Testimoni: 

Pietro Contarini e Girolamo Dolce veneziani, Matteo Holzol di Calter (Caldaro ?), 

Corrado Griesleiner vicario delle miniere in Sterzing, Leopoldo Trautenstorfer 

(Trautmansdorf ?) e Pietro di Facen. — Atti Antonio del fu Giorgio Simonetti 

di Tonadico not. imp.

144. — 1487, ind. V, Dicembre 18. — c. 110. — Istrumento simile al 

n. 143 della restituzione fatta a Pietro Contarini, Alvise Barozzi, Bernardo Giu

stiniani di Serravalle (sic), Pietro di Facen e Giovanni di Pietro de Vezello, 
delle miniere, metalli, legnami, carboni ecc. tolti loro durante la guerra.
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Fatto in Fiera di Primiero. — Testimoni: Corrado Griesteter, Leopoldo 

Trautenslorfar, Corrado Ochsenfurt vicario delle miniere in Primiero e Gio

vanni Cagnar montanisla ivi. — Atti come al n. 143 (v. n. 145).

Segue annotazione che Alvise Dardani veneziano dichiarò al doge di rati

ficare quanto sopra per ciò che lo concerne, essendo anch’ esso da comprendersi 

fra i sopradetti.

145. — 1488 (1487), ind. VI, Dicembre 31. — c. I l i  t.° — Essendo stati 

liquidati in fiorini 23627, lire 4, grossi 5, quattrini 2 renesi i danni dati ai ve

neziani, in Bolzano e in altri domini dell’ arciduca Sigismondo, che dovevansi 

risarcire in forza del n. 138; Antonio Cavalli e Jacopo Fugger, rappresentante 

anche i propri fratelli (procura data in Augusta, 18 Dicembre in atti di Giovanni 

Fischer di Tinchlspunt), si dichiarano solidalmente debitori e mallevadori del 

pagamento della detta somma, nonché delle altre che fino alla ventura Pasqua 

si trovassero dovute per la stessa causa (ultimo termine che si accorda ai dan

neggiati per le denunzie). Il doge col Collegio, accettando tale obligazione, 

scioglie da ogni responsabilità e dichiara liberi Baldassare Welsperg, Nicolò di 

Firmian e Cristoforo Hastat, cavalieri, nonché il Cavalli dal vincolo di ostaggio, 

e fermi gli obblighi dell’ arciduca (v. n. 144 e 146).

Fatto in Venezia, nel luogo ove si bollano le ducali. — Testimoni: Giovanni 

Trevisano del fu Cristoforo, Nicolò del fu Ruggero Balbi a Thebis e Lodovico 

Zamberti notaio degli avogadori di comune. — Atti Federico Ormanetti.

146. — 1488, ind. VI, Marzo 11. — c. 113. — ¡strumento in cui si dichiara 

che Michele Cipolla dott. in ambe, del fu Bartolomeo dott. e cav. di Verona, giu

dice a Brescia, e Apollonio de’ Boni e Pier Francesco Pedrocchi, bresciani, rap

presentanti e delegati di Domenico Marini podestà e vicecapitano in detta città 

(procura 26 Febbraio in atti di Francesco da Lugo), facienti per la republica, in 

esecuzione del trattato n. 138, consegnarono a Pangrazio Kuen (v. allegato) i 

seguenti luoghi occupati dai conti di Lodrone : la villa di Storo;

il 12 detto, nella chiesa di S. Giustina della Pieve di Bono : Condino, Brione, 

Cimego, Castello e la Pieve predetta;

nella chiesa di S. Maria di Tione: la pieve di Tione con tutti i luoghi di

pendenti.

E, distrutte le fortificazioni di Storo, il Kuen dichiara di avere ricevuti i 

predetti luoghi, ed assolve in nome del suo mandante Venezia da qualsiasi ob

bligazione per quelli, promettendo che non verrà mai nei detti luoghi costruito 

alcun fortilizio, e che i loro abitanti saranno accolti in grazia dall’arciduca e dal 

vescovo di Trento, conservando loro i rispettivi privilegi e consuetudini (v. n. 148 

e 164).

Fatto (la prima parte) nella chiesa di S. Floriano di Storo, pieve di Con

dino. — Testimoni: Costantino del fu Graziadio de’ Boni da Brescia, Marco del 

fu Antonio da Vione, Giovanni del fu Antonio de Boverio e Natale figlio di 

Rosolina da Cazanico (Casanico?). — Atti Francesco del fu Antonio da Lugo di
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Vicenza, cancelliere del podestà di Brescia, e Francesco del fu Domenico Gelfi 

not. irap. di Trento.

A l l e g a t o : 1488, Febbraio 13. — Sigismondo arciduca d’ Austria ecc. no

mina suo procuratore Pancrazio Kuen capitano di Tenno, con facoltà di rice

vere, in esecuzione del trattato n. 138, dalla republica di Venezia la consegna 

delle valli delle Giudicane, oltre il Durone (monte e fosso) e di rilasciarne, 

quitanza.

Data in Innsbruck.

147. — 1488, ind. V, Marzo 13. — c. 119. — Il cardinale governatore e 

il consiglio degli anziani, facienti pel comune di Genova, nominano procuratori 

di questo il Ravaschieri e il Saivago mentovati nel n. 141, e Cristiano da Pro

montorio, con facoltà di esigere quanto la republica veneta deve al detto comune 

in forza dell’ alleanza stretta fra questo e quella, e perchè l’ importo relativo 

venga pagato a Giovanni di Beolco e nipoti, mercanti milanesi residenti a Venezia, 

per conto di Giovanni Doria, Rolando de’ Ferrari, Gio. Batta de Grimaldi e Pa

squale Sauli

Fatto in Genova, nella sala in cui si tengono i consigli d’estate. — Testi

moni: Gottardo Stella e Lazzaro Ponzoni cancellieri a Genova. — Atti Barto

lomeo da Senarega not. imp. e cancell. del comune (v. n. 150).

23 Marzo. — Paolo da Campofregoso ecc. attesta la legalità del notaio che 

rogò 1’ atto qui sopra.

148. — 1488, Marzo 18. — c. 112 t.° — Domenico Marini podestà e 

vicecapitano a Brescia, al doge (in volgare). Avvisa essere state fatte le con

segne di cui parla il n. 146 che trasmette, e ritornati gli incaricati d’ esse, i quali 

riferirono esserne stati i conti di Lodrone dispiacenti, ma che si adattarono ; essere 

i mandatari della chiesa trentina (arciducali) venuti con truppe, che furono poi 

rimandate, persuasi del retto procedere dei veneti. Gli abitanti dei paesi conse

gnati chiesero la conservazione dei loro privilegi e consuetudini, che fu loro pro

messa. I delegati veneti vennero poi condotti a Trento ed ivi onorati di solenne 

ricevimento e festeggiati (v. n. 145).

Data a Brescia.

149. — 1187 (1488) Marzo 20. — c. 122. — Brano iniziale di documento 

con cui Pietro Grisellier, scabino di Bclnn (Beaune) ed ivi luogotenente del maire 
Pietro Arbaleste, fa sapere che Jacopo Galeotto da Napoli signore di Bonoboino 
(o Bonohomo) in Provincia, capitano, consigliere e ciambellano di Carlo (VII!) 

re di Francia, nominò suo procuratore Urbano Sarelongal (*) di Albi (?) (v. n. 151).

(') In altri documenti esistenti nella serie Patti sciolti (n. 631 e 632) a ll’ Archivio di Stato 

il nome di costui è scritto : Urbano Seralonga da Alba.

150. — 1488, ind. VI, Marzo 31. — c. 117. — Istrumento in cui si di

chiara che — dopo varie negoziazioni fra la Signoria di Venezia e Paolo Ra-



vaschieri, rappresentante il cardinale Paolo Fregoso, relativamente a pretesi cre

diti di questo deri vantigli dall’ alleanza n. 21, confermata il 21 Gennaio 1184 — 

finalmente il doge, il Ravaschieri, il Vento, il Saivago e il da Promontorio no

minati nei n. 141 e 147, pattuirono: Venezia pagherà ai medesimi per conto del 

cardinale e del comune di Genova 15000 ducati in quattro rate a cominciare 

dal prossimo Agosto e poi d’ anno in anno; eseguito il pagamento, quella s’ in

tenderà aver soddisfatto ad ogni suo debito verso i nominati suoi creditori, com

prese le armi e munizioni da essi fornite a Guido de’ Rossi. Ai pagamenti delle 

annualità si obliga il banco Garzoni (di Venezia). I predetti mandatari genovesi 

fanno piena quitanza per ogni credito dei loro mandanti per gli oggetti suddetti.

Fatto nella sala sala vecchia del iMagg. Conti, del palazzo ducale di Venezia, 

presenti il doge e tutto il Collegio. —  Testimoni: Silvestro Rambaldi e liernar- 

dino Grassi, dottori, ed Antonio Negri causidico, che si sottoscrivono dopo i geno

vesi. — Atti Bernardino Ambrosi fu Giovanni not. imp. e segr. due. (v. n. 151).

151. — S. d. (1488, Marzo 31?). — Partita di banco (estratto, in volgare, di 

giornale del banco Garzoni) per ducati 5000 a debito della Signoria di Venezia 

e a credito del cardinale Paolo da Campofregoso, pagabili in forza dell’ ¡stru

mento n. 150 in quattro rate annuali scadenti 1’8 Agosto (v. n 152).

Simile per ducati 10000 a credito di Giovanni Beolco e nipoti per conto del 

comune di Genova.

152. — 1488, Aprile 18. — c. 120. — c. 119 t.°— Paolo da Campofregoso 

cardinale governatore di Genova al doge. Ringrazia per la conclusione della con

venzione n. 150, e per l’ accoglienza fatta al suo inviato e parente Paolo Ravaschieri.

Data a Genova.

153. — 1488, Aprile 21. — c. 131 t.° — Bolla di Innocenzo VIII papa 

ad perpetuarti in memoriam. Ricordato come papa Eugenio IV abbia annessa 

(il 24 Dicembre 1410) la chiesa di S. Giovanni di Rialto alla patriarcale di Ve

nezia pel mantenimento di sei sottocanonici e di un collegio di 12 chierici stu

denti, annessione approvata da Calisto III (20 Giugno 1455); ad istanza del doge 

e in considerazione della diminuzione del culto in detta chiesa, ove fu riposta in

signe reliquia della S. Croce, e dei meriti di Lodovico Zoia arcidiacono di Nona 

inserviente nella chiesa stessa, vi reintegra la dignità parrocchiale, sciogliendola 

dalla incorporazione alla patriarcale, e riservandone alla S. Sede la collazione. 

In pari tempo ne conferisce la dignità di parroco al detto Zoia, ordinando al

l’ arcivescovo di Nicosia (Benedetto Soranzo) e ai pievani di S. Maria Formosa 

(Giuseppe de’ Misi) e di S. Germinano (Antonio Zoia) di pornelo in possesso sotto 

varie condizioni che si omettono (v. n. 155).

Data a Boma presso S. Pietro (X hai. Maii).

154 . — 14&8, ind. VI, Aprile 21. —  c. 120 t.° —  Condotta di Jacopo Galeotto 

rappresentato da Urbano de Seralonga di Alba (Albi?), suo segretario e tesoriere
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(procura in atti di Pietro de’ Grisellier luogotenente maggiore della villa [città ?J 

di Beine [Beaune] e di Roberto De Feure e Giovanni Mignottelli ivi notai) ai ser

vigi di Venezia (rappresentata da Marco Da Pesaro cons. due., Tomaso Trevi

sano proc. di S. M. savio del cons. e Bernardo del fu Nicolò Giustiniani savio di 

Terraferma), in qualità di capitano generale delle milizie a piedi e a cavallo, per 

quattro anni ed uno di rispetto, con provvigione di 60000 fiorini (da 1. 5 di mar- 

chetti) l’ anno in tempo di guerra e 40000 in tempo di pace. Esso capitano ser

virà in guerra dove gli sarà comandato con 360 elmetti (4 cavalli l’ uno), 100 

balestrieri a cavallo e 25 provvisionati; in pace ne terrà un numero propor

zionato alla provvigione. Egli avrà bandiera e bastone e gli onori e diritti com

petenti al grado, ed entrerà al servizio prima del 20 Luglio. (Le condizioni sono 

in volgare).

Fatta nella cancelleria secreta di Venezia. — Sottoscritta dai suddetti rap

presentanti. —  Testimoni : Pietro Bianchi e Giorgio Negro, segr. ducali, e Gio

vanni Cecrato di Alba. — Atti Bernardino Ambrosi (v. n. 149).

155. —  1488, ind. V, Agosto 1. — c. 125 t.° — In esecuzione della bolla 

n. 153, ed in considerazione dei meriti di Lodovico Zoia, che ristabilì in onore 

il culto nella chiesa di S. Giovanni Elemosinario ove era conservata insigne 

reliquia della S. Croce, quel sacerdote vi fu installato pievano I’ 11 Giugno 

passato. Ora Antonio del fu Eustachio Trono e Marco del fu Girolamo Graziani, 

procuratori della chiesa stessa, assegnano al Zoia 100 ducati d’ oro l’ anno sulle 

rendite di quella, la casa già concessagli per abitazione e gli utili incerti inerenti 

alla sua dignità per funerali, funzioni ecc., esentandolo da qualsiasi spesa per 

la chiesa (v. n. 207).

Fatto nel palazzo ducale di Venezia, nella sala superiore del doge. — Testi

moni: Pellegrino da Salò e Domenico da Padova famigli ducali.

Il doge approva quanto sopra qual patrono e signore della mentovata chiesa. — 

Atti Gian Pietro Stella not. imp. e segr. due. — Munito di bolla ducale d’argento.

156. — 1488, Agosto 9. — c. 97 t.° — Il cadì e gli uomini di Avalona 

al doge. Accusano ricevuta di quattro casse di stoffa di seta giunte colà con un 

grippo di Marino Ceresa, e le manderanno al più presto a destino.

Data in Avalona. — Alvise Vinzi dichiara essere stato presente all’ aper

tura delle casse.

157. — 1488, ind. VI, Agosto 19. — c. 96 t.° — Istrumento in cui si di

chiara che per 1’ amicizia che lega Giuliano della Rovere cardinale di S. Pietro 

in vincoli alla republica, il doge e la Signoria condussero Giovanni della Ro

vere duca d' Arce e di Sora, signore di Senigallia, prefetto di Roma e capitano 

generale della Chiesa (rappresentato come nell’ allegato) per due anni ed uno di 

rispetto, con 406 cavalli e 25 balestrieri a cavallo, con 10 paglie all’ anno da 

lire 40. s. 4 per lancia e due. 3 per balestriere ogni paga. Seguono altre con
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dizioni solite nelle condotte. Il della Rovere dovrà militare dovunque gli sarà 

comandato, e potrà abitare, quando non sia adoperato, in Senigallia.

Fatto nella sala dei Pregadi del palazzo ducale di Venezia. — Testimoni : 

il cancellier gr., Giorgio Negri e Zaccaria de’ Freschi, segretari due. — Atti 

Lorenzo Eustochio (v. n. 189).

A l l e g a t o : 1487, ind. V, Giugno 29. — Giovanni della Rovere duca ecc. 

nomina suoi procuratori Nicolò Franco vescovo di Treviso e Sigismondo della 

Rocca suo luogotenente generale, con facoltà di fare e stipulare in suo nome 

convenzioni ed accordi colla Signoria di Venezia.

Fatto nella ricca d’ isola presso Sora. — Testimoni: Giovanni della Rovere 

di Savona, Andrea de’ Franciotti da Lucca e Bartolomao degli Oddi da Reggio. —  

Atti Jacopo del fu Leonardo da Arpino dioc. di Sora not. apost.

158. — 1488, Ottobre 18. — c. 125 t.° — Mattia re di Ungheria ecc. e duca 

d’ Austria al doge. Partecipa di aver fatto dar mano alla costruzione d’ un ca

stello, in sostituzione di altro rovinato, nelle strette della Narenta, che servirà 

anche a difesa dei cristiani abitanti presso Segna ; occorrendo per ciò molto le

gname e materiale, prega il doge d’ invitare i propri ufficiali a non impedire il 

trasporto a quel luogo dei materiali stessi.

Data in arce nostra di Vienna.

159. — 1488, Novembre 15. — c. 120. — Ducale al podestà di Rovereto. 

In forza del giuspatronato che il doge tiene sulla chiesa di S. Ilario 'fuori di 

quella terra, e in seguito alla rinunzia di Cristoforo Soranzo, conferì quel bene

fizio a Bonifacio de’ Zeri dai Forni, il quale dovrà fare ogn’ anno omaggio al 

principe di un cero di due libre nel giorno di S. Marco, e tenere in buono stato 

la chiesa suddetta.

160. — 1489, ind. VII, Marzo 12. — c. 127. — Condotta di Francesco 

Gonzaga marchese di Mantova ai servigi di Venezia per cinque anni ed uno di 

rispetto, con stipendio di due. 30000 all’ anno in pace e 40000 in tempo di guerra, 

dal 1 Maggio pross., dovendo servire con 210 elmetti (da 4 cavalli), 25 bale

strieri a cavallo e 175 fanti in tempo di pace, e con 300 dei primi, 40 dei 

secondi e 220 dei terzi in guerra. Combatterà contro chiunque gli sarà ordinato in 

Italia. Egli è ricevuto coi suoi domini e discendenti sotto la protezione di Venezia, 

e sarà incluso in tutti i trattati che questa facesse in Italia (v. n. 102 e 230).

Fatto nella stanza da letto del doge in Venezia, — Sottoscritto dal doge e 

dal Gonzaga. — Testimoni: Pietro Bianchi, Giovanni Borghi e Zaccaria Freschi 

segretari ducali. — Atti di Bernardino Ambrosi.

161. — 1489, Marzo 30. — c. 98 t.° — Sigismondo arciduca d’ Austria 

ecc. fa quitanza alla Signoria di Venezia pei 4000 fiorini renesi dovutigli in 

forza del n. 112, ed in quello mentovati.

Data in Innsbruck.
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162. — 1489, ind. VII, Aprile 3. — c. 128 t.° — Condotta di Francesco 

Secco ai servigi di Venezia (rappresentata da Paolo Trevisano oratore presso 

il marchese di Mantova) per cinque anni ed uno di rispetto, con 6000 ducati 

di stipendio, dal 1 Maggio venturo, colla quinta parte delle milizie della con

dotta del marchese di Mantova (v. n. 160). Non dovrà separarsi da questo nel 

servizio se non in caso di pericolo imminente per la republica ; e noti potrà 

esserne separato se il pericolo minacciasse il marchese.

Fatto in Mantova. — Testimoni: il suddetto marchese, Santo Trono di Ve

nezia, mastro Calcerano dott di raed., Lodovico de Vismonte, segretario del mar

chese, ed Antonello de Salerno. —  Sottoscritto dal Trevisano .e dal Secco. — 

Atti Marco Rizzio not. imp. e secr. due. di Venezia.

163. — 1489, ind. VII, Giugno 20. — c. 135. —  Ducale con cui è donata 

a Caterina veneta regina di Gerusalemme, Cipro ed Armenia la terra di Asolo 

nel Trivigiano, con tutte le sue dipendenze e diritti, con mero e misto impero 

e diritto di Spada, per tutto il tempo che quella sovrana resterà nei domimi della 

republica. Non potrà però in quel territorio imporre gravezze o angarie di sorta, 

accogliervi banditi dallo stato, ed alla Signoria resterà la libera disposizione di 

quegli abitanti, i quali saranno alla condizione degli altri sudditi riguardo al 

sale. I redditi che la regina trarrà da quei beni andranno a sconto della prov

visione assegnatale di 8000 due. annui. E della presente si ordina 1’ osservanza 

a chi spetta.

Data nel palazzo ducale di Venezia. — Con bolla d’ oro.

164. — 1489, ind. VII, Luglio 25. — c. 114 t.° — Istrumento in cui si 

dichiara che avendo Antonio Cavalli e Jacopo Fugger soddisfatti gli oblighi 

contratti col n. 145, mediante il pagamento della somma in quel documento men

tovata e di altra fer liquidazioni posteriori, insieme fiorini 24303,1,5; il doge e 

la Signoria ne fanno loro piena quitanza assolvendoli da ogni obligo contratto col 

citato istrumento.

Fatto in Venezia, nella sala vecchia del Magg. Cons. — Testimoni: il cali

celi. gr. e Pietro Bianchi, Emanuele Girardi e Tomaso Freschi, segretari ducali.

— Atti Bernardino (Ambrosi).

1490, Ottobre 30. — V. 1490, Dicembre 12, n. 177.

165. — 1490, ind. V ili, Luglio 1. — c. 130 t.° — Gaspare di Aragona 

di Sanseverino condottiere, signore di Cittadella, nomina procuratore Alvise 

Mazzucchi suo cancelliere, autorizzandolo a rappresentarlo nell'affare delle gioie 

riferito nel n. 168 (v. n. 166).

Fatto in Cittadella presso la porta bassanese. —  Testimoni : Pietro Antonio 

de’ Mantelli detto Mezzatesta da Alessandria della Paglia armigero, e Francesco 

di Giovanni Rampaldini da Cittadella. — Atti Giovanni di Domenico Rosso, not. 

imp. a Cittadella.



Segue attestazione della legalità del suddetto notaio fatta da Ippolito Man

zoni podestà a Cittadella, e sottoscritta dal suo notaio Bernardo de Bonudo.

1490, Luglio 4. — V. 1489, Novembre 19, n. 168.

166 — 1490, ind. VIII, Luglio 10. — c. 131. — Procura simile al n. 165 

con cui il Mazzucchi è autorizzato ad esigere 1000 ducati dalla Signoria veneta 

per saldo di tutti i crediti di Gaspare da Sanseverino, e a rilasciarne quitanza.

Testimoni : Jacopo da Vicenza del fu Giovanni abitante in Tombolo ed Ogni- 

bene del fu Giovanni da Ferrara, — Atti di Nicolò di Giovanni degli Ovetarii 

not. imp. a Cittadella (v. n. 167).

Segue attestazione della legalità del predetto notaio, fatta come nel n. 165.

167. — 1490, ind. VIII, Luglio 12. — c. 131. — Lodovico de’ Mazzucchi 

(v. n. 165) fa quitanza alla veneta Signoria per ducati 1000 pagatigli da Lo

dovico Memmo provveditore sopra le camere a saldo d’ ogni credito di Gaspare 

di Sanseverino verso di quella.

Fatto in Venezia nell' ufficio dei camerlenghi di comune in Rialto nuovo. — 

Testimoni: prete Giuliano del fu Antonio dal Borgo, Girolamo del fu Tomaso 

Lippomano, Nicolò del fu Lodovico Graziani e Giovanni di Gian Pietro Salando 

da Brescia. — Atti di Francesco del fu Nicolò Bonamico not. imp. e veneto.

168. —  1489, Novembre 19. — c. 130. — Inventario di gioie consegnate da 

Alvise Trevisano, per conto di Lucrezia vedova di Roberto di Sanseverino, ai savi 

di Terraferma. Copia rilasciata alla detta signora e certificata conforme da Gaspare 

dalla Vedova segretario ducale.

1490, Luglio 4. — La suaccennata signora dichiara acconsentire che le dette 

gioie siano depositate presso Gian Stefano da Castiglione ambasciatore del duca di 

Milano.

Fatto in Venezia. — Sottoscritto da Antonio Maria di Sanseverino e da Al

vise Mazzucchi da Capodistria cancelliere e procuratore di Gaspare di Sanseve

rino (v. n. 165), ambi consenzienti. —  Testimoni : Agostino da Parma cancelliere 

della detta signora e Giovanni Aurispa da Roma.

1490, Luglio 4. —  Il suddetto ambasciatore dichiara di avere ricevuto le 

preaccennate gioie da Ambrogio Contarini e Nicolò Foscari, savi di Terraferma.

— Sottoscritta Giorgio da Gesa cancelliere dell’ ambasciatore.

169. — 1490, Gennaio 19 (m. v.) — c. 99. — Il sultano dei turchi (Baia- 

zette II) dichiara di avere ricevuto dal bailo veneto Onfredo Giustiniani ducati 500 

d’ oro qual tributo per l’ isola di Zante. (È versione in volgare).

Fatta in Costantinopoli.

170. — 1490, Febbraio 13. — c. 138 t.° — Massimiliano re dei Romani, ar

ciduca d’ Austria, duca di Borgogna, Brabante, Gheldria, conte di Fiandra ecc.
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ad Andrea e Lodovico Garzoni di Venezia. Approva il contratto fatto con essi dai 

suoi mandatari Antonio de’ Cavalli e Giovanni Fax suo consigliere, per la ven

dita ad esso re di una collana e di un diamante, e ne promette il pagamento.

Data a Linz.

171. — 1489 (1490) Febbraio 28. — c. 122 t.° — Istrumento (in volgare) 

con cui il Memendar grandi), quale rappresentante del sultano d’ Egitto (Melech 

el Aschraf Kaitbai) e Giovanni Borghi, segretario ducale e rappresentante la Si

gnoria di Venezia, confermano la convenzione già stipulata dal primo col fu 

Pietro Diedo cav. ambasciatore veneto, cioè : Il sultano dà e cede in perpetuo a 

Venezia il regno di Cipro con tutti i diritti e gli obblighi che vi avevano i passati 

re. La republica gli pagherà tutte le rate di tributo arretrate (e se ne pattuiscono 

il modo e i tempi) e continuerà a pagare le correnti alla scadenza. Presenti il 

dragomanno del sultano, Tangrivardi, e quello veneto Francesco Teldi (v. n. 172).

Fatto al Cairo. — Testimoni: Daniele Trevisano, prete Francesco de’ Gu

glielmi (di Vielmi) cappellano del Diedo ed Alvise de Piero.

172. — 1490, Marzo 4. — c. 123. — Istrumento (in volgare) in cui i cadi 

Catibisser, Sidi Abulbacha e Sidi Saladin confermano, in nome del sultano 

d' Egitto quanto sta nel n. 171 (che qui si riferisce di nuovo) e che fu già pattuito 

dall' armiraglio et seraphi Jacopse Memendar con Pietro Diedo ambasciatore 

veneto (prima della sua morte) e con Marco Malipiero gran commendatore ed 

ambasciatore del regno di Cipro, presenti Giovanni Borghi segretario e Daniele 

Trevisano nipote del Diedo. — Seguono attestazioni del fatto per parte di Be- 
dredin e Sansedin dignitari (del Cairo ?) (v. n. 173).

173. — 1490, Marzo 11, — c. 124. — Versione in volgare di documento 

in cui si dichiara che Giovanni Borghi e Marco Malipiero, in esecuzione del 

pattuito nei n. 171 e 172, pagarono al tesoro del sultano d’ Egitto 4000 ducati.

—  Scritto da Massimul Belcatale (v. n. 174).

174. — S. d. (1490, Marzo) — c. 124. — Versione in volgare di lettera 

del sultano d’ Egitto (v. n. 171) al doge. Ordinò ai suoi ufficiali che fosse fatto 

quanto gli chiesero 1’ ambasciatore veneziano e il segretario Giovanni Borghi ; 

udì pure Marco Malipiero ambasciatore di Caterina regina di Cipro. Morto il 

Diedo, per gli uffici del Borghi acconsenti che quell’ isola passasse in potere di 

Venezia alle condizioni esposte nei n. 171 e 172, che approva. Onorò il Borghi 

con doni, e manda una vesta nobile al doge.

Al di sotto sta un elenco di cosse presenlade per el signor soldan per mezzo 

del Borghi. Sono : balsamo, medicinali, profumi, stoffe, porcellane, zucchero.

175. — 1490, ind. Vili, (Ottobre?) 20. — 133 t.° — In seguito alla morte 

di mastro Corradino (da Bergamo) il doge e la Signoria conferiscono a mastro 

Pietro Leoni da Spoleto la cattedra ordinaria di medicina pratica nello studio
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di Padova, per due anni ed uno di rispetto, con stipendio di 1000 ducati l’anno 

dal 1 Novembre p, v.

Fatta nella sala vecchia del Maggior Consiglio in Venezia. — Testimoni: il 

cancellier grande, Domenico Trevisano cav. e Pietro Bianchi segr. ducale.

176. — 1490, ind, Vili, Novembre 10. — c. 136 t.° — Condotta del nobile 

Marco di Martinengo da Brescia (rappresentato da Ercole dottore in ambe e suo 

cugino e da frate Stefano de’ Bonesii da Brescia) con 200 cavalli, per due anni e 

per uno di rispetto, dal di della mostra, col soldo solito darsi alle altre milizie 

(10 paghe l’ anno, lire 41, s. 13, p. 4 per paga e per lancia) ; con obligo di com

battere dovunque.

Fatto nel palazzo ducale di Venezia. — Testimoni il cancellier grande e due 

segretari ducali.

177. — 1490, ind. Vili, Dicembre 12. — c. 137 t.° — Condotta del conte 

Rinuccio Farnese, rappresentato come nell’ allegato, ai servigi di Venezia con 

400 cavalli, con stipendio come nel n. 176 dal dì della mostra che farà in Lom

bardia entro 1’ Aprile venturo. La ferma è per due anni e per uno di rispetto, con 

1’ obligo di servire dovunque.

Fatto in Venezia nella sala di udienza del doge sopra la cancelleria segreta.

— Testimoni il canc. gr. e due segr. due. — Atti Bernardino Ambrosi (v. n. 178).

A l l e g a t o : 1490, ind. Vili, Ottobre 30. — Procura con cui Binuccio del fu 

Gabriele Farnese, condottiere, dà facoltà a Cherubino de’ Ghezzi (Ghecùs) da 

Acquapendente di stipulare e concludere la di lui condotta ai servigi di Venezia.

Fatta in Canino, nelle case del Farnese, in castel vecchio. — Testimoni : Er- 

colano Petri RoM  da Marta ed Agai Baccalini da Valentano. — Atti Francesco 

di Cola da Canino not. imp.

178. — 1491, ind. IX , Marzo 15. — c. 133 t.° — Avendo Ermolao Bar

baro patriarca di Aquileia, oratore di Venezia presso il papa e procuratore della 

republica (v. allegato), condotto ai servigi della medesima Rinuccio Farnese con

dottiere ; Mario de’ Melini cancelliere perpetuo di Boma ed Agapito de’ Bustici 

romano stanno solidalmente mallevadori al Barbaro per 1’ esecuzione da parte del 

Farnese degli oblighi da lui assuntile specialmente per la prestanza da anti- 

ciparglisi a norma della condotta (v. n. 177).

Fatto in Roma nell’ abitazione del Barbaro presso Monte Giordano. — Te

stimoni : Battista de’ Gavioni protonotario e segretario apostolico e Gentile de’ 

Maestri (de Magislris), dottore in ambe canonico lateranense. — Atti Francesco 

de’ Filippini da Roma famigliare del papa.

1491, Marzo 21. — Cinzio di Gian Paolo de’ Capozucchi, Paolo di Cola di 

Giovanni e Berardino Pierleoni de’ Fabii, conservatori della camera di Roma, 

attestano la legalità del suddetto notaio rogatario.

Dato nel palazzo capitolino in Roma. — Munito del sigillo dei conservatori.

— Sottoscritto da Girolamo de’ Vallati segretario.
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A l l e g a t o  : 1490, Febbraio 22 (in. v.) — Ducale al Barbaro, dott. cav. ed 

ambasciatore al papa. Esiga da Rinuccio Farnese la malleveria prescritta dalle 

norme in vigore onde potergli poi fare le prestanze dovutegli per la sua condotta.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

179. — 1491, Dicembre 10. — c. 139 t.° — Si nota ad perpetuarti reime- 
moriam: che la Signoria, —  saputo dal rettore di Ravenna e da altri che Pietro 

Antonio Rossetti massaro generale del duca di Ferrara faceva erigere sul Po, 

non lunge dal fortilizio di Fossa di Ziniul, .nel luogo detto le Cà Salvadeghe, fra 

la Rotta e il Fiume di S. Agata, un edilìzio ; — fece chiedere per mezzo del visdo- 

mino veneto al detto duca, che in osservanza dei trattati, facesse demolire l’edi

lizio stesso. Che il duca promise, anche per mezzo del suo oratore, Pellegrino 

de’ Prisciani, di far eseguire la demolizione, alla quale poi chiese una proroga (v. 

n. 180). Resta il dubbio che il luogo su cui si eresse l’ edilìzio sia territorio di Ra

venna (e qui la nota si richiama al documento n. 306 del libro IX).

180. — 1491, Dicembre 10. — c. 139 t.° —  Ercole duca di Ferrara al 

doge. Chiede sia prolungato fino alla ventura primavera il termine per la demo

lizione dell’ edificio accennato nel n. 179, e ciò in considerazione dei danni che sof

frirebbe il proprietario Pietro Antonio Rossetti, se quella avesse a seguire nel- 

l’ inverno.

Data a Ferrara. — Sottoscritta dal duca.

181. — 1492, ind. X, Gennaio 11. — c. 140 t.° — Domenico Trevisano cav. 

podestà a Brescia rappresentante la Signoria di Venezia (procura 23 Giugno 1491, 

in atti di Nicolò Aurelio) e Battista Sfondrati dott., conte, consigliere e rappresen

tante del duca di Milano (procura 29 Giugno 1491), per terminare le questioni 

vertenti fra i cremaschi sudditi veneti e quelli di Caravaggio milanesi, pattuiscono : 

La cascina di Marchisio e Pietro de’ Ghissoni, posta nella contrada di Vallarsa, sarà 

distrutta, nè più eretto alcun edifizio sui beni dei detti Ghissoni. Dei quali beni nella 

contrada di Vallarsa, circa 231 pertiche poste fra la nuova via di Caravaggio, prete 

Francesco de’ Fiziani, gli eredi di Andriolo de’ Ferrari, Bonino de’ Malusati, il 

fossato nuovo, il comune di Capralba, l’ acqua del Nodello, Giorgio de’ Sacchi, 

Fermo de Vachis, saranno considerate nullius iurisdictionis ; i delitti che vi si 

commettessero si giudicheranno dallo stato di cui saran sudditi i rei; se questi non 

fossero sudditi dei contraenti, delur locus preoentioni ; i contraenti potranno arre

starvi i delinquenti nei rispettivi domini. I Ghissoni, in luogo d’ imposte ed angherie, 

pagheranno un due. d’ oro all’ anno alla chiesa di S. Croce di Crema, ed uno a 

quella di S. Maria di Caravaggio. Nel rimanente i confini fra i due territori restino 

quelli odierni. Se poi i cremaschi o altri sudditi veneziani violassero i sopraesposti 

patti, o il territorio di Caravaggio, la presente convenzione sarà annullata. Si 

restituiranno le cose toltesi vicendevolmente dai contendenti.

Fatto in una cascina del territorio di Caravaggio detta el Trihingu. — Te

stimoni: Marchisio del fu Jacopo Morone, Giovanni del fu Bartolomeo de’ Secchi e



Jacopo de’ Secchi di Aragona cav., tutti e tre di Caravaggio, Bernardino del fu 

oav. Antonio di Martinengo da Brescia, Bartolomeo di Giovanni della Croce com

missario della Chiara d’Adda e podestà di Caravaggio, Bartolomeo de’ Caprioli 

del fu Tartarino da Brescia, Gian Iacopo da Castiglione del fu Alessandro dott. e 

vicario del detto commissario, e Francesco di Lanfranco de’ Melii dott. in medi

cina di Brescia. — Atti Antonio de’ Bombelli del fu Pietro da Canobbio not. di 

Milano e Donato di Cristoforo de Aprile not. imp. di Venezia, cancelliere del podestà 

di Brescia.

182. — 1492, Aprile 23. — c. 141 t.° — Gianfrancesco Pasqualigo dott. 

oratore a Milano, al doge (in volgari-). Dimostrò al signor Lodovico (Sforza) il 

torto che hanno i cremonesi nell’ insistere nelle loro pretese (di condurre acque 

attraverso la strada cremonese di spettanza veneta); quel principe ne fu persuaso, 

ed ordinò a Bartolomeo Calco di scrivere in conformità all’oratore milanese a 

Venezia, e di far desistere i cremonesi dalle loro insistenze.

Data a Milano.

183. — 1492, Maggio 15. — c. 142. — Lodovico Muazzo podestà e capitano 

a Crema, al doge (in volgare): Per informare sull’ attendibilità delle pretese di 

Socino Benzoni litigante contro altri (di casa Boschetti) pel diritto di proprietà 

sopra certo muro chiudente una strada che conduceva alla piazza di quella città, 

espone le origini del muro stesso e di altri eretti in passato a difesa della piazza 

predetta, e poi in parte demoliti (ai tempi dei suoi predecessori Antonio Veniero e 

Pietro Buono), e finisce dichiarando essere il muro di ragione dello stato (v. n. 184).

Data a Crema.

184. — 1492, Maggio 19. — c. 142 t.° — Antonio Vinciguerra al doge. 

Lunga esposizione (in volgare) storica, tecnica e giuridica, in cui si cerca dimostrare 

essere il muro di cui si tratta nel n. 183 proprietà dello stato, e si fa la storia 

della relativa questione. Vi sono nominati : Soncino Benzoni, Bartolomeo Benzoni 

signore di Crema e Fdippo Maria Visconti duca di Milano (v. n. 185).

Data a Crema.

185. — 1492, Maggio 25. — c. 144 t.° — Ducale al podestà e capitano di 

Crema e al segretario due. Antonio Vinciguerra. Vedute le informazioni n. 183 e 

184, si ordina la demolizione del muro a comodo dei cittadini.

¡86. — 1492, Settembre 5. — c. 147. — Bodolfo Gonzaga, marchese e 

condottiere, al doge (in volgare). Espone le trattative già da lungo tempo iniziate, 

ma sempre rimaste senza effetto, per appianare le questioni relative ai confini fra 

Castiglione delle Stiviere a lui soggetto e Lonato suddito di Venezia ; dice del 

convegno fatto in addietro con Domenico Trevisano podestà a Brescia accettando 

quanto piacque a quest’ ultimo; finisce rimettendosi alle deliberazioni della Si

gnoria (v. n. 187).

Data a Castiglione delie Stiviere.
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187. — 1492, ind. X, Settembre 29. — c. 146 t.° — Rodolfo del fu Lo

dovico Gonzaga marchese ecc. e condottiere, nomina Antonio del fu Pietro dei 

Benocchi not. di Mantova a suo procuratore con facoltà di trattare colla veneta 

Signoria per definire le questioni vertenti fra Castiglione delle Stiviere soggetto 

ad esso signore e Lonato (v. n. 186 e 188).

Fatto in Luzzara, in una stanza del castello. — Testimoni: il nob. Jacopo 

del fu Nicolò de’ Capi da Mantova e Benedetto del fu Antonio de' Bosi, armi

geri, e Guido del fu Marzio da Carienovo (Cortenova ?) maestro di stalla del Gon

zaga. — Atti Antonio del fu Bartolomeo de’ Berni not. imp. da Mantova.

188. — 1492, ind. X, Ottobre 16. — c. 145 t.° — Istrumento in cui si di

chiara che Domenico del fu Zaccaria Trevisano cav. rappresentante la Signoria di 

Venezia, ed il procuratore di Rodolfo Gonzaga (v. n. 188) approvano e ratificano 

in nome dei rispettivi mandanti la seguente convenzione:

Per appianare le questioni relative ai confini del territorio di Lonato (veneto) 

con quelli di Castiglione delle Stiviere, Rodolfo Gonzaga signore di quest’ultimo e 

Domenico Trevisano cav. podestà a Brescia, determinano i suddetti confini de

scrivendone il corso (vi si nominano le bocche del Malocco, la strada detta di Ma

stino Cane e Calcinate) ; vogliono divisi con una fossa i fondi in questione, posti 

nel territorio di Lonato, ed assegnate le parti al territorio giacente rispettiva

mente al di quà della medesima; sui colli si porranno segni in continuazione della 

fossa. I fondi dalla parte di Castiglione saranno esenti da angarie e da altri obbli

ghi ; e nei riguardi civili e criminali saranno soggetti al podestà di Brescia. Quei 

di Castiglione potranno usufruire, per abbeverare i loro animali, dell’ acqua d’ una 

fonte nella Valle Fiocchino che sgorga sul territorio di Lonato, derivandone un 

rivolo. Si determina l’ uso dì un deposito di frumento fatto nel monastero dell’ An

nunciata di Lonato.

Fatto in Venezia, nella nuova sala del consiglio dei Pregadi. —< Testimoni : 

prete Luciano dal Borgo del fu Antonio, ed Emanuele Gerardi del fu Cristoforo 

segr. due., Lodovico del fu Nicolò da Lancenigo not. di Treviso, Domenico da Rimini 

del fu Bartolomeo, connestabile della republica, e Sebastiano del fu Giovanni Bar

baro. — Atti Bernardino del fu Giovanni del fu Stefano Ambrosi.

189. — 1492, ind. X, Dicembre 1. — c. 99 t.° — Giovanni della Rovere duca 

d’ Arce e di Sora, signore di Senigallia e prefetto di Roma, nomina suo procuratore 

Mariotto Virginio dottore di Macerata, con facoltà di ratificare in suo nome la 

condotta d' esso signore ai servigi di Venezia negoziata per lui dal suo luogote

nente generale Sigismondo della Rocca (v. n. 190).

Fatto in Senigaliia in casa di Antonio Caputo da Napoli. — Testimoni : 

Berardo da Becanati dottore in medicina, Pier Paolo di Jacopo da S. Vito e 

Marcellino Marcelli da Fano. — Atti Sebastiano Passer not. apost. ed imp. di 

Senigallia.

190. — 1492, ind. X, Dicembre 10. — c. 99. — Il procuratore di Giovanni



della Rovere (v. n. 189) approva e ratifica in nome del suo mandante la rinno

vazione della condotta di questo (v. n. 157) ai servigi di Venezia per due anni 

e per uno di rispetto.

Fatto nella sala nuovissima di udienza del palazzo ducale di Venezia. — Te

stimoni: il cancellier grande, e Giovanni Borghi e Giorgio Negri segr. ducali. — 

Atti Bernardo Ambrosi.

191. — 1492, ind. X, Dicembre 14. —  c. 194 t.° — Essendo stato eletto 

dai parrocchiani Isidoro Bagnolo a pievano dei Ss. Apostoli, dopo la morte di 

Vittorio di Antonio, il Senato scrisse al papa per la conferma dell’ elezione, con 

riserva degli altri benefizi d’esso Bagnolo. Essendo poi stata nelle lettere relative 

inclusa per errore la dignità di canonico di S. Marco, che non è di collazione 

apostolica, ma ducale, esso Bagnolo rinunzia alla riserva per la stessa dignità.

Atti Pasino de’ Grataroli not. imp.

4493, Febbraio 26. — V. 4493. Giugno 24, n. 217.

192. — 1493, ind. XI, Aprile 9. — c. 151. — Il doge coi suoi consigli 

danno facoltà ad Andrea Cappello, ambasciatore alla S. Sede, di negoziare e con

cludere trattati col papa e col duca di Milano a tutela dei comuni stati e per 

conservare la pace in Italia (v. n. 196).

Fatto nel palazzo ducale in Venezia. — Testimoni: il cancell. gr. e Giovanni 

Dario, Lodovico de’ Manenti e Gian Jacopo Micheli, segr. ducali. — Atti Ber

nardino Ambrosi.

193. — 1493, ind. XI, Aprile 9. — c. 151 t.° — Sindicato simile al n. 192, 

in cui il Cappello è autorizzato a trattare col papa instrumentum sive capilulum 
conservationis ac perseverationis di Lodovico Maria Sforza duca di Bari, nella 

sua qualità di luogotenente e governatore dello stato di Milano (v. n. 201).

Fatto nella sala vecchia del palazzo ducale di Venezia. — Testimoni: il canc. 

gr., Francesco Tagliapietra, Giorgio Negri e Gaspare dalla Vedova segr. due. — 

Atti Giovanni Pietro Stella.

194. — 1493, Aprile 20. — c. 152. — Breve di Alessandro VI papa al doge. 

Partecipa di aver accordato l’ indulgenza di cui si parla nel n. 195 (v. n. 202).

Dato a Roma presso S. Pietro. —  Sottoscritto da L. Podocataro.

195. — 1493, Aprile 21. — c. 152. — Bolla di Alessandro VI papa ai cri

stiani. Dichiara di concedere l’ indulgenza plenaria a quelli che assisteranno nella 

festa di S. Marco alla messa e alla benedizione che celebrerà un prelato per la 

solenne publicazione dell’ alleanza n. 196 (v. n. 194).

Data a Roma presso S. Pietro (XI hai. Mail). — Sottoscritta da F. de 
Valentia.
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196. — 1403, ind. XI, Aprile 22. — o. 140. — Istrumento in cui si dichiara 

che il papa Alessandro VI, Andrea Cappello (v. n. 192) ed Ascanio Maria Sforza 

Visconti, cardinale dine, di S. Vito, vicecancelliere di S. R. C. e legato a Bologna, 

procuratore del duca di Milano Gian Galeazzo Maria Sforza (procura del 4 cori'., 

data in Vigevano) e di Lodovico Maria Sforza duca di Bari, per mantenere la pace 

in Italia pattuiscono : È stretta alleanza fra i contraenti per 25 anni, e più, a difesa 

dei comuni stati in Italia contro chiunque li assalisse non provocato. Durante l’ al

leanza il papa manterrà da 3 a 4000 cavalieri e da 2 a 3000 fanti, gli altri due alleati 

da 6 a 8000 dei primi e da 4 a 5000 dei secondi, ciascuno, a soccorso di quello ne 

abbisognasse. Niuno dei contraenti potrà far trattati o lega con alcuno stato italiano 

senza il consenso degli altri, e sempre con riserva della presente. È fatto luogo di 

aderire alla presente a tutti i potentati aventi stato in Italia. Le parti si nomine

ranno vicendevolmente entro due mesi i rispettivi collegati ed aderenti. Esse ratifi

cheranno la presente entro un mese. In caso di guerra, non si farà pace o accordo 

che col consenso di tutti i collegati. Se alcuno dei partecipanti all’ alleanza e dei 

loro aderenti ne offendesse un altro, essa non s’ intenderà violata, ma l’ offeso 

potrà invocare l'intervento di tutti i collegati contro l’ offensore, e questi saranno 

tenuti ad assisterlo. Avendo papa Innocenzo VIII lasciato in cattive condizioni le 

finanze della Chiesa, Venezia suplirà alle spese di stipendio per la condotta di 

Pandolfo Malatesta ai servigi del papa per 2 anni con 200 armigeri, e cosi i duchi 

di Milano e di Bari per altrettanto tempo e soldati sotto la condotta del signore di 

Pesaro e di Gaspare di Sanseverino. I contraenti si promettono vicendevolmente 

1’ osservanza del presente sotto pena di 200000 ducati d’ oro (v. n 197 e 213).

Fatto in Roma nella camera nova del papa nel palazzo apostolico. — Testi

moni : Giov. Antonio (da S. Giorgio) vescovo di Alessandria, Lodovico (Fenollet) 

vescovo di Capaccio, Bartolomeo (Flores) vescovo di Nepi e Bernardino da Lonato 

protonotario apostolico. — Sottoscritta dal papa, dal Cappello e dal cardinale Sforza.

— Atti Filippo da PontecorVo not. della camera apostolica e scrittore apost., Ste

fano del fu Alessandro da Narni not. apost. ed imp. e Marco Beaciani not. imp. e 

segr. due. veneziano.

197. — 1493, ind. XI, Aprile 22. — c. 153 t.° — Istrumento con cui An

drea Cappello dichiara in nome della Signoria di Venezia che l’ alleanza n. 196 

non deve pregiudicare all’ amicizia e ai trattati che legano la republica con 

Carlo VIII re di Francia, i quali si hanno ad intendere riservati (v. n. 198).

Fatto, sottoscritto, testimoni ed atti come nel n. 196.

198. — 1493, ind. XI, Aprile 22. — c. 154. — {strumento in cui il papa 

dichiara che l’ alleanza n. 196 non deve pregiudicare all’ amicizia e ai trattati 

che lo legano a Ferdinando ed Isabella re e regina di Casiiglia, Leon, Aragona, 

Sicilia, Granata ecc. ed al loro figlio Giovanni principe delle Asturie.

Fatto, sottoscritto, testimoni ed atti come nel n, 196 (v. n. 197 e 199).
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199. — 1493, ind. XI, Aprile 22. — c. 155. — Istrumento in cui il pieni-



potenziarlo dei duchi di Milano e di Bari nominalo nel n 196 dichiara in nome 

dei suoi mandanti che quel trattato non deve pregiudicare all’ alleanza e ai vin

coli che li legano al re di Francia (v. n. 198 e 201).

Fatto, sottoscritto, testimoni ed atti come nel 11. 196.

200. — 1493, ind. XI, Aprile 22. — e. 155 t.° — Brano dell’ ¡strumento 

seguente.

201. — 1493, ind. XI, Aprile 22. — c. 161. — Istrmnento in cui si di

chiara che, in appendice al trattato n. 196, il papa ed Andrea Cappello, per Ve

nezia, promisero di procurare con tutte le forze che Lodovico Sforza duca di 

Bari sia conservato nella posizione in cui si trova al presente nel ducato di Mi

lano; e di opporsi a tutto potere a chiunque volesse tornelo o menomare la sua 

autorità (v. n. 193, 199 e 202).

Fatto e testimoni come nel n. 196. — Atti come il n. 196 meno Marco 

Beaciani.

202. — S. d. (1493, Aprile 25?). — c. 152. — Forinola (in volgare) della 

publicazione del trattato n. 196 fatta in Venezia (v. n. 201 e 203).

203. — 1493, Aprile 25. — c. 153. — Breve di Alessandro VI papa al 

doge. Annunziando la publicazione dell’ alleanza n. 196, oggi seguita, il papa 

ne vanta i benefizi, fra i quali l’ intimorire il sultano dei turchi; che se questo 

movesse contro gli stati di Venezia, esso papa dichiara che userebbe dell’ influenza 

di Zizim fratello di quel sovrano, e farebbe quanto fosse in suo potere per assi

stere la republica, che esorta intanto a prepararsi alla difesa (v. n. 202 e 204).

Dato a Roma presso S Pietro. — Sottoscritto da L. Podocataro.

204. — 1493, Aprile 27.. — c. 152 t.° — Breve come al n. 203. Parte

cipa la solenne publicazione dell'alleanza n. 196 fatta in Roma nella chiesa e nel 

giorno della festa di S. Marco, presente esso pontefice col collegio dei cardinali 

e col clero di Roma, avendo ordinato che quel giorno fosse solenne in tutti gli 

Stati della chiesa. Nella cerimonia aveva celebrato Giovanni (Borgia) card. pr. 

di S. Susanna, nipote del papa (n. n. 203 e 205).

205. — 1493, Maggio 2. — c. 156 t.° — Giovanni Galeazzo Maria Sforza 

duca di Milano, conte di Pavia ed Angera, signore di Genova e di Cremona, 

coll’ intervento e il concorso di Lodovico Maria Sforza duca di Bari suo luogo- 

tenente, tutore ecc. approva e ratifica l’ alleanza n. 196 (v. n. 204 e 206).

Data a Vigevano. — Sottoscritta dai due duchi e da Bartolomeo Calco.

206. — 1493, xMaggio 2. — c. 157. — Lodovico Maria Sforza Visconti duca 

di Bari ecc. governatore luogotenente e capitano generale del duca ili Milano, 

approva e ratifica l’ alleanza n. 196 (v. n. 205 e 208).

Data a Vigevano. — Sottoscritta dal duca.
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207. — 1493, Maggio 4. — c. 165 t.° — Bolla di Alessandro VI papa al 

patriarca di Costantinopoli (Girolamo Lando ?), al vescovo Calamonense (di Re

timo, Bartolomeo Zio?) e al pievano di S. Maria del Giglio di Venezia. Ad 

istanza del doge patrono, di Alvise Zoia pievano o dei procuratori della chiesa 

di S. Giovanni di Rialto, incarica i destinatari, od uno di loro di vegliare al

l’ esecuzione delle seguenti norme: Il doge o un suo rappresentante, il pievano, 

i beneficiati e i procuratori eleggeranno e presenteranno i nuovi titolari dei be

nefìci in essa chiesa; il primicerio di S. Marco li instituirá; il numero dei be

neficiati sarà proporzionato alle rendite della chiesa, fissando a 30 due. d’ oro 

l’ annuo onorario di ciascuno, oltre gl’ incerti; pel pievano 100 due., e per tutti 

l’ abitazione; tutti con obligo di continua residenza. Accorda al clero di detta 

chiesa i privilegi goduti da quello della ducale di S. Marco (v. n. 155 e 225).

Data a Roma presso S. Pietro (/ V non. Maii). — Sottoscritta Jo. Lilias.

208. — 1493, Maggio 8. — c. 157 t.° — Il doge al duca di Milano. Ac

cusa ricevuta della ratificazione n. 205, presentata da Taddeo (Vimercati) oratore 

d’esso duca a Venezia (v. n. 206 e 209).

Segue nota che eguale documento fu mandato al duca di Bari.

209. — 1493, ind. XI, Maggio 8. — c. 158 t.° — Ducale che ratifica in 

nome di Venezia l’ alleanza n. 196 (v. n 210).

Data nel palazzo ducale di Venezia.

210. — 1493, Maggio 8. — c. 159 t.° — 11 doge all’ ambasciatore veneto 

a Boma. Gli trasmette la ratificazione n. 209 (di cui altro esemplare fu man

dato a Milano) onde la consegni al papa (v. n. 211).

211. — 1493, Maggio 8. — c. 159 t.°— Il doge all’ oratore veneto a Milano. 

Taddeo, inviato di quel duca, presentò i documenti n. 205 e 206. Gli manda il 

n. 209 da consegnare al duca di Bari (v n. 212).

212. 1493, Maggio 41. — c. 159. — II duca di Milano dichiara di avere 

ricevuto dall’ oratore veneziano Benedetto Trevisano ecc. la ducale n. 209.

Data a Pavia. — Sottoscritta da B. Calco (v. n. 211 e 214).

213. — 4493, ind. XI, Maggio 15. — c. 167. — Istrumento in cui si di

chiara che il doge, facendo anche pel pontefice, condusse ai servigi comuni della 

Chiesa e di Venezia Pandolfo Malatesta signore di Rimini (rappresentato da Antonio 

de Caucorio — procura in atti di Andrea di Sante de’ Magnaroli not. di Rimini) 

per due anni dal 1 Giugno venturo, con 7000 d'oro da 124 soldi l’ anno; ser

virà con 100 elmetti in Italia dovunque gli sarà comandato dai rappresentanti 

dei potentati conducenti. Questi accolgono in protezione il Malatesta co’ suoi figli, 

discendenti, stati e beni. Seguono altre condizioni di minor conto (v. n. 196).

Fatto nella sala nuova d’ udienza del palazzo ducale di Venezia. —  Testi

moni: il cancellier grande e tre segretari ducali. — Atti Bernardino Ambrosi.
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214. — 1493. Maggio 20. — c. 160 t.° — Ercole duca di Ferrara al doge. 

Esprimendo esultanza per la conclusione del trattato n. 196, dichiara desiderare 

vivamente di entrare a far parte di quell’ alleanza (v. n. 212 e 215).

Data a Ferrrara. — Sottoscritta dal duca.

215. — 1493, ind. XI, Maggio 20. — c. 161 t.° — Istrumento in cui si di

chiara che Andrea Cappello rappresentante di Venezia, in esecuzione del trattato 

n. 196, presentò al papa il documento n. 209; che successivamente il cardinale 

Asranio Maria Sforza presentò le ratificazioni n. 205 e 206 (i quali documenti 

qui si riferiscono in copia); e che il pontefice accettò la presentazione (v. n. 216).

Fatto in Roma nella sala dei papi del palazzo apostolico. — Testimoni: i 

vescovi di Alessandria e di Nepi nominati nel n. 196 e Bernardino da Lonato. — 

Atti come nel n. 201.

1493, Maggio 21. — V. 1493, Giugno 24, n. 217.

216. — 1493, Maggio 23. — c. 157 t.° — Gian Galeazzo Maria Sforza 

Visconti duca di Milano ecc. in esecuzione del trattato n. 196 nomina i suoi col

legati ed aderenti: Carlo V ili re di Francia, Bianca e (Carlo Giovanni) Amedeo 

duchi di Savoia pei loro domimi in Italia, il comune di Siena, Bonifacio marchese 

di Monferrato, il duca di Urbino, Giovanni Sforza signore di Pesaro, Caterina ed 

Ottaviano Riario signori di Forlì, Lodovico marchese di Saluzzo pei suoi domini 

citra montes, Pandolfo Malatesta signore di Rimini, Guido del fu Bosio Sforza si

gnore di Santa Fiora pe’ suoi domini in Toscana, Gian Francesco e Rodolfo fratelli 

marchesi Gonzaga, Galeotto (Pico) della Mirandola, i cantoni confederati Svizzeri, 

i comuni di Bologna e di Lucca, il vescovo e la comunità del Vallese, il vescovo 

e il comune di Coira, l ’ abate di Disentis, il conte di Matsch, Giorgio di Sanacasa, 

Alfonso del Carretto marchese del Finale, Gian Luigi Fieschi, Nicolò da Correggio 

i marchesi d’ incisa, i nobili di Cocconato dei conti di Radicati, Margherita con

tessa di Tenda e Gian Antonio suo figlio pel castello di Macri ed altre sue terre 

nella Riviera occidentale, e tutti gli altri nominati nel n. 54. Si riserva di no

minarne altri entro il tempo utile (v. n. 215 e 218).

Data a Pavia. —  Sottoscritta da B. Calco.

217. — 1493, ind. XI, Giugno 4. — c. 168. — I commissari imperiali no

minati nell’ allegato B, in forza dei poteri loro conferiti, per appianare questioni 

fra Leonardo Herberstein castellano in Vipacco e i sudditi veneti di Raspo, Roz 

e Cernigrad pei confini di Lupoglavo, e in qualità di giudici delegati, recatisi 

sui luoghi, udite le ragioni dei contendenti, veduti i confini altra volta segna

lati da due nobili di Capodistria, fissano la linea che segna i confini fra i ter

ritori di Lupoglavo e Semich da una parte e Boz e Cernigrad dall’altra ; i diritti 

di pascolo nei vari luoghi, la spettanza delle chiese di S. Elena e S. Andrea ecc. 

Resta riservata ai sovrani delle parti la ratificazione della presente.

Promulgata sul luogo delle differenze. — Testimoni: Baldassare Boldestein
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del fu Sigismondo vicecapitano in Pisino, Gio. Maria Sacrato d e l  fu Laudani . (> da 

Ferrara, dottor di leggi vicario e luogotenente a Trieste, D a n ie le  de Res ndoli 

di Giovanni da Pordenone dott. di decreti, Jacopo del fu A n d re a  de Tur di 

Capodistria, Giovanni del fu Antonio Ingaldeo capitano degli s c h i a v i  in Capo 

Giovanni Prampergher del fu Gasparino connestabile in R a s p o .  —  Sott 

dai commissari. — Atti Francesco degli Spinelli da M onselice  not. inip. e 
liere del podestà e cap. di Capodistria.

A l l e g a t o  A :  1493, Febbraio 26. — Federico I l i  imperatore dei Rom
fa sapere di aver dato facoltà a Pietro Knauf, preposito d i L ub iana  con

imperiale, e a Giorgio Elacher capitano in Pordenone per trattare coi com
veneti e pronunziare d accordo con essi sulle questioni che sono argomen iella 
sentenza qui sopra.

Data in Linz.

Allogato B: 1493, ind. XI, Maggio 21. —  Il doge, in seguito ad inv del- 

1 impeiatore, nomina commissari della republica, per trattare e deliberai con 

quelli dell’ imperatore nelle mentovate questioni, Domenico Malipiero pod à e 

capitano a Capodistria e Bertuccio Bagarotto dottore da Padova.
Data nel palazzo ducale di Venezia.

218. -  1493, ind. XI, Giugno 7. -  c. 160. —  II doge d à  facoltà ad rea 

Cappello oratore a Roma per accogliere in nome di Venezia Iirco le  duca Fer-

—  ìestinicanc. ,rr' ° A— '• • **• "
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_ -- . . . »  cne/.ia
rara nell’ alleanza n. 196, in qualità di partecipante alla s te ssa

Fatto nella sala vecchia del palazzo ducale di Venezia __ Test

;. gr. e tre segr. ducali. — Atti Bernardino Ambrosi ( v .  n. 214 e 21 •

219. -  1493, Giugno 10. -  c. 158 t.° —  n  doge s c p iv e  a, duca Mi

lano di avere ricevuto da Taddeo (da Vimercate) dott. e c a v . i l  documento n. 216 
(v. n. 220).

220. — 1493, ind. XI, Giugno 15. — c. 15 9  t.° __ , . , pse.
8 .. a te ri te  ducale che, m ese

cuzione del n. 190, n o m in a  q u a li co llegati d i Venezia • il , • , m  i . Hi

i c iu ch i ni iviuyi1' u uBari, Federico III imperatore dei Romani, Carlo V i l i  i- . i;.,nn
“  ai F r a n c ia  Massimui<ì!lure dei Romani, Ladislao re di Ungheria, Alberto pe ,r  .* tv a ed

Amedeo duchi di Savoia, Francesco marchese di Mantov * ‘ doma,

Lucca e Bologna, Pandolfo Malatesta signore di Rimi.,: a ! .  * comuni i |  §
li p6____ dl Riraini, Giovanni Sl0lV̂ 'inlllatinnte di Senigallia; e quali r a c c o m a n d a t i  > saro, Giovanni della della Mirandola (v. n. 219 e 221)-- :r;r:

»a _  c. 160. — Il duca di Milano dicb',ar;1 ,h22|. — 1493, Giugno - ■r  Uo Trevisano cav. il documento »•ricevuto dall’ oratore veneto

(V- »■ 222). o8crUta da B. Calco.Data a Pavia.



222. — 1493, ind. XI, Luglio 2. — c. 163 t.° — Istrumento in cui si di

chiara che in esecuzione del trattato n. 196 il papa nominò ad Andrea Capello 

rappresentante la republica di Venezia e al cardinale Ascario Maria Sforza rap

presentante il Duca di Milano, i suoi confederati, collegati ecc., cioè: il re e la 

regina di Castiglia ecc. e il loro primogenito, le republiche di Lucca e di Siena 

con tutti i loro aderenti, tutti i sudditi e vicari di esso papa, e Antonio Maria (Pico) 

della Mirandola conte di Concordia e Giovanni Sforza signore di Pesaro di cui 

vuol fatta menzione speciale. Poscia il Cappello presentò il documento n. 220, 

che si riporta per intiero, e infine il mentovato cardinale il documento n. 216, 

che pure si riporta.

Fatto nel palazzo apostolico in Roma, in camera papali. — Testimoni: i 

vescovi di Alessandria, di Nepi e di Capaccio nominati nel n. 196, Giovanni (Lo

pez) vescovo di Perugia, A. Farnese protonotario apost. e Giovanni Marades 

cameriere papale. — Atti come al n. 201.

223. —  1493, Settembre 20. — c. 170. — Breve di Alessandro VI papa 

al doge, Partecipa di avere oggi, per compiacere alle istanze della Signoria, creato 

Card ina l diacono Domenico Grimani patrizio veneto.

Dato a Roma presso S. Pietro. — Sottoscritto da B. Florido.

224. —  1493, Settembre 27. — c. 169 t.° — Inventario di artiglierie e 

loro munizioni, consegnate da Giorgio Dragano padrone di nave a Valentino Go- 

vicovich (o Gomcovich) rappresentante il conte Bernardino di Veglia. — Versione 

in volgare di Stefano Pasquali. —- Giorgio Diedo si dichiara testimonio alla 

consegna.

225. — 1493, Ottobre 24. — c. 166 t.° — Breve di papa Alessandro VI ai 

destinatari della bolla n. 207. A dilucidazione maggiore della detta bolla dichiara 

che la chiesa di S. Giovanni elemosinario deve essere indipendente dal patriarca 

di Venezia, come la ducale di S. Marco della quale è ammessa a godere tutti i 

privilegi, indulti ecc. sotto la sovrintendenza del primicerio di quella (v. n. 226).

Dato a Roma presso S. Pietro. — Sottoscritto B. Florido.

226. — 1493, Dicembre 11. — c. 147 t.° — Pietro Dandolo primicerio di 

S. Marco a prete Pietro di Francesco veneziano. Avendo il doge quale patrono, 

Alvise Zoia pievano, ed Antonio Trono e Marco Graziani, procuratori della chiesa 

di S. Giovanni elemosinario, nominato esso prete e presentatolo al primicerio qual 

successore di prete Gregorio Polo nel benefìcio da costui goduto e poi rassegnato 

nella detta chiesa ; esso Dandolo, in forza delle concessioni papali, conferisce al 

detto prete Pietro il benefizio stesso, e ne lo investe.

Dato nell’ abitazione del primicerio in Venezia. —  Testimoni : Gabriele de’ 

Lombardi da Parma e Pietro del fu Novello da Dulcigno, famigliari del primicerio.

— Sottoscritto da Cristoforo de’ Bossi cancelliere (v. n. 225 e 227).
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227. — 1494, ind. XII, Febbraio 3. — c. 148. — Istruniento in cui si dichiara 

che prete Pietro di Francesco presentò l’ investitura n. 226 ad Isidoro Bagnolo 

canonico di S. Marco e pievano dei Ss. Apostoli, letta la quale dal notaio sotto- 

scritto, alla presenza di Alvise Zoia pievano di S. Giovanni elemosinario e del po

polo, il Bagnolo mise in possesso il detto prete Pietro del beneficio conferitogli col 

detto n. 226.

Fatto nella chiesa di S. Giovanni elemosinario in Venezia, prima della messa . 

solenne. — Testimoni : Tomaso de Vielmis pievano di S. Ubaldo e Francesco 

Negri pievano di S. Pantaleone. — Atti Gian Antonio Mando prete di S. Sofia e 

not. imp.

228. — 1494, Giugno 1. — c. 170 t.° — Massimiliano re dei Romani, di Un

gheria, Dalmazia, Croazia ecc., arciduca d’Austria, duca di Borgogna, del Bra- 

bante, di Gheldria ecc., conte di Fiandra, del Tirolo ecc., avendo conseguito il 

dominio del Tirolo, dichiara di confermare e rinnovare i patti già conclusi dall’ar

ciduca Sigismondo colla Signoria di Venezia per la reciproca consegna dei mal

fattori che dagli stati dell’ uno riparassero in quelli dell’ altro potentato. E tale 

convenzione varrà anche per le chiese di Trento e di Bressanone,- delle quali il re 

è avvocato (v. n. 108 del libro XV e 229).

229. — 1494, ind. XII, Luglio 24. — c. 171. — Ducale a tutti i rettori ed 

ufficiali veneti nella quale, comunicando loro la rinnovazione delle convenzioni di 

cui parla il n. 228, si ordina ai medesimi di uniformarvisi.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

230. — 1494, ind. X II, Agosto 10. — c. 171 t.° — Istrumento della condotta 

del conte Carlo di Pian di Meleto, rappresentato da Sebastiano del fu Antonio da 

Montefalco (procura in atti di Giovanni del fu Nicolò da Pian di Meleto, in data 

14 Luglio), ai servigi di Venezia, con 100 armigeri (400 cavalli), per due anni ed 

uno di rispetto a cominciare dal dì della mostra da farsi in Lombardia nel pros

simo Settembre, con obligo di servire dovunque gli sarà comandato.

Fatta nella sala di udienza del doge in Venezia. —  Testimoni: Giovanni Diedo 

canc. gr., ed Antonio Vinciguerra e Francesco Tagliapietra, segr. ducali.

231. — 1494, Agosto 24. — c. 174 t.° — Alfonso re di Sicilia ecc. al doge. 

Chiede che sia ordinato agli ufficiali veneti di non impedire o molestare i trasporti 

di viveri che il re dalla Puglia e dall’ Abruzzo manda alle sue milizie inviate 

contro i francesi in Bomagna.

Data in campo presso Celle. — Sottoscritta dal re e da Giovanni Pontano.

232. — 1494, ind. XII, Dicembre 19. — c. 173. — Procura con cui il con

dottiero Antonio da Montefeltro dà facoltà a Signore (Domino) dei conti della 

Genga di negoziare e concludere la condotta di esso Antonio ai servigi di qua

lunque potentato.



Data in Gubbio, nella curia del duca di Urbino, presso la cattedrale. — Te

stimoni; Francesco de Caceregueris di Sugano (?) dottore in leggi, e Cristoforo 

del fu Alessandro de’ Canziani (?). — Atti Guerriero di Gioacchino da Gubbio 

not. imp. (v. n. 234).

1494, Dicembre 21. — Il gonfaloniere di giustizia e i consoli di Gubbio at

testano la legalità del notaio rogatario nel documento qui sopra.

233. — 1495, ind. XIII, Gennaio 5. — c. 175 t.° — Taliano de’ Pii da Carpi 

cav., condottiere, dà facoltà a Marco Negri veneziauo e a Gallo del fu Gabriele da 

Carpi armigero di negoziare e concludere la sua condotta ai servigi di Venezia.

Fatto in Carpi, nella casa del mandante in Burgo zoglioso. — Testimoni: 

Gian Antonio del fu Gian Cesare de’ Belentani, Paolo del fu Bataglino da S. Sisto 

e Pietro di Giovanni da Caravagio (Caravagii), tutti di Carpi. — Atti Aurelio del 

fu Nicolò degli Abbati not. imp. (v. n. 235).

1495, Gennaio 6. — Bartolomeo de Venel (iis?) de Lugo (*) cittadino d’ Imola, 

podestà a Carpi pei signori Pii, attesta la legalità del notaio rogatario nell’ istru- 

mento qui sopra.

Dato a Carpi — Sottoscritto da Gaspare Mazachi not.

(*) A pag. 351 delle « Memorie e documenti sulla città e sull’ antico principato di Carpi » 

edite dalla Commissione municipale di storia patria ecc. di quella città (Carpi, 1877), si nomina 

qual podestà un Bartolomeo Venerio (che sarebbe Veniero).

234. — 1495, ind. XIII, Gennaio 15. — c. 172 t.° — Istrumento della con

dotta di Antonio da Montefeltro (rappresentato come nel n. 232) ai servigi di Ve

nezia con 400 cavalli, colle norme nuovamente decretate dal Senato il 6 Novem

bre 1494, per tre anni ed uno di rispetto. Egli si troverà colle sue milizie in Lom

bardia, o dove gli sarà indicato, entro il Febbraio venturo, e servirà contro 

chiunque, trattone il duca di Urbino suo fratello (v. n. 235).

Fatto come il n. 230. — Testimoni : Lodovico Sagundino del fu Nicolò, Gio

vanni Borghi e Francesco Tagliapietra, segr. ducali.

235. —  1495, ind. XIII, Gennaio 21. — c. 175. — Condotta dal cav. Taliano 

de’ Pii da Carpi (rappresentato come nel n. 233) ai servigi di Venezia, con 400 

cavalli, per due anni ed uno di rispetto a datare dal di della mostra ; dovendosi 

presentare entro il Febbraio venturo in Lombardia o dove gli sarà ingiunto per 

combattere contro chiunque. L’ ordinamento e le paghe degli armigeri saranno 

secondo le norme deliberate dal Senato il 6 Novembre 1494.

Fatto come il n. 234. — Testimoni due segr. due. — Atti Bernardino 

Ambrosi.

236. — 1495, ind. XIII, Febbraio 23. — c. 177. — Rinnovazione della 

condotta n. 160 di Francesco Gonzaga marchese di Mantova per cinque anni, 

nella quale è pur compreso Rodolfo Gonzaga zio di esso, con 44000 ducati l’anno 

in tempo di pace e un terzo di più in tempo di guerra, dal 1 Maggio venturo.
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In tempo di pace servirà con 330 elmetti (4 cavalli 1* uno), 50 balestrieri a ca

vallo e 275 fanti ; in tempo di guerra con 440 dei primi, 67 dei secondi e 367 

degli ultimi, contro chiunque in Italia. In ultimo si dichiara che lo stipendio 

sopraenunciato deve ritenersi fittizio per decoro del marchese ; il vero essere 

40000 ducati in pace e 53333 1/3 in guerra ; e questa dichiarazione non sarà 

inserita negli istromenti publici della presente.

Fatta nella stanza da letto del doge. — Testimoni : il canc. gr., Febo Gon

zaga, Antonio Salimbeni oratore del marchese e due segretari ducali. — Sotto- 

scritta dal doge e dal marchese.

237. — 4495, ind. XIII, Marzo 5. — c. 178 t.° — Rinnovazione della 

condotta di Pandolfo Malatesta, rappresentato dal conte Lodovico Boschetti, 

(procura in atti di Silvio fu Galeazzo de’ Medasc.hi di Bimini), per due anni, 

con due. 8000 1’ anno, dal 1 Giugno venturo, con 100 elmetti e servendo do

vunque in Italia.

Fatto in Venezia nella sala nuova di udienza della Signoria. —■ Testimoni 

il cancell. gr. e due segr. due. — Atti Bernardino Ambrosi.

238 — 1495, Luglio 22. — c. 191. —  Breve di Alessandro VI papa a 

Luigi Becheto suo oratore a Venezia. Il cardinale Federico di Sanseverino co

municò ad esso papa la lettera scrittagli dal Becheto; considera la gravità della 

misura di lanciare la scomunica contro il re di Francia ; il cardinale Alessan

drino (Gian Antonio di San Giorgio), il vescovo di Concordia (Lionello Chieri

cato), Felino (Sandei) vescovo di Penne e Bernio auditore di Rota, che il papa 

chiamò a consiglieri in questo argomento, concordemente si dichiararono con

trari, essendo già il re partito dall’ Italia ad opera specialmente di Venezia. Se a 

questa e al duca di Milano paresse, il papa è disposto ad invitare il re a desi

stere da ogni ulteriore offesa contro 1’ Italia, che potrebbe eccitare i turchi ad 

insorgere contro la cristianità, anche minacciandolo di pene ecclesiastiche. E su 

ciò aspetta il parere della Signoria veneta. Per espellere poi intieramente i fran

cesi dall’ Italia dice sarebbe bene di far entrare il re Ferdinando di Napoli nella 

santa lega, intanto mandò in suo aiuto le milizie della Chiesa. Il castellano della 

rocca di Ostia continua a molestare i sudditi pontifici e impedisce 1’ approvvi

gionamento di Roma ; quindi il papa decise di farla finita con lui mandandovi 

truppe per espellerlo. Invita il Becheto a tornare a Boma. Approva la spedizione 

delle milizie del duca di Gandia al servizio di Venezia e di Milano, dolente che 

il duca stesso non vi sia andato. Il signore di Pesaro mandò Galeazzo suo fra

tello con genti al servizio di Venezia e di Milano (v. n. 239).

Dato a Roma presso S. Pietro. — Sottoscritto da B. Florido.

239. — 1495, Agosto 5. — c. 179 t.° — Breve di papa Alessandro VI a 

a Carlo Vili re di Francia. Esposti lungamente i danni e le stragi cagionate 

dalla discesa del re in Italia, fatta sotto colore di andare contro i turchi (si 

nominano : il regno di Napoli, Roma, Terracina, la Campania, Montefortino,



Monte S. Giovanni, Gaeta, Toscanella, Ostia, la Toscana, Siena, Pisa, Genova, 

Milano, Zizim fratello del sultano, Jacopo de’ Conti di Roma e Onorato Caetani 

conte di Fondi), sentendosi quel sovrano disporsi a ritornarvi, il papa minaccia 

le maggiori pene ecclesiastiche contro di lui e contro tutti i suoi seguaci e fau

tori, se entro nove giorni dall’ intimazione del presente non deporrà le armi e 

ogni pensiero contro l’ Italia. Se non obbedisse, il re è citato davanti al pontefice 

entro i 20 giorni successivi per sentirsi condannare, o a presentare le difese sue 

Q dei suoi. Finisce con una fervida esortazione alla pace.

Dato a Roma presso S. Pietro.

240. — 1495, Agosto 21. — c. 181 t.° — Breve di papa Alessandro VI 

al doge. Esalta lungamente le benemerenze di Venezia colle armi della quale 

principalmente furono cacciati d’ Italia i francesi, che condotti da Carlo Vili, 

avevano invaso il regno di Napoli e la Puglia. Loda l’ ambasciatore veneto alla 

S. Sede, Girolamo Giorgio, elevato da lui alla dignità di cavaliere. Esorta Venezia 

a continuare con ogni sforzo a contribuire alla quiete d’ Italia.

Dato e sottoscritto come il n. 238.

241. — 1495, Ottobre 19. — c. 187 t.° — Rreve di papa Alessandro VI a 

Giovanni Borgia suo nipote, eletto vescovo di Melfi e suo oratore. Sapendo es

sere approdata a Napoli la flotta di Venezia, gli ordina di presentare omaggi in 

nome del papa ai capi della stessa, e di usarle tutte quelle dimostrazioni che 

meritano i grandi servigi della república alla S. Sede e a re Ferdinando di Na

poli col liberare l ' Italia dall’ invasione dei francesi.

Dato come il n. 239.

242. — S. d. (1495). — c. 186 t.° — Annotazione che nella sconfitta data 

il 6 Luglio presso il Taro nel Parmigiano dall’ esercito veneto, condotto da Fran

cesco Gonzaga, a quello di Carlo VIII re di Francia, fu fatto prigioniero Gabriele 

dell’Anjou cameriere del re, di circa 65 anni, colle chiavi del regio tesoro e con 

un reliquiario d’oro; che Cristoforo detto Cristallo da Bergamo, soldato levis 
armature«, autore della cattura, consegnò il prigioniero e il reliquiario al doge 

il quale ordinò che il prezioso oggetto fosse riposto nel tesoro di S. Marco.

Segue la descrizione del reliquiario (in volgare) con uno schizzo a penna che 

lo rappresenta. È in forma di croce composta di cinque quadrati che si ripie

gavano l’ uno sull’ altro: il centrale e i laterali contenevano le reliquie, l’ infe

riore portava incisi gli stemmi reali, il superiore che serviva di coperchio era 

liscio (v. n. 244).

243. — S. d. (1495). — c. 187. — Elenco di reliquie esistenti nella santa 

cappella del palazzo reale di Parigi, trasmesso da Bertuccio Gabriele cav. am

basciatore di Venezia presso Luigi X I re di Francia nel 1478 (v. n. 243).

244. — S. d. (1495?) — c. 188. — Brano di voto legale dato da un giu

reconsulto sul quesito se i figli di Jacopo dall’ Olio tesoriere e massaro del fu
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signore di Padova, che sottratti denari di questo era fuggito a Verona, possano 

essere costretti alla restituzione malgrado una carta di affidamento rilasciata da 

Rrunoro ed Alboino della Scala signori Verona (della quale si riferisce gran 

parte) ai detti figli (Jacopo e Francesco degli Olearii) in conferma di altra con

cessa da Cansignorio della Scala al detto Jacopo. Il voto è per l’ affermativa.

245. — S. d. (1495?) — c. 190. — Versione in volgare di lettera dell’ e

miro (ammiraglio) di Alessandria Ali bei Mohamed al doge. Ringrazia per l’onore 

fattogli da quest’ ultimo coll’ indirizzargli sue lettere significanti la spedizione colà 

delle quattro galee veneziane comandate da Marcantonio Loredano che fu da esso 

emiro accolto con piacere ed onorato al possibile. Diede tutte le disposizioni per

chè i veneziani trafficanti siano ben trattati ed abbiano ogni agio nelle loro fac

cende. Protesta la sua amicizia per la republica.

•

246. — 1495 (sic, 1496), ind. XIV, Marzo 25. — c. 182 t.° — Inventario 

(in volgare) di artiglierie, armi ed arnesi militari, ritrovati in Otranto e conse

gnati da Luigi da Casalnuovo commissario del re di Napoli a Pietro Soranzo 

governatore della detta città per Venezia (v. n. 247).

247. — 1496, Marzo 25. — c. 181 t.° — Pietro Soranzo governatore di 

Otranto al doge (in volgare). Ieri a sera arrivò in Otranto il regio commissario 

Luigi da Casalnuovo col percettore del focatico, scusandosi del ritardo cagionato 

dalle operazioni per le consegne di Brindisi e Trani. Espone minutamente quanto 

avvenne nelle formalità della consegna: la convocazione della comunità nella 

cattedrale; la domanda di 120 ducati da parte dei comunisti sui redditi della 

dogana per saldo di debiti della signora di Altamura; l ’ opposizione romorosa alla 

consegna per parte dei detti comunisti adunati nella cattedrale, calmata dal So

ranzo col giurare, in presenza dell’ arcivescovo, del Casalnovo e di Bernardino 

Puderichio governatore, che Venezia manterrebbe a Otranto i suoi privilegi, fran

chigie e consuetudini; l’ innalzamento del vessillo di S. Marco; la consegna del 

castello e delle munizioni (v. n. 248).

Data a Otranto, alle ore 4 di notte.

248. — 1496, Marzo 26. — c. 182. — Lettera come il n. 247, in cui il 

Soranzo, prosegue come malgrado la sua insistenza non abbia potuto avere dal com

missario regio la consegna dei 38 casali dipendenti da Otranto, negando quel 

funzionario tal dipendenza che pretendeva solo spirituale da quell’ arcivescovo. 

Raccomanda che la questione sia ripresa in via diplomatica, giacché senza la 

rendita dei detti casali, la republica non si rimborserebbe delle spese. Manda 

l’ inventario n. 246 dicendo che probabilmente i regi asportarono le migliori ar

tiglierie, per cui ne occorrerà grande spedizione di nuove. Chiede gli siano dati 

50 armigeri, e propone che la metà di essi sia assoldata fra i cittadini di Otranto 

per mettere qualche divisione fra essi perchè i ieno luti de uno pezo.
Data a Otranto.
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Brignano, XIV, 93, 282,322.

Brignate, X IV , 298.

Brindisi, XV, 91; XVI, 16; XVII, 247.

Brione, XV II, 146.

Brioni (scogli), XV , 102.

Brisighella, XVI, 251.

Brivio, XIV, 32, 282.

Brozzolo, XIV , 62.

Bruges, XIV, 132, 148; XV, 79, 94; XVI, 51. 

Bramano, XV , 23.

Bruneck, XV, 53 ; XVI, 42.

Brusselles, XVII, 132.

Bubano, XV, 141.

Bucino, XIV, 275.

Buda, X IV , 236; XVI, 73, 184.

Budel del lovo, XV , 59.

Budero, villa del (Rim ini), XVI, 240.

Budua, XV I, 134.

Burgau, XV I, 146.

Burgus Luchesius, X IV , 298.

Busalla, v. Borgo Fornari.

Busana, X IV , 257.

Buscareto, XIV , 4.

Buseno (contraila del Padovano), XV, 6.

Busto, villa del (Rim ini), XVI, 240.

Cabella, XVI, 80.

Cacherano, X IV , 38.

Cacuri, X IV , 38.

Cadore, XIV, 30.

Caffa, XV I, 65.

Cagne, le, XIV , 298.

Cahors, XV, 87.

Caiazzo, XV I, 192; XVII, 45.

Cairo (Egitto), X IV , 83; XVII, 171.

Cairo Montenotte, X IV , 298.

Calabria, X IV , 171, 275, 292; XV , 13, 91; XVI,

16, 27, 166, 176, 192; XVII, 45.

Calamello, XVI, 251.

Calbenico, XVI, 8.

Calcea Pavese, X IV , 322.

Calcinate, XIV , 81; XV , 107; XVII, 188. 

Calcio, X IV , 91.

Caldaro, XV II, 143.
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Cambrai, XV, 141 ; XVI, 22, 51, 110.

Camerino, X IV ,313; XV, 17, 141, 165; XV I, 32;

XVII, 43, 58, 70, 71, 97, 109, 115.

Caminate, le (Rim ini), XVI, 214, 229, 243, 250. 

Camino (Monferrato), X IV , 62.

Campalto, XV I, 8.

Campania, XV II, 239.

Catnpo Galliano, X IV , 312.

Campomarzo (Polesine), XV II, 26.

Campotorto, XV , 23.

Canacarga (Cipro), XV, 129.

Canavese, XV , 156.

Canda (Polesine), XV II, 28.

Candia, XIV, 290.

Caneva, XIV, 195.

Canino, XVII, 177.

Canto (Cantolto?), XV, 23.

Cantorbery, XV, 87.

Cantù, XIV , 42.

Capaccio, XVI, 51 ; XVII, 196, 222.

Capitanata, XV , 91 ; XVI, 16.

Capodistria, X IV , 96; XV , 36; XVII, 168, 217. 

Capo di vai di Senio, XVI, 251.

Caposelvi, X IV , 275.

Capralba, XVII, 181.

Capriano (Brescia), XV , 2.

Caprino (Bergamo), XIV, 124.

Capua, X IV , 6, 79, 135; XV, 141; XV I, 36;

XV II, 50.

Caramania, X IV , 254, 256.

Caravaggio, XIV , 10, 91, 93, 282; XV II, 181. 

Caresta, XVI, 229.

Carignano, XV, 143, 156, 157, 165 

Carintia, XIV , 113, 334, 344; XV , 108, 110, 148, 

149; XVI, 13, 42,99, 146; XVII, 101, 125, 

131, 138.

Caristo, XIV , 20.

Carniola, XV , 108, 110; XV I, 42, 146; XVII, 

110, 125.

Carosio (o Carrosio), X IV , 322; XV , 163; XVI, 

80; XVII, 54, 95, 216.

Carpegna, XV, 92. — Monte di, XVI, 240. 

Carpenedo (di Mestre), X IV , 200.

Carpenedolo, X IV , 47.

Carpi, XIV, 148; XVI, 38, 39, 85, 157; XV II,

233, 235.

Carrara, XV, 163.

Carretto, XIV , 298; XV , 163; XVI, 80; XV II, 

54, 95, 216.

Carso, XV I, 125, 132.

Casalbuono, XVI, 229, 250.

Casale Monferrato, X IV , 62, 225-227 ; XVII. 39. 

Casalmaggiore, XV II, 52.

Casaloldo, X IV , 282.

Casanico, XVII, 146.

Casarano, XV II, 50.

Cascine de’ Secchi, XV , 23.

Case di Musano, XIV , 18.

Caserta, XV I, 25.

Cassatico, XVI, 8.

Cassine, XVII, 39.

Castel baldo, XVII, 29.

Castelbelforte, XIV , 262.

Casteldurante, XV I, 17, 19.

Castelfranco (Veneto), XIV, 343.

Castel Guglielmo, XVII 29, 45, 56.

Castellarano, XIV , 312.

Castellale, XVI, 231, 235, 240, 243, 244. 

Castelleone, XV, 164.

Castelletto (Cremonese?), XV, 23. — (Uzzone?),

XIV , 322.

Castellio (Brescia), XV, 2.

Castello (Giudicane, Trentino), XV II, 146. 

Caste! Medicina, X IV , 156.

Castelnuovo (Calcea? — Asti), X IV , 322 — (Dei 

Lodrone), XIV, 154. — Di Magra, XVII, 

23. — (Fiorentino), XVI, 229. —  (Friuli),

XV , 3. — Nel Tortonese, XVII, 45. — (Po

lesine), XV II, 45. — (Rim ini), XV I, 240. — 

(Valle Lagarina), XVII, 112,

Castel Rampano, XVI, 134.

Castel San Giovanni di Fiuminata, XVII, 71. 

Castelsardo (Sardegna), XIV , 293.

Castenedolo, X IV , 276.

Castiglia, X IV , 146; XV I, 119, 122, 123; XVII, 

45, 198, 222.

Castiglione, XVI, 219. — Aretino, XIV, 94. — 

Della Pescaia, X IV , 275; XV, 165. — Delle 

Stiviere, XIV , 282 ; XVII, 186-188. -  (R i

mini), XVI, 240.

Castione (Lodi), X IV , 18.

Castions, X IV , 335.

Castres (Francia), XVI, 110.

Castrocaro, XVI, 229,

Cata (Cipro), XV, 129.

Catalogna, XV , 34; XVI, 58.

Cattaro, X IV , 203. — Bocche di, XIV, 237. — 

Canale di, XVI, 189.

Cattolica, la, XVI, 209, 239, 240.

Cavarzere, XV II, 29.

Cavazzana, XV I, 3, 9.

Cavoletto, XVI, 240.

Caxeglini (Albania), XV, 38.

Cefalonia, XIV , 96 ; XV, 35; XVI, 205.

Cehotina fiume, X IV , 237.

Celle (regno di Napoli), XV II, 231.

.Cellina fiume, XIV, 335, 336.

Ceneda, X IV , 329; XV I, 1, 13, 14.

Cengio, X IV , 66, 298.

Centallo, XV I, 80; XVII, 54, 95, 216.
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Cento, XVI, 9.

Ceparano, XV I, 251.

Cerasolo, XVI, 214, 234, 239, 240-24;?, 250. 

Cercenau, X IV , 30.

Cerdagne, XIV , 125, 180; XV I, 109, HO; XVII, 

85.

Cermenate, XIV , 42.

Cernigrad, XV II, 1, 217.

Cerreto (Langhe), XIV, 298. — I.omellino, XIV,

18, 282, 324; XV, 23. -  (Rim ini), XVI, 

240-242, 250.

Certa Ito, XV I, 240.

Cervia, XIV , 54, 56, 193 ; XV, 68, 92, 165 ; XVI, 

60, 229; XVII, 107.

Cesena, X IV , 4, 54, 56, 103, 105, 155-157, 193, 

294, 300. 321 ; XV, 49, 68, 85, 92, 172, 173;

XVI, 60, 93, 95, 108, 135, 232, 240 ; XVII,

105, 106.

Cettina, Contea del, X IV , 236.

Ceva, XIV, 38, 322; XV, 163; XVII, 54, 95, 

216

Cevo, XIV , 48.

Ohambery, XVII, 73.

Chelidoni, XV I, 64.

Cherso, X IV , 257.

Chiablese, XIV, 148; XV, 165; XVII, 73.

Chiane fiumi, X IV , 257.

Chiarella, la, XIV , 33.

Chiarenza, X IV , 176.

Chiese fiume, X IV . 276.

Chieti, XV , 84.

Chimaira, XVI, 134.

Chimeniehi (Albania), XV , 38.

Chio, XV, 72; XVII, 141.

Chiroleo fiume, XV , 6 .

Chisola, o Fiume vecchio, XV , 6.

Chissà (Ai'be), X IV , 95.

Chiuso, XIV, 282.

Chotari (Albania), XV , 38.

Cimbergo, XIV , 48.

Cimego, XVII, 146.

Cimpello, X IV , 335.

Cinquechiese, XV, 109, 112.

Ciola Araldi, XV I, 240.

Cipro, XIV , 272; XV, 129, 178; XVI, 42, 56, 

85, 165; XVII, 58, 97, 163, 171, 172, 174. 

Cittadella, XV II, 40, 165, 166.

Città di Castello, XIV, 12, 201, 297.

Cittanuova (Istria), X V I, 8.

Cividale (Friuli), X IV , 32, 292.

Civitella, XIV , 275; XVII, 106.

Clermont, XVII, 51.

Cleves, XVI, 53.

Clichevaz, X IV , 266.

Clissa, X IV , 236.

Cluny, XV, 2 ; XVI, 110, 111.

Clusurella, XVI, 9.

Cocconato, XIV, 38, 298; XV, 163; XVI, 80 

XV II, 216.

Codigoro, XV, 71.

Coira, XV, 163; XVI, 80; XVII, 51. 95, 216. 

Colbertaldo, XVI, 14.

Colfosco, XV I, 13.

Collalto, XVI, 13, 177.

Colmo, XV II, 1

Cologna (Giudicane, Trentino), XV, 153. 

Cologno al Serio, X IV , 49.

Colognola, XVI, 5.

Colonia, XV, 87, 176; XVI, 8, 9, 13, 53, li)4 ;

XV II, 108, 110, 112.

Colorno, XIV , 310; XV, 82, 86, 107 ; XVI, 192,

194, 219.

Col San Martino, XV I, 14.

Comacchio, XVII, 18-20, 45, 103.

Comelico, XIV , 30.

Como, XIV , 98, 284; XV, 124.

Conca fiume, XVI, 240.

Concordia (Mirandola), XVII, 47, 97, 220, 222. 

Concordia (Veneto), XVII, 238.

Condino, XVII, 146.

Conegliano, XIV, 219, 257; XV  159 

Conselve, XV, 90.

Copertino, XVII, 50.

Corbavia, XIV, 266.

Corbie, XVI, 13.

Cordenons, XIV, 195, 335, 336.

Cordignano, XIV, 329, 335.

Cordova, XVI, 119; XV II, 85.

Cordovado, XIV, 335.

Corfù, XIV, 96; XV , 35, 40, 44, 47, 48; XVI, 

40; XVII, 27, 29.

Coriano, XVI, 214, 234, 239-242, 250, 252. 

Corigliano, XV II, 32.

Cormons, X IV , 344.

Corneto, XIV, 258; XV, 29.

Corone, XVI, 170.

Correggio, XIV, 9, 38, 118, 239,240,242,269,

300, 321; XV, 17, 141, 165; XVI, 44,56,

76, 80, 85, 157; XVII, 58, 76, 79, 95, 97, 

216, 220. — Ferrarese, XV I, 9.

Corsica, XIV, 125, 180, 275; XV, 165; XVI, 109;

XVII, 21, 85.

Corte (Lodi), XIV, 18.

Corte dei Cavalcabò o di Madonna, XVI, 188,

192, 194, 195, 199, 203, 207, 208, 210, 216, 

219.

Cortenova, XVII, 187 

Corticelle (Pieve), X IV , 276.

Cortona, XV . 165.

Cosenza, X IV , 253.
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Costa (Polesine), XVI, 9.

Costa delle Corti, X IV , 51.

Costalta (Belluno), XIV , 30.

Costantinopoli, XIV, 17, 168, 169, 204,288; XV, 

54, 87, 91 ; XVI, 21; 126, 138, 163, 174, 175,

179, 189, 202, 205; XVII, 169, 207. 

Costanza, XV I, 13, 164.

Cotignola, X IV , 65; XV , 113, 114; XVII, 38. 

Cotrone, X IV , 5.

Coutances, XV , 87.

Covo, XIV , 32.

Covolo (Bassano), XVII, 143.

Cragliano (Albania), XV, 38.

Craina, XV, 18.

Cravanzana, X IV , 322.

Crema, XIV , 32, 36, 73, 81, 93, 98, 126, 249, 

252, 282, 324, 325; XV, 2, 23; XVI, 103, 

220; XV II, 181, 183-185.

Cremolino, X IV , 298.

Cremona, X IV , 3, 6, 14, 32, 75, 79, 91, 98, 102, 

104, 127, 17!, 249, 252, 259, 282; X V , 13, 

23, 39, 46, 81, 141, 163, 199 ; XV I, 25, 60,

188, 203, 208, 210, 218, 219; XV II, 45, 52,

57, 182, 205.

Cremonte, X IV , 298.

Cressano, XV , 36.

Croazia, XIV , 236; XV, 93; XV I, 10, 146, 189;

XV II, 125, 131, 228.

Croce (Rim ini), XV I, 234, 240-242, 250.

Crutti (Albania), XV , 38.

Cuglianelo (Rim ini), XVI, 250.

Cumania, XV I, 10.

Cumglane (Bosnia), X IV , 237.

Cusago, XVII, 10.

Cusano (Friuli). X IV , 335, 336.

Cusercole, XV , 92, 229, 243, 250.

Curzola, XV, 76, 174, 196.

Dagno, X IV , 31.

Dalmazia, X IV , 236, 330; XV , 93, 146; XVI, 

189; XVII, 125, 131, 228.

Danarolo, XV I, 9.

Danimarca, XVI, 53, 97.

Danubio fiume, XV I, 25.

Darzi (Albania), XV , 38.

Degagna (Brescia), XIV, 44.

Del fi nato, XIV , 189.

Demonte, XV I, 80; X V II, 54, 95, 216.

Dernice, XIV, 298, 322; XV , 163.

Disentis, XVII, 54, 95, 216.

Dolceacqua, XIV, 322; XV , 163; XV I, 80. 

Domegge, XIV , 30.

Domnico (Polesine?), XV I, 9.

Dosso Maggiore (Trentino), XV , 41.

Dovadola, XV , 141 ; XV I, 229.

Dovara, XIV , 18.

Drin o Drina fiume, XIV , 31, 238; XV, 38;

XV I, 189.

Drivasto, X IV , J 4 6 ;  XV , 38.

Drugulo, XIV , 216.

Duino, XV II. 110.

Dulcigno, XV I, 134, 170; XVII, 226.

Durante, X IV , 60, 109, 145.

Durazzo, X IV , 31, 346.

Durone (Trentino), XV II, 146.

Ebrei, XV , 97; XVI. 26.

Egeo mare, v. Arcipelago.

Egitto, X IV , 83, 87, 88, 89, 120, 272; XV , 75, 

178 ; XVI, 16, 24, 61; X V II, 171-174.' 

Eichstedt, XV I, 13.

Einburg, X IV , 30

Englo monte (Trentino), XVI, 164 ; XV II, 5, 6 . 

Enneberg, XV I, 42.

Epiro, XV , 78; XV I, 25.

Erbó, X IV , 262, 270.

Erenburg, XIV, 30.

Erzegovina, X IV , 203, 339; XV , 43, 142; XV I, 

33.

Erzengian, XV I, 65.

Este, XV , 6, 39; XV I, 3, 9 ; XVII, 45.

Fabbrico, XVI, 80.

Fabriano, X IV , 65.

Faenza, XIV , 294, 298,320; XV, 90, 116-120,

137, 141, 142, 147, 179, 186; XV I, 18, 56, 

85, 148, 157, 224-226, 229, 238, 249, 251 ;

XV II, 54, 94, 95, 105.

Faitano, XV I, 240,

Palcedo, XV I, 13.

Falcinello, XV II, 23.

Falcone, v. Fiacoone.

Fanchiada (fossa), XVI, 42.

Fano, XV , 76, 85, 96, 173; XV II, 189.

Farfa, XV I, 32.

Farfengo, XV , 187.

Faucigny, X IV , 148.

Feletto (Faenza), XVI, 249.

Felizzano, XV II, 39.

Fellini, XV II, 50.

Feltre, XV , 54; XV I, 25; XV II, 143.

Fengo (Cremona), XV I, 219.

Ferrara, XIV, 34, 114, 141-143, 146,222, 267, 

282, 312, 313, 315, 332 ; XV, 5, 6, 15, 58! 

59, 64, 71, 94, 115, 165; XV I, 3, 15, 43’ 

56, 63, 76, 85, 92, 94, 100, 101, 131, 153* 

157, 213; XVII, 10, 17, 19, 25-29, 31, 44’

45, 49, 53, 56, 57, 84, 94, 95, 101-103, 105, 

128, 166, 179, 180, 214, 217, 218. 

Fiacoone, X IV , 322.
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Fiandra, XV, 80, 94; XVI, 13, 51; XVII, 32,

170, 228.

Fianona, XV , 36; XVII, 49, 105.

Ficarolo, XVII, 45, 49, 105.

Filattiera, XIV , 320; XVI, 87; XVII, 54, 95,

216.

Filetto, XV I, 226

Filo, riviera di, XVII, 45.

Finale, XIV , 298; XV, 17; XVII, 54, 95, 216.

Firenze, XIV, 3, 4, 19, 32, 34, 39. 70, 103, 213, 

282, 289, 291, 292, 294, 298, 301, 307, 313, 

314-320,322; XV, 13-17,24,34, 64,87, 141,

162, 163, 165; XVI, 25, 26 ,30,71,72,75,

77, 79, 81, 83-89, 107, 110, 117, 131, 142, 

202, 229; XVII, 21, 44, 45, 56, 94, 95, 106, 

128.

Fiume, XIV , 266; XV, 132, 134, 192; XVI,

190, 193. —  (Friuli), XVII, 179.

Fiume di S. Agata, XVII, 179.

Fiume vecchio (Padovano), XV , 6.

Fiumicino, XVI, 222, 234, 244.

Fivizzano, XVII, 13.

Flaminia, XVI, 107.

Florey, XV , 94.

Foggia, XVI, 30.

Foglia fiume, XV I, 240.

Fogliano, XV I, 240.

Foiano della Chiana, XIV , 275.

Foligno, XV I, 103.

Fondi, XIV, 303; XV, 13, 165; XVII, 101, 239.

Fonspopuli (Napoletano), XV , 51.

Fontanabona, XV, 3.

Fontanella (Albania), XV, 38.

Fontanella o Fantanelle (Cremona), XIV , 32, 

294.

Fontanelle (Treviso), XV I, 14.

Fontanetto da Po, XIV, 189.

Foraina, XV, 36.

Forcalquier, XVI, 176.

Forlì, XIV, 11, 103, 116, 146, 150, 151, 193, 194, 

300, 321 ; XV, 6, 92, 136, 141, 142, 145, 

146; XV I, 25, 80, 148, 157, 200, 229, 240, 

XVII, 31, 32, 105, 216.

Forlimpopoli, XVI, 229.

Fornazzano, XVI, 251.

Fornovo, XIV , 93.

Fosdinovo, XV, 165; XVI, 80, 87 ; XVII, 54, 95,

216.

Fossa d’ Albero, XIV , 312.

Fossa Bandezata, XV, 6.

Fossa di Z iniu l, XVII, 179.

Fossamala, XIV, 335.

Fossa Matricale (Rim ini). XVI, 223.

Fossa Polesella, XV II, 29.

Fosso Bergamasco, XV , 23.

Fraucavilla (Bisio), XIV , 298, 322; XV, 163;

XVI, 80; XVII, 54, 95, 216. -  (R. di Na

poli), XV, 84.

Francia, XIV, 176, 189; XV, 74,88, 163; XVI, 

85, 106, 110-113, 115, 116, 118, 120, 121,

124, 152; XVII, 51, 54, 58, 60,72,94, 95, 

97, 149, 197, 199, 216,220, 231, 238-243.

Franciacorta, XIV, 247.

Frascati, X IV , 213, 301 ; XV, 89; XVI, 17, 25,

200,
Frassino fiume, XV , 39.

Fratta Polesine, XVI, 3, 9.

Fregarolo, XIV, 127.

Friburgo, XV, 165; XVII, 73.

Frinco, XIV, 322; XV, 163; XV I, 80; XVII, 54, 

95, 216.

Frisia, XV , 94; XVI, 51.

Friuli, XIV, 195, 200, 334, 335,344; XV , 69, 

165; XV II, 110.

Fugsdorf, XVII, 1.

Gaeta, XIV, 166, 205, 224; XV, 165; XVII, 239.

Gaiano (Rim ini), XVI, 241, 242.

Gail fiume, XIV , 30.

Calatone, XV II, 50.

Galeata, XV I, 243.

Galizia (Spagna), XV I, 119; XVII, 85.

Gallipoli (Italia), XVII, 45,50, 52. — (Turchia),

XVI, 163.

Gallizia, XVI, 10.

Gambara, XIV, 28; XV, 37, 140.

Gambettola, XVI, 240.

Gandino, XVII, 61.

Garda, lago di, X IV , 26.

Gattara (Faenza), XVI, 250.

Gatteo, XVI, 240.

Gat.tinara, XIV, 322.

Gaudenciaco, XVI, 8.

Gavi, X IV , 64, 298.

Gavorrano, X IV , 275.

Gaza (Siria), XIV , 87.

Gazzo (Montagnana), XV, 6. — (Veronese), XVI, 5.

Gazzolo, XVI, 9.

Gemmano, XVI, 214. 234, 239-242, 250, 252.

Gemmola, XV, 6.

Génóvois, XIV , 148.

Genivolta, XIV, 252.

Genova, XIV , 38, 64, 103, 118, 146,225,226, 

272, 282, 288, 293, 298, 313, 322, 345; XV, 

14, 34, 72-74, 141, 163; XVI, 13, 25, 104, 

159, 165, 187, 200, 219; XVII, 14, 21-24, 

33, 45, 128, 141, 147, 150-152, 205, 239.

Gerace, XIV , 303; XV, 13, 48.

Germania, X IV , 118, 189, 273; XV, 36, 87, 88, 

163; XVI, 1, 8, 9, 13, 65, 99, 126, 132, 146,
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ISO, 152, 159, 201, 213; XVII, 31, 39, 58,

59, 97, 101, 108, 110, 125, 131, 132, 138,

217, 220, 228.

Gerona, XVI, 119.

Gerusalemme, XIV , 87, 125, 180, 272, 275; XV, 

87,91, 178; XV I, 15, 37, 150; XVII, 58, 97, 

163.

Gesso (Rim ini), XVI, 240, 241.

Ghedi, XIV , 243, 248, 250, 309; XV II, 61. 

Gheldria, XVI, 53; XV II, 170, 228.

Ghiagiolo, XVI, 229.

Ghiara d’ Adda, XIV , 32, 80, 81, 91, 93, 98, 249,

282, 284, 324; XV II, 181.

Gliirlandeta (Rim ini), XVI, 232, 235, 244. 

Ghisalba, XV, 107.

Ghistelles, X IV , 132.

Gibilterra, XV I, 23, 114, 119; XV II, 85. 

Ginestretto, XV I. 240.

Ginevra, XIV , 148, 149, 227, 230; XV , 165;

XVI, 53.

Giovedia (R im ini), XVI, 240.

Giovinazzo, XV , 78, 91.

Giudicane (Trentino), XVII, 5, 146, 148. 

Goceano, XV II, 85.

Godiasco (Godiclasio o Godiliasio), X IV , 38, 66. 

Gognano, XV I, 3.

Gombio, XV I, 80, 95.

Gorizia, X IV , 30, 103, 113,300,321,334, 344;

XV, 4, 36, 142, 148, 149; XVI, 56, 85; XVII,

58, 97, 220.

Goti (popolo), XV I, 189.

Gradara, XVI, 240.

Grado, XIV, 207; XV I, 9, 189, 202.

Granarolo, XVI, 226, 249, 251 ; XV II, 105. 

Granata, XVII, 85, 198.

Grancona, XIV , 262, 270.

Gravina, XV I, 32.

Graz, XVI, 125.

Grecia, XV , 94; XV I, 189.

Gresta (Trentino), XIV, 300, 321; XV, 142, 159;

XV I, 56, 85; XVII, 58, 96, 138, 220. 

Greumburg, XIV, 344.

Grisignana, XV, 36.

Gubbio, XV II, 232.

Guidizzolo, XVII, 61.

Guipuzcoa, XVI, 119.
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Vedeseta, XV , 23.

Veglia, XIV, 95, 211, 231, 257, 266, 300, 321, 

344 ; XV, 52, 53, 55, 141,160; XVI, 2, 11,

12, 56, 85, 189; X V II, 224.

Vendóme, XV II, 51.

Veneto, XIV , 316; XV II, 36.

Venezia, XIV , 1, 144, 191, 207, 263, 277, 286, 

337-340; XV , 1, 47, 63,97, 102-106, 111,

167, 168; XV I, 5, 7, 8, 9, 11, 12. 17, 19-22, 

46-48, 68-70, 84, 91, 97, 98, 168, 172, 197, 

201, 202, 211, 212; XV II, 86, 101, 119,

121, 123, 137, 139, 153, 155, 163, 191, 194,

195, 202, 207, 223, 225-227, 242.

Venezze, XVI, 3, 9.

Venosa, XV I, 36.

Ventimiglia, X IV , 322 ; XV, 163; XV I, 80;

XVII, 54, 95, 216.

Vercelli, X IV , 148; XV, 165; XV II, 73.

Vermo, XV, 36

Verona, XIV , 26, 29, 106, 119, 138, 217, 220, 

234, 244, 262, 263, 265, 268, 270, 282, 299, 

332; XV, 41, 52, 72, 153, 159, 165, 199;

XV I, 1, 3, 5, 9, 13, 19, 76, 99, 102, 104, 

119, 164, 200; XVII, 3, 5, 10, 41, 133, 135,

138, 146, 244.

Verruccbio, XV I, 240, 251.

Verucola, XV, 165; XV I, 87.

Veszprim, XV, 100.

Vicenza, XIV, 29, 79, 126, 205, 207, 210, 249, 

262, 270, 272, 286, 328; XV, 42, 87, 120, 

12,1, 141, 165, 169; XV I, 1 ,3 ,25 ,99 , 102, 

103; XVII, 94, 146, 166.

Victoire (La), XV I, 115.

Vidore, XVI, 14.

Vienna (Austria), XV II, 158. —  (Francia), XVI,

111.
Vigevano, XV, 141; XV II, 67, 92, 196,205,

206.

Vighizzolo, XVI, 9.

Vigna Murata, XVI, 48.

Vigo (Giudicane, Trentino), XV, 153.

Villabartolamea, XIV, 32, 282.

Villachiara, XIV , 251.

V illa C ricol a, XIV , 335.

Villa d’Este, XVI, 3, 9.

Villafontana, XIV, 262.

Villafranca in Lunigiana, XIV, 298 ; XV, 163;

XVI, 80; XV II, 54, 95, 216.

Villaganna, X IV , 251.

Villanova (Lombardia), XVI, 80, 82, 192. — 

(Piemonte), XV, 156.

Villars, XVII, 73.

Villa Vittoria, v. Misano.

Villepreux, XV I, 124.

Vinchio, X IV , 298.

Vinovo, XV, 156.

Vione (Trentino), XV II, 146.

Vipacco, XVII, 217.

Virgiliano (Pola), XV I, 8.

Viterbo, XV, 165; XV I, 17, 19-22.

Vivaro (Friuli), X IV , 335.

Vobarno, X IV , 44.

Volpino, XIV , 51.

Voltaggio, XIV , 322, 345.

Volterra, XIV , 313; XV , 22, 94, 165.

Vomero, XV I, 64.

Vrana o Aurana, X IV , 95, 238, 330.

Welikikraswar, X IV , 236.

Wellenberg, XVII, 138.

Winchester, XV, 34.

Zadrima, v. Sadrima.

Zagabria, XVI, 167.

Zamora, XV , 87.

Zante, X IV , 96; XVI, 64, 205; XVII, 169. 

Zara, X IV , 95, 238, 330; XV, 50, 165; XV I, 22.

189.

Zatha (Ungheria), XV , 100.

Zelanda, XV , 34, 94; XV I, 51.

Zena, la, (Rim ini), XV I, 242.

Zenta o Zedda (Albania), XV , 18.

Zenta superiore, v. Montenegro.

Zero fiume, XV I, 8.

Zerodensis diócesis (di Gerona?), XV , 165. 

Zibido, XIV, 79.

Ziniul, bastita del, (Polesine), XV II, 45. 

Zoppola, X IV , 195, 335, 336; XVII, 110, 125. 

Zoppoletta rivo, X IV , 335.

Zuccarello, XIV , 298; XV , 163; XV I, 80; XVII, 

54, 95, 216.

Zupa (Albania), XIV, 298.
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Abbati Cecchino not. di Cesena, XV , 92. — 

Diversi da Carpi, X V II, 233.

Aboni, Domenico degli, di Lodi, XIV, 18. 

Abriani L' renzo di Padova XV, 72.

Abulfath Ahmed ben Inai sultano d’ Egitto, XV, 

75.

Abu Omar Otman re di Tunisi, XV, 26.

Acarisii diversi di Siena, XIV , 182.

Acciaiuoli Angelo gonfaloniere a Firenze, XV, 

13. —  Diversi, XIV, 289.

Achenburg, Giovanni de, XVI, 13.

Achmet, bassà turco, XV I, 134.

Acignó, Almerico di, vesc. di Nantes, XV I, 25. 

Acqua, Nicolò dall’, da Lodi, XIV, 18.

Acutis, Giovanni ab, XVI, 197.

Adalberto (Santo), XVI, 189.

Adimari diversi di Firenze, XV I, 79.

Adorno, famiglia di Genova, X IV , 38.

Aglio, varii dall’, di Bergamo, XIV , 79.

Aguais Stefano da Lodi, X IV , 18.

Agnate, Ambrogio di, da Lodi, ivi.

Agnifilo Amico cardinale, XVI, 25.

Agostini Agostino, XVI, 221.

Aichner Giorgio di Sonnenburg, XV I, 42. 

Alamano diversi di Barcellona, XIV , 235. 

Alancii Gian Benedetto da Verona, XIV , 220. 

Albicelli Bartolomeo di Faenza, XVI, 225. 

Albarisani diversi di Ferrara, XIV, 315; XV, 165. 

Albarizzi Alberto da Pavia, XV I, 25.

Alberti Francesco pievano di Carpenedo, X IV , 

200. — Diversi degli, di Firenze, XIV, 307;

XVI, 79.

Albertini Iacopo da Nola, XV I, 25.

Alberto conte di Gorizia e del Tirolo, XV , 4, 

36. —  Duca d’ Austria, XV II, 1. — Re di 

Polonia, XV II, 220. — Vescovo sucemensis 
(di Schwerin?), XVI, 13 

Albici, Rinaldo degli, XV , 21.

Albret, Luigi di, cardinale, XV, 87.

Alcenago, diversi di, da Verona, XIV, 282.

Aldiverti Bartolomeo di Rovigo, XV II, 29. 

Aldobrandini varii di Firenze, XIV , 320; XV, 

13, 163.

Aldrofeti varii di Ravenna, XV I, 19.

Aledusi, Opizzone degli, XIV, 12.

Alemand Ugonino signore di Arbence, XV, 156.

Aleoti Ulisse segr. due., XIV, 32, 193, 214, 313, 

316; e conte palatino, 332; XV, 37, 63, 

118, 140.

Alessandri, Alessandro degli, di Firenze, XIV, 

322. — Varii id id., X IV , 291,294.

Alessandria, Antonio di Bolognino da, XIV, 21.

Alessandro III pipa, XV, 1, 2, 103, 105, 106, 

111 ; XVI, 3, 5-7, 172, 201, 202,212. — VI 

id., XV II, 192-196, 198-201, 203, 204, 207,

215, 220, 222, 223, 225, 238-241.

Alessandro, Pietro Cola de, di Napoli, XVI, 16.

Alfieri Iacopo cancelliere a Milano, XV, 163. —

* Rodolfo da Crema, XIV, 126.

Alfonso duca di Calabria, XV, 91 ; XVI, 16, 27;

XVII, 45, 46, 52, 106, 111. —  V, re di Ara

gona, XV I, 109, e I di Napoli e Sicilia, XIV, 

118, 125, 136, 141-143, 116, 148, 149, 171,

180, 182, 184, 214, 221, 225, 226, 229, 240, 

242, 256, 261, 269, 275, 282, 283, 293, 300, 

303, 313, 321 ; XV , 13, 14, 17, 36, 91 ; XVI,

53. — II, id. id., XVII, 231. — V, id. di 

Portogallo, XV I, 53.

Ali bei Mohamed emiro di Alessandria, XVII,

215.

Alidosi, diversi signori, XIV, 12, 294, 320; XV, 

165; XV I, 87.

Aliotto Benedetto di Bologna, XVI, 106.

Allinges, Visfredo di, signore savoiardo, XV, 156.

Allofaci Bassi Achmet ambasciatore del sultano 

dei Turchi, XIV , 306.

Allucingoli Ubaldo cardinale vesc. di Ostia, XV, 

2 ; XVI, 3, 5.

Alma, Iacopo de 1’, di Faenza. XV I, 225.

Almerici Rainieri da Pesaro, XV , 150.

Alpersfreier Iodoco prefetto del castello di Stras- 

sberg, XVII, 138.

Altavilla, Nicolino di, del Monferrato, XIV, 62.

Altieri Marc’Antonio segr. papale, XVI, 172.

Altoviti Francesco podestà a Milano, XVI, 213.

— Diversi di Firenze, XIV , 320; XV, 13, 141.
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Amboise, Lodovico di, vesc. di Alby, XV I, 111.

Ambrosi Bernardino segr. duo., XV I, 135, 166;

XV II, 57, 83, 106, 150 154, 160, 164, 177,

188, 190, 192, 213, 218, 235, 237. —  Detti 

Cremonini, diversi di Lodi, X IV , 18.

Amedeo V conte di Savoia, XV I, 13. —  VIII 

duca ivi, X IV , 118. —  IX  id , XV, 128, 142,

143, 156, 157, 165. —  (Carlo Giovanni) id.

XVII, 216, 220.

Amelia, Giovanni da, dottore, X IV , 42.

Amigoni, parentela degli, del Bergamasco, XV, 

23.

Ammanati Jacopo card, prete, XV , 87 ; XV I, 25.

—  Not. a Firenze, XV , 13.

Amurat lì sultano dei turchi, XIV, 204.

Anastasi, Iacopo degli, dott. da Borgo S. Se

polcro, X IV , 163; XV, 98.

Andrea I re di Ungheria, XVI, 189. —  II id.,

XVI, 10, 189. — Vescovo dell’ Albania, 

XIV, 31.

Andreasi Iacopo di Mantova, X IV , 285.

Andreotti diversi di Udine, XIV, 195.

Andreucci diversi di Siena, X IV , 182.

Anduya, Alfonso di, spagnuolo, XV I, 23.

Angelo abate di S. Anastasio, XIV , 198.

Angliorelli diversi di Lucca, XV, 165.

Anguillara, Deifebo conte dell’, condottiere. XV,

138, 180, 194, 195. — Dolce, id. id , X IV , 42, 

65. —  Everso, id. id., XV, 17. — Galeotto, 

id. id., XV , 138, 180, 194. — Giov. Battista 

id. id.,. XVI, 135, 136.

Angussola diversi di Vicenza, X V I, 99.

Annone Giannino canoell. di Roberto di San- 

severino, XV II, 45, 47.

Antella, diversi dell’, di Firenze, X IV , 291.

Antentopulo Paleologo Emanuele, principe gre

co, XVI, 78.

Antichi Zaccaria segr. due, XV I, 171.

Antimaco Matteo di Mantova, XVII, 45.

Antolino Pietro, XV I, 2.

Antonio vesc. di Orte, XV I, 25.

Anzelino, diversi de, di Ferrara, XV, 115.

Apollonia, Giovanni de, condottiere, X IV , 18.

Apostoli B. segr. del Senato, XVI, 17.

Appiano, Emanuele di, sig. di Piombino, X IV , 

294, 300. —  Iacopo, di Aragona, id. id. XV , 

165; XV I, 30.

Aprile, Donato de, not. di Venezia, cancell. del 

re di Cipro, XV , 129; id. del pod. di Bre

scia, XV II, 181.

Aragona, Giovanni di, amministratore dell’ ar

civescovado di Monreale, XV , 13.

Arbaleste Pietro, maire di iìeaune, XV II, 149.

Arcamono Anello amb. del re di Napoli, XV,

174, 192; XVI, 16, 31.

Arcano, Pertoldo di, XV, 3.

Archinti diversi da. Milano, XIV , 98.

Arcimboldi Giovanni cardinale, XVI, 200. — Ni

colò dott. di Milano, XIV , 61, 97, 292, 308, 

313, 315, 316; XV , 23. — Diversi id., XV, 

313, 316.

Arco, Galeazzo conte di, X IV , 298; XV, 163.

—  Gian Francesco id., XV II, 7. —  Diversi 

id. XVII, 138.

Ardicii, Gasparino degli, medico di Milano, XV ,

150.

Aregnon Giovanni cav. di Cipro, XV, 129.

Arezzo, Francesco da, cons. due. a Milano, XV ,

58, 59; XV I, 15. —■ Nicolò, vicario dell’ar- 

civesc. di Milano, X IV , 75.

Arfarà Pantaleone, greco, XVI, 129, 161.

Argenton, il sig. di, siniscalco del Poitou, XV I,

111.
Argii, Bassano degli, d i Lodi, X IV , 18.

Argoiosi Gian Bernardo segr. due., X IV , 98.

Arigoni, parentela, del Bergamasco, XV , 23.

Arimondo Antonio, X IV , 96. — Cristoforo ca

stellano a Vrana, X IV , 238. —  Francesco, 

X IV , 96. —  Pietro cap. a Padova, XV, 39.

Aringhieri Francesco cav. di Siena, XIV , 275.

Arinyo segr. regio in Castiglia, XV I, 122, 123.

Ariosti Nicolò conte, di Ferrara, XV II, 49.

Arlivio, Lorenzo di, da Lodi, X IV , 18.

Armagni (o Arviagni) Daniele da Lodi, XIV, 18.

Armenini diversi di Faenza, XV I, 225.

Arnesto (di Pardubitz) arcivesc. di Praga, XVI, 

13.

Arnoldo (II) arcivesc. di Colonia, XVI, 13. —  

Id. di Treviri, XV I, 8, 9. — Duca di Ghel- 

dria, XV I, 53.

Arnolfini diversi di Lucca, XV , 165; XVII, 05.

Arquà Silvestro di Rovigo, XV II, 29.

Arrighetti Mauro di Firenze, XV I, 107.

Arrighi Daniele, podestà di Genova, X IV , 293.

—  Diversi di Lucca, XV, ¡65.

Arrivabene diversi, XV I, 73.

Arviagni, v. Armagni.

Asereto, Biagio di, signore di Serravalle (Seri- 

via), XIV , 38.

Asperlin di Raron, Enrico (111) di, vese, di Sion,

X IV , 322.

Assassino, conti deli', di Lendinara, XV II, 26, 

27.

Assopardi (o Azzopardi) Onofrio da Pisa, XIV ,

30.

Astozzi diversi da Ravenna, X V I, 142.

Attendoli Michele da Cotignola, condottiere,

X IV , 268, 310. —  E v. Barbiano e Sforza.

Attendoli di Barbiano, Olure degli, condottiere,

X IV , 11.
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Aufgeber Cristoforo di Toblacco, XIV, 341. 

Aureliano, Andrea de, da Vicenza, vicecollate

rale, XIV, 79; cancell. di Bart. Colleoni,

XV, 83. — Gian Filippo id. id., XV, 189. 

Aureliano della Banca, Andrea de, XIV, 12, 19. 

Aurelio Francesco segr. due., XVII, 100. — 

Marco id. id XIV , 275; XV , 13,72, 140,

142, 10?, 196; XV I, 33. -  Nicolò not.

XV II, 181.

Aurico, Lorenzo de, da Lodi, X IV , 18.

Aurispa Giovanni da Roma, XVII, 168.

Averoldi diversi di Brescia, X IV , 246.

Aviano, Corrado da, condottiere, XIV , 43. 

Avione Bertolino da Lodi, XIV , 18.

Avogadro diversi di Brescia, XIV, 282, 332;

XV, 23; XV I, 67.

Ayatonus, segretario (?) del duca di Savoia, XV,

143.

Azi, Iacopo degli, da Lodi, X IV , 18.

Azzi diversi di Firenze, XIV , 307.

Azzone Tomaso da Lodi, XIV , 18.

Baccalini Agai da Valentano, XVII, 177. 

Bachman Cristoforo da S. Candido, XIV, 30. 

Badia, diversi da, XV , 5.

Badoaro Marino, XV I, 12. — Pietro, XV I, 11.

—  Sebastiano amb. in Uogheria, XV I, 73. 

Baffo Alvise conte e cap. a Scutari, XVII, 2. 

Bagarotto Bertuccio dott. di Padova, XVII, 217. 

Bàgatin Iacopo banditore, XVI, 197.

Buglioni Carlo da Perugia condottiere, XV,

31.

Bagnerii, Valerio de’ da Brescia, XVI, 133. 

Bagno, Gianfrancesco conte di, XVI, 240. — 

Nicolò id., XV I, 229. — Guido del, di Man

tova, XVII, 45.

Bagnolo Isidoro pievano in Venezia, XVII, 190, 

227.

Baiazette II sultano dei Turchi, XVI, 174, 175, 

178, 179, 204, 205; XV II, 169.

Baini Gabriele da Lodi, X IV , 18.

Baisler Giovanni di Mis, XIV , 30.

Balachi diversi da Verona, XV , 159.

Balbani Francesco di Lucca, XV, 165. —  Gi

rolamo, ufficiale pontificio, XVI, 209, 211;

XVII, 114, 137.

Balbi Francesco, XIV , 141. — Marco, XIV , 17,

141. —  Pietro vesc. di Tropea, XVI, 25. — 

Diversi, XVII, 145.

Baldassarri diversi da Lucca, XV II, 65. 

Baldesii diversi di Firenze, XV I, 76.

Baldoli Raffaele da Foligno, XVI, 19. 

Baldovino di Lützelburg arcivesc. di Treviri,

XVI, 13.

Baldracani diversi da Forlì, XV, 246.

Balducci diversi di Firenze, X IV , 289, 291; XV, 

13.

Balestrieri diversi di Siena, XVII, 55.

Balsa, principi del Montenegro, XV , 18.

Balsich Goico e Giovanni signori albanesi, XV I,

32.

Bambasio Enrico, XV I, 11.

Bambatari, Angelo de, di Lucca, XV, 165. 

Banca, Andrea Aureliano della, XIV, 12, 19. 

Bander Pietro tedesco, XVII, 142.

Bar.derali Cinolo da Lodi, X IV , 18.

Baranzii, Giacomo di, da Lodi, X IV , 18. 

Barbarigo Agostino doge, XVII, 111-248. — 

Bartolomeo vesc. di Scutari, XV I, 22. —  

Francesco, XIV , 70, 186, 235, 313; proc. di

S. M., XV, 13. — Girolamo, XIV , 70, 75, 

186; XV , 130; amb. a Napoli, XV, 13, 14; 

cons. due. XIV , 235, 313, 315; proc. di S. 

M„ XV, 170. — Grisogono, XVI, 12. — 

Iacopo, XV, 39. — Marco, XV, 119, 122; 

cap. a Brescia, XV, 169; XV I, 37; doge, 

107-110. — Nicolò conte a Pago, X IV , 95. 

Barbaro Ermolao patriarca di Aquileia, XVII, 

178. — Donato, XIV, 98. —  Francesco cav. 

e proc. di S. M., XIV , 299, 301. —  Pietro, 

XIV, 98. — Zaccaria, XIV , 299, 302, 304 ;

XVI, 197; XV II, 13; amb. a Roma, XVI, 

172; cap. a Verona, XVI, 99; cons. due.,

XVI, 177.

Barbavara o Bàrbavari Marcolino di Milano, 

XIV, 100 — Ottaviano, XV II, 94. — Sci

pione, XVII, 76. —  Tadiolo dott., X IV , 

100. — Diversi di Faenza, XVI, 225. 

Barbiano, Olure degli Attendoli di, condottiere,

XIV , 11.

Barbo Faustino, XVI, 229. — Francesco, X IV , 

334. —  Marco cardinale vesc. di Vicenza,

XV , 87, 141, 165, 175; XV I, 25; vesc. di 

Palestrina, XVI, 200. — Nicolò cav , X IV ,

189, 193, 332. — Paolo, X IV , 189, 193, 282, 

332, 334 ; pod. a Cremona, XVI, 219. — 

Pietro cardinale vesc. di Vicenza, XV, 21, 

87, 94, 210.

Barbò, Lorenzo dei, dott. da Soncino, XIV, 252. 

Barbolani diversi signori di Monte Acuto, XIV, 

294, 320; XV, 165; XVI, 87.

Bardi, Giovanni de’, da Firenze. XV, 34. 

Bargagli, diversi de’, di Siena, X IV , 182. 

Bargelini Filippo di Bologna, XIV , 301, 319. 

Barignano, diversi da, di R im ini, X IV , 163. 

Barni, diversi de’, da Lodi, X IV , 18.

Baron Carlo sig. di Lyrach, XV I, 166. 

Baroncelli diversi di Firenze, XIV , 320; XV, 13. 

Baroni, diversi de’, di Argenta, XV , 6.

Barozzi Alvise, XV II, 144. — Domenico, XVI,
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2. —  Francesco vesc. di Treviso, XV I, 22, 

25. —  Pietro, XVI, 2. — Stefano, XIV, 334. 

Bartoli diversi di Firenze, X IV , 291.

Bartolini diversi di Firenze, X IV , 320; XV, 13, 

163.

Bartolommei diversi di Firenze, X IV , 291; XVI, 

30, 76.

Bartolomeo, fra’, da Venezia, dei Predicatori,

X IV , 200.

Barutelli Antonio scrivano alla corte di Savoia,

XV , 156.

Barzegeso Michele, XV I, 2.

Barzi, Baldassare de’ da Milano, X IV , 318. 

Barziza Gian Paolo di Milano, XVI, 180. 

Basadonna Francesco, XV I, 176; cap. a Raspo,

XVII, 1. — Nicolò, X IV , 266.

Basilea, Francesco da, cariceli, di Roberto di 

Sanseverino, XV II, 45, 47, 106, 129, 130. 

Basilio II imperatore d’ Oriente, XV I, 189. 

Basilio (o Basegio) Iacopo, XV I, 11. —  Michele 

segr. due , XV , 118, 137; XV I, 33, 67, 110, 

157. — Diversi, XV.', 2.

Bassi, diversi de’ di Pavia, XV , 13.

Bataiola diversi da Strada (Trentino), XV, 153. 

Battioro Rainieri, XVI, 2.

Baudet Filippo r. eonsigl. in Francia, XV II, 51. 

Bazolini Filippo di Faenza, XV I, 225.

Beaciani Bernardo not. due., X IV , 310, 336. 

Francesco, X IV , 310. — Lodovico segr. due.,

XIV , 200; XV , 107; XV II, 57. - Marco 

id. id., XV II, 196.

Beatrice regina di Ungheria, XVI, 167. 

Beecadelli diversi di Bologna, X IV , 301, 316, 319. 

Beccaluna Guido di Faenza, XVI, 225,

Beccaria diversi di Milano, XV , 163.

Beccarini diversi di Siena, X IV , 275.

Becchi diversi di Firenze, XV I,‘ 30, 71.

Becello diversi de, di Costarmatà, XIV , 263. 

Becheti Lodovico del Monferrato, XV II, 39. 

Becheto Luigi oratore papale a Venezia, XVII, 

2Z 8.

Begna, diversi de, ila Zara, X IV , 95.

Bela IV re di Ungheria, XV I, 10, 189.

Beicari diversi di Firenze, X IV , 307.

Belentaui diversi di Carpi, XV II, 233. 

Belgrado, Antonio da, dott., X IV , 344.

Bellacci diversi di Firenze, XV, 163.

Bellanti, diversi de’, di Siena, X IV , 182, 275. 

Bellegno Giovanni, XVI, 2.

Belliardi Francesco canon, di Parma, XV, 166. 

Belloni Domenico not. due., X IV , 313, 344; XV,

59, 198, 199; XVI. 51, 67, 70. — Luigi po

destà a Treviglio, XIV , 81.

Belluccello o Bellosello Antonio not. due , XV I, 

67, 75; segr. del vesc. di Verona, XVI, 104.

Bembo Andrea, X IV , 329. —  Bernardo, XVI, 

23, 51, 52. —  Ettore, X IV , 186. — Pietro, 

X IV , 32, 329; cons. due., XV , 47; pod. a 

Brescia, X IV , 247. —  Zaccaria, XIV, 186. 

Bernini Franco da Padova, XV , 9.

Benei o Benzi diversi di Firenze, XIV , 313, 315, 

320; XV, 13; XV I, 30, 72.

Bendidio, Filippo di, not. a Ferrara, XIV, 312. 

Bene, Bonomo del, di Rovereto, XVII, 133. 

Benivieni diversi di Firenze, XIV , 307. 

Benocehi Antonio di Mantova, XV II, 187, 188. 

Bentivoglio Annibaie di Bologna, XVII, 105. —  

Giovanni, XVII, 46, 94, 105. —  Lodovico,

X IV , 319. —  Sante eav. XIV , 301. — Giam

battista di Sassoferrato, XVI, 27. —  Gian- 

francesco id. id. XV I, 19.

Benvenuti Agostino dott. di Crema, X IV , 249.

— Diversi di Firenze, XV , 141.

Benzi Marco di Siena, XV II, 55. — E v. Benci. 

Benzii diversi di Rim ini, X IV , 163.

Benzoni Bartolomeo sig. di Crema, XVII, 184.

—  Giovanni da Crema, X IV , 126. —  Guido 

condottiere, X IV , 43, 188. —  Nicolino e 

Sergnano da Lodi, XIV , 18. — Venturino 

dott. di Crema, X IV , 249. —  Soncino id.

XVII, 183, 184.

Beolco, Giovanni di, da Milano, XV II, 147, 151.

— Diversi id., X IV , 29.

Berardi diversi da Firenze, X IV , 320; XV , 13;

XV I, 79.

Berbacich Bertosio di Rozzo, XV II, 1. 

Berchovioh Giorgio canon, di Knin, X IV , 236. 

Bergamini Gian Pietro di Milano, XVI, 71. 

Bergamo, Piccino da, ingegnere della Signoria 

ven., XV, 39. — Diotisalvi da, cav., X IV , 

75. —  Diversi da, di Lodi, X IV , 18. 

Bergomozzi Giovanni di Modena, XV , 59. 

Rerislavich Paolo, dalmato, X IV , 236. 

Bernabucci Gian Antonio da Faenza condottiere,

XV, 118, 120, 121, 179. —  Pietro Paolo 

cav., XV , 120.

Bernardi Jacopo di Padova, XV , 9. — Luigi, di 

Crema, XIV , 126. — Diversi di Firenze, 

X IV , 291; XV, 163; XV I, 79. —  Id. di 

Lucca, XV , 165 ; XVII, 65.

Bernardini Giovanni, XV , 129. —  BartoLuneo 

di Lucca, XV, 165.

Bernardo arciprete di Sacco, XIV , 200. 

Bernardo Andrea, XIV , 189, 219, 334; XV ,

128. —  Dandolo, XV , 129. —  Daniele, XIV,

334. —  Francesco, X IV , 189, 219 — Paolo, 

XIV , 334; XV , 92. —  Pietro X IV , 32, 334. 

Berni, diversi de, da Bologna, X IV , 25. —  Id.

da Mantova, XV II, 187.

Bertani Luca da Parma, X IV , 239, 240, 242.
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Berti diversi di Firenze, XV, 13; XVI, 30. — 

Id. di Siena, XVII, 55.

Bertini Francesco vesc. di Capaccio, XV I, 51. 

Bertoldi diversi da S. Candido, XIV, 30. 

Bertoldo duca di Zàhringen, XVI, 13.

Bertoli Gualtiero, XIV, 95.

Bertolini Antonio di Padova, XV, 9.

Bescapè Gaspare segr. di Ercole d’ Este, XV , 190. 

Besozzi Francesco not. di Milano, XVI, 221. 

Bessarione Giovanni card. vesa. di Sabina, XV, 

87, 89, 96, 97, 176; XVI, 25; di Tusculo,

XIV, 213,301,319; XVI, 17, 19-22. 

Bottini Guglielmo di Faenza, XVI, 225. 

Bevilacqua Battista, XIV, 331. — Cristi no Fran

cesco (di Verona?), XV, 71.

Bianca duchessa di Savoia, XVII, 216, 220. 

Biancello Giobbe dott. di Faenza, XVI, 225. 

Bianchelli Giovanni giureconsulto di Faenza,

XVI, 225.

Bianchi, Brunino de', da Bologna, XIV , 319. — 

Giovanni, da Cremona cancell. due. di M i

lano, XV, 141. — Pietro segr. due. ven.,

XVI, 135; XVII, 12, 30, 33, 36, 57, 83, 110, 

115, 116, 138, 154, 160, 164.

Bianchini diversi da Bologna, XIV , 316. 

Bianchini, Giovanni de’, conte palatino di Fer

rara, XIV , 312 

Bianco diversi di Castions, XIV , 335. 

Biandrate, Baldasaare di, preposito di S. Do

nato di Genova, XV I, 104. — Vito conte 

di, XVI, 13.

Bicei, diversi de’, di Forll, X IV , 150; XV, 136. 

Bichi, diversi de’, di Siena, X IV , 275.

B iedi, Francesco de’, da Lodi, X IV , 18.

B ignani Giovanni da Lodi, X IV , 18.

Bignati, Milano de’ , (di Padova?), XV , 16. 

B ilii, Stefano de’, di Milano, X IV , 97, 100. 

Billia Iacopo dott. cav. di Milano, XVI, 182. 

Bilongo Bonfiglio, XVI, 2.

Bindo di ser Giovanni dott. di Siena, X IV , 275. 

Bini diversi di Firenze, XV I, 30.

Bionda, Andronello della, di Corfù, XV , 40. 

Biondo Gaspare da Forlì, XV, 141, 163, 165;

XVI, 25.

Birago, Andrea da, di Milano, XIV , 38, 102,

322. —  Diversi id., X IV , 282.

Bisalduno, Pietro di, dignitario del regno di Na

poli, X IV , 275; XV , 14.

Bisigati diversi, X IV , 336.

Bisignano, principe di, XVII, 106.

Bitisii, Francesco de’, di Faenza, XV I, 225. 

Boccacci diversi di Firenze, XVI, 30.

Boconi diversi di Lodi, X IV , 18.

Boisy, il signore di, governatore del Poitou,

XVII, 51.

Bolcen Antonio, della corte due. di Savoia,

XVII, 73.

Boldestein Baldassare vicecapit. in Pisino, XVII,

217.

Boldoni Albertino da Lodi, XIV , 18.

Boldù Leonardo, XV , 71. —  Marco, XV, 40. — 

Diversi, XVI, 2.

Bollani Candiano, XIV , 335, 336; XV, 9P; XV I, 

133: amb. a Ferrara, XIV , 222; cap. a 

Brtscia, XVI, 37. — Domenico, XV I, 133;

XVII, ¡30; cap. a Cremona, XVI, 219. — 

Giovanni provv. in Albania, XV, 18

Bollori, diversi nobili de’, XIV, 322; XV, 163;

XVI, 80; XVII, 54, 95, 216.

Bologna, Antonio da, dott. e poeta laureato, 

cons. del re delle Due Sicilie, XIV, 180, 

189; XV , 13. —  Tomaso, cons. due. a Mila

no, XV I, 78.

Bombelli diversi da Ganobbio, XVII, 181.

Bombelles, Scipione de, prof di diritto in Fran

cia, XVII, 51.

Bonaceorsi diversi di Firenze, XV , 163; XVI, 

79. — Id. id. di Lucea, XV , 165.

Bonaccorso Francesco di Rovigo, XVH, 29.

Bonacoli diversi di Ferrara, XV , 6.

Bonaguisi diversi di Firenze, XV I, 30.

Bonamico diversi, XVII, 167.

Bonarelli Liberio cav. di Ancona, XV, 21.

Bonaventuri diversi di Urbino, XV, 141.

Bonciani diversi di Firenze, XV I, 30.

Bonesii, Stefano de’, da Brescia, XVII, 176.

Bonfi diversi di Firenze, XVI, 30.

Boni, diversi de’, da Brescia, XV II, 146.

Bonincambio Marino, XIV, 328.

Boninsegna diversi di Firenze, XVI, 79.

Boninsegni diversi di Siena, XIV, 275; XVII, 55.

Bonisio, Nicolò de’, not. due., XV , 39.

Bonizo Micheli da Cremona, XV I, 219.

Bono, Pietro de, cardinale, XV, 2.
Bonomi Daniele di Trieste, XV, 95. — Diversi 

da Forlì, XIV, 150, 151, 153.

Bonone diversi da Lodi, XIV, 18.

Bonroci Tribuno, XVI, 2.

Bonsi diversi di Firenze, XV, 13; XV I, 79.

Bonsignori, diversi de’, da Lodi, XIV', 18. — Id. 

da Lodrone, XV, 164.

Bontempo Stefano not. due., XV , 52, 53.

Bonudo, Bernardo de, nota. Cittadella, XVII, 165.

Bonvisi, Paolo de’, gonfaloniere a Lucca, XVII, 

65.

Bora, Tomaso da, XVI, 12.

Borbone, Francesco di, conte di Vendóme, XVII, 

51.

Bordonazzi, Giovanni de’, da Lodi, XIV, 18.

Borella, il conte, da Milano, XVII, 94.
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Borgatello Pietro (di Genova?), XVI, 185.

Borghesi Agostino cav. di Siena, XIV, 275. —  

Diversi id. id. X IV , 182.

Borghi Giovanni fu Pietro segr. due., XVI, 40, 

110, 142, 144 ; XVII, 31, 160, 171, 173, 174,

190, 234.

Borgia Cesare detto il duca Valentino, XV I,

222, 226, 229, 230, 232, 243, 245. — Gio

vanni cardinale, XV II, 204 ; duca di Gandia,

XVII, ‘>38; vesc.di Melfi, XVII, 241. — Ro- 

derico card., XV, 87, 94; XV I, 25; vesc. di 

Porto, XV I, 200.

Borgo, Gian Antonio^da, di Verona, XVI, 99.

—  Papo dal, camerlengo due. a Milano, XIV,

318. —  Diversi dal, XV II, 167, 188.

Borgognoni diversi di Firenze, XV I, 30.

Borovinich Tvertko conte bosniaco, XIV , 237.

Borromeo Filippo conte, da Milano, X IV , 118;

XVII, 94. — Giovanni.conte di Arona, XV I, 

25, 78; XV II, 94.

Borsi diversi di Firenze, XV , 13.

Bosi, Benedetto de', armigero, XV II, 187.

Boschetti conte Lodovico (di R im ini?), XVII,

237. —  Famiglia di Crema, XV II, 183.

Bosone cardinale di S. Pudenziana. XV , 2; XV I, 

3, 5.

Bossi, Antonio de’, di Milano, XV , 23. — Cri

stoforo, cancell. del primicerio di S. M.,

XV II, 226. — Tomaso, di Milano, XVII, 91.

Boto Cristoforo cancelliere di I. Piccinino, XIV,

239.

Botono Cristoforo cancelliere dei sig. di Cor

reggio, XIV, 239.

Botta Brugonzio di Milano, XV I, 213. — Leo

nardo id., XV , 113; X V I, 71, 76, 83, 131.

Bottino Pietro Antonio da Parma, XVI, 217, 

219.

Botto Giovanni di Milano, XV II, 10.

Boucheron funzionario due. di Savoia, XV II, 76.

Bourguignon, Giovanni le, francese, XV II, 51.

Boverio, diversi de. del Trentino, XV II, 146.

Braccelli Antonio giureconsulto e cons. due. di 

Milano, XVI, 78, 206. —  Iacopo di Genova,

X IV , 293.

Bracchi Bartolomeo da Lodi, XIV , 18. —  Lodo- 

vico de’, scriv. due., XV , 23, 63, 136, 196;

XV I, 67, 131.

Bracciolini, Poggio de’, cancell. a Firenze, X IV , 

291.

Braga Giovanni della Valle di S. Martino, XVII, 

62.

Bragadino Bernardo pod. a Verona, X IV , 26. —  

Girolamo, XVI, 40.

Brancaccio Lodovico di Napoli, X IV , 198. —  

L. detto Ambriaco, e Valentino id., X IV , 189.

Brandino Vincenzo di Vicenza, XV , 120. 

Brandis, Bartolomeo de’, not. due., XV , 107,

163, 175, XVI. 135, 166; XVII, 138. 

Brandoli (o Brandolini) Ettore condottiere, XIV ,

11, 59, 174, 175, 209. — Tiberto id., X IV ,

59, 111, 174, 208, 249.

Braschi Nicolò (di Vicenza?), X IV , 126. 

Brenna, Gabriele da, di Milano, X IV , 97, 100. 

Bressani diversi da Cremona, X IV , 102. 

Bressuire, il sig. di, francese, XV I, 111.

Brez, Odorico da, di Trento, XVI, 164; XVII, 3. 

Brigidi Francesco di Viterbo, XV , 165; XVI, 19. 

Brilli, Antonio de’, di Lendinara, XV II, 26, 27.

—  Girolamo, XVII, 27.

Brisacher, o di Brisach, Marquardo cav., cons.

imp., XVII, 138, 139, 140.

Broccardi Iacopo da Imola pod. a Forlì, XIV,

151.

Brocheti Antonio di Antignate, X IV , 259. 

Brozzolo, Giacomo di, del Monferrato, XIV , 62. 

Brugazzi Stefano da Lodi, X IV , 18.

Brugni diversi da Milano, XIV, 100. 

Brunelleschi diversi di Firenze, XV I, 30. 

Brunetti diversi di Firenze, XV, 163.

Bruni diversi di Firenze, XIV, 289, 307. 

Rrusalupo diversi da Lodi, XIV , 18.

Bruturi Aristotele cancell. del march, di Fer

rara, X IV , 141.

Bucarelli Gian Antonio vesc. di Ascoli. XV , 132. 

Buche, Cristiano di, arcivesc. di Magonza, XV I, 

8, 9.

Buciardi, o Buzzardi, diversi, XV , 73.

Bucii, o Bucio o Buzio diversi di Milano, XIV,

61, 100.

Bulla Guglielmo vesc. di Betlemme, X IV , 62. 

Buonaguisa diversi di Firenze, X IV , 291. 

Buonbramanti, diversi del, di Firenze, XV, 163. 

Buono Giovanni, XV , 53 ; XVI, 60. — Paolo,

XV , 53. —  Pietro pod. a Crema, XV II, 183.

—  Scipione, XV I, 128, 129, 161, 162. — 

Venturino, XIV, 11.

Buonvanni diversi di Firenze, XV, 163. • 

Burcardo maestro della corte imp. di Germania,

XV I, 13

Burli Cristoforo e Domenico di Trieste, XV, 

95, 96.

Burscaglia Giovanni (di Saluzzo?), XV II, 39. 

Buscaglia Antonio di Cengio, X IV , 66.

Buscate, Castello da, di Lodi, X IV , 18.

Busini diversi di F irenze, XV I, 79.

Bussa L. segretario (?) papale, XV , 34.

Busseto, Raffaele da, dott. di Milano, XV , 163. 

Busti, Antonio de’, da Lodi, X IV , 18.

Butelli Silvestro di Faenza, XV I, 225.

Buzzardi, v. Bucciardì.
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Cabella, Battistino della, sig di Cremonte, XIV, 

298.

Caccia, diversi del, di Firenze, XV, 13; XVI, 79. 

Caccialupi Giambattista da San Severino, g iu

reconsulto di Siena, XV, 165. — Lodovico 

cav. di Bologna, X IV , 301, 319. 

Caccianemici diversi di Faenza, XV I, 225. 

Caceregueris de Sugano Francesco, dott. di Gub

bio, XV II, 232.

Cacherano, diversi signori di, e di Rocca d'Arazzo, 

XIV , 38, 298.

Cadamosti diversi da Lodi, X IV , 18.

Cadelo, Pasino dal, del Cremonese, XVI, 210. 

Caetani d’ Aragona Onorato conte di Fondi, XIV, 

303; XV, 13,91, 165; XVI, 16; XVII, 239. 

Caffarelli Cesare di Faenza, XVI, 225.

Caffaretti diversi da Volterra, X IV , 313.

Caffi diversi di Bergamo, X IV , 278.

Cagnar Giovanni di Primiero, XVII, 144. 

Cagnola Giovanni Andrea di Milano, XVII, 45.

— Diversi id., X IV , 61, 101.

Cagnoli, Giannandrea de’ , dott. di Milano, XV, 

163; XV I, 25. — Diversi de’, da Lodi,

XIV , 18.

Caimi o Caimo Franchino di Milano, XVI, 78.

— Gaspare, XV, 163.

Caini Giovanni di Milano, XIV , 298.

Calandrino Filippo cardinale prete, XV , 87 ;

vesc. di Albano (sic), XVI, 25.

Calaone, Giovanni da, dott. giudice a Ferrara,

XV, 6.

Calceofllo Atanasio vesc. di Gallipoli, XV II, 50. 

Calcerano dott. in med. da Mantova, XVII, 162. 

Calcidoni diversi da Lodi, X IV , 102.

Calco Bartolomeo segr. duo. a Milano, XV I, 199;

XVII, 67, 83, 89, 91, 94-96, 182, 205, 212,

216, 221. — Diversi da, di Lodi, XIV , 18. 

Caldironi Gabriele di Faenza, XV I, 225. 

Caleppio, diversi conti di, XV , 23.

Calisto II papa, XVI, 3. -  III id., X IV , 337, 

338, 345; XV, 22,33,42; XVII, 153. 

Calle, Cristoforo de, console ven. in Caffa, XVI,

65.

Callio, G. de, scriv. papale, XIV , 1.

Callipel Guglielmo di Tours, XVII, 51.

Calvi, Galeazzo Mareseotto de’, cav. di Bologna,

XIV, 301, 318.

Calvino Stefano del Monferrato, XIV, 225. 

Cambrai, Ambrogio di, decano di Meaux, XVI,

110.
Camenzi Formigano da Ghedi, X IV , 309. 

Camerino, fra' Simone da, eremitano di S. Ago

stino, X IV , 282, 313, 315.

Camillo, Battista de, (di Andros?), XV , 196. 

Camino, Guecellone da, XV I, 9.

Camogli, Girolamo da, vesc. di Chio, XVII, 141. 

Campagnatico, diversi da, di Siena, XVII, 55. 

Campagnola Giovanni di Rovigo, XVII, 29. 

Campi, Giovanni Giustiniano de’, di Genova,

XIV, 293.

Campi (o da Campo), Graziadio de’, cav. tren

tino, XIV, 300, 321 ; XV , 19.

Campo, da, v. Campi.

Campofregoso, Agostino da, di Genova, condot

tiero, XVII, 23, 39. — Battista doge di Ge

nova, XVI, 165; XVII, 21, 22,24. -  Ga

leotto, XV, 163. — Lodovico, XVII, 23. — 

Paolo, cardinale governatore di Genova,

XVII, 141, 147, 150-152. — Pietro cap. gen, 

a Genova, XIV , 61; doge ivi, XIV, 293, 322.

— Spinetta sig. di Gavi, X IV , 298. — Di

versi da Genova, XV, 163, 165; XVII, 21,

— Id. sig. di Sarzana, XIV, 38, 298, 320.

— Id. conti di Tenda, XIV, 322 (e v. Tenda). 

Campolongo Antonio da Padova, XV, 23. 

Camposilvi, diversi de’, di Milano, XV , 163. 

Camprendon Pietro segr. dell’ arcivesc. di Tar-

ragona, XIV, 345.

Camucci Tomaso not., XVI, 73.

Can Domenico dott. di decreti, XV I, 148. 

Canacci diversi di Firenze, XV II, 79.

Canale, Giovanni da, XVI, 12. — Iacopo, XVI,

11, 12. — Marco, XVI, 2. -  Nicolò, XIV, 

70, 75, 98, 332; amb in Acaia, X IV , 176; 

id. a Costantinopoli, X IV , 168, 169; cap. a 

Bergamo, XV, 23; id. a Brescia, XIV, 246, 

247, 251. -  Vito, XIV , 98, 332.

Canaruto, diversi de, di Zara, X IV , 95. 

Candiano Stefano, XV I, 8.

Candida I. segr. r. di Ungheria, XV I, 167. 

Caneva, Pietro da, not., XIV, 195.

Canicio Iacopo dott. (da Parma?). XVII, 30. 

Canigiani diversi di Firenze, XV , 163. 

Cannarilli Francesco di Gallipoli, XVII, 50. 

Canonici diversi di Bologna, XV , 68. 

Cantacuzeno Demetrio I’aleologo di Costantino

poli, XIV, 17.

Cantagallo Baldassare di Foligno, XV I, 103. 

Cantiano Luigi cancelliere del conte di Urbino,

XIV, 60.

Canziani, diversi de’, di Gubbio, XV II, 232. 

Canucii, Giovanni de’, di Soncino, XIV, 252. 

Capacci diversi di Sieua, XVII, 55.

Capi, diversi de’, da Mantova, XVII, 187. 

Capodilista Antonio dott. di Padova, XIV, 198.

— Francesco, professore ivi, XIV, 141, 305,

313, 315, 335, 336; XV, 4, 36, 59. — Di

versi, XIV, 336.

Caponago, Donato di, da Milano, XIV, 97, 100. 

Capozucchi diversi di Roma, XVII, 178.

COMMEMORIALI TOMO V. 46
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Cappella Febo segr. dac., X IV , 298,299; XV , 

8, 24, 81, 92, 96, 118, 142, 162; XV I, 33, 37, 

51, 110, 139; cancell. gr., XVI, 157; XVII, 

101.
Cappello Albano, XIV , 98, 186; XV , 90. -  An

drea amb. a Roma, XV II, 192, 193, 196, 

197,201,210,215,218,222. — Francesco,

X IV , 98, 186. — Giovanni e Lorenzo, XV I,

197. — Marino, XV , 21. -  Stefano, XVI,

40. —  Vittore, cap. a Brescia, X IV , 247. 

Cappello, Baldo dal, di Verona, XV , 72. 

Capponi diversi di Firenze, X IV , 289; XV , 13;

XVII, 45.

Capra, diversi della, XV , 23.

Capranica Angelo cardinale, XV , 87; XV I, 25.

—  Domenico id. XV , 13, 14.

Caprioli Bartolomeo di Brescia, X IV , 332. — 

Leonardo id., XVI, 133. —  Diversi i d ,

XV II, 181.

Capriolo Giovanni del Limosino, XV , 6.

Capua, Francesco da, conte di Altavilla, XVI,

36. —  Matteo da, condottiere, X IV , 6, 79, 

135, 177.

Caputo Antonio da Napoli, XV II, 189. 

Caracciolo Giovanni Batt. di Napoli, XV II, 50. 

Caraffa Diomede conte di Maddaloni, XVI, 27.

— Oliviero cardinale pr., XVI, 5; vesc. di 

Sabina, XV I, 200.

Caravaggio, Michele da, di Mazano, XVII, 3. — 

Diversi, di Carpi, XV II, 233.

Caravelle Marino pod. a Padova, XV , 39. 

Carboni Nicolò, XVII, 39.

Carcasoli diversi da Milano, X IV , 61, 101. 

Cardelac Pietro di Spalato, XIV , 236.

Cardona, Iacopo di, cardinale, X V , 87. 

Carducci diversi di Firenze, X IV , 307; XV , 163. 

Careti Pietro del Monferrato, X IV , 149, 189. 

Carito, Iacopo da, X IV , 345.

Carlo duca di Borgogna, XV I, 51-54, 59, 61,

85, 92, 110. — I, duca di Savoia, XV II, 54,

58, 73, 76, 81, 95, 97, 98. -  I (Magno) im 

peratore, XV I, 189. —  II (il Grosso) id.

XV I, 8. — IV, id„ XIV , 75; XV I, 13, 14.

—  V ili, re di Francia, XV II, 51, 54, 58,

60, 72, 95, 97, 149, 197, 216, 220, 238-240,

242. —  Carlo (III) re di Napoli, XV , 91 ;

XV I, 189.

Carneschi diversi di Firenze, XV I, 79. 

Carnevali diversi di Bologna, XV , 68.

Caroso Pietro, XV I, 2.

Carpani Nicolò di Napoli, XV , 174.

Carpano, Antonio di, da Lodi, X IV , 18. 

Carpegna,' conti di, XV , 92.

Carrara, Francesco ed Ubertino da, sig. di Pa

dova, XV, 90.

Carrarino Pietrobono da Lendinara, XVII, 26,

27.

Carretto, Bernardo del, ab. di S. Quintino, XIV , 

62. — Giorgio, ivi. — Marco, de’ marchesi 

di Savona, X IV , 62. — Diversi marchesi 

del, X IV , 38, 298, 322; XV, 163; XV I, 80;

XV II, 54, 95, 216. — Diversi del, di Casale 

Monferrato, X IV , 225.

Carri, Bartolomeo dai, fattore del duca di Fer

rara, XVII, 57.

Carte, Bonvicino dalle, fattore del duca di Fer

rara, XV II, 57.

Carvajal, Giovanni di, card. vesc. di Porto, XV, 

87, 94, 176.

Casa, diversi dalla, XV I, 79.

Casali Antonio ab. di S. Maria di Praglia, XIV ,

212. — Nicolò e Pietro Paolo cav. di Faenza,

XVI, 225.

Casalnuovo, Luigi da, commissario del re di Na

poli, X V II, 246, 247.

Caseleto, diversi de, da Lodi, X IV , 18.

Casella Bartolo di Faenza, XV I, 225.

Casella o Caselli Lodovico Casello segret. del 

march, di Ferrara, X IV , 141, 142; referen

dario del duca di Modena, X IV , 312.

Caseti o Cassetti, diversi de’, da Lodi, XIV , 18;

XV II, 43.

Casimiro IV re di Polonia, XV I, 65.

Castagno Iacopo da R im in i, XV I, 232.

Castelbarco, Francesco di, XV, 41. —  Elisabetta 

ed altri, signori di Gresta, X IV , 300, 321;

XV , 142, 159; XV I, 56, 85, 157; XV II, 58,

97, 138,220. -  Diversi sig. di, XV II, 112.

Castelionus Michele di Rodi, XVI, 58.

Castellani Agostino di Avigliana, X V , 156.

Castello, Battista da, XV, 45, 67, 187. — Ni- 

còlò, ufficiale pontificio, XV II, 115. —  Di

versi, di Bologna, XIV , 301,319. — Gio

vanni, da Ferrara, X IV , 313, 315.

Castel Medicina, Scariotto da, X IV , 156.

Castelluccia da Caiano (o Gaiano) Iacopo di Na

poli, XV , 141.

Castelnuovo (del Friuli), Amalrico di, XV , 3.

Castiglione, Bernardino da, di Milano, XVI,

216. -  Franchino, id. X IV , 32, 282, 303. —  

Gian Stefano, id. XV II, 168. — Guarnieri 

conte e cav., id. X IV , 292, 308, 313, 315,

316. —  Luigi, id. X V II, 94. — Diversi, id.

X IV , 313, 315; XV I, 221 ; XV II, 181.

Castillionis Pietro chierico zerodensis, XV , 165.

Castione, Pietro da, di Lodi, X IV , 18.

Castriotto Giorgio, detto Scanderbeg, sig. alba

nese, X IV , 31 ; XV , 62, 78, 142.

Castro, Angelo de, dott. (di Verona ?), XVI, 76.

Castronus Bernardino di Milano, XV I, 216.
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Casuli diversi di Siena, X IV , 182, 186 ; XV , 165.

Catalano Giovanni condottare, X IV , 35. — Ia

copo id., X IV , 46.

Catanei, Cattanei o Cattaneo, Maurizio da Ge

nova, XV, 72, 73. — Pietro da Brescia,

XVII, 13 — Simone da Genova, XV , 34.

— Diversi da Rim ini, XV I, 222, 232, 235.

Caterina palatina di Carintia contessa di Go

rizia ecc., XIV, 344.

Cati, Gallasio de’, di Lendinara, XVII, 27.

Cattoli Sebastiano di Faenza, XVI, 225.

Caucorio, Antonio de, da R im ini, XVII, 213.

Cauleto (o Cavoleto) di, Luca, da R im ini, XIV, 

70, 122, 179.

Cavalcati) Ugolino da Cremona, XVI, 203.

Cavalieri diversi da Milano, X IV , 313.

Cavalletto, diversi del, da Treviso, XV, 53, 55.

Cavalli, Antonio de’, XV II, 138, 142, 145, 104,

170.

Cavallo diversi da Lodi, XIV , 18.

Cavertini diversi da Porcia, X IV , 336.

Caviaga, Cristoforo da, di Lodi, XIV, 18.

Gavina Matteo di Faenza, XVI, 225.

Cavitello Giustiniano da Cremona, XVII, 57.

Cavodin Nicolò di Padova, XV , 39.

Cecapace Anella di Ragusi, X IV , 96.

Cecchi diversi di Firenze, X IV , 320; XV, 13, 

163; XV I, 79.

Ceffi diversi di Firenze, X IV , 291; XVI, 79.

Ceffini diversi di Firenze, X IV , 289.

Celano, Rogerone di, signore di Balsorano, XV 

165.

Gelsi Domenico, XVI, 2.

Cenami diversi di Lucca, XV , 165.

Cendich Martino di Veglia, X IV , 257.

Cenni Bernardo di Faenza, XV I, 225. — Gal

gano di Siena, X IV , 275. —  Nicolò di 

Faenza, XV , 116, 117, 119.

Cennini diversi di Firenze, XVI, 25, 30.

Centiis, Benedetto de, vicario del sig. di Ca

merino, XV II, 71.

Cerboni, Annibaie di Costantino de’, da Castello,

XV , 92.

Ceresa Marino, XV II, 156.

Cernovich Coicino, del Montenegro, XIV , 203.

— Giovanni voivoda (e signore) del Mon

tenegro, XIV , 31; XV I, 134, 170 —  t i 

rassimo, X IV , 203. — Stefano voivoda del 

Montenegro, XIV , 203, 346; XV, 18; XVII, 2.

Ceruti Bianco dott. di Verona, XVI, 148. — 

Obertino da Fontanetto da Po not., XIV,

189.

Cervarese, Antonio da, di Padova, XV , 9.

Ceva, marchesi di, X IV , 38, 322; XV , 163; XVII, 

54, 95, 216.

Cezisa, Giovanni de, spagnuolo, XV I, 114. 

Chalil-bei emini, dignitario turco, XVI, 134. 

Chambon Giovanni segr. r. in Francia, XVI, 

124.

Champion Antonio cancell. di Savoia, XVII, 73. 

Chantorfer Nicolò di Buda, XVI, 73.

Charo, Giovanni de, spagnuolo, XVI, 114. 

Chateauneuf J. lorenese, XVI, 176.

Chaudée, Ugonino sig. di, cav. savoiardo, XV, 

165.

Checchi diversi di Siena, XVII, 55.

Cheurer Filippo presidente di Savoia, XVII, 73. 

Chiapano Giovanni di Milano, XV , 163.

Chiapo Nicolò di Verona, XVII, 133.

Chiericati Chiereghino di Vicenza, XVI, 25. -  

Leonello vesc. di Concordia, XVII, 238. — 

Valerio di Vicenza, XV, 69, 120.

Chigi diversi di Siena, XIV, 275.

Chisi (Chigi) Agostino di Siena, XIV , 182. 

Chuuich (Kiinig?) Giorgio, XIV, 344.

Ciacchi diversi di Firenze, XIV, 320 ; XV, 13 ;

XVI, 30.

Ciai diversi di Firenze, XIV , 307.

Ciantellini diversi di Firenze, XV I, 30.

Cibo Giov, Battista cardinale, XV I, 200.

Cicca, diversi del, di Firenze, XIV , 320; XV, 13. 

Cicco Antonio vesc. di Caserta, XV I, 25. 

Cicinello Antonio cav. di Napoli, XV I, 36. 

Ciegia, diversi del, di Firenze, XVI, 79.

Ciera diversi di Padova, XV, 8-11.

Cigliamochi diversi di Firenze, X IV , 320; XV, 

13, 163.

Cigoto Donato, XVI, 197.

Cilli (Gilli ?) Giovanni (di Primiero?), XVII, 138,

139.

Cimarosto Antonio da Cosenza condottiere, XIV, 

253.

Cimini diversi di Firenze, XVI, 79.

Cini diversi di Firenze, XIV, 291.

Cipelli Carlo condottiere, X IV , 18.

Cipolla Bartolomeo di Verona, XIV , 332. — Mi

chele cav. id., XVII, 146. — Diverbi id., 

XVI, 76.

Cipraxii diversi di Siracusa, X IV , 235.

Ciresina diversi, X IV , 11.

Cirillo (San), XV I, 189.

Cisate, Ambrogio da, di Lodi, X IV , 18.

Ciserio, diversi de, di Milano, X IV , 97.

Cittadini Jacopo da Faenza, XVI, 225. — Pietro 

da Milano, X IV , 97, 100. — Diversi di F i

renze, XIV, 291.

Civere Bartolo medico di Siena, XIV , 182, 

Civora, Gianfrancesco de, di Faenza, XV, 92. 

Cladrin Martino greco, XV I, 64.

Clapis, Antonio de, della Baviera, XV I, 25.
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Clauer Valentino vicecancell. del re di Napoli,

XV, 13.

Clavi, Giovanni de, di Ampezzo, X IV , 30.

Claviselli, diversi de’, da Lodi, X IV , 18.

Clemente V papa, XVII, 103.

Clementis Guglielmo console dei Catalani in Ve

nezia, XV I, 58.

Clermont, il conte di, XV II, 51.

Climola Spineto da Lodi, XIV , 18.

Clodis, Antonio de, di Rovereto, XV II, 133.

Clugnano, Jacopo di, dott. da Milano, XIV , 101.

Clugny, Fengo de, della Borgogna, XVI, 51.

Cluny, Guglielmo di, protonot. apost., XV I, 

Ì 1 0 ,  111.

Cocco Nicolò amb. in Turchia, XV I, 161, 162,

170, 179.

Cocconato, nobili di, dei conti di R idicati, XVII,

54, 95, 216.

Codazzi, Jacopo de’, da Lodi, X IV , 18.

Codecasa Giovanni da Lodi, X IV , 18.

Codronchi Bertrando condottiero, X IV , 129, 192.

Coótivy, Alano di, cardinale, XV , 87.

Colantoni Gentile da Leonessa condottiere, XIV,

32, 57, 123, 181, 215, 244, 258.

Colbertaldo Bernardino di Vicenza, XV , 120.

Coli, Girolamo de’ (da Parma ?), XVII, 9, 12,

13, 30.

Collalto, Manfredo di, conte di Treviso, X V I, 13. 

Rambaldo, id. id , XVI, 1, 13. — Sehinella 

id. id., XV I, 8, 9, 13, 14. —  Diversi, conti 

di, XVI, 177.

Collenuccio Pandolfo dott. da Pesaro, XVII,

109, 115, 126.

Colleoni Bartolomeo condottiere, X IV , 10, 23, 

27,85, 112, 139, 140, 278, 282, 284,310, 

326, 327, 331 ; XV , 12, 27, 28, 65, 82, 83,

86, 107, 124, 141, 142, 169-171, 188, 189;

XVI, 34, 37, 43 ,5 6 ,5 7 ,8 5 ; XV II, 10.—  

Isardo e Lombardo, di Martinengo, XIV , 

278. — Tomaso vescovo di Parenzo, XVII,

106.

Colletta Alessandro cane. due. a Milano, XV I, 71.

Colli, Gerardo de’, di Milano, XV I, 78.

Colomano re di Ungheria, XV I, 189.

Colombe, diversi dalle, di Firenze, XV II, 45.

Colonna cav. usciere regio a Napoli, XV, 13,

Colonna Giordano duca di Marsi, XVI, 32. — 

Lorenzo di Roma, XV , 165. — Prospero car

dinale, XV , 87. —  Stefano di Roma, XV, 

165; XVI, 41. —  Diversi di Roma, XV, 17.

Colonne, Giorgio dalle, di Genova, XV , 34.

Comalba, Cristoforo da, di Lodi, XIV , 18.

Comi diversi di Firenze, XV , 163.

Comneno Arianiti principe albanese, X IV , 31, 

346.

Como, Abbondio da, segr. di Bart. Colleoni, XV ,

124.

Compagno Giovanni cancell. del duca di Mo

dena, XV , 58.

Compeys, Giovanni de, abate di Six ecc., XV,

165.

Conciliati, diversi de’, di Viterbo, XV I, 17. 

Concorezzo, Antonio da, di Verona, X IV , 119.

—  Diversi da, di Lodi, X IV , 18.

Congio, diversi de, da Feltre, XV II, 143. 

Contanco, Antonio de, da Lodi, XIV, 18. 

Contarini Ambrogio, XVII, 124, 168. —  Ales

sandro vescovo di Retimo, XV II, 101. —  An

drea doge, XV, 90 ; proc. di S . M., XV , 111.

— Bernardo provv. a Lodi, X IV , 18. — 

Bertuccio, XV , 34; console in Napoli, X IV , 

275; XV, 13. — Domenico, XVI, 2 ; doge, 

XV I, 189. — Enrico provv. a Padova, XV, 

39. — Filippo, X IV , 17. —  Francesco, XVII, 

142. —  Giovanni cons. due., XVI, 177; conte 

a Zara, XIV, 95. —  Girolamo, XV II, 142.

—  Giusto, X IV , 98. -  Jacopo, XV I, 2, 11.

—  Leonardo cap. a Verona, XIV, 119; cons. 

due., XIV, 334. —  Luca provv. ad Alessio,

XV , 38. — Maddalino, X IV , 98, 99. —  Maf

feo cons. due. XV I, 196. — Marino, XV, 

39 ; vesc. di Cattaro, X IV , 203. — Paolo,

XV I, 25. -  Pietro, XV II, 143, 144. -  

Taddeo, XV , 196.

Conte diversi di Viterbo, XV , 165.

Conte, del, V. Conti.

Contessi diversi di Faenza, XV I, 225.

Conti, Alto de’, principe romano, XIV , 234. — 

Antonio, di M ilano, X IV , 97, 100. — Gio

vanni id. XVII, 94 — Giovanni (di Roma?) 

condottiere, X IV , 69, 79, 185, 234, 295 ; XV, 

32; XV I, 138.—  Giov. Batt. id. id., XVI,

139, 140. —  Jacopo, di Roma, XV I, 32;

XV II, 239. — Stefano, condottiere, XIV, 

69. — Diversi di Milano, XIV, 313.

Conziza Giorgio di Chissà (Arbe), X IV , 95. 

Corant, Antonio sig. di, savoiardo, XV , 165. 

Corbavia, diversi conti d i,'X IV , 266.

Corbetta diversi di Milano, XV I, 313, 316. 

Corbinelli diversi di Firenze, XIV, 289, 294, 

317, 320; XV, 141 ; XV I, 79.

Coressi Paolo, greco, XV I, 128.

Cornaro Caterina principessa di Cipro, XV , 178; 

regina ivi, XV I, 85; XV II, 58, 97, 163,

174. —  Donato, X IV , 96. —  Fabrizio, XIV,

17. —  Federico cons. due., XV I, 196. —  

Giorgio, X IV , 310. — Giovanni, XV, 50, 52, 

53, 55; XV I, 2 ; cons. due. XV I, 177. —  

Marco cav. X IV , 310; cons. due. XV, 114.

—  Nicolò XIV , 96.
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Cornaro-^Piscopia famiglia, XV, 129.

Cornazzano, diversi da, di Parma, XIV , 25.

Corni, Antonello de’, da Corneto condottiere,

XIV, 258, 281 ; XV , 29, 69.

Corno Luigi Quinterio da Lodi, XIV , 18.

Corpello, diversi de, XVI, 139.

Corradi no da Bergamo professore di medicina a 

Padova ; XVII, 175.

Corrado II imperatore, XV I, 8.

Corrado not. duo. XVI, 11 ; cancellier grande, 

XVI, 12.

Correggio, Manfredo signore di, X IV , 9 ; con

dottiere, XVI, 44. — Diversi signori di, XIV,

38, 118, 214, 239. 240, 242, 269, 283, 300, 

321; XV , 17, 142, 165; XVI, 56,76,80, 

85, 157 ; XVII, 58, 76, 79, 95, 97, 216, 220.

Corsellini diversi di Firenze, X IV , 291 ; XVI, 30.

Corsini diversi di Firenze, X1.V, 320; XV, 13;

XVI, 79.

Corte, Pietro della, podestà a Martinengo, XIV, 

278. —  Sceva, di Pavia, XIV , 282; di M i

lano, cav. e dott., XV , 23. — Diversi, di 

Milano, XIV, 318.

Cortenova, diversi da, XVII, 187.

Cortese Alberto amb. del duca di Ferrara, XVI, 

131.

Cortesi Cortese, XV , 139. - Policreto segr. 

due j XIV , 26, 99, 200.

Corti, diversi de', di Siena, XIV , 182.

Cortigiani diversi di Firenze, XVI, 79.

Corvara, Galasso della, vesc. di Sarsina, XVI,

243.

Corvi Francesco di Faenza, XV I, 225.

Costabili, Rinaldo de’, di Ferrara, X IV , 141.— 

Paolo conte e dott. di Ferrara, X IV , 312.

Costalta, diversi da, X IV , 30.

Costantini Costantino segr. due. XIV , 4, 11, 

98, 134.

Costantino V ili imp, d’ Oriente, XV I, 189.

Costanzo, Jacopo di, da Messina, XIV , 136, 141, 

142.

Costenezer Guglielmo di Bruneck, XVI, 42.

Cotrone, Antonio marchese di, condottiere, X IV , 5.

Cotta diversi di Milano, XV, 163.

Coulon segr. del duca di Borgogna, XVI, 51, 61.

Covardi diversi da Pesaro, XIV, 102.

Covo, Giovanni di, sig. di Romano, XV, 82.

Coyri, Zanono de’, di Milano, XIV , 318.

Credate, diversi de, da Lodi, XIV , 18.

Credenza, Nicolò di, cancell. a Genova, XIV,

293,

Cremona, Bellotto da, podestà a Ravenna, XVI,

60. — Oberto, giudice, ivi, ibid.

Cremonini. V. Ambrosi..

rCesci diversi di Firenze, XV I, 79.

Crisovergi Demetrio amb. del sultano dei Tur

chi, X IV , 306.

Crispo Francesco sig. di Santorino e Suda, XIV, 

172. —  Giovanni duca dell’ Arcipelago,

XVII, 101, 124. —  Guglielmo sig. di Anafi,

X IV , 172; duca dell’ Arcipelago, XIV, 290. 

Crispo-Zeno Petronilla, XIV, 305.

Cristallo Cristoforo di Bergamo, XVII, 242. 

Cristiano re di Danimarca, XVI, 53.

Cristiano Anastasio not., X IV , 235.

Cristofori diversi di Siena, X IV , 275.

Cristoforo di Felice cav. di Siena, X IV , 275. 

Crivelli Giov. Stefano di Milano, XVII, 94. 

Croce, Bartolomeo della, commissario nella 

Chiara d’ Adda, XVII, 181.

Croci, Nicolò dalle, vesc. di Lesina, XVI, 25. 

Crolissa, Giovanni de, maestro del r. palazzo di 

Cipro, X IV , 272.

Cronocher Ermanno di Buda, XVI, .73, 

Cuclatovich Nicola maestro della corte di Bo

snia, XIV, 237.

Cumani diversi di Monselice, XV, 5 ,.6.

Curchii (Turchi?) diversi di Siena, XIV, 182, 

Curiale Marino camerario regio a Napoli, XV, 13. 

Curtani Antonio di Treviglio, XIV , 80.

Cura .Sigismondo da S. Candido, XIV, 30. 

Cusa, Nicolò de, card, prete, XV, 89.

Cusadri Bernardino dott. di Crema, X IV , 249. 

Cusano, Bonicino sig. di, X IV , 335. —  Jacopo 

da, dott. e cons. due. di Milano, XIV, 101 ; 

XVI, 78.

Cusati Pantaleone da Crema, X IV , 126. 

Cusercoli, conti di, XVI, 243.

• ' i

Dalman Enrico proposito di Colonia, XV, 176. 

Dalmerii Giovanni da Reggio, XIV , 9, 239. 

Damont segr. del re di Francia, XVII, 51, 

Danavoi Giovanni not., X IV , 219.

Dancha Antonio del Comelico, XIV , 30.

Dandi, diversi de’, da S. Geminiano, XV, 141, 

165. ■

Dandolo Andrea, XV , 64; doge, XVI, 189; 

provv. dell’ esercito, 124-127, 129, 130,258.

— Oratone, XV I, 2. — Domenico amb. a 

Costantinopoli, XV I, 189. — Enrico doge,

XVI, 189; patr. di Grado, XVI, 8,9 , 202.

— Fantino provv. a Brescia, XIV , 47. — 

Francesco doge, XV, 90. — Gerardo, XIV,

28, 32, 49. — Giberto giudice, XVI, 12. — 

Giovanni, XV, 35; XVI, 2. — Jacopo, XVI,

12. — Marco c&p. a Verona, XV, 41. — 

Pietro, XV, 92; amb. in Ungheria, XVI, 

189; primicerio di s. Marco, XVII, 226.— 

Vitale, XVI, 2.

Daniele vescovo liosense (di Nocera), XVI, 25.
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Dardani Alvise, X V II, 144.

Dardanoni diversi di Lodi, X IV , 18.

Dario Giovanni segr. due., XV I, 58, 126, 170,

177, 205; XVII, 4.

Dati Leonardo segr. papale, XV , 105; vescovo 

di Massa Marittima, XV , 165, 167, 168, 

177 , XV I, 30. — Pietro, di Lucca, XV , 165. 

Daut Giovanni canon, di Amiens, XV I, 110. 

Davanzati Tomaso gonfaloniere a Firenze, XV I,

79. —  Diversi di Firenze, XV, 163.

Davizi diversi di Firenze, X IV , 307.

Dei Donato di Siena, X IV , 182.

Delaito Lodovico di Rovigo, XV II, 29. 

Delbaurim Giovanni sig. di Foresedo, XV , 94. 

Delfini diversi di Firenze, XV , 163; XVI, 30. 

Delfino Francesco pod. a Vicenza, XV , 120, 121.

—  Gabriele, X IV , §5. —  Giovanni doge,

XV I, lb9. — Diversi pellicciai di Padova,

XV , 9.

Desich Michele detto Sterline di Veglia, X IV , 257. 

Detrieo, diversi di Zara, X IV , 95.

Dez Puig. — V. Puig.

Diaz Garlon Pascasio cav. di Napoli, XV, 91 ;

XVI, 16, 27, 36.

Diedo Antonio, X IV , 263, 334; provv. dell’ eser

cito, XIV , 247. — Domenico cons. due. XV, 

47; proc. di S. M., XV , 111. — Francesco 

amb. a Roma, XVI, 21, 22. —  Giorgio,

XV II, 224. —  Giovanni cancell. gr. XV II, 

30, 33, 36, 115, 230. -  Pietro, XV II, 13 ; 

amb. in Egitto, XVII, 171, 172. —  Simeo

ne, XV , 69.

Difno, diversi de, di Veglia, X IV , 257.

Dini diversi di Firenze, XV, 163; XV II, 45. —  

Id. di Siena, X IV , 275.

Dino, Antonio de, di R im ini, XVI, 232, 235. 

Dinone, Antonio sig. di, savoiardo, XV II, 73. 

Diocleziano imperatore, XVI, 240.

Diotallevi Jacopo di R im ini, X V I, 222. 

Diotisalvi Diotisalvi di Firenze, XIV, 3. 

Discovich Biagio di Pago, X IV , 167.

Divonne, v. Dinone.

Dixantis Gian Filippo di Faenza, XV I, 225. 

Dolce Girolamo, XV II, 143.

Domenegano Antonio da Lodi, X IV , 18. 

Domenego, diversi de, di Rovereto, XV II, 133. 

Dominici Domenico vesc. di Brescia, XV , 165. 

Donati Jacopo da Belluno, XV, 39. — Diversi 

de’, da Sarzana, XIV, 293.

Donato Antonio, XV I, 106, 142, 143; amb. a 

Roma, XVI, 97, 98. -  Ermolao, XIV , 3,

32. —  Leonardo vesc. di Torcello, XV I, 8.

— Marco dott., X IV , 225, 313. —  Natale,

X IV , 313. —  Apollonio di, segr. due.,

XIV , 21.

Donta Antonio del Comelico, XIV , 30. 

Dontodero Andrea, XVI, 2.

Doria Branca di Genova, XV I, 105. —  Gabriele 

id , X IV , 293. —  Giovanni id., XV II, 147.

—  Leone (di Milano?), XV II, 94. —  Pietro, 

di Venezia, XV , 48. —  Diversi di Genova,

X IV , 38, 298, 322; XV, 163; XVI, 80;

XVII, 54, 95, 216.

Doro Enrico, XV I, 2. —  Michele, XV I, 12. 

Dorungario Antonio da Lodi, X IV , 18. 

Dosnemonti Antonio not., XV , 139.

Dossena, Bettino da, not. (a Cremona ?) XVI,

217, —  Paolo, di Lodi, X IV , 18.

Dossio, Leone de, di Lodi, X IV , 18.

Dosso, Tartarino di, da Lodi, XIV , 18.

Dotti o Dotto Dolo (Daulo ?), cav. di Pàdova,

XV, 8. — Dotto, X IV , 198. —  Francesco 

cav. XV II, 26. —  Diversi, XV , 39.

Drachigevich Jurai conte bosniaco, X IV , 237. 

Dragano Giorgio, XV II, 224. —  Pietro segr. due.,

X IV , 32; XV, 196.

Dragoni Nicolò da Lodi, X IV , 18.

Drascoevich o Drazoevich diversi di Pogliza,

X IV , 236.

Bucagini Leca (Luca) ed altri, signori albanesi,

XV, 38. —  Nicolò id., X IV . S É "

Dunoìs, il conte di, francese, XVI, 111; XV II, 51. 

Duodo Arsenio, bailo a Costantinopoli, XV , 54.

Cristoforo e Luca, XV , 37. —  Tomaso, XIV , 

124, 127, 129, 130; provv. dell’ esercito,

X IV , 259; id. a Rovereto, XV II, 133.

Edoardo IV, re d’ Inghilterra, XV I, 53, 92. 

Ehinger Giorgio dott. (tirolese?), X IV , 30. 

Ehrenberg, Giovanni di, vesc. di Spira, XV I, 13. 

Elacher Giorgio capit. a Pordenone, XVII,

110, 138, 139, 217.

Elena regina di Bosnia, XIV, 237.

Eleonora figlia di Ferdinando I re di Napo

li, XV I, 63. — Imperatrice di Germania,

XV I, 88.

Elia abate di Aubeterre, XV II, 103.

Elmi, Francesco dagli, not. XV , 60.

Elio Lizatore Francesco da Lodi, X IV , 18. 

Emanuele Comneno imperatore di Costantino

poli, XVI, 189.

Emo Giovanni cav. X V II, 13; amb. a Napoli,

XVI, 6 6 ; id. in Egitto, XV I, 62; id., in 

Ungheria, XV, 93; cons. due., XV I, 177. 

Enrico conte di Gorizia e del Tirolo, palatino 

di Carintia, X IV , 30, 39, 113, 344. —  Duca 

di Carintia, XV I, 13. —  (X) duca di Sas

sonia, XV I, 13. —  III (IV) imperatore di 

Germania, XV I, 1. —  V (?) id., XV I, 8. — 

VI, id., X IV , 75; XVI, 60. —  VII, id., X IV ,
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75; XV I, 13. — Principe governatore di 

Valenza, XVI, 119. — (III) vesc. di Trento,

XV I, 13.

Enzo Pietro, segret. due., X IV , 4-7, 9, 11, 26,

284. 310.

Ercolano Petrezolo di Faenza, XVI, 225. 

Ermanno marchese di Verona, XV I, 13. 

Ermolao, Ermolao de, di Arbe, XIV , 167.

Eroli Berardo card, prete, XV , 87, 94.

Este, Alberto marchese di, XV, 6 ; XVI, 9. — 

Alfonso id. XVI, 213. —  Bertoldo id., XV, 

6 . — Borso id., X IV , 141, 222 ; duca di Mo

dena ecc., X IV , 264, 267, 294, 300, 312-314, 

320-322, 332; XV , 14, 58, 59, 64, 71,

124, 142, 165; XV I, 15, 34, 43. —  Er

cole march., XV , 115, 122, 123, 127, 181, 

190; XVI, 43; duca di Ferrara ecc., XVI, 

56. 63, 76, 85, 92, 94, 100, 131, 157, 213;

XV II, 18, 36, 45, 49, 53, 57, 95, 102, 105,

128, 179, 180, 214, 218. —  Francesco mar

chese, XV , 6. — Lionello march., X IV , 39,

114, 125, 136, 141-143, 146, 147 —  Nicolò 

id., XV , 6, 115; XV II, 103.—  Obizzo, id.

XV I, 9 ; XV II, 103. —  Sigismondo, XVII,

102. —  Taddeo, id. X IV , 7. —  Ugo, id.

XV , 6.

Estouteville, Guglielmo di, card. vesc. di Ostia,

XV , 87, 94; XV I, 25; XVII, 21, 23. 

Eugenio IV, papa, XVII, 153.

Eustachio Filippo conte cons. due. di Milano,

XVII, 83.

Eustochio Lorenzo segr. due., XV II, 45, 106, 

157.

Everardo di Baviera vesc. di Bamberga, XV I, 13.

Fabii, Berardino Pierleoni de’, di Roma, XVII,

178.

Fabriano, Facino, da, XIV , 65.

Fabriges Gian Pietro capitano delle r. galee di 

Cipro, XV , 178.

Fabris, diversi de’, di Ferrara, XV , 5, 6.

Fabro, Simone de, di Ferrara, XV II, 57.

Facen, Pietro di, da Primiero, XVJI, 143, 144. 

Facino Francesco, XV , 71.

Fagiuoli diversi di Firenze, X IV , 320; XV, 13. 

Fairoint Bertoldo di Primiero, XV II, 143. 

Falco, Roderico de, cons. del re di Napoli,

X IV , 275.

Falconieri diversi (di Padova?), XV , 6.

Faliero Marino, X IV , 305. —  Ordelaffo doge,

XV I, 189. -  Pietro, X V I, 2. -  Vitale 

doge, XVI, 189.

Falletti diversi signori di Pocapaglia, XIV , 298. 

Fano, Lauro da, dott. di leggi prof, a Padova

XV , 96.

Fanti diversi di Ferrara, XV , 6.

Fantucci diversi di Siena, X V II, 55.

Farnese A. protonot. apost., X V II, 222. — An

gelo, XV , 17. —  Rinuccio del fu Gabriele, 

conte, condottiero, XV II, 177, 178.

Fasolo Angelo vesc. di Feltre, XV I, 25. —  Lo

renzo, XV , 173.

Fatis, Paolo de, dott. di Trento, XV II, 3. 

Favagrossi, diversi de’, da Cremona, XV, 163, 

Favazolo Nicolò di Faenza, XV I, 225.

Fax Giovanni tedesco, XVII, 170.

Federici, Minolo de’, della Valcamonica, X IV , 310. 

Federico conte palatino del Reno, XV I, 53. — 

Duca d’ Austria, X IV , 336 ; XVI, 25. — Id. 

di Baviera, XV I, 25. — I (Barbarossa) im 

peratore, XV , 111 ; XV I, 8, 9, 13, 201. —

III, id. X IV , 118 , 273, 336; XV, 88 ; XV I,

125, 132, 146, 159; XV II, 31, 58, 59, 97,

101, 108, 110, 125, 131, 138, 217, 220. — 

Di Aragona principe di Napoli, XVI, 16. 

Federighi, diversi de’, di Firenze, XV , 163, 

Fenollet Lodovico vesc. di Capaccio, X V II, 196. 

Fenzoli Matteo di Faenza, XV I, 225 

Ferdinando (d i Aragona) duca di Calabria,

X IV , 171, 275; XV, 13, 14. — V, re di 

Castiglia ecc., XV I, 119, 122, 123; XV II, 

85, 198, 222. —  I, re di Napoli e Sicilia,

XV, 51, 56, 66, 78, 91, 132, 134, 135, 141,

162, 163, 165, 174, 176, 192; XV I, 16,25, 

2.6-28, 30-32, 35, 36, 41, 49-53, 56, 63, 65, 

66, 80, 85, 87, 92, 186, 192; XV II, 46, 50,

95, 116, 134, 238, 241.

Fernandez Pietro spagnuolo, X V I, 114.

Ferragù Giorgio di Faenza, X V I, 226, 249. 

Ferrari Andriolo (di Caravaggio?), XVII, 181. 

Luchino de’,cancell. del pod. di M ilano,X IV , 

101. —  Michele, segr. papale, X IV , 337; XV , 

21, 33. — Pietro (di Venezia), X IV , 322.

—  Rolando de’, di Genova, XV II, 147. —  

Simone da Montesegale not. a Pavia, X IV ,

66. — Tomaso da Castelleone, XV, 164.

Ferrario Andrea not. di Livorno Vercellese, XIV ,

198. —  Jacopo di Caravaggio, X IV , 93. 

Ferretti Francesco, conte, di Cremona, X IV , 6. 

Ferriz Pietro vescovo di Tarasona, XV , 141, 176 ;

XV I, 25. •

Ferro Antonio, XV II, 172, 173. —  Gian Dome-» 

nico dal, not., due., XV , 39.

Ferrucci diversi di Firenze, XV , 163.

Feruffini Alberto segr. due. di Milano, XV I, 215.

XV II, 101. — Domenico di Milano, X IV , 65.

—  Filippo segr. due. di Milano, XVI, 180, 

188, 207 ; XVII, 94.

Fetti Ubertini diversi di Firenze, X IV , 291 ; XV ,

163.
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Feure, Roberto de, not. di Beàune, XV II, 54. 

Fieger Benedetto decano di Bressanone, XV II,

138.

Fiescbi, o del Fie-co, Cattaneo di Genova, XV I, 64

—  Gian Filippo, id. XIV , 298, XV I, 185. — 

Gian Luigi, id., X V I, 185; XV II, 14, 15, 

33, 54, 95,216. — Ibleto, od Obieto, id., XV I,

14, 15, 33, 185. —  Luigi, id., X IV , 322. —  

Matteo, id., XV II, 141. —  Diversi, id., X IV ,

38, 298; XV , 163.

Figini diversi di Milano, XV I, 76.

Figiovanni diversi di Firenze, XV , 163.

Filastre Guglielmo vesc. di Toi,,'nay, XV, 94. 

Filiberto duca di Savoia, XV I, 53, 80, 85.

Filippo (il Buono) duca di Borgogna, XV, 94.

—  Di Savoia sig. di Bresse, XV , 128. 

Filisii Cristoforo capit. del popolo di Siena, XIV ,

182.

F illad i Nicolò dott. vice cancell. del re delle Due 

Sicilie, XV, 13.

Fiorenzo III conte di Olanda, XV I, 9.

Fiorini Nicolò, X IV , 345; XV, 22.

Firenze, Giannangelo da, cons. del duca di M i

lano, XV I, 78.

Firmano diversi, X IV , 141.

Firmian, Nicolò di, nob. trentino, XV I, 164;

cap. di Stenico, XVII, 138, 142, 145.

Fischer di Tinchtspunt Giovanni not. di Augu

sta, XV II, 145.

Fissiraga, diversi da, di Lodi, X IV , 18. 

Fiveller, v. Fuieller.

Fiziani, Francesco de’, (di Caravaggio ?), XV II,

181.

Flora, Giovanni della, da Lodi, X IV , 18.

Flores Bartolomeo vesc. di Nepi, XVII, 196,

215.

Florido B., segr. papale, XV II, 223, 225, 238. 

Floriani Dionisio segr. due., XIV, 20, 186, 189, 

231 ; XV , 8, 37, 140, 141, 162, 175; XV I, 

142, 148, 157; XVII, 32, 51.

Foglietta Oberto di Genova, XV II, 23.

Foix, Pietro di, cardinale vesc. di Albano, XV, 

87; XVI, 111.

Folani Ugolino arcidiac. di Besanzone, XIV ,

198.

Foligno Antonio di Rovigo, XV II, 29.

Fondi Pietro di Siena, XV, 165.

Fonolleda Arnaldo regio segr. a Napoli, X IV ,

125, 136, 171, 275, 303; XV , 13. 

Fontaines segr. del duca di Lorena, XV I, 152. 

Fontanabona, Bertuccio di, XV , 3.

Fontanellis, diversi de, da Verona, XIV , 263. 

Fontanesi, Vescovello de’ (di Padova ?), XV , 6 . 

Foraina (Voragine o Jama) Corradodella, XV , 36. 

Forbini Giovanni, XV , 129.

Forese, diversi del, di Firenze, X IV , 291, 307 ;

XV I, 79.

Forlavigio Giovanni (ungherese?), XVI, 167. 

Forma, Carlo de, X V II, 111.

Formiconi diversi di Firenze, X IV , 317.

Fornaci, Alessandro dalle, segr. due. XIV , 6, 26 

98, 99, 222, 313, 315; XV, 13, 16, 59, 114,

142, 162; cancell. gr„ XVI, 33, 37, 51, 76 

Forner P. r. ufficiale in Siviglia, XVI, 119. 

Forno, Giovanni del, da Moncalvo, X IV , 227, 230 

Fortebracci Bernardino, conte, XV I, 171. — 

Braccio (il Vecchio) condottiere, XIV , 95. — 

Carlo, conte, id., X IV , 16, 93, 94, 249,

XV , 31.

Forteguerri Nicola cardinale, XV, 87, 141 ; XVI, 

25, 240.

Forti diversi da Lodi, X IV , 18.

Foscari Francesco, XV , 196; doge, pag. 3-132 

n. 37; XV , 41, 43 ; XV I, 133. — Marco 

proc. di S. M., X IV , 334 ; XV , 72, 73. — 

Nicolò, XVII, 168; pod. a Padova, XV , 39. — 

Pietro protonot. apost. XVI, 22 ; cardinale,

XV I, 147, 148, 156, 158.

Foscarini Lodovico dott., XIV, 219, 235, 334;

amb. a Roma, X IV , 337 ; XV I, 25, 30. 

Fossa, fra' Bernardo Guilermo de, commenda

tore gerosol. di Marsala, XIV , 275. 

Fossersionio, diversi di, da Cesena, X IV , 54. 

Fradello Leonardo, X V I, 2.

Franceschi, Ettore de’, di Corigliano, XV II, 32.

Diversi di Firenze, X IV , 291.

Francesco di Savoia arcivesc. di Auch, XVII, 77,

82. — II, duca di Bretagna, XVI, 53. — 

Vesc. di Veglia, X IV , 257, 344.

Franchi diversi di Lucca, XV, 165 ; XV II, 65. 

Franciotti diversi di Lucca, XV , 165 166; •

XV II, 157.

Franco Alessandro tesoriere gener. in Romagna,

XVI, 222. —  Nicolò vesc. di Treviso, XVI,

209, 211; XV II, 106, 114-116, 119, 138,

139, 157.

Frangipani Angelo, conte, condottiere, XV II, 16. 

Bernardino conte di Veglia, XV II, 224. — 

Federico id. id., X IV , 95. — Giovanni conte 

id. id., e di Segna ecc., X IV , 231, 257, 300, 

321 ; XV , 142, 160; XVI, 56, 85, 184 — 

Diversi id. id. X IV , 211 ; X V , 50, 52, 53, 

55; XV I, 2, 11, 12, 184, 189.

Frascardi Brugerio, X IV , 108.

Fredini diversi di Firenze, XV , 13.

Frescaroli Luchino da Pietrasanta, X IV , 133. 

Freschi, Tomaso de’ segr due., XV I, 139, 164.

— Zaccaria, id. id., XV II, 157, 160. 

Freyberg, Lodovico di, vesc. di Costanza, XVI,

165,
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Frigimelica diverei di Padova, XV , 39.

Fruitis, Isabella a, del fu Bonsignore da Badia, 

di Ferrara, XV, 5.

Frundsberg, Udalrico di, eletto vesc. di Trento,

XVII, 18.

Fruolini diversi di Siena, X IV , 182.

Fugger Jacopo di Augusta, XV II, 145, 164. 

Fuieller (o Fiveller) Bernardo di Barcellona,

XV, 13.

Fumée Adamo, maitre des requêtes in Francia,

XVI, 110, 111 ; XV II, 51. — Luca r. cons., 

ivi, XV I, 110, 111.

Fuschetti diversi di Bologna, XV, 68.

Gabriele Angelo cons. duc., XV I, 196. —  Ber

tuccio, X IV , 136, 334 ; amb. in Francia,

XVII, 243. -  Cristoforo, XV , 174. —  Ia

copo, X IV , 186, — Lorenzo dott., X V I, 148.

— Matteo, XV I, 2,

Gabrieli diversi di Siena, XVII, 55.

Gaeta, Nardo di Antonio da, condottiere, X IV ,

166.

Galante Giovanni di Cesena, XV , 92. —  Diversi 

di Milano, XVI, 221.

Gaiasiano, Giorgio di, da Costantinopoli, X IV , 17. 

Galeotti Jacopo di Napoli, XV II, 149, 154. 

Galimberti diversi, XV , 129.

Gallarate, Pietro da, cons. due. di Milano, XVI, 

78 ; XV II, 94.

Galletti Domenico, ufficiale pontificio, XV I, 149. 

Gallo, diversi de, da Lodi, X IV , 18.

Galiucci diversi di Firenze, XV I, 30.

Galzigna, Stefano de, di Arbe, X IV , 95. 

Gamandone, diversi da, X IV , 263.

Gambara, Brunoro nob. di, X IV , 28; XV , 37,

140. — Marsilio, X IV , 28 ; XV , 37. — Di

versi; XV , 140.

Gambarino diversi da Lodi, XIV, 18. 

Gambazocchi Venturino da Crema, XVI, 126. 

Garati, diversi de’, da Lodi, X IV , 18.

Garbo, diversi del, di Firenze, XV , 163.

Garlon. —  V. Diaz Garlon.

Garofalo Antonio da Lodi, XIV , 18.

Garufl'o diversi (da Milano?), X IV , 29. 

Garzadori divei’si di Vicenza, XV , 120.

Garzoni Andrea e Lodovico, X V II, 170. —  Ma

rino, XV , 109. — Banco in Venezia, XVII, 

150, 151.

Gatico, Manfredo de, di Novara, XV I, 25. 

Gattamelata Erasmo condottiere, XV I, 63. — 

Gian Antonio id., X IV , 57, 123, 181.

Gatti Bartolomeo da Casteldurante, XVI, 19.

—  Michele da Carpi, X IV , 96.

Gattinara, diversi signori di, X IV , 322 

Gavacci famiglia (di Lodi ?), X IV , 18.

Gavazza Bartolomeo, XV I, 73.

Gaviano, Jacopo da, condottiere, XIV, 6. 

Gavioni, Battista dei, protonot. apost. di Roma,

XV II, 178.

Gelfi Antonio, lombardo, XV I, 219. —  Diversi 

di Trento, XV II, 3.

Genga, Signore dei conti della, XV II, 232. 

Gennano, Filippo de, di Arbe, X IV , 95.

Gentile diversi da Romagnano Sesia, di Cesena,

X IV , 54.

Geoifroi Giovanni cardinale, XV , 87.

Gerardi Emanuele segr. due., X IV , 275, 313 ;

XV , 94; XV II, 57, 164, 188. — E v. Ghe- 

rardi e Girardi.

Gerardini Bartolomeo, XV I, 106.

Gerardo duca di Juliers, XV I, 53.

Germani, diversi de’, XV , 53.

Gerstel Sigismondo borgomastro in Bolzano,

XVII, 138.

Gesa, Giorgio de, di Milano, XV II, 168.

Gesner Matteo borgomastro in Hall, XV II, 38. 

Gherardi Paolo di Siena, XV II, 55 —  E v. Ge

rardi e Girardi.

Ghezzi Cherubino da Acquapendente, XVII, 177. 

Ghiacceto, diversi da, di Firenze, X IV , 289;

XV , 163.

Ghiberti o Giberti diversi di Firenze, X IV , 320;

XV, 13.

Ghilini Giov. Jacopo di Milano, XV II, 45-48. 

Ghissoni diversi, lombardi, XV II, 181. 

Ghistelles, signora di, X IV , 132.

Ghivizzano, Jacopo da, cav. di Lucca, XV II, 65. 

Giachi diversi di Firenze, XIV, 291 ; XVI, 30. 

Giampaoli diversi di Faenza, XV I, 225. 

Gianfigliazzi Buongiovanni cav. di Firenze, XV II, 

45. — Diversi id., X IV , 317, 320; XV , 141. 

Giannini Giannino di Faenza, XV I, 225.

Giberti, v. Ghiberti.

Giberto, diversi de, di Ferrara, XV , 6.

Gidina, Nicolò de, di Ampezzo, XV I, 42.

Gilino, diversi de, di Vicenza, XV , 120.

Giordani Matteo, (di Milano ?), X IV , 75.

Giorgi Marino cap. a Segna, X IV , 190. — D i

versi di Siena, XV II, 55. —  Id. di Pavia,

XV, 6.

Giorgio arciprete di Clissa, XIV , 236. —  Di Ja 

copo cap. del popolo di Siena, XIV , 275. 

Vesc. di Vercelli, XV, 1.

Giorgio Antonio sig. di Caristo, XIV, 20. — 

Bartolomeo provv. a Gallipoli, X V II, 50. — 

Domenico, XV I, 58. — Francesco amb. in 

Lombardia, X IV , 261. —  Giorgio, conte a 

Zar&, X IV , 238. — Girolamo amb. a Roma,

XVII, 240. — Iacopo, XV, 128, 129. — Mar- 

chesoto sig. di Caristo, X IV , 20. — Marino
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cons. due., XIV, 334. — Marsilio id. id.

XV I, 12. -  Pietro, XIV , 235.

Giovanna I regina di Napoli, XV, 91. — II, id.

id., XV , 91 ; X V I, 189.

Giovanni burgravio di Magdeburgo, XV I, 13. 

Cardinale di S. Eusebio, XV, 89. — Conte 

di Ginevra, XV I, 53. —  Conte palatino di 

Gorizia, Carintia e Tirolo, X IV , 334, 344.

—  II duca d 'Angiò e di Lorena, XV, 66. — 

Duca di Cleves, XV I, 53. — X , papa, XVI, 5.

—  Principe delle Asturie, XV II, 198, 222. — 

li re di Aragona, XVI, 53, 109. —  II re di 

Cipro, XIV , 272. —  Vescovo di Cinquechiese,

XV , 108, — II Paleologo imperatore di Co

stantinopoli, X IV , 17.

Girami diversi di Milano, X IV , 97.

Girardi Gian Antonio da Pavia, canc. due. di 

Milano, XV I, 213; XV II, 45, 46. —  Maffeo 

patriarca di Venezia, XVII, 101. — Diversi 

di Firenze, XV II, 45. — Id. di Pavia, ivi. — 

E v. Gerardi e Gherardi.

Girolami diversi del Testa, di Firenze, XV I, 79. 

Girolamo, fra’, abate di S. Marina di Busan,

XV , 55.

Gisate, Ambrogio da, di Lodi, X IV , 18. 

Giudecca, Francesco dalla, segr. due,, XV I, 14, 

45, 46.

Giudei, Pietro do’, da Lodi, X IV , 18.

Giugni diversi di Firenze, XIV , 289, 291 ; XV, 

141, 163.

Giuliani Filippo, X II, 2.

G iunti diversi di Siena, XVII, 55.

Giustiniani Bernardo, XVI, 131; XV II, 154; amb. 

a Milano, XVII, 98, 100; id. a Roma, XV, 

■94; di Serravalle, XV II, 144. —  Donato, 

XIV , 95. — Francesco amb. a Roma, XV ,

177. — Giovanni, XV I, 131 ; eons. due.,

XVI, 196. — Leonardo, XV, 94. — Lorenzo 

vesc. di Castello e patr. di Venezia, X IV , 

207, 337, 338. — Marco, X IV , 234; XV, 

34; XVI, 58. — Marino, XV, 140. —  Mi

chele XIV , 95 .—  Nicolò, XVII, 154. — On- 

frédo bailo a Costantinopoli, XV II, 169; 

pod. a Ravenna, X V I, 142. — Orsato, X IV ,

234, 334; bailo in Cipro, X IV , 272 ; proc. 

di S. M., XV , 72, 73; provv. dell’ esercito,

XIV , 41. —  Pancrazio, XV, 140; XV I, 11.

— Stefano amb. in Ungheria* XV I, 189. — 

Paolo (di Genova) vesc. di Noli, XVI, 25.

Glandents, Onorato de, sig. di Grieulx, XVI, 171. 

Glisate, Antonio de, di Lodi, X IV , 18.

Goano, diversi di," da Genova, X IV , 293. 

Godefrido cancelliere imp. in Germania, XVI,

- 8,9:

Giagfol, o Gorzel, Giovanni da S, Candido, XIV , 30.

Gomcovich, o Govicovich Valentino, di Veglia,*

XVII, 224.

. Gonella Giovanni segr. due., XIV, 171, 332.

Gonzaga Alessandro di Mantova, X IV , 2, 3, 217, 

298. —  Carlo, condottiere, XIV, 2, 3, 98,

217, 218, 249, 255, 262, 298, 300, 321. — 

Febo, XV II, 26. — Francesco cardinale, XV, 

87; XV I, 25. —  G ian . Francesco marchese 

di Mantova, XV II. 54, 95, 160, 162, 216, 220, 

236, 242. —  Gian Lucido, XIV, 2, 3. —  Lo

dovico III marchese di M., XIV, 2, 3, 24, 32, 

39, 47, 68, 103, 118, 217, 282, 283,285, 292, 

298, 299, 302, 304; XV , 142, 163, 165;

XVI, 80, 99, — Paola, contessa di Gorizia,

XVI, 99. — Rodolfo march, e condottiere,

XVII, 186-188,216, 236.

Gori diversi di Siena, X IV , 275.

Goro Simone provv. a Riva di Trento, XVII, 3.

Gorrea, diversi della, di Alba, XIV . 221.

Gorzel. — V. Gogol.

Gotti, Colla de’, di Corfù, X V I, 40.

Govicovich, v. Gomcovich.

Gozzadini Scipione conte, cav. e dott. di Bologna,

XIV , 319.

Gracimi diversi di Firenze, XVII, 45.

Gradenigo Domenico amb. in Cipro, XV, 178; 

id. in Francia, XVI, 110, 111, 113. —  Gio

vanni bailo a Corfù, XV , 40; giudice, XVI,

12. —  Jacopo, XVI, 10. —  Vitale, XV, 4.

Gradner-diversi feudatarii di Beseno, X V , 19,20.

Granello Emanuele not. di Genova, XV II, 141.

Grassetti Francesehino da Modena, XV, 5.

Grassi Bernardino dott., X V II, 150. — Gaspare 

not. di Meldola, XV I, 243. —  Michele segr. 

duc., X IV , 32, 120, 141, 282. — Nicolò, id. 

id., X IV , 9, 214, 314; XV , 16.

Grataroli Pasino not., XV II, 191.

Grazia, diversi di, da Firenze, XV, 163; XVI, 30.

Graziani diversi, XV II, 155, 167, 226.

Graziano not. di S. R. C., XV , 2 ; XV I, 3.

Grazzini diversi da Firenze, XV I, 30..

Gregorio, X II papa, XV, 168.

Gregorio, N'uzio de, di Gallipoli. XV II, 50.

Griesteiner, o Gries.teter, Corrado da Sterzing,

XV II, 143, 144.

Griffo Leonardo segr. papale, XVI, 91, 97, 168, 

172; XVII, 30; arehesc. di Benevento,

XVII, 45, 86.

Griffoni Anastasio da S. Angelo in Vado, con

dottiere, XIV, 12. — Matteo id. id., X IV ,

12, 84, 93, 138, 165, 201, 280, 297; XV, 

45. 67, 185, 187.

Grillo Edoardo di Genova, XV , 72. — Princi- 

valle id., XV, 34.

Grimaldi Emanuele di Genova, X IV , 293. —
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Giovanni Battista, XVII, 147. —  Diversi,

X IV , 38, 298, 322 ; XV I, 80 ; XV II, 54, 95,

216.

Grimani Antonio cons. due., XV II, 130. — Do

menico cardinale, XV II, 223.

Grisellier Pietro scabino di Beaune, XVII, 149, 

154.

Grisogoni, diversi de’ di Zara, XIV , 95.

Gritti Andrea, XIV , 75 ; cap. a Vicenza, XV , 54.

—  Giovanni Battista bailo a Costantinopoli,

XV I, 141. — Triadano amb. a Roma, XIV, 

337 ; pod. a Padova, XV , 8.

Gualdi, diversi de’, di R im ini, XV I, 222.

Gualtiero card. vesc. di Albano, XV , 2; XV I, 3,5.

Guarco, Isnardo de, di Genova, XIV , 38.

Guardi diversi di Firenze, X IV , 289 ; XV , 163.

Guerci, Pietro de’, di Lucca, XV , 165.

Guerra Guido, conte di Cusercoli, XV I, 13, 243.

Guevara, Enrico (Innico) di, marchese di Vasto 

Aimone (o del Vasto), conte di Ariano,

X IV , 171; XV, 13. —  Pietro, gran sini

scalco di Napoli, XV , 174.

Guglielmi (Vieimi), Francesco de’, prete, XV II,

172. —  Tomaso, pievano in Venezia, XV II, 

227. —  Diversi di Siena, XV II, 55.

Guglielmo card. vesc. di Porto e S. Ruffina, XV , 

2 ; XVI, 5. — Margravio di Misnia, XVI, 13.

Guicciardini Jacopo di Firenze, XVI, 25, 30. — 

Luigi, XV I, 88. —  Diversi, XV, 13, 163;

XV II, 45.

Guidalorchi diversi di Firenze, X IV , 291.

Guidetti diversi di Firenze, XV , 163; XV I, 30.

Guidi diversi di Firenze, X IV , 291, 294; XV, 

163; XV I, 30, 72, 79.

Guidiccioni Giovanni di Lucca, XV , 165. —  Di

versi, XVII, 65.

Guido da Crema, cardinale di S. Maria in por

tico, XV, 2.

Guidobono Antonio di Milano, XV , 63.

Guidotti, Giovanni de’, di Bologna, X IV , 301,

319. — Diversi di Firenze, XV I, 30.

Guidotto Cristoforo, XV I, 221. —  Vincenzo se

gretario ducale, XV I, 220, 221, 229.

Guiducci diversi di Firenze, X IV , 289.

Guigamora diversi da Monselice, XIV, 95.

Guindacci Francesco Antonio dott. e r. consi

gliere di Napoli, X IV , 275; XV , 13, 14.

Guinigi Francesco di Lucca, XV, 34. — Pietro, 

' XV , 165.

Guinzoni Golfino da Crema, X IV , 126.

Guiringelli, Giovanni de’, X IV , 131.

Guiscardo Eusebio da Bianzé, XIV , 62, 221, 

225-227.

Gunthediardo camerario regio in Germania,

XV I, 1.

Guttuarii, diversi nobili de’, X IV , 38, 298, 322;

XV, 163; XVI, 80; XV II, 51, 95, 216, 

Guzman, Enrico di, duca di Medina Sidonia,

XVI, 23, 114. —  Giovanni, id. id., ivi.

Hach, Giorgio di, vescovo di Trento, X IV , 300;

XV, 19.

Hadria (Andria?), Angelo de, amb. napolitano 

a Venezia, XVI, 66.

Hadstadt, Halstat o Iiastat, Cristoforo di, cav.,

XVII, 138, 142, 145.

Ilamerl Corrado da S. Candido, XIV , 30.

Hando Giovanni preposito di Cinquechiese, XV, 

112.
IJassan-beg, re di Persia, XV I, 65.

Heesboem, Giovanni de, di Cambrai, XVI, 22. 

Heinsberg, Filippo di, arcivescovo di Colonia,

XV I, 8, 9.

Herberstein Leonardo castellano a Vipacco, XVII,

217.

Herbersteiner Guntero sig. in Meruels, XVII, 1. 

Heusteyn Giovanni di Colonia, XV I, 104. 

Hinderbach Giovanni dottore tedesco, XIV , 335, 

336; XV , 36; vesc. di Trento, XVI, 164;

XV II, 110, 125.

Holzol Matteo di Calter, XVII, 143.

Hugonet Filiberto cardinale, XV I, 200.

Iacobi diversi di Firenze, XIV , 291 ; XV I, 79. 

Iacopo cardinale di S. Maria in Cosmedin, XVI, 

3. — II re di Cipro, XV , 129, 178; XVI, 32,

33, 56. —  Re di Scozia, XV I, 53.

Ibraim beg gran caramano, XIV , 254, 256. 

Ildebrando cardinale dei SS. Apostoli, XV I, 3, 5. 

lllino vesc. di Treviri, XVI, 13.

Imolesi Antonio not. XV , 139.

Incisa, marchesi di, XIV, 38, 118,298; XV, 163;

XV I, 80; XVII, 54, 95 216.

Ingaldeo diversi di Capodistria, XVII, 217. 

Inghirami Antonio ufficiale pontificio, X V I, 91.

— Diversi di Firenze, XIV, 317, 320. 

Ingorgione, diversi dell’, di Firenze, X IV , 291. 

Ingrati, Jacopo degli, di Bologna, X IV , 301, 316. 

Iniferi Gini di Strivali, XV, 40.

Innocenzo II papa, XVI, 3. —  V ili, id. XVI, 

200, 209, 211, 212,; XV II, 84, 86, 95, 106,

107, 113-121, 128, 137, 138, 153, 196. 

Insegni diversi di Siena, XV II, 55.

Internunzii, Mariano degli, di Camerino, XVII,

115.

Iolanda di Francia duchessa di Savoia, XV. 

143; XVI, 80, 85. — Regina di Sicilia, 

duchessa di Lorena, XVI, 166, 171.

Iova Giovanni di Lucca, XVII, 65.

Irene imperatrice di Costantinopoli, XV I, 189,
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Isabella regina di Aragona ecc. XV II, 85 — 

Id. di Castiglia eec. XVII, 198, 222. — Id. 

di Napoli, XV , 91.

Isacco abate di S. Maria della Vangadizza, XVI, 

3, 9.

Isallo, diversi da, X IV , 262.

Iselo, Goffredo de, di Cesena, XV , 92.

Isidoro da Kiew, detto il cardinale Ruteno, 

vesc. di Sabina, XV , 87.

Isoine, d’, segr. del re di Francia, XV I, 111;

112.
Juge, Boufle de, conte di Castre, XV I, 110. 

Iurchinich Giovanni dalmato, X IV , 236.

Kagelwit Teodorico veec. di Minden, XVI, 13. 

Kara, Ladislao de, preposito di Veszprim, XV , 

100, 101.
Kavernburg, Alberto di, arcivesc. di Magde- 

burgo, XVI, 60.

Knauf Pietro preposito di Lubiana, XV II, 217. 

Kolditz, Thimo de, X V I, 13.

Kraraer Cristoforo da S. Candido, X IV , 30. 

Kuen Pancrazio cap. di Tenno, XV II, 146, 148. 

Kunig l Giorgio di Einburg, X IV , 30.

Laborans cardinale di S. Maria in portico, XV , 2. 

Laderchi Iacopo di Faenza, XV I, 225.

Ladina Bassiano da Lodi, X IV , 18.

Ladislao re di Napoli, XV, 91; XV I, 189. —

O Vladislao li, re di Ungheria, XV II, 220. 

Laing, Simone de la, sig. di Montigny, XV , 94. 

Lamberti Antonio cantore di Ginevra, XV, 165. 

Lampugnano Ambrogio abate di Cerreto Lodi- 

giano, X IV , 324. —  Francesco da, di M i

lano, XIV, 318. — Oldrado id. XVII, 94. 

Lanavegia (o Lavavegia) diversi da Lodi, X IV , 18. 

Landa, Raimondo de, tesoriere due. di Lorena,

XV I, 176.

Landi Antonio segr., due., XV II, 31. —  Diversi 

di Firenze* X IV , 291.

Landò Alvise, XV II, 27 —  Girolamo patriarca di 

Costantinopoli, XV II, 207, 225. — Omobono 

not., XV , 59 — Vitale, cap. a Brescia, XV,

130.

Landriano, Antonio da, cons. due. a Milano, XVI, 

213.

Landucci Bartolomeo di Siena, XV II, 55. 

Lanfredini Giovanni di Firenze, XVI, 117, 131.

—  Diversi id. XV I, 76.

Langstrans, Bernardo di, XVII, 1,

Lanti, Antonio dei, cav. di Siena, XIV , 275. — 

Diversi id. XIV , 182.

Lapaccini diversi di Firenze, XIV , 291.

Lapi diversi di Firenze, XIV , 291,307; XVI, 30.

— Taddeo de’, nob. di Cesena, XV , 92.

Lautter diversi di Pordenone, X IV , 195, 337. 

Lavagna diversi da Lodi, X IV , 18.

Lavavegia (o Lanavegia) diversi da Lodi, X IV , 18. 

Lavello, Antonello di, (da Lodi ?), X IV , 18. 

Laydos Giovanni di Valenza (Spagna), XV I, 58. 

Lazari Battista di Genova, X IV , 64.

Laziosi Antonio famigliare del legato papale a 

Napoli, XV , 13.

Lcovich, o Lecovich, Giorgio dalmato, X IV , 236. 

Leccani, Bassiano de’, da Lodi, X IV , 18.

Lecco, Antonio da, di Lodi, X IV , 18.

Ledi Marco, X V I, 2.

Legri diversi di Firenze, XV , 63.

Lenzoni diversi di Firenze, XV , 141.

Lenzuoli Borgia Rodrigo cardinale. —  V. Borgia. 

Leo, Antonio de, di Trieste, XV , 95.

Leonardo palatino di Carintia conte di Gorizia e 

del Tirolo, X IV , 344; XV , 142, 148, 149;

XVI, 56, 85; 99, 157; XV II, 58, 97, 220. 

Leone, Damiano de, di Genova, X IV , 293. 

Leonessa, Gentile da, condottiere. — V. Colan- 

toni.

Leoni Andrea podestà a Brescia, XV , 130. — 

Francesco, XV, 39. — Giovanni cons. due.,

XV ,47. —  Diversi, XV II, 57 — Pietro da 

Spoleto prof, di medicina a Padova, XVII,

175.

Levante, Pietro de, XV , 129.

Leviena, diversi de, da Lodi, X IV , 18.

Lezze, Andrea da, XV, 129. — Giovanni, XVII, 

10; cons. due., XVI, 1^6. — Priamo, XV , 149. 

Libanori Francesco cancell. del duca di Modena,

X V I, 15. — Libanorio, da Ferrara, id. id. 

Liberali Paolo not., XV , 61.

Lichtenberg, Giovanni di, vesc. di Strasburgo,

XV I, 13.

Liena, Girolamo da Lucca, XV, 165; XV II, 65. 

Lignacci, Paolo de’, da Milano, XIV , 97, 100. 

Ligcana, Agostino di, abate di Casanova, X IV , 

148, — Antonio da, condottiere, cav. XV,

182.

Lili Gregorio di Nicolò da Siena, XIV, 182.

Lilius Jo. segr. papale, XV II, 207.

Lino, diversi del, da Bologna, XV , 68.

Linzich Matteo, dalmata, X IV , 238.

Lioni diversi di Firenze XV , 163. — E v. Leoni. 

Lipignotti Eureto di Strivali, XV , 40.

Lippi diversi di Firenze, X IV , 291; XV , 163;

XV I, 79.

Lippomano Girolamo e Tomaso, XV II, 167.

Lisiza Michele di Veglia, XV , 53.

Livena, Bassiano da, di Lodi, X IV , 18,

Lizcovich Iacopo di Veglia, XV , 55.

Locadello Pasino lombardo, XV I, 219.

Loctier Giovanni tesoriere di Savoia, XV, 165.
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Loderii, diversi de’, da Lodi, X IV , 18.

Lodovico conte di Gorizia, palatino di Carintia,

XIV , 334, 344. —  Conte di Oettingen, XVI,

13. — Duca di Savoia, X IV , 148,189,282,

283, 300; XV, 17. —  Marchese di Sai uzzo,

XVI, 142. — I re di Ungheria, XVI, 189. 

Lodrone, Bernardino conte di, XV , 164 ; XV II, 69.

—  Francesco, XV II, 60, 69. — Franco, XV,

164.- G iorg io , X IV , 39, 103, 117, 154, 300, 

321 ; XV, 164 ; XVII, 69. — Paride, XIV ,

103. 117; XV, 153, 164. — Pietro, XIV ,

39, 117, 154, 300, 321; XV, 142, 153; XVI, 

56, 85, 157,; XV II, 58, 60, 69, 97, 220. — 

Diversi, XVII, 112, 138, 146, 148, 220. 

Lombardi Gabriele da Parma, XV II, 226. 

Lombardo Iacopo not. e piev. in Venezia, XVI; 2. 

Lomellino Antonio di Genova, X IV , 293.

Lompre, Francesco di, da Zara, X IV , 95.

Lonato, Bernardino da, protonot. apost. XVII,

196, 215.

Longueil, Riccardo Oliviero di, cardinale, XV, 87. 

Lopez Giovanni vesc. di Perugia, XVII, 222. 

Loredano Antonio, XV , 72 ; amb. in Francia,

XV II, 51, 72; proc. di S. M„ XV II, 10. — 

Fantino, XIV, 96. — Giovanni, X IV , 96; 

cons. due. XV, 90. —  Iacopo, XIV , 124, 127,

129, 130; amb. a Roma, XIV , 337; capit. 

gen. da mare., XV I, 64; luogot. in Friuli,

X IV , 195; prow, dell’esercito, X IV , 81, 84, 

91, 93, 243, 250.—  Leonardo, XV I, 73; 

doge, XV I, 235, 252. — Lodovico proc. di S. 

M., XIV , 33, 34, 326, 327; XV , 111. — Lo

renzo, XV II, 51. — Marco, XV , 129. — 

Marco Antonio, XV II, 245. — Paolo conte a 

Scutari XIV, 3 1 .— Tomaso, XV I, 142.

Lorenzi, Girolamo de’, XVII, 142. — Diversi, di 

Firenze, XIV , 291.

Lorqua, Remigio de, governatore in Romagna,

XV I, 222.

Lotario re d’ Italia, XVI, 8.

Loti Lodovico di R im ini, XVI; 222.

Lovati, diversi de’, da Sabbioncello di Mezzo,

XV , 5.

Loviclo de Serano, diversi de, di Milano, X IV , 61. 

Lozano, Giovanni de, di Faenza, XVI, 225.

Lozio, Bartolomeo da, di, Brescia, X IV , 296, — 

Famiglia, id., X IV , 92.

Lucinges, Umberto consignore di, X V , 165. 

Luenczer Giovanni capit. in Heronfel, XV , 149. 

Lugo, Alberico conte di, X IV , 318; XVII, 50, — 

Lodovico id. XIV, 318. —  Francesco da, di 

Vicenza not. a Brescia, XVII, 146.

Luigi delfino di Francia, XIV , 189. —  X I re di 

Francia, XV, 88, 163; XVI, 110, 113, 115, 

118, 120, 121, 124; XV II, 243.

Lu lli diversi di Firenze, XIV , 307.

Lupari diversi di Bologna, XIV , 316.

Lurago, Gian Iacopo da, XIV, 102.

Lusera (Lucera ?), Sarlo de, di Corfù, XV, 40. 

Lusia, Cattaneo da, XV , 6.

Luti, diversi dei, da Siena, XIV, 275.

Lutiano, diversi da, di Firenze, XV , 13; XV I, 30.

Macasola, o Macasoli, Ambrogio da Milano, X IV .

97. — Cimbro, id. X IV , 100.

Macchi diversi di Firenze, XIV , 289.

Macchiavelli diversi di Firenze, X IV , 317, 320. 

Macigni diversi di Firenze, XV I, 79.

Maestri, Maffeo de’, da Lodi, X IV , 18. — E v. 

Magistris.

Maffei Gerardo da Volterra segr. papale, XV, 22,

33, 94.

Magenhen, Ceizolfo di, XV I, 13.

Maggi (Mazi) Guido Nicolò, X IV , 127.

Magio, P. de, scriv. papale, X IV , 1.

Magistris, Gentile de, dott. da Roma, XV II, 178. 

Magli diversi di Firenze, XIV , 289.

Magnano, Alberto de, (di Padova ?), XV, 6. 

Magnaroli Sante da Croce not. in R im in i, XVI,

223. — Diversi, di Rim ini, XV II, 213. 

Maillv, il signore di, XVII, 51.

Maineri, Paolino de’, da Lodi, X IV , 18.

Mairano, diversi da, di Lodi, X IV , 18.

Mairesse Giovanni di Toul, XV I, 171.

Malacarne Domenico di Zoppola, X IV , 335. 

Malaspina marchesi diversi, X IV , 38, 66, 146,

294,298, 320; XV , 17, 163, 165; XVI, 80, 

87, 185; XV II, 13-15, 54, 94, 95, 216. 

Malatesta Isotta dei sig. di R im ini, XV , 142, 158.

— Malatesta Novello sig. di Cesena, X IV ,

19, 39, 54, 56, 103, 105, 155, 156, 193, 245,

293, 298, 300, 320, 321 ; XV, 49, 68, 85, 92.

—  Pandolfo, X IV , 67 ; XV I, 131, 162; sign. 

di R im ini, XVI, 223, 227, 229, 230, 232, 

240,242-245, 248, 252; XV II, 54, 58, 74, 

78, 95, 196, 213, 216, 220, 237. —  Roberto 

id. id. X IV , 245; XV, 142; XVI, 25, 32,

56, 85, 131, 142-145, 157, 223, 230, 240. — 

Salustio, XV, 125, 126, 142, 158.- S ig i 

smondo Pandolfo sig. di R im ini, X IV , 19, 

39,70-73, 103, 111, 115, 122, 126, 163, 179,

232, 233, 294, 298, 300, 320, 321 ; XV, 14,

98, 125, 142, 158, 165. —  S'gismondo, XVI, 

240. —  Diversi di Cesena, XV , 92; XVI, 60.

— Id. di R im ini, XV, 92.

Maldoti diversi da Lodi, X IV , 18.

Maletta o Maletti Alberico, conte e cav. di Milano

X IV , 308; XV , 13, 14.

Malferit Matteo avv. fiscale a Napoli, X IV , 275;

XV, 13.
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Malipede Francesco, XVII, 50.

Malipiero Alvise, XV I, 227. — Dario, XV, 59 — 

Domenico provv. a R im in i, XV I, 229, 239, 

240; pod. e cap. a Capodistria, XVII, 217. — 

Girolamo, XV, 96 ; XV I, 122. — Iacopo, XV,

59. —  Marco gran commendatore di Cipro,

XV II, 172-174. —  Nicolò provv. a Brescia, 

X IV , 47. —  Pasquale, proc. di S. M., XIV, 

32-34, 84, 141, 142, 188, 192, 212, 334, 

337; doge, XV , 39-82.

Mallabal, Alessandro de. scudiere del duca d’Or

léans, XV II, 51.

Malmignati Paolo da Lendinara, XV II, 26. 

Malusati Bonino (di Caravaggio ?), XV II, 181. 

Malvenda, Antonio de, not. di Tarasona, XVI, 

25.

Malvezzi Achille di Bologna, XV', 99. — Carlo 

cav. id. X IV , 301. — Lodovico, condottiere, j

X IV , 22, 131.—  Lucio, id. XVII, 129, 130. j

— Virgilio, di Bologna, XIV, 301, 316. — 

Diversi id. X IV , 301, 319.

Malvicini Cristoforo di Viterbo, XV, 165. 

Mamarelli, Bonaideo de’, XIV , 18.

Mancini Bartolomeo di Pesaro, XV II, 38.

Mando (Mondo) Gian Antonio not. XV II, 227. 

Manenti Alvise o Lodovico fu Jacopo, segr. due.

XV , 94, 122 ; XV I, 25, 135, 157, 171 ; XVII,

12, 33, 36, 38, 83, 192.

Manetti diversi di Firenze, XV , 13.

Manfredi Astorre II. conte di Val di Lamone, sig. 

di Faenza, X IV , 298; XV , 14, 92, 116, 117, 

119; XVI, 226. — Carlo II. sig. di Faenza,

XV, 141 ; XVI, 85. — Galeotto, XV , 137, 

186; XVI, 85, 148; sig. di Faenza e Forlì,

XV I, 158: XVII, 54, 105. —  Manfredo di 

Lucca, XV, 165. — Taddeo sig. d’ Imola,

X IV , 298; XV , 141, 163, 165. — Diversi 

sig. di Faenza, X IV , 294, 320; XV , 142, 

147; XVI, 18, 56, 85, 224, 249,251.

Manfredini Nicolò di Rovigo, XV II, 29.

Manfredo card. vesc. di Palestrina, XV , 2; X V I,5. 

Mangoni diversi di .Caravaggio, X IV , 93. 

Manicovich Nicolò di Busana, X IV , 257.

Mansagno Bartolomeo di Padova, XV , 9.

Mansi diversi di Lucca, XV , 165.

Mantegazza diversi (di Milano), X IV , 29.

Mantelli Pietro Antonio detto Mezzatesta da Ales

sandria, XV II, 165.

Mantici, diversi de’, da Bologna, X IV , 316. 

Mantovano Antonio da Lodi, X IV , 18. —  Michele 

da Cornato, XV, 29. — Pietro earner, segr. 

papale, XV I, 148.

Manzi Giovanni di Verona, XV II, 5.

Manzoni Ippolito pod. a Cittadella, XV II, 165. 

Maometto II sultano dei Turchi, X IV , 204, 288,

306; XV , 30; XVI, 26, 126, 127, 130, 134

137, 138, 141, 170, 174, 179.

Marades Giovanni camer. papale, XV II, 222. 

Maralii diversi di Siena, XIV , 275.

Maramonte Gulimachi cap. di Anatolico, XV,

35.

Marcelli Marcellino da Fano, XVII, 189. 

Marcello Alessandro cons, due. XV, 47. — An

drea, X IV , 219, 234; XV , 8, 178. —  Antonio

XV I, 197. — Bartolomeo amb. in Turchia,

XIV, 288. — Donato, X IV , 345. — Fantino,

XV, 129. — Francesco, XV I, 197. — Gio

vanni, XV , 178. — Girolamo, XVII, 46, 112; 

provv. dell’ esercito, XV II, 133. — Jacopo,

XV I, 6 4 .— Jacopo Antonio eap. a Verona,

- XIV, 26; provv. a Cremai X IV , 126; provv.

dell’eserc. X IV , 10, 18, 34, 35, 38, 75, 79, 

259; XV , 41. — Nicolò doge, XV I, 66-86.

—  Pietro provv. dell’ eserc. XV II, 25, 26.

— Vittore, X IV , 219, 234. — Diversi di 

Nizza Marittima, X IV , 189.

March Stefano di Spalato, XV , 7.

Marchese Gian Lodovico (di Modena?), XV, 139. 

Marchesi Bartolomeo di Cremona, XVI, 188, 199,

210, 217, 219. — Pietro, id. XVI, 219.- 

Marchesini Jacopo di Faenza, XV I, 225. 

Marchetti Clemente, XV , 71.

Marchi, Mazzono de’, di Faenza, XVI, 225. — D i

versi di Firenze, XV I, 30.

Marchionni diversi di Firenze, X IV , 320; XV, 13. 

Mareoardo legato imperiale, XVI, 60.

Marcossy Claudio savoiardo, XVII, 73.

Marescotti Gian Antonio di Faenza, XV I, 225. 

Margaria, Eusebio de, arcidiacono di Vercelli XV,

165.

Margherita regina di Ungheria, XV I, 189. 

Mariani Giannantonio di Carpi, XV I, 37. 

Mariano (Marliano), Antonio da, XVI, 219. 

Marica o Merica, Paolo de, di Veglia, XVI, 11. 

Maringuni Raffaele, XVI, 12.

Marini, Pantaleone de’, di Genova, XV I, 165. 

Marino Carlo, X IV , 313, 315, 329; capit. a Bre

scia, XV , 23. — Domenico pod. ivi, XVII,

146, 148. —  Giovanni dott. X IV , 3. — Ros

so, X IV , 313, 329. — Rizi r. ciambellano in 

Cipro, XV , 29.

Marioni Bernardo, XV , 91 ; XVI, 16,

Marliano, Antonio da, di Milano, XV II, 94 (e v.

Mariano). — Francesco, id. XVI, 73, 180. 

Marne, Jacopo.de, da Treviglio, XIV , 80.

Maroni diversi da Bergamo, X IV , 20.

Martelli diversi di Firenze, X IV , 317, 320. 

Martinelli diversi di Cesena, XIV , 156; XV, 68.. 

Martinengo, Antonio di, da Brescia, X IV , 332;

XV II, 181. — Bartolomeo, X IV , 251. —  Ber
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nardino, XV II, 181. — Cesare, condottiero,

XIV, 13,36, 108, 133. — Ettore dott., XVII,

176. — Gaspare, XV , 13. — Giovanni, XIV , 

332. —  Marco, condottiero, XVII, 176. — 

Diversi, X V I, 133.

Martinez diversi di Siviglia, XV I, 114.

Martini Ottaviano da Sessa, XV I, 22. —  Diversi 

di Venezia, XV , 129. — Id. di Firenze, X IV , 

489. — Id. di Lucca, XV , 165.

Martino V papa, X IV , 1 ; XVI, 24.

Martorell Francesco gran portolano di Sicilia,

XV , 13.

Marzaloln Antonio scriv. due. X IV , 117, 329. 

Marzano, Guerriero da, condottiero, XIV , 268. 

Marzario Antonio da Vicenza, XIV, 329. 

Marzaroli, Antonio de’, not. due. XV, 72. 

Mascambruni, Meolo de', vesc. di Muro, XV I, 25. 

Mascardi diversi di Vicenza, XV, 120.

Masi diversi di Firenze, X IV , 291.

Massaini, diversi de’, da Siena, X IV , 182. 

Massetti Nicolò sig. di Frinco, XIV, 322; XV, 

163.

Massimiliano duca d’ Austria ecc. XVI, 196;

XV II, 58, 97, 108; re dei Romani, XV I, 213;

XV II, 132, 138, 170, 220, 228, 229.

Matafari,-diversi de’, di Zara, X IV , 95. 

Mastropietro Orio, XVI, 8 ; giudice, XVI, 2; doge,

XV I, 189.

Mataredona o Materodena, Bernardo di, de Na

poli, XV, 132, 134.

Matscli, Gaudenzio conte di, capitano della Pa

tria dell’ Adige, XV I, 164; XV II, 54, 95, 

216.

Mattia re di Ungheria, XV , 93, 100, 109, 112;

XV , 65, 73, 92, 159, 184; XV II, 158. 

Mauruzi Cristoforo da Tolentino, condottiero,

X IV , 37, 75, 121, 216, 219, 220, 311; 

r  XV , 36. — Gian Francesco, conte di Vai- 

doppio, XV II, 45, 46, 113. — Gian R i

naldo, X IV , 310.

Maus diversi da S. Candido, X IV , 30. 

Mautelberger Gaspare di Bruneok, XV I, 42. 

Mayno, Giovanni del, di Milano, XV I, 219

XV II, 94. — Diversi id., XV I, 78; XVII,

94.

Mazachi Gaspare not. a Carpi, XV II, 233. 

Mazani Corradino not., X IV , 329.

Mazzamano Stefano, XV I, 2.

Mazzei diversi di Firenze, XV , 163.

Mazzo Galasio di Rovigo, XV II, 29.

Mazzucchi Lodovico da Capodistria, XVII, 165, 

166-168.

Medaschi diversi di- Rim ini, XVII, 237.

Medici, Bernardo de’, di Firenze, XV , 13, 14.

— Carlo, gonfaloniere ivi, XV , 163. — Co

simo, di Firenze, XIV , 289, 291; XV , 14,

141. —  Pier Francesco, id. XVI; 25. —  

Pietro, id., X IV , 291, 307, 313, 315, 316.'

-  Diversi, id., X IV , 289, 313, 320; XV,

13, 141, 163. — Enrico, armigero, X IV , 93.

Melech el Aschraf Abu Nasser Inai sultano di 

Egitto, XV , 75.

Melech el Aschraf Kaitbai sultano di Egitto,

XVI, 62; XV II, 171, 174.

Melech el Daher sultano di Egitto, XIV, 83, 

87, 88, 89.

Melese, diversi di, da Lodi, X IV , 18.

Mela, diversi de’, di Brescia, XV II, 181.

Mella, Giovanni de, cardinale. XV , 87.

Meliini Giovanni vesc. di Urbino, XVI 25. — 

Mario de’, di Roma, XV II, 178. — Diversi 

di Firenze, XVII, 45. — E v. M ilini.

Melzo, Pietro da, X IV , 29.

Memmo Lodovico, XV II, 167. — Pietro cons, 

due. XV I, 177.

Mendoza, Alvaro di, conte di Castro, XV II, 85.

Mengini, diversi de’, di Siena, X IV , 182.

Menegon Iacopo da Tramonti, X IV , 335.

Mengaccio Benedetto di Faenza, XV I, 225.

Merlin Lodovico not. di Bar-le-duc, XVI, 166.

Merlino diversi da Lodi, X IV , 18.

Merone, diversi da, X IV , 29.

Meschi, diversi de’, da Rim ini, X IV , 293.

Massariti Antonio di Corfù, XV, 40

Messeti de’ Turchi diversi da Illasi, X IV , 234.

Mezanati diversi da Adria, XV II, 17.

Mezola diversi di Firenze, XIV, 320; XV, 13.

Mezzani Anselmino da Domegge, XIV , 30. — 

Iacopo de’, da Montebello Vicentino, XIV ,

262.

Mezzavilla, Nicolò da, di Mis, X IV , 30.

Mezzo, Antonio e Iacopo de, XV, 37.

Miane, Marco da, not. XV , 60, 61.

Miani, Angelo, XV II, 18, 19. — Giovanni, XV,

39. —  Marco de’, XV , 60, 61. —  Pietro 

provv. a Padova, X V , 39.

Miari Michele dott. di Padova, XV II, 3-7.

Micalich Pietro di Veglia, X IV , 257.

Michaelis, Giovanni de, vesc. di Losanna XV ,

156, 165.

Michele III imperatore di Oriente, XV I, 189.

Michele Alessandro, X IV , 102. — Domenico 

doge, XV I, 2 ; patriarca di Grado, XIV,

207. — Giovanni cardinale e vesc. di Ve

rona, XVI, 25, 102, 104, 200. —- Girolamo,

XV I, 131. —  Lodovico, XIV . 102. — Maf

feo amb. in Egitto, XV , 75. —  Marco conte 

di Arbe, XIV , 95. —  Marino, XV I, 2. — 

Nicolò, XVI, 131; amb. in Aragona, XVI, 

109, 114, 122. —  Pietro giudice, XV I, 2
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—  Vitale, XV I, 2 ; doge, ivi, e XV I, 189; 

vesc. di Castello, XV , 1.

Michele (o Micheli) Giovanni, segr. due. XIV , 

103; XV , 21; XV I, 57. — Iacopo, XV II,

192.

Micheli, Antonio de’, cav. di Siena, XIV , 275.

— Francesco, di Lucca, XV , 165. —  N i

colò, id. XVII, 65. — Diversi, di Siena,

X IV , 182,275.

Micheloz/,i diversi di Firenze, XIV , 289; XVI, 

79; XV II, 45.

Micolli o Micolo diversi di Lodi, X IV , 18. 

Midiis, Ugo di, XV , 3.

Miglioretti diversi di Firenze, XV I, 30. 

Mignotelli Giovanni not. di Beaune XVII, 154. 

Mila Lodovico cardinale, XV , 87.

M ilini (Mellini ?) diversi di Firenze, XV , 141. 

Milla, Giovanni de, di Veglia, XV I, 11. 

Minerbetti Tomaso di Firenze, XV , 13. — Di

versi, id. XV I, 72.

Nini diversi di Firenze, XVI, 30.

Minio Girolamo, X IV , 345. — Lorenzo cap. a 

Brescia, XIV, 47.

Minotto Francesco cap. a Zara, X IV , 95. 

Minoccio, diversi del signor, di Siena, XV II, 55. 

Miolans, Altelmo barone di, maresciallo di Sa

voia, XVII, 73.

Mircovich Ratich conte bosniaco, X IV , 237.

Misi Giuseppe pievano in Venezia, XV II, 153. 

Missi, Giovanni Acazio de’, di Udine, XIV, 344. 

Mistachel Filippo di Cipro, XV , 129, 178. 

Mladino bano di Croazia, XV I, 189.

Mocenigo Giovanni, XV I, 75, 76; amb. in Ca- 

ramania, XIV, 254, 256; doge XVI, 121, 

122-208 ; XVII, 3-407. — Leonardo, XIV , 

234; proc. di S. M., XV I, 75. —  Pietro, XIV , 

234; doge, XV I, 87-97. — Tomaso doge,

XV , 41.

Modeis, Raffaele de, prete e dott. di Siracusa, 

X IV , 345.

Modignano, Giovanni da, di Lodi, XIV, 18. 

Moisevich Martino di Veglia, X IV , 257.

Mole, diversi della, di Firenze, X IV , 289. 

Molino, Andrea da, cons. due. XV I, 196. — 

Cresi, pod. a Drivasto, XV , 38. —  Gio

vanni, XIV , 200. —  Girolamo, X IV , 198.

— Leone, X IV , 234, 242. — Lodovico, 

X IV , 189. — Marco, XV , 90. — Nicolò,

X IV , 234, 242. —  Paolo, XV , 90; XVI,

12. —  Pietro, X IV , 200. —  Diversi, XV, 90.

Molino diversi di Rovigo, XV II, 29.

Molise, Giovanni da, cav. condottiere, XV II, 42. 

Molo Giovanni da Bellinzona cancell. due. a 

Milano, XVI, 71, 76, 183, 206.

Molteno, Evangelista da, X IV , 29.

Moncada, Guglielmo Raimondo di, conte di A- 

dernò, XV, 13.

Moucino Girolamo di Faenza, XVI, 225.

Mondo Gian Antonio. — V. Mando

Monelli Giovanni priore di S. Benedetto di 

Crema, XVI, 103.

Montagnana, diversi da, XV , 39.

Montaldobbo, Roberto da, condotliere, v. Paga

nelli.

Montalto famiglia di Genova, X IV , 38.

Montano Raffaele (di Modena ?), X IV , 315.

Monte, Paolo del, XV , 178. — Stefano, ufficia

le pontifìcio, XV, 15. —  Diversi, di F i

renze, XV, 13.

Montebuoni diversi di Firenze, XIV, 317, 320.

Montecateno, v. Moncada.

Montecastello, Mainardo di, nob. di Cesena,

XV , 92,

Monte d’ Oglio, Pier Onofrio conte di, X IV ,

294, 320; XV , 165; XV I, 87.

Montefeltro, Antonio da, condottiere, XV II, 232,

234. —  Federico, sig. di Urbino, XIV , 19, 

39; conte di Urbino e Durante, X IV , 60, 

109, 145, 146, 300; XV , 13, 17, 141, 142, 

163, 165; XV I, 32, 56, 80, 92, 157. — 

Guido Ubaldo duca di Urbino, XVII, 54,

95.

Montefiore, Accursio da, di R im ini, XIV, 70, 

122.
Monte Martis, M. de, ufficiale pontificio, X IV , 1.

Montereale, Corrado di, dott. friulano, X IV ,

195. — Sebastiano, pod. a Pordenone, X IV ,

193. —  Diversi di, X IV , 336.

Monte Santa Maria, Cerbone marchese del XIV ,

294, 320. —  Ugolino, XV , 165; XV I, 87.

Monti, Nicolò Antonio de’, dott. di Capua, XV, 

91, 141.—  Diversi, di Firenze, X IV , 320.

Montiglio, Enricone dei signori di, X IV , 62.

— Francesco di, dott. del Monferrato, XIV,

221. —  Guglielmo, id. id., X IV , 149, 189, 

229, 230, 241.

Montolif, Iano de, di Cipro, X IV , 272.

Montonino Giovanni di Badia Polesine, XV II, 28.

Montorio, il conte di, XV II, 106.

Montucci diversi di Siena, X IV , 275.

Morabit, Nicolò de, visconte di Nicosia, XV , 129.

Morandi diversi di Forlì, XV , 6.

Morbio Edoardo di Pavia, XV I, 219.

Morelli diversi di Firenze, X IV , 320; XV , 13;

XVI, 30.

Mori, Nicodemo de’, da Brescia, XV I, 133.

Moro Antonio, XIV, 193, 219, 275, 328; XV,

13. — Cristoforo, doge, XV , 85-199; XVI, 

16-44; proc. di S. M. XIV, 219; XV , 72, 

73; provv. in Romagna, XVI, 224-226, 238.
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— Giovanni, X IV , 328, 334; amb. al duca 

di Modena, XIV, 264, 332; id. a Napoli,

X IV , 275, 303; (d’Aragona, cav.), XV, 13, 

14; cap. a Vicenza, XV , 120, 121; cons, a 

Corfu, XV, 40. —  Lazzaro cons. due. XV,

47. — Leonardo bailo a Costantinopoli,

XIV , 17. — Lorenzo, X IV , 193, 219; XV , 

129; amb. in Turchia, X IV , 204, 288; cap. 

in Golfo, XV, 62, 72.

Morone diversi di Caravaggio, XVII, 181.

Moroni Bartolomeo dott. di Milano, XIV , 308.

Morosini Andrea, X IV , 98, 99, 189, 284; — 

Barbone XIV , 199, 200, 235; amb. a Ro

ma, XV , 21. -  Bernardo, X IV , 330. -  

Domenico, XV , 196; doge, XV I, 2 ; vice

console in Napoli, XV , 91. — Egidio, X IV ,

219, 310, XV, 59. —  Engelpreto, XV I, 2. 

Francesco, XV, 92. —  Giovanni, XV, 196;

XV I, 9. —  Girolamo, XVII, 111. — Mar

cantonio, XV , 140; XV II, 41. — Marco, XV, 

141; XV I, 9; conte a Spalato, XIV , 236.

— Michele, X IV , 98, 189, 284. — Paolo

XIV , 219, 310; XV , 59; XVI, 15. —  Pie

tro, XV , 135, 144; amb. a Roma, XV , 141,

163, 165; XV I, 22. —  Roberto, XV , 13,

140. _  Tomaso, XV I, 12.

Morzano Ruffo, Max-ino Francesco di, principe 

di Rossano, XIV , 303.

Mosca Alberto di Padova, X IV , 95.

Mosto, Pietro da, XIV , 345. —  Zaccaria, conte 

in Arbe, X IV , 95.

Motti, diversi, de’, di Milano, XVI, 221.

Mrnuich Lacico di Veglia, X IV , 257.

Muazzo Daniele, XV , 129. —  Lodovico pod. e 

cap. a Crema, XV II, 183.

Muciarelli (o Muciatelli) Antonio ufficiale pon

tificio, XV I, 91.

Mula, Girolamo da, XV , 196.

Mulazzano, Giovanni da, di Lodi, X IV , 18.

Munt Odorico del Friuli, XV , 3.

Murnauer Acacio canon, di Bressanone, XVI, 

42.

Mussi Antonio da Lodi, X IV , 18.

Musuro Matteo di Gallipoli, XV II, 50.

Mutoni, diversi de’, da Lodi, X IV , 18.

Muzano, Bartolomeo di, da Lodi, X IV , 18. — 

Diversi da, di Vicenza, XV, 120.

Muzzi diversi di Firenze, X IV , 317; XV , 13;

XV I, 25, 72.

Naatz (o Nantz), Leonardo de, canon, di Bres

sanone, XV I, 42.

Nadi, Battista de’, da Lodi, X IV , 18.

Nardini Stefano arcivesc. di Milano, XVI, 25; 

cardinale, XV I, 200.

Nardo di Antonio da Gaeta condottiere, XIV,

205, 224.

Nasello Francesco di Ferrara, XVII, 102. 

Natale Antonio, XV , 165; XV I, 22. —  Gio

vanni e Natale, XV I, 176.

Nathast (recte Nothaft) canon, di Trento, XV I,

164.

Nati, Enrico de’, dottore, del Monferrato, XIV, 

62, 227, 230.

Natofft (recte Nothaft) Giorgio canon, di Tren

to, XV II, 3.

Navagero Benedetto, XVI, 12.

Naves, Soro de, connestabile in Cipro, XV, 129, 

Navigaioso Giovanni e Nicolò, XV I, 2.

Negri, o Negro, Antonio causidico, XV II, 150.

— Bertuccio, segr. due. X IV , 11, 98, 214,

222, 242, 316, 332; XV, 13, 16, 24. -  

Francesco pievano in Venezia, XV II, 227.

— Giorgio segr. due. XV I, 133, 177 ; XVII,

36, 116, 154, 157, 190, 193. — Marco,

XVII, 233, 235. — Diversi, XVI, 197.

Negromonti Baldassare da Correggio, XIV', 9. 

Neorich o Novacovich diversi dalmati, XIV, 236. 

Neretti diversi di Firenze, X IV , 289.

Nero, diversi del, di Firenze, X IV , 320; XV ,

13, 163.

Neroni Diotisalvi di Firenze, XV , 13, 14. —  

Diversi id., X IV , 289, 291 ; XV , 13.

Nets, Michele de, canon, di Bressanone, XIV , 30. 

Neumarkt, Giovanni di, vesc. di Leitomischl,

XV I, 13.

Niccolini Giovanni gonfaloniere a Firenze, XIV,

317, 320. — Ottone di Firenze, XV, 141, 

163, 165. — Paolo gonfaloniere ivi, XVI, 

72. — Diversi di Firenze, XIV', 289. 

Niceforo imperatore di Costantinopoli, XVI, 189. 

Niciono Tedolo da Lodi, X IV , 18.

Nicola, Girolamo de, segr. due., XIV, 26, 98, 

222; XV , 13, 16, 37, 114, 140; XVI, 51. 

Nicolato, Bartolomeo de, di Rovereto, XVII,

133.

Nicolò duca di Lorena, XV I, 53. —: V papa,

X IV , 103, 202, 208, 213, 228; XV, 13-15, 

21 ; XV I, 24.

Nicolucci Ugolino di Faenza, X V I, 225. 

N imira, Martino de, di Arbe, X IV , 167.

Nobili, Antonio de’, da Noceto tesoriere papale,

XV , 166. —  Pietro, segr. papale, XIV, 210;

XV , 15.

Nocchi Antonio dott. med. di Lucca, XV, 166. 

Nocci Giovanni di Lucca, XV, 165.

Noce, Matteo della, di Crema, X IV , 249. 

Nomagli, diversi de’, da Forlì, XV , 146.

Nori Simone di Firenze, XV , 34. — Diversi id.

XV I, 30. — Id. di Siena, XV II, 55.

COMMEMORI ALI TOMO V. 48
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Nortenberg, Leopoldo di, XVI, 13.

Notar» Diermlnefti Luca di Costantinopoli, X IV ,

17, 168.

Nothaft Giorgio canon, di Trento, v. Nathast e 

Natofft.

Novate, diversi da, di Milano, XIV; 97.

Novelli Andrea arcidiac. a Casale Monferrato,

XVII, 39.

Nuraai Alessandro vesc. di Forlì, XV II, 31.

Ocko di W lasin Giovanni vesc. di Olmiitz,

XV I, 13.

Ochsenfurt Corrado di Primiero, XV II, 144. 

Odassii, diversi degli, di Martinengo, X IV , 278. 

Oddi, Bartolomeo degli, da Reggio, XV II, 157. 

Oddone cardinale di S. Nicolò in carcere, XV, 2. 

Odrillo principe dei Goti, XV I, 189.

Offlaga, Bartolomeo da, not. a Brescia, XIV, 

117.

Oldoini diversi di Milano, XVI, 131.

Olearii, o dall’Olio, diversi di Padova, poi di 

Verona, XVII, 244.

Olginate, Bernardo di, (da Padova?), X IV , 212. 

Oliva Alessandro cardinale, XV , 87.

Oliverii Giovanni di Maiorca, X IV , 189. 

Olverado, Andrea de, di Ampezzo, XV I, 42. 

Olzina Giovanni (di Napoli ?), X IV , 171. 

Ornate, Gian Pietro da, di Milano, XV II, 94. 

Onigo, Agostino di, dott. e cav., XV I, 177. 

Onorio cardinale legato, XV I, 189.

Opizzone ab. di S. Maria in Organo di Verona,

XV I, 5.

Orci, diversi dagli, di Forlì, X IV , 150, 151. 

Ordelaffi Pino sign. di Forlì, XV , 136, 142, 

145, 146; XV I, 80, 85. — Diversi id. id.

XIV, 146, 150, 193, 194, 300, 321, 347. 

Oricellari diversi di Firenze, X IV , 313, 315;

XV, 163.

Orio Iacopo amb. a Costantinopoli, XV I, 189.

—  Marco XV I, 2 ; cons. due. XV I, 12. 

Oriolle, Pietro di, cancell. di Francia, XVI,

110.
Orlandini diversi di Firenze, X IV , 291.

Orléans, Luigi II duca di, XV II, 51.

Orly, Antonio di, governatore di Nizza, XV , 156. 

Ormanetti Federico di Verona, XV II, 138, 140,

142, 145.

Orseolo Pietro II doge, XV I, 189.

Orsini, Aldobrandino o Ildebrandino degli, conte 

di Pitigliano, XV , 17; XV I, 32. —  Anto

nio, condottiere, XV , 130; dott. XV I, 104.

—  Battista, cardinale, XV, 87; XV I, 25; 

gran maestro di Rodi, XVI, 36. —  Ciuzio 

cav. di Rodi, XV I, 36. — Corrado, con

dottiere, XV , 130. —  Giacinto, cardinale,

XV, 2 ; X V I, 5. —  Giovanni, arcivescovo di 

Trani, XV I, 32. —  Giov. Antonio, principe 

di Taranto ecc. XV , 48, 78. —  Iacopo, 

duca di Gravina, XV I, 32. — Latino, car

dinale, XV , 87 ; vesc. di Tusculo, XV I, 25.

— Orso, conte di Soave, XIV, 124, 137, 

187; e duca d’ Ascoli, XV I, 5, 30, 32, 36.

— Paolo, XV , 48. —  Roberto, conte di 

Tagliacozzo, XV I, 32. —  Diversi di Roma,

XV , 17; XV I, 32; XV II, 106.

Orso Roberto dott. di R im ini, XV , 146.

Ortlieb vesc. di Basilea, XV I, 13.

Orto, Luca dall’, X IV , 123.

Orzi, Antonio dagli, di Brescia, X IV , 86.

Osio Pietro di Milano, X IV , 97.

Osnago, Andrea da, X IV , 29. —  Diversi nob.

da, di Milano, XV I, 221.

Ostoia re di Bosnia, X IV , 237.

Ottone (III ?) imperatore, XV I, 8.

Ottocaro V margravio di Stiria, XVI, 13. 

Ovetari Antonio Zeno da Vicenza, X IV , 262.

— Benedetto id., segr. del re di Cipro, XIV, 

272. —  Nicolò not. a Cittadella, XVII,

166.

Ovoletto, diversi da, di Arzene, X IV , 335. 

Ozeno, Pietro da, di Milano, X IV , 93, 100.

Paccagni diversi di Montagnana, XV, 39. 

Pafienhoben, Gian Lodovico di, not. di Nancy,

XV I, 166, 171.

Paffi diversi di Firenze, X IV , 313.

Pagagnata, Pietro Matteo de, vesc. di S. Agata 

de’ Goti, XV I, 25.

Paganelli, Roberto de’, di Montalboddo, con

dottiere, X IV , 4, 32, 58, 106, 173, 206. -  

Diversi di Firenze, XVI, 30.

Paganuccio Antonio not. di Faenza, XV , 116. 

Paglia, Girolamo dalla, di Faenza, XV I, 225. 

Pagman Cristoforo da S. Candido, X IV , 30. 

Pagnano diversi da Milano, XV , 163.

Palacesi diversi di Siena, X IV , 182.

Paladini, Luigi de’, dott. di Napoli, XVII, 50. 

Palatini Antonio del Cadore, X IV , 30.

Palato, Damo da, di Lodi, X IV , 18.

Palazzo, Pietro da, di Lodi, X IV , 18.

Palazzoli Lauro dott. di Padova, X IV , 344. 

Palconeriis, diversi de’, (di Padova ?), XV , 6. 

Paleologo Bonifacio dei marchesi di Monferrato,

XIV , 225, 227; marchese ivi, XV II, 39, 54, 

95 ,216 .—  Costantino X II, imperatore di 

Costantinopoli, X IV , 168, 169. — Emanuele 

Antentopulo, XV I, 78. —  Giovanni IV mar

chese di Monferrato, X IV , 38, 62, 103, 118, 

148, 149, 162, 180,189, 225, 226, 229, 241, 

282, 283, 300. — II, imperatore di Costanti-
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nopoli, X IV , 17. — Guglielmo dei march, 

di Monferrato, X IV , 93, 189, 221, 225-227,

229, 230, 241, 282, 283; marchese, XV , 163;

XV I, 80. —  Teodoro cardinale, XV I, 25. — 

Tomaso despota di Acaia, X IV , 176.

Paleologo Cantacuzeno Demetrio di Costantino

poli, X IV , 17.

Pallavicino Galeazzo di Milano, XVII, 94. — 

Gian Francesco marchese, ibid. —  Palla

vicino id. XVII, 83, 92. —  Rolando, id. 

XIV , 118, 127. —  Famiglia, di Lombardia,

XV II, 12.

Palmieri diversi di Genova, XV II, 55.

Palomar Giovanni di Napoli, XV I, 30. —  Rai

mondo de, consigl. del re di Aragona, X IV , 

275; XV , 13, 14.

Palude, Filiberto de, sig. di St. Julien, XV, 156. 

Paludinich, o Paladinich, Pietro messo regio 

dalmata, X IV , 236.

Panari (o Pavari). v. Pavari.

Panchircker Guglielmo capitano a Pordenone;

X IV , 195.

Panciera Antonio patriarca di Aquileia, X IV , 30. 

Pandolfini Angelo di Firenze, XIV , 291. —  Gian- 

nozzo, id., X IV , 291, 307, 313, 315, 316. —  

Pier Filippo, id. XV II, 45, 46, — Diversi id.

XV , 13; XV II, 45.

Pane, Verio dal, di Faenza, XV I, 225.

Paniferi Nichi di Strivali, XV , 40.

Panigaroli Enrigino di Milano, X IV , 61, 98, 99, 

100.
Pannilini diversi di Siena, XVII, 55.

Pantaleo Giovanni, XV I, 2.

Pantigliate, diversi da, di Lodi, XIV , 18. 

Panzavolta Melchiorre di Faenza, XVI, 225. 

Panzuto Nicolò (da R im ini ?), X IV , 70.

Paolo II papa, XV , 87, 103-106, 135, 141, 162, 

163, 165, 167,168, 175-177; XV I, 17, 24-27,

30, 46, 212, 240.

Papareschi Cinzio cardinale, XV I, 3, 5.

Papponi diversi di R im ini, X IV , 163.

Parenti diversi di Firenze, XIV , 289.

Parigi, diversi di Firenze, XV I, 79.

Parisi Alberto not. a Bologna, X IV , 213. —  D i

versi id., X IV , 301, 319.

Parissi Giovanni di Viterbo, XV , 165.

Parti Antonio di Rovereto, XV II, 133.

Pascal Stefano r. consigl. in Francia, XV II, 51. 

Pascucci Antonio not. a Camerino, XV II, 71. 

Paselli diversi di Bologna, X IV , 319.

Pasi diversi di Faenza, XV I, 225.

Pasolino, Antonio di, da Cesena, XIV , 54. 

Pasquali Pietro Paolo not. a Milano, XV I, 222.

—  Stefano, XV II, 224. — Diversi di Siena,

XIV , 275.

Pasqualigo Bernardo, XIV , 186. — Ettore, XV , 

21, 129; luogot. in Friuli, XV , 69; pod. a 

Brescia, X IV , 246, 247, 251. — Francesco,

XV I, 165; amb. a Milano, XV II, 182. —  Lo

dovico, XIV, 186.

Pasqualin, diversi de, nob. di Cattaro, X IV , 203. 

Passaglia Giovanni da Bologna condottiere, X IV , 

25, 130, 265.

Passanello diversi da Rim ini, XV I, 223.

Passarello Giov. Battista da R im ini, XV I, 232,

235.

Passer Sebastiano not. a Senigallia, XV II, 189. 

Patella Bartolomeo di Rovigo, XV II, 29.

Patrizi diversi di Siena. XIV , 182.

Patti, Giovanni de’, della Savoia, X IV , 29. 

Paulovich Pietro voivoda bosniano, X IV , 237. 

Pavari Benedetto segr. duo. XV , 24. —  Gian An

tonio addetto al nunzio papale, XV I, 209;

XV II, 114.

Pavese diversi da Lodi, X IV , 18.

Pavoni Vittore cancell. del duca di Modena, XIV, 

332; XV, 58; XV I, 15.

Pazzi diversi di Firenze, XV , 163.

Pedemontibus, Michele de, condottiere, XIV, 15. 

Pederlotti Alberto da Brescia, X V II, 115. 

Pedrarii, Albertino de’, da Lodi, X IV , 18. 

Pedrezoli diversi da Sossano, X IV , 262, 270. 

Pedrocchi Pier Francesco da Brescia, XV II, 146. 

Pedroni diversi di Faenza, XV , 116.

Pelestrin Pietro gran turcopliere di Cipro, XIV , 

272.

Pellegrini Antonio dott.,di Verona, XIV, 119, 

332; XV, 72. —  Bartolomeo e Giovanni, id.

XIV, 26.

Pellegrino I patriarca di Aquileia, XVI, 13. —

II, id., XV, 3.

Pellestrino Iacopo, XIV , 328.

Pelletrat Giovanni segr. del duca di Savoia, XIV, 

148, 189.

Pellino Giorgio ab. di S. Maria di Rotez, XIV,

31.

Penaiolo Bassiano da Lodi, XIV, 18.

Percotto, diversi signori di, X IV , 195.

Perego, diversi da, di Milano, XV, 23.

Pergher Giovanni cancell: imperiale, XVII, 110,

— Kunz, XVII, 1.

Perignani Iacopo da Vezzano (Genova), XV II, 23. 

Perini diversi di Firenze, XV I, 72.

Perolii, Antonio de’, di Rovereto, XVII, 133. 

Perotto Nicolò di Bologna, XIV, 319; arcivescovo 

di Siponto, XV , 96; XVI, 17, 19, 25. 

Persico, Broccardo dei conti del, XIV, 127, 323.

— Diversi conti del, X IV , 217.

Perusino Matteo di Pesaro, XVII, 38.

Pesaro, Andrea da, XV , 37. — Gian Iacopo, vesc.
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di Cefalonia, XIV, 96. — Lodovico, XV, 196.

— Luca, XV, 37 ; pod. a Bergamo, XIV, 50.

— Maffeo, arab. a Tunisi, XV, 26. —  Marco, 

cous. duc. XVII, 54. — Nicolò, XV, 92; XVI, 

58; prow. dell’ esercito, XVII, 45-47. — Se

condo, pod. a Montagnana, XV , 39.

Pesaro, Antonio da, consigl. del re di Napoli,

XV, 13 — Lorenzo, cons. due. di Milano.

XVI, 78.

Pescia, Domenico da, segr. papale, XV, 103. 

Peslieu (ìiovanni francese, XVI, 111.

Petit Stefano, r. segr. in Francia, XVI, 115;

XVII, 72.

Petriani, o Peti'izani, Nico ò segr. duc. XIV, 7,

134, 136.

Petrisio, Stefano de, nob. di Cherso, XIV , 257. 

Petroni Francesco di Siena, XVII, 55.

Petiucci, Alberto dei, di R im ini, XVI, 131. — 

Antonel'o segr. del re di Napoli, XV, 91, 

141, 163, 165; XVI, 16, 25,27, 36,49; XVII,

45. — F. da Aversa, XV, 78. — Diversi, di 

Siena, XIV, 182, 275.

Pi-yro Giovanni r. scrivano a Napoli, XÍV, 275. 

Piacentini diversi, XV, 53.

Piacentino Alberto da Udine, XIV, 195.

Piacenza, Bernardo da, ab. di S. Giustina di Pa

dova, XV, 96. — Francesco, dott. di Crema,

XV, 23.

Piaciti diversi di Firenze, XIV , 307.

Pian di Meleto, Carlo contedi, XVII, 230. 

Pianeri diversi di Lo Irono, XV, 164.

Piazza, Bartolomeo dalla, scriv. duc. XV, 96. 

Picard segretario (?) del duca di Savoia, X VII, 73. 

Piccinino Francesco condottiere, XIV , 18, 33,

127. — Iacopo (Visconti di Aragona), conte, 

id., XIV, 118, 127, 128, 171, 239, 261,284,

323. — Nicolò condottiere, XIV, 127. — 

Diversi di Faenza, XVI, 225.

Piccolo diversi da Tramonte, XIV, 335. 

Piccolomini Andrea di Siena, XVII, 55 ; sig. di 

Castiglione della Pescaia, XV, 165; XVI, 32.

— Antonio duca di Amalfi, XV, 94. — Enea 

Silvio vesc. di Siena, XIV , 335, 336 ; XV, 

36: XVII, 125. — Francesco cardinale, XV,

87, 162; XV I, 25. — Goro segr. papale, XV,

94. — Iacopo cardinale, iv i; sig. di Monte- 

marciano, XVI, 32.

Picega, Creste de, di Arbe, XIV , 95,

Pichón Raoul francese, XVI, 111.

Pico Antonio M;.ria, conte della Mirandola, con

dottiere, XV, 139, 142; XVII, 47, 222. — 

Francesco sig. della Mirandola conte di 

Concordia, XIV, 38, 318. — Galeotto, conte 

id., condottiere, XV, 191, 193; XVI, 157;

XVII, 47, 58, 63, 97, 216, 220. —  Giovanni

sig. della M. conte di C. XIV, 38. — Di

versi sig. della M„ XIV , 118; XV, 142;

XVI, 56, 85.

Piecti Giovanni di Beauvais, XV , 141, 163, 165,

175.

Pieri diversi di Firenze, XIV, 317. 320. 

Pierleoni de' Fabii Bernardino di Roma, XVII,

178.

Pietragrotta, diversi marchesi di, X IV , 298, 

322; XV, 163; XVI, 80; XVII, 54, 95,

216,

Pietro ab. di Cluny, XV, 2. — Cardinale di S. 

Susanna XVI, 5. — Pievano di Cherso,

XIV, 257.

Pignano, Gianfrancesco da, XV , 92. 

Pindemonte Michele condottiere, X IV , 15.

P ini diversi di Siena, X IV , 275.

Pio II papa, XV , 87, 89, 94, 96, 165; XVI,

240.

Pio (di Savoia) Alberto sig. di Carpi, X IV , 

148. — Marco, id., XVI, 38, 39, 85, 157.

—  Taliano da Carpi, cav. condottiere, XVII,

233, 235.

Piossasco, Domenico di, dei sig. di Airasca, XV,

156, 165.

Piove di Sacco, Antonio da, XV, 9.

Pisacane Antonio da Lodi, X IV , 18.

Pisani Alvise, XV I, 221. — Bartolomeo pod. a 

Caravaggio, XIV,. 93. —  Domenico, XVII,

124. —  Ermolao, XIV, 345; cons. due. XV, 

90. —  Francesco, XVI, 153. —  Giovanni,

XV, 13; XV II, 124. —  Luca, XIV , 334;

XVII, 45-47. — Pasquale, XVI, 176. — 

Pietro, XVI, 176; pod. a Brescia, X IV , 47

— Banco, di Venezia, XV I, 166, 171. 

Pischeldorfer Andrea, XVII, 1.

Pisoni Pasino di Badia Polesine, XVII, 28. 

Pissina Antonio not. di Castiglione, XV I, 219. 

Pitaculi, Iacopo de’, da Venzone, XIV, 195. 

P itti diversi di Firenze. XIV, 289, 320; XV , 13. 

PizolatJ Antonio di Badia Polesine, XVII, 28. 

Pizolo, Giovanni del, (di Mantova ?), X IV , 218. 

Pizza mano Donato e Fantino, X IV , 98. —  Pietro 

bailo in Cipro, XV, 129, 178.

Pizzamiglio Nicolò di Genova, XV, 72, 73. 

Pizzuti Giovanni cardinale, XV , 2; XVI, 5. 

Placiti, diversi de’, di Siena, XIV, 182. 

Planelli Tomaso armigero, X IV , 85.

Plizoli Bettino di Urgnano, XIV, 8.

Pocci diversi di Siena, XV, 165.

Podocataro Livio segr. papale, XVII, 194, 203.

— Diversi di Cipro, XV, 178

Poeti, Nicolò de’, da Bologna, XV, 301, 319. 

Poggio, Paolo del, di Lucca, XV , 165. — Di

versi, id. XVII, 65.
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Poisieu, Antonio di, arcivese. di Vienna in 

Francia, XVI, 111.

Polani Amedeo, XVI, 2. —  Giovanni, XV I, 12.

—  Pietro doge, XVI, 2.

Polastri, diversi de’, X IV , 29.

Polenta, Guido da, pod. a Ravenna, XVI, 60. 

Pollenzo, conti di, XV II, 54, 95.

Polo Gregorio prete, XVII, 226. — Iacopo,

XVI, I I .

Poma, Carabello de, XV , 82, 86.

Pomperger Nicolò canon, di Bressanone, XIV, 

30.

Pontano Iacopo (?) funzionario regio a Napoli,

XVII, 111. — Giovanni r. segr. ivi, XV, 

91 ; XVII, 45, 48, 231. —  Ottaviano nun

zio papale, XIV , 198, 200, 202, 207.

Ponte, Alberto da, di (Zara?), XIV, 95. — Man- 

fredino, di Padova, XV, 39.

Pontirolo, diversi da, di Lodi, XIV, 18. 

Ponzoni Lazzaro cancell. a Genova, XVII, 147. 

Pontecorvo, Filippo da, not. apost. di Roma,

XVII, 45.

Popaiti Andrea di Pordenone, XIV , 195, 335;

podestà ivi, X IV , 336.

Popoleschi diversi di Firenze, X VI, 30 

Populo, Mattia de, da Lodi, X IV , 18.

Porri, diversi de’, di Milano, XV I, 139, 213. 

Porro, Giovanni de, del Trentino, X IV , 117. 

Porte, Carlo de la, r. cons. in Francia, XV I, 

110.
Porto, Giov. Battista da, di Vicenza, XV II, 94.

—  Leone, not. a Ferrara, XVII, 94.

Porzio Francesco vesc. di Cervia, XV I, 60. 

Pozzo, Antonio Iacopo dal, segr. due. di Savo

ia, XV, 156, 157, 165. — Cristoforo scriv. 

due. ven., XV, 141, 165.—  Giovanni del, 

da Lodi, XIV, 18. — Pietro dal, ven. XV,

199.

Pozzobonelli diversi di Milano, X IV , 101. 

Prampergher Bartolomeo, XV II, 1. —  Giovan

ni connestabile in Raspo, XVII, 27.

Prato, Alessandro dal, della Valsassiua, XIV ,

75. — Giovanni da, prof, a Padova, X IV ,

141, 305, 313, 315; XV, 59, 92.

Premolo, Marchetto da, del Cremonese, XVI, 210. 

Preposulo, diversi de, di Bergamo, XV, 23. 

Prestoria Maffino da Lodi, XIV, 18.

Primislao duca di Teschen, XVI, 13.

Prisciani, Pellegrino de', di Ferrara, XVII, 179. 

Pritello Stefano di Faenza, XVI, 225.

P riu li Antonio, XV, 59; XVI, 58. —  Battista,

XV , 92. — Giorgio pievano a Venezia, XIV,

200. — Marino amb. in Egitto, XIV, 83, 87, 

89, 120. — Pietro cons. due., XVI, 177. — 

Roberto, XV, 40.

Procida, Nicolò da,, r. maggiordomo a Napoli,

XVI, 36.

Prodolone, Francesco di, cap. a Meduna, X IV ,

335.

Promontorio, Cristiano da, di Genova, XVII,

147, 150.

Pruarolo Nicolò da Lodi, XIV , 18.

Pucei diversi di Firenze, XV, 163; XV II, 45.

Puccini diversi di Firenze, XV I, 30.

Puderichio Bernardino di Otranto, XVII, 247.

Pugliano, Pietro da, di Lucca, XVII, 65.

Pugliese, diversi del, di Firenze, XVI, 72.

Puig, Gilberto dez, commendatore dell’ ordine 

di S. Maria di Montesa, X IV , 141, 189.

— Lodovico maestro del detto ordine, XIV,

125, 136, 141, 142, 171, 180, 189, 214,

235, 242, 303; XV, 13, 36.

Purgher Giovanni di Rozzo, XV II, 1.

Purgiol Pietro not. del re di Aragona, XIV ,

141.

Purgo, Pietro de, di Bologna, X IV , 301.

Pusterla, Leonardo da, di Lodi, XIV, 18. — 

Pietro di Milano, XV, 23, 78. — Diversi, 

id. XV, 13.

Pusterla di Chignolo, Alessio da, di Lodi, XIV, 

18.

Puy, Gilbeito du, sig. di Vatan, r. consigi, in 

Francia, XVII, 51,

Quagliano Pantaleone dott. med. XVI, 25.

Qualea Leonardo di Costantinopoli, X IV , 17.

Quarantino Francesco di Faenza, XVI, 225.

Quaratensi diversi di Firenze, X IV , 291.

Quartari diversi friulani, XV , 69.

Quartironi, parentela dei, del Bergamasco, XV, 

23.

Quarto, Azzone da, di Bologna, X IV , 301, 319.

Querini Alvise, XV, 37 ; XV II, 49. —  Anania,

XV I, 2. —  Andrea conte di Cberso ed Os- 

sero, X IV , 257. —  Antonio visdomino a 

Ferrara, XIV , 141. — Baldo, XV, 112.— 

Giovanni, XVI, 12. —  Guglielmo, XIV, 

334; cons. due. XV, 90. —  Iacopo, XV I,

12. — Marco, XV , 37, cap. a Bergamo,

XIV , 50. —  Nicolò cons. due., XVI, 12.

— Stefano, X IV , 141. — Famiglia, XIV, 

332.

Quinterio, diversi da Lodi, XIV , 18.

Rabatta, Alessio da, di Gorizia, XV, 149.

Rabia Frunascolo di Lodi, XIV , 18.

Rabii, Stefano de’, di Milano, XIV , 97, 100.

Radicati, nobili di, signori di Cocconato, X IV , 

38, 298; XV , 163; XVI, 80.

Radoevich Radiz conte bosniano, X IV , 237.
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Ragii, Ambrogio de’, di Milano, XIV , 29.

Ragione, Bartolomeo della, di Padova, XV, 9.

Ragnolo Antonio di Faenza, XVI, 225.

Raimondino, Giovanni de, (di Padova ?), XV, 6.

Raimondo vescovo di Brescia, XV, 2.

Raineri, diversi de’, di Firenze, XV, 13, 141.

Rainiero cardinale di S. Giorgio in Velabro,

XVI, 5.

Ralli Michelo greco, XV I, 64.

Rambaldi Silvestro dott., XVII, 150.

Rampaldini diversi da Cittadella, XVII, 165.

Rampini diversi da Merate, di Milano, X IV , 61.

Ramuaz Giovanni tirolese, XVII, 143.

Rangoni Guido condottiero, XIV , 8, 32, 33,41,

46, 104, 178, 325,

Ranzo, Mercurino di, dottore, cons. del duca di 

Savoia, X IV , 148, 189.

Rase ha, Nicolò de, arciprete di Veglia, XIV, 

257. v '

Rauber Gaspare capitano a Trieste ecc. XVI,

190, 193; XVII, 110.

Ravagna, Iacopo de, da Lodi, XIV , 18.

Ravani Iacopo Filippo di Asola pod. a Piadena,

XIV, 14.

Ravaschieri Paolo de conti di Lavagna, di Ge

nova, XVII, 21, 22, 141, 147, 150, 152.

Ravenzoni diversi da Modena, XIV, 150.

Recanati Andrea dott. med., X V , , 13. — Be

rardo da, id. id. XV II, 189. — Francesco 

da, di Lodi, XIV , 18. — Marco de’, not.

 ̂ due., XIV , 219, 321, 333; XV, 13.

Reeco, Giovanni di, not. di Genova, XIV , 293.

Redaldi Bernardino segr. due., XV II, 32.

Redditi diversi di Firenze, XVII, 45.

Regini Andrea di Feltre, XV, 54. —  (Ruzzini) 

Giovanni, XVI, 2.

Reguardati, Benedetto de’, da Norcia medico,

X IV , 65. — Giovanni, segr. due. X IV , 7,

98, 242; XV, 24 37.

Remilio Giovanni, XIV, 225.

Rena, diversi della, di Firenze,' X IV , 291.

Renaldini Cipriano da Padova ab. di S. Gior

gio Magg. di Venezia, XIV, 200.

Renato I duca di Lorena e re di Napjli, XVI,

152. — Renato II duca id , XVI, 150-153,

157, 166, 171, 176; XVII, 34-37.

Resandoli diversi da Pordenone, XV II, 217.

Retzer o Rezer Leonardo da S. Candido, XIV , 

30.

Revigliasco, Pietro di, della corte di Savoip,

XV II, 73.

Rho, Ambrogio da, di Lodi, X IV , 18.

Riario Caterina ed Ottaviano signori di Forlì,

XV II, 216. — Galeotti Raffaele cardinale,

XVI, 148; XVII, 32, 45. —  Visconti Giro

lamo, conte, sig. d’ Imola, gr. connestabile 

del r. di Sicilia, XVI, 80, 148, 149, 155,

157, 158, 251 ; XVII, 55, 94, 95, 105. 

Rieasoli Ugo cardinale, XVI, 5. —  Diversi di 

Firenze, XV, 163.

Ricavo, Orfeo di, cons. due. di Milano, XVI, 71. 

Riccardi diversi da Lodi, X IV , 18.

Ricchi, Ricco de’, XV II, 55.

Ricci, Francesco de’, dott. da Forlì, X IV , 193. 

Ricci Albani diversi di Firenze, X IV , 320; XV ,

13.

Ricciardi Francesco vesc. di Ortona, XV, 51. 

Riccio Gian Iacopo dott. da Pavia. XV, 163 ;

XV I, 25.

Richebourg, il signore di, XV II, 51.

Ridolfì diversi di Firenze, XV , 163; XVII, 45. 

Rieti, Angelo da, auditore due. a Milano, XIV, 

282. — Tomaso, cav. di Milano, X IV , 292;

XV, 23.

Ringhieri, Gaspare de’, dott.. di Bologna, XIV,

301, 319.

Ripalta, diversi da, di Genova, XV II, 141.

Ripano diversi da Treviso, XV II, 26.

Risaliti diversi di Firenze, XV , 163.

Ristori diversi di Firenze, XV , 163.

Rivara, Iacopo di, dei conti di Valperga, XIV,

227, 230.

Rivola, Ambrogino da, ufficiale in Caravaggio,

XIV , 93.

Rivoltella Ardicione cardinale, XV , 2 ; XVI,

3, 5.

Rizzio Mareo not, due. XVII, 162.

Rizzo Berto da Padova, X IV , 212.

Robati diversi da Crema, X IV , 282,

Roberti Giovanni di Brescia, XIV , 75. — N i

colò di Faenza, XV I, 225.

Roberto conte di Fiandra, X V I, 13. —  Prin

cipe di Taranto imperatore titolare di Co

stantinopoli, XV , 91. —  Re di Napoli,

XV , 91.

Robini Giovanni da Rosano, XVII, 39.

Rocca, Ambrogio della, dott., auditore del pa

triarca di Aquileia, XIV , 171, — Antonello, 

squadrerio, X IV , 79. —  Guglielmo digni

tario della corte di Napoli, XV I, 25, 30

— Pier Guglielmo, id. id., XV, 141, 163, 

165. —  Sigismondo, luogotenente del duca 

d’ Arce, XV II, 157, 189.

Roccasecca, Benedetto da, X IV , 69, 185, 234. 

Rocchi diversi di Siena, X IV , 182.

Rochefort, Guglielmo di, sig. di Pluvault, can- 

cell. di Francia, XV II, 51.

Roda, Lorenzo de, da Lodi, X IV , 18.

Rodolfo conte palatino del Reno e duca di Bavie

ra, XV I, 13.
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Roero Princivalle sig. di Piea, XVII, 54, 95,

216.

Roettel Giovanni veso. di Bressanone, X IV , 30.

Roger de Pallas Arnaldo vescovo di Urgel,

X IV , 171; e patriarca di Alessandria, X IV , 

275, 303.

Rognoni, pai'entela dei, del Bergamasco, XV, 

23.

Rohan, Pietro di, detto il maresciallo di Giè,

XVII, 51.

Roiti Ercolano da Marte, XVII, 177.

Rolandi diversi da Milano, XIV , 61.

Rolin Giovanni cardinale, detto Eduense, XV, 87.

Roma, Francesco del fu Cedrione da, dott. di M i

lano, XV I, 76.

Romagnano, Antonio sig. di, X IV , 322; XV , 

163; XVI, 78, 80.

Romoii diversi di Firenze, X IV , 307 ; XV, 141.

Rontana Giovanni di Faenza, XV I, 225.

Rosa Luigi (o Lodovico) not. due., XIV , 30; XVI, 

42.

Rossetti Pietro Antonio da Ferrara, XVII, 179,

180.

Rossi, Battista de’, di Faenza, XV I, 225. — 

Id. conte, di Parma, XVII, 94. —  Guido, id ., 

condottiere, XVII, 12, 14, 30, 39, 150. — 

Iacopo, sig. di Berceto, XV II, 30, 33. — 

Pietro Maria, conte di Berceto, condottiere,

XVI, 185; XVII, 9, 12, 13, 14, 33. —  Fa

miglia, di Parma, XV II, 48. — E v. Ru- 

beis.

Rosso Iacopo (di Leucade ?), X IV , 96. — Pie

tro segr. due. XV I, 164, 197. — Diversi 

da Cittadella, XV II, 165.

Rota, diversi de, da Bergamo, XV , 23.

Rovato, Pietro da, XIV, 326.

Rovere, Cristoforo della, de’ sig. di Vinovo,

XV, 156. — Francesco, cardinale, XV, 87,

89. —  Giovanni conte di Senigallia, duca 

diSora, XV I, 148, 149, 157; XV II, 120, 157, 

189, 190, 220. — Id. di Savona, XV II, 157.

—  Giuliano, cardinale, XV I, 200; 115, 157.

Roverella Lorenzo vesc. di Ferrara, XV, 94.

Rozgon, Giovanni de, ungherese, XV , 109.

Rozzi diversi di Milano, XV , 141.

Rubeis, P. de, segr. papale, XV , 22.

Rubes, Guglielmo Gualcerano de, cav. di Bar

cellona, X IV , 235.

Ruffini Gian Francesco cane, del co. di Caiaz- 

zo, XV I, 219.

Ruffo arciprete di Azzano Mella, XV , 2; XVI,

6. —  Matteo da Verona, XV I, 19.

Rusivich Miculiza dalmate, X IV , 236.

Rastici Agapito di Roma, XVII, 178.

Rustichi diversi di Firenze, X IV , 307.

Rutchich Gregorio di Wzdolija, dalmate, XIV,

236.

Ruxer Pietro frate crocifero, XV , 60, 61. 

Ruzzini Antonio pod. a Piove di Sacco, XV ,

90. — Luca e Marino, X IV , 95. — E v. 

Iiegini.

Sacchetti diversi di Firenze, XV I, 79.

Sacchetto Nicolò di Padova, X IV , 212.

Sacchi, Giorgio de’, (di Caravaggio ?), XVII,

181. — Diversi de’, da Lodi, X IV , 18. —  

Id., nobili di Sogliano, XV I, 223, 229. 

Sacco, Enrico conte di, X IV , 118, 298; XV , 

163; XVI, 80. — Odorico di, del Cadore,

X IV , 30. — Diversi da, di Lodi, XIV, 18. 

Sacrato Giovanni Maria da Ferrara luogoten.

a Trieste, XVII, 217.

Sagundino Alvise segr. due,, XV I, 79; XVII,

10, 234. —  Nicolò id. id., XV , 24, 92. 

Saint Julien, Filiberto sig. di, savoiardo, XV ,

165,

Saint Pierre, sig. di, gran siniscalco di Nor

mandia, XVI, 111.

Saix Giovanni sig. de la Bàtie, XV , 128.

Sala, Bartolomeo della, del Monferrato, XIV ,

62, 227. —  Daniele da, dott. di Padova,

XV , 8.

Salaac Filippo, di Cipro. X IV , 272.

Salando diversi da Brescia, XV II, 167.

Salas, Giovanni de, segr. papale XV I, 172. 

Salazar, Tristano de, arcivesc. di Sens, X V I, 

110, 111.
Sale, Marco dal, dott. med. di R im ini, X IV , 

163. — Tomaso, di Faenza, XV I, 225. 

Salecchi diversi da Faenza, XV , 116; XV I, 225. 

Salerano, diversi da, di Lodi, X IV , 18.

Salerna, diversi de, di Milano XV , 13.

Salerno, Antonello de, XVII, 163. — Pietro 

cav. di Verona, XVII, 10.

Sali Battista di Faenza, XVI, 225,

Salimbeni Anseimo camerlengo del duca di Mo

dena, X IV , 312; XV , 58. — Antonio di 

Mantova, XV II, 236. — Marco di Faenza,

XVI, 225.

Salmoirago, Pietro di, da Milano, X IV , 97, 100. 

Salomone re di Ungheria, XVI, 189.

Saltarino diversi di Badia Polesine, XV II, 28. 

Saltini Bartolomeo di Faenza, XV I, 225.

Saluzzo, Lodovico marchese di, XV , 142, 154;

XVII, 39, 216.

Salva Francesco, XV, 129.

Saivago Tomaso di Genova, XV II, 141, 147, 150. 

Salvetti diversi di Firenze, X IV , 291, 294.

Salvi Battista medico a Faenza, XV I, 225. — 

Diversi di Siena, XV II, 55.
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Salviati diversi di Firenze, X V I, 30.

Sanacasa, Giorgio di, XVII, 95, 216,

Sanchez Ferdinando spagnuolo, XV I, 114. — 

L. tesoriece di Castiglia, XVI, 119,

Sancis (Sanchez?) Giovanni r. consigl. a Na

poli, XV I, 27,

San Clemente, Pier Giovanni di, da Barcellona,

XV , 13.

San Cristoforo, Giacomo da, di Lucca, X V , 42. 

Sandanela, Iacopo di, del Cadore, X IV , 30. 

Sandei Felino vesc. di Penne e Bernio, XV II, 

238.

Sandelli Antonio di Ariano (Polesine), X IV , 71. 

Sandri diversi di Faenza, XV, 116.

San Gallo, Bertolino da, di Cologna, X IV , 49. 

San Giorgio, Giovanni Antonio da, vesc. di 

Alessandria, XVII, 196, 215, — Cardinale,

XVII, 238.

San Martino, conti di, X IV , 322; XV, 163;

XV I, 80; XVII, 54, 95, 216.

San Michele, Pietro da, collaterale del duca di 

Savoia, XV , 156.

Sanono diversi di Milano, XV I, 221.

San Severino, Antonio di, XV I, 188, 195, 199, 

207 , 219, (Antonio Maria), XV II, 105, 130,

168. — Bernabò, XV I, 219. —  Federico 

cardinale, XV II, 238, —  Francesco, XVI,

188, 219. —  Gian Francesco (d’ Aragona) 

conte di Caiazzo, XVI, 192, 194, 195, 198,

199, 203, 207, 210, 215, 217-219; XVII, 

45, 92, 94. —  Gaspare, XVII, 26, 105, 130, 

165-168, 196. —  Lucrezia, XV II, 168. —  

Luigi, X IV , 284. — Roberto (d’Aragona) 

condottiere, XIV, 292, 322; XV I, 180-183,

192, 194, 203, 219; XV II, 10, 11, 39, 40,

41, 45-48, 52,58, 76, 95, 97, 101, 104-106,

129, 130, 168. — Ugo, XV II, 94.

San Sisto, diversi da, di Carpi, XV II, 233. 

Sansolo Alessandro di Faenza, XV I, 225. 

Sansone vesc. di Nona, XV I, 10.

Santa Colomba, Galea,izo da, (di Leucade ?).

X IV , 96.

Santa Croce, diversi da, di Faenza, XV I, 225. 

Santa Foca, Stefano da, prete a Pordenone

XIV, 336.

Sant’ Agata, Cola da, condottiere, X IV , 134,

196.

Santa Maria, Zilelo de’ conti di, da Lodi, X IV ,

18.

Santi, Giuliano de’, di Cesena, X IV , 156, 157. 

Santoro Antonio, XV , 71.

Sanuto Domenico, XV I, 2. —  Candiano, X IV , 95.

—  Francesco amb. a Roma, XV , 175. — 

Leonardo, X IV , 334. — Marino, X IV , 95;

XV, 175.

San Vitale, Angelo conte da, del fu Gian Mar

tino, condottiere, XIV, 279; XV, 127 190. 

San Vito, Biachino da, XIV , 30. — Diversi da,

XVII, 189.

Saplana Gabriele di Barcellona, X IV , 189. 

Saraceni Teobaldo podestà a Ravenna, XVI, 60.

— Diversi di Vicenza, XV , |69.

Sarantino Calotato, X V I, 128.

Sarno, il conte di, XV II, 106.

Sarono, o Saronno, Gian Pietro not. di Milano,

XV I, 192, 220, 221.

Sarra, Costantino de, not. in Persia, XV I, 65. 

Sarradot segr. del duca di Borgogna, XVI, 54. 

Sassetta, diversi signori della, XIV , 294, 298, 

320; XV , 165; XV I, 87.

Sassi Michelangelo di Bergamo, XV I, 103. — D i

versi di Firenze, XV I, 291.

Sassoferrato, diversi da, X IV , 19.

Sassoli Francesco not. di Bergamo, XV , 139. 

Sauli Pasquale di Genova, XVII, 147.

Savelli Mariano di Roma, XVI, 30.

Saviani Giovanni di Rovereto, XV II, 133.

Savini Nicolò dott. da S. Vittoria, XV , 113, 114. 

Savorgnano, diversi signori di, X IV , 195. 

Sbroiavacca, Ermagora di, XIV, 344.

Scala, Alboino, Brunoro e Cansignorio della, si

gnori di Verona, XV II, 244.

Scala Bartolomeo cancell. a Firenze, XV, 141;

XV I, 25, 72, 79, 87, 88, 107; XV II, 45. 

Scalvino, Giannino di, da Brescia, X I V, 248. 

Scampicchio Antonio istriano, XV II, 1. 

Scanderbeg, v. Castriotto.

Scanno, Bartolomeo di, da Ghedi, X IV , 309. 

Scarampi Antonio sig. di Cairo, X IV , 298. — Di 

Camino Giorgio, XIV , 62. — Mezzarota Lo

dovico patr. di Aquileia e cardinale, X IV ,

171, 198-200, 202; XV, 87, 89. —  Scaram- 

po di Milano, XVII, 101. —  Diversi marchesi 

di Vinchio, X IV , 298. — Famiglia, XIV, 

38.

Scardano Antonio e Lodovico cav. di Faenza,

XV I, 225.

Scarfa, diversi dello, di Firenze, X V I, 30 

Scariotto Gian Antonio condottiere, XV , 183, 

184; XV I, 131; XV II, 26.

Scarlatti diversi di Firenze, XV, 163.

Schein o Seinch Andrea dott. e cav, tedesco,

X V II, 138, 139.

Scherguis, Ugolino de, assessore dei conti di Lo- 

drone, XV , 153.

Schiatesi diversi di Firenze, X IV , 320; XV , 13. 

Schiavo Giorgio di Valvasone, X IV ,335. — Mar

tino di Cordignano, ivi. —  Paolo (di Vene

zia), XV , 36. — Pietro di Pisincana (Friuli),

X IV , 335. — Stefano da Zoppola, ivi.
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Schohenhove, o Schoonhoven, Giovanni di Cam- 

brai, XVI, 51.

Schuster Nicolò di Kartitsch, XIV , 30. 

Scossavacca Guglielmo del Padovano, XV, 6. 

Scotti Alberto conte, XIV , 33.

Scudi, Iacopo dagli, segr. due., XV II, 32.

Secchi, o Secco, Alessandro de’, condottiere, XIV,

7. — Francesco, id. XV II, 45, 162. —  (Di 

Aragona) Iacopo cav., di Caravaggio, XVII,

182. —  Marco, di Bergamo, X IV , 32; di Ca

ravaggio, XIV, 93. —  Marco Antonio, id.

XIV , 91. —  Diversi di Caravaggio, X IV , 91, 

93; XVII, 181; (di Crema ?), X IV , 249.

Sedesclavo duca di Dalmazia, XV I, 189.

Segni diversi di Fireuze, X IV , 307.

Segretari Giovanni consigl. del re di Napoli, XV,

51.

Semehovich lscho voivoda bosniano, X IV , 237. 

Senarega, Ambrogio da, di Genova, XIV, 293. — 

Bartolomeo, cancell. ivi, XV II, 141, 147. 

Seralonga Urbano di Alba (o Albi), XV II, 149, 

154.

Serano Marco console ven. in Siviglia, XV I, 114. 

Sereni Antonio, X IV , 29.

Ser Iacobi Cesare cav. di Lucca, XV , 166.

Ser Maistro, Filippo di, da Gallipoli, XV II, 50. 

Sernigi diversi di Firenze, XV I, 30.

Serristori diversi di Firenze, XV , 163.

Servidei Onardeo di R im ini, XV I, 222.

Seryat de Boychan Giovanni not. di Rodi, X V I,58. 

Setari Carlo vesc. d’ Isernia, XV I, 25.

Severini Nicolò giureconsulto di Siena XV , 165,

— Diversi di Siena, X IV , 182; XV II, 55. 

Severoli Andrea di Faenza, XV I, 225.

Seyssel, Claudio di, maresciallo di Savoia, XVI,

165. — Gabriele, sig. di Aix, XVII, 73. 

Sfìrzich Bogdano di Spalato, XV , 7.

Sfondrati Battista, conte, di Milano, XVII, 181. 

Sforza Alessandro di Milano, conte, XVII, 93, 94; 

signore di Pesaro, X IV , 32, 38, 102, 298; XV , 

78, 84, 113, 142, 150, 163, 165; XVI, 56,240.

—  Anna (d' Este), XV I, 213. — Bianca (Vi

sconti), XV I, 203, 213, 219. — Ascanio Ma

ria cardinale, XV II, 196, 199, 215, 222. — 

Bona, duchessa di Milano, XV I, 71,78. — 

Bosio degli Attendoli, sig. di S. Fiora, XIV, 

38; e conte di Cotignola, XIV, 65, 298; XV, 

163; XV I, 80. — Camilla sig. di Pesaro,

XV II, 54, 58, 75, 76, 95. — Costanzo, id. id.

XV, 114; XVI, 85, 148, (di Aragona co. di 

Cotignola) 192; XVII, 10, 38. —  Filippo 

Maria, di Milano, XV II, 10. —  Francesco, 

conte ecc. (Visconti), X IV , 28, 32-34, 38,

42, 46, 48, 49, 65,75, 77-79, 81, 91, 98, 102,

103, 115,127, 128; duca di Milano, XIV, 171,

189, 217, 226, 264, 282-285, 292, 298, 301, 

308, 313, 316, 322-325, 328, 340-342; XV,

13, 14, 23, 25, 46, 57, 63, 81, 163, 198, 199;

XV II, 10 —  Galeazzo, di Pesaro, XVII, 

238. —  Galeazzo Maria conte di Pavia, X IV , 

340, 341, 342; duca di Milano, XV , 124,

128, 135, 141, 162, 163; XV I, 25, 71, 76, 

78, 80, 82, 83, 90, 203. —  Gian Galeazzo 

conte di Pavia, XV I, 71; duca di Milano,

XV I, 180-183, 188, 192, 195, 198, 199, 203, 

206, 207, 213, 215, 216; XV II, 45,46, 48, 

53, 64, 67, 76, 80, 83, 89, 91, 94-96, 98- 

100, 181, 196, 199,205,208,211,212,216, 

219-221, 238. — Giovanni sig. di Pesaro,

XVII, 54, 58, 75, 76, 95, 196, 216, 222,

238. — Guido sig. di S. Fiora, XVII, 54,

95, 216. — Leone, di Milano, XV II, 94.

—  Lodovico Maria, conte di Mortara, XV,

163,; XVI, 71, 78, duca di Bari, 192, 194,

206, 213; XVII, 10, 45, 46, 48, 53, 54, 83, 

89, 91-96, 102, 182, 193, 196, 199, 201,

205, 206, 220. — Sforza Maria id. id. XVI,

63, 71. 78. —  Tristano, di Milano, XIV , 

318; XVI, 78.

Sgamba Jacopo di Ancona, XVI, 96.

Siega, Francesco della, cane, gr., X IV , 20, 26,

98, 193, 200, 231, 314, 329, 344 ; XV , 13, 

16, 63, 114.

Sigismondo duca d’Austria, X IV , 39, 103, 300, 

321; XV , 108, 110, 142,. 163; XV I, 42,

53, 56, 85, 157 ; XV II, 3, 5, 8, 97, 112, 

131, 132, 138-140, 143, 145, 161. -  Im

peratore di Germania, XV , 36.

Silii, Giovanni de’, di Lucca, XV , 165.

Silvestri Antonio' da Pesaro, XV, 150.

Silvestro II papa, XV I, 3.

Simonetta Angelo di Milano, XIV , 32, 75, 102, 

282, 292, 322 ; XV , 23, 198, 199. -  Cicco, 

di Guccio da Cacuri, X IV , 38, 42, 282, 292, 

318; XV , 13, 23, 141, 163; XVI, 25, 71,

80, 91. —  Gian Jacopo, XV I, 71. —  Gio

vanni, X IV , 38, 42, 318; XV, 13. 

Simonetti diversi di Tonadico, XVII, 143. 

Sinan-bei dignitario turco, XV I, 129, 161, 163,

170.

Sinibaldi Falcone canon, di S. Pietro di Roma,

X V , 141.

Sisto IV papa, XV , 87 ; XVI, 46, 47, 48, 6.3, 

68-71,91,97,98, 102, 108, 147, 148, 149, 

154, 156, 159, 168, 172, 186, 187, 200, 201 ;

XVII, 3, 12, 21-24, 31, 32, 44-47, 75, 84.

— V, id., XV I, 20.

Sisulino Domenico da Tramonti, X IV , 335. 

Siverii Severino cancell. a Ferrara, XVII, 57. 

Slaperda Ambrogio canon.- di Trento, XV I, 168.

COMMEMORI A LI TOMO V. 49
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Slovigna, Martiriuccio de, di Arbe, X IV , 95. 

Socii, diversi de’, di Siena, XIV , 182.

Soderini Tomaso di Firenze, XV I, 71, 72, 76,

83, 131 ; gonfaloniere ivi, X IV , 307. — D i

versi di Firenze, XV , 141 ; XV I, 76 ; XV II, 

45.
Sogliano, conti di, XVI, 240.

Solari Peterzolo di Caravaggio, XIV , 93. 

Soldani, diversi de’, XIV , 282. —  Id. di Ferrara,

XV, 6.

Soldato, diversi del, di Firenze, XV I, 79. 

Soltarico, Cristoforo da, di Lodi, X IV , 18. 

Somaglia, famiglia della (di Lodi?), X IV , 18. 

Sommaia, diversi da, di Firenze, XV , 163. 

Sommariva Domenico sig. di Andros, XV, 196.

—  Giorgio di Verona, XV I, 99. — Diversi 

da, di Lodi, X IV , 18.

Sommaruga Ambrogio not, di Milano, XIV , 97, 

100, 101.
Soneino Bartolomeo di Siena, XV II, 55. — Pie 

tro da, dott. di Padova, XV II, 3, 4-8. 

Sonico (o Sovico), diversi de, XV I, 135.

Sonvico, Giovanni di, da Milano, X IV , 97, 100. 

Soranzo Benedetto arcivesc. di Nicosia, XVII, 

153; conte e cap. a Scutari, XV , 38. — 

Bernardo, XV , 40. —  Bertuccio, XV , 34. — 

Cristoforo XV II, 159. —  Giovanni, XV, 198, 

199; XV I, 73 ; doge, XV I, 189. —  Marco,

X IV , 230. —  Nicolò, XV I, 28. —  Pietro,

X V I, 73 ; govern. di Otranto, XV II, 246, 

248. —  Vittore XV , 96; XV I, 186; ainb. a 

Napoli, XVI, 26-28, 36 ; proc. di S. M., XVI,

197.

Sovico, Gabriele da, not. di Milano, X V I, 222. — 

E v. Sonico.

Spada, Sinibaldo di Roma, XV II, 32. — Diversi 

di Faenza, XV I, 225.

Spada, Antonio dalla, not., X IV , 263. — Barto

lomeo, segr. due., X IV , 5, 328.

Spellati Nicolò di Pordenone, XIV , 336.

Speziale Angelo di R im in i, XV I, 230, 232, 235. 

Spinelli Francesco da Monselice, XVII, 217. — 

Diversi di Firenze, X IV , 291. —  Id. di Siena,

XV II, 55.

Spinola Alessandro c.ms. due. a Milano XVI, 78.

—  Battista di Genova, X IV , 293, 345. — Di

versi id., X IV , 38, 298, 322; XV, 103; X V II,

54, 95.

Spaur (o Sporo), Jacopo di, trentino, XV I, 164 ;

XVII, 3. —  Sigismondo cav. cap. a Trieste,

X IV , 335, 336.

Sroab Giovanni (di Gorizia?), XV , 149.

Stadelmair Agostino di Passavia, XVI, 42.

Stadion, Gualtiero di, cap. di Wellenberg, XVII, 

138.

Stampa Azino di Milano, XiV , 318.

Stanga Marchesino segr. due. di Milano, XVI,

213. — Tullio di Trani, XVII, 134.

Stecchini diversi di Bassano, X V I, 143.

Stefani, diversi de’, X IV , 141.

Stefano bano di Bosnia, X IV , 237. —  Principe 

ivi, X IV , 237. — Duca di S. Sava (Erzego

vina), X IV , 339; XV , 43. —  I re di Ungheria,

XV I, 189. —  li id. id., ivi. — Tomaso re di 

Bosnia ecc. XIV, 170.

Steftovieh Michse di Veglia, XIV, 257.

Stella Domenico segr. due., X IV , 5, 334; XV , 13,

142, XV I, 33, 58, 76, 77, 83, 110. —  Gian 

Pietro id. id., XV I, 139, 177; XV II, 3, 10,

12, 30-33, 36, 40, 43, 45, 83; 93, 94, 155,

193. — Lodovico fu Giorgio not. due. XV, 

138; XVI, 28, 37, 38, 50, 55. — Gottardo 

cancell. a Genova, XV II, 21, 147.

Steno Michele doge, XV , 39.

Stemberg, Alberto di, vesc. di Schwerin, XVI, 13.

Stia, diversi da,di Firenze, X IV ,291 ; XV, 13, 163.

Stipcovich Bartolomeo dalmata, X IV , 236.

Stora, Ermanno de, canon, di Costanza, XVI, 13.

Strada, diversi di Firenze, X IV , 320; XV, 13.

Strada, Gian Antonio dalla, di Milano, XV I, 78.

Strauss Martino, consigl. del duca d’Austria,

XV II, 138.

Strione, diversi de, (di Leucade ?), X IV , 96.

Strozzi Lodovico di Firenze, XV, 34. — Lorenzo 

conte di Castellarano e Campo Galliano,

X IV , 312; XV, 58.

Stuffa, Angelo della, di Firenze, XIV, 19. —  Di

versi. id., XV I, 30, 79.

Stuzieh Antonio di Veglia, XV , 55. —  Diversi 

id., X IV , 257.

Suardi Gian Pietro giureconsulto di Milano, XVI,

206. —  Lanfranco (da Lodi ?), XV I, 18. —  

Diversi di Bergamo, XV , 23,

Suganapi. diversi da Milano, XIV , 61, 97.

Sugich Matt-eo di Veglia, X IV , 257.

Suico, Paolo de, armigero, XVI, 135.

Sunyer Francesco r. usciere a Napoli, XV, 13.

Superbo Domenico di Badia Polesine, XV II, 28.

Surigoni diversi da Milano, X IV , 313.

Sw9to-Pelech re di Dalmazia, XV I, 189.

Szèchy Dionigio cardinale, XV , 87.

Taddei diversi di Firenze, XV I, 79.

Tagliacci famiglia, X IV , 398.

Tagliapietra Francesco, X IV , 96 ; segr. due.

XV I, 177, 297; XV II, 33, 193, 230, 234.

Tahenstein Bernardo cav. e vicecap. a Porde

none, X IV , 195.

Tallo (Talla?), Avancino de, da Montescudo,

XIV , 163.
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Tallovicz Matko conte del Cettina, bano di 

Croazia ecc., X IV , 236.

Tarabeio Antonio di Verona, XVI, 164.

Tancredi, diversi de! signor, di Siena, X IV , 275, 

Tangrivardi dragomanno in Egitto, XVII, 171. 

Tannberg, Sisto di, XVII, 132.

Taranto, Stefano da, connestabile, X IV , 6. 

Tarsia diversi di Capodistria, XV II, 217. 

Tartaglia da Trieste condottiere, X IV , 7, 76. 

Tartarini Giovanni segr, papale, XV, 105. 

Taverii Pietro da Rovato, XIV , 278, 284.

Tazi diversi di Firenze, XIV, 291.

Tealdini o Tedaldini Luigi cav. cap. di fanti,

XV II, 43.

Tebaldi Jacopo cardinale, XV, 87.

Tebaldo veso. di Cervia, XV I, 60.

Tedaldini Clemente segr. due, XIV, 32, 137,

171, 193, 221, 230; XV, 129, 137, 171, 177;

XV I, 27, 40, 67,; XVII, 10, 14, 16. —  Da

vide id. id., XIV, 5, 26, 70, 75, 98, 193,

214, 242; XV, 92. — V. Tealdini.

Tefanii Cristoforo di Trieste, XV , 95.

Tegmaer di Neunburg della dioc. di Augusta,

XIV , 30.

Teldi Antonio cancell. a Padova, XV, 8. — 

Francesco dragomanno in Egitto, XVII,

171.

Temperani Manno gonfaloniere di giustizia di 

Firenze, X IV , 289.

Tempesta Guglielmo, X V I, 9.

Tenda, diversi conti di, v. Indice geografico : 

Tenda.

Tenno, Vittore di, cav. trentino, XV II, 3. 

Teodino cardinale di S. Vitale, XV, 2, XVI, 3, 5. 

Terdozzi Carlo di Faenza, XV I, 225.

Terenzi, Lorenzo de’, da Pesaro, XV , 141, 163 

Terlago de Fatis, Antonio di, dott. di Trento,

XV, 19.

Terrazzi, Jacopo de’, da Lodi, X IV , 18.

Terzaghi (o da Terzago) Agostino di Milano, XIV, 

97, 100. — Luigi id,, XV I, 192; XV II, 10. 

83,92, 94.

Terzi, Gerardino de’, condottiere, X IV , 21. — 

Nicolò Guerrerio, id., X IV , 21, 118. — Di

versi conti de’, X IV , 146.

Terzo Gaspare, X IV , 127.

Testa Girolami, diversi del, di Firenze, XV I, 79 

Thiene, Giorgio da, condottiere, XIV, 330. — 

Giovanni, XIV , 8, 197.

Tboisy, Goffredo de, sig. di Mimeures, X IV , 94. 

Thonars Francesco canon, di Tours, XVI, 1 10. 

Tiberti Polidonio di Cesena, X IV , 4. —  Diversi 

id., XV, 92.

Tiepolo Benedetto, XV I, 20. — Giovanni, XVI,

11, 12, 189. — Jacopo, XV I, 11, 12. — Lo

renzo, XIV, 120; XVI, 11, 12, 189; amb. in 

Egitto, X IV , 83, 87, 89. — Stefano, XVÌ, 

20.
Tieni, diversi de’, di Firenze, XV I, 72.

Timidei, diversi di Verona, XV II, 3.

Tingoli diversi di Rimini, XVI, 222, 230.

Tinta, Martino della, di Comacchio, XV II, 19, 

20.
Tiri Apollonio di Verona, XVI, 164.

Tocco, Leonardo del, duca di Leucade e despoto 

di Arta, X IV , 96; XV , 35; XVI, 32, 33, 

35, 56, 64, 85.

Tolenti, Luca de’, vesc. di Sebenico, XV I, 196;

XV II, 32. — Nicolò conte ed altri, XVI, 146,

196.

Tolomei Nicolò di Lendinara, conte, XV II, 27.

— Diversi di Siena, XVII, 55.

Tornasi Pietro not. due. X IV , 19, 39; segr. due. 

332. —  Diversi de’, di Comacchio, XV II, 19, 

20.
Tomaso ab. di S. Maria della Pietà di Dio del 

Mans, XVII, 86.

Tomba Andrea di Faenza, XV I, 225. — D i

versi da, di Pesaro, XV," 150.

Tondi, diversi de’, di Siena, X IV , 182.

Tonduzzi Vincenzo di Faenza, X V I, 225.

Tono, Iialdassare di, nob. trentino, XVI, 164;

XV II, 3.

Tonsi Bartolomeo, X IV , 279.

Toralto, Nicola de, r. consig. a Napoli, XV , 192. 

Torelli Amurat, conte, condottiere, XVII, 13.

—  Giovanni Batt. (di Cremona?), XV I, 218. 

Torello diversi di Faenza, XVI, 225.

Tormoli Luigi da. Lodi, XIV , 18.

Tornabuoni diversi di Firenze, X IV , 291 ; XV I,

76.

Toroela o Torroela, Luigi cav. di Maiorca, XV,

33. — Pietro r. camerario a Napoli, XV , 13. 

Torre, Febo della, cav. (friulano ?), XIV , 344 ;

XV I, 99. — Pietro, di Treviso, XV II, 43. — 

Diversi, di Udine, X IV , 195.

Torrecremata, Giovanni di, cardinale, XV , 87. 

Torrigiani diversi di Firenze, X IV , 291,307. 

Totila re dei Goti, XV I, 189.

Totti, Leonardo de’, di Lucca, XV , 165.

Totulo Marco cons. due., XV I, 12. 

Trautenstorfer(Trautmansdorf?) Leopoldo, XVII,

143, 144.

Traversi Giovanni condottiere, X IV , 43, 178. — 

Diversi di Vicenza, XV , 120.

Trebis, Onofrio de, decano di Meaux, XV II, 103. 

Treno, Bertolino di, da Bianze’, X IV , 227. 

Trenta Giovanni gonfaloniere, ed altri, di Lucca,

XV, 165.

Trevisano Alvise, XVII, 168. — Angelo, XVI,
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197. — Benedetto amb. a Milano, XVII, 212, 

221 ; id. in Turchia, XV I, 134, 138. — Cri- 

toforo, XVII, 145. —  Daniele, XVII, 171-

173. — Domenico, X IV , 32; pod. a Brescia,

XV II, 181, 186, 188. — Francesco, XIV, 198.

— Giovanni, XV II, 145. — Giovanni Batt. 

segr. due. XV', 175; XVI, 131. — Girolamo,

XIV, 29 — Marco, XV I, 11. — Michele,

XV , 111. — Nascinguerra, XIV , 29. — N i

colò, XV, 13; XVI, 11. _  Paolo, XVI, 

197; amb. a Mantova, XVII, 162. — Pie

tro, XVI, 58. —  Stefano, XIV, 334; XV,

111. — Tomaso, XV II, 27 ; proc. di S. M.

XVII, 154. — Zaccaria, X IV , 32, 199, 200, 

212, 219; XVII, 188; cav. dott. amb. a Na

poli, XV, 13, 14; cap. a Padova, XV , 39; 

pod. ivi, XV, 90; pod. a Verona, X IV , 119.

Tresseno (Trissino), Martino de, XIV , 18.

Trezzo, Antonio da, di Milano, XV , 13. 

Tricerchi diversi di Siena, X IV , 182.

Trillo, Jacopo de, di Huesca, XV , 141, 163, 165. 

Trissino. — V. Tresseno.

Trivulzio Arsenino di Milano, X IV , 118. — Gian 

Jacopo id. XV I, 71 ; XVII, 45-48, 92. 94. — 

Giovanni id. XVII, 94. —  Iacopo, id. XIV , 

2S2 ; XV, 23. —  Renato id. XV II, 46.

Trono Antonio, XV II, 155, 226. —  Eustacchio,

X V II, 155. —  Francesco, XV I, 164. — Gio

vanni, XV , 13. — Lodovico, XV, 92. — 

Luca, XIV, 193. —  Marco, XV I, 1. —  Nicolò.

X IV , 193, 334 ; XV , 96, 194 ; doge, XV , 96, 

194; XV I, 50-05. — Santo, XV II, 162. 

Tronzano de’ conti di Lumello, diversi di, XIV,

189.

Trotti Antonio ccns. due. di Milano, XVII, 94. — 

Guerriero, di Milano, XV II, 101. — Jacopo 

amb. del duca di Modena, XV, 165; di Fer

rara, XVII, 55; e Leonello, di Ferrara, XVII, 

45. —  Marco cancell. due. di Milano, XIV, 

282. — Paolo Antonio di Ferrara, XV, 115,

122, 123.

Trovamali Antonio da Sale, X IV , 66.

Trule,-o Turle, Bonaventura di Sossano, XIV , 

262, 270.

Tucci diversi di Firenze, XV , 163.

Tucio, Antonio de, da Lodi, X IV , 18.

Turchi, Messetti de’, diversi da Illasi, XIV, 234.

—  Paolino de’, di Lucca, XV II, 65. — E ». 

Curc-hii.

Turco Lorenzo sig. di Montebruciato pavesa, XIV , 

322.

Ture, diversi di Siena, XIV, 182.

Tureli Ercolano not. in R im ini, XV I, 222. 

Turretini Cristoforo di Lucca, X IV , 03, 110, 152. 

Tu ti, diversi de’, di Milano, XIV, 97.

Tuz Giovanni ungherese, XVII, 101.

Tvertko re di Bosnia, X IV , 237.

Uberti, Cristoforo degli, da Lodi, X IV , 18. — 

Lodovico (di Rovigo?), XVII, 29.

Ubriachi Girolamo, XV , 21.

Ugo marchese di Toscana, XV I, 3.

Ulesi, Giovanni degli, da Cividale, not. a Milano

XIV, 32, 33, 65, 282, 292; XV, 13.

Ulmis, Berengario de, governatore di Maiorca,

X IV , 303 ; XV , 13.

Ulrico, o Volrico, II patriarca di Aquileia, XVI,

8, 9.

Umberger diversi di Cofmons, X IV , 344.

Umidi, diversi degli, di Siena. X IV , 182, 183. 

Ungarello Guglielmo di Padova, X IV , 198. 

Urbano III papa, XVI, 60.

Urrea, Pietro de, arcivesc. di Tarragona, XIV, 

345 ; XV, 22.

Urri Jacopo visconte di Nicosia, X IV , 272. 

Uzunhasan re di Persia, XV I, 65.

Vacca, Matteo della, di Lucca, XV, 165.

Vachis, Fermo de, lombardo, XVII, 181.

Vailate, diversi da, di Lodi, X IV , 18.

Valarchi, diversi de’, di Rovereto, XV II, 133. 

Valentino Antonio amb. del duca di Ferrara,

XVI, 92.

Valenza, F. da, segr. papale. XVII, 195.

Valeriani Pietro di Lendinura, XV II, 27. 

Valerio da Viterbo dott. di med. XV I, 19, 22. 

Valiero Alvise camerlengo a Crema, X IV , 282.

—  Andrea provv. a Rovereto, XV, 41. — 

Matteo, XV, 13. — Paolo XV, 140. —  Pie

tro, X IV , 30, XV , 36, 140. — Vincenzo, XVI,

228, 237, 239, 248, 252.

Valignano Colantonio vesc. di Chieti-, XV , 84. 

Vallaresso Maffeo arcivesc. di Zara, XVI, 22. — 

Vittore, X IV , 189. —  Zaccaria, X IV , 189; 

cap. a Padova, XV, 8 ; cons. due. XV, 90. 

Vallati Girolamo di Roma, XV II, 178.

Valle, Ludovico de, governatore di Genova, XV, 

72, 74.

Vallenucci diversi (di Cesena ?), XV , 92.

Valls, Francesco de’, funzionario r. di Napoli,

XV , 13.

Valperga, nobili di, sig. Masino, X IV , 38, 118;

conti di, X IV , 227, 230.

Valsama, Folino di, XVI, 128.

Vannelli diversi di Siena, X IV , 182.

Vanni Giovanni dott. di Lucca, XV, 165.—  D i

versi di Firenze, XV I, 30.

Varano, Deifebo, da, di Camerino, X IV , 94. — 

Giulio Cesare sig. di Camerino, XV , 165;

XV I, 32; XVII, 43, 58, 70, 71, 97, 106, 115,
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126, 133. — Pietro, XV , 141.— Rodolfo.

X V , 7. — Diversi signori ivi, X IV , 146. 

Varese, Giovanni da, XV , 56. — Marchesio, XV,

57.

Varicassi, Stano de’, di Zara, X IV , 95.

Vederii, Bartolomeo de’, di Lodi, X IV , 18. 

Vedova, Gaspare dalla, segr. due., XVI, 1 10, 171 ;

XVII. 16, 31,38. 168, 193.

Veggetti, Jacopo de’, di Genova, XV II, 141. 

Veghia, Donato del (di Caravaggio?), XIV, 91. 

Vempech, Giorgio di, XV II, 1.

Vendegini diversi Ferrara, X IV , 315; XV , 59. 

Vendramino Andrea, XV , 114, 119, 122; amb. 

a Roma, XV I, 30 ; cons. due. XV, 47 ; doge,

XV, 197 ; XV I, 97-1 18 ; proc. di S. M. XVI,

25, 57, 73, 75, 76. —  Bartolomeo, XV I, 75. 

Luca, X IV , 334.

Venegoni diversi da Milano, X IV , 282.

Venezia, Natalino da, prof, di teologia, XV I, 73.

—  Gasparino, di Padova, XV , 6.

Venerii, Antonio de’, di Ancona, XV . 21.

Veniero Andrea prow. in Albania, X IV , 31. — 

Antonio, X IV , 344; XV, 4, 36 ; XVI, 75, 76; 

cons. due. XV I, 58 ; pod. e cap. a Cremi,

XVII, 183. —  Bartolomeo pod. a Carpi,

XV II, 233. — Benedetto pod. a Bergamo,

XV, 199. —  Cristoforo, XV, 129. — Delfino,

X IV , 96, 344 ; XV I, 75 ; proc. di S. M„ XVI,

131. — Domenico not. XV I, 2. —  France

sco, XVI, 131, 190. — Leonardo, X IV . 4 ;

XVI, 12; amb. a Milano, XIV , 328. — 

Leone, X IV , 96. — Nicolò, XVI, 11 ; pod. 

a Verona, XV, 41.

Ventimiglia, conti di, XVII, 95, 216 — Giovanni 

di, marchese di Gerace, X IV , 303,; XV,

13, 42.

Vento Girolamo di Genova, XVII, 141, 150. 

Venturelli diversi da Pesaro, X IV , 318.

Venturini diversi di Siena, X IV , 182; XVII, 55. 

Verber Giovanni di Strasburgo, XVII, 138.

Veri Luca di Siena, XV II, 55.

Verme, Luigi dal, XIV, 244. — Pietro, cons.

due. di Milano, XV II, 94.

Vernazza, Francesco da, di Genova, XIV, 293;

XV II, 21.

Verona, Marino da, abate di S. Lucia di Bessa,

XV , 5?.

Veronese Negro, della Valpolicella, X IV , 262, 

270.

Vertue, Angelino de, da Lodi, X IV , 18. 

Verzelato Jacopo da Lodi, X IV , 18.

Vescovo, diversi del, da Lodi, X IV , 18.

Vespurci diversi di Firenze, XIV , 291.

Vettori, o Vittori, diversi di Firenze, X IV , 291 ;

XVI, 79.

Via, Giorgio della, di Genova, X IV , 293 

Viadro Tomaso, X IV , 95.

Viarani diversi di Faenza, XV , 116.

Viaro Giorgio e Leone XIV , 102.

Vibaldo abate di Stavelot e Corbie, XVI, 13. 

Vieimi, v. Guglielmi.

Vigna, diversi del, di Firenze, XIV', 320 ; XV, 13 ; 

X IV , 79.

Vignate, Ambrogio da, della corte due. di Sa

voia, XV , 165. — Giovanni, sig. di Lodi, 

X IV , 18. —  O Vignati, diversi, da Lodi, ivi. 

Vignola Antonio da Milano, X IV , 29.

Viiioni Pietro, XVI, 2.

Villano Giovanni condottiere, X IV , 8, 18, 40,

197, 223.

Villanova, diversi di, da Lodi, XIV, 18. 

Vimercate, Gaspare da, conte di Valenza, condot

tiere, XIV , 292, 322. — Jacopo, di Crema,

XIV, 249. — Luigi, dott. di Crema, XIV,

216. —  Stefanone (di Milano?), X IV , 246.

— Taddeo, di Milano, XVII, 208, 211, 219.

— Diversi, nob. milanesi, X IV , 101. 

Vinaccesi diversi da Firenze, XV I, 30. 

Vinciguerra Antonio segr. duc., XVI, 25; XV II,

14, 30,36, 110, 128, 137, 184, 185,230. 

Vincler Corrado funzionario austriaco, X V I, 42. 

Vinzi Alvise, XV II, 156.

Violante duchessa di Savoia, XV II, 189, 190. 

Virginio Mariotto dott. di Macerata; XV II, 189,

190.

Visconti Antonio cancell. di Rob. di Sanseverino,

XV II, 11 .— Bartolomeo vesc. di Novara,

XV, 13, 14. — Biagio Assereto pod. a M i

lano, X IV , 101. — Brucio di Milano, XIV ,

18. — Filippo Maria duca di Milano, X IV ,

18, 32, 126, 282, 283, 324 ; XV, 23 ; XV II, 

184.'— Giovanni arcivesc. di Milano, XIV , 

75. —  Gian Luigi e Girolamo di Milano,

XV II, 94. — Pier Francesco id. XVI, 78. — 

Princivalle id. XV II, 94. — Sagramoro, id. 

X IV , 91. —  Diversi signori di Milano, XIV , 

93.

Vismonte, Lodovico de, di Mantova, XVII, 162. 

Viste, Auberto le, francese, XV I, 111.

Vitaliani Pancrazio, XV I, 2.

Vittorio di Antonio pievano in Venezia, XV II,

191.

Vitturi Antonio, XV I, 142; amb. a Milano, XV II,

67, 83, 88, 92, 93 ; id. in Turchia, XVI, 175,

179. — Benedetto, X IV , 75. —  Bulgaro,

X IV , 171, 189; XV , 59. — Dauiele e Do

menico, XV , 111. — Matteo, X IV , 189, 334 ;

XV, 59; XV I, 15; amb. a Napoli, X IV , 171 ; 

pod. a Padova, X IV , 212; proc. di S. M.

XV, 96.
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Vitulono Clemente da Lodi, X IV , 18.

Vivaio, diversi del, di Firenze, X IV , 291.

Vivaldi Vinciguerra di Genova, X IV , 315.

Vivot Nicolò cav. di Maiorca, XV, 33. 

Villafranca, Alessandro da, not. X IV , 279. — 

Marchesi di, XV II, 54, 95, 216.

Villani diversi di Firenze, X IV , 307. —  Id. dei, 

da Lodi, XIV , 18.

Viviani Giorgio di Lucca, XV, 165 — Diversi di 

Firenze, XIV, 291.

Viviano, Michele de, di Vrana, X IV , 238. 

Vladislao o Vlatco figlio del duca di S. Sava,

XIV , 339; XV, 43; duca, id. XV , 142;

XVI, 33.

Volpi Giovanni di Bianzè, X IV , 225.

Volta, Paolo della, dott. cav. di Bologna, X IV , 

301, 319, — Diversi, id., X IV , 301. — Id. 

di Firenze, X IV , 307 ; XV I, 79.

Vossetto Cristoforo da Valdagno, X IV , 287. 

Vucaci o Voccichi diversi signori bosniani, X IV ,

237.

Vurrn (o Vunerin) fra’ Nicolò priore dei croci

feri in Precenico, XV , 60, 61.

Vurry Gerardo presidente nel Lussemburgo,

X V I, 51.

Waldsee (Reimperto) signore di, XV , 36; XVII, 

1.
W eiger Nicolò, X V II, 1.

Weisler Giovanni di Mis, X IV , 30.

Weispriach, Riccardo di, cardinale, XV , 87. 

Welspeag, Baldassare di, cap. di Primiero, XV II,

138, 142, 145.

Wittelsbach, Corrado di, arcivesc. di Magonza e 

card. vesc. di Sabina, XV , 2 ; XVI, 3, 5.

Ximenes Durrea Lupo viceré delle Due Sicilie,

XV , 13.

Zaboli, Andrea de’, da Reggio, XV , 116.

Zacco famiglia di Padova, X V , 6.

Zacheria, diversi de, di Firenze, XV , 163.

Zacosta Pietro Raimondo gran maestro dell’Or- 

dine gerosolimitano, XV, 87.

Zadrelles Pietro, X IV , 189.

Zahringen, Bertoldo duca di, X V I, 13.

Zambelli diversi di Argenta, XV , 6.

Zamberti Lodovico not. XV II, 45.

Zambotti diversi da Ferrara, X IV , 35.

Zancani Giovanni, XV , 40.

Zancovich Bocassino dell’ Erzegovina, XV, 113. 

Zandoneìla, Jacopo di, cadorino, X IV , 30.

Zane Lorenzo arcivesc. di Spalato, XV , 173, 177; 

patriarca di Antiochia, X V I, 93, — Marco,

cons. due. XIV, 334. — Marino e Nicolò,

XV, 37. — Tomaso, XV I, 12.

Zanotti Antonio da Correggio, XIV , 9.

Zantani Ottone, XVI, 2.

Zaparino Pietro, XV , 60, 61.

Zappi Jacopo da Lodi, X IV , 18.

Zara, Benedetto da, frate minore in Segna, XV, 

50.

Zatti diversi di Firenze, XV , 13.

Zemerovich Giorgio cav. dell’ Erzegovina, XV,

43.

Zenaro, v, Zennaro.

Zenevisi Simone sign. ili Strivdli, XV, 40, 44. 

Zennaro Francesco segr. due., XVI, 166. — G ian

nina di Caravaggio, XIV , 91.

Zeno Andrea, XIV, 305; XVf, 2, 12. — Battista 

cardiuale, ves?. di Vicenza, XV I, 102, 103,

200. — Caterino amb in Persia, XV I, 65.

—  Luca vislomino a Ferrara, XV II, 102. — 

Marco, XVI, 11. — Pietro sig. di Aridros, 

X IV , 305.— Rainieri doge, XVI, 12, 189.

— Tomaso, XV II, 49. — Faliero Caterina, 

ivi. — Fiorenza, XIV , 305,

Zeri, Bonifacio de’, dai Forni di Rovereto, XV II, 

159.

Ziani Pietro doge, XV I, 189. — Sebastiano, g iu

dice, XVI, 2 ; doge, XV , 111 ; XV I, 8, 9,

201.
Ziliani Stefano di Vicenza, X IV , 126.

Zingeler Nicolò di Kartitsch, XIV , 30 

Zio Bartolomeo vesc. di Retimo, XV II, 207, 

225.

Ziponarius Nascimbene cancell. due. di Ferrara,

XV II, 49.

Zizim fratello del sultano Baiazette II, XV II, 

203, 239.

Zoia Antonio pievano in Venezia, XVII, 153. — 

Lodovico arcid, di Nona e piev. in Venezia,

XV II, 153, 155, 207, 226, 227.

Zoppo Francesco banditore a Padova, XV , 39. 

Zoppola, diversi signori di, X IV , 195, 335, 336. 

Zorzani Marino, XV I, 11.

Zorzi, v. Giorgi e Giorgio.

Zota, Giovanni della, di Cordenons, XIV , 335. 

Zualls, Francesco de, consigl. del re di Aragona 

e Napoli, X IV , 303.

Zucchi, Giovanni de’, da Cremona, X IV , 79. — 

Diversi, di Bando, XV , 335.

Zuccoli Daniele giureconsulto, X V II, 138. — Zuc- 

colo di Faenza, XVI, 225.

Zuffato Giovanni di Vicenza, XVII, 94. 

Zurigalo Simone da Lod;, XV, 18.

Zurli Giannino da Crema, X IV , 126.



CORREZIONI

LIBRO X IV

Reg. 20, lin 7 Sega —  Siega

» 31, » 16 Essà —  Essa

Fag. 21, » 7-8 Bovarno — Vobarno

Reg. 50, » 7 Mario —  Marco

Pag. 34, » 39 case — cose

» 37, » 19 ippo — lippo

» 38, » 7 trattare — trattare

» 39, » 3 di la — di là

» 40, » 11 Vimerate —  Viraercate

Reg. 106, » 1 ind. X II -  ind. X III

» 109, » 1 Francesco — Federico

Pag. 43, » 13 Mazzololii — Marzarolii

Reg. 141, » 14 Mario —  Marco

» 126, » 6 dichiarazioni circa articoli 

— dichiarazioni circa articoli

» 130, » 6 Lodovico — Francesco

Pag. 51, » 11 suetudire — suetudine

Reg. 167, » 8 167 — 166

Pag. 58, » 5 184 -  148

» 70, » 2 suddetto — suddetti

Reg. 217, » 14-15 : Lodovico —  Francesco

» 249, » 7 essa ; —  essa,

Pag. 96, » 19 Le Cagne— Le Cagne (Mon- 

tecanne)

Reg. 307, » 15 300 — '289

» 315, » 13 od —  ed

» 320, » 16 213 —  313

Pag. 104, 0 17 Montiscanoarum — Mon-

tecanne

Reg. 331, » 1 1445 — 1455

» 333, » 2 e in suo — e in quel

» 343, » 7 istanza — istanze

Pag. 113, » 18 1654 —  1464.

LIBRO XV

Pag. 122, lin 20: Montecaleno — Monteeateno 
(Moncada)

Reg. 35, » 4: Lucade — Leucade

» 36, » 14 Valier — Valiero

» 60, » 2 ten tonici — teutonici

» 85, » 1 novello — Novello
«

Pag. 150, in. 18: 2 9 — 19

» 152, » 9 : Peretto — Perotto

Reg. 102, » 4: in —  e in

» 110, » 2 : 199 — 197

Pag. 156, » 17 : consiglio — consiglio

» 165, » 8: Maggio 20 — Maggio 30

» 171, » 21 attastano — attestano

» 172, » 38: Pricivalle —  Princivalle

Reg. ¡65, » 10: Jacopo Terzo —  Jacopo III

» 173, » 1 Zanni — Zane

» 178, » 2 : Mistabel — Mistachel 

LIBRO XV I

Reg. 10, lin. 3 : Sansone — Sansone vescovo

» 10, » 11 oittadini — cittadini

Pag. 192, » 13: in detta — di detta

» 194, » 16 Ville —  ville

» 199, y> 7 Baviera — Baviera (sic, Au

stria ?)

» 3 !, » 3 n. 2.9 -  n. 28

» 52, » 5 Marco — Bernardo

» 71, » 1 Maria — Maria Sforza

» 80, » 35 Rocche — Rocche. (Rocca 

d’ Arazzo)

» 95, » 1 podestà — podestà di Ra

venna e al

» 200, nota 1 : Innocenzo VII — Innocen

zo V ili

» 209, lin. 3 Panari — Pavari

» 237, » 2 : 229 -  228 

LIBRO XV II

Reg. 21, » 3 Pietro — Gian Pietro

» 23, » 1 Estetouville —  Estouteville

Pag. 285, 16 Eustachio —  Eustochio

Reg. 54, » 23 Sircomario — Siccomario

» 72, » 2 58 -  58 e 60

» 94, » 5 Luca — Lucca

Pag. 301, » 9: Firenzo — Firenze

» 304, » 18: Giulio —  Giuliano

Reg. 188, » 3: 188 -  187

» 222, » 3: Ascario — Ascanio
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