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i

1 D ii mexe di octubrio 1531.

A  dì primo oclubrio. Eri inlrono li Consieri 
di qua da Canal, et li Cai di XL di la Quarantia 
Nuova, jusia il polito, sicome ho scritto in l ' altro 
libro. Ozi introe Savio dii Conseio sier Alvise Gra
dendo, Savio di Terraferma sier Marin Justinian 
solo, sier Zuan Dolfìn voi refudar, et li Sa vii ai 
Ordeni sier Francesco Mozenigo qu. sier Lazaro, 
sier Francesco Trivixan qu. sier Vicenzo, sier An
tonio Erizzo, sier Marco Foscolo qu. sier Zaccaria, 
et erra za entralo il quinto sier Antonio Marzello 
qu. sier Zuan Francesco. Et li Capi di X introno eri 
etiam, come ho scritto in 1’ altro mexe, per intrar 
il dì de San Michiel.

Di Corfù, fo lettere, di sier Zuan Alvise 
Sor anno, baylo e capitanio, e Consieri, di 12 
septembrio. Scrive, come è passa per canal di Cor
fù le galie rhodiote state a Modon, et mandono aver 
lengua; li disseno che 1’ haveano abandonato e con 
la preda et presoni erano partiti. E altre parlicu- 
larità, ut in ìitteris.

Da Bruxelle, di sier Nicolò Tiepolo el do- 
tor, orator, do lettere, V ultime di 20 septem- 
brio. Scrive come l’ imperador dia andar abocharsi 
co! re Chrislianissimo e sua sorella di brieve, qual 
abochamento sarà in uno di tre luogi, overo a Santa 
Maria de Ax, o a Doar, o a Valentina; et eolloquji 
aulì con Soa Maestà, qual disse, a questo abocha
mento non voleano parlar di cose de Italia nè di

guerra, ma ben cose che agumenti la paxe etc. E su 
queslo scrive longamenle. Item la sò arma à preso 
One in Barbaria.

D i Anversa, di sier Lodovico Falier el ca- 
valier. stato orator in Anglia, di 20 septem- 
brio. Scrive il suo zonzer de 11 per venir a repa- 
Iriar, et come le nostre galie di Fiandra erano 
pasade insieme con nave et zonle in uno porto, 
ditto ixola d’Aich, apresso Anlona.

Venp in Collegio I’ oralor Cesareo, et disse a- 
ver auto lettere di la Cesarea Maestà, qual li scrive 
di questo abochamento, in.conformità come havemo 
dal nostro oralor, e che non tralarano si non cosse 
in stabilimento di la nostra paxe etc., con altre 
parole.

Vene l’orator dii ducha de Milan, per certi ban
diti dii Stado dii duca etc., cose pai ticular.

Veneno li oratori de Ferrara et di Mantoa, ma 
non poleno haver audientia.

Da poi disnar, fo Gran Conseio per far la Zon- 
ta dii Conseio di X et voxe ; vene il Serenissimo. 
Et fo fallo eletion, et uno dii Conseio di X, in luogo 
di sier Alvise Gradenigo è intrado savio dii Con
seio. Poi andato a capello, intrò il scuri inio : tolti 
di la Zonta dii Conseio di X numero 36, la qual 
sarà scrita qui solo, el non si poi saper le balote, 
qual compita, fo brusate. Et fo ballota solum dii 
Conseio di X ; rimase sier Toma Contarmi, fo am- 
bassador al Signor lurcho.

Fu posto, per l’ bora tarda, per li Consieri e 
Cai di XL, che doman poi nona si chiami queslo
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Conscio per balotar le vose di ozi el far etiam 
eletion, sicome altre fiade è sta preso di far. Fu 
preso. Ave: 1070, 128, 8. Tamen non achadeva 
metter parte, perchè raò uno anno seguite questo, 
che l’ hora erra larda, e to messo la parte di bai - 
lotar a doman.

Et nota. 4 Procuratori veneno a Conseio, non 
andono a capello, fonno in scurtinio, et in Gran 
Conseio etiam balotono, videlicet sier Francesco 
Mozenigo, sier Hironimo Zen, sier Vicenzo Gri» 
mani et sier Antonio di Prioli, el steteno fin al 
compimento.

Elee ti X V  di la Zonta al Conseio di X.
1263.

Sier Gabriel Moro el cavalier, fo provedador 
al Sai, qu. sier Antonio,

Sier Andrea Vendramin, fo cao dii Conseio di 
X, qu. ,sier Zacaria,

Sier Matbio Vitturi, fo al luogo di Procura
tor, qu. sier Bortolomio, qu. sier Malhio 
procurator,

Sier Marco Zantani, fo di Zonta dii Conseio 
di X, qu. sier Antonio,

Sier Nicolò Tiepolo el dotor, fo cao dii Con
seio di X, qu. sier Francesco, 

f  Sier Piero Landò, fo capitanio zeneral da mar, 
qu. sier Zuanne, 

f  Sier Daniel Renier, el savio dii Conseio, qu.
sier Constantin, 

f  Sier Andrea Foscarini, fo consier, qu. sier 
Bernardo,

f  Sier Antonio Sanudo, fo cao dii Conseio di X, 
qu. sier Lunardo. Morite a dì primo de- 
cembrio,

f  Sier Jacomo Soranzo procurator, fo di Zonta 
dii Conseio di X, qu. sier Francesco,

Sier Nadalin Contarmi, fo provedador al Sai, 
qu. sier Hironimo, qu. sier Stefano pro
curator,

Sier Polo Valaresso, fo podestà a Bergamo, 
qu. sier Cabriel, 

t  Sier Alvise Gradenigo, savio dii Conseio, qu. 
sier Domenego el cavalier,

Sier Francesco Longo, fu al luogo di Procu
rator, qu. sier Francesco,

Sier Lorenzo Pasqualigo procurator, fo di 
Zonta dii Conseio di X, qu. sier Filippo, 

Sier Piero Badoer, fo cao dii Conseio di X, 
qu. sier Alberti» dolor,

non f  Sier Andrea Marzello fo c msier, qu. sier An
tonio. Si cazó con sier Toma Contarmi, 
inlrò dii Conseio,

Sier Tomà Contarmi, fo ambassador al Signor 
turcho, qu. sier Michiel,

Sier Nicolò Coppo, fo consier, qu. sier Ja
como,

f  Sier Marco Cabriel, fo consier, qu. sier Za
caria,

Sier Bernardo Marzello, fo cao dii Conseio 
di X, qu. sier Andrea, 

f  Sier Marin Zorzi el dolor, fo savio dii Con
seio, qu. sier Bernardo, 

f  Sier Marin Corner, fo consier, qu. sier Polo 
da santa Marina,

Sier Bernardo Soranzo fo cao dii Conseio 
di X, qu. sier Benelo,

Sier Alvise Bon, fo governador di l’ intrade, 
qu. sier Otlavian,

Sier Hironimo Querini, fo al luogo di Procu
rator, qu. sier Piero,

Sier Piero Bragadin, fo consier, qu. sier An
drea,

Sier Polo Trivixan, fo podestà a Padoa, qu.
sier Andrea,

Sier Marin da Molili, fo consier, qu. sier Polo, 
f  Sier Marco Minio, fo savio dii Conseio, qu.

sier Bortolomio, 
f  Sier Nicolò Venier, fo capitanio a Padoa, qu.

sier Hironimo, qu. sier Benelo procurator, 
f  Sier Lucha Trun procurator, fo savio dii Con

seio, qu. sier Antonio,
Sier Piero Boldù, el governador di l’ intra

de, qu. sier Piero, 
f  Sier Domenego Trivixan el cavalier procu

rator, savio dii Conseio, qu. sier Zacaria, 
Sier Polo Valaresso, fo cao dii Conseio di X, 

qu. sier Ferigo, 
f  Sier Valerio Valier, fo cao dii Conseio di X, 

qu. sier Anlonio.

El noia. Sier Domenego Contarmi, fo capita
nio a Padoa, et sier Gasparo Coniarmi, fo savio 
dii Conseio, non fonno tolti, quali uno di Ih jro sa
rebbe rimaso: la causa fu perchè sier Domenego 
Conlarini non disse a niun el tolesse, et sier Gasparo, 
credendo sier Domenego fosse tolto, non volse con- 
corer con lui; ma si ben uno di Ihoro fusse rima
so, non haria potuto intrar, per esser rimasto ozi 
dii Conseio di X sier Tomà Contarmi, el qual 
etiam caza sier Andrea Marzello, fo consier, qu.
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sier Anlonio, suo cugnado, al qual si poi dir mo- 
dicum vìdebitis me et modicum non videbitis, 
perchè, licei sia rimaso dii Conseiodi X, non po
trà infrar per la causa di sopra narata.

Fo trovado polize per la terra, tra le qual una 
a la becharia, che la tolse via sier Andrea Sañudo 
qu. sier Alvine, mio nepole, la qual diceva cussi : 
« Illustrissima Signoria, provedè a questa gran ca
restia, che se vui non ge provederè in curto, la 
faremo nui certe: aviso vui, e nissun sarà con
tento ».

Item, fo manda una lettera a sier Daniel Tri- 
vixan provedador a le Biave, la qual si conteniva, 
in sustantia, che si fesse provision a la gran ca
restia di tutto, maxime di biave, si non, intrave
drà un zorno qualche gran inconveniente ; con 
altre parole di mala natura.

2 Dii Zante, di sier Troian Bon, di 8 se- 
tembrio. Come a dì 7 scrisse 1’ aquisto dì Modon, 
per una barella aposta. Da poi, heri zonse de qui 
a horre 22 uno Alexandro Pagidi subdito nostro, 
el qual, navegando da questo loco verso Modon, 
fo preso da una di le galìe rhodiane e menato so
pra quella dii capitanio zeneral, et havendo inteso 
molte particularità in la materia di la perdita di 
Modon, manda la sua deposilione. Qual è che, 
navegando, lui fu preso et menato dal dito ca
pitanio. Dal dito li fo dimandà molte particula
rità; poi, hessendo lui sopra la galìa capitanía a Sa- 
pientia, dice aver intese le cose infrascritte. In 
prima dice eh’ el capitanio zeneral di ditte galere 
è il prior di Roma, nepote dii Pontefice, et di 
casa di Medici. Et vele come in lutto erano galie sie 
et una fusla, over bergantín armalo, doe di le qual 
galìe erano al governo di uno Jacomo Grimaldo 
genovese, qual è rnexi tre con ditte do galìe è a 
soldo di la Religión ; di 1’ altra galìa è patron il 
fratello di uno frà Zuan Brocho cavalier di Pro
venza, e di la sexta uno frà Francesco Nibia ro
mano; in la galìa dii capitanio generai è patron 
uno Bernardo Scotto di la rfviera di Genoa. E 
intese conre erano da zereha zorni 20 che ditte ga
lle manchan lo da Malta, et che veneno in Levante 
alla drelura, con presuposilo di prender Modon 
Et come domenega passata, fo a di 3 de l’ in
stante, introno in Modon a horre prima dii giorno, 
essendo autor di questo uno turcho, ariniraio in 
Modon, per avanti christiano de Rhodi, el qual se 
intendea speso con alcuni merchadanli rhodioli. Et 
referisse, in dille galìe haver inleso che nel modo 
infrascritto introno in la cilà, zoé le 6 galie sleteno

zorni cinque ascose driedo al scoio di Sapienlia, 
senza che sapesseno cosa alcuna quelli di Modon, 
insieme con il bregantino armalo ; et havendo me
nalo con Ihoro uno schierazo da Midta, con zereha 
tavole 300 dentro, messi sotlo coperta da zereha 
homeni 110 usati in guerra, da zereha 30 grechi, 
mandono quello in porto de Modon, con ordine 
che dieendeseno come venitiani da Venetia con 
tavole per vender a quelli de lì et comprar vini. 
Onde, essendo conduto ditto schierazo al molo di 
Modon, e data la fama di vender tavole e com
prar vini, i turchi, che a la custodia dii turion a 
S. Nicolò al mollo erano, li deleno tre travi per far 
uno ponte per discargar ditte tavole. Et essendo 
ussiti di schierazo da zereha 4 compagni, posegian- 
do lì al muoio, asaltnrono alquanti turchi che guar
davano ditlo lurion et amazorno con li pugnali, 
qualli haveano sotto li vardacuori, de sorte che li 
atlri turchi abandonorono il turion dii molo et i 
rhodioli lo preseno, et me>eno le bandiere di San 
Zuanne. Et in quel medemo instante saltnrno fuora 
di uno navilieto da zereha homeni 30 da fatti, el 
qual navilioto veniva tenuto lì dal ditto armiraio, et 2* 
da le galìe con le barche di notte haveano tragetalo 
dilli homeni nel navilieto preditto et poi conduto 
ad uno loco dove si chiama la portella Vecha, et cor- 
seno alla dilla portella et quella preseno, et eo in
stanti li homeni 110 el li 30 grechi sopradilti usi- 
teno et pigliono la porta, per la qual si vien fuora 
al mollo, et inmediate inlrati in la terra corseno 
alla porta di terra ferma et quella serono, et poi 
se messeno ad amazar li turchi, et per spazio di 
una borra feceno quasi ludo lo effetto, et parie de li 
turchi fuila di la porla di terraferma scamporno 
inanti che li fosse stà serata, el parie corseno et si 
serorno in la citadela, dove è la caxa di l’agà, tal
mente che quelli che fonno amazati fonno da zereha 
100 turchi, el quelli che si serono in la citadela da 
zereha 60, et si difendeano da rodioti valorosamente 
con schiopi, piere et freze assai. De rhodioli fonno 
amazati el capitanio Manzino con tre cavalieri grechi 
et da soldati zereha 30, et da feriti 40 in 50. Et 
così sleteno sul combater fino pasate horre 24, et 
i rhodioti meseno poi scale per montar in la cita
dela : li turchi si difesero talmente che i rhodioli fon
no rebatuti, et da poi con bombarde bombardo- 
rono la porla di la citadela, et niuna operatione 
poteno far, perchè la porta erra di ferro el dentro 
via murata con bon muro. Et poi dillo Alexandro 

i intese che, venendo soccorso di lerraferma, rhodioti, 
incompreso che domenega a hora di vesporo erano
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infralì alquanti turchi in la citadela per una porla 
falsa che ussiva in terraferma, et poteano intrar 
ogni hora che volpano a suo beneplacito, et per tal 
effetto rhoHioti tutti si reduseno in le galìe domenega 
He sera, menando con Ihoro lutti li schiavi che po- 
leno prender, zoè doneet puti turchi fino al nume
ro de 1500, et feceno vele, e andorno a Sapienti« 
et 11 dormiteno quella note. Et lui Alexandro intese 

, etiarn che inaliti che rhodioti usisseno di la terra 
inchiodorono tutte le bombarde, cosi quelle dii lu- 
rion dii molo a San Nicolò come quelle dii caste! 
da mar. Et poi dito Alexandro vele eh’ el luni da 
matina se partirno tulle le galìe et andorno al Zon- 
chio, et lì stete fino a marti a mezozorno, che fo 5 
di l’ instante, nel qual giorno, licentialo dal capita- 
nio, se partite e vene qui al Zante, nè sa che volta 
volea piar ditta armata Eri di note fo visto certe 
vele di laio venir alla volta dii porto di la Nata, al 
eh’ieri si judicò esser dita armata, et ozi certitP 
chati esser quella, expediti aposla lì et li fici inten
der che doveseno partir de qui : risposeno che 
erano per partirsi volentieri. Et fici far le proclame 
per la cìà et per la ixola che non fusse niuno che 
havesse ardimento andar a lai, nè darli subsidio nè 
vituaria alcuna, sotto pena di esser apichali per la 
golla et li beni soi confiscali, et fato pur le guardie 
ad ordine, aziò non lasino pasnr vituaria ni ali
mento alcuno, per non far iniuria al Signor lurcho 
e ben convicinar in questi contorni con li subditi 
di esso Signor. El magnifico provedadordi l’arma- 
da se partite zà molti zorni de qui per accompagnar 
le galìe di viazi, et tiene la volta di 1’ Arzipidago 
per asegurar quelli mari.

3 Da Corphù, di sier Zumi Alvise Sommo, 
baylo et capitanio, et Consieri, di 12 setembrio. 
Come le 6 galìe dii Gran Maistro et una fusta se 
ritrovava a Strivalli, sicome di 7 scrisseno per Di
mitri Magnoli d< Candia. Mó questa matina al far 
dii zorno se discoperse verso el Butinlrò 6 galie et 
una fusta che remorchiavano uno schieralo, le qual 
andavano alla volta di Casoppo, unde judichassemo 
esser ditte galìe, et armasemo una fregata, et la 
mandassemo driedo. Et in questa horra zonse de qui 
el schierazo di Nicolò Cachaiunza, vien di Cicilia 
cargo di fermenti, certifìcha queste esser le galie che 
prese Modon, et aver fatto gran botini el quello 
brasato. Et mandano la sua depositior.e, la qual 
dice cussi :

A dì 12 setembrio in Corphù.

Nicolò Chacharonza da Corphù, patron di schie
razo, vien di Cicilia cargo di fermenti, referisse come 
eri, fu a dì 11, sora el Pasù descoperse 6 galìe, una 
fusta et uno schierazo; judicava fusseno nostre galie, 
ma da poi che cognosete esser galìe dii Gran Mae
stro, et come da la galla capetania erra amata andar 
da lui, unde subito montò in bareha et se ne andò 
su la galìa che li parse esser capetania. Et apresen* 
lato al ditto capitanio li fu domanda se l’ avea in
teso cosa alcuna dii galion patronizalo per Dimitri 
Pastella, sopra el qual intendevano esser zudei e 
robe di gran valor: li rispose, da quello non saper 
cosa alcuna. Poi li dimandò se haveano inteso il 
fatto seguido di la presa di Modon : li disse di no.
El ditto capitanio T aferò per la man et lo conduse 
in pizuol, et li mostrò una gran quantità di schiavi 
el le maior che lui diceva esser de quei cadimeni, 
castellan et altri grandi di Modon. Et ritornato so
pra la poppe li disse: El fallo è successo in questo 
modo. Nili con le galìe et fusta se ascondesemo 
poco lontan da Modon, et mandasemo uno schie
razo con t>0 botte de muscatelli, et solto coverta li 
metessemo da 100 et più valente homeni, et per 
patron et guida melesemo uno nominato Scandali 
da Modon, ar'evalt» in Rhodi, et con el ditto schie
razo andò a Modon rechiedendo a quel cadì che, 
havendofi discoperto una fala al ditto navilio, i fus
seno contenti lasarli intrar nel muoio per conzar, 
et quelli li recusò. Da poi ditto Scandali mandò a 
quatro de quelli che haveano il governo di la terra 
una barila per uno di bon muscalcllo, rechiedendoli 
da nuovo el poter condur el schierazo dentro dal 
muoio: et havendo loro parlalo insieme, fono con
tenti che intrase. Et cusì intraii descargò sul muoio 
alcune bote, el di sopra li fece una trabacha, solo la 
qual se redusevano alcuni di loro aspetando el 
tempo di poter exequir quanto haveano ne l’animo 
suo de far. Et per do zorni non li fu data la occa
sione ; ma el terzo zorno, che fu a do dij presente, 
havendo quelli di la torre di San Nicolò, che se al 
muoio, averte le porle al far dii zorno, questi li 
asallò et prese. Sentito il rumor da quei di la terra 
judicò che fra loro di la guardia fose a le mano ; 
averse la porla, et questi inlrò a l’ improvisa ama- 
zando la guardia. Fece segno con l’ artellaria a le 
galìe, le qual de subito fu dentro dii muoio, el di- 3* 
smontali in terra preseno la terra taiando a pezi da 
1500 persone, el resto fati presoni. Sachizala la
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terra, steteno tre zorni dentro. Hanno cargalo una 
infinità de schiavi et tutte le robbe di gran valor, de 
modo che le galle, fusla e schierazo tulli sono slra- 
cargi, et non havendo trovalo in la terra polvere, 
nè vituaria, hanno rotto et disipà le artellarie ; et 
brusada la terra sono montadi ne le galle, el lasato 
el luogo dereliclo, veneno heri sopra il cavo di 
questa isola per andar di fora via verso Otranlo. Fu 
afazadi da uno garbili, se aviò verso S. Nicolò de 
Sifota, et quella note alle 8 horre se sono levadi, et 
per dentro di questo canal se ne vano verso 0 - 
Iranlo. Dice dillo Nicolò eh’ el capitauio dimo
strava aver grandissimo bisogno di pan, el non 
havendone lui più di tré sachi, li mandò a far la 
zercha sopra el navilio, et lo intolse lutti do. Diman
dato chi erra questo capitanio, rispose esser zovene, 
ma non saper il nome ; et dice che due di queste 
galie sono di Monaco.

4 A  dì 2, luni, la matina. Vene in Collegio sler 
Marco Barbarigo, stato capitanio a Verona, vestito 
di panno paonazo per la morte di sier Hironiino 
suo fratello, et referile iusla il solilo, con parlar 
basso di le cose di Verona e di castelli e di le fa- 
briche ; laudalo dal Serenissimo.

D i Pranza, fo lettere di sier Zuan Anto
nio Venier orator nostro, di 17 septembrio, da 
Melom. Come il re andava a S. Maria di Liaus per 
far certo vodo, falò per la malattia di madama sua 
madre, et che quella era’a Fontanableu.

Vene l’ oralor di Franza in Colegio, dicendo in 
conformità di le lettere havemo aule da l’ orator 
nostro.

Vene l’ oralor di Mantoa, et comunicoe, il suo
Signor, varilo dii mal, erra partito di Manloa a dì....
per andar a Casal di Monferà per la consorte sua, 
el zà erra zonto a Cremona.

Vene sier Zuan Dolfin, rimasto Savio a Terrafer
ma, volendosi scusar a intrar, dicendo far mercha- 
danlia di Tormenti, et per le leze non poi inlrar in 
Colegio. El visto le leze che voi che niun, babbi 
parte con quelli harano falò mercado con la Signo
ria di formenti, non possine esser di Colegio, et 
cussi terminorono mirasse o pagasse la pena.

lnlroe Savio di Terraferma sier Piero Mozenigo 
di sier Lunardo procuralor, stalo altre fiade.

Fo scrillo per Colegio a sier Piero Zen ora
tor et vicebaylo a Costantinopoli, con l’ aviso auto 
di le galie di Rliodi partite di Modon, el si debbi 
alegrar con il Signor lurco, el fo scrillo con i 
Cai di X, et spazà la lederà a Ragusi in questa

sera, et scrilo a Jacomo di Zulian spazi quella 
inmediate a la Porta.

Nolo. Vidi questa malina in ruga di zoielieri, 
in man di sier Francesco Zen di sier Piero è 
baylo a Constantinopoli, uno anello d’ oro, sopra* 
il qual è uno horologio bellissimo, qual lavora, 
dimostra le ore et sona, et quello voi mandar a 
vender a Constantinopoli.

Da poi disnar, fo Gran Conseio. Vene il Se
renissimo, et fossemo numero 2236. Fo balotà 
prima li Procuratori, poi le vose di eri; etiam 
prima falò eletion et balotà uno dii Conseio di X 
in luogo di sier Marco Dandolo dottor e cavalier 
è rimasto Savio dii Conseio, et rimase sier Marco 
Cabrici, fo consier, qu. sier Zacaria, stalo altre 
fiade. Etiam  fo ballota Signor di Note di Canareio. 
L’ hora erra tarda, unde senza meter parte fo fato 
una terminalion per 4 Consieri, sier Polo Nani, 
sier Nicolò Bernardo, sier Lunardo Emo, sier Pan
doro Morexini, nolente in oppinione sier Sebaslian 
Justinian el cavalier et sier Hironimo da chà da 
Pexaro : atento che dii 1462, a dì ultimo inazo, 
fosse preso in questo Conseio che, quando si feva 
Procuralori, le voxe non andasse zoso, ma si ba
stasse un altro Conseio, però terminano che questo 
Conseio sia a quella condition, et le vose che resta si 
balloti il primo Mazor Conseio. La copia di la qual' 
terminatiou scriverò qui avanti. Le polize di Pro
curatori fo brusale.

Procuratia di la chiesia di San Marco.
2236

f  Sier Jacomo Soranzo, qu. sier Francesco,
Sier Vetor Grimani, qu. sier Hironimo,
Sier Zuan da Leze, di sier Michiel,
Sier Francesco di Prioli, qu. sier Zuan Francesco,

+ Sier Lunardo Mozenigo, qu. Serenissimo,
Sier Zuan Pisani, qu. sier Alvise procuralor,
Sier Andrea Lion, qu. sier Alvise, 

t  Sier Lorenzo Loredan, qu. Serenissimo,
Sier Antonio Capelo, qu. sier Batista.

Procuratia de Ci tra. 4*

Sier Antonio Mozenigo, di sier Alvise cavalier,
Sier Lorenzo Justinian, qu. sier Antonio,
Sier Antonio di Prioli, qu. sier Marcho,

-f- Sier Luca Trun, qu. sier Antonio,
Sier Hironimo Zeri, qu. sier Simon,
Sier Gasparo da Molili, di sier Thomà,
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Sier Marco da Molin, qu. sier Alvise procurator, 
Sier Francesco Mozenigo, qu. sier Piero,
Sier Andrea Justinian, qu. sier Onfredo,

+ Sier Andrea Gusoni, qu. sier Nicolò,
' t  Sier Vicenzo Grimani, di sier Francesco.

Procuratici de Ultra.

f  Sier Polo Capeio el cavalier, qu. sier Vetor, 
f  Sier Domenego Trivixan el cavalier, qu. sier 

Zacaria,
\ Sier Hironimo Justinian, qu. sier Antonio,

Sier Piero Marzello, qu. sier Alvixe,
Sier Lorenzo Pasqualigo, qu. sier Filippo,
Sier Carlo Morexini, qu. sier Batista.

A  dì 3, la malina. Li formanti cresseva ; falò 
lire 8 soldi 18 il staro, padoan, el il bonus in
fontego: è in tulti do fontegi solum stera........
eh’ è cosa spaventosa, unde sier Daniel Trivixan, 
sier Zacaria di Prioli, sier Nicolò Justinian, pro- 
vedadori a le Biave, andono in Colegio a dir si fa
cesse provision et presto, e alento le polize poste, 
come ho scritto di sopra, e la lettera mandata a 
sier Daniel Trivixan sopradillo, di grandissima im
portanti;).

Fu subito manda per i Cai di X in Colegio, 
i qual steleno longamenle, et cussi come in tal 
zorno si suol far Conseio di X simplice, cussi fo 
ordenà la Zonla per far provision.

Et sier Marco Dandolo dolor et cavalier, erra 
Cao di X, hessendo sta fato in suo locho, introe 
ozi Savio dii Conseio, et questa malina introe 
Savio a Terraferma sier Zuan Dolfin.

Noto. Il vin è carissimo, mosli terani lire 4 la 
quarta, tamen è assà vini di fuora, et alcuni nostri 
zenthilomeni è andà per il Irivixan e padoan a 
incapararli a ducali 5 il caro, uno di qual è sier Ja- 
como Morexini di sier Vetor da San Folo.

Da poi disnar, fo Conseio di X con Zonta. Fu 
falto Cao di X, in luogo di sier Marco Dandolo so
pradito, sier Toma Coniarmi non più sialo. Manchò 
di la Zonta a inlrar sier Marin Corner, è a la villa, 
sier Antonio Sanudo, é amalado, el sier Luca Trun 
procurator, non vene, et dii Conseio, sier Alvise 
Mozenigo el cavalier, à mal a una gamba, et fo 
parla dì far in suo locho, atentò è passà 3 zorni et 
non è intrato, e per la leze è fuora. Fo lelo il 
capitolar di quelli dii Conseio di X, iusta il con
sueto, el sagramentà il ditto Conseio.

Da poi, con la Zonta, fo lelo le polize trovade

et la lettera scritta a sier Daniel Trivixan proveda- 
dor a le Biave, et parlato sul far provision, et erano 
varie oppinion, tandem fu preso una parte, la copia 
sarà qui avanti posta, zercha frumenti, con molte 
clausole, et riformà una parte presa 1455 a dì 4 
fevrer.

Fu preso etiam una parte, zercha i vini, che tut
ti quelli hanno acaparato vini, sia taià dite capare, 
el li debbino far condur in questa terra per tutto 
novembrio, sotto gran pene.

,Fu posto et preso, ch’el sia eleto 2 proveda- 
dori sora le Biave in questo Conseio, per scurtinio, 
con pena, possendo esser tolti di ogni locho e officio 
e officio continuo, etiam di quelli non inlri in 
questo Conseio, e siano elecli con pena, et mirino 
nel Conseio di X. Tolti numero 18, rimaseno sier 
Hironimo Zane, fo cao di X, qu. sier Bernardo, sier 
Lorenzo Pasqualigo procurator, fo di la Zonta dii 
Conseio di X, qu. sier Filippo; sotto, sier Hironimo 
Querini, una balola.

Fo scritlo, per Collegio, con li Cai di X, una 
lettera a sier Nicolò Tiepolo dottor, orator a l’ im- 
perator, ringratii quella Maestà di avisi, et vedi 
otenir si habbi tormenti de Cicilia per li nostri 
danari.

Copia di la parte fo posta a dì primo octubrio 
1531, in Gran Conseio, zercha risalvar le 
voxe a balotar il dì seguente.

Consiliarii et
Capita de Quadraginta.

Non havendosi, per la tardità di 1’ hora, po- 
suto ballotar tutte le voce che sono stà proposte 
ozi, non posendosi differir la balolation di esse 
ad uno altro giorno, salvo per special deliberation 
de questo Conseio,

L’ anderà parte, che dimane, da poi disnar, sii 
chiamalo questo Conseio, nel qual ballotar si deb
bino li eletti a ditte voce che non si hanno oggi 
potuto balotar, et far etiam di le altre voce, 
come altre volte per simel neccesità si è fatto, non 
obslante parte alcuna in contrario disponente, la 
qual prò hac vice tantum sii suspesa.

f  De parte 1070 
De non 128 
Non sincere 0
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Die 2 octobris 1531.

Conlenendose in la parie presa nel Conseio 
di X a dì ultimo mazo 1462, che, quando si fa 
eletion de Procurato!*, le voce che in quel dì non 
se possino expedir siano differite ad uno altro 
Conseio seguenle, et essendo sta ozi fatta la eletion 
de li Provedadori (Procuratori) che dieno inlrar 
nel dillo Conseio di X, che per la tardità di 1’ hora 
è impossibile balotar tulle le voce, falla perhò in 
execution di la parte sopradilta da li signori Con
sieri ut infra a bosoli et balote, é sta termi
nato che le voce, de le qual non si haveva posuto 
in questo Conseio di far la ballotalion, si habbino 
a balotar nel primo Conseio che si farà.

f  De parte 4 
De non 2
Non sincere 0

Consieri.

Sier Polo Nani,
Sier Sebastian Justinian e! cavalier,
Sier Nicolò Bernardo,
Sier Hironimo da chà da Pexaro,
Sier Lunardo Emo,
Sier Pandolfo Morexini.

A  dì 4, la malina. Fo San Francesco. Vene in 
Colegio sier Antonio Mocenigo procurato!’, di sier 
Alvise el cavalier, dicendo ha inteso si voi far in Io
dio di suo padre, el qual venirà quando si farà Con
seio di X, e, volendo, venirà ozi a la Signoria a zurar, 
e non è passà 3 zorni ancora, perchè dies ter
mini non computatur in termino: unde la Si
gnoria terminò venisse il primo Conseio di X a 
zurar.

Fo publichà a.San Marco la parte di fermenti, 
con gran contento de lutto il populo.

Fo balolà Rafaele Pinzin, scrivan a l’Arsenal, in 
Colegio con li Cai di X, in execution di la parte 
presa, eli’ el sia quello ricouzi e atendi al relogio a 
San Marco, et habbi una fonlegaria, che fo tolta a 
quel P havea, con questa condilion, sia ubligalo far 
uno relogio in Colegio, qual etiam dimostri le borre 
in sala d’ oro dove si fa il Pregadi.

Da poi disnar, fo Gran Conseio, vicedoxe sier

(1) La carta 5* è bianca.
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Polo Nani. Fo balolà le voxe di l’ allro eri, e 
fato di novo eletion. Rimase Governador di P in- 
trade sier Pangrali Justinian, fo capitanio a Ravena, 
qu. sier Pangrati {Bernardo), el altre 8 voxe.

A  dì 5, la malina. Il Serenissimo non fo i i 
Colegio per non si sentir et esser reflerdito al
quanto. Vene P orator di Franza per cose parlicu- 
lar, di uno retenuto a Padoa, non cosa da conto. 
Vene 1’ orator anglico, etiam per cose particular.

D i Anversa, fo lettere di sier Lodovico Fa- 
lier el cavalier orator, di 20 setembrio, re- 
plichade, et di Londra, dì sier Carlo Capelo, 
orator, di 13 setembrio. Scrive dii zonzer di le 
galìe nostre, le qual non polrano cargar ni baver 
lane si non al tempo, ut in litteris ; la qual galìe 
zonseno a dì 12 setembrio in Antona. Scrive il 
partir di l’ orator Falier de lì, et come luì orator 
dovea andar a trovar il re, eh’ è fuora.

( Fo publichà in Rialto le parte di formenti et 
vini, le copie è scrite qui avanti, con gran contento 
dii populo. Li formenti, è stà fato lire 8 soldi 10 il 
staro, padoan, sichè va calando.

Dapoi disnar, fo Conseio di X  simplice. Feno 
cassier per 4 mexi, sier Priamo da Leze ; sora la 
Zecha, sier Antonio da Mulla; sora l’artellarie, sier 
Thomà Contarmi; sora le casse, sier Ilironimo Lo- 
redan, sier Vicenzo Capello.

Item, preseno una parte zercha carboni, che 
niun li possi incanevar, e tulli si vendi a la riva, et 
cussi come si vendevano soldi 24 la corba, de eoe* 
tero si possi vender soldi 28 la corba. La qual 
parte si publicherà. Item una parte, di formenti, 
di quelli fa notar merchadi fìnti.

Fu preso di procieder conira uuo...........Bai-
degara, jbsente, qual disse alcune parole conira 
sier Lunardo Emo el consier, dispreciando zenthi- 
lomeni etc. Hor fo bandito per anni 5 di Menzo e 
Quarner in là, et, rompendo il confin, stia in pre- 
xon, pagi la laia, el torni al bando, qual alhora co- 
menzi ; et habi di laia, chi quello prenderà, lire .

Item, fonno sopra sier Gasparo Malipiero cao 
di X, s’el dia star nel Conseio di X, dove voi slar, o 
inlrar savio dii Conseio ; e visto le leze e la parte 
ultima presa in Gran Conseio, che voi non si possi 
refudar Savio dii Conseio si non per la scusa a* 
celada dal Conseio di Pregadi, el una terminalion, 
fè sier Daniel Renier e compagni Cai di X, che voi 
che di cosse di quelli dii Conseio di X il Conseio di X 
termini, hor li Avogadori voi, in execution di la leze, 
che l’ inlri in Colegio, et cussi domali si terminerà,

3



Noto. Sier Alvise Mozenigo el cavalier, è dii 
Conscio di X, per mal a una gamba non vene, et li 
fo dato termine a intrar il primo Conseio di X.

A  dì 6. Fo San Magno, qual fo primo ve
scovo di Veniexia, et fece edificar 7 chiese, e per 
parte presa in Pregadi se dia solennizar, ma li Of- 
ficii non sentava e per la terra si lavorava ; hozi 
mò è sta fato comandamento per la terra a tutti bo- 
tegieri tengano le botege serade, et questo a re- 
quisition di quelli di la scuola di San Magno in la 
chiesia di San Jeremia, dove giace il suo corpo.

Vene il Serenissimo in Colegio, varilo dii mal 
dii sferdimento l’ havea; et vene in Colegio l’ ora- 
tordi l’ imperador per ....................................
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Io vidi in Colegio il quaro nuovo posto con la 
persona et effigie di questo Serenissimo, qual se 
inzenochia davanti una Nostra Donna col putin in 
brazo, el San Marco lo apresenta, e dadrio la No
stra Donna è tre santi, San Bernardin, Sant’ Alvise 
et Santa Marina; el è sta comenlado che tra que
sti tre santi vene diferentia chi di lhoro 1’ havea 
fallo doxe. San Bernardin diceva : « Fo eleclo nel 
mio zorno » ; Santa Marina diceva : « È sta eleclo per 

6* ha ver recupera Padoa nel mio zorno a dì 17 di 
luio»; Santo Alvise diceva: « Et io son il nome di 
sier Alvise Pisani procurator suo consolo, qual erra 
nel XLI, et lui fo causa di farlo dose ». TJnde San 
Marco, visto questa diferentia tra li tre santi, par lo 
apresenti a la Nostra Dona e il Fiol, per terminar 
qual di lhoro è slà causa di la eiectione al ducato di 
Soa Serenità. È bel quadro fatto per Tuciano pilor, 
et è sta bello il commento fato, dii qual ne ho vo
luto far memoria.

Veneno in Colegio sier Marco Minio, sier Marin 
Zorzi dotor, sier Gasparo Contarini, deputadi sora 
il Studio di Padoa per reformation dii Studio, | 
atento alcuni dotori voi augumenlo di salario. E 
qui fo varie oppinion ; bisogna sia termina in Pre
gadi. Li rectori di scolari sono in questa terra, et è 
uno dolor in leze, nominalo el Parisio, di nation . .
. , qual à di salario ducati 1000, et voi au- 
gumento e aver ducati 1200 d’ oro in oro.

Da poi disOar fo Colegio di le Acque.
D i Roma, vene lettere di sier Marco An

tonio Venier el dotor, orator nostro, di 2 di 
l’instante. Scrive la nova venuta de li di la presa 
di Modon per le galìe di la Religion di Rodi, el poi 
di aver quello sachizato, et esser partili con botin 
di più di ducati 100 milia, la qual nova la portò al 
ponlifìce il cavalier Azioli per nome dii Gran Mae*

stro di Rhodi al papa. Scrive esser lettere di Franza 
di la morte di lo episcopo di Bajus, al qual fo re- 
nontià ditto vescoado per il . . . .  . erra episcopo, 
qual sta in veronese, et il re ha dato ditto episco
pato al Cardinal Triulzi, item l’ abatia................
al Cardinal di Manloa,da intrada ducati 2500. Item 
Colloqui!' auti col papa: si ha dolesto ch’el ducha di 
Ferrara li ha via retenule alcune lettere scriveva 
Soa Santità a l’ imperaìor.

Fo in questo Colegio preso che si vadi a seguir 
la deliberation fata di far le porle e volti a Mar- 
gera, come fu preso. E fo gran disputalion ; sier 
Marco Contarini qu. sier Thadio, executor sora le 
Acque, non voleva, dicendo saria la ruina di la terra.

A  di 7, la matina. Fo lettere da Milan, di 
sier Zuan Basadona el dotor, orator nostro, 
d i. . . . di questo. Scrive, il ducha averli mandalo 
a dir aver nova le sue zente et grisoni aver auto il 
ponte di Lecho, con aver combattuto con quelli dii 
castellar), erano a quella guardia, sichè sperano a- 
ver Lecho, perchè la sua armada non potrà venir 
più a darli socorso.

Vene in Colegio l’ oralor di Ferrara, richiede 
sia fata per il Senato, e laudà, la piezaria, per il 
suo signor ducha, di danari dia dar al papa aziò 
possi aver Modena. Li fo risposto si faria far la nota.

Vene uno nontio de Grisoni, con lettere di Can
toni de Sguizari mollo longe, dice dia aver da la 
Signoria per aver servido in campo. Fo rimesso 
per il Serenissimo a li Savii ad aldirlo.
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MDXX
III. OCTOB. IN CON.0

L E O N E XI DIE
DECEM CVM ADDITO).

Che tutti quelli che hanno comprato frumenti 
de fuori in alcuno loco nostro da Menzo in qua, 
et nella Patria de Friul, et da essg Patria in qua, et 
sia chi esser si voglia, sì nobeli et citadini, et altri 
habitanti in questa Cilà, come citadini el altri ha- 
bitanti alcuna delle terre et luogi nostri sopraditli, 
debbano da mò fra termine de zorni 10 haver 
dato in nota, et li habitanti qui a li Proveditori 
nostri delle biave et quelli do fuori alli Rettori, 
tuta la vera quantità delli frumenti che si allrova- 
no haver fuori di tal conto, et quelli tutti per luto 
el mese presente haver fatto condur in questa cita, 
sotto irremisibil pena di perder tutti essi frumenti 
et pagar altralanli danar contadi, la mila di quali
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el frumenti et danari sia delli Rettori over Prove- 
ditori che bverano trovati li transgressori et di- 
sobedienti, et l’ altra mità sia della Signoria nostra, 
et s’el ne sera accusador sia diviso per terzo, et sia 
tenuto secreto Et da mò sia preso che tutti li ha- 
bitanti in questa cita, sì layci come ecclesiastici, 
debiano per luto ’I mese presente haver fatto 
condur in questa cita tutti li frumenti restanti delle 
sue intrade, riservato solamente quanto sia neces
sario per lo viver de li fattori et gastaldi el per Io 
seminar delle terre, sotto pena di perder li fru
menti, uno terzo di quali sia de l’accusador, il qual 
sia tenuto secreto, l’altro terzo sia diviso fra li po
veri del loco dove saranno li frumenti, et I’ altro 
terzo delli Proveditori nostri alle Biave, over delli 
Rettori che ne faranno la executione.

Olirà di ciò sia statuito che la parte presa in 
questo Conseglio del 1455 alli 4 di febraro sia con
firmata, et ne l’ avenir perpetuamente osservata, et 
publicata al presente in questa cita, et de fuori dalli 
Rettori nostri da Menzo in qua et nella Patria di 
Friul et da essa Patria in qua. Et così ogni anno sia 
publicata nel mese di mazo, aciò che fa si habia in
violabilmente ad osservar. Et tamen, publicata o 
non publicata, si intenda dover haver la sua debita 
executione..

Il tenor della qual è questo.
Che de coetero niun citadin nostro, sì nobile 

come popular, nè alcun altro habitante in Venetia, 
nec etiam alcun citadin over habitante nelle terre 
et luogi nostri, over alcun altro, sia chi esser si 
vogli, possa per sì o per alcun altro per suo nome, 
sotto alcun color, forma, over inzegno, comprar o 
far comprar frumento in alcuna terra, castello, villa, 
over' altro loco nostro dal fiume di Menzo in qua, 
nè in la Patria de Friul et da essa Patria in qua, 
per incanevar, revender over farne mercantia, sotto 
pena di perder il frumento, et altratanto per pena. 
Et olirà di questo, s’el sera zenlilhomo, sia privato 
per anni 10 de lutti Consegli, Officii et benefici della 
Signoria nostra, dentro et di fuori, et, s’el sera po
pular over habitante in Venetia, sia bandito di Ve
netia et del destrelto per anni 10, et, s’el sarà cila- 
din over habitante in le terre over luogi nostri, sia 
bandito di quelle et suo distretto per anni 10, et, 
s’el sarà altro forestier non citadin nè habitante in 
le terre et luogi nostri, olirà il perder delli frumenti 
et altratanto per pena, come è ditto, star deba anni 
do nelle preson di Venetia. Possa tamen cadauno 
comprar, s’el vorà, solamente stara cinque de fru
mento all’ anno per caduna bocca della sua fameglia

et per uso di quella. Et sia commessa la inquisition 
delle cose predille alli Rettori, castellani, vicarii, et 
altri officiali de tutte le terre et luogi sopraditti, et 
sia azonto nelle loro commission. Alli quali Rettori 
sia data libertà di condannar li contrafacenti, possen- 
doli tuor tutto el frumento compralo contra l’ordine 
presente et altratanto per pena, come è dillo, la mità 
del qual sia delli Rettori over altri sopradilli che 
P haveranno trovato, et l’altra mità pervenghi nella 
Signoria nostra, et essendone accusador, sia diviso 
per terzo, et sia tenuto secreto. Nè se possi per alcun 
appellar dalle condanalion che sopra ciò fusseno 
fatte per essi Rettori, ma quelle reslino valide et 
ferme senza Jlcuna appellation. Avisando, essi Ret
tori et altri officiali sopradilti, li Capi de questo 
Consiglio de quelli che haverano saputi et trovati 
haver contrafatto, aciochè possano mandar ad exe* 
cution la pena del bando contrali contrafaltori. Delle 
qual tutte pene sopraditte non se possa ad alcun 
contrafacenle far gralia alcuna, don, remission, re- 
vocation, termine, nè alcuna dechiaration, over su- 
spension o provision, sotto pena de ducati 1000 per 
cadauno che mettesse over consentisse gratia ìli 
contrario, da esser scossi per li Capi de questo Con
segno immediate senza altro Conseglio.

CON GRATIA
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MDXX
V. OCTOBRIS IN

L E O N E XI DIE
CON.0 DECEM

L’ anderà parte, che lutti quelli, et siano chi' es
ser si.voglia, che hanno comprati over incanevali 
carboni de fuori, siano tenuti da mò per tutto de- 
cembre prossimo haver quelli fatto condur in que
sta città alla riva del carbon, et venderli a predi 
honesti et convenienti, come li serà limitalo per li 
Officiali nostri a la Justitia vechia, segondo la sorte 
e qualità loro. Li qunlli possano limitar li migliori 
fino a soldi 28 de la corba et non più, sotto pena 
di perder tuto ’1 carbon, et di pagar altratanto in 
danar contadi, chi disobedirà alla presente delibe- 
ratione, uno terzo de liqualli sia de l’accusador, uno 
terzo sia diviso tra li *poveri del loco, et P altro 
terzo del Rettor over Officiai de la Justitia vechia 
che ne farà la executione. Et sotto la medesima 
pena, tutti quelli che si trovano haver carboni io

(1) La carta 7* i  bianca
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questa cita, siano tenuti farli condur, fra termine 
de zorni 15 prossimi, tuti alla riva del carbon, et 
li venderli, et non altrove, al predo che sarà ut 
supra limitado.

Et de coetero non ne possa alcuno, sia chi esser 
si voglia, incanevar de fuori, nec etiam in questa 
cìtà, quantità alcuna per revenderlo, sotto pena de 
perder quello et altratanto de contadi, et, olirà di 
questo, di esser bandito, s’elserà venetiano, de Ve- 
netia et destrelto, et quelli de fori siano banditi del
ti luogi et patrie soe per anni 5 continui, con pena, 
contrafacendo al bando, di star mesi sei in preson 
serali, et pagar lire 600 a quelli che li prenderano, 
excelta però la schola de li fabri, che possa far il 
suo deposito al consueto, li qualli possano quelli 
metter a quelli de l’ arte, per tanto quanto li co- 
slerano, fino a soldi 28 de la corba.

Et tutte le zatte et zattuoli che venirano in que
sta cita debbano andar alla ditta sua riva, et li ven
der sotto pena de perder li carboni, ut supra. Et 
se de quelli la Cedia nostra over 1’ Arsenà ne.vorà, 
siano ben preferiti alli altri, ma li debbano pagar 
alli islessi predi che li pageranno le altre particular 
persone. Et cosi sia proclamato qui et dove sera 
bisogno, et si debba osservare.

La parte azonta delli frumenti, per lo illustrissimo
Consegio di X, del MDXXXI a di V oltubrio.

Essendo venuto a notitia a li Capi del Conseglio 
nostro di X che nel vender de le biave se commet- 
teno molli disordeni, per far montar quelle et prae- 
cipue in notar li mercadi più di quello sono stà 
fatti, et etiam si fano mercadi fidi da merca- 
danle a mercadanle, a grave danno del fidelissimo 
populo de questa cità, al che essendo da proveder,

L’andarà parie, che de coetero se alcun sanser 
over mercadanle, et sia chi esser si voglia, farà no
tar alcun mercado fento, che eflettualmente non 
corra, o veramente che darà in nota alcun mercado 
a maior precio di quello serà stà effeltualmente la 
vendita, illico et immediate sia privo de sanser et 
caza a la pena de lire 200, la mila de la qual sia 
de l’ accusador et l’ altra mila de 1’ Officio che farà 
la execution, et colui che farà 1’ accusa entri i- 
mediate in suo loco. Li mercadanli veramente che 
haverano fatto notar diti mercadi cadino alla 
pena de ducati 100, el de star sei mesi in preson, 
nè comoncia mai la preson, se prima non haverà 
pagalo i danari. Et se uno accuserà l’ altro, sia as
solto de la pena, et abbia la taglia predilla, et possi

intrar in loco del sanser. Et la presente parte sia 
publicada sopra le scalle de Rialto el de San Marco. 
Et la executione de la presente parte sia commessa 
alli Proveditori ordinarii de le biave, et alli Prove
ditori sopra F officio de le biave, si che, uniti et ca- 
daun de loro separate, possi far la executione.

Con gratia.

(Stampa)

M .B .X X X 1 . Die I V  Octobris.

In  Consilio Decem cum Additione.

Che lutti quelli che per qualunque modo si tro
vano haver comprati over incaparati Vini in alcuna 
delle terre et lochi nostri da Vicenza et territorio 
vicentino inclusive in qua, et così dal Taiamento in 
quà, per tuto ’I mese di Novembrio pmximo, deb
biano haver conduli o fatto condur tuti essi Vini in 
questa Città, sotto irremissibil pena di perder quelli, 
uno terzo di quali sia distribuito fra li poveri del 
loco dove sarano trovati, uno terzo sia del’ accu
sador, il qual sia tenuto secreto, et l’ altro terzo 
delli Governadori delle Intrade over delli Rettori 
che farano la executione, la qual se intenda ad essi 
Governadori et Rettori nostri commessa. Et man
dar si delia la presente parte che la facino publi- 
car a notitia de ognuno. Et le sententie over con- 
dennation, che sopra di ciò farano, siano inappella
bili, et di alcuna di esse non si possa far gratia, 
salvo per li tre quarti delle ballote di esso Illustris
simo Consegio di X con la Zonla, congregato a nu
mero di 30 almeno Et la presente parte non si 
possa revocar, suspender over altramente impedir, 
sotto pena de ducati 500 d’oro a chi mettesse over 
consentisse in contrario.

Con gratia.

Da Boma, di sier Marco Antonio Venier 
el dotor, orator nostro, di primo et 2 di octu-

(3) La carta 8* è bianca.
(2) La carta 9" è bianca.
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brio. In la prima scrive come, ritrovandose el 
giorno di San Cosma e Damian, fo alli 27 dii pas
salo, a disnar con la Santità dii pontifice tulli li 
revendissimi cardinali che sono a la Corte et li 
signori oratori, invitati da Sua Beatitudine secondo 
è di suo costume ogni anno di fare, vene il chavidier 
Azagioli, smontato in terra da le galle di la Religion 
di Rliodi a Galipoli, mandato dal prior di Roma con 
la nova dii successo di Modon, et referi a Sua San
tità la presa de dilla cilà nel modo la fu, per es- 
serse lui ritrovato a ditta impresa. 11 qual successo 
fu ne la forma che Voslra Serenità per le sue di 24 
dii pasato, oggi da me recepute, me significha ; ma 
de più sugionge, che, essendo loro intradi, el zer- 
chando di prender quel palazo forte, dove si lia- 
veano redutì molti turchi, et vedendo, da poi tre 
asalti datoli, non poterlo aver, si .posero a sachizar 
la cilà el sachizorno tutto quel che potero da le 
20 hore fin alle 24, facendo ogniuno pregione, ha- 
vendo perhò prima amazati in diversi lochi di la 
cilà più di 400 turchi. Il che fato si partirono la 
¡stessa sera, abandonando la terra, et mandorno da 
poi al Zante per poter aver qualche pocco di bi
scotto, qual li fu denegato dicendo eh’ el non ge 
n’ era, et li fecero intender tutto il successo di la 
impresa seguita. Et referisse ancho che li pregioni 
menati via potino esser da 1600 et più, la maior 
parte femine et pati, et che la preda, sì dii sacho 
come de li ditti pregioni da rescatto, potrà ascender 
a la summa de 100 milia ducati. Da poi, ritrovan
domi con la Santità dii pontifice, me disse che, es
sendo stà fatta per quelli di la Religion di Rhodi, 
pregava Dio parturise qualche bon effetto, et sì a 
Sua Santità come a qualche uno di questi reveren
dissimi cardinali non ha molto piaciuto, parendoli 
ch’el si dovea aspetar di far questo effetto a qual
che miglior occasione et con tale ordine, ch’el si 
havesse posuto lenir la cilà.

Il magnifico May si ritrova haver lettere di la 
serenissima imperatrice, de 15 dii pasato, per le 
qual è avisalo, come don Alvaro da Bassan, qual 
andò in Barbaria con le 13 galee, havea preso 
One et haver mandalo a quelle marine di Spagna 
vicine per soccorso di navilii et genie, perchè pen
sava di fortificarlo et lenirlo.

11 magnifico Borgo, per lettere del serenissimo 
re di Romani, de 15, ha come 23 principi di la Alle- 
magna haveano già mandato per tuor alozarnenti in 
Spira, ai qual Sua Maestà non havea voluto farli 
consigliar se prima non giungevano li forieri di 
Cesare, e anco è avisalo che la dieta erra prolon-

gata fino a San Luca. Me dise, la regina di Franza, 
persuasa dal re Christianissimo suo marilo, havea 
instato apresso Cesare, che Sua Maestà ftisse con
tenta che l’ andasse a ritrovarla inanzi partise di 
Fiandra, el li ha risposto che per alhora non volea 
prendese questa fatieha et disconzio de viaggio. Mi 
monslrò e ti ani lettere dii reverendissimo di Trento, 
li scrive, quelle selle, sì lulherane come de altri no- 
viter sublevale in Alemagna, andavano multipli
cando et di giorno in giorno crescendo.

Sono lettere di Franza, di 18 et 21 dii pa
sato. In quelle di 18, drízate al reverendissimo 
cardinal Triu'zi, come erra vaehato il vescoato 
di Baius per la morte di Io episcopo, el il re lo 
havia dalo al prefato cardinal, et una abatia, havia 
il prefato defunto, de intrata de scudi 2500,l’havia 
data al reverendissimo cardinal di Mantoa. Questa 10* 
nova è stà mollo grata a li cardinali che prelen- 
deno haver qualcosa da quel Christianissimo re.

Di Angiia sono lettere a dì 21, di 17 di avo- 
sto, come quel serenissimo re havea conferito Io 
archiepiscopalo Eboracense al dollor Leo suo ele
mosinario, et lo episcopato Yintoniense al dottor 
Stephano, qual chiesie sono di valuta di scudi 40 
mila, el ha creato suo elemosinario el dottor Fos.

L ’ambasador dii re di Portogallo ha lettere di 
Sua Maestà, di 16 agosto, come a le ixole di Astori, 
subdite sue, erano arivale do nave grosse cariche 
di spiciarie et altre nrtercantie, venute da le Indie, 
le qual haveano lasate adrieto do altre nave simil
mente cariche, e si aspettavano di bora in hora, et 
sono molto riche.

Mò quarto giorno partì di qui el signor màr- 
ehexe dii Guasto per lo exercito; conduse secho 30 
milia sculi, venuti dii Regno, per il pagamento di 
queste gente.

Et per le lettere dii dito oraloi* nostro, di 2, 
manda una lettera, zoè la copia, à scritto il re di 
Poiana al suo orator lì in Corte, di una Vitoria 
auta contra il Valacho, la qual dice cussi :

Sigismundus Dei grafia rex Poloniae, dux Li- 
tuaniae Busiae, totiusque Prusiae ac Ma- 
zoviae etc. dominus et heres.

Magnifìce, sincere nobis dilecte.
Non polerit spectabililatem tuam quo temera

rio ausu quibus viis insidiis valachus hostis noster, 
contra foedera et jus jurandum suum, provintiam 
regni nostri Pokuczuae invaserit, et indefensam, 
propter non speratam periìdiam, occupaveril. Qua
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iniuria nos provocali, cum sunsu consiliariorum no- 
strorum, ad eripendam provinliam ab hoste no
strum paulo ante exercitum mtsisemus. Faclum est 
ope Divina et fortuna nostra, quod capitaneus nostri 
exercilus, spectabilis et magnifìcus Johannes comes 
de Tarnos, palatinus terrarutn Russiae generahs, 
partim stratagemate, partim sua militumque bellica 
virtule primo advenlu valachos hostes nostraee se- 
dibus dictae provintiae, non parva strage facta, 
eiecit. Ad quem casum exercilus perfìdus hoslis, 
etsi valida rnanu atque pregrandibus copiis compa- 
ratis reeens denus adversus noslros aciem instru- 
xisset, Dei tamen omnipotentis auxilio, cui fraus et 
iniustitia ipsius probe erat cognita, et ductu ca(pi)- 
lanei atque fortitudine militum nostrorurn iteruin 
de ilio duplicem victnriam rum altera, quae fuit 
sabato post Assumptionis Mariae, sex milia horni- 
num, altera die martis ante Bartholamei circiler vi
giliti milia profligati sint, sumus conseculi, ita quod 
is, susceptis et vexillo suo potissimo atque tormen- 
tis bellicis circiter quinquaginta amisis, coactus sit 
cum legionibus suis fuga sibi consulere, de quibus 
magna pars cesi, pars in captivitatem ducti sunt. 
Quo optatissimo nuntio cum nos maiorem in ino- 
dum sumus consolati, letitiae eius noslrae et pub- 
blicae tanti gaudii participern quoque spectabililatem 
tuam facere voluimus, quam prò sua erga nos fide 
et officio senatorio in hoc nobis congralulaluram 
esse et Divinae Maiestati suplicaturam confidemus, 
ut quam victoriam nobis et cristiano subiectionis 
nosler populo de perfidis scismaticis tribuere in- 
cepit, misericorditer prosequi ad gloriam nominis 
sui dignetur. Bene valeat speclabilitas tua.

Datum Cracoviae, feria quarta, die Sanetorum 
Felicis et Aneti, anno domini millesimo quingente- 
simo tricesimo primo, regni vero nostri anno 25.

Subscriplio ex commissione Regiae Maiestatis 
propriae.

1 Da poi disnar fo Conseio di X con la Zonla, et 
sier Alvise Mozenigo el cavalier, erra indisposto di 
le gambe, si fece portar suso per zurar, aziò non 
fosse fuora dii Conseio di X et di Pregadi, et 
stete solum una borra, zuroe e dimandò licenlia : 
fo messa la parte di darla, et si parti.

Fu con il Conseio simplice preso una parte, posta 
per li Consieri e Cai di X, che de coetero, nel far 
di la Zonta ordinaria dii Conseio di X, di octubrio, 
si observi cussi come quelli nel Conseio di Pregadi 
reduli a far il scurtinio andavano al capello a bu

far il bolletin, cussi de eoelero si mandi uno capello 
atorno, dove tutti butano uno boletin dentro, con 
notarsi per piezo de chi lorano, et preso che li Pro
curatori ohe riman erano di la Zonla preditta non 
possino più esser balotadi in li tre Procuratori per 
Procurala die dieno rimanir, ma ben, si per caxo 
fra l’ anno fosseno cazadi per qualche suo parente 
che intrasse nel Conseio di X, tamen quelli pos
sano venir in Conseio di X, quando si chiamerà la 
Zonla, fin San Michiel, non melando ballota. Ave 2 
di no.

Fu preso che quelli due di Zonla manchano et 
de eoetero mancherano, cussi come prima si feva 
per il Conseio di X con la Zonla, cussi de coetero 
si elezi a questo modo, che, avanti, nel Conseio di X 
e Zonta si fazi un scurtinio con boletini et piezi, 
et li electi poi siano ballotati nel Conseio Grande, 
e non si possi far men di do a la volta.

Fu preso, di condur a lezer Immanità alli can- 
zelieri, in locho di domino Antonio Thilesio, non 
è venuto, et foconduto uno docto, qual leze a Vi- 
zenza, nominalo domino Jovila.......... . mollo lau
dato da prè Batista Egnatio, el babbi a l’ anno du
cali 120.

Da poi con la Zonta fu preso, tulli quelli vo- 
rano meler ori e arzenti in Zecha al precio solilo, 
li possino meter, havendo di utilità 6 per 100, la 
restitution siali da poi fata la mila questo setembrio 
che venirà et l’ altra mità l’ oclubrio sequenle 1532, 
et sia tolto fino ducali 25 milia, di qualli 10 milia 
sia per il disarmar di le galìe sotil.

Fu preso di tuor ducati 4000 di danari è a l’of
ficio di le Biave deputadi a comprar megii, et quelli 
mandati in armada per comprar biscoti per le galìe 
è fuora.

Fu posto una gralia di sier Zuan Francesco 
Balbi qu. sier Piero, qual si maridò in una fia fo di 
sier Bernardo Bondimier, sorella di sier Francesco 
è capitanio di l’ ixola di Corfù, el qual li promisse 
in dola. Ira li altri danari, ducali 1000 dii suo cre
dito di soracomito, justa la parte presa in Conseio 
di X di dargeli per il maridar di dilla sorella, come 
si fa, et have il mandato di Cai, da poi li Avogadori 
exlraordinari à trovato ditto sier Francesco non è 
creditor di tal summa, et ha suspeso il mandato, 
pertanto dimanda di gratia poter aver ditti ducati 
1000, et li Cai messeno darli li dilli danari; et sia 
fato pagar al pretino sier Francesco Bondimier 
ditla quantità, con li modi ut in parte. Et non fu 
presa ; rnanchò 2 ballote.

In questo zorno, matina et poi disnar, in Qua-
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ranfia Criminal fo menù alcuni zentliilomeni, amaro
no Carlo Guarienti nodaro a l’ Avogaria, et li menò 
sier Filippo Trun avogador : li defese, quelli si à pre
senta, sier Sebaslian Venier avoclwto l’uno, et do
mino Francesco Fasuol dolor l’ allro. Hor poi di- 
snar posto il procieder, fu preso contra questi, vi- 
delicet :

Fu prima preso che sier Andrea Vendramin qu. 
sier Luca dal Banco, absente, incolpado ut su
pra, sia bandito di Venetia e dii dislretto, con 
taia lire . . . , et hessendo preso siali taià la testa 
in mezo le do coione, et eh’ el ditto Ira termine di 
zorni 15 debbi aver fato consigliar tanto fondi 
che sia a l’ anno per ducati 80, da esser dati a la 
moier et fioli dii defunto, et, non dagando, se in
tendi esser ban lizà di ìerre e lochi, ut in parte.

Item, sier Marco Vendramin qu. sier Luca suo 
fradello, esi apresenlà, sia bandito di Venetia et 

1* dii destreto per anni 3 et dagi ducati 300 per una 
volta a la moier e fioli, ut supra, et rompendo il
confin stagi...................et torni al bando, qual
alhora comenzi, et habbi chi quello piarà lire . . . 
di taia; i qual danari sia posti in la Procuralia per 
maridar sua Boia.

Item, sier Nicolò Cabriel di sier Marco, pre
sentato ut supra, sia bandito per uno anno di 
Veniexia e dii deslrelo, con taia ut supra, et 
dagi ducali 100 a la moier del prefato etc.

Item, sier Francesco Dandolo qu. sier . . . .  
di Candia et do famegii fono assolti, et li Avoga- 
dori messeno di relassarli per non esser in alcun 
dolo. E fu preso. *

A  dì 8, fo la sagra di San Marcho, dome- 
nega. Non fo alcuna lettera da conto. Inlroe Sa
vio dii Conseio sier Gasparo Malipiero cao di X, 
havendo li Avogadori, in execution di la leze, faloli 
comandamenti che l’ inlri, tamen starà Cao fino 
sarà electo dii Conseio di X in locho Suo.

Fo expedilo 9 capitoli di oratori di la comunità 
di Spalato . . . .  per la libertà aula dal Conseio di 
Pregadi, e t ......................................................

Fo expedilo la lettera a sier Hironimo da Canal 
viceprovedilor in armada, è in Golfo, ch’el vegni a 
disarmar. La qual lettera fata, fu suspesa quando si 
ave la nova di Modon.

Da poi disnar fo Colegio di Savii ad consu- 
lendum.

El noia. La parte di fomenti, di vini et di car
boni fo di licentia di Cai di X stampade et ven
dute per la terra, con dir, parte da far abondantia 
in la lerra, et fu con gran contento di populi.

A  dì 9, la malina. Non fo lettere da conto. Se 
intese, et io dillo per alcuni helirei, et disseno come 
a Padoa erra morto Vita banchier, qual non havea 
fioli, et era richo, fradello di Anseimo leniva bancho 
in questa lerra, qual ancora vive. El qual Vita ha 
fato testamento per man dii piovan di Santo Agu- 
slin che andò a Pa toa a luor il priego. Fa molli le
gali, inter coetera lassa a la illustrissima Signoria 
ducati 500, con questo, la sii contenta che di soi 
danari si compri un fondi, et voi si spendi ducali 
6000, e di l’ intruda ogni anno si maridi donzele 
hebree, et quelli meterano la parie li lassa du
cali ‘25 per uno, come appar nel dillo testamento, 
falto per man di prò Alvise Nadal piovan di Santo 
Aguslin, nodaro di Veniexia, a dì 4 de l’instante in 
Padoa. La copia sarà qui avanti.

Et noia. Diio Vita lassa di cavedal ducali 30 
Qiilia e più. Non à fioli ; à lassa a so moier ducali 
600 ; a Salamon fio di Anseimo, qual lieti il bancho, 
ducali 500; a Jacob, l’altro fradello, soldi 5; ai fioli 
fo di Simonelo il residuo, et a una fiola, fo di Si- 
moneto preditlo che mori a Ferrara, per il suo 
maridar ducati. . . .  Item, a la sinagoga di Padoa 
alcune cose, eli’ el faceva la sinagoga a caxa, et alcu
ni arzenti per valuta zercha ducali 200. Item, che 
sempre debba arder de dì e notte uno torzo in 
dilla sinagoga. Item, a lutti zudei e zudee, che 
sono habitanti sotto il Dominio di la Signoria no
stra, che li sia dato, volendo tuorli, un mozenigo per 
uno, eh’ è soldi 24. Et altre particularità, come nel 
sumario de dillo testamento appar, qui avanti posto.

Venel’ oralor deT imperador, per cose parti- 
cular et non di Stato, justa il suo consueto.

Vene l’ orator dii re di Franza, etiam lui per 
cose particular, qual non negotia cose di Stato.

In questa matina fo principià a lavorar a le por
te di la sala di la libraria, va in Gran Conseio, per 
farle più grande, e non vastar li quadri di Gran 
Conseio, justa la parie presa in Conseio di X.

Questo è il sumario dii testamento di Vita 12 
kebreo qu. Salamon di Caniposampie.ro, erra 
banchier a Padoa, fato 1531 a dì 4 oc- 
tiibrio in Padoa, per man di prè Alvixe 
Nadal, piovan di S. Agvstin, nodaro de
V Imperio et di Veniexia. .

Prima, recomanda l’ anima sua a lo eterno Idio, 
et il suo corpo sia sepelito nel cimitero di Padoa 
apresso Richa, fo soa prima moier.

Lassa ducali 100 per conzar il cimiterio de li



liebrei in la conlrà di le Converlide, zoè in far por
tar teren per alzarlo et in altro.

Item, lassa ducati 5 per conzar il cimiterio di 
Coalonga, et meter li confini.

Item, lassa a so moier presente, chiamata Lio- 
nescha, ducati 300 in contadi, e tulli li soi vesti
menti di lana, seda, contadi, ori, arzenti e altro, 
per ducali 150, sotto pena a li soi heriedi che non 
ge li deseno di ducati 200.

Item, lassa a la sinagoga di Padoa il suo ra- 
min et bazil vechio d’ arzenlo, el li arzenti si suol 
metter attorno el Teslamenlo Vechio, paramenti et 
lampade d’ arzenlo, una copa d’ arzenlo in do pezi 
che si coverze, uno coverto e carpeta, una scu- 
fìeta con perle, et quando si circoncide li puti, do 
lapedi belli et cusini con le sue foiele di panno 
d’arzenlo, e lutti altri arzenti, paramenti et altri 
ornamenti operadi a dille solennità. Item, tutti li 
soi libri hebraici in caria bona e in bambasina, i 
qual libri si possi adoperar a insegnar ai puti e altri 
voleseno studiar, et il lutto si metti in una cassa 
ben custodita, con do chiave, perii soi commissari.

Item, lassa una caseta a Padoa, dove si habbi 
a insegnar a li pulì povereti, et slantiar li poveri 
hebrei, come fin horra in vita ha fatto, zoè si pagi 
il fitto, fino si habbi uno loco a questo deputado.

Item, lassa ogni di a poveri hebrei maneslre 
30, cole e ben aparechiate, excelto il venere e il 
sabado, et sia dà il venere do truni per la seti- 
mana, da esser divisi fra lhoro per le ditte manestre 
di do zorni sopradilli.

Item, lassa sia speso ducali 50 per fabricliar il 
loco dove si celebra li officii in Padoa, et siano im- 
piadi do torzi, i qual si porti via, et uno terzo torzo 
sia messo in allo, et una can lela di oro in perpe
tuo, a li nostri officii.

Item, che il primo anno, quando si celebra, la 
matina e sera, excelo le feste, candele di cera bia
va grande sia in ditto locho.

Item, ogni sabato da matina et ogni festa el 
nostro cantador, al serar dii ruodolo dii Tesla
menlo Vechio, debbi dir : « Pregè Dio per l’ anima 
di Vita », con dir el mio nome et cognome, il qual 
habbi ogni fiada dii suo soldi 4.

Item, lassa a li poveri bisognosi ducati 2, la ve- 
zilia de Pasqua se manza le fugaze, et la vezilia di 
1’ altra Pasqua, vien setimane 7 da poi la vezilia di 
la festa di la fraschada, la vezilia dii zorno si sona 
il corno, la vezilia dii zorno se dezuna per il per
donar di peccati, ducati 2 .

Item, lassa a Aiegra sua neza, fia de maistro Sì-
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mon dolor, relitta qu. Mandolin Sacerdote dotor, 
ducati 500, da esserli dati mesi 2 poi la sua morte.

Item, lassa a Lazaro fiol di Aiegra la terza 
parie di soi debitori !’ ha senza pegni, con questo 
li scuodi tulli et fazi il dover.

Item, lassa a cadaun fator dii banco ducali 5 
per uno, per farsi uno mantello over vesta negra, 
el lassa al fameio et masaro ducali 2 */2 per uno 
per una cosa negra.

Item, lassa a Marcuzo suo nepote, fiol di An- 12* 
selmo, ducati 1000, li qualli li siano da li anno uno 
poi la sua morie.

Item, lassa a Salamoi! suo nepote, fiol de An
seimo, ducali 500, per segno di amor.

Item, lassa a Jacob suo nepote, fiol di Ansei
mo, soldi 5, et a sua moier soldi 5, e questo fazo 
per li mali portamenti continuamente hanno fato 
contra di me, come a tutta la nalion hebraica è ben 
noto, pertanto per premiarli dii suo mal operar 
non voio habbino allro di mie beni cha soldi 5 per 
uno, come ho dillo di sopra.

Item, lassa a Chella, fiola del ditto Salamon suo 
nepote, ducati 1000, la qual voi sia maridà in uno 
di fioli dii quondam Simonelo so fradello, in qual 
vorà Salamon, et al suo maridar e non avanti li sia 
dà ditti danari, el con questo, Salamon la indotti, 
sollo pena al fiol di Simonelo, che non la volesse 
luor, di privation dii suo, il qual vegni in l’ allro 
fradelo.

Item, lassa a Manases Sacerdote, fo suo falor, 
ducati 15.

Item, che si exequischa il leStamento lassò Uicha 
soa moier prima.

Item, lassa soldi 5 de pizoli per uno a fioli fo 
di Cervo marido di Lippa fo sua nepote, fia de Si
mon suo fradello, per li mali portamenti soi e di 
soi fioli fati contra di me.

Item, lassa nel zorno di la sua sepoltura uno 
mozenigo per cadauno a poveri el povere hebree, 
grandi e picoli, sì in questa cità di Padoa come in 
tulle-allre terre di la illustrissima Signoria, per l’ani
ma sua.

Item, dice: Voio, et inslanlemente ordino, sì 
vedi di obtenir da la illustrissima Signoria di poter 
comprar tante case, posession el livelli, et siano 
comprade bone et secure, che diano de inlrada 
ducati 300 a I’ anno neli, a raxon di 5 per 100, et 
questo oltra la caxa di sopi*a depulada a poveri, di 
la qual intrada se habbi a far e pagar li sopra- 
scriti rnei legati perpetui. El aziò con più fazilità se 
olegni questa gratia da la prelibata illustrissima
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danari siano messi sopra banchi seguri, et se im
presti sa boni pegni, e di la utilità si exequfsià 
quanto è dillo.

Item, lassa a Conseio hebreo, qu. Mandolm, du
cali 200, per averse sempre porlado ben el fidel- 
menle verso di me, con questo, sia obligà exequir 
quanto ho dito.

Item, lassa ducati 25 a l’ anno a Rica, fiola 
menor dii qu. Simoneto mio nepole, i qual esso 
Conseio li babbi fino l’ haverà anni 18, el lo aiuti a 
scuoder, eie.

Item, voi, s’il fosse losegado o amazà, che dii 
suo sia dà laia ducati 500 chi quello acuserà, el lì 
Àvogadori melerà la taia habbi ducati 100, over il 
retor, dove seguirà il caso, babbi ducati 100.

Item, lassa il resto di danari, perle, zoie e al
tre robe, el li doi terzi di Soi debitori, a Salamon et 
Jacob fioli fo di Simoneto, fio di Anseimo, suo ne- 
pote, et morendo l’urto senza fioli vengi in l’altro.

Item, voi che, si esso Vita haverà fioli, questo 
testamento sia di niun valor, excelo voi la caseta 
perpetua el le intraJe de ducati 300.

Item, voi, il nodaro fazi 4 copie di questo te
stamento, uno in la canzelaria, uno iti protocolo, 
uno in man dii nodaro, et uno in publica forma 
apresso di me ; et par lassi al nodaro ducati 20 
d’ oro.

Item, a Anseimo mio fratello non lasso cosa 
alcuna, per non liaver bisogno dii mio, et per esser 
lui vechiò e quasi insensato.

Item, lassa soi comesarii quelli è soraslanli dì 
1’ estimo di hebrei, presenti e che di tempo in tem
po saranno, ai qual lassa ducali 20 per uno d’ oro.

Nolo. El ditto morite a dì 7 Octubrio 1531.

Signoria nostra, voio si possi prestar tanto di mie 
beni ad essa illustrissima Signoria, che per tal im- 
prestedo non se perda più di ducali 500, over dan
do ad essa illustrissima Signoria ducali 500 di mie 
beni di tanti contadi, p r obletiir dilla gratia, ne la 
qual gratia sia etiam messo questo ponto, con quel 
maior modo el forma di parole se potrà, eh’ él 
presente mio testamento sia aprobado e conlir- 
mado aziò l’habbi la debita execution in lutlo e 
per lutto, come in quello bora ordinarci, e che li 
meì comesarii posino scuoder li debitori mei, et 
che li sia falò raxon sumaria di lutla tal exation, 
con quelli modi sono obligali ditti mei debitori per 
virtù de instrumenfi et scritti sopra ciò celebrati. Sia 
dato ad essa illustrissima Signoria ogni anno in 
perpetuo di le mie intrade ducati 300, di cinque per 
cento, con questo, che ditte case, posession et li
velli, se arano a comprar per ditti mei comesarii, 
siano liberi de ogni graveza et angaria quovismodo 
fosse imposta per la illustrissima Signoria sopra 
altri simel beni. Dovendose observar tutte le cose 
sopra nominade, obtenulo se ara ditta gratia, in 
tutto et per tutto, cosa alcuna in contrario non ob- 
slante.

Dechiarando etiam che (ulti quelli meterano 
dilla parte nel illustrìssimo Conseio di X haver 
debbano di mie beni ducati 25 per cadauno, obte- 
nendose dilla gratia modo quo supra et non al
tramente. El se per caso dilla gratia non se po
tesse oblenir da la prelibata illustrissima Signoria, 
voio sia comprado in terre aliene per ditti mie co
mesarii, dove meio a loro parerà, una caseta per
petua e altro, da ducali 300 a l’ anno etc.

Item, lassa a li soi comesarii ducali 50, di 
sopraditti danari de l’ intrada ut supra.

Item, lassa quel avanzerà di ditta intrada di 
ducati 300 a l’ anno, ch’el sia maridà ogni anno do 
povere donzele hebree, che loino elemosina, de anni 
15 in suso, che habitino a Veniexia, Padoa, over 
padoan, le qual siano imbosolade et cavade do per 
sorte, le qual die no aver tal gralia, a le qual siano 
dalo per dota ducati 50 per una, poi le sarà spo- 
sade, et morendo una di ditte donzele che averà 
la gratia, ditta gratia vengi in l’ altra, et questo fra 
termine di uno anno, con questo, a le noze si debbi 
lezer il ponto dii mio testamento, et per aiuto dii 
pasto si farà lasso ducati uno ; dii resto sia dispen- 
sado come ho scrilo nel mio libro a carte 147.

Item, si zudei non stesse in le terre di la illu
strissima Signoria, li comessarii vender debbano 
quello havesse, e comprar in terre aliene, over li 

11)tarli di M. Sanuto, — Tom- L V.

Da poi disnar, fo comanda Pregadi et Conseio 14') 
di X con la Zonla. Et avanti nona gionse qui la in
sta patron sier Ambruoso Contarmi, Su la qual è 
venuto uno nonlio dii sanzacho di Bossina per com
prar alcune cose, et porta a presentar al Serenissi
mo uno cavalo turco fornido.

D i Zara, fo lettere di sier Alvise Don, con • 
te, et sier Vicemo Zantani, captiamo, di 3. 
Scrive il venir dii ditto messo. Et cóme Morat vay- 
voda erra ad Obrovaz, e voleva far un’ allra forleza 
lì apresso per poter tenir secure le fuste. Et scrive 
coloquii aulì eon uno nostro subdilo, lo confortò 
non la (acesse ; el qual disse, scriveria a la Porta per 
saper il voler di! Signor.

(1) La carta 13’ è bianca,

3
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D i sier Hironimo da Canal, viceprovedador 
di V artnada, date in galla . . . .  Come havia 
preso una fusta vuoda, perhò li homeni scampò in 
terra, et questo a Cao Santa Maria, la qual havea 
fato danno a uno navilio di nostri, e la fusta erra 
de mallesi di mal afar, et era de 15 banchi, e trovato 
cinque nostri subditi erano pregioni in ditta fusta.

Fu, poi ledo le lettere di Roma, Franza, Ingal- 
tera, Milan, Corfù, Zante, et queste ut supra,

Posto, per li Consieri, una parte che, hessendo 
morto el piovan di San Silvestro prè Antonio Bo- 
ninsegna, li parochiani hanno eleclo prè Pasqualin 
Passamonte, pertanto, justa il consueto, sia richie
sto il reverendo legato dii papa, qui existente, che
10 voi confirmar. 154, 1, 4.

Fu posto, per li ditti, un’ altra gratia, di poter 
far stampar, a uno fra Crisostimo di 1’ ordine di ca
nonici regulari di San Zan di Verdara, uno libro di 
la origine di Bergamo. 148, 22, 6.

Fu poslo, per li ditti, che a Amadio Scoto sia con
cesso far stampar la exposifione dii Sessa sopra 
la Metavia (Meteora) Piero di Alvernia sopra ditta 
praticha, Guielmo Varignana in medicina, non più 
slampade. 148, 22, 6.

Fu posto, per li Consieri et Cai e Savii, concie- 
der che a Zaneto da Veniexia caporal di Sermion, 
qual levò la boleta di lire 152 e non fu pagata et 
la perse, e per una termination di Avogadori 
extraordinarii non si poi levar senza licentia di que
sto Conseio, perhò sia preso che la dilla boleta sia 
relevada, e fato nota in camera di questo. Ave: 
181, 2, 5.

Fu poi balotato, lutti a uno, 11 piezi constituidi a
11 Provedadori di Comun, per ducati 107 milia, per 
nome di. lo illustrissimo Signor di Ferrara, d’ oro 
in oro, di pagar a ogni requisition dii pontifice, et 
preso far con il Senalo uno inslrumento, in nome 
di la Signoria nostra, di tal summa.

Li piezi de dili ducati 107 milia sono li sotto 
scrili, zoè letti secondo el numero davanti :

3 Sier Zuan Pisani procurator. . ducali 20.000
15 Sier Zuan Corner qu. sier Zorzi

cavalier, procuralor. . . » 20.000
10 Sier Zuan Francesco Loredan,

qu. sier Marco Antonio. . » 20.000
4 Sier Marco da Molin procurator » 2.000
6 Sier Gasparo Contarmi e frade

li, qu. sier Alvise . . . » 2.000
8 Sier Zuan Francesco Morexini,

qu. sier Piero.................. » 4.000

13 Sier Jacomo Dolfin, qu. sier Al
vise ............................... ducati 2.000

1 Sier Andrea Justinian procuralor » 2.000
14 Sier Fan ti a Corner, qu. sier lli-

ronimo.................. . » 10.000
2 Sier Carlo Morexini procuralor. » 2.000
5 Sier Zuan Badoer dotor e ca

valier ...........................» 2.000
7 Sier Domenego Contarmi, qu.

sier Mafio...................... » 4.000
9 Sier Tadio Contarmi, qu. sier

N icolò...........................» 7.000
11 Sier Catarin Zen, di sier Piero . » 2.000
12 Sier Piero Grilli, qu. sier Ho-

mobon...........................» 2.000

Summa ducali 107.000

Et nota. Fu preso far uno instrumento a do
mino Piero Zapate di Cardona comendador de Mi
rabella, governador di Modena„di la fede di questa 
piezaria data per ducati 107 milia.

Fu poslo, per li Consieri, che sier Juslinian Con- 14* 
tarini e sier Hironimo Grimani, provedadori sora 
P imprestedo di Gran Conseio, possino venir in 
Pregadi, non melando balota, fin San Michiel. Ave:
135, 21, 6.

Et licentiato a liore 23 1/t Pregadi, restò Con
seio di X con la Zonta. Fu preso tuor ducali 20 
milia impresiedo da la Zecha, di qualli siano depu- 
tadi a comprar tormenti, o dar doni, come parerà 
al Colegio, et li sia ubligà la restitution dii Irato 
de formenti.

A  dì 10, la malina. Non fo lettera alcuna da 
conto, ni cosa da far nota ni memoria.

Vene in Colegio il nonlio dii sanzacho di Bo- 
sina con do altri turchi è con lui, Hironimo Zivran 
secretano, inlerpetre, el qual havia falò portar in 
corte dii palazo il cavalo turco, senza sella perhò : 
et sentalo apresso il'Serenissimo, apresentò una 
letera. Disse erra venuto per comprar 70 peze di 
carisee, et come Morat vayvoda à mandalo a donar 
questo cavalo al Serenissimo.

Da poi disnar, fo audientia publicha di la Signo
ria, ma stele pocho perchè non si sapeva et erano 
pochi volesse audientia.

Noto. 11 fermento calla; è sta fato ozi, padoan, 
lire 7 soldi 6 il staro, et va calando.

Da Constantinopoli, fo lettere di 24 avo- 
sto, in recomandalion di alcuni merchadanti, qualli 
vieneno di qui con sede e altro, et voriano la Si-
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gnoria non facesse pagar dazio, per esser dii defer- 
der dii Signor. Nè allro scrive sier Francesco Ber
nardo baylo noslro. Il mereadanle è Vincenzo di 
Scudi.

Nolo. Se inlese come sier Zuan Francesco Ju- 
sliriian qu. sier Nicolò da san Barnaba, qual fo 
dito erra stato in India, et adesso è andato a Con- 
slantinopoli per aver dal Signor turcho qualche 
cargo su l’ anmada eh’ el voi mandar per il Mar 
Bosso contra indiani et portogalesi, per esser homo 
marilimo et praticho in quelli mari, come diceva lui 
me presente et audiente.

Item, sier Zuan Contarmi qu. sier Marco An
tonio, ditto Casadiavoli, fo provedador in armada, 
etiam lui, hessendo molto debitor et non poteva 
comparer, insalutato hospiie si parli et va a Con- 
stanlinopoli dal Signor per aver parlido : è homo 
marilimo et à gran fama. El qual è sta scontrado 
in camin sopra una charela per non poter cavalchar, 
et andava a Constanlinopoli per aver parlido daJ 
Signor.

Ancora non voglio restar di scriver quello se 
intese, per lettere parlicular di Cividal in sier Gre
gorio Pizamano fo provedador de lì, come sier Zuan 
Viluri, molto nominalo per avanti, qual fo bandito 
dì terre e lochi, erra a Gradisca, par si habi aconzo 
con il re di Romani per capitanio di la sua armada 
(dii Danubio, e li da uno suo fiol al re per obstaso, 
etc. Soa moier è andata a Gradiscila a trovarlo, la 
qual di ritorno si aspeta ozi di qui, et si saperà 
la verità. Alcuni dice è parlilo e andato instar. 
Unum est, queste pratiche va atorno.

Nolo. Ozi fo dito una nova per la terra, ma in 
Colegio non zè aviso alcuno, come la madre dii 
re Christianissìmo, madama la rezente, erra morta, 
et che la raina, sorella de Pimperador, cerio andava, 
per essere a parlamento con Cesare, in Fiandra. La 
qual letera erra dala in Lion a dì 3 de l’ instante, 
scrita per missier Evanzelista Ciladin secretano dii 
signor Theodoro Triulzi governador di Lion, et dice 
la morile a dì 23 dii pasato: la qual letera è dri
zzata a Zuan Jacomo Caroldo secretano di lo excel- 
lentissimo Conseio di X, et fo lela al Serenissimo 
in Colegio.

D i Bergamo, di sier Hjronimo di Frioli, 
podestà, et sier Simon Lion, capitanio, di 2, 
ricevute a dì 7. Come à aulo nostre ietere, di
26 et 27, non si dagi vituarie al castelan di Mus, 
e che lassi, il duca di Milan mandi uno suo sul 
territorio a star, e cavalchi con lui el capitanio dii 
devedo. Scriveno aver nova, le zente dii ducha a-

ver auto il ponte di Lecho, il qual poteva dar 
spale e favorir a quelli voleano portar vituarie. 
Scriveno, il vìceeonleslabile di lui podestà, tornato 
da Trevi, riporta aver visto 4 spagnoli, homeni da 
conio dii campo cesareo, lì, li quali si dice è venuti 
per far i 400 archibusieri per il ditto campo.

Copia di lettere di Casal di Monferà, di i  15 
Octubrio 1531, scritte a la illustrissima 
marchesana di Mantoa : narra il viaggio 
dii signor duca suo fiolo andar a sposar 
la moglie.

La prima sera se alogìò a Caneto. La matina 
il conte Maximiliano Stampa vene a visitare il si
gnor illustrissimo, acompagnalo da qualche 30 o
35 cavali, salvando il vero, et la maior parte 
genlilhomeni. Il prefato conte se partì et andò a 
disnare a Piadena ; così el signor illustrissimo dì- 
snò in Caneto, et poi andò la sera a Cremona, 
dove el prefato conte li fece compagnia. Il giorno 
sequente sua excellentia disnò in Cremona, et pri
ma andò a veder il castelo. El disnato che si hebbe, 
de lì a Ire horre se montò a cavalo, et la sera ari- 
vassemo a Codogno, d<*ve ancor lì si videssimo 
l’ altro giorno, et la sera giongesemo a la ruinala 
Pavia, dove il Signor noslro alloggiò in el palazo 
dii vescovo, di Beccaria. Et quella sera medesima 
gionsero li magnifici missier Fasono et missier 
Antonio d’ Altavilla, ambasciatori di la illustrissi
ma signora marchesa, qui con alcuni genlilhomeni.
Il lunìdì, udito che si hebbe messa, si andò così per 
viaggio a cazia, invidata sua excellentia dal conte 
Maximiliano, et si disnò ad una vila che si chiama 
Gropello, et la sera poi alogiasimo a Vigevene, 
dove il signor duca di Milan incontrò il Signor 
noslro dì fuori di -Vegevene qualche doa miglia 
con tutta la sua Corte, dove soa excellentia fu 
benissimo acarezata et honorata; et certissima men
te, per quanto semo alogialì sul Stato dii prefato 
signor duca di Milano, semo stati tanto ben trat
tati, et lhoro se hanno fatto tanto honore, che più 
non si potria dire, et il Signor illustrissimo è stalo 
sempre acompagnalo dal signor conte Maximilian 
Stampa et altri genlilhomeni tino qui in Casale. 11 
martedì da malina -il Signor illustrissimo andò a 
cazia così per viaggio, et se disnò a Mortara- Da 
poi disnar sì monlò a cavalo, et venisemo a la 
volta di Casale, acompagnato il signor illustris
simo dal signor duca de Milano et alcuni de li 
soi primi gentilhomeni. Vene incontra al prefalo
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Signor mio. Partiti di Pavia il luni, si andò aillustrissimo ¡1 signor marchexe, con uno saglio di 
Iella d'oro, acompagnalo da (ulti li genlilhomeni 
•li Casale. Così, essendo in mezzo il Signor no
slro dii signor duca di Milano el dii signor mar
chexe, si fece l’ inlrala, et si erede, che passasemo 
più de 1000 cavali, lo non dirò la gente che erra 
a le finestre et drielo la strada, perochè credo che 
vi fosse (ulto Casale per la strada dove sua excel
lenlia dovea passar. Prefalta excellentia, dismontata 
che fu in castello, andò da madama illustrissima, 
et io.non dirò le cerimonie che usorno fra Ihoro 
excellentie, perchè vi erra tanta genie et tarila cal- 
cha, tanto più che madama erra a lelo et in una | 
camera, che io che erra dentro desiderava di poter 
ussire. Hor stato così per un poco il Signor illu
strissimo se retirò al suo alogiamento'et vesti tese, 
et de lì ad un gran pê o cenò, et da poi cena 
andò da madama, acompagnalo da tutti* questi 
signori che sono venuti con sua excellentia, es
sendo prima andato a tuore il signor duca di 
Milano, et già il signor Antonio da Leva si hayea 

15* fatto portare in camera di la prefalta madama. 
Jnanti cena, che mi erra scordato, sua excellentia 
sposò la signora dudiesa, facendo le parole il ve
scovo de yerzeì, le qualg forno brevissime;per il 
gran rumore che vi erra non si polerno intender 
se non da quelli che erano- propinqui. La signora 
duchesa era vestila di bianco, in capo havea il 
scufioto de li diamanti, così un coleto allo et ma
niche, con una veste di Iella d’arzento rizo sopra - 
rizo. Sua execllenlia, a judilio di tulli, è belissima. 
IJavea cento una Centura di zoie ligate in oro. 
Doppo cena il Signor, come de sopra è dito, andò 
in camera, et dal prefato vescovo insieme con la 
signora duchesa fu benedetto, et questa notte pa- 
sata sua excellentia ha consumalo il matrimonio. 
Hor qui si sta i,n quella alegreza et piaceri, che 
vostra signoria può pensare, et hoggi si fa festa in 
castello, dove veranno tutte le gentildonne di Ca
sale.

Copia di una lettera altra, scrita pur da 
Casale, a lli 4 di octobrio, drizata a la 
prefata signora marchexa.

Vostra excellentia bavera inteso quanto è suc
cesso sin a Pavia. Horra quella sappi che a Pavia 
giousero dui ambasialori di la excellenlissima ma
dama di Monferato, missier Fasson et missier An
tonio d’ Altavilla, consieri di sua excellenlia, per 
visitar, scontrar et acompagnar lo illustrissimo
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disnafe a Gropello, luogo deserto el minato, unde 
se ritrovò uno bellissimo et abondantissimo disnare, 
non meno se si fosse stalo in Milano proprio. Post 
disnare sì posero ad giocare lo illustrissimo Signor 
mio, monsignor Abate, et il signor Cagnino, el il 
conte da Caiazo, a sanse, et monsignor Abate fu il 
vincitore. Finito il gioco, si montò a cavalo, et cosi 
caminando verso Vige vene si prese qualche spaso 
di fare corere in quela campagna". Sul tardi se 
gionse a Vigevene, el el signor duca de Milano, che 
erra lì, andò contra il Signor mio un pezo fora della 
terra, con li ambasialori che sono apresso sua exee- 
lentia et infiniti genlilhomeni, et el Signor mio andò 
ne la terra in mezo il legalo del Papa et il protho- 
notario Carazo ambas:atore di l’ imperatore; _el 
signor duca.de Milano vene sempre ragionando col 
conte Nicola, et sua excellentia volse acompagnar 
il Signor mio fin alla camera, et siete un poco li 
pel palazo, poi rimontalo andò sua excellenlia alla 
rocha dove allogia. Lo illustrissimo Signor mio, spo
gliatosi li panni da cavalchare, montò a cavalo, et 
andando per visitar el signor Antonio de Leva al 
$uoallogiamento, lo scontrò, et di compagnia ritornò 
in palazo,a la camera dii prefato Signor mio, ove sle- 
tero ragionando un gran pezo. Dico bene a vostra 
excellentia, erra appagato di bellissime tapezarìe et, 
fornimenti di letto in excellentia, et el luogo, ove erra 
ordinato die mangiasse el Signor mio, erra lutto ap
parato de panni de razo finissimi, et faloji uno 
tribunalelo alto uno grado et posta la tavola, un 
tapeto di seta bellissimo, el eravi tirato di sopra uno 
baldachino di raso turchino alla reale; ma el Signor 
mio non volse mangiar lì sotto, né anche sul tribu
nale. In 1’ hora di la cena el signor duca de Milano 
mandò a dire al Signor mio che lui deliberava di 
acompagnarlo a Casale et essere ancor lui a le noze 
di sua excellenlia, come è debito essendo parente 16 
come è, et voleva venir se non con 25 cavali de la 
fameia sua senza guardia alcuna. Poi mandò a dire 
al Signor mio che, se sua excellentia si contentava, 
veneriano alcuni genlilhomeni, che non sariano più 
de 25 cavali ancor loro. Il Signor mio mandò a pre
gare a sua excellenlia che non volesse pigliare que
sto incomodo; ma non li fu remedio, dicendo eh’ el 
voleva fare il debito. Cosi el marti se ne venne a 
disnare a Mortara, a tutte spexe dii signor duca de 
Milano, honoratissimamente. La sera se mirò in Ca
sale sdpra un ponte fallo in Po per comodità dii 
pasare. Incontro sino al ponte vene el signor mar
chexe di Monferato, con gran compagnia de genti-



lhomeni. Et intrato in casielo, con suoni de diversi 
instrumenli et de campane, fu conditilo lo illustris
simo signor duca de Milano a le stanzi« ordinatoli, 
.quale erano designate per il Signor mio per esser 
comodi di la signora duehesa ; ma, per esser tanto 
richamente apparate, el Signor mio mandò a dire a 
madama che vi alogiase il signor duca de Milano 
dentro, et così el Signor mio entrò in uno altro slo
gamento mollo ben adornalo. Ma el signor duca 
disse che quelle erano le stanzie destinate al Signor 
mio, et comode a le stanze di la signora duchessa; 
non si volse spogliare a modo alcuno, ma mandò a 
dire al Signor mio che venisse a pigliare le sue 
stanzio et lasarli le sue; el ancor che il Signor recu
sase, non fu mai possibile, et fu forza an larvi et 
baratare le stanzie. Et perchè vi erra uno uscio, tra 
la camera di la signora duchessa el quella del Si
gnorino, muralo, perchè il signor duca erra allo
gato lì, si smurò per far il transito. La sera me Jema, 
che fu hieri, tirella un horra di nolte si congregorno 
alla camera di la illustrissima madama marchesa, 
qual è in letto, lo illustrissimo signor duca de Mi
lano, signor marchexe di Monferato et il signor 
Antonio da Leva, e lutti questi allri signori et gen- 
tilhomeni, quanto capeva la camera, ove erra lo illu
strissimo Signor mio, qual haveva perhò visitalo ma
dama prima con li stivali in piedi, el vostra excel
lenlia si può imaginare quanto teneramente lo abra- 
ziò et bascjò con le lachrime a li occhii di dolzeza. 
Fallo venir adunque la signora duehesa, il vescovo 
di Verzelli fece le parole, et cosi il Signor mio la 
sposò con gran jubilo de ogniuno. Stato un pezo lì 
finché si cesò di basiare le mano alla signora du- 
chesa, ogniuno andò a cena. Doppo cena si pralichò 
di accompagnarsi ; alla fin si concluse, et madama 
istessa la volse scompagnare al letto et darli la 
benedilione a tutti doi con parole tanto amorevole, 
che quelloI’ udivano non possevano astinersi de la
crimare di contenteza. Et così Dio fazi che segua 
quella felicità che si desidera et sperasi, per esser 
bella, gratiata, humana, virtuosa et savia, et son 
certissimo che vostra excellentia restará molto salì- 
sfata et contenta. Questa reatina il Signor mio man
dò, per il magnifico missier Francesco Gonzaga, a 
farli il don di lezoie. Iloggi, doppo disnare, si è fallo 
festa fin sera, ove erano molte gentildonne de bona 
grafia. L ’ habito di la signora duehesa, la sera che 
fu sposata, erra una solana di raso bianco con liste

* de ricamo d’ argento, una veste sopra di Iella 
d’ argento tirato, con uno collelo allo ricamato di 
perle con molte gioie inserte, una cìnta di gioie, et
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uno scufiotlo bianco con ipoili diamanti ligati dentro 
per tulio: hoggi haveva una solami di Iella d'oro, et 
una vesta de tella d’oro de sopra in bianco olabetlo, 
fatta a quadrelli attacati con fioeheli politati, una cinta 
de gioie, un colletto recamato de gioie, el un scufiotlo 
pur bianco, simile a l’altro, con molli diamanti Jigatì 
dentro. Li apparali delle stanzie di! Signor mio son
no: la sala ove mangia con li signori et genlilhomeni, 
grande e tutta apparata, dal solare in terra, de Iella 
d’oro e veludo verde; la prima camera è, dal solare 
in terra, di tella d’ argento et veluto(anelo,interla- 
gliato P uno con l’ altro con bel disegno, el letto 
con la tra bachi) di tela d’argento e veludo tanelo ; 
la secoli la camera apparala, dal solare in terra, di 
tochà d’ oro in campo turchino, et medemamenle 
il letto, et trabacha turchina de raso ; la terza ca
mera, ove si sono acoippagnati, erra coperta, da ciel 
in terra, di Iella d’ oro et fella d’argento, et cosici 
cielo sopra la letiera è di tella d’ oro in cqmpo ze- 
zolino. Ogni malina il Signor mio, come è vestilo, 
va a visitare madama illustrissima, et doe volte, da 
poi disnare e nauti la cena, et starisi molto ale- 
gramente. Si dice eh’el signor duca di Milano se 
partirà dimane o pasato dimane. Hincresemi non 
sapere rendere meglio conio di queste cose a vostra 
excellenlia di quel ch’ io lazo per debito mio.

Summario di lettere di missier Francesco Ta- 17
berna, orator dii signor duca di Milano, di
19 et 20 Septembrio 1531, date in Brìi-
seie, scritte al prefato signor duca de
Milan.

Che havendo il Christianissimo et la serenissima 
regina sua consorte per molti mezi procurato dì 
abboearsi con la Cesarea Maestà avanti passi ip 
Germania, et essendoli sempre stato negato con 
honesle excusatione, finalmente Sua Maestà Cesarea 
è stala contenta compiacerli, con questo che non 
voleva che tra essi si parlase di cosa che fusse 
contra la capitulatione de Cambra! et Madrid.

Che Sua Maestà Cesarea, et per il signor 
comendatore Covos et per bocca lei, havea (alo 
saper al prefalto Taberna che scrivesse a sua excel
lenlia assecurandola che in quello sboccamento 
non si traleria nè faria cosa che gli polesse apportar 
danno.

Che l’imperator havea parlato al reverendissimo 
legato Campegio et oratore veneto in conformità, 
el perchè ogniuno sia chiaro che Sua Maestà non è 
per deviare da la già stabilita tranquilità de Italia.

OTTOBRE. 42
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Che Sun Maestà, avanti la terminase di venire 

a queslo parlamento, si consultò prima con tulli li 
soi conseglii, et, examínalo la perdita et guadagno 
si polea fare in questo abocamento, si è judicalo bene 
ad venirli, specialmente per le cose lulherane.

Ch’el dolor Pranthener erra tornato ila Luheeha, 
et che non ha posulo dispore quella cita ad aiutar 
il re di Harnarea, perche sii restituito nel suo regno.

Che ditto re con iOOO fanti è in Olanda, el non 
havendo. con il numero di prefalti fanti, li quali per 
la più parte si sono disciolli, passare el fiume A- 
bes, lenta de melersi in mare con ditti 40UÜ fanti, 
con li qual, per la disensione nata tra li principi, re 
novello et li populi, si pensa che la impresa li debba 
finalmente reusire.

Che di Spagna si ha, le galere di Sua Maestà Ce
sarea in Africha hanno preso una cita a la costa di 
Barbaria.

Che’ I duca di l’ Infantasco è pasato a migliore 
vita, el che 1' arcivescovo di Toleto viene in Italia 
mollo honoratamente per incontrare Sua Maestà 
Cesarea.

18') Copia dì capitoli di lettere di Civìdal di Friul, 
overo di Natisone, alti 7 Octubrio 1581, 
scritte a sier Gregorio Pizamano fo prove- 
dador de lì.

Come hessendo a una villa chiamala Fraila, de 
questi gentilhomeni Ronchoni, lontan di Gradischa 
miglia dui, e il canzelier di Gradischa, eh’ è Jacomo 
Campana, mi fece mvidare per compare de un suo 
figliolo, andai volunlieri, sì per la familiarità che ho 
sieco, sì per veder il Vituri, et perchè ditto canze
lier I’ ¡stesso giorno veniva da Viena, unde per 
alcune supliche ha dimorato mesi dui. Hoggi son 
8 giorni che cavalchai a Gorilia, dove il sabato 
hebbi una cena che fui per morire, perchè si siete 
fino a mezzanotte a 'mensa, et ivi furono varii par
lamenti. Referì il Campana, in Viena non esservi 
fuor che 300 fanti pagati, ma che eravi adunatione 
de molli capitanei, quali doveano transferirse a Spira, 
dove era transferita quasi tutta la Corte al giunger 
suo. Che in Vienna sempre si fabrica qualcosa, et 
che tulle le chiesie vicine alle mura sono slà ruínale 
et de i travi loro falli rippari dentro alla cità, et 
maxime dalla parte che guarda el Danubio. Che li 
borgi se incominciavano a reedificare, ma che dilla 
adunatione di capitanei li haveano inhibito lui fabri-

(1) La carta 17‘ è bianca.'

che. El io dimandai di quella terra che si portava 
funra di le mure a piedi, mi disse esser sta causa 
che por un torente, che solea venire el franchegiar 
una banda de mura, ditti muri erano nudali fin su 
le fondamente, onde per far le casematte et cano- 
niere haveano lì posto alorno gran quantità di terra.
Che si diceva, a Spira rinfrescharsi la peste, et che 
puochi signori haveano seguita la Corte. Che haveva 
Iranslalate alcune ledere che venivano da Portogallo, 
di che parea che tutte quelle gente facesseno gran
dissimo conio, et contendano che un capitanio 
dii re portogalese, chiamalo, se mi ricordo, don 
Hugo de Cogna, che è quello che in altri tem
pi menò quel memorabile depilante a Roma, havea 
rolte molte fusle de turchi a confini de Egypto, et 
presi alcuni luochi in terra con quella medesima 
fortuna di guerra. Sopragionta poi la nuova di Mo- 
done, haveano tutti per cerio che’ 1 Turcho sarebbe 
in un sacho. Et faceano tagliate grande; eravi mis- 
sier Corado, venuto insieme con quel de Alimis 
quella sera da Gorilia, et disse, questa cosa non pia
cerà a Signori venetiani : et guardandomi lutti in 
facia, io risposi che certo la non piacerà alli mei 
Signori, perchè a lochar con mano un can mordaze 
quando dorme, si va a indubitato pericolo di esser 
morduto, ma quando il cane si potesse ligare di 
maniera che non potesse scotersi, alhora si potria 
darli di mano. Rispose alhora il canzelier vechio di 
Goritia : «Vole dire questo gentiluomo che la nuova 
è bella ma non li piace, et cerio non fa in proposito 
per hora la guerra con il Turcho, non essendo in 
asseto le cose de chrisliani. » Io replicai che li nostri 
Signori erano hormai sacii di guerra, et che quando 
li principi chrisliani haranno sanguinali tanti lidi 
dii hor sangue per la santa fede, come loro hanno 
per lutto P Oriente fatto, potrano forsi parlar con jg* 
più raggione. Questi pensano che questa confedera- 
tione, che lo illustrissimo Senato ha con Turchi, sia 
il magior scoglio alle loro imprese. E si dice in 
Corte pubicamente, eh’ el re di Ungaria ha puocha 
gr.itia nel regno, ma che il Gritti governa il tutto, 
el havea novamenle fatto intender a tulti li baroni 
et capetanei dii regno che venissero a una dieta in 
Buda nel principio di ottobre. Si judica che Hiro- 
nimo de Alimis sarà capitanio di Gradisca, el che 
missier Nicolò de la Torre sarà crealo capitanio 
generai di terra, et dicono tulli, et è pur qualche 
cosa il parlar dii vulgo, ch’el Vituri sarà preposto 
a P armata dii Danubio.

Dominicha malina poi andai con quei genlilho- 
meni in chiesa, dove erra missier Nicolò da la Torre
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su un scabello con un garofolo in mano, et mirava in 
ogni luocho fuor che !a messa, a la cui man destra 
erra missier Zuan Vituri che dlcea 1’ ufficio, tutto 
cambiato di quello che lo vidi in Padoa,nèmai, men
tre si disse la messa, levò gli ochii da l’ uficio ; è 
macilento, vestilo a nero fuor che le calze de scar- 
lato, porla un berelin da orechie sotto la beretla; 
havea drielo 4 giovani assai di genlil aria, credo 
siano parte suoi figlioli parte servitori.

Io fazlo translatar in latino un iuditio fatto a 
Norimberg sopra la cornette; haulochel’habi, man
derò alla magnificentia vostra, che credo li piacerà.

Questi giorni giorni passati missier Hironimo 
Orsetto di Gemona, venulo da Viena, referi che 
Pabatessa che si era maridata a Marlin Luther è 
tornata a conversione per una visione horenda che 
hebbe, et ha impetrato con assidue lachrime et la
menti di esser rimessa nel monastero, la cui con
versione si dice haver convertito molti lulherani. 
Di novo di qui, per il gran secho fin il Nalisone è 
secho. Il grano si vende lire 6 soldi 12, li meglii 
sono ottimi, non cosi li altri menuli. Il gelo è slato 
grande. Il vino in mosto si vende lire 5 fin a 6.

A  dì 11, la matina. Non fo alcuna leltera da 
conto di farne memoria.

Vene l’ orator di Franza, e monslrò una letera 
dii re Christianlsslmo, di 20 septembrio, [iscrive da 
Cusl, come non è per andar ad abocharsi con Cesare; 
et quando l’ andasse, prima comunicharia el tutto 
con questa Signoria ¡lustrissima, per voler aver et 
mantenir la lianza insieme.

Vene 1’ orator di! ducha de Milan, el monslrò 
avisi di Alemagna vechii da la Corte, in consonanza 
quello havemo auto dal nostro orator.

In questa malina sier Lunardo Emo el consier, 
con licenlia di la Signoria, si partì per andar fuora
di la terra a Vestene in veronese, et starà zorni....
a tornar ; ma vene in Colegio a dì 19.

Da poi disnar, fo Conseio di X  con la Zonta, et 
a la fin nel simplice preseno una parte che li se- 
cretari, ordinarli et extraordinarii, ogni anno de 
septembrio siano examinati et balotati in questo 
Conseio et, havendo li do terzi di le balote, siano 
aprovadi, ma, non le havendo, siano privi di la can- 
zelaria per anni tre. Item, che quell è deputadi al 
Colegio non si posino partir per andar fuora di 
la terra senza licenlia di Savii, a chi saranno depu
tadi, a bosoli e balote, ut in parte. Et nota. Dii 
1482, a di 16 Marzo, in questo Conseio fu preso una 
simel parte, non ave executlon, et dii 1525 fu re-

vochata. Ilem, che con li oratori e altri vadino se
cretarli ordinarli el, non essendo, vadi extraor- 
dinarii.

Da poi, con la Zonta, renovono una parte, che 
de coetero, cussi come le farine buratade si ven- 
deano in fontego di la farina sì di Rialto coinè di 
San Marco, cussi de coetero siano vendule di fuora 
a la porta di dilli fontegi, sotto pena ut in parte.

Fu poslo et preso una parte di sier Vicenzo 
Justinian, fo capilanio di le galle bastarde, e altri 
soracomill, ai qual per il suo credilo li fo asignà 
alcuni danari, poi li è stà tolti e ubligà a la Zeeha, 
perhò li sia dà li danari, scoderà sier jacomo Boldù, 
deputadi a l’armar, e danari di la tansa numero 18 
deputadi ut supra.

Fu fatto vicecao, in loco di sier Tomà Contarmi 
cazado, sier Francesco Donado el cavalier, et li Cai 
messeno, sier Cabriel Venier e compagni, Avogadori 
extraordinarii, habino utilità ducati . . . .

A dì 12, la malina. Non fo alcuna leltera. Vene 
in Colegio il reverendo episcopo di Verona, olim 
datario dii papa, venulo in questa terra per certa 
rlifferentia ha con 11 soi canonici dii duomo.

Da poi, In Quaranlia Criminal, fo spazà uno ca
pitatilo di l’ officio sora i Dadi, chiamato il Frate di 
Manloi, absente, qual ha fato conlrabando di alcuni 
sachi di seda, fo trovadi a Loredo per sier Zuan Ve- 
tor Coniarmi podestà, et pei' lui fato il processo et 
spazà la seda per conlrabando.

Da poi disnar, fo Colegio di le Aque. Preseno 
cavar di Margera fin a Liza Fusimi, e far uno 
canal con un arzere, ut in parte, e tuor homeui 
1000 villani a lavorar, et siano pagati di danari di la 
Signoria nostra a ducati due al mexe, videlìcet di 
ogni territorio tanti ut in 'parte. Et feno le letere 
per li territori che debbano venir tanti homeni per 
removere barene, velme et alteratione in diversi 
lochi di quesli lagumi,' i cjual liomini vengano con 
badili, vange et zaponi, et ogni 50 di loro habbino 
uno capo, e a questo siano tolti di privilegiali, 
exentl et non exempli, per quesla volta.

DI P a d o a ....................................numero 18
Di Ruigo........................................» CO
Di Bassan .................... .. , . . » 20
DI Vicenza . . . . . . . . .  » 160
DI Verona....................................» 160
DI Brexa........................................ » ICO
Di Treviso con Ceneda.................. » 160
Di U d en e ....................................» 100
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19* Da Bruxele, fo lettere di sier Nicolò Tie- 

polo el dotor, orator, di 25 et 29, tenute fin 
30. Scrive porne errano vernili li nonoii di lulhe- 
rani a rechieder 4 cosse a Cesare: la prima, salvo- 
condulo a le persone et beni llioro, venendo al a die
ta; la seconda, poter menar con llioro Marlin Luther, 
al quat non sin fato impazo alcuno ; !a terza, de pre
dicatori, qualli in ditta terra dove si farà la dieta, ch’è 
Spira, possino predichar ; la quarla, che Ihoro pos- 
sino manzar carne quando i vorano. A le qual propo- 
sition Cesare con colora à risposto, di la prima,' è 
contento farli salvocondutto, ma le altre 3 non voi 
per niun modo. Scrive, la partida di Soa Maestà per 
Spira, si dice sarà di brieve, ma non si sa quando. 
Item, come erano venuto lì a la Corte quel noncio 
dii re Christianissimo a dir a Cesare che lo abocha- 
menlo, si dovea far, non poi haver locho per la mor
te di la serenissima regente, madre dii re. Scrive 
come in la Frisia, nel Mar Oceano, quele due cità 
che haveano guerra insieme, par che 4000 lanzinecli 
usi in Italia, chiamati da una di Ihoro, erano passali 
el intrato nel paese facendo molli danni : per il che 
Cesare era venuto in colera volendo farli (ornar, et 
hnvia ordinalo certo numero di nave aziò andaseno 
a levarli e li conducese su la Germania, sicome il 
sumario sarà qui avanti.

Di Bresele, pur di 29, di sier Lodovico 
Falier el cavalier, stato orator in Anglia, di. .. 
Scrive il suo zonzer li volendo venir a repatriar, 
et havia fato riverentia a la Cesarea Maestà, la qual 
li fece una gratissima ciera ; et scrive verba hinc 
inde dieta, ut in litteris.

D i Pranza, di sier Zuan Antonio Venier 
orator, di 22 septembrio, date in Picardia a 
Chiamon. Come, volendo seguir la Maestà dii re, 
qual erra andato a uno voto falò per la malalia di 
madama, zoè a Santa Maria . . .  (de Liesse), par che, 
hessendoesso orator lì, vedesse la corte molto mesta 
e, dimandato la causa, disseno, la serenissima ma
dama madre dii re Christianissimo esser in extre
mis a Fontanableu ; et come il re, volendo andar 
per veder queia Maiestà viva, per camin inlesa tal 
nova, si erra firmala, perchè la erra morta.

A dì 13, la malina. Vene in Colegio l’ oralor 
Cesareo, dicendo.............................................

D i Roma, dii Venier orator, di 9. Come in 
concistorio erra sta confirmà quello havia fallo il re 
Christianissimo in dar Io episcopato di Buius al
reverendissimo Triulzi, el l’ abatia d i ...........al
reverendissimo Mantoa. Scrive, il papa erra alquanto 
indisposto di mal di renelle, et havia fato una piera.

Sumario di lettere di sier Nicolò Tiepolo el “20 
dotor, orator nostro, date in Brusele a dì 29 
setembrio 1531, tenute fino a dì 30 ditto.

Come monsignor Balaso a dì 26 erra zonlo de lì, 
mandato da la Christinnissima Maestà et da la re
gina sua consorte a dir a questa Cesarea Maestà 
che, per esser sequila la morie di madama madre 
dii re Christianissimo, non potevano più venir ad 
abocarsi, per il che Cesare havia ordinalo più non 
si parlasse in la Corte di tal sboccamento.

Che erano venuti noncii di Signori lutherani a 
dir a questa Cesarea Maestà, come, dovendo quélli 
venir alla dieta a Spira, recbiedeno quatro cose : 
prima, uno salvocondnlto ampio per sé et per tulla 
la loro compagnia ; apresso, che li sia permesso 
condur secco Lulhero; terzo, che li loro predicatori 
possano lìberamente predicare, né sia impedito al
cuno di udire le prediche di loro; et infine, che non 
li sia denegalo il mangiar in ogni tempo carne. Et 
se a Sua Maestà non paresse di concieder queste 
tal con lifione, la pregavano che non li astringese 
a venir a tal dieta. Le qual richieste à mollo dispia
ciuto alla Cesarea Maestà, et li ha risposto che il 
salvocondulto lo concedería volentieri, ancorché non 
fusse di bisogno, ma dii resto non volea conciederli 
nulla.

Che li lanzinech levali dal re di Danemarche, non 
havendo poluto pasare nel regno per terra, si 
Sono reduti ne la Holanda apresso Asterdam, e 
dimandano a quela terra che li dia nave da passar 
per mare. La quale si ha excúsalo di non voler far 
questo senza ordine di l’imperador; ma essi in que
sto mezo si sono alogiati nel paese a descrilion 
come in Italia, dove son usi. Ai qual il re promesse 
non abandonarli per tre mexi. Per il che li populi 
si ha dolesto ; unde la Cesarea Maestà ha mandato 
a dir quei de Ansterdam li deserò nave per le
varli dii paese, et farà cavalchar le zelile, et ordi- 
narà alti populi che ritornino tulle le viluarie a le 
terre.

Che erra venuto nova dal re di Polonia che il 
giorno di Nostra Donna di questo mexeerra stato a 
le man con valachi et queli rotti, el il capilauio con 
pochi erra salvalo.

Che la Cesarea Maestà era per mandar per le 
poste uno suo al re Christianissimo, qùal è lontan 
da Compagne 9 lige, a dolersi di la morte di la 
illustrissima madama sua madre.
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Sumario di lettere di Corphù, di sier Zuan 
Alvise Sor amo, baylo e capitanio, e Con
sieri, dì 16 septembrio 1531, recevute a dì
11 octubrio'.

Come a dì 12 scrisseno quanto haveano auto 
di le cose di Modon per la relation di quel Nicolò 
Chacharenga patron di uno schierazo ; il zorno se- 
quente, a dì 13, vene de qui alcuni di questi citadini, 
et referiteno che, vegliando da le sue vile, se inscon
trò in quelle galle da Malta, et fono amatadi andar a 
quelle, et così feceno, et dal capitanio li fu diman
dato dove si ritrovava il viceproveditor- con le galle; 
risposeno non saper. E da poi li narrò el successo 
di la impresa, la qual in alcune parte è varia di 
quanto ne referite el dito Nicolò Chacharenga, et li 

20* mostrò alcune schiave belle et ben ornate. Unde, 
havendo inteso questo, inmediate per messo a 
posta signiiìchassemo il tutto al clarissimo orator 
nostro a Constantinopoli, con mandarli la relation, 
sotto perhò nome dii prefato Nicolò Chacharenga, 
aziò non habi a mesedar tanti nomi. Et manda la 
copia di la letera scrila ut supra, in qual avisa che, 
viste le galìe predille, haveano fatto far bandi per 
tutta P isola che niun gli desse recapito nè viluarie. 
Etiam  manda la copia di la relatione mandata a 
Constantinopoli.

A dì 12 Setembrio 1531, venuto alla presentia 
dii clarissimo baylo et capitanio Nicolò Chacharenga 
patron di schierazo, (venuto) di Cicilia cargo di tor
menti, interogato referisse come heri, che fu a dì 11 
dii presente, sopra Pasù discoperse 6 galìe et una 
fusta. Judicava fusse le nostre galìe ; ma, essendo 
aproximato a quelle, cognosete esser galìe dii Gran 
Maistro di Malta. Li fece segno di calar, et cussi fece, 
et subito montò in barcha et se ne andò a la galìa 
che li parse esser la capitana, et dismonlato, fu 
condullo alla presentia dii capitanio, qual li diman
dò si questo navilio erra il galion di Dimitri Pastella : 
li disse di no, et monstrò averne dispiacer, dicen
do che sopra quello ne iera iudei et robe di gran 
valor. Poi li dimandò si haveva inteso cosa alcuna 
dii fatto seguilo a Modon : li disse di no. Unde il ca
pitanio disse : <c Adonque saperai come Parmiraio di 
Modou zà molto tempo ne haveva porto partido de 
farne aver Modon senza pericolo alcuno, et tan
dem, havendo dà libertà de far quella impresa, me- 
lesemo a ordine 4 nostre galìe et uno berganlin, 
et soldasemo do altre galìe di Monaco, et' tulle 
insieme senza tochar locho alcuno andassemo in Le-

I  Diarii di M. S a n u t o , —  Tom. IV .

vante et capilassemo a Strivali et de lì a Porlolongo, 
dove trovasemo uno gripetto di portada di 40 botte, 
et lo tegnisemo con nui, et mandassemo una bar
chetta a Modon con uno nostro homo per intender 
P ordine. Ne riportò eh’ el gripetto dovesse andar, 
el le galìe star scose nel dillo porto sino che li fusse 
dato il segno. Nel qual ilei intrar 160 valenti ho- 
meni, et cargar 200 tavole e una bota di muscha- 
lello e altre robbe per apresentar a quelli signori. Se 
ne andò a Modon, mostrando esser merchadanti che 
volevano vender le tavole ; smontò in terra, apre- 
senlò a quelli capi et feceno il mercato di levarle. 
Fu posto P ordine che la matina avanti zorno fosse 
aperte le porte per meter dentro le tavole, demo- 
slrando aver pressa per seguir el viazo. Et cussi 
da quelli di la terra li fu fatto uno ponte per più 
comodità dii discargar, et cussi la notte, eh’è a di 
primo vegnando i do dii presente, messeno in terra 
apresso la porta le dille tavole, et aproximandose 
al zorno chiamò i guardiani che aprise la porta, et 
cusì feceno. Subito intrò 8 di quelli marinari con i 
pugnali, che altra arma non haveano; alhora asallò 
i vardiani et li amazò; uno solo fuzite cridando per 
la terra. Et a un tempo usile i combatenti et intrò 
ne la terra, et cusì li turchi usivano de casa per 
veder che rumor che iera, et per poco spazio da 
quelli fono taiadi a pezi. Sentilo per nui il segno 
di P arlellaria, in poco spazio fussemo dentro dii 
molo, e tutti smontò, et preso la terra, et di quella 
habbiamo fatto la volunlà nostra, et da poi il zorno 
semo partiti et lasato il luogo derelicto ». Me mo- 2 
strò alcune donne zovene et puli fati presoni. Et 
fato questo, ditto capitanio me licenliò, el se avia- 
vano de fora via di questa insula verso là Puia ; 
ma, essendo afazadi da un gaiardo garbili, vol- 
tono per dentro via di questo canal, et questa 
notte hanno sorto a San Nicolò di Civita, et a le
8 horre se sono levati et vano al suo camino. 
Domandato al dillo Chacharenga el nome di questo 
capitanio, disse non saper, ma che P erra Ferier, et 
che P haveva inteso esser nevodo dii papa.

Copia di lettere di Boma, de 7 octobre, scrìtte 
al signor ducha di Mantoa.

Il signor ambasciatore Cesareo May, che per le 
mie precedente scrissi a vostra excellentia stava 
molto grieve di una terzana doppia, è redutto a 
buon porlo.

Il signor duca Alexandro, nepote di Nostro Si
gnore, è pur qui. Ancora non si parla di la parlila

4
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di sua excellentia per adesso : ogni giorno almeno 
una volta, ma spesso dui, è sia in ragionamenti con 
Nostro Signore, nè perhó se intende conclusione al
cune. IToggi ho inteso dal signor Andrea Borgo, ora- 
tor dii Serenissimo re di Romani, che, per lettere 
dii re di Polonia scrite a Nostro Signor et a sua 
signoria, se intende la rotta eli’ el prefatto re ha 
datto alli valachi. Heri l’ altro di sera, hessendo 
Nostro Signore secondo il solilo suo nela camera 
di l’audientia, circha le 23 hore gli vene doglia di 
corpo et di renella che gli diede gran fastidio ; 
tutta la notte et la matina la molestò di tal sorte 
che bisognò che la Santità Sua, essendo in Conci
storio, se ne levasse senza dare audientia a niuno 
de cardinali: cusì tutto heri si senti travagliata in- 
sino alle 22 hore, a la quale hora, sentendosi assà 
meglio, Sua Beatitudine vene a veder le stanzie che 
adesso è 1’ anno che forono getalte per terra, 
apresso a quelle dove lei habita, et vi siete per una 
hora a solazo et deporto suo. Questa notte passala 
è stata mediocremente ; hoggi ancora si è senlita 
asai bene, nè perhò che habbi voluto dare audien
tia nè, secondo il solito suo, manzare in pubblico ; 
così penso che starà di guardia per 4 o 5 giorni.

22') Copia di una lettera di Bruxeles, di 29 set-
tembrio 1531, scritta al signor ducha di
Mantoa.

La excellentia vostra, per 1’ ultima dii suo am- 
basciator, haverà inteso la praticha dii parlamento 
che si tratava fra Sua Maestà et il re Christianissi- 
mo, et come monsignor Balanson erra andato in po
sta, mandalo da Sua Maestà, a Legina di Franza per 
la conclusione di la praticha con quelle eondilione 
che dal prefatto ambasciatore li furono scritte; quel 
che da poi è successo di 1’ andata sua si dirà qui 
apresso. Fu arivado lì Balanson e trovò il re col 
piede in staffa per cavalchar in posta a trovare la 
regente, sua madre, per aviso hauto che la stava alla 
morte, et cossi ditto Balanson se ne tornò senza 
conclusione alcuna, essendo tenuto per molti che 
questa fosse una fìlione dii re per non aspetare lo 
afronto di la conclusione che gli erra portala dal 
prefato Balanson, per virtù di la conditione che gli 
doveano esser proposta da esso ; nondimeno si è 
pur trovato poi che la cagione di 1’ andata sua è 
stata vera et non simulala, per lo aviso venuto no- 
vamente di la morte di ditta regente, di la quale

Sua Maeslà non ha moslralo ni dolor nè lelitia. Di 
qua a dui giorni ne fa celebrare le exequie et si 
vestirà a bruno. Dii parlamento, quel che debba 
seguir non so che sia nolo a persona di la Corte.

La partenza di Soa Maeslà per la volla di Ger
mania, secondo 1’ ordine prescritto, si va dilatando 
per due cagione: 1’ una, per aspetare la resolutione 
di la ditta dieta, che al presente questi lulherani fa 
in Saxonia; l’altra, per resolvere il caso de queste 
gente todesche alogiate a descritione nel paese di 
Olanda, quelli che già fu ditto esser congregali nel 
paese dii duca di Geldria, li qual il re di Anismara, 
cognato di la Maeslà Cesarea, ha levata di là et con
duca qui per inbarcharli et andare con essi alla re- 
cuperatione dii suo regno, perchè, havendo adiman
dato non so che navilii a Sua Maestà, aspetta la ri
sposta da quella, la quale non so che resolution si 
farà, ina per quanto si crede non mancharà di la 
provisione che bisogna.

Da poi disnar fo Pregadi, et leto lettere, Roma, 23') 
Bruxele, Franza, Corphù etConslantinopoli,con avi- - 
si di Milan. Il sumario di le qual ho scrilto di sopra.

Fu poslo, per li Savii ai Ordeni : Non havendo 
trova.patroni le galìe di Barbaria, siali azonto don, 
videlicet ducati 7000 per galìa, in questo modo: 
ducali 3000 di debitori di Governadori di le lanse 
fin numero 17, e ducati 2000 di la tansa numero 
18, et ducati 2000 di Provedadori sora i Oiìicii, 
Cazude, Sora i Conti et X officii, con tulli li altri 
capitoli posti in l’ altro incanto. Ave: 161, 8, 3.

Fu poslo, per li Consieri, ehe sier Francesco da 
cha’ da Pexaro qu. sier Lunardo e fradelli, non 
obslanle sia passà il tempo, possino esser aldili da 
li XXX Savii circha la exemplion prelendeno haver 
di le beccarie di Meslre e altre fabriche et molini 
a Oderzo, e sono a la Mota, et siano alditi quelli 
per la cità e terilorio di Trevixo. Ave: 156, 7. 7.

Fu posto, per li ditti, che sier Piero da chà da 
Pexaro, fo elèlo di XX Savii a tansar, et sier Fi
lippo da Molin, di XV, essendo tutti li altri di que
sto Conseio, possino venir, senza meter balota, fin 
San Michiel. Ave : 129, 7, 1.

Fu posto, per li Savii, atento molte vendede di 
le Cazude è sta taià per non esser stàobservalo una 
parte presa 1484 a dì 11 luio che voi siano su 
l’ incanto do ofìciali et uno exator, per esser stati 
un oficial et uno exator, sia preso, de coetero 
quello farà uno oficial et uno exator sia licido ; et 
sia posta in Gran Conseio. Ave : 153, 16, 9.

(1) La carta 21* ì  Manca. (1) La carta 22' è bianca.
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Fu poslo, per sier Marco Minio, sier Mariti 

Zorzi el dotor, sier Gasparo Contarini, Reformadori 
dii Studio di Padoa, che vachando la lectura per la 
partila di domino Achile da Siena al secondo locho 
di ragion civil a l<t, matina, che domino Marco di 
Mantoa, qual à letlo assà diverse lelion nel Studio 
di Padoa, sia tolto a la dila lectura per do anni di 
fermo ed uno di rispetto, in liberlà di la Signoria 
nostra, con salario fiorini 250 a 1’ anno. Ave : 169, 
0, 5.

Fu posto, per li ditti, che, essendo vachà per 
qualche tempo la lectura dii primo locho di l’ ordi
naria di philosophia, sia tolto a lezerla domino Marco 
Antonio da Zenoa, qual ha letto molli anni il se
condo locho, et sia condullo per tre anni el uno di 
rispetto, ut supra, con fiorini 300 a l’ anno. 173, 
4, 3.

Fu posto, per li ditti: havendo finitola conduta 
domino Hironimo de Conahonis de Augubio al 
primo locho de 1’ ordinario di medicina, con ducali 
700 d’ oro largi a l’ anno, pertanto li sia dà agu- 
mento ducali 100 d’ oro sì che habbi 800, per 
anni 2 et uno di rispetto. Ave : 158, 4, 0.

Fu posto, per li dilli, che, già molti anni va- 
chiuido il primo locho di raxon canonicha a la sera, 
et li scolari hanno instà aver la ditta lettura, perhò 
sia condulto domino Thomaso Zanechino, qual è ve- 
chio in raxon canoniche, et habbi il primo locho, 
et sia condotto per uno anno di fermo et uno di 
respetlo.con fiorini 150 a l’anno. Ave: 169, 10, 1.

Fu posto, per li ditti, che, per la condutta ut 
supra di maistro Marco di Mantova al primo loco 
di raxon civil a la matina, é vachado il secondo loco 
di raxon canonicha la malina, perhò sia tolto domi
no Zuan Batista de Feretis vicentino, qual à leto 
assai, et habbi il primo locho di l’ordinaria di ra
xon canonicha la malina, per do anni di fermo et 
uno di rispetto, con fiorini 260. Ave: 158, 4, 4.

Fu poslo, per lì ditti, che, essendo manchato a 
lezer li dolori nel Studio di Padoa predilo, sia 
conduto domino Fabio de Conabonis de Augubio, 
qual à leto nel dito Studio, a la lelura la matina al 
secondo locho di raxon civil, per do anni di fermo 
et uno di rispetto, con fiorini 140. 144, 5, 2.

Fu posto, per li dilli, che maistro Simoneto 
homo dotissimo, ha letto in theologia senza augu- 
mento, domino Francesco Bonafé, à leto al secon
do loco di l’ ordinaria di pralicha per subslituto, do
mino Federico Delphino alla lelura di astrologia, 
domino Sigismondo Brunello al secondo locho di 
raxon canonicha la sera, li qualli non volendo più

continuar a Irzer, pertanto siano cresuti in questo 
modo, videlìcet, a maistro Simoneto fiorini 30 
sì che habbi 130 a l’anno et sia conduto per 3 anni ; 
a domino Francesco Bonafè li sia azonto fiorini 45 
sì che habbi 120 ; a domino Federico Delfino li sia 
azonlo fiorini 40 sì che habbi 100, et sia condulo 
per tre anni, do di fermo et uno di rispetto, in li
bertà de la Signoria nostra, ut supra; et a do- 23* 
mino Sigismondo Brunello li sia cresuto fiorini 20 
sì che babbi a l’anno fiorini 20 (sic), e sia condutlo 
per do anni et uno di rispeto, ut in parte.

Itp.m, sia confirmà el Barbaza per bidello de 
li artisti, a requisition di scolari. 160, 8, 3.

Fu poslo, per sier Tomà Donado, sier Piero 
Mozenigo, sier Marco Antonio Corner, et sier Marin 
Justinian, Savii a Terraferma, absenle sier Zuan 
Dolfìn : Cum sit che a li altri capi di fantarie fusse 
dato provisione, et al strenuo Gabriel da la Riva ve
ronese, il padre fu morto et il fratello Basilio, con- 
dulieri nostri, et Marco so fradello in Puia, pertanto 
li sia dato ducati 20 per paga a la Camera di Ve
rona, a page 8 a l’ anno, ut in parte. Ave : 160.
15, 9.

Fu posto, per sier Hironimo Querini, sier Mi- 
chiel Morexini, Provfldadori sora l’Armar, sier Lu- 
nardo Minoto, sier Almorò Dolfin, Patroni a l’ Ar- 
senal, certa pnrte di roveri, la qual fo bulà in stam
pa et perhò qui non noterò altramente. Ave : 156,
21, 14.

In questa mattina parli di questa terra il reve
rendissimo Cardinal Grimani, et va a Roma.

Fu posto in questo Pregadi, per li Savi a Terra
ferma, poi letto una suplichation di Zuan Antonio 
Taiagola corier, atento li meriti di Jacomo suo pa
dre li fo concesso una sagomanaria di oio, al pre
sente voria fusse tal gratia conferita a Zuan Jacomo 
suo fìol, da poi la sua morte, et cussi fu preso li sia 
concesso. Ave: 93, 10, 7. Presa.

Fu poslo, per li Provedadori et Patroni a l’Ar- 
senal sopraditti : Cum sit che del 1526 a dì 13 
octubrio fusse preso in questo Conseio che non po
tesse lavorar alcuno in la Tana, se prima non sarà 
stato fillacanevo a Santa Croce anni 5 a lavorar, 
pertanto sia revochà la ditta parte, conquesto perhò, 
li ditti non possano lavorar in dita Tana senza la 
presentia di tre maistro, sotto pena ut in parte, 
et in reliquis la parie dii 1526 sia observala. 
Ave: 158, 6, 12.

Fu poslo, per li Consieri : Alento quello si ha 
per lettere dii podestà di Porlogruer, che a dì 9 

. marzo 1530 fu preso li datii non siano afitati se
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non a li tempi debiti, dii Irato di qualli si pagi il 
retor e far altre spexe, e atenlo contro questa 
parte li datii sono sta alienati avanti tempo per 2,
3, 4 et 6 anni, per ducati 1400, perhò sia taià ditto 
incanto, et de coetero si observi la parte de incan
tarli a li tempi debiti. 131, 15, 19.

Fu posto, per li ditti: riessendo finito il salvo- 
conduto, fatto a Santo Lopes per mexi 6, a requisi- 
tion di l’orator Cesareo sia perlongà per altri mexi
6 in persona tantum. 140, 19, 6.

Fu posto, per tulli : Alento la longa servitù di 
Cola Calamari di Scalari, qual è vechio et ha pro- 
vision ducati 6 per paga, a page 8 a l’ anno, li sia 
azonto altri ducali 2 sì che habbi ducati 8. 153,
4, 4.

Fu posto, per li Savi ai Ordeni : Dovendosi met
ter a charena la nave patron Francesco Teslagrossa, 
perhò el sia servito di 1’ Arsenal di quello li biso
gna, dando contadi a l’ Arsenal come voi le leze 
nostre. Ave : 165, 3, 5.

24 (Stampa)

L eone

Ordeni novi al levar roveri et loschi de rove
ri, per lo excellentissimo Consiglio de Frega- 
di. A  dì X llloctubrio  M C C C C C X X X I.

La illustrissima Signoria fa asaper, et è parte 
presa in lo excellentissimo Consiglio de Pregadi, 
che per autorità de questo Consiglio sia preso el 
firmiter statuito, che tutti quelli che voranno sì 
communi, particolari, ecclesiastici, come tutti altri, 
semenar et allevar roveri, boschi de roveri, dal di 
del publicar de la presente parte adrieto, excep- 
tuando il Montello de trivisana, siano tenuti et 
obligati darsi in noia a quello sarà deputato de la 
villa, come qui sotto se dechiararà, dove sarà il locho 
che vorano far boscho, et dechiarir il nome del lo
cho, la quantità di campi, et li contini, et etiam ne le 
ciese et fossi che sono attorno li soi campi et chie- 
sure : et tolto in nota per il ditto deputado, de tre 
mesi in tre mesi sia obligalo portar in noia al Ar
senal nostro in uno libro, da esser tenuto per Lu- 
nardo Pinzili over quello facesse per lui, separato a 
territorio per territorio, villa per villa, et nome 
per nóme de quelli se havessino obligati, con le 
terre et confini.

Et accrescendo ditti roveri et boschi con le con- 
dition sopraditle, sia la mila de luto quello alleva

rono a libero dominio et potestà del patron, Com
muni, ecclesiastici et altri, allevarono ditti boschi, de 
poter far legne da focho over Ugnami da opera de 
case, teze, over venderli a chi li parerà per il predo 
saranno d’ acordo senza conlradiction alcuna da 
alcuno.

Intendando perhò l’ altra milà esser per conio 
de la Signoria nostra, a la qual sia lassata la parte 
de levante et mezodì. Dechiarando perhò, sempre se 
tagliarano lignami in la parte de San Marcilo per 
P Arsenal over per la Signoria nostra, le legne et 
zimalli restano liberi de li patroni de li boschi 
senza alcuna contradition, excepto le] forchate in 
capo di legni che fosseno apte per la casa de P Ar
senal.

Et aziò il presente ordine sia ben exequito, sia 
obligalo cadaun commun deputar uno de la sua villa, 
che sia più praticho et experlo, che habbia chargo 
de lior in nota quanto di sopra è dito, il qual per 
sua faticha haver debba tre per cento sì de roveri 
come de le legne.

Et tutti li poveri contadini subditi checharizano 
per la Signoria nostra habino per ogni legno im
mediate quanto per le parte sopra zio poste è de
liberato che habbino, che è uno chararilan per mio, 
aziò non stentano con lanlo suo danno et incom- 
modo senza alcun premio, ma almeno pagati in 
parte di quello meritano, come sempre è stato ob- 
servato.

Non si possi più in alcun locho del Dominio no
stro desboschar nè cavar boschi, nè roveri nè de 
altro, ma tuti restino boschi, sotto tuie le pene et 
streture in zio per le leze et ordeni desponenti, li 
quali in tuto et per tuto siano ohservati.

La presente parte sia mandata alti Relori de 
le terre et castelle, che quelli mandino le coppie a 
tutti li Preti et Capellani de le ville, et ogni prima 
Domenega del mese le publicano in le sue Giesie, et 
li Provededori el patroni al Arsenal le possino far 
stampar et publicar dove li parerà.

De mandato di Magnifici Provededori et Pa
troni del Arsenal se fa intender che niuno pre
suma stampar o far stampar la presente parte sotto 
iena de Ducati Cento, da esser scossi immediate 
senza gratia alcuna perii prelati Magnifici Provede
dori. Excepto Aurelio Pincio impressor de la pre
sente.

t
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Scurtinio di do Provedadori som i Banchi, 
in luogo di sier Hironimo da chà da Pe- 
xnro, et s ie r.................... ohe hanno coin
cido.

■f Sier Jacomo Pixani, fo di Pregadi, fo 
di sier Domenego el cavalier 

f  Sier Hironimo Malipiero, fo di Pre
gadi, qu. sier Jacomo, da santa
Maria lo rm osa ..................

Sier Marco Antonio Foscarini, fo pro- 
vedador a le Biave, di sier An
drea ....................................

Sier Zuan Alvise Venier, fo di Pre
gadi, qu. sier Francesco . . 

non Sier Zacaria Trivixan, fo auditor 
vechio, qu. sier Zacaria dotor e 
cavalier, per non poter balotarsi.

Do Provedadori sora VArmar, in luogo di sier 
Marin Contarmi et sier Andrea da Mo- 
Un, che hanno compido.

Sier Alvixe Sagredo, fo patron a l’Ar-
senal, qu. sier Piero . . . .  100. 95 

Sier Marco Antonio Dandolo, è di
Pregadi, qu. sier Zuanne . . . 116. 78 

t  Sier Piero Loredan, fo consolo in 
Alexandria, qu. sier Marcho, qu. 
sier Alvise, procurator . . . 125. 62 

Sier Nicolò Donado, fo podestà a Vi- 
zenza, di sier Andrea, qu. sier

Antonio el cavalier..................110.78
Sier Chrislophal Capello, focapitanio 

a Brexa, qu. sier Francesco el
cavalier...............................96. 91

Sier Marco Antonio Foscarini, fo pro- 
vedador alle Biave, di sier An
drea ................................... 95. 95

f  Sier Alexandro Contarmi qu. sier Im
periai, fo capitanio di le galìe di

Alexandria...........................130. 55
Sier Zuan Maria Malipiero, fo prove- 

dador sora la Sanità, qu. sier 
P ie ro ....................................123. 66

A  dì l i ,  la rnatina. In Colegio fo aldito li 
oratori veronesi. Et non fo lettera alcuna.

(1) La oarta 24* è bianca.

Da poi li Consieri andono in Rialto a incantar 
le galìe di Barbaria, et la prima trovò patron sier 
Vicenzo Zen qu. sier Tomà el cavalier, per ducali 
uno, il quale ne tolse un’ altra, pur questo anno, in 
dito viazo, et le galìe li fo tolte da dosso ; le altre 
do galìe non trovono patron, sichè l’ incanto di la 
prima andò zoso.

Da poi disnar fo Conseio di X simplice, et pre
seno relenir uno Alberto Volpiti da Cotogna, à 
fato molti insulti, è bandito e da favor a banditi, 
et fato monopolii.

Item, spàzono uno presonier, per aver portà 
biava via, contesso a 1’ Avogaria.

Fu posto et preso una parte, alcun ministro di 
l’ oficio di le Biave o di I’ oficio dii Formenlo, et 
sanseri sì di Rhdto come di San Marcho, possi aver 
compagnia con merchadanti di biave, sotto gran 
pene, et li merchadanti di biave possino comprar 
fornenti.

Item, una parte non si fazi maone di biave, 
nè intelligenti», sotto grandissime penne.

Da Corphù, di quel rezimmto, d i. . .  se- 
tembrio, et di sier Hironimo da Canal vice- 
provedador di l’armada, fono lettere; nulla da 
conto.

A dì 15, la matina, domenega. Vene in Co
legio sier Polo Trivixan qu. sier Andrea, fradello 
di l’ abbate di San Cyprian, et portò una scritura, 
come dito suo fradello, in exerution di la parte di 
Pregadi, havia renontià et fato levar la scomunicha 
fata per il patriareha nostro a li do Avogadori, ita 
che sint nulìius valoris ut in scriptura ipsa. Et 
sier Alvise Gradenigo voleva renonciase etiam 
ch’el patriareha più non potesse far la ditta exco- 
munication ; et tolse termine fin doman a rispon
dere E nota. Il patriareha non ha voluto revochar la 
excomunication et li Trivixani hanno mandato a 
Roma a tuor un brieve dii papa, drizato a lo epi
scopo di Bafo, Pexaro, che li comete debbano ri
mover la excomunicatione eie. Et fo ditto costò al 
corier ducati 35, e altri danari hanno spexo per 
averla in tempo.

Da Mìlan fo lettere di sier Zuan Baxa- 
donna el dotor, orator nostro, date a dì . .  . 
di q u esto .....................................................

Fono electi do capi di le ordinanze, in locho di 
quel Baldigara è sta bandito, et è di trevisana, Zuan 
Battista da Ravena, el uno di 400 di brexana, man- 
chava, rimase Francesco dal Borgo.

Dapoi disnar fo Gran Conseio ; vene il Serenis
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simo. Fato dii Conseio di X, in luogo di sier Ga
sparo Malipiero, è intra Savio del Conseio, qual 
perliò è ancora Cao di X, sier Andrea Vendramin, 
stato altre fiade, — podestà e capilanio a Ruigo, sier 
Vetor Minoto, — capitanio a Vicenza, sier Nicolò 
Mozenigo qu. sier Zacaria, è di Pregadi per dana
ri, — et altre 6 voxe.

Fu posto, per li Consieri, sier Antonio Viaro 
cao di XL in loco di sier Lunardo Emo consier, è 
fuora di la terra, li do Cai di XL sier Zacaria 
Bondimier et sier Jacomo Marin, et sier Filippo 
Trun Avogador in loco dii Cao di XL, la parte che 
a li ofìciali a la Ternaria Vechia, atenlo è sta levà 
il dazio di l’ oio, li sia levà la contumatia, poi arano 
compito, per tanto tempo, et, ritornando il dazio, 
torni la contumatia : li qual signori a la Ternaria 
Vechia sono sier Jacomo Antonio Moro di sier Lo
renzo, sier Zuan Francesco Balbi qu. sier Piero, 
sier Benelo Soranzo di sier Bernardo, et sier . . . 
. . . .  E mandati fuora li parenti, et balotà do volte, 
non ave il numero, voi li cinque sexti, da 1200 in 
suso. Ave la prima volta : 4 non sincere, 260 di no, 
833 di si ; la seconda : 2 non sincere, 348 di no, 894 
di si; nulla fu preso, l’ anderà un altro Conseio.

Fu posto, per li Consieri, la parte di le Cazude 
presa eri in Pregadi, zercha le vendede decoetero 
si bavera a far, et fu presa. Ave: 584, 185, 6 ; 
iterum: 745, 203, 8.

Fu posto, per li Consieri, la parte, presa a di 29 
setembrio in Pregadi, zercha li signori Provedadori 
sora le Vituarie, hanno refudà, ma voleno venir in 
Pregadi, ut in parte. Fu presa. Ave: 745, 1,03, 9.

Fu posto, per li Consieri, dar licentia a sier 
Agustin Lion, podestà di Caneva, poter venir in 
questa cità per zorni 15, lasando in loco suo sier 
Nicolò Lion so fradello. 677, 124, 8.

Fu posto, per li Consieri, Cao di XL loco Con
sier, Cai di XL, et sier Francesco Morexini avoga
dor in loco di Cao, dar le do Quarantie in la causa 
de P ixola di Anfo, videlicet sier Vicenzo di Prioli 
et sier Santo Contarmi, deputadi, meteno che l’ixola 
sia dii duca di 1’ Arzipielago, sier Hironimo da Pe- 
xaro qu. sier Nicolò mele sia di sier Jacomo Pixani 
qu. sier Domenego el cavalier. Balotà do volte, non 
ave il numero, voi li cinqne sexti; ave la prima 
volta ave: 621, 82, 62; la seconda: 858, 105, 38.

In questo Conseio, per li Cai X, fo dà sacramento 
al Serenissimo sopra uno mesal di observar la sua 
promission ; et poi leto il capitolar dii Gran Con
seio, tutti, sì come andavano a capello, iuravano di 
observarlo, justa il solilo.
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Fu leto una parte, che fu presa dii 1480 a di
20 mazo in Pregadi, che non vadino scompagnar 
alcun retor salvo 10 zenlilhorneni, sullo gran penne, 
ut in parte.

Nolo. In questa mattina fo ditto a San Marcho 
come il reverendo legato episcopo di Puola, el 
qual è alcuni zorni è amallato el per la sua cura fu
mandato a far venir di Padoa domino.......... de
Augubio lexe in medicina, erra morto; e tamen li 
soi,è qui a mi vicini, dicono sta meglio; pur è segnali 
che eri el morisse. Unum, est, le barche dii Con
seio di X li sta atomo il palazo di notte et di dì, 
azìò non sia robato nulla. El qual legato à fato il

* suo testamento et beneficiato tulli li soi servitori et 
fatto scarnuzi di ducati d’ oro dentro, chi più et 

j chi meno, con lettere di sopra che siano dati al tal, 
seguila sia la sua morte; a li soi barcharuuli à donà 
le barche che erano di esso legato, el li lassa olirà 
siano tutti pagati. Ha anni . . .  di nation brexana, 
nome domino Allobello di Averoldi. Avea inlrada in 
tutto ducati . . ; ha renoncià uno oficio a uno suo 
nepote, le lettere andò a Roma, non si sa se 1’ habi 
obtenuto. Perhò si dice tieneno scoso tal morte. Erra 
homo da ben et molto affilionato al Stato nostro.

D ì Candìa, di sier Nicolò Nani, duca, et 26 
sier Alessandro Contarmi, capitanio, et Con
sieri, de 6 setembrio, vene lettere a dì là  di
V instante. Come a dì 4 scrisseno che per causa 
de li insulti di le fusle di maltesi che fevano in le 
parte di Sylhia, sì in terra come sopra certi navilii 
di subditi nostri, come apar per lettere dii vice- 
retor di Selhia, scrisseno el comessetio a li soraco- 
miti di le galìe candiote, erano alla custodia di Cao 
Malio, dovesseno andar contra dille fuste, et quelle 
prender, possendo, trattandoli per inimici. Unde let 
ditte galìe andono et preseno una di esse fusle, ca
pitanio di le qual è uno nominato frà Piero Des 
portogalese, et ditti soracomiti ne mandono da la 
banda di ostro di questa insula homini 16 di essa 
fusta, parte de li qual fesseino examinar, et fu 
trovato esser vero quanto esso vice.retor scrive. 
Unde terminorono esso rezimento che, zonte fus- 
seno le galìe lì in Candia con la fusta, farla brusar.
Al presente avisano, eri arrivò qui in Candia domi
no Francesco Pasqualigo, provedador di l’ armada, 
con cinque galìe et cum le galie di Alexandria, et 
fossemo insieme, et lete le scriture et processo, 
le qual tutte ge l’ habiamo consonate. Ma ancora 
ditte galìe candiote con la fusla nor< è gionte, qual 
gionte, si finirà di formar il processo, et il carico di 
questo harà esso provedador.
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Nota. Le dille ledere di 4 non è ancor zonte, 
ma zonseno a dì 23 di questo mexe.

27') Copia di una lettera scritta per la Signoria 
nostra con il Collegio al Christianissimo 
re di Franza, dolendosi di la morte di la 
illustrissima sua madre.

Come de ogni felice et prospero successo di la 
Cltrislianissima Maieslà Vostra viene sempre con 
liilare et lieta fronte et animo da noi intesa, per la 
molta osservanti» et riverenti» li habbiamo, così 
lutto quello che apportar li possi merore et dispia
cere è da noi con pari risentimento et doglia 
udito, come habbiamo fatto per il nuntio di la 
morie di la Serenissima soa madre, il quale c’è stalo 
singularmente molesto, et per rispetto di la Mae
stà Vostra, che sì rendemo certo noti possi che do
lersi di la privatone di una così singular madre, 
la quale havea in se racolto non solo quanta ex- 
celentia et virtù che in rarissima princessa et dama 
desiderar si potesse, ma dato così lutulente et illu
stre testimonio di sapienlia et prudenti» che come 
un nume viene celebrala, et percausa nostra anchor, 
che vedemo per tale caso haver fatto non vulgar 
iattura per l’ amore et benivolentia ci portava la 
Maestà Soa. Benché, come di le altre cose che ine
vitabile sono, anzi che certissime in successo a noi 
se dimostrano, far radice di doglia et merore per
suasissimo habbiamo tal caso, quella con lanlo più 
forte et moderato animo dover passare nè in modo 
alcuno desiderar consolatone, quanto che havendo 
ella a tutto el mondo per adietro con innumeri 
effetti di fortissimo et invicibile animo dato do
cumento, I» può ancor esser certa che in miglior 
et più tranquilla vita vive Sua Maestà felicissima el 
contenta, ove delle virtuosissime et religiose opre 
sue presente si vede premio el frutto cumulalissi- 
mo. Et perhò, più tosto per non manchare da quel 
officio con la Chrislianissima Maestà Vostra che, a 
l’ amore et singular affetto la- ci ha, si conviene et 
demostrarli a noi esser comune ogni suo caso quale 
egli si sia, che per existimar che di esser conso
lata l’ habbia ponto bisogno, habbiamo le presente 
nostre dato alla Chrislianissima Maestà Vostra, te
stimonio et pegno di la somma osservanti» et reve
renda nostra verso di lei, come più apieno li serà 
da 1’ orator nostro explícalo, al qual, come nelle 
altre cose in questa anchor, li prestarà l’ instessa

(1) La carta 26* ¿ bianca.

fede che a noi stessi farebbe la Maestà Vostra se li 
parlessamo.

Data in nostro ducali palatio, die 16 
octóbris 1531.

Lette Colegio universo. Gaspar Spinelvs 
secretarius.

A  dì 16 octubrio, la malina. Non fu alcuna 28') 
lettera da conto. Fo dato »udienti». Se intese per 
certo il legato esser vivo et va scorando, pur con 
1» febre continua.

Eri di Alessandria fo lettere di 16 agosto, 
in merchadanti. Come non erano specie, per esser 
slà levale da nave forestiere, et zonle sarano le 
galìe nostre, tien non laserano quelli far muda.
Item, dii rompersi lì appresso una nave di sier 
Piero Morexini qu. sier Batista, di bolle . . . ., la 
qual havia cargà legnami per Alexandria a conio 
dii Signor lurcho.

Da poi disnar, fo audientia publicha, et veneno 
zoso a honor» la Signoria.

A dì 17, la malina. Vene in Colegio 1’ oralor 
di P imperador per cose particular.

Fo leto una lettera dii ducha di Ferrara, di 14, 
scritta al Serenissimo, avisuva come a dì ditto di 
P instante havia abuto la consignalion di Modena.
La copia sarà qui avanti.

Dapoi disnar, fo Colegio di Savii, et ven flettere 
di Antona, dì sier Filippo Basadona capita- 
nio di le galìe di Fiandra, di 16 settembrio.
Che a di . . .  . avosto si levono di Cales in con
serva con 13 nave et 4 charavelle di Portogallo, 
carge di specie, et che le nave et caravelle non 
poteno seguir le galìe, et le galìe steteno 23 zorni 
su le volte, et tandem zonseno salve, et che la 
nave di sier Mafìo Bernardo, erra con lhoro, dele in 
terra appresso Antona, et le galìe mandò le barche ^
et la remurchiò, ita che fo recuperada. Scrive 
grandissimo mal di patroni sier Zuan Rattisla Gri- 
mani qu. sier Bernardo et sier Andrea Bragadin 
di sier Marco, et come ha privo il Gritnani di la 
patronaria, et posto in suo locho sier Antonio Griti 
. . . . , erra nobele su le galìe, et manda le depo- 
sition di P armiraio, comito e altri, dii suo duro 
navegar.

A  dì 18. Fo San Lucha. La note, la matina 
et tulio il zorno piovete assai, eh’ è molti zorni 
non ha pioveslo. El legalo dii papa sta meglio; 
che Dio il restauri. Se intese la morte questa notte

(1) La carta 27* é biasoft,



di sier Vetor Donado governador di l’ ialrade, 
di anni 82, el qtnl è slà quello mi pagò la prima 
volta la mia provision, et perhò ne ho voluto far 
nota.

Fo aldito li Trivixani etGradenigi, zercha l’aba- 
tia di San Ziprian di Muran; il Trivixan voi aver 
ubedilo in tempo, el parlò per lui dominò Agustin 
Brenzon dolor, suo avochato, et sier Alvise Grade- 
nigo pretende non habbi ubedito, et voi renontii il 
primo breve dii papa di tuor ju lici ecclesiastici. 
Hor steteno mollo tardi, et la Signoria niente con
cluse; sier Sebaslian Justinian el cavalier, consier, 
volse esser cazado, intervenendo sier Marin suo fìol 
come Avogador, sier Lunardo Emo è amalato, li
cei sia cazado bisognava butar un Cao di XL in 
suo locho, et non erra si non uno Cao di LX, 
siehè fo remessa ; tamen alcuni voleva terminar 
1’ havesse ubedilo, altri voleno dechiarir queslo in 
Pregadi, sichè nulla fu fato. ,

Da Milan, di sier Zuan Basadona el do- 
tor, orator nostro, di . . . ., fo lettere. Nulla da 
conto. Zercha la lettera scritta per la Signoria no
stra a li rectori di Bergamo, non lassi andar vi- 
luarie di quel territorio in aiuto dii caslelan di 
Mus, et che si mandi uno homo dii ducha a star sul 
territorio bergamasco.

Nolo. Si ave lettere di Fiandra, di 27 setem- 
brio, come erano zonle a Lisbona 4 caravelle, vie- 
neno de India con specie ; il cargo è questo qui 
sotto notado :

0,3 MDXXXI,

Piper .................. 18870
Canelle . . . , . . » 523
Garofoli . . . . 597
Mazis.................. 81
N oxe.................. 120
Zenzeri . . . . 341
Sandali . . . . 34
Canfora . . . . 2
Riobarbaro . . . . . » 2
Inzenso . . . . 4

1
Mirabolani . . . . . » 1
Cassia.................. 9
Calamo aromatico . . . j> 1

Da poi disnar non fo nulla.
A  dì 19, la malina. Non fo lettera alcuna. Il 

legalo sla meglio, pur ha la febre continua.
Vene in Colegio il reverendo datario episcopo 

di Verona per certa contraversia ha con li canonici,

per i qua! è venuto in questa (erra quattro cano
nici domino Matheo Mazante el tre altri, li qualli 
voleno lo episcopo observi le constitulion Ihoro, et
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Vene l’ orator dii ducha di Urbin, capilanioze- 
neral nostro, rechiedendo danari per il suo Signor, 
di quello se dia pagar in questa terra, et è credi tor 
assai. Il Serenissimo li disse il primo Pregadi si 
meteria la parte di darli danari.

Vene l’orator dii ducha de Milan, dicendo aver 
lettere dii suo Signor ducha, come il re Chrislianis- 
simo li ha mandalo a offerir per moglie una so
rella dii re di Navara, et che soa excellentia haveva 
scrito a F imperador per aver il parer suo. Itern 
disse zercha una lettera aula dal suo signor ducha, 
che prega la Signoria che certo termine dato per li 
Zudexi di Pelizion a domino Franceschi!) Da Corte, 
leze a Padoa et è a Milan, sia perlongato per tulio 
il mexe perchè voi venir a difender la causa. Et 
per la Signoria fo mandato al Zudegà di Petizion a 
exortarli li fosse dato ditto termine.

Da poi disnar fo Colegio di Savii ad consulen- 
dum et dar audientia.

A dì 20, la malina. Non fo lettera alcuna. 
Vene in Colegio lo episcopo di Baffo domino Ja- 
como da cha’ da Pexaro, come execulor dii papa, 
intervenendo zerlo titolo in la chiesia di Santo Apo- 
nal etc.

Da poi disnar, fo Conseio di X con la Zonta, et 
prima feno Cao di X, in luogo di sier Gasparo Ma- 
lipiero è inlrado Savio dii Conseio, sier Andrea 
Vendramin : item, uno Cao di X nel caso di Zuan 
Manenti, in luogo di sier Priamo da Leze è cazado 
per aver compagnia con uno Ambruoxo Molines, 
qual è sta retenulo pur per monede el havia com
pagnia con ditto sier Priamo, e fo fallo sier Marcho 
Cabriel.

In questo Conseio vene sier Antonio Sanudo, è 
di la Zonta, erra amallato di dolor di fiancho et mal 
poteva carninar et conveniva esser portato ; vene 
acciò non fosse fatto in locho suo, per non esser 
stato poi rimase di la Zonta ; et li fo dato licentia 
venisse a caxa.

Fu, con la Zonta, preso una gratia che in ter
mine di mexi 6 sier Francesco Bondimier, capitatilo 
di l’ ixola di Corfù, habbi fato levar la intromis- 
sion sopra li ducali 1000 dati in dola, dii suo ser
vito di soracomito, et, non lo fazando, el dito sier 
Zuan Francesco Balbi, so cugnado, vadi in locho suo 
capitanio di l’ ixola, et stagi là fino eh’ el pagi.
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Fu posto et preso dar a Alvise Roy, scrivati a 
I’ Arsemi!, ducati 5 di più al mexe apresso 7 ha al 
presente, in vita soa, qual à il cargo di lenir conto 
di molle cose, e fa libri grandi, nota mereadi cte.

Fu preso conzar li magazeni de salii di San Gre
gorio, ch’el colmo mina, ut in parte.

Fu posto fabriihar la doana di lerra dove l’ era 
prima, et dii fondi si paga ducati 1*20 a I’ anno ai 
frati di San Zoizi Mazor, con luor li danari, per la 
fabbriclia, de li dacii se dia incantar ut in parte, 
dove starà etiam l’ oficiodi la Messetaria et l’In- 
siila, per i quid do oficii si paga di (ilio ducali . . . 
a l’ anno. Fi fo indusialo.

29 Fo laià certo mandato, fato il mese di avoslo, a 
la fin, per sier Piero Trun, sier Lorenzo Bragadin, 
sier Jacomo Corner, Cai di X, intervenendo verieri 
di Murali, di uno dia portar crea per far le fornase, 
che altri cha lui noi! possi portar : e fo laià, di tulio 
il Conseio.

Di Pranza, fo lettere di sier Zuan Anto
nio Venier, orator, di 21, da San Lis. Come 
avanti beri scrisse per via di Lion et di Fiandra. 
El dovendo il re venir in diligenlia a trovar la se
renissima madre, io, per esserli apresso, lassi li ca- 
riazi, ^l vini seguendo. Et ritrovandosi quella beri a 
Verberi, li vene nova, come alti 12 di questo essa 
madama havea finito il corso di l’ humana vita, il 
che fu con summo dolor inteso da Sua Maestà, per
chè alliora et più volte è sta vedula lachrimaramara- 
melile. La sera al lardo vene a Chianlegli, palazo dii 
illustrissimo Gran Maestro, dove si dice che Sua 
Maestà starà relirala per (ino che la Corto tutta si 
prepara di duolo, poi la Maestà Sua si mostrerà, 
dando ordine al loco di le exequie. lo mi son br
inato in questo locho, una legha disiatile, per esser 
vicino a Sua Maestà. Ozi son andato da monsignor 
Gran Maestro, dicendo non pirleria al re per esser 
sta chiamalo per uno secrelario, vedendo dii lutto 
mulala l’ ocasione per il ritorno di Soa Maestà el 
morte di madama, ma ben si doleva dii caso. Dillo 
Gran Maestro rispose: « Se alcun altro ambasialore 
Sarà admesso a dolersi, sarete adinesso' anche voi. 
Dirò al re, il qual sarà cer tissimo la Signoria babbi 
vero dolor di la morte di madama, perchè l’é stala 
amala, exislimata, el honorata dai. . . ,  el li è sialo 
bona amicha. Voi venircte a le exequie con li altri 
ambasciatori, facendo segno di duolo, et perhù saria 
bon la Signoria vostra scrivesse una lettera al re 
dolendosi dii caso ». Si ha dillo, madama ha lassalo 
più di un milion de scudi, ma non è cerleza, di fin- 
trada dii conlà di Angulem, di Angiù e di tulle le '

I  D iarii di M. Sanuto. — Torà- L V.

cose dii ducato di Barbon e diversi altri, et si sa 
eh’ el re li restituì 300 milia scudi già pocco tempo, 
che essa li havea prestati per la liberatici] di (ioli 
perfino che frisse compila di exiger la laxa fu po
sta per dilla liberatimi. Si tien per certo aver al
meno lassati 5 over G00 milia scudi, et allratanli di 
zoie et paramenti di eaxa, havendosi lei diletala di 
comprar simel coso et essendo stala deliamente 
presentata in diversi tempi. Il tulio ritorna a questa 
Maestà, mulliplicando Pinlrata sua, e cesando la 
spexa di la dilla madre.

Di Bruxeles, di sier Nicolò Tiepolo el do- 
tor, di 7 di l’instante. Eri rieeveli ledere di 10 
et 24 dii passato, una,'zercha li tre dolori da esser 
electi uno di Ihoro per judice Ira il re di domani et 
la Signoria nostra, l’altra, con li avisidi Modon. Et 
cusì questa matina andai da la Cesarea Maestà et 
la accompagnai fin ad un loco, dove si erano con
gregati lutti li signori et intervenienti per li Stali 
de questi Paesi per intendere da Sua Maestà l’ ul
tima resolutione di questo governo. Et in via, come 
essa volsse, li comunicai li avisi, qualli simili essa 
havia bauli per ledere di l’arnbascialore suo, el Soa 
Maestà mostrò averli agrali e non disse altro, se 
non che exstimava che lai cosa relirava forssi il 
Signor turelio da la impresa conira porlugalesi de 
l’ India. Et dimandata da me di la parlila nostra, 
mi rispose che havia ad esser presta, ma che noti 
si erra perhò determinalo ancora il giorno. L’alo di 
questa malina, nella congregalione dilla, è stà che, 
postasi a sedere Sua Maestà con la regina sua so
rella sopra uno tribunale, fece legere alcuni or- 
deni che volea che in questi Paesi fossero observali,
Ira li quali vi erra circha la religione, la observanlia 
di le messe el di le confessione solile secondo il 
costume rito calholico, dove si proibivano tulli 29* 
quelli che sentissero con qual si voglia sccta con
traria, li qualli non si havessero ad admeller mai, 
nominandosi li auclori di ciaschuna, ma a scaziar o 
punir et castigar tulli senza risguardo alcuno. Et 
in questa parte esso imperalor, doppo letto questi in 
una oralion che fece longa de un borra, si extesu 
mollo, dove exorlò ciaschaduno con ogni edicalia di 
parole a voler viver chrislianamente et non udire 
nè dar recapito mai ad alcuno de li heretiei no
minali, o di cui sentisse con Ihoro. Et disse che, 
essendosi per partire per Germania, li lassiava la re
gina sua sorella, con li altri depulatti per lui, al go
verno loro, da qualli sedano con ogni amore go
vernali, et havea voluto farli legere ludi li or- 
deni soi sopradidi azioclié sapessero a cui dare la

5
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obedientia e! corno vivere dovesse nele case loro.
Il che si expose con tal modo, come intendo, che 
satisfece a tutti, li qualli por mezo di ut) canzelier 
publico loro, che andò rizerchando il voler di cia
scuno, ringratiorno molto Sua Maestà che tanta 
cura prendesse di loro, et con tanta caritade et 
amorevoleza al ben proprio de le anime loro, et 
promissero di esser sempre obedientissimi alla se
renissima regina, come representunto lasciata da 
Sua Maestà a loro governo, et observare inviolabil
mente quanto da lei li erra statuito ; e benché li 
rencresesse sommamente vederla partire, nondi
meno si consolavano con la speranza che, procura
tosi per lei et provedutosi al beneficio de la Chrì- 
stianità tutta, havesse ancora a ritornare a questi 
Paesi. Parlò ancora, dappò ditta Maiestale, la re
gina, ma si basso che non da altri che da li più 
proxitni oircumstanti fu intesa ; peritò di lei nè di 
altri particular ordine scrivo. Item, manda lettere 
di l’ orator nostro in Pranza. Et per una altra 
lettera di 6 scrive, la Cesarea Maestà aver perlon- 
gato a far la dieta a Spira a questo San Marlin 
proximo.

Nolo. Eri tandem fo compilo di lezer li pro
cessi di sier Polo Nani, il colalera! zeneral et sier 
FrancescoGritti, olim pagador, a li avochali, li qualli 
sono questi: prima, di sier Polo Nani . . . .

Copia di una Jet era dii signor ducha di 
Ferrara, scritta alla Signoria nostra.

Serenissime Princeps et Domine, uti pa
ter colendissime.

Ritrovandosi hora absenle da Venelia missier 
Jacomo Thebaldo mio oratore, sichè non posso per 
mezo suo far intendere alla Serenità Vostra quel 
che sia successo della mia cita de Modena, mi é 
parso per mio debilo farlo col mezo di questa 
mia, et cosi li significo che quel governator ce
sareo che vi era, viste le alleslationi de lo exequito 
per me in Venelia, in virtù della commissione 
che haveva me ne ha restituito il possesso, et con
segnalo essa cilade ai signor Enea Pio, mio legi- 
timo mandatario, che vi è restato governatore per 
me. E perchè io ho consequilo questa reslilutione 
mediante il favore et servilio che mi è stalo fatto 
da quello excellenlissimo Dominio et da quelli 
magnifici gentilhomeni miei fideiussori, io ne rin- 
gratio quanlo più cordialmente posso la prefata 
Serenità Vostra el quella Illustrissima Signoria, la

qual certifico che io son per servar sempre gra
tissima memoria della paterna demoslratione el 
Immanissimo effetto eh’ ella si è degnata fare a 
benefitio mio, così come io stimo, quanlo farei io 
acquisto di un’altra bona cilade, che si sia visto 
et fatto eognoscere a tutlo il mondo, che io son 
tornilo da essa per buon figliolo, come è mia 
intentane di esserle sempre, di maniera che et 
Modena et quanlo altro stalo, io possiedo, sarà, 
accadendo, al commodo et servilio dii Serenissimo 
Veneto Dominio. Et alla prefata Serenità Vostra 
et Illustrissima Signoria mi raccomando.

Ferrariae, 14 oetóbris 1531.

Sottoscritta :

De Vostra Serenità obediente 
filiolo et servitore A lfonso 
Da E st e .

A tergo : Serenissimo Principi et illustris
simo, ufi patri colendissimo, domino Andreae 
G riti inclito Venetiarmn Duci. — Ricevuta 
a dì 17 dito.

Copia di una lettera da Bruxeles, di 7 
octubrio 1531.

Da nuovo è che monsignor di Balanson è tornalo 
in Franza a condolersi con la Maestà dii re di la 
morte di la madre per nome di la Maestà Cesa
rea, et fra doi giorni sera di ritorno, qual insieme 
vien con monsignor il Gran Maestro di Franza, 
per quanlo si dice. Dii partir di la Maestà Cesarea 
de qui, per andar nella Alemagna, al presente non 
si dice nulla, perhochè ancora non sono acordali 
quesli lutherani, anzi sono peggio che prima, el 
ogni giorno augumentano la Ihoro setta. Tutta la 
caxa di Brandiburgo è a la loro fede, che prima 
la dieta di Augusta non erra solum che il mar
chese Zorzi, et più vi dico che il cardinale di Ma- 
gonza, qual erra tanto nemico di lutherani, borra è 
accordato con loro, el forsse prenderà moglie, con 
altri assà episcopi dii paese. 11 marchese Joachino, 
fratello dii dillo cardinale, pur di caxa di Brandi
burgo, quale ne la dieta di Augusta più che li 
altri se monslrò oplimo eh,ristiano, borra è accor
dato con il voler dii fratello. Et così di dilla caxa 
non ne riman che uno, nominalo il signor Joan 
Alberto, lo qualle sta alla Corte di Cesare, et è 
clerico prolhonolario, e al tempo di papa Leone
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stava a Roma con uno altro suo fratello. Perhò da 
voi potete penssare come le cose pasano di essi 
iutherani. Et dicono non voler venir alla dieta, 
volendo la. Maestà Cesarea parlar sopra la fede, 
et che vogliano, venendo, che le porte di la cità 
stiano notte e giorno aperte, et che li soi pre- 
dichntori possino predichar, e altri capitoli che han
no mandati alla Cosarea Maestà, che saria longo 
a scriverli. Marthin Luther, dicesi, venirà, facendosi 
la ditta dieta, et facilmente poiria esser si facesse, 
per quanto questa malina si ha potuto per parola 
di la Maestà Cesarea considerare, perochè Sua 
Maestà ha f.itto congregar tulli li ministri di que
sta cita in palazo in una gran sala, e così gli andò 
la Maestà Sua con la regina so sorella, el sono 
siati a parlamento più di tre horre. il qual parla
mento è stalo che, fazendo Sua Maestà pur fanta
sia di andare nella Alemagna, ha lassato alcuni 
capilolli a dillo populo et lhoro governo et in re
comandarli la sorella. Et poi che la Maestà Sua 
hebbe assai fato parlar, ancora lei di soa bocha li 
parlò più di una borra, e così etiam la regina ;
lo quale parlare è stato tanto humano et gentile, 
che quasi li ha fallo piangere, et tulli ad uno vo
lere se li ha fatti subditi e schiavi.

31 A dì 21, la matina. Vene in Colegio l’ oralor 
Cesareo, rechiedendo di'poter trazer formenli di 
lochi alieni, et passar per li nostri terrilorii, el con
durli in Atemagna : li fo risposlo questa erra materia 
si conveniva tratar nel Conseio di X, el si vederia.

Fo tratà in Colegio una oppinion di sier J ’iero 
Mozenigo, savio a Terraferma, di risponder a Roma 
zercha la proposilion, ha (alto il pipa a l’ oralor 
nostro, di stringersi questi do Stadi a uno, et lui 
volleva atachar la pralicha, /amen tutto il Colegio 
non voi scriver alcuna cosa.

Da poi disnar, fo Pregadi, et fo lele le ledere 
di Milan, Franza el Bruxele, et etiam una lettera 
dii ducha di Ferrara, d i , scrive alla Signoria 
nostra, come non essendo di qui il suo orator 
domino Jaeobo Thebaldo, qual é venuto de li, Scri
ve come, havendo li soi agenti apresentà l’ ins'ru- 
mento con le piezarie fatto in questa cità a quel 
governador Cesareo erra in Modena, lui justa i man
dali di Cesare havea consiglia dilla terra al suo 
agente, il signor Enea di Pii, pertanto ringratia 
questa Signoria et quelli magnifici genlilboineni, è 
stali soi piezi, offerendo il Sialo suo a questa il
lustrissima Signoria e a chadaun zenlhilomo, dai 
quali conosse di averlo, et si ricomanda.

Da Corfù, di sier Heriuzi Contàrini capi
tanio dii galion, di 12 octubrio. Scrive il suo 
navegar et zonzer de lì, el è un perfetissimo navilio, 
et desidera velizar insieme con galie solil.

Fu posto, per i Consieri, una (aia a Ruigo, per 
alcuni casi sequili per uno Zilio, bandito dii Polesi
ne perfeclo, et amazò alla Bevilaqua homini 4 et 
una fémena, ite in amazò Marin Scalabrìn, apostatà 
nel borgo di Ruigo, el alil i casi, coinè apar per let
tere dii podestà el capitanio, perhò sia dà facullà al 
ditto di proclamarlo et bandirlo di terre e lochi, 
con laia, vivo, lire 1000, morto, 600, el confiscar li 
soi beni eie., ut in parte. 144, 0, 7.

Fu poslo, per li ditti, uno posesso, per renontia, 
fata in man dii papa, dii conte Zuan Balista da Co
lalto, apar le bolle a di 22 zener 1530, prima dii 
canoniche e prebenda di Fellre, e la parochia di 
Santa Maria di Provachio in brexana, e di la chiesia 
di San Zuan Balista de Ovederzo sodo Ceneda, et 
San Piero de Vidis et San Faustin et Jovila in bre- 
xatia, et do porlion di la chiesia parochial di S. Ago- 
stin di Termis, unde il papa diti benefìcii ha con
feriti al conte Sehinella da Colalto, per tanto li sia 
dà il posesso. Fu presa. Ave : 1*27, 3, 11.

Fu posto, per li dilli e Suvii, una gralia a uno 
é debilor di la Signoria nostra, chiamato Lodovico 
Armano spicier a la regina, olim al sarasin, di du
cati 1400, per perdita di do carali dii dazio di le 3 
per 100, eondutor Antonio Bolazo, a 1’ oficio di lo 
Raxon nuove, pertanto se li possi far gralia di pagar 
in Ire anni di prò e cavedalli di Monte nuovo, ogni 
annoia rata ut in parte. Fu presa. Ave: 150, 
13, 12.

Fu posto, per li Savii: Dovendo aver lo illu
strissimo signor ducha di Urbin, capitanio zeneral 
noslro, assà danari, pertanto li siano dati ducali 
5000, videlicet ducati 1000 per Camera, Padoa, V i
cenza, Verona, Brexa et Bergamo, a conto di quello 
el dia aver per suo stipendio, ut in parte. Ave :
. . . . non sincere, 71 di no, 91 di la parte. Fu 
presa ; ma fo comanda slretissirna credenza, et sa- 
gramentà il Conseio.

Fu posto, per li Savii ai Ordeni solli, che es
sendo venuto in questa terra per comprar carisee 
per la Corle, che al umilio dii sanzacho di Bossina li 
sia speso ducati 50 per vestirlo et ducali 2 per 
spexe al zorno per i zorni l’ è slato de qui, el qual 
in Colegio, sodo lelere credential, à ditto, il suo 
Signor voler ben convicinar, con questo a le sue 
fusle sia fato bon tralamento, ut in parte. Ave : 
166, 2 , 2.
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Fu posfo, per li Consieri, sier Andrea Trivixan 
el cavalicr, sier Francesco di Prioli procurator, una 
parie, che la Signoria nostra possi comprar Monte 
dii Sussidio e Novissimo a ducali 62 ì/ì il cento, 
di quelli che sono a ducalo per ducalo, ut in parte, 
videlicet: Cum sit che a di 9 avoslo fusse dà li
bertà a diti Provedadori sopra i Monti di vender i 
cavedalli da ducato per ducato dii Monte dii Sussi
dio et Novissimo a ducati 83 grossi 8 il cenlo, che 

31* vien ad esser G per cenlo de inlrada, hora Sier 
Bernardo Contarmi, cassier al Sussidio, et sier Polo 
Corner, cassier al Monte Novissimo, hanno incassa 
danari, di qualli si poiria comprar cavedali di diti 
Monli da ducato per ducato et continuar l’afrancha- 
tion, pertanto sia dà libertà a li Provedadori predili 
sora i Monti di poler comprar di danari di angarie 
ducalo per ducalo a ducali 62 e mezo il cento, e 
da lì in zoso, il che sarà con gran vadagno di la 
Signoria nostra. 108, 41, 6.

Fu posto, per i Sa vii tulli, eh’ el sia eleto per 
Colegio uno capilanio di la . . .  . in Candia, in 
loco di Zuan da Como, é sialo 5 anni de lì, et siano 
etiam elecli 10 valentihomeni, con lilolo di conte
stabili, con lui, con ducati 10 per paga, et vacando 
alcun di Ihoro, si elezi per Colegio, el cussi in fu- 
turum si observi far ogni 5 anni. 159, 1G, 6.

Fu posto, per li Savii et Patroni a l’ Arsenal: 
Atenlo il bisognò di marangoni è in P Arsenal, et è 
slà pagali numero 221, che per questa volta siano 
azonli marangoneti 102, aprobali per la scuola di 
marangoni el aceladi per il Colegio nostro, come 
altre volte è slà falò. Ave : 150, 4, 4.

Fu fato scurtinio di do Provedadori sora P Ar
senal, in luogo di sier Hironimo Querini et sier 
Michiel Morexini, hanno compido, con pena, et V 
Savii sora la Merchadantia, el questi si fa dii corpo 
dii Conseio di Pregadi.

Scurtinio di do Provedadori sora /’ Arsenal.

i  Sier Thornà Mozenigo.'fo capilanio in 
Candia, di sier Lunardo procurator
lo dii Serenissimo...................... 114. 54

Sier Nicolò Pasqualigo, è di Pregadi,
qu. sier V e lo r ...........................78. 95

t  Sier Nicolò Venier, fo consier, qu. sier 
Hironimo, qu. sier Bendo procu-
ra lo r........................................128. 42

Sier Andrea Juslinian el procuralor . 80. 8G 
Sier Vicenzo Grimani el procuralor . 74. 99 
SierFrancesco Coniarmi, el savio a Ter-

raferma, qu. sier Zacaria el cava-
liop............................................ 63.106

Sier Andrea Mudazo, fo consier, qu.
sier Nicolò...........................% 64.109

Sier Jacoino Soranzo el procuralor . 89. 85 
Sier Pollo Valaresso, fo podestà a Ber

gamo, qu. sier Cabriel . . . .  85. 89 
Sier Andrea da Molin, fo cao dii Con

seio di X, qu. sier Marin . . . .  82. 99

V Savii sora la Merchadantia.

Sier Carlo Moro, è di la Zonta, qu. sier
Lunardo . ............................... 91. 75

Sier Zacaria Vendramin, è di Pregadi,
qu. sier Z a c a r ia ...................... 74. 97

Sier Alvise Benelo, fo capilanio in Can
dia, qu. sier Domenego . . . .  69.102 

Sier Alvixe Bragadin, è di Pregadi, qu.
sier Marcho............................... 111. 56

Sier Malio Barbarigo, è di Pregadi, qu.
sier Andrea, qu Serenissimo . . 82. 86 

f  Sier Sanio Contarmi, fo al luogo di Pro
curator, qu. sier Stefano . . . .  125. 42 

f  Sier Marcho Antonio ili Prioli, fo al luo
go di Procuralor, qu. sier Alvixe . 139. 25 

Sier Battista Miani, è di la Zonta, qu.
sier Pollo Antonio . * ..................77. 90

f  Sier Piero Diedo, è di Pregadi, qu. sier 
Francesco, qu. sier Antonio procu

ralor ........................................116. 55
f  Si^r Michiel Morexini, fo provedador

sora P Arsenal, qu. sier Piero. . 124. 42 
Sier Zorzi Venier, è di Pregadi, qu.

sier Francesco...........................111. 57
f  Sier Alvise Bollili, é di Pregadi, qu.

sier Hironimo...........................117. 53

A  dì 22, domenega. D i Milan, fo lettere 32 
di l’ ora tor nostro. Manda lelere di Pranza, dii 
Venier, nostro oralor, di 24 di seplembrio, da 
San Lis, replichade.

D i Roma, di sier Marco Antonio Venier 
el dotor, orator, di l i  et 17. Conte il duca Ale- 
xandro dovea partirsi per andar a Fiorenza. Et 
scrive coloquii auti col papa, qual solieita la Si
gnoria li risponda zercha farla intelligenlia et strin
gersi insieme, dicendo : « Domine orator, bave vu 
auto risposta incora di la Signoria ? » Rispose di no, 
et aver scrilo. Poi il papa disse: « la Signoria dove
ria dar il poseso di vvscoadi, el poi ne dimandi qual



che gralia, senio per conciederli ». Con altre parole, 
ut in litleris.

Da Lion, vidi lettere di missier Evangelista 
Citadino, secretario dii signor Theodoro Triul- 
zi, eh’ è governador in Lion, di 13, drizale a Zuan 
.lacomo Caroldo secretorio dii Conseio di X, al qual 
manda una lederà aula da Paris, la copia sarà 
qui solo, perch’ el dillo Caroldo ozi a Conseio me 
la dele.

Signor Ciladino.
Hieri scrissi al signor Cardinale in pressa ch’era 

agionto fra Marlino con tute le achinee, perchè
lo ritrovai, el la posta volen partire. L’ atro hieri il 
re andò ad dar l’ aqua benedetta alla madre, con 
una solennità molto grande. Era vestito col manto 
regale di panno paonazo, ove erano 30 aune di 
drappo, el la coda portavano molli prenoipi, che 
uno non bastava. In la camera, ove era il corpo, 
iera un letto coperto di brochato d’ oro rizzo sopra
rizzo, el sopra vi era figurato di relevo madama 
col manto ducale et col sceplro regale, come re
golile, con la corona, et la facia la simigliava benis
simo, come se fusse stata viva. Il re intrò et si 
mise a orare, el doi vescovi andorono a scoprire 
quella figura, che prima erra eoperla, el il legato 
portava l’ asperges al re per dargelo ; ma il re, co
me vide la figura, senza potere pigliare l’ asperges, 
cascò tramortilo, el fu riportalo in camera da prin
cipi in confusione senza finire la cerimonia. Rive
nuto, pianse tanto, che fu una compassione, et 
subito il fecero partire per passar il cordoglio, et 
andò tre leghe lontano a l’ incontrarsi con la regina 
di Navara. Tramortì un’ altra volta, ogniuno pian
geva da compassione. Raccomaudomi a vostra si
gnoria, a monsignor reverendissimo, a monsignore 
illustrissimo Marcheschal, al signor Pomponio.

Da Parigi, a lli 8 de ottobre 1531.

Sottoscritta :

S e r v i t o r 
Cll'ELLO.

In questa malina, per via di dillo Caroldo, fo 
dillo esser aviso parlicular da la Corte Cesarea, 
come l’ arziepiscopo di Maganza, eh’ è Cardinal el 
eleclor, si erra mandalo.

Da poi disnar, fu Gran Conseio ; vicedoxe sier 
Polo Nani. Fu fato provedador al Zanle sier .Vlalio 
Barbarigo, è di Pregadi, qu. sier Andrea fo dii Se
renissimo ; et altre 8 voxe.
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Fo mandalo a la leze, per sier Filippo Trun 
avogador di Comun che vele parlar a li eletionarii 
in la quarta, sier Aguslin Manolesso qu. sier Loren
zo, e fo mandà zò da Conseio.

Di Cypro, fo lettere di sier Marco Antonio 
Trivixan, luogotenente, et Consieri, date a Ni- 
cosia a dì 14 Avosto. Venule con la nave . . . .  
in la qual è . . . , el si dice dita nave erra parlila 
con alcuni ianizari per Alexandria; hor zonta in 
Cypro la cargo, fè smontar li ianizari, et è venula de 
qui. Ditti relori di Cypro scrivono la .morte di Mega 
Ducila, governador di slratioli de lì. ltem, di Tor
menti, valeno slara 2 al ducalo, el orzi stara C ; 
cargerano le nave Malipiera e Dolflna, et la barza 
granda, zonla la sarà de li.

In questo Conseio, sier Lunardo Emo el con- 
sier, al qual li è inorlo uno fiol, Francesco chiamato, 
zovene, a Coriù, e andava a Baralo, et è zercha uno 
mexe vene la nova, fin borra à portato negro, per 
la leze dia porlar color, unde si vesti di scarlato 
el de coetero portò paonazo, el li (ioli porla man
tello, e questo feze per observanlia di le leze noslre.

A  dì 23, la malina. Se inlese, il legalo stava 
malissimo, et liozi si ha comunichato.

Vene in Colegio il nontio dii sanzacho di Bossina, 
vestito di scarlato, e tolse licentia ; ritorna dal suo 
Signor, al qual fo scrito verbapro verbis, el voler 
ben convicinar insieme.

Di Bergamo, di rectori, di 19. Manda una 
certa relation di le cosse di Mus, ut in ea, sarà qui 
avanti. Et di uno loro mandalo a posta ne l’ eser
cito dii duglia.

Veneno li frati di San Zane Polo, con una su- 
plichalion, dicendo, il suo provintial maislro Damian 
fo dismesso di I’ oficio havea, el noviter è venuto 
uno breve che siano incorporadi con la congrega- 
lion di Lombardia e falli observanli, cossa che per 
niente voleno soporlar, più presto si fariano lu te
rani, dicendo volersi apellarin Rotha, pregando la’ 
Signoria nostra scrivesse al suo orator in Corte in 
sua recomandatione a darli favor, come fu falò altre 
volle, dii 150i. El il Serenissimo li rebuffò, dicendo 
dipenasse quelle parole di diventar lulherani,*el che 
facesseno un’ altra suplichation, el rechiedeseno poi.

Di Roma, vidi lettere, di 12, drizatc al 
ducha di Mantoa, che dicono cussi : La Santità ili 
Nostro Signore non beri l’ altro se senti asai meno 
travaglialo di la indispositione dii corpo el di re
nella venutali questi dì, el beri megliorò di sorte 
che si spera che fra dui o tre giorni sarà in tulio 
libera. Sua Santità hozi, ancorché non sia fuori di
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suspello, ha cominzialo a ussire ne la camera grande 
di la audienlia, el ascoltar questi signori oratori, il 
che non è sta molto laudalo dalli medici per il frodo 
che poiria patire, dal qual è causalo questa indi- 
spositione. Di la Corte Cesarea non se ha auto 
aviso doppo quello dii parlamento che dovea seguire 
fra Sua Maieslà el il Chrislianissimo.

Vene in Colegio domino Ruberto, secretorio dii 
legalo, et monslrò lelere aule di Roma, che li seri- 
veno dubitando il legalo fusse morto, et scrive . .

Da poi disnar, fo Conscio di X con Zonta. Fu 
preso dar trata, per transito, di 6000 slera di fer
mento et . . . .  di orzo, dii conia di Tyruol, poler 
passar per li nostri terrilorii e andar . . . , a stara 
2000 al mexe, con clausule, non siano Irati di lochi 
nostri, el questo a richiesta di I’ oralor cesareo.

Fu posto el preso, fabrichar la doaua di terra, 
dove erra l’hostaria dii Stur ion, per meter li offlcii 
Messetaria e Intruda, si paga di filo ducati 69 a l’an
no, et a li frali di San Nicolò di Lio per il leren 
ducati 120, el sia speso, per li Provedadori al Sai, in 
dita fabricha ducati 1500, da esser cavadi a l’ incan
tar di 7 dalii che si ha ad afilar, a lanlo per dalio, 
per do anni, ut in parte.

Item, preso, di danari dii Sai, salizar la pescha- 
ria, eh’ è sta disiala per il fuogo fo in la hoslaria di 
la Torre, e lolle le piere per murar balconi a le 
hostarie circumvicine.

33 D i Candía, di sier Alexandro Contarini 
capita,nio et viceduca, per la invalitudine soa, 
et Consieri, di 4 Setembrio 1531. Come hanno 
auto lelere di sier Andrea Corner, rimasto vicere- 
tor in Setta per esser mancalo di questa vila il ma
gnifico missier Marin Pisani, successor suo (el falis- 
seno, voi dir in locho di missier Zuan Balista Con
tarini), per le qual ne avisa di alcune t'usle mallese 
e li danni falli, linde scrisseoo a le galle di Candia, 
erano a la guirda di Caomalio, dovesseno andar 
sotto vento e venir alla volta di questa ixola verso 
Cao Salamon e, trovando dile fuste, le debbano in
trometter e Iratarli da inimici. Et mandano la letera 
li scrfsseno e la risposta di soracomiti, li qualli 
subito si levorono el, venuti per la via Ira la Slachia 
e P ixola di Gozi, trovono una di dille luste de ban
chi 18 con meza chebba, capilanio di la qual è 
uno fra Piero Dies porlugalese, el quela preseno, 
el la eonduseno de qui, el li presoni posti sotto 
guardia eie.

La lettera dii Corner, viceretor di Sethia, è di 23 
Avoslo, per la qual avisa esso rezimenlo che a Cao

Salamon si trova una fusla maltese di banchi zercha 
20, di l/2 chebba, la qual zà zorni 15 vene de 11 zà 
Ire zorni, e depredò zercha animali 60 menudi, et 
danizalo anime, levò uno schiavo negro di sier Carlo 
Doria. Et olirà quella inlendemo hora ritrovarsi altre 
do fusle verso Pisola Cerlonisa, le qual hanno preso 
uno naviliolo partilo de qui cargo de vini, che 
andava in Gerapelra, sicliè bisogna proveJer. Item 
avisano ehe comparse davanti esso viceretor sier 
Gregorio Vergozi, patron di uno galion di Rethimo, 
et sier Zorzi da Corfù, patron dii galion di missier 
Marco Calergi, el Jami Lauro da la Canea, patron 
di una nave, lulli cargi di legname, angariali dal 
Signor lurcho, partiti da Conslantinopoli per con- 
dur legnami in Soria, li qual stanno in questo 
porto zà tre zorni, e dillo Vergozi ha turchi 9 
sul galion, delli qualli 4 sono ianizari et non ossano 
partir per paura di le fuste predite. Item, manda 
alcune depositimi, come parli a di 13 avoslo de 
li uno navilio di sier Zanachi Zen, sul qual Ma- 
noli Chacovato haveva balle 4 de cordovani, et 
passò al locho de Trichila, dove trovò una fusla 
mallese la qual lo asaltò di notte et li tolse le 
dille balle, nè li volse restituir, per il che ditto Ma- 
nolli vene lì in Sethia a dolersi, il qual retor scrisse 
al capilanio di la fusla ge le rendesse, il qual non 
volse, unde per rehaverle convene prometer du
cati 80 di qualli li fo dati ducali 70 veniliani, el 
posto aconto do bolle di vin per ducali 10 tolse 
del galion, et rehavè le balle. Et questa deposilion 
fo fata a dì 26 Avosto.

Item, mandano la teiera di Ire soracomili can- 
dioli, zoè sier Zan Salamon, sier Bernardin Po- 
lani et sier Francesco Fradello. Scriveno come, 
auto la letera di esso rezimenlo, si levono, per 
ubedir, di Cao Malio, et sora la Sfachia trovono 
ditta fusla mallese con Va cheba, a horre 3 di zorno, 
et quella presso, et erano suso alcuni homeni sca
poli che non meritano pena, et mandano la nome 
di quelli. Et questo fo a dì primo setembrio Ira 
la Sfachia e P isola di Gozi. La fusla è di banchi 
18, e il Fradello li andò adosso e la prese. E la 
lelera è di 2 selembrio.

In  litteris rectorum Bergomi. 341)

Die 19 octobris 1531.

Refferisse il strenuo domino Hannibale da Pe
saro, logolenente dii strenuo capilanio Toso For-

(1) La carta 33* è bianca.
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lano, esser sta luni prossimo, alli Iti, fin mezzo 
il subsequenlc giorno in lo exercito ciuchesco sullo 
Loco,et haver inteso come li magnifici ambascia- 
lori dii excellentissimo signor duca, de li signori 
Svizari et de li signori Grisoni esser sta li due 
volle a parlamento insieme, et che lo ambascialor 
dii signor duca gli ha dimandalo che debbano 
tdimpire quanto si contien nelli loro capitoli circa 
l’ assedio dii castellari di Mus, el che il predilo 
ambascialor de Svizari, escusandosi, gli ha dello 
come nelli paesi sui, per il taglione messo por (al 
impresa, de 13 Cantoni li otto che sono lutherani 
hanno tolto le arme in mano conira ii altri 5, 
perchè dicono non voler pagar tal taglione, et 
che per questo caso non puole adimpir li detti 
capitoli in mandargli la sua portimi delle genti, 
ma ben satisfarà in danari a quello gli toccha, per
ché li 5 Cantoni si offeriscono pronti ad pagar il 
taglione.

Lo ambascialor veramente de Grisoni, escu- 
saudosi, dice che si sono levati alchuni lutherani, 
quali non voleno pagare tal taglione messo per 
dilla impresa, pur che fino ad bora non haveauo 
lollo le arme in mano, et che per questo non 
puonno mandar gente, ma ben faranno in da
nari la parte sua. Et che dito ambasciatore suo 
si ha offerto, haveqdo li danari, de provedergli 
di gente a sufficienza per la parie sua. E t  falli Ira 
Toro questi ragionamenti, sono puoi redulti a comu
nicar queste cose con li colonelli dii exercito, ma 
che non è slà concluso cosa alchuna, perchè aspet
tavano da conferir con la exccllentia dii signor 
duca, qual deve redursi a Ulzinà, loco, vicino a 
Lecco per dui miglia. Et che si dicea publicamenle 
per il vulgo che dillo castellano havea fallo offerir 
censo perpetuo alli dilli olio Cantoni de Svizari

• renitenti, se non veneno conira lui.
Dice puoi che nel consulto fatto per li dilli co

lonelli è slà proposto diversi parlili per prender 
Lecco, el sono questi, videlicet :

Il cavaglier Vistarino ha proposto che se la 
exccllentia dii signor duca gli da fanti 3000 in 
essere, canoni 16 con le monilion necessarie per 
giorni 15 el guastatori 1-200, ch’ei si offerisse in 
40 giorni dargli la terra di Lecco, e l offerisse 
dargli pregioni, per securità di questo, dui sui fi
glioli.

34* H signor Alexandro Bentivoglio oppone a que
sto, allegando esser stà uno exercito grosso dilla 
illustrissima Signoria in tempo che Lecco era man- 
cho forte, et dallogli piusor assalti, et sono con

venuti ' ritornarsi senza far impresa ; similmente 
essergli slà il marchese di Piscara con fanti 5 
milia spagnuoli el artigiane, et fatte ballane con 
dui assalti, et non ha potuto (are bon effetto; et 
perhò credo che adesso esso Vistarino con la pro
posta sua mancho puotrà fare, perchè la terra di 
Lecco è ridutta più forte, et il tempo tende alla 
invernala, che si puolria rompere.

Hannibale Picinardo propone el dice, se gli 
viefj dallo per adesso soìum fanti 700 con 4 sa
cri, con quelli el starà allo assedio di Lecco (in 
lanlo che si cognosca la terra esser debilitata de 
monilion, viltuaglie el persone, et puoi gli sia dallo 
fanti 2000 et guastatori 1000, con 12 canoni et 
monilion per 8 giorni, si offerisse di dargli Lecco 
in termine di giorni 30. Et a questa sua opinion 
si adherisse il signor Alessandro Gonzaga.

Et che venuto che sia il signor duca a Ulzinà, 
questa deliberalion serà fata.

A  dì 24, la malina. Vene in Colegio Porator 35 
cesareo, et li io dillo per il Serenassimo quello fu 
preso eri di darli il transito di le biave, iusla la 
parie dii Conseio di X con la Zonta. Ringraliò eie.

Da Napoli di Romania, di sier Vetor Dio
do, bajflo, et Consieri, di 10 et 12 setembrio.
Con l’ aviso, aulo, di Modon ; et mandano do de- 
position et lelere scritte af relor di Argos con la ri
sposta. Il tutto ho aulo da sier Zuan Alvise Sala- 
mon consier, p r sue lelere a mi drizate, il sumario 
di le qual è scritte qui avanti. La letera di lo dice 
cussi :

Magnifico quanlo padre honorando.
Sapiando io voslra magnificenlia esser studio

sissima di scriver le cose dii mondo, mi ha parso 
dinotarli le cose occorse de qui. Et prima, circha alli 
segni sono parsi nel cielo, el principio de agoslo, a la 
volta di Gricgo, di notte, è aparso una stella molto 
risplendenle con una coda longa et solile, di lon- 
geza di ilua passa, la qual ogni notte per notte 12 si 
vedeva. Di poi in Maislro aparse un’ altra stella, la 
qual parca bulasse foclio, ma con inanello coda, el si 
vele 6 nolle continue. Di poi in Levante se è visto 
una stella splendidissima, la qual erra fata in modo 
di croce. Io tulli li ho visti, el però lo scrivo et 
afrrmo a vostra magnificenlia. Ritrovandosi qui il 
clarissimo oralor Zen con la galia Conlarina et Sa- 
nuda in sua conserva, el qual pani de qui a li 6 de 
l’ instanle, si bave una gran nova dii perder di Mo
rtone, la qual nova ni sua magnificenlia né niun
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rie uni altri la potevamo creder, pur fino queslo 
giorno da ogni banda siamo certificbali Modon esser 
sia robato, el dicono non saper da chi : nui iudicha- 
mo siano siali rhodioli. Mando a voslra magnificen- 
(ia alcuni reporli in questa materia, et la prego che 
la lelera scritta ad Argos el la risposta in questa in
clusa, non la voglii moslrar ad alcuno.

D ii ditto, di 12. Come per un messo tornato 
in questa bora, qual è stalo miglia 8 apresso Mo
don, referisse, come per il suo riporto, qual mando 
incluso. Et noia. Li dilli do reporli el lelere sarano 
le autentiche aule, poste qui avanti.

Di sier Piero Zen, va orator al Signor tur- 
elio, fo eliam letere, di Napoli di Romania. Scri
ve il suo navegar de li et come a dì 6 si parte di 
Conslantinopoli. El come ha parlato con l’agà di 
Argos e richiesto la traila di fermenti, ma non l’ha 
polula oblenir, perchè dice dover aver ducati 400 
di conto vechio. El qual si lauda mollo dii ben con
vicinar à falò con domino Vetor Diedo baylo de 
li, in ogni cosa l’ ha ben servilo, fino venir in per
sona a prender li banditi da lui et mandargeli, di 
che si lauda grandemente.

D ii Zante, fo lettere di sier Troian Don 
provedador, di 21 setembrio. Scrive il zonzer lì 
di alcuni christiani, erano in Modon, qualli, dubitan
do poi il caso sequilo, da’ numero . . . .  con il suo 
portatile erano fuziti de lì. Et smontati, esso prove
dador havia fallo brusar la barella aziò non si sa
pesse. Item, manda una deposilion.

Di Milan, di sier Zuan Basadona el do
lor, orator, di 18, fo letere. Con uno aviso, di esser 
sialo a le man, a dì 11, sguizari tra Ihoro, zoè. catho- 
lici con lulherani, el li calholici, che erano solum 
8000, erano rimasti vincitori di ‘20 milia lutherani, 
ut in litleris. La copia sarà qui avanti posta.

Vene in Colegio l’oralor dii ducha di Urbin, di
cendo, questa provision di ducali 5000 è pocha al 
credilo ha il suo Signor di ducali . . . .  fin borra, 
e pur si havesseno presli questi, et bisogna far 
provisione se habbi di tempo in tempo. 11 Serenis
simo disse, è sta scrilo lelere per le lerre noslre 
non si fiizi alcuna parlida in Camera, se prima non . 
è paga questi 1000 ducali per Camera.

Vene uno nonlio dii papa, chiamalo Zuan Bap- 
lista Galeti, qual erra in questa terra con ducati 15 
milia per scuoder alcune zoie dii papa, havea sier 
Mafio Bernardo dal bancho, el qual sier Mallo 
andò ii: Fiandra, ma sier Benelo suo fradello à 
aulo li danari et li ha date le zoie eie. Hor queslo

porlo uno breve dii papa, scrive alla Signoria di...., 
come havendo ¡illeso che il reverendo domino Al- 35* 
tobello ili Averoldi episcopo di Puola, suo legato iu 
queslo Dominio, stava malissimo, unde seguendo la 
sua morte, prega la Signoria le spoglie sue tulle 
siano al prefalto nonlio consignale, perchè, morendo 
alcun ecclesiastico, quello se ritrosa (orna a Soa 
Beatitudine, con altre parole, ut in eo. Al che il 
Serenissimo li disse, questo si vederia da poi, ma il 
legalo la galde fin el vive, poi è dii duca di Fer
rara. El noia. Dillo legalo, dii 1515, ave uno breve 
di pap i Clemenle presente che li deva auclorilà poler 
lestar, et par l’ habi fallo testamento. Lassa si- 
come dirò il (ulto, sequendo la sua morte. Voi es
ser sepullo a Brexa nella sua chiesia, falla far per lui 
et dolala, chiamata San Nazaro, el siano falle li 
excquii qui et a Brexa, per il far di qualli si dice 
lassa ducati 2000. Item, a l’hospedal de Incurabelli, 
a l’hospedal San Zane Pollo et l’hospedal di la Piatà 
lassa ducali 600 per uno. Item, beneficia tulli lisoi 
servitori, et il residuo a Zuan Francesco Averoldi 
suo nopole, el qual è in quesla terra. II legalo erra 
bastardo. À fallo Scharnuzi con ducali dentro, bene
ficiando e scrivendo a chi dieno esser dali. Le 
barche dii Conseio di X sta atomo caxa, aziò nula 
sia robalo.

Da poi disnar, fo Colegio• di la Signoria con li 
Cai di X, intervenendo certo titolo di Santo Aponal, 
dii qual è executor lo episcopo di Baffo, Pexaro. Fo 
varie oppinion. Il Colegio voi si servi la bolla si ave.

Da Zara, di sier Alvise Bon, conte, e sier 
V i zen so Zantani, capitanio, di 15 di l’ instan
te, si ave ozi lettere. Come avisano haver dal 
castelan di Novegradi et da Zuan Vlami, capo di 
stratioli a quella custodia, che le tre fuste di Obro- 
vazo lì a Obrovazo sono sia tirale in terra, nè per 
questo inverno sono per ussir più fuora, sicome • 
per pubblica voce risona. Et che Murai vayvoda si 
parlile da Obrovaz a dì primo, sicome scris3eno 
per la fusla patron sier Ambruoso Coniarmi, et è 
andato in Bosina, dii qual haveno una letera zer- 
dia quel suo amico bandito da Sibinico, di la qual 
mandano la copia, che dice cussi :

Al magnifico et honorando capilanio di Zara. 
Carissimo, salutalion come fradelo et amico.

Adesso aziò sapia la magnificenlia voslra che il 
signor bassà di Bosna prega per il nostro Antonio 
Jurgievicb da Sibinico, e adeso lo prego la ma
gnificenlia voslra che mi voglia scriver tulio quello 
che puoi esser, perciò el la prego che li voglii far
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ben, e anche per amor mio, e date la risposta a 
don pré Zorzi, mio fradello abbate di Sibinico. 

Scrita ad ì 8 Octubrio.

Soltoscrilla :

M urat Chiechaya di Clivno e Cetina 
vostro fralelo.

Da Ragusi, di l’ arzivescovo, vidi /etere di
12 octubrio, scritte a Piero Caroldo portuga- 
li'se, consolo di la nation. De novo bora noi non 
habbiamo altro, salvo de una certa apparinone cb’è 
stata in Samandria, de uno homo desesso da una 
nebulla, lutto peloso, et subito che fu in terra, visto 
a descender da infiuile persone de fede, mai volse 
mangiar nè manco risponder a quelli che lo intero- 
gavano, demodochè lo sanzacho di Samandria man
dò por lui, mancho li volse andar. Esso sanzacho an
dò con grnn numero di gente da lui, e comenzò a 
interogarlo de diverse cose, maxime donde ve- 
neva et a che veneva ; mai li volse risponder. Fa
cendo ditto sanzacho impelo in lui per pigliarlo, 
spiravit. Da diversi mercanti è slatto scrilo questo 
esser vero come Io Evangelio.

Et noia. Dillo arziepiscopo è chiamalo domino 
Filippo Triulzi, nepote dii signor Thodaro, homo 
degno.

36 Da Miìan, di sier Zuan Basadona el do- 
tor, orator nostro, di 16 di octubrio. Come 
per lelere sue di 14 scrisse la expelation dii signor 
Alexandro Benlivoglio e de li ambasadori de Svi- 
zari, per consultar la expedilion di Lecho, perchè è 
parso, considerata la spexa et le munilion anderia 
nella expugnalione de ditto Iodio, che si possi dimi
nuire la spesa presente con lassarli alla custodia 
soa da terra fin 1000 fanti el 7 nave per acqua, de 
le quale cinque habbino a star ferme a Mandello e 
doi per le cose di Musso el di Lecho. Et ha inteso 
da persone degne di fede che lo illustrissimo si
gnor duca pensa di andar a Olginale, mia 4 lontan 
di Lecho, per consultar, con ditto signor Alexandro 
el capelanei, di quella impresa, parendoli meglio far 
la spexa in suo (uno) mexe che si laria in tre inexi, 
quando li sia perliò sicureza di bene el votivo exito.

Per lelere dii Rhobio, di Franza, di 26 et
27 dii passato, si ha che, essendo il re et regina 
Christianissima in camino, have nova che la sere
nissima madama regente stava per morire, per il 
che Soa Maestà, ordinato che la regina e figlioli 
ritornaseno a Compicana, usò diligentia per ritor-

I  Diarii di M. S a n u to . — Tom. L V.

nar a Chianlelis, mn in via li sopragionsc aviso elio 
dilla madama erra morta, unde per questo si credo 
non seguirà più lo abochamenlo con la Maestà Ce
sarea. F.I è da pensare clic questo Signor soprase
derà dii matrimonio, proposto dii scudier Maraveia, 
con quella di Navara, fin tanto che le cosse di Franza 
prendino qualche effetto circba ¡1 negotiar. La morte 
predilla non è stata a proposito a quelli che deside
rano pace et quiete. Per ditte letere par, madama 
ha lassato gran surnrna di danari. El ch’ el Chrislia- 
nissimo havea expedilo in Svizari il vescovo di 0- 
ranges, perchè, se dice, quelli instano con Soa Mae
stà la integrai salisfazion di loro crediti, che ascen- 
deno a scudi 400 milia: è slà dito vescovo expedilo 
con promissione da Soa Maestà che, visti li conti 
loro, la li volo satisfar el lenirli in bona lianza.

Heri sera gionse nova che li 8 Cantoni de Svi- 
zeri luthcriani, perchè li cinque chrisliani haveano 
dimostrato voler punir li sui subditi rebelli, si uni
rono al numero di 20 milia et andorono a Zuch, 
eh’ è uno Canlone principale di cinque chrisliani, il 
quale dimandato soccorso alli altri 4, tulli insieme 
unirono fin 8000, dove alli 11 dii presente, circha 
a horre 21, asaltorono li nemici el, come per altre 
sue scrisse, erra cosa pia a creder, li religiosi furono 
superiori perchè, messi in fuga li lulheriani, neama- 
zorno da 2000 et gli tolsero 4 bandiere et 12 pezi 
di artellaria, delli chrisliani morirno pochi, el molli 
forano feriti, el se la notte non sopraveniva scria 
seguito maior danno. Cosa che per la religione et 
dieta di Spira si può extimarc fructuosa et da spe
ranza che, succedendo altro conflitto, non habbia ad 
reussire per il medesimo li chrisliani, che Dio lo 
faza quando non si possi fare senza le arm«.

In  litteris Provisoris Iacinti, 21 37') 
septembris 1531.

Die 20 septembris 1531.

Missier Zuan Alvise Falle, habila in Venetia, ve* 
nulo di Alexandria con el galion patron sier Tho* 
maso Morcopulo, partite a dì 17 dii passato di lì, 
inlerogalo dì le cose da novo successe, rispose 
che alli 10 di seternbre tochorno a Gerapetra fuora 
de l’ isola di Candia, ma pur li sopra ditta isola. Le 
galle erano in Candia, el che l’ era per quelle slà 
spazalo un bregantin in Alexandria, per veder di la 
muda, se l’era ordine che andasseno a cliargar, per

(1) -Lo carta 36* è bianca.
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non mirar in disturbi come fo zà dui anni che fono 
retenule. À dillo esso missier Alvise che non se 
porà chargar una galla de li perchè non sono specie, 
el la caravana non sera lì in Alexandria per tulio oc- 
tubrio, et se vorano aspelarli couvenirano pagar a 
contadi li zenzeri a 55 el 60 cl canter, et li peveri 
180, el cussi valleno adesso, et le altre cosse tulle 
sono per montar. Et lì al presente se atrova una 
barza.di Pranza, la qual leverà bona parte de spe- 
cir>, el le ha fate asender in precio. Cercha de navilii, 
alla zornala se ne retien per causa di chargar de 
legnami per l’ armala, qual prepara el Signor turco 
per la impresa de Portogaio, el dili legnami vanno 
a luor in Satelia cl li portano in Alexandria el Moro 
captiamo dii Signor turcho con galie 4, computata 
la sua. Et veleno che sorseno lì in Alexandria da 
zercha velie 100, qualle erano carge de legnami et 
ballote el remi per lo elicilo predillo. Azonze che 
lui lien per certo che le nave de venetiani, che se 
alrovano de lì, serano reteuute per ditto effetto. 
Item, disse che la nave di missier Carlo Morexini 
procurator, patron Vicenzo da la Man, la nolle di 
San Rocho, che fo a dì 17 dii passato, rompete in 
Alexandria in porlo vechio, et veniva da Constan- 
linopoli con legname per Io effelto predillo, el 
parie vien schargato in Alexandria el parte a Bichie- 
ri, lontano di Alexandria da zercha miglia 18, et 
de li dicono che dillo legname seranno per li gam- 
beli portati a un certo loco, che seranno da zornate 
7 in 8. In Alexandria zonse dui gaiioni grossi chargi 
de schiavi de Barbaria. Et altro non saver.

Exemplum.

Die 6 settembris 1531, mercurii die, hora
tertia dici.

Ronza Bua da la Catuna di Scotigni distretto 
dì Coranto, venuto in questo giorno da Argo, refe
risse qualiter beri Balli agà da Coranto, qual se 
ritrova li ad Argo, ha havulo teiere per ulachi a 
posla, si dal signor Caslam bei sanzacho di la Morea, 
come dal sindicho di la felice Porla, et etiam da 
uno suo fratello di esso Balli agà che si ritrovano in 
li contorni di Coron et Modon, qualiter heri quarto 
giorno, a dui bore de dì, se apresenlorno a la cillà 
de Modon 3 navilii, quali, havendo fento esser amici, 
da quelli de Modon hebeno pralicha, et inlrali in la 
cita preseno le porle el cominzorno a tagliar a pezi

(1) li» carta 37* 4 bianca

li turchi, talché cum gran falicha lo agà cum alchuni 
turchi si salvorno in la torre de San Nicholò, qual 
si manleniva per il serenissimo Gran Signor, el che 
poi appnrseno da 30 velie, quello de le qual sequile 
non sa altramente. Et che il magnifico soprascritto 
sanzacho di la Morea era in quelli contorni et faceva 
preparalione et condunalione grande spazando ula
chi per tutta la Morea et fuora. In ta l..................

Die dieta, hora 10 dici.

Sier Francesco Tholoili neapolilano el merca- 
dante, qual ozi malina se parli dal Tripolita, refe- 
risse che da heri in qua in quel luogo et per tulle 
queste parli di Morea che 1’ ha cavalchalto, tulli li 
turchi et ogni altro subdilto lurchesco sono sotto so
pra, et li timarali et tuli quelli che puoleno portar 
arme tuli andavano a la volla de Modon, per esser 
venuto nova heri lì altro poliza come Modon è slà 
prexo da 3 barche et 7* galie, et che le barche an- 
dorno là sotto velame de mercadanli a vender la- 
olle, et ne faceva bon mercatlo, et liaveva la pra- 
ticha di la terra, portorno presenti a l’ agà et ro- 
borno essa terra, tagliando a pezi li turchi. Et le 
galie erano ascoxe de lì via ; le nave Ireteno certe 
artelarie et veneno lì a Modon anche esse galie da 
poi prexa la terra. Se dice che la torre di S. Nicolò 
si altien anchora, alchuni dice di no, non si puoi 
intender la verità. Si dice anche che l’ agà di Mo
don è scampato ad Andrusso, ferito a morte. Si dice 
eh’ el flambular ha chavalcatlo a quelle bande et ha 
fatto spazar ulachi per tulta la Morea et fuora, avi- 
sando di questo.

Die Jovis, 7 seiemhris, hora una diei, 1531.

Salamon ebreo, habita a Napoli, venuto in que
sta bora da Argos, referisse come questa notte 
passatta, per uno christian venuto da Modon, ha 
intexo lì ad Argos come 3 galie de christiani, che 
non se sa di che nation, sono andati lì a Modon 
sotto specie di amicilia, et intrati in la terra l’han
no presa, ma li turchi se hanno retiralo in la 
lorre di San Nicolò, et in la forleza che hanno 
fato da novo che chiamano il Castello, et quela 
mantegnivano per lo excellentissimo Gran signor 
Gran turcho. El che quando quele galiere prexeno la 
terra, treteno una artelaria, et veneno de lì altri 
navilii, barce et galiere, et quelli turchi de la torre 
tirarono de le artelarie, et essi navilii se tirarono



85 MDXXXI, OTTOBRE. 86

indrieto. Subgiongendo che questa prexa fu fala 
sabato passatlo li 2 dii’ instante, et che luti li 
limarati et gente da arme sono andati a la volta 
de Modon, et che etiam veneno a questa notte 
passalta. Come el tlabular di Negroponle era agionlo 
a Corintho per andar anchora lui a Modon.

Copia di una lettera scripta al caddi et voy- 
voda di Argos, a dì 7 settembrio ad hore 3.

Magnifice, eie.
Heri et in questa malina habiamo inlexo al- 

chune nove, che duro ne hè a crederle, che rodiolti 
sono andalti a far cerilo arsalloa Modon, cossa che 
ne ha dallo grande molestia, perchè il me par che 
ogni ofesa che sia fatta a lo illustrissima Gran si
gnor sia falla a la illustrissima Signoria nostra, per 
la inconcussa fede el union che è Ira sue Signo-- 
rie. Per il che siamo mossi a farvi la presente cum 
dinotarvi che in caso el sia, quod Deus adver- 
tat, offerirsi per quelle picholle force se ritrova
tilo, perchè repulamo che lo Stallo di lo illustris
simo Gran signor et quello de la illustrissima 
Signoria nostra sia uno Sialo inslesso.

Die dieta.

Risposta de la soprascrita letera de A lti Cozza 
Farà cadì de Argos, ricevuta ad hore 11 
di giorno.

Grandissimi, nobilissimi, el de ogni avanlazo 
degni, et honorandi baylo et conseglieri, signori di 
Napoli, simile, degne el conveniente salulation man- 
demo a vostre magniflcenlie.

La letera de vostre magnificentie ricevemo, et 
da quela bene intexo, imperhò le parole che mi 
scrivette vostre magnificentie le havemo intexo an- 
chor nui, ma anchora parolla ferma non havemo in
texo, solutn che il molli anni dii Gran signor che’l 
slaga ben, et quelli caminano, ma havemo homeni 
mandali et aspetamo che ne vegna parolla certa. 
Li anni de vostre signorie molli et boni.

A ù  Cozza para 
C a d ì  de A r g o s .

39 Da Napoli di Romania, di sier Vetor Die- 
do baylo e capitanio, sier Marcho Moro et sier 
Zuan Alvise Salamon, consieri, di 7 setembrio 
1531. Come heri malina erra qui domino Piero

Zen, va orator al Signor lurcho, etiam el chaydar 
vayvoda dii signor bassa el Pery vayvoda con il 
prothiero de Argos, et uno ciaussi di la felice 
Porta, venuti per visitar l’ orator come per la 
tralazion di Fiorenzo Pelecano et di le decimo 
dii fermento. E il dapoi disnar, venuto solo el 
caydar a visitation noslra, si risolse non dar la 
decima, (olendo la scusa dii debito vechio ha que
sta terra, il che ne fece star in penssier che la 
nova di Modon non fusse vera. Et partito, fossemo 
avisati el prothoiero esser partito de qui in pressa : 
unde restretti con il magnifico orator e altri gen- 
tilhomeni, judicando la nova non esser vero, spa* 
zassemo il messo et accompagnasemo esso ma
gnifico orator a galia, et questa notte passala è 
parlilo et inmediate havemo spazalo exploratori 
fino a Modon. Questa matina è venuto uno hebreo 
di Argos, et mandano la soa deposition con le do 
prime aule. Et scrisseno al chadì et vayvoda di 
Argos, et mandano la copia di dille lettere, el le 
spazono con una barcha aziò per terra non (usseno 
interceple. Risona il cavalehar dii tlambular di 
Negroponle et altri asai. El mandalo le deposition, 
qual è qui avanti poste.

De li ditti, di 11. Mandano do altre deposi
tion, una di Zorzi Paulioli el l’ altra di Andronico 
Gorgozini, le qual etiam qui sarano poste.

Die 11 septembris 1531, hora decima diei.

Sier Zorzi Paulioli napolilao, lanza spezata, ve
nuto hozi da la Trapolica, di dove si à partilo 
questa matina a l’ alba, mandali coslì per explorar 
di novo cercha le cose di Modon, referisse come 
heri a la Trapolica l’à inteso da turchi et da chri- 
sliani, che vieneno da quel loco et circumcircha 
da Modon, qualiter sabato da malina, a li 2 dii 
presente mexe, si apresenlò uno galion a Modon, 
dove smontali alcuni in terra con dui vestiti da 
turchi, che facevano fede esser amici, comenzono 
a Iratar de marchanlie et vender et comprar, et 
cosi intrali alquanti in la terra, messeno man a le 
arme che havevano occulte et deleno tra quelli po
chi turchi che erano in terra, perchè el forzo era
no fuora chi a le vigne et chi a zardini et altri 
loci, et comenzorono a tagliar a pezi, et con faci
lità pigliorono la cita, el molli turchi se butorono 
zò di le mure perchè li inimici haveano serato 
la porta da terraferma. Lo agà veramente si ri
trasse in la torre de San Nicolò con alcuni turchi. 
Subito fatto questo, el galion fece segno de artella-



87 MDXXXI, OTTOBRE. 88

rie et veneno galle 7 et 4 fusle che erano ascose 
drielo Sapientia, et inlrorono anche quelle a Mo
rtoli, dove tutti quel giorno et domenica et luni 
fino a P hora de compieta aleseno a sachizar et 
tagliar a pezi homeni et donne, grandi et picoli, 
et portar la preda et li botini sopra l’armarla, et 
se parlirno arbnndonando la terra. Dove poi el 
sanzacho venuto, tutti quelli da Modon che trovò, 
che fumo fuora di la terra et che se butorno zoso 
da le mure, fece tagliar a pezi et mandete a chia
mar (utti li spachi et timarali et altre gente de 

39* arme dii suo sanzachato che tutti debbano andar a 
Modon, et cusì alla giornata vano persone asai, 
et elicmi havea fatto prender lo agà predillo, et 
falolo metter in ferri.

A dì di lo. Deposi tion di Andronico . .

A  dì 25, la malina. Fo lettere di Roma di
V or nior nostro, de 21. Come l’ orator cesareo 
erra sialo dal papa suplicando fusse contento che li 
fanli ha in Reame, ot l’anno molli danni, li debbano 
far venir a slanziar su quel di Parma el Piasenza. Al 
che il papa disse non li pareva il dover queste altre 
andaseno a ruinar quelli populi, et che li haveano 
pagate fin 20 zener.

Vene in Colegio Io episcopo di Chieli per la 
differenza di lo episcopo di Verona con li canonici, 
il qual lui fo quello li accordò ; el il Colegio ha 
voluto saper da soa signoria come passa la cosa.

Vene P orator Cesareo insieme con il governa-
dor Cesareo stato in Modena, chiamato.............
(Pietro Zapnlo de Cardonas, conmendator di 
Mirabello) et insieme introno in Colegio.

Vene P oralor dii ducha di Ferrara, venuto di 
Ferrara, dicendo, il suo signor ducha, oltra le lettere 
scritte, di novo ringratia questo illustrissimo Slado, 
el à auto Modena, el voi esser bon fiol et servilor.

Da poi disnar, fo Colegio di Savii ad consulen- 
dum, per scriver a Roma verba generalia.

A  dì 26. La matma, fo gran vento, e tulio il 
zorno. Non fo lettera alcuna da conto. La Signoria 
dele audientia et li Savii si reduseno a consultar di 
scriver a Roma.

Da poi disnar, fo Conseio di X con il Colegio di 
Savii, in maleria di biave, atenlo le biave è cresute; 
di lire 7 soldi 4 valeva il staro è salii a lire 8, per
chè non si vede venirne da mar.

Item, fono sopra una gratia de uno, al qual li 
fo cava un ochio e laià una man et bandito con 
laia, e venendo li sia cava P altro ochio e taià la

man, et è sta preso, il qual voi accusar un caso 
enorme di uno asassinamento fato 4 mia lontan di 
Padoa per alcuni villani di uno, e l’ hanno sepulto 
in caxa loro etc., hor fo proso che s’el dillo darà 
questa notitia, da esser conossuta per questo Coli
selo, che sia asollo di la pena secunda.

Fu posto una gratia di sier Silvestro Trun qu. 
sier Maffio, fo bandito per conlrabaudi a star in 
questa terra, hor voria andar in Padoa et pa Ioana 
et Trevixo et trivisana. Ave una ballota de si, 3 
non sincere et 11 di no ; et fo preso di no.

A dì 27. Se inlese, il legato star al solito, al
quanto ha ripossato questa note, ma per iuditio di 
medici et di domino Beneto (Matteo) da Corte do
lor,— lezeva in medicina a Padoa con ducati 600 a 
P anno, ha compito la ferma, et il papa voi vadi a 
Roma, et cussi è venuto qui a luor licenlia dal 
Dominio; suo fradellodomino Franceschin da Corte 
resta, qual leze a Padoa in leze, con ducali. . . .  a 
P anno ; — hor ditto Corte, è stà col Augubio a vi
sitar il legato, conclude morirà certo; ha la febre 
continua et non poi scapolar.

Vene P oralor di Ferrara, pregando la Signo
ria, justa la promessa fatta al suo Signor, che, mo
rendo il legato, siali data la caxa, ditta del mar- 
chexe, a mi vicina, dove esso legato habita, et il du
cha, zoè lui oralor, scuode il fitto di le caxe da basso.
Il Serenissimo li disse, non è tempo, ma sequendo 
la morte non si mancheria di far il dover etc.

Vene il Galelo, nontio dii papa, instando etiam 
lui di la caxa predilla, dicendo, il papa la concesse 
a questo legato in vita ; morendo, 1̂  ritorna a la 
Sede Apostolici«. Il Serenissimo li rispose, non è 
ancora sequido i) caso el si vederia.

Da poi disnar, non fo ordinalo nulla.
A  dì 28. Fo San Symion. La note piovete 40* 

assai, et la malina in Colegio vene lettere di Milan 
dii JBaxadona orator nostro, di 21, con avisi di 
uno altro condito fallo fra 30 milia lutheriani el 20 
milia catholici, et li catholici li hanno vinti con morie 
di molli capi, ut in litteris. Item, di Mus, sicome 
scriverò qui avanti.

Et sier Piero Mozénigo, savio a Terraferma vo
leva Pregadi per scriver a Roma, tamen il resto 
dii Colegio non voleva, per esser ozi ponto di stella, 
et fo indusiato a farlo da poi doman.

El legato sta malissimo, la virtù persa, et non 
puoi tuor alcun restauro ni rigòvro, sichè morirà.

Da poi disnar, fo Colegio di Savii, ma pochi si 
'reduse per non esser da far nulla. Il tempo è al 
sirocho, in Istria sono 12 nave di chebba et 20 altri
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navilii, aspettano tempo per far la parenzana, et la 
nave di sier*Simion Lion è a Pyran, la qual vieu .

A dì 29 domenega. La note fo gran pioza e 
vento e aqua granda, e cussi la matina, et si ave 
aviso, la Brenta aver roto ; l’ aqua è sì granda, va 
sora il caro; la Piave à rotto a . . . .  ; e in que
sta terra ozi è sta l’ aqua grande et su le strade.

Vene in Colegio 1’ orator Cesireo, qual è uno 
di comessarii dii legalo, li altri 3 sono sier Lo
renzo Loredan proeurator, ma per le leze non 
poi esser, domino Ruberto............. suo secreta
no, et Zuan Francesco Averol lo suo nepote, et 
•disse come il legato stava malissimo, da eri in qua 
non havia potuto tuor nulla, fino st lado, sichè (abo- 
rat, et lien certissimo che ozi morirà. Disse esser 
stato a caxa qui dii duca di Ferara, dove sla dillo 
legato, e aver fato inventario dii suo bon, arzenti 
per ducati 1200, et lexe la poliza, contanti du
cati 4500 in zercha, di qualli 2000 à dato al suo 
secretano, con scarnuzi fati e scritti di sora, voi 
siano dati, subito morto, a li soi servitori. Lissa sia 
sepulto a Brexa a San Nuzar, che havea quel bene
ficio. Lassa sia falò Pani versano perpetuo a Brexa, 
item do exequi, uno in questa terra, e P altro a 
Brexa, per il fardi qualli lassa ducali 12000 (1200) 
Item, ducali 1800 per terzo a tre hospedali, Pietà, 
Incurabelli el San Zane Pollo. Il residuo, thè sarà 
li arzenti, a suo nepote Zuan Francesco Averoldo, 
qual è qui, et è venuto di Roma a tempo l’à renon- 
tià di certi soi beneficii a uno Gol di suo nepote
predillo, videlicet................Item disse aver
ordinalo le porle stiano serale, e la custodia di le 
barche dii Conseio di X è atorno caxa.

Da poi disnar, fo Gran Conseio: non fu il Sere
nissimo. Fato Censor, sier Piero da chà da Pexaro, 
fo provedador a le Biave, qu. sier Bernardo, et per
chè vachava P ofieio latrò subito. Item, Luogote
nente in la Patria di Friul, sier Tomà Contarmi, el 
Cao dii Conseio di X, qu. sier Michiel, qual non vo
leva esser tolto Et fato altre 7 voxe.

Fu posto, per li Consieri, dar licenlia a sier An
tonio da Canal, podestà di Monlona, di poter venir 
in questa terra o andar in Caodislria, dove li piace
rà, per curar la egritudine sua, lassando in Iodio 
sier Zuan Francesco di Prioli qu. sier Lunardo. Fu 
presa ; ave: 938, 111, 14.

In questa malina vene in Colegio P orator di 
Milan per saper di novo, al qual p.r il Serenissimo 
li fo fallo lezer la lettera di Milan con li avisi di la 
seconda rota di catholici con lulberani, etc.

I)a Milan, di sier Zuan Basadona el do- 41 
tor, orator, di 21. Come il signor duca, poi le soe 
di 16, che fo il zorno sequente a dì 17, inviato 
parte di la fameglia per andar verso Lecho, el per 
qualche impedimento sopragiuntoli non potè andar, 
el fece venir a sè il signor Alexandro Bentivoglio, 
colonelli et capetanei beri. Et consultato con Ihoro la 
cosa, si è risoluta di expugnare dillo Lecho, e que
sta esser la inlenlion soa, et che si farà diligente 
provisione di ciò che sarà judicato necessario per 
ditto effetto. Nel qual mezo si è deliberalo redur li 
fanti, senza cassare alcuno di capetanei, aziò loro, 
acaschando poi il bisogno, possino in istante acrescer 
quel numero di fanti che serano stati licenliati, che 
si judicharà expediente. La guardia di Musso e da 
laco è dislinata al Visterin, e ancor la guardia di 
la citi di Como, de quale se lassano per tal effetto
7 nave. Il caricho da terra è designato al signor A- 
lexandro Gonzaga. Il vescovo di Verzelli, quale 
monslra desiderar che siegua qualche accordo tra 
questo illustrissimo signor duca e il castellano, 
terzo giorno mandò uno suo qui con le conditione 
che voi leva dillo castellano, zoé scudi 50 milia in 
contanti, il marchesato di Morlara et altre cose 
asai, a le quale havendo soa excellenlia risposto 
non voler asentir, par che la pralicha altramente 
non procederà. Il marchese dii Guasto, come scrissi, 
è ritornalo in campo ; havea diliberato interlenire 
parie de le genie yspane in Casalmaiore, per il che 
il signor ducha et prolhonotario Carazolo li hanno 
scritto per revogatione di tale deliberatone, el si 
spera che si habbia ad ottenire.

Per lettere di Jacomo Fier capilanio di Luga* 
no, di 17 dii presente, si ha la rolla delli 8 Can
toni lutheriani, seguila al loco di l’abadia di Capei, 
lontano di Zuch miglio mezo di Alemagna, cou 
la fuga loro, ne la quale si lassorno cader tutte 
le arme, el furono prese da li christiaui doe in
segne de Zurich el quelle de Chiburgo. Morirno 
de li lulberani 1500, et per fa via et per li boschi 
furono persequitati fin presso a Zurich per spazio 
di doi miglia. Fra li morii gli è Ulrico Zuioglio, ini
mico di la fede et capo principale di quella sella, 
con molli altri de Zurich, il capitano Plaiiiler, il 
banderaro Sviciler, maistro Vegaram, maislro Ru- 
beno et Berli de Rizach, maestro Gesso di Cossa, 
quello di Gerachecho, che erra abbate di Santa Maria 
di Gualdo, lo abbate di Capei, lo commoloro de Cu- 
snach di P ordine di Sancto Joanne, el altri asai 
de li mazori de Zurich. Dupoi li agenti di 5 Cau- 
Ioni preseno domenica passata il castel di Lqcar-
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no, nel quale era uno Jacomo Verlet Muber de 
Zurirh commissario, il qual hanno detenuto, et for
nito il castello a nome di 5 Cantoni. Il sopraditto Ja
como Pier richiede, per ditte lettere, danari el ar- 
chibusieri da questo Stalo, adeso che bernesi si 
moveva di caxa loro con gran numero di gente pol
lar guerra a li 5 Cantoni. Il signor duca non è re
stalo di offerirsi, sì alti 5 come alli 8 Cantoni de 
interponersi per acquietar le diferonlie loro.

Scrivendo queste, è gionlo uno, qual referisse, 
ditti bernesi al numero di 30 inilia haver fallo la 
giornata con 20 milia de christiani el esser stali 
rotti el messi in fuga da dilli christiani con non 
mediocre loro danno et occisione. Il signor Dio sia 
ringraliato.

42’) Copia di una lettera scritta per sier Andrea 
Valier provedador a la Zefalonia, di 9 se- 
tembrio 1531, ricevuta a dì 27 octubrio.

Per uno patron di barcha, de qui venuto da 
Chiarenza, si ha inteso il fiol dii Gran Maistro di 
Rhodi haver preso, con uno galion, 3 galie el do fu- 
ste, la citò di Modon, per tralado havea con lo ¡igà 
di janizari di dilla lerra di Modon; el manda la 
sua deposilion. La qual nova non 1’ ha per certa, 
pur avisa, eie.

Constitus coram magnifico domino An
drene Valerio, provisori dignissimo Cephalo- 
niae, die 9 septembris, existenie in sala pa
lata. Januzo Megalla de Cephalonia, habitante a 
Palechii, patron di barcha, novamente venuto da ter
raferma dii loco di Chiarenza, esaminato sopra la 
voce habula por via dii Zante dii prender la cita 
de Modon, et interrogato quanto el sa sopra il caso 
et presa predila, respondit: Zuoba da sera proxi- 
ma passala, che fo a dì 7 de l’ instante, a borre 22 
in zercha, retrovandomi nel loco de Clarenza in 
terraferma, vene uno ulacho da Modon lì a Cla
renza, zoè a Castel Tornese, et disse come Modon 
erra sta preso dal fiol dal Gran Maistro di Rhodi, per 
trala lo che haveva cum lo agà de janizari che erra 
in ditto Incho di Modon, et che, subito huulo tal 
nova, quelli del dillo Caslel Tornese (rette una bom
barda grossa, aziò che quelli turchi die'erano fuora 
inlraseno dentro. Et da poi la sera, a bore 24 in 
zercha, alcuni turchi vene li a la marina et disse al 
lamieri, zoè dacier : « Diedi a quelli navilii ehe si tro

ll) La carta 41* i bianca.

vano qui a queste marine che non se debba par
tir, et che non si dubitasse di cosa alcflna, perchè 
se rhodioti erra sia quelli che haverà tolto Modon, 
veniliani haveva bona pace con il Gran Signor». Tu- 
men lutti li navilii, dubitandosi, cargo le sue robe 
et se partite da quelle scalosie, et chi andò al Zan- 
le et chi qui a la Zephalonia. Subzonzendo etiam lui 
constilutlo che dilli turchi diceva che li dilli da 
Rhodi non poteva andar a Modon senza il favor de 
quelli dal Zante. Intentato si sa altro dechiarir 
dii caso soprascrito, respondit: lo non so altro, 
salvo che si dice, ditto fiol dii Gran Maistro haver 
preso ditta lerra di Modon con uno galion, 3 galie 
et 2 fuste, con il Iratato soprascritto.

Lettera dii ditto provedador, di 10 dito, 
ricevuta ut supra.

Inmediate, per saper la verità di tal nova, 
spazai per diverse vie cavalaroli qui atorno l’ isola 
a li passi et porli, dove sogliono passar navilii, et a 
dì 10 se discoperse in questi mari 6 galìe»con 
mezze chebbe, uno galion, una fusla et uno schiera- 
zo, le qual passono per canal Viscardo, et passando 
Buso al loco de Radi smontorono alcuni soi horneni 
in terra per far aqua, et preseuo 7 homeni di questa 
insula, qualli condusseno fina al porto, da li qualli 
homeni si ha inleso, dilte galie, galion, schierazoet 
fusta esser dii Gran Maistro di Rhodi, el quelli a dì 
3 di P instante haver preso la terra di Modon, con 
tralado che haveva con lo agà de janizari de ditta 
cita. El da poi, per non haver potuto prender il ca
mello dii locho, ditti de Rhodi aver messo dilla a 
sacho, focho et fìama, et partitosi de lì, el leniva la 
volta verso il Pacsu per andar alla volta di Ponente, 
cargi de schiavi et schiave et robbe asui. Et che 
etiam haveva tolto tutte le artellarie di ditto loco, 
et quelle cargate sopra il dillo schierazo, d qual 42* 
schierazo erra corfuoto, qual si atrovava in ditto 
loco di Modon, qual erra stà preso da turchi. 11 
Iralatlo fatto per dillo agà, per quanto se dice, è 
causato perché il Gran Signor doveva mandar per 
esso agà, el qual agà, dubitandosi di la vita per es
serli stà fatto intender il Gran Signor volerlo far 
morir et impir la sua pelle di paia, mandò uno suo 
nepote alle ditte galie dii Gran Maestro di Rhodi, le 
quali veniva da la volla di Rhodi, nel qual loco si 
dice ditte galie aver messo in terra et preso pur 
asà anime, et essendose aproximada dilla armada 
alquanto apresso Modon, il nepote di esso agà di 
janizari andò sopra ditte galie et fece intender al

!
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cnpilanio di quelle quanto li haveva imposlo dillo 
suo barba, per modo die ditto galion se acoslò a 
Modon et fece vista haver navilio di merchadantie, 
et taraen haveva horneni 300 sotto coverta. Li qual 
facendo vista di contralar cum ditti da Modon de 
diverse mercbadantie, per modo che dilli dii galion
li dimandò legnami per far un ponte per poter 
portar et discargar le robbe et merchadantie in 
terra, qual legnami li furono dalli, et* ditti dii ga
lion feeeno il ponte per modo che essi dii galion, 
cum intelligenlia perhòdi esso agà, hebbero pralicha. 
Et trovandosi dapoi il tempo comodo, ditti dii ga
lion saltorono fuora, et subito prese dilla terra de 
Modon, et le galle poi, vedendo esser ¡ritratti quelli 
dii galion ne la terra et montali sopra le mure et 
fatoli segno, esse galie se aeoslò a la terra, et 
tnesseno scalla e intrò in essa.

Item scrive esso proveclador come il magni
fico provedador dii Zanle di tal cosa mai li ha 
scritto nulla, ancoraché più volte li babbi sento
lo avisi perchè mai li mancha navilii de ogni loco, 
et à spazà uno breganlin con lellere alla Signoria 
nostra di questo. Ho mandalo una barella a posta 
in terraferma con mezo de domino Galaso de Hi- 
smerinis scontro di la Camera, qual ha certi pa
renti, et si intenderà tutto il successo.

43 A  dì 30, la malina. Fo alquanto di pioza me- 
nula. Fo leto la lettera li Savii à lerminà di scriver a 
Roma, et sonno varie oppinion, sichè non sonno d’a- 
cordo, et volevano far ozi Pregadi ; ma perchè il 
legalo, qual è,episcopo di Puola, laborat in extre
mis et si tien al lutto ozi morirà, fo terminà non 
far ozi Pregadi, ma farlo dornan, perché, s’il mo
risse, si dovesse far la nomination di episcopo di 
Puola doman in Pregadi.

Fo terminà far ozi Colegio di le Aque, et poi 
Conseio di X con la Zonla, alenlo doman spira il 
termine di condur li formenti in questa terra, et 
molti è restadi per le aque, però li Cai di X vo- 
leno perlongar il termine a condurli fin Va il mexe: 
etiam si farà li Cai di X per novembrio.

L i  Eranza, fo lettere di sier Zuan Antonio 
Venier orator nostro, date a dì 10 de l'instan
te a ..............................................................

Da poi disnar, fo Colegio di le Aque prima, et 
alditeno sier Marchiò Michiel.

Dapoi fo Conseio di X con la Zonla, et preseno 
prolongar la parte dii condur di formenti in que
sta terra, videlicet di padoana e trivixana, termine

a mezo il mexe di novembrio proximo, et visenlina 
et veronese per tulio il mexe sopradilto, sullo le 
pene eie.

Item feno Capi di X per novembrio, sier Tomà 
Contarmi e sier Andrea Vemlramin, che sono al 
presente, et sier Marcho Gabriel, stato altre fiate.

A  dì 31, la malina. Fo pioza. 11 legalo è ancor 43* 
vivo, ma non luol niente più; sià iu transito. È sta 
parlato di le exequie, voria suo nepole dar ducali 
400 alla Signoria, el lei facia la spexa, dicendo el 
lassa ducati 1200 da far do exequii, 1’ uno qui l’al
tro a Rrexa, el bisogna spesa assà a portar il corpo 
fino a Brexa. Hor io portai al Serenissimo le 
exequie fu fate Iranno 1513 a dì 10 fevrer a do- 
riiino Pelro Bibiena, orator di papa Leone in que
sta lerra, che li fo molto agralo.

Vene lo episcopo di Verona, olmi datario, re
chiedendo una lettera a Verona, che volleva aver 
audorità sopra biasteme, sopra li monasteri a re
gnarli, et altre assà cosse, che saria luor la libertà 
al podestà. Il Serenissimo li disse si vederia questa 
scrittura et si consulteria.

Fo lerminà, per li Consieri, meter ozi la parte in 
Pregadi di acresser lutti li Rezimenli da terra et 
da mar, qual è sta per avanti lela in Colegio.

Fo leto una parte, far capitanio al Golfo per 
scurtinio in Gran Conseio, el sier Alexandro Bon- 
dimier, capilanio di la fusta, resti fuora fin li serà 
scritto altro: et terminà rearmar di novo la fusta di 
sies Ambruoso Coniarmi, che vene de qui zà più di 
un mexe, et mandarla in Colfo.

Fo mandà, per li Cai di X, Marco di Santamaria 
capitanio di le barche dii Conseio di X  in Histria, 
aziò formenti tutti vengano in questa terra. È assà 
nave et navilii in Histria che aspela tempo, tamen 
non se intende sia formenti molli; un pocho sopra la 
nave...........

Se parli dii studio di Padoa ozi el Parisio, ex- 
cellentissimo dotor in leze, voleva da la Signoria 
ducati 1200 d’ oro in oro, stipendio che mai è slà 
dato, e li Reformadori dii Studio non li pareva 
aprir questa porta. Va a Bologna alezer: dice, li 
danno questi danari et la caxa di bando.

Noto. Il formenlo eresse : è salta a lire 8 il staro.
Da poi disnar, fo Pregadi, che è assà zorni non 

è stalo, et leto le lettere soprascritte, el di più dii 
Zante et di Candia, et di sier Hironimo da 
Canal vice proveditor di l’ armada, date in 
bocha di Colfo, di . . .  . Scrive non aver panati- 
cha, et convenir andar a Corfù a tuorne.

Fu posto, per li Consieri e Cai di XL, una (aia



a Sullo, di certo rapto SPgulto in Rivoltella per Ale- 
xio fiol di Francesco di la Marcheta et G altri, esser 
andati in casa di una dilla la Picinina rnoier di Pa
squali!) di Rivoltella, et il marito con la moier erra 
in letto, la qual si scose solto il leto, et Ihoro la Irete 
fuora e menola via per forza, e in una caxa lutti 
usorono con lei eie., uno di qual fo preso el fo 
squarlado, pertanto fu preso darli autorità di pro- 

, clamar li altri et poterli bandir di terre e lochi, e 
di Salò e di la Riviera, con taia, vivi, lire 20U0, 
morti, lire 1000, et confiscar li soi beni, ut in par
ta. 155, 0, 1.

Fu posto, per li Savii dii Conseio e Terraferma : 
Havehdo suplichà il Summo pontífice, per mezo di 
l’ oralor apresso Soa Sanlilà, che si voia compiacer 
di lassar andar a Roma a star con Soa Santità do
mino Matheo <ft Corle, qual leze in medicina a Pa ■ 
doa a stipendii nostri, pertanto sia preso che l’anno 
di rispelo, eh’ el dia lezer, li sia dà licenlia, stando 
perhò apresso di Soa Santità el andando a la cura 
di la salute sua. Ave : 168, 13, 1.

Fu poslo, per li Consieri: Alento la suplicha dì 
sier Carlo Morexini procuralor et fradelli di voler 
alcune cosse di I’ Arsenal per far varar una sua 
nave, perianto sia preso che di I’ Arsenal li dilli 
siano acomodadi ut in parte, lasando 1’ amontar 
justa la parte. 164, 5, 5.

Fu posto, per li Consieri, che havendo comprà 
dal Zudegà di Foreslier in questa terra una caravella 
falla a Fiume, di bote zereha 150, sierZuan Corner' 
qu. sier Donado el sier Marco Bolani qu. sier Al
vise, perianto sia preso che la dilla caravella possi 
navegar come si la fosse stà fatta in questa cilà. 
Ave: 125, 28, 4. Et fu presa.

44 Fu posto, per li Savii dii Conseio e Terraferma, 
excepto sier Daniel Renier savio dii Conseio et 
sier Piero Mozenigo savio a Terra ferma, una lettera 
a Roma a l’orator nostro, in risposta di soe, zercha 
la intelligentia stretta voria far il pontífice con la 
Signoria nostra, et se li dice che . . . . .  .

Et sier Daniel Renier e sier Piero Moceuigo 
vuol scriver a uno altro modo, videiicet che l ’ora- 
tor richieda il papa e li dimandi per che causa voi 
Soa Beatitudine far questa nuova intelligentia, con 
altre parole ut in litteris, acciò Soa Beatitudine ne 
dechiarissa la causa el move a questo etc.

Et parlò prima per la sua oppinion sier Daniel 
Renier. Li rispose sier Alvise Gradenigo, savio dii 
Conseio, erra in selimana, dicendo non fa per nui a 
fìlliar in nuova guerra, laudando la lettera di Savii 
et soa.
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Et li rispose sier Piero Mozenigo. Poi parlò sier 
Mariti Justinian, savio a Terraferma. Andò le lette
re : 34 dii Renier e Mozenigo, . . . .  di Savii, e 
questa fu presa, el fo sagramenlà il Conseio con 
gran credenza.

Fo letto una parte presa nel Conseio di X con
la Zonla, d ii..........., che non si possi acrescer
salario ad alcun rezimento over offitio, si la parie 
lion sarà posta per 6 Consieri, 3 Cai di XL et li 
Savii di una man et di l’ altra, et ditto si ha a me- 
ter una cerla parie, videiicet li Consieri et Cai di 
XL voleano metter una parte di crescer salario a 
lutti li rezimenti sì da (erra come da mar, e qual
che uno di Savii non è di oppinion, sichè non si poi 
meller. Quel sarà, scriverò.

Fu poslo, per li Consieri et Cai di XL, una 
parte, che atenlo sier Zuan Diedo provedador zene- 
ral in Dalmatia è passa do anni si rilrova de lì, 
pertanto sia preso, ch’el primo Conseio di Pregadi 
elezer si debba per scurlinio un provedador zeneral 
in Dalmatia, qual babbi ducati 50, da lire 6 soldi 4 
per ducalo, al mexe per spexe, et debbi partir 
quando et con quella comission parerà a questo 
Conseio. 131, 19. — .

D ii mexe di novembrio 1531. I

A dì primo. Fo Ognissanti. Se inlese, il re
verendissimo legato scoreva , tamen steva in 
extremis, vivea de slilado.

Vene il Serenissimo in chiexia alla messa, ve
stilo d’oro et uno manto di raso cremexin di sora 
el la bareta pur di raso cremexin, con li oratori, 
Imperador, Franza, Milan et Ferrara, — 4 mitriali, 
el primocierio Barbarigo, lo episcopo di Nicosia Pol- 
dacalharo, lo episcopo di Baffo Pexaro, et lo epi
scopo di Veia dalmalin, nepole dii vescovo olim di 
Scardona mine di Traù. Errano solo do procura
tori, sier Domenego Trivixan el cavalier et sier 
Jacomo Soranzo, el, olirà li Censori, 27 senatori, il 
forzo zoveni. Erra avanti Michiel Da Ponte, gaslaido 
dii Serenissimo, novamente falò, vestilo di scar
talo, che mai più li gastaldi dii doxe porlo scar
talo. Disse la messa il reverendo episcopo di Ve
rona, mollo cerimoniosa.

D i Roma, fo lettere questa mattina per 
tempo di sier Marco Antonio Venier el dotor, 
orator, di 27 octubrio. Scrive coloquii auli col
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papa. Come li ha dillo esser lettere dii re di Ro
mani nel suo orator, di 14 del presente, qual ora- 
tor è chiamalo domino Andrea dii Borgo, et 
scrive come la dieta è perlongata fino a la Epiphania, 
et si farà a Ratisbona eh’ è vicino a Viena, et que
sta perlongalion è stà con voler di l’Imperador, che 
per sue lettere di 7 li scrive, et par, che quelli si
gnori lutherani babbi mandato a dir a Cesare come 
in la dieta è per far quello vorà Sua Maestà dum- 
modo Io possino far con risalvation di la fede et 
anima Ihoro. La qual nova il papa è stà molto con
tento, dicendo, fazandosi la dieta alla Epiphania, 
tanto più Cesare starà in Alemagna, et venendo 
poi in Italia a tempo nuovo, s’ il Turcho volesse far 
qualche movesla a Italia, Soa Maestà si troveria 
alla defension di quella. Scrive, il papa averli dillo 
la nova di la rota à aula li Sguizari lutherani da li 
Sguizari catholici, qual li hanno mandalo a dimandar 
ainto. Il papa à scrilo a Cesare, non li manchi di 
soccorso eie. Scrive, il papa ha reformado le taxe di 
le expedition, chè si leva gran manzarie, volendo si 
loij 15 per 100 solamente et di più qualche zenthi- 
loza ; item, che de coetero li cardinali, in dille 
expedition, siano imbosolati e traili per ventura 
come achaderà, et vadi atorno fin tutti babbi tal 
cargo, e che li danari siano posti in uno locho et 
parliti poi tra essi reverendissimi, come si fa li 
danari dii capello. Scrive, il pontifice ha mandalo 
in posta uno Sisto Zachel da Treviso al re Cliri- 
stianissimo a dolersi di la morte di la madre. 
Scrive, il papa manda ducati 10 milia a Milan per 
dar a archibilsieri in favor di sguizari catholici, il 
che cussi à ditto in concistorio voler far.

Da poi disnar, non fo nulla. Fo perdon di colpa 
di pena in tre chiesie, videlicét a l’ hospedal de ln- 
curabelli, per avanti concesso, et noviter alla 
chiesia di San Joseph et alla chiesia di Ognissanti 
per compir le fabriche di ditte chiesie, e dura per 
lutto doman.

In questa malina, domilo Hironimo Augubio, 
leze in medicina a Padoa, slato qui a la cura dii 
legato, vedendo zà alcuni zorni non vi esser re- 
medio et viver a stilalo etc., si partì et ritornò a 
Padoa.

A  dì 2. Fo il zorno di morti. La matina si 
andò per le chiesie, pur le Quurantie e il Con- 
seio di XXX senlorono, ma li altri Officii non. Se 
intese che eri a borre 2 di notte tandem il re
verendissimo domino Altobello di Averoldi bre- 
xano, episcopo di Puola, legato di Intere in questo 
Dominio, erra morlo, qual habilava in la rtixa li 

Piarti di M. S a n u to . —  Tom. LV.
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donò papa Leone, dii duca Ferrara, a mi vicino ; 
di età di anni 63 et più. Havia intruda, di benefidi 
et officii, ducali . . . , et il beneficio di San Nazaro 
di Brexa, vai ducati 800, renoncioe a uno Gol di 
Zuan Francesco Averoldo suo nepole, e la renon- 
lia passà in Corte, et è zonta qui. Hor il Serenissimo, 
aldito messa, poi andò aldir l’oficio in chiesia di 
San Nicolò alla faneslra dove si re’duseno li Con
sieri, et vene l’orator cesareo, comisario dii le
galo, et portò a monslrar al Serenissimo il testa
mento, fatto per man dii piovali di San Simion, dii 
1531 a dì 15 oclubrio, per il qual lassa, come fo 
dillo, 4 comessarii, esso orator cesareo per la 45* 
mazor parte, domino Lorenzo Loredan procurator, 
fo dii Serenissimo, qual per lo suo capitolar non 
poi esser, et domino Ruberto............suo secre
tano, et Zuan Francesco Averoldo suo nepote. Voi 
esser il suo corpo portato a Brexa, el siano fatti do 
exequii, uno qui l’ altro a Brexa, et sia ditto 
1000 messe. Lassa ducati 2000 per investir in l’in- 
trata di do canonichati in la chiesia di San Nazar di 
Brexa, dove l’havea il suo beneficio, et che ogni 
anno ivi sia fato il suo anniversario, el lassa du
cati 200 siano investiti, sì che si habbi per questo 
ducati 10 a l’ anno, di quali do siano per cere, tre 
a li preti, et cinque per uno disnar a dicti preti, et,
non lo fazando, che..............li toij dillo legalo e
San Nazar sia privo, con certe clausule etc. Item,

[ lassa ducati 1800 a tre hospedali, videlicet Pietà, 
Incurabelli, et San Zane Pollo. Item , a tutti li soi 
servidori, comenzando ditto domino Ruberto, du
cati 100, et va discorendo a tutti, fino bardiamoli et 
femene servitrici, per l’amontar di ducali . . . .
Il qual è in la scuola di San Rocho, et per il testa
mento nulla li lassa. Il residuo lassa a ditto suo ne
pote Zuan FrancescoSlrasoldo (Averoldo), e'p\ùc\\Q
li canonici sia ius patronatus di caxa soa, et di que
sto à auto licentia dii papa di poter dotarli.

Et cussi esso orator cesareo disse, quel nontio 
pontificio voria le spoie. Hor li fo ditto li danari or
dinali ad pias causas è bon darli, perché’l dice 
nel testamento aver auto libertà di testar da questo 
papa, dii . . . hessendo legato a Bologna, et que
sta facullà averla vadagnà con soa industria. Et 
esso orator disse: «Mi par anche mi di far cussi ».
Et cussi farà. Domino Lorenzo Loredan non si poi 
nè voi impazarsi. Le exequie si farano sabado in . 
chiesia di San Salvador, per più comodità dii Sere
nissimo. Questo legato li è stà trova arzenti per 
ducati . .  . . ,  contadi da ducali 1500. Fo dillo las
sava ducali 600 qui el 600 a Brexa per far li exe-
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quii, ma nel testamento non dice, ma a boclia disse 
a suo nepote. ltem, a boclm disse lassava uno suo 
relogio bello al Serenissimo.

Questo legalo fece dii suo, come ho scrito za 
alcuni inni, far do candelieri grandi di bronzo con 
le sue arme, et li donò alla chiesia di San Marco, e 
si metteno a l’ aitar grando.

Per questa morte, la comprada di la caxa di 
Muran di sier Zacaria Lippomauo per ducati 1000, 
in vita soa, è finita, in la qual à speso in far la 
scala et altro ducati 200 e più; bora la ritorna al 
Lipomano.

Et uno locbo à fabrichalo lui, bellissimo, vicino 
a Montearlone, su quelli monti, chiamalo Mirabella,
in la tabricha dii qual ha speso da ducali........ .. et
per inslrumenlo, poi la sua morte, dia esser di frati 
di Monlearlon. Ma, inteso zà più zorni li villani il 
legalo steva mal, et fo ditto è morto, veneno li 
villani e la svalisono dii tulio, fino li veri et ferri 
di le Canestre, non obstante erano frali dentro. In
teso questo sier Zuan Badoer dolor el cavalier, 
podestà di Padoa, mandò li cavalieri soi, et presene 
certi villani, contra di qual farà iusticia; ma i di
cono, queslo è costume di far quando muore. . .

El partilo P orator yspano, il Serenissimo fé 
lezer la scritura li dilli di io exequio fato dii 
1513 a dì 10 fevrer in San Stefano a domino Pelro 
di Bibiena oralor di papa Leone, che fu bello, e 
tutti mi laudò, et terminalo farlo più bello, e man
dalo a itividar lutti li episcopi, è in questa terra, per 
sabado a dì 4 poi disnar, e fato sonar campane 
dopie a San Marco, el poi disnar etiam fo sona 
doppio a San Marcilo e per lulta la terra. Il corpo, 
è in caxa, sarà portato a San Marco in chiesia, e in 
questo mezo si zercha di conservarlo. Fo visto, la 
spesa-di mantelli di l’altro lo ducali 100 el più, et in 
cere ducati 51. Farà Poralion domino Pietro Paulo 
Varzerio juslinopolilano dolor, avochato, persona 
dolta, et si farà le exequie in chiesa di San Salva
dor, per comodità dii Serenissimo.

Fo parlato, poi venuti suso in Colegio la Si
gnoria con li Savii e il Serenissimo, di far ozi 
Pregadi 'e denomination di episcopo di Puola in 
locho suo, e visto la parte voi si fazi come si feva 
prima, li Savii erano' di oppinion di scorer, per- 

'cbè non si feva di questi episcopati picoli nomina
tion, nè è slà falò di quel di Veia. Li Consieri dis- 
seno : « La parte sta ; chi voi suspender metta quello
li piace ». Et cussi fo ordinalo far ozi Pregadi et fo 
mandato a comandarlo.

Vene P orator di Ferrara, dicendo, il legato è 
morto, et prega la Signoria li dagi la caxa, come li 
fu promesso. Li fo risposo l’andasse a luor, par lido 
che sia la fanieia dii legalo, e non fazi movesla 
alcuna.

Fo parlato come li frali di Santa Justina di 46 
Padoa haveano mandato a far una offerta alla Si
gnoria, dì voler dar ducali 10 milia et si lasasse 
quelle p'ossession haveano et che la Signoria scuode 
le intrade. Et fo ditto, pratichar non è mal, et non si 
parlò di lassarli il Foresto, qual è certissimo di la 
Signoria nostra, et elezer per Pregadi do che prali- 
chano con li ditti frali. Quello sarà, scriverò al locbo 
suo.

D i la Zephalonia, fo letto lettere di sier An
drea Yalierprovedador. Zercha le fabriche di quel 
castelo e certo spiron comenzato per sier Nicolò 
Malipiero provedador de lì eie., ut in litteris.

D i Verona, di sier Ferigo Renier, podestà, 
et sier Lunardo Justinian, capitanio. Zercha 
quelli terreni ili la citadella de lì, fo preso si ven- 
desseno, et molti li voi et . . . »..................

Dapoi disnar, fo Pregadi et leto le lettere di 
Roma di 27, numero do, come ho scritto, et vene

Da Constantinopoli, di sier Francesco Ber
nardo baylo nostro, di 24 setembrio. Come a di 
22 zonse la nova dii prender di Modon, qual fo 
robalo da rhodioti ; et questa nova ge la disse Janus 
bei, dragoman, di nation . . . .  Et come erra zonto 
etiam che, hessendo a cavallo per Modon il flambular 
di Coron con 2000 cavalli, quelli di Rodi, dubitando, 
poi esser stati 3 zorni in la terra, si erauo partidi.
Et il Signor è fuora a la caza con il magnifico lm- 
braim. Scrive dii zonzer lì a dì . . . .  il reverendo 
domino Marco Gi iniani patriarcha di Couslanlino- 
poli, el è venuto per la via di Sathalia, et etiam dii 
zonzer lì sier Zuan Contarmi cazadiavoli, qual è 
amalato.

D ii ditto, di 27. Come il Signor erra tornato . 
quel zorno da la caza e>intrato in Seraio. Erra ve
nuto etiam il magnifico Imbraim bassà, ma ancora 
non li havia potuto parlar, ltem, dii zouzer de lì uno 
nontio dii re Zuane vayvoda, overo re di Hongaria, 
nominato Hironimo Lascho, insieme con un baroli . 
di Hongaria, chiamato Perim Peder, con il qual 
par ditto vayvoda babbi certa differentia, et ha in
teso, per quanto ha ditto il prefato nontio al suo 
secretano, esser venuto per aver licentia dal Signor 
di poter mandar li soi oratori alla dieta voi far 
l’imperator et il re di Romani. Et altre particularilà 
ut in'ìitteris.
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Di sier Vetor Diedo, baylo, et Consieri, di 
Napoli di Romania fo lettere, più fresche di 
le altre, ma non dice il zorno fo di septem- 
brio. Avisa aver nova a dì 22 sier Piero Zen, va 
orator al Signor lurelio, era in Andre, et havia le
galle Irovà una fusta............. Scrive haveria ad
avisar molle cose, ma non ha zi fra. Et saria bon, 
quel rettor havesse una zifra. Et hessendo zonlo il 
suo successor, si risalva a dir a bocha.

D i Candia, di sier Francesco Pasqualigo 
provedador di V annoda, di 7 setembrio, date 
in galla nel porto di Candia. Scrive come 
l’ ultime sue fo dii Zanthe, poi alli 29 dii pasato se 
partì de lì per acompagnar le galìe di Alexandria 
insieme con do altre galìe soracomiti sier Zacaria 
Barbaro et sier Andrea Duodo. E navegando, a dì 
30, acostato fra Cavrara et Sapientia, vedesemo in 
Portolongo 3 albori de galìe, dove sì avioe, et
li vene conira una fusta di banchi IC con le inse
gne di Rhodi, a la qual li diman ló dove l’ era. Ri
spose, esser 6 galle, 4 di la Religion di Rhodi, capi
tana messer Bernardo Salviati, et di le do capitanio 
messer Jacomo Grimaldo. Su la qual fusta erra uno 
ferier nominalo fra Gioan de Villalorla, qual erra 
patron di la galìa capetania, al qual li intimoe si 
havesse a levar di questi mari e dicesse a quelli 
capilanei si levasseno, altramente non poteva far 
di meno di usar le forze di la illustrissima Signo
ria. Rispose, era ben notto a tutto il mondo la causa 
granda che haveano di andar contra tutti infedelli 
e turchi. Esso provedador disse che la illustrissima 
Signoria erra in bona pace con il serenissimo Signor 
turcho, e non si volea tollerar che dinanzi alli no
stri ochii li fosse inferilo danno. Rispose, non erra 
per far danno de lì. Hor li replicoe, dovesse andar 
a dir alli capetanei si levasseno, e cussi promesse 
che’l faria. Et scrive, si expedì di tal fusta, per non 
esser sta scoperto da terra ferma, per molti rispetti, 

46* di averli parlalo, et si avioe alla volta di mar a 
ritrovar le galìe grosse. E cussi tulli zonseno di qui 
in conserva ; ma prima a Gerigo, di le galìe erano 
a la guarda, tulsi do, sier Jacomo d’Armer et Zuane 
Gliciano (Glivani) da Rethimo. Le altre tre candio- 
te, che lui lasoe a dilta guardia, di ordine di questi 
reclori erano andale di fora via di l’ ixola verso Cao 
Salamon per ritrovar una fusla de christiani, armata 
a Mesina, patron Piero Dieso porlugalese, la qual 
à messo in terra su l’ isola e fatto carne in do 
volte, preso una barchetta, e tolse alcuni cordo
vani, etiam da uno altro navilio una botta de vin 
e alcune peze di formazo. Et ditta fusta fo trova |

da le galie e presa, e li soraeomili hanno inviato 
de qui alcuni scapoli erano suso, e li rectori prin
cipiò a far il processo, el, zonlo lui provedador de 
qui, mi feceno lezer, dicendo, tal cargo aparteniva 
a me, e si va drio formando ditto processo. La 
fusta con le galìe si aspetta di bora in bora ; zonta 
sarà, si compirà di formarlo e si larà poi juslilia, 
e la copia si manderà alli Avogadori. Scrive, à 
pocho pan, il qual con gran falicha li ha fallo. Di da
nari di la lansa dii clero, eh’el credeva loehar dell, 
non zè nulla ; prima, di la tansà prima domino Piero 
Landò zeneral gi fè dar li danari di quella e lassò 
la Camera li scodesse, e di la seconda, domino Ili- 
rotiimo da cha’ da Pexaro zeneral scrisse si do
vesse far di ditti danari 700 arzieri per l’ armada, 
e cussi è sta dispensadi li danari : vederà li conti. 
Et si trova in grande affanno, nè sa che parlido 
prender.

D ii ditto, pur di 7 setembrio, in ditto porto. 
Scrive, a dì 27 zonse a la Fraschia el galion capita
nio domino Bertuzi Contarmi, el ha inleso da sier 
Hironimo da Canal, viceprovedador di l’armada,de
li armizi li è slà mandali. El scrive, staremo qui per 
pan forsi zorni 40, che liaria volta in questo tempo 
tutto 1’ Arzipelago. Scrive aver mandi 300 ducali 
a la Cania, dove è molini, con la galìa domino Ja
como d’Armer e sier Bernardin Polani di la Canìa, 
e farà blscoti.

Fu posto, per li Savii d’ acordo, una lettera a 
l’ orator nostro in Corte che, essendo morto il re
verendo episcopo di Puola legalo, stagi aleuto eh’ el 
papa non volesse mandar per legalo qualche Car
dinal o altro gran prelato et, inteso, debbi parlar al 
papa non è di far questa molion per le cose turche- 
sche. Ave tutto il Conseio.

Fo lelo prima la parte presa di far la nomina
tion di vescoadi, mancherà, per questo Conseio.

Fo leto uni lettera dii cardami Pisani, 
di 17, di Roma, scritta a sier Antonio di Prioli 
procuralor suo cugnado. Come ha parlato col 
papa, qual li ha ditto che, dando la Signoria li 
posessi di vescoadi, Soa Beatitudine sarà contenta 
conferirli la denomination di altri episcopati che 
vacherà, et che esso Cardinal disse : n Pater Sante, 
volè vu che scriva alla Signoria ? » Disse: « Scrive 
vui quel che volè, ma non in nome nostro y>. Con 
altre parole.

Fu poi posto, per li Consieri, excepto sier Pan
doro Morexini et sier Hironimo da Pexaro, è ca- 
zado, Cai di XL, Savii dii Conscio, excelto sier Da
niel Renier, et Savii a Terraferma, excepto sier
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Francesco Conlarini, ch’el sia dato li posessi, al re
verendissimo Pixani dii vescoado di Trevixo, al re
verendo Cocho di P arziepiscopato di Corfù, al reve
rendissimo Egidio di P arziepiscopato di Zara per 
la renontia li ha fallo il reverendo domino France
sco da Pexaro, a l ............. il vescoado di Veia, el

Et sier Lunardo Mozenigo procurator si levò 
suso, dicendo si doveria melter separadi questi 
posessi e non uniti.

Et andò primo in renga sier Alvise Mozenigo el 
cavalier, è dii Conseio di X, parlando contra il dar
li posessi, el qual nel suo parlar mi honorò di
cendo « si vederi in li annoili di missier Marin Sa- 
nudo ». Li rispose sier Lunardo Emo el consier, 
exclamando assai. Poi parlò sier Daniel Renier car- 
gando assai il Cardinal Pixani, che non dia aver 
questo vescoado di Treviso, et queslo Conseio Pà 
dà al Querini, perhò il papa dia compiaser queslo 
Stado; con altre parole grande, sichè fece una 
bona et oplima renga. Poi li rispose sier Alvise Gra- 
denigo, savio dii Conseio, dicendo, al (ulto si voi 
dar questi posessi, volendo dii papa si babbi auto
rità di far la nominalion. Poi parlò sier Pandolfo 
Morexini, dicendo, il Pregadi è stà chiamà per far 
episcopo di Puola, e semo intra in questa materia, 
e si mette dar il posesso a tulli, poi mai non è 
stà scritto al papa ne voi concieder la nomina
tion eie. Li rispose sier Sebastian Juslinian el ca
valier, consier, vociferando per la parte, e al tutto 
se dia dar li posessi etc. Et il Morexini, Renier, 
e Contarini messeno star sul preso. Andò le parte
3, 13, 71, 73 del Morexini. Itcrum : 14 non sin
cere, 70 di Savii, 71 del Morexini. Iterum, 71 dii 
Morexini, 83 di Savii. Nulla fu preso. Fo Iicentià il 
Conseio et comandà grandissima credenza. Veneno 
zoso a horre gercha 4 di notte. •

Fu posto etìam una parie, per li Consieri, ch’el 
sia aprovà certa livelalion, fala per prò Francesco 
canonico di §. Martin di Piove di Sacho, di campi
3 '/2 a Beneto de Birago spicier a S. Marco in 
questa terra. Ave : 12i), 4, 20.

47 In questo zorno gionse in questa lerra sier Lo
dovico Falier el cavalier, slato oralor in Ingalterra, 
tea P andar star e tornar, mexi 37 Vi ; è venuto 
per la Aiemagna via.

A dì 3, la matina. Non fo lettera da conto. Ve
ne P oralor di P imperador per cose parlicular.

Veneno domino Zuan Battista Galeti nontio dii 
papa, qual sento appresso il Serenissimo, con do

mino Ruberto...........fo segretario dii legalo, con
uno brieve dii papa alla Signoria, come fanno, que
sti do, comessarii dii legato, morendo, ai qual sia 
consignala per sua nome la caxa. Il Serenissimo li 
disse, la caxa erra stà promessa e dà zà il posesso al 
duca di Ferrara, et falò indusiar fin il legalo sleva 
de qui, sichè non si poi far altramente.

Vene P orator dii ducha di Ferrara, al qual fo 
ditto la risposta fata a li noncii dii papa et perhò loi 
la caxa senza strepilo, partito sarà la fameia dii 
legato, il corpo dii qual è ancora in caxa.

Fo parlato di scriver a Roma, rechiedendo ne 
concieda la nomination di vescoadi, et volevano 
mandar la lettera per Colegio, tarnen fo termina 
farla ozi col Pregadi.

Da poi disnar, aduncha, fo Pregadi, et leloso?«m 
queste do letere dii provedador di P armada, più 
vechie di le altre.

D i Gandia, di sier Francesco Pasqualigo 
provedador di V atmada, di 5 setembrio, date 
in galla in ditto porto. Scrive il suo navegar dii 
Zante fino lì, et come trovò le galie di Rodi eie., 
sicome ho scrito di sopra, le qual galle cegnava 
voler Irovar il capitanio Moro dii Tureho. Ite tu, 
manda una lederà di Setliia, scrilla per sier Marin 
Pisani retor, di primo setembrio, alti rectori di 
Candia, ricevuta quel zorno di 5, in sumario, per 
la qual avisa di la fusla maltesa, qual a P isola de 
Armachia erra, el in ditto loco se incontrò in fusle 3 
lurchesche sorte de lì, qual li andò adosso, capita
nio di le qual è uno nominalo Cazafat. Hor ditta 
fusla maltese scampò, et dite 3 fusle si reduseno a 
P isola di Casi, e lì sleteno da 8 avoslo fino al 
presente. Et hessendo passa de lì una tratta di Ge- 
rapetra con pesse fresco salato, et drio una barella 
de Rhodi con cordovani e tapedi suso, prese etìam 
una altra barcha scarpanlea, havea falconi ; li homeni 
scamporono in terra, il falconiero fo preso. Et la 
Dotte ditte 3 fuste in P isola di Scarpanlo preseno 
un altra barella, carga de cordovani, tapedi e cera, 
con tuli li homeni, in la qual erra uno scrivati di 
missier Zorzi Franchino. Et in questa nolle andono 
in uno locho di Scarpanlo, nominalo Paolella, dove 
se pia i falconi, et preseno in lerra homeni selle, zoè
2 falconier et 6 pastori, e amazò uno di falconieri, 
el amazorno et menomo via animali menuti zercha 
200. Da poi parlino, et a terra via dillo capitanio 
navegando investì con la sua fusla in una secha, 
sopra la qual el si rompete, et scapolò homeni 100 
christiani che erano in dita fusta presi, et andoron'o 
ditti christiani a Scarpanlo et le altre do fuste re-
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cuperorno li turchi di la fusla rolli, el quelle lolseno 
el camino alla volla di Turchia.

D ii ditto, di 6, date ivi. Scrive esser sia con 
quel rezimenlo, il qual ge l'à dillo dii successo di 
le Ire galie eandiole, qual hanno presa la fusla 
mallese el hanno lenulo li capi in galla, el mandalo 
alcuni homeni per terra de qui. Zonle sarano, si 
farà iustitia eie. Et manda :

Capitolo di letere di Vetor qu. Zaccaria, di
25 avosto 1531, da lìhodi. Da novo, alli 13 dii 
presente zonse a Rhodi l’armada dii serenissimo 
Gran signor, fo velie 83, fra le qual fu galle solil 
IO, galeole 8, (jalioni 17, benissimo ad ordine, et el 
resto comuni, cargi de monitione et legnami, capi * 
tanio el capitanio Moro: se partirono alli 15 ditto 
per Alexandria; Dio li conducila a salvamento! Di 
giorno in giorno si expetava altri 40 navilii. Se
guitano esso viazo li exerciti terrestri. Si comin- 
ziano a mover grandissime cride per tulio il reame 

47* dii Signor, ogniuno stia preslo. Et il signor Gritti 
erra partitosi per Budua (Buda). Non altro per
10 presente. Heri, per legni di I’ Arzipielago, dice 

, Irovarsi a Santurini da 14 fuste maltese grosse.
Questa lettera fo ricevuta in Candia a di 6 dilto.

Fu poi posto, per li Sa vii dii Conseio e Terra - 
ferma, una lettera a sier Marco Antonio Venier el 
dolor, oralor nostro, debbi lezer al papa, pregando 
Soa Santità sii contenta conciederne la nomination 
di vescoadi, come fa tulli li altri principi, et, per la 
observantia portemo a Soa Beatitudine, quella ne 
dia compiaser. Con altre parole. Una lelera ben falla 
per Gasparo Spinelli secretarlo.

Itern, un’ altra al dito oraior a parte, che con 
queste annexe sarà quelle si risponde zercha la in- 
telligentia voria far il papa con la Signoria nostra, 
come fu preso, le qual ancora non è stà mandate, 
et perhò li.cometemo che non li parli di questo su
bilo, ma de li 3 over 4 zorni e più, come meglio
11 parerà.

Et sier Hironimo da chà da Pexaro el consier 
voi che la letpra ultima non si mandi, ma ben si 
scrivi che, subilo ricevuta questa, voghi rechieder 
lai nomination al papa, dicendo a Soa Beatitudine 
la morte dii reverendissimo legalo suo, laudandolo 
asai, et perhò Soa Beatitudine sia contenta non dar
lo episcopato di Paola, l’ havea, ad alcuno, (ino che 
per il Senato non si nomini uno che ne parerà eie.

Et nota che li Savii mandano una altra lelera, 
laudando esso lpgalo morto, el dolendosi, al qual 
se li farà degne et honorale exequie.

El sier Hironimo da chà da Pexaro consier fo

primo parlasse per la sua oppinion. Et li rispose 
sier Alvise Gradenigo savio dii Conseio. Poi andò 
in renga sier Antonio di Prioli procurator, cugnado 
dii Cardinal Pisani, con gran collora, dicendo voler 
difender 1’ honor dii Cardinal, et erra stà ditto gran 
busione su questa renga, et di’ el non contradiva 
ni 1’ una ni 1’ altra lelera. Hor, inteso questo, il 
Serenissimo el il Colegio li mandò a dir venisse 
zoso, perchè bisognava parlar su le parte, e li Avo- 
gadori el fé venir zoso. Da poi andò in renga sier 
Hironimo da chà da Pexaro, è di Pregadi, qu. sier 
Nicnlò, cargando il Cardinal Pisani, et che di esso 
Cardinal fo leto una lelera di Roma, di. . . .  , dri
zzala a missier Zuan Pixani so fradello, per la qual 
diceva, il papa averli dilto che, dandoli Ravena e 
Zervia, saria contento far la bolla di canonici etc., 
e da poi aula Ravena e Zervia disse voler il terzo 
di la spesa pagi la Signoria ; sichè non si doverave 
admeler queste letere di lai sorte, con altre parole. 
Hor li Consieri introno in la parie di Savii et li Cai di 
XL. Il Pexaro ave 31, il resto li allri, et fu presa.

Fu posto, per sier Marco Minio, sier Mariti Zorzi 
dolor, sier Gasparo Contarmi, Reformadori dii Stu
dio di Padoa, come hessendo seguido nel dillo Stu
dio una corutella zercha el lezer di dolori e zercha
il vestir e allri modi di scolari pertinenti al Studio, 
unde fu comesso per la Signoria al rector et sla- 
tuarii di la Università di artisti che dovesseno ve
der e reformar in quelli lochi che erra bisogno, 
unde, Infrondo reformato, sia preso che sia aprobati 
el reformali. ut in parte. Ave : 150, 9, 10.

Fu poslo, per li dilli: Vacando nel Studio di Pa
doa il secondo locho di l’ ordinaria di philosophia, 
pertanto sia tolto a lezer ditta leclura domino Vi- 
cenzodi Mazi brexano, con fiorini 125 a 1’ anno, et 
sia tolto per do anni di fermo et uno di rispetto in 
libertà di la Signoria nostra. Ave : 156, 4, 5.

Fu poslo, perii dilli: Vacando la Ietura di me- 
Ihaphisica ne la via di San Thomaso, per la parlila di 
maistro Alberto da Udene di l’bordine di frali pre
dicatori, perhò sia tolto a lezer in suo loco il reve
rendo maislro Zuan Francesco da Venelia dii pre
dillo ordine, qual à falò experienlià di esso nel dillo 
Studio di Padoa, con salario de fiorini 70 a 1’ anno 
ad beneplacitum di la Signoria noslra. 122, O, 2.

Fu falò dapoi il scurtinio di Proveditor zeneral 48 
in Dalmalia, ¡usta la parte, con ducati cinquanta al 
mexe, per il qual è stà fato gran pratiche, et rimase 
sier Gregorio Pizamano, el XL Zi vii veehio, qu. sier 
Marco, qual si ha portato ben proveditor a Cividal 
di Friul.
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Scurtinio dì proveditor generai in Dalmatici.

Sier Aguslin da Canal, fo provedilor a
Roman, qu. sier Polo..................112. 71

Sier Vicenzo Juslinian, fo capitanio di
le galìe baslarde, qu. sier (Nicolò). 48.135 

Sier Nicolò Marzello, fo conte e capila-
nio a Sibinico, qu. sier Zuanne . . 85. 98 

Sier Nicolò Viluri, el XL Criminal, qu.
sier Renier, qu sier Piero . . . 124. 63 

Sier Zuan Ballista Donado, qu. sier
Velor, fo patron di fusla . . . 80.107 

Sier Jacomo Gradenigo, el XL Criminal,
qu. sier Cabriel.......................... 121. 68

Sier Jacomo Moro, el XL Criminal, qu.
sier Antonio............................... 89. 95

f  Sier Gregorio Pizamano, fo provedilor
a Cividal di Friul, qu. sier Marcho. 135. 54 

Sier Francesco Bollani, el XL Criminal,
qu. sier Domenego..................105. 83

Sier Andrea Tiepolo, qu. sier Donado,
fo provedilor di slratioti in . . .  . 80.110 

Sier Hironimo Sagredo, el XL Criminal,
di sier Zuan Francesco . . . .  127. 62 

Sier Sebastian Salamon, fo soracomilo,
qu. sier Vido . . . . . . .  73.118

Nolo. Il formento è sia fato, questa matina, lire 
8 soldi 6 il staro, il padoan. *

A dì 4. La noie, la matina et il zorno fo pioza. 
Ozi se dia far le esequie dii legato in chiesi» di 
San Marco. Fo preparalo uno soler (ormalo di Ielle 
negre con le arme per li cantoni di esso legalo con 
la mitria, et letere atorno di carta, el non erra niuna 
arma dii papa, ma ben pieno di candeloli di cera, 
et letere di carta atorno, che diceva : Scio quod 
Redemptor mundus vivit in aeternum et su- 
recturus sum. Et il corpo eri sera, vestito da 
vescovo con il pivial et milria biancha in lesla sopra 
uno pano d’oro, fo porlato in ditta chiexia, el que
sta matina lo vidi con 4 torzi di lire 18 l’ uno, 
sopra do di qual di candelieri che lui di bronzo 
donò a la chiesia di San Marco, et do altri, pur di 
bronzo, da cao. El cussi siete fin poi vesporo che 
si farà le exequie.

Vene in Colegio sier Francesco Bragadin, sialo 
per danari locolenente in Cypri, vestilo di veludo 
cremexin, in Iodio dii qual andò sier Marco Antonio 
Trivixan, et non referite ; rimesso a luni a riferir, 
che con più comodità si potrà aldirlo.

Da poi sier Lodovico Falier el cavalier, stato 
orator in Anglia, vestito di veludo negro per la 
morte di sier Hironimo suo fradi llo, disse pocho, re- 
melendosi al Pregadi. Al qual il re li ha donato 
una cadena di ducati 1200, el al suo secretarlo 
Hironimo Moriani uno poto per ducati 300.

Da poi disnar, aduncha, zorno preparalo a far le 
exequie dii reverendissimo legalo, episcopo di Puola, 
la pioza cessoe. El reduli li corozosi, Zuan Francesco 
Averoldo suo nepote, il cavalier Averoldo, et. . .  ,
11 suo secretarlo domino Ruberto, el alcuni altri di 
soi da conto, con mantelli longi el panni in testa, et
12 soi servitori con mantelli etiam loro longi e 
panni in lesta, i qual steteno atorno il corpo, hor 
in palazo dii Serenissimo venuti, el li oratori, Im- 
perador, Franza, Milan et Ferrara, el 5 episcopi, 
Podachataro diNiehsia, ma prima il primocierio Bar
barlo, terzo il Pexaro d| Baffo, il Zon di Limisso 
. . . .  et quel nuovo di Veia, poi li Consieri et Ire 
Procuratori, i qual Consieri e li Cai di XL erano 
in paonazo, il Serenissimo con vesta damaschili di 
solo et manto da corolle et bareta di raso creme- 
sin, et li procuratori sier Lorenzo Loredan, sier 
Lorenzo Justinian et sier Antonio di Prioli dal 
Bancho, poi il resto di senatori da numero zercha 
. . . .  in negro, ma io non li viti, poi vesporo vene- 48* 
no in chiesia di San Marcho in choro, et si comenzò
a far passar le exequie. Fo fato serar le botege di 
piiiza e di la marz.iria. Il baldachin in San Marco é 
stà fato con cere a spexe di la Signoria, et fu poslo 
ozi etiam le arme dii papa, San Marco, dii doxe 
e dii legato, e atorno la chiesia coiizà con Ielle 
negre, e fo impiato li candeloli, che erra una gran 
luminaria. È stà fato uno altro baldachin grande ili 
San Salvador con candeloli eie., dove dovea esser 
poslo il corpo, qual fu fato far a spexe dii legalo, 
e di le cere fo acordato per terzo, un terzo la 
contrà di San Jacomo di l’Orio, un terzo San Mar
co, un terzo San Salvador. Hor principiò a passar 
li penelli di le Scuole piccole con do et tal 4 dopieri 
in aste dorade avanti il penello, computa scuole dii 
Corpo di Christo, numero 91. El per il gran vento per 
piaza, che ussivano dii palazo passava di là di sten
dardi, li penelli, alcuni si portavano bassi. Poi co
menzò a passar le Scuole, ma disordinatamente, con 
torzi 24 in aste dorade per Scuola, e tra le Scuole, 
perchè ancora non erano zonte, passava frati et 
monaci. Et li bianchi portò la Croce in man senza 
P asta per il gran vento, e tutti li torzi era sludali.
Poi vene il capitolo di la contrà el le nove eongre- 
gation, ai qual non li fo dato le candele, come fo



(lalo a l’ esequie dii Bibiena orator pontificio che 
morse, ili che li preli si dolseno mollo. Et poi il 
capitolo di San Marco, nè altro passò, perliochè il 
Serenissimo volse si dicese Foralion lunebre li in 
coro per non andar a San Salvador. Et cussi, pre
paralo il .pulpito, domino Pietro Paulo Varzelio 
dotor fece Poratione, qual haveva in dosso uno 
mantil di panno negro, che li fo dato di danari dii 
legato. Compita, fo falò 1’ oficio per il vescovo di
Vegia, domino............. et tolto il cadelelo zoso
dii pulpito et porlato in la capela dii baptesemo, c 
li si melerà in una cassa impegolala, vestilo da 
episcopo con roclielo et mitria in testa, et si por
terà a Brexa, per acqua fino al Frassine. Poi il Se
renissimo con lutti si levò, e licentiati li eurozosi, 
ogniun andono a caxa. La scuola di S. Rocho, in la 
qual erra ditto legato, li fo dato dopieri bianchi 50, 
et 50 ne messeno loro. Erano venuti assà baludi, 
da zercha 500, credendo aver la elemosina, ma 
nulla haveno. Et ditta scuola poi se inviò per mar
zaria ; il capitolo di San Marco non si mosse di 
chiesta. Erano beo 30* iesuati con torzi in mano 
avanti di lire 12, el 30 frali di San Sebastian, con 
etiam torzi, da driedo il corpo, i qual perhò non 
ussiteno di chiexia. Et cussi fo compilo le exequie 
borre 23 */*•

Doman 1’ orator cesareo darà il lasso a li tre 
hospedali. Et nota, veneno li putì di l’ hospedal de 
Incurabeli et di Sau Zane Polo, che una man vanno 
vestiti di biavo, l’altra di biancho, a do a do, a ditte 
exequie, cantando le litanie el dicendo tutti ora prò 
eo, che fu bel veder. Diman etiam si darà il suo 
relogio bellissimo, che lien sul scagno e sona le 
borre, vai da ducali 100, al Serenissimo, per aver 
cussi esso legalo ordinato a bocha; diman etiam 
sarano distribuiti i lassi a li soi di caxa. Il residuo 
sarà di suo nepote, iusla il suo testamento.

Nota. Dito episcopo è anni 33 più non ha auto 
mal, e con pocha febre è morto, sic volente Deo. 
Etiam  il patriarcha nostro è amalato e non sla ben.

In questa malina vene in Colegio il canzelier di 
l’ orator di Mantoa, nominalo . . . , et portò una 
letera dii suo patron, chiamato domino Beneto 
Agnello . . . .  qual, di Mantoa di 31 ollobrio, scrive 
al Serenissimo di le grandissime inondatimi di a- 
que siate de lì, con gran ruina, et maxime dove erra 
la sua inlrada. La copia è qui avanti posta.

Fo in le do Quaranlie, Criminal e Civil vechia, in 
la qual vene sier Pandolpho Morexiui, consier di 
sora, in lohco di sier Nicolò Trivixan, consier da 
basso, et per li Avogadori extraordinarii fo posto
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di perlongar il salvoconduto a sier Aguslin Nani di 
sier Pollo, fino a laexpedilion di suo padre. Ave : 2 
di no, e fo preso.

Copia di una letera scrita da Mantoa per do- 49 
mino Beneto Agnelo alla Signoria nostra, 
ricevuta a dì 4 novembrio 1531.

Serenissimo Principe el illustrissimo signor, 
mio signor observandissimo.

Io credeva ritrovarmi a quest’ bora a Venelia, 
ma per li infortuni» che ne sono occorsi novamente 
son costretto tardare la venula mia anclior per otto 
over dece giorni. Per questo, non potendo narrare 
a bocca le calamità et miserie di questo povero et 
infelice Stalo, ho voluto per la presente mia signi
ficarle alla Sublimità Vostra, lenendo por cerio che 
quella ne sentirà dispiacere grande per l’ amore s i 
gillare che la porla al signor duca mio patrone. La 
Sublimità Vostra adunche saperà come zobbia proxi- 
ma passata, che fu alli 27 dii presente mexe, il Po si 
ritrovava lanlo basso et secco che in molli lochi dii 
mantoano si posseva sguazare a cavallo; ma quel dì 
medesimo l’ acqua incominciò a crescere con lanla 
furia che il giorno sequente la vene in cima de li 
arzeri. Et benché per la illustrissima signora mar
chesa el per li officiali di questa cilà subito fossero 
fatte le provisioni necessarie, che se sogliono fare in 
simel caso, nondimeno el Po andò lanlo crescendo 
et con lanlo impelo che non beri l’ altro a mezodi 
el ruppe a Borgo francho, de sotto da Rever 4 mi
glia, dove ha inundato un grandissimo et fertilissi
mo paese, dal quale questa cilà sole haver grande 
parte dii viver suo. Et, tra li altri che han ricevuto 
danno di questa rotta, son io uno di quelli, per ba- 
vermi affondato ciò che ho al mondo. Nei mede
simo giorno Oglio fece anche esso due grande rotte, 
una a San Martino, terilorio de li signori di Bozolo,
P altra a Marchara dal canto di quà, sul sialo dii Si
gnor mio, la qualle fa un danno inextimabile. Heri 
poi alle 23 hore il Po ruppe a Scorzarolo, per la qual 
rolla lutto il Seraglio se inunda, el, che è peggio,
P aqua enlrarà in Mantua, sieome ha fallo di le altre 
volte, quando è rollo nel medesimo loco, per il che 
ogniuno qui, maxime quelli che hanno le caso iu 
loco basso, si provede per difendersi che l’aqua non 
gli entri in casa. La notte passata, alle nove hore, il 
Po me.Iesimamente ha fallo una rolla a Sachetta, el 
hoggi a le 17 borre il Mincio ne ha fatto un’altra ver
so il veronese, ad un loco chiamato Sprancbo tra Ge*- 
vernolo et Mantua, la quale inunda un bellissimo
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paese, et la inundatione se accosta Ire miglia apres
so questa cita. Pur, quando il mal nostro fusse finito 

49* con questo, se ne potresemo contentare ; ma la 
pioggia continua, et le male nove ognhora pur raulti- 
plicano. Da Cavallaro, territorio de Viadana, c’ è 
a viso che il Po haveva portato via un pezo d’argere, 
ma che per virtù di quelli homeni dii loco era 
stato assicurato. Il comissario di Revere et il judice 
di quella degagna scriveno, per letc-re gionte heri, 
a Castel Bressano, . . .  (?) de la Mantuana, il Po in 
questa cresciuta haver portala via una grandissima 
restara et tutto l’argine vechio, et é tanto di tereno 
quanto è il spacio che è tra la Zovecha et la piaza di 
San Marco, affirmando che loro tenevano quel loco 
per rotto, vedendo che era impossibile a poterlo 
deffendere. Il ju.lice de la degagna de Gonzaga avi- 
sa aneli’ esso che dal canto suo il Po soperchia li 
arzeri vechii più de un brazo, et dice che haveva 
preso tre lochi, dove Phaveva rotto, uno al Goifpho, 
l’ altro alla Caya presso la ruchetta di Borgoforte, 
et il terzo al Lelebellano, et mostra timore de non 
potersi diffender s’ el rompe da quello canto. Dirò 
ben che Dio dii lutto ha deliberalo minarne, perhò 
che quella parte sola de tulle 1' altre dii niantuano, 
che sono sottoposte alle acque, resta illesa da inun- 
dalione, havendo il lerrilorio di Viadana palilo an
che esso per la rolla di Oglio falla a Sanclo Martino. 
Madama illustrissima, come Vostra Sublimità può 
pensare, si ritrova nel maggior travaglio dii mondo, 
vedendo il suo Stalo in tanta calamità come è, la 
quale io non haverei mai potuto credere se non 
1’ havessi vista con li occhii proprii. Et benché la 
rotta di Sachella sia la manco dannosa al mantoano 
di ciascuna di le altre sopraditte, nondimeno a sua 
excellentia dole più di questa sola che diluite le altre 
insieme, et questo solo per la observanlia che se 
porla alla Sublimità Vostra et per il danno che ne 
riceveranno li suoi gentilhomeni venitiani. Per la 
qual cosa si è fallo ogni sforzo possibile per diffender 
il dillo loco, a la cura di la quale è sempre sialo il 
magnifico missier Petro Babioneda, maestro gene
rale de le entrale, con li commessarii di Governolo 
et di Sachella, et con una infinità di homeni che 
hanno sempre lavorato el notte et giorno, per il che, 
quando per opera humana el si havesse potuto dif
fender, Vostra Sublimità sia cerla eh’ el si seria 
diffeso ; ma Dio et la fortuna hanno voluto così, el 
non è in nostro potere di resistere alle loro opera
iioni : solo Dio lo poteva diffender I Per la gran furia

50 d’aqua che concoreva ivi, el per la natura dii silo, 
et quando non fosse stata la grande curi che se

gli è usala, Vostra Sublimità tenga per certo che 
questo loco seria slato il primo a romper, sicome 
P è stato P ultimo. Noi qua inlendemo che tutte le 
fiumare de le parli superiori sono cresciute fuori 
dii solito, et che non solamente hanno inundato de 
molti paesi, ma ruinato una infinità de edifici, il che 
fa creder che questa sia ira de Dio che ne voglia 
castigar de nostri peccali.

Il signor duca mio haveva dillo de volersi partire 
alli 13 dii mese che viene, da Casale, per condur in 
quà la sua sposa ; ma credesi che sua excellentia per 
questa inundatione mularà proposito. Baso la mano 
de Vostra Sublimità, et in sua bona gralia me re- 
comando.

A lli 31 de octobre 1531, da Manina.

Volendo io expedire questa lelera, è venuta la 
certeza che il Po ha rotto a Castel Bresano.

Sottoscritta :

De Vostra Sublimità humilimo servitore 
B eneto A gnello .

Copia di una letera di Bergamo, di 29 octu-
brio 1531, scrìtta per sier Simon Lion ca
pi tanio.

Da novo, de qui, le gente dii signor ducha di 
Milano ogni giorno vanno sminuendo, sì per il cas
sar che fanno come etiam che molli se parleno 
per li longi pagamenti et per il patir fanno, sì di le 
viluarie come per causa di la mala stanzia per le 
gran pioze sono state, che zà zorni 8 mai ha fatto 
altro cha piover, et P aqua Seriana ha fallo molti 
danni de qui. Et per un, vien ozi de campo, riporla, 
un capo di squadra dii Pizinardo eri haver tolto 
da 30 in 40 tra cavalli et mulli al castelan di Mus, 
li qual haveva mandati a pascolar davanti el castello 
e sono de quelli P adoperava per li molini. Scrive, 
la cosa é per esser longissima. Le biave di qui stan
no a li soliti precii.

A  dì 5, dqmenega, da matina. È da saper, eri 51') 
sera a borre 2 di notte il corpo dii legato, che eri 
sera fu posto in una cassa senza impogar ni altro, 
col viso in zoso, con vergogna di soi parenti, fo 
portà in ut*a barcha a San Jacomo di 1’ Orio senza 
preli con lui nè altra luse, el posto in sacreslia. La

(ì) La carta 50* è bianca.



dilla cassa ¡1 di sequenle fo impegolata, et la notte, 
credendo ladri dita cassa fusse sta messa in sa- 
grado solo il portego, rupeno le fanestre de ferri 
e introno dentro per spoiar il corpo di la pianea 
damaschin biancho et rocbeto, e forsi credendo li 
anelli fosseno boni, havea in dello.

Vene in Colegio 1* orator Cesareo, come comes- 
sario dii legato, con li procuratori di hospedali, 
videlicet di la Piata, sier Bernardo Soranzo, sier 
Antonio Venier, sier Bortolomio Zane, di Incura- 
belli, sier Piero Contarini qu. sier Zacaria el cavalier 
et Domenogo Honoradi popular, di San Zane Polo, 
uno marzer di V albero et . . . , et dito orator 
dimandò si dar a questi erano ben dati. Il Serenis
simo e il Colegio li disse esser ben dati, e li darà 
poi disnar.

Nota. In certo niemorial lassava etiam ducati 
600 a le Converlie et ducati 300 a la scuola di San 
Rocho e altri legati, la qual poliza vene in man di 
suo nepote avanti che facesse il testamento, et si 
dice depenorono questo, et poi a di 15 octubrio il 
piovan di San Simion fece il suo testamento, et non 
fo posto suso li ditti legali.

Da Crema, di sier Antonio Badoer podestà 
et capitanio, di . . .  . Avisa, il Serio, per le aque 
grande, aver rotto, sul cremasco podio, ma ben al
trove su quel dii ducha, et che l’ aqua cornenzava a 
discresser.

Da Milan, dii Baxadona orator, di 26. Il 
sumario et copia sarà scritta qui avanti.

Da Buigo, di sier Antonio Foscarini po
destà e capitanio, di 3, venute eri sera. Come 
terzo zorno scrisse di la rota havia fato il Po a 
Sacheta, loco dii signor duca di Mantoa, et si è 
verifìchato esser larga la ditta rota. Sier Zuan Fran
cesco Loredan, fo di sier Marco Antonio, è lì sul 
Polesine, et non mancha a far mantenir eh’ el non 
rompa a la Fralesina et Brespara. Scrive averli 
mandato homeni e baroze molle, ma a la Frasi- 
nella vede farsi pocha provision, pur si lavora con 
baroze, ma a la Canda e Pontichio è stà falle bone 
provision ; lui fa il lutto, eie.

* Da poi disnar, fo Gran Conseio; non vene il Se
renissimo, vicedoxe sier Polo Nani. Et fo compita 
la porta di marmoro, zoè sgrondila, per la qual se 
intra in Gran Conseio per la sala di la libraria, e 
si farà l’ altra.

Fu fato retor et proveditor a Calharo, sier Tri- 
fon Gradenigo, fo al luogo di Procurator, qu. sier 
Lionello, el qual nassete a Cataro, el altre 8 voxe.

Fu posto, per li Consieri e Cai di XL, poi leto 
Diarii di M. S a n u to . — Tom. IV.
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j una suplicalion di Vicenzo Saraton qu. Zuanne, qual 
narra le fazion fatte per caxa sua, et voi una expe- 
lativa di sansaria in fontego di Todeschi, prima 
vachanle. Voi i cinque sexli ; et fu presa. Ave : . .

Fu posto, per li ditti, dar le do Quarantie Civil 
a la diferentia di l’ ìxola di Nanfo, sicome fu preso 
in Pregadi si dovesse Iralar, et ballotà do volle, per
chè la voi in tutto il corpo da 1*200 in suso, a la fin 
fu presa. Ave la prima volta : 1098, 93, 2 ; la se
conda : 1127, 101, 1.

Fu posto, per li diti, una parte, che hessendo 
venuti in Colegio sier Cabriel Venier, sier Piero 
Morexini et sier Zuan Contarini, Avogadori exlra- 
ordinarii, dicendo esser stà preso una parte in que
sto Conseio a dì 30 luio pasado, pasato che in la 
causa si doveva agitar contro il provedador di l’ar- 
mada stato et soracomiti si «loveseno cazar in le 
do Quarantie solum pare, fio el frar, pertanto la 
dita parte sia reformada, videlicet de coetero siano 
cazadi tutti quelli dieno esser expulsi per le leze no
stre e, se per caso non fusse tanto numero, siano 
tolti di le altre Quarantie per tessera. 661, 129, 28.

A dì 6, la matina. Fo Ictere di Candia, di re- 
tori, d i. . .  . selembrio, e dii provedor di l’ar- 
mada, daspersi.

In questa note fo il terramollo in questa terra a 
hore 11 sensibile, ma'non fé danno alcuno.

In Colegio referite sier Francesco Bragadin, sialo 
luogotenente in Cypri, vestilo di negro, di quelle 
cose di quel regno. E come si haveria assà formenli, 
da stero.......... et orzi stara 100 milia.

Vene 1’ orator di Milan et portò alcuni avisi, 
aulì dii suo signor ducha, zercha le cose di lulherani 
e dii caslelan di Mus, qualli perhò se à inteso’prima. 
La copia sarà qui avanti.

Da poi disnar, fo Colegio di le Aque, et preseno 
che tutti chi hanno orli soro aque debbano far le 
pallifichade, solo pena, e di farle far a so spexe.

ltem, fono sopra certa sentenlia feno sier Ga- 
leazo Simitecolo, sier Zuan Malipiero e sier Velor 
Barbarigo, Savii sora le Acque, zerca il fiume di la 
Brenta, et fo gran disputalion, ma niente concluso.

Di Anglia, fo Ictere di sier Carlo Capello 
orator, date a Londra a dì 13 octubrio. Scrive 
esser stalo tre volte dal re per otenir licenlia poter 
cargar e comprar lamie avanti il tempo eli’è slà 
devedà a comprar stranieri. E su questo scrive 
longamente. Et a la fin have risposta volerla dar, ma 
voleano saper la quantità, per il che scrisse in Anlona 
alli mercadanli di le galìe scrivesseno il numero, i
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qual risposeno non poter saper, ma Soa Maestà dagi [ li 
licenlia di poter comprar che quantità li par. Scrive,
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zercha il divortio, ha inteso, il re à tolto in mezo dii 
re Ferandin per aquietar Cesare, et si dice si tratta 
noze in madama Maria, fo regina di Hongaria, sua 
sorella, in questa Maestà etc.

L i  Bruxelle, di sier Nicolò Tiepolo el do
lor, orator nostro, di 22 octubrio. Come la die
ta è stà perlongata alla Epiphania et si farà a Rali- 
sbona. Item, zercha Modon, il re ave, per via di 
Roma, erra stà abondonalo. Scrive, aver dimandà 
la Irata a Cesare, di la Sicilia., d i . . . .  salme . . . ,  
zoù stara 100 milia, fomenti, et Soa Maestà li ha 
ditto dagi un memorisi, et si vederà.

52 L a  Milan, dii Baxadona orator nostro, di 
26 octubrio. Come, da poi la deliberation fatta da 
questo illustrissimo Signor di procieder che si deve 
per ottenere Lecho, li*collonelli e capetanei, che qui 
si atrovavano per il consulto fatto in tal materia, si 
sono partili per il campo, dii quale borra non c’ è 
altro, salvo che tra il ponte et Lecho si atende a far 
trincee, quale saranno necessarie e a proposito ogni 
modo che si haverà a tenere in questa impresa, o 
con asediar overo con expugnar il loco preditto ; e 
non si mancha di ogni provision neccessaria come è 
sta determinato. Dal campo di Svizari che sono a 
Muso li è partito uno capitanio e andato a casa a 
Zurich, dove desiderando star per la guerra, li è stà 
comessa da li Signori de li otto Cantoni eh’ el ri
torni in campo, perchè non voleno che sia abando- 
nato Musso. Siccome scrissi per mie di 14 et 21, si 
ha quello si hebbe da Batista de Insula, de 8 dii 
presente da Belenzona, et di Jacomo Fier, di 17 
da Lugano, zercha il sequilo tra lo exercito de Svi
zari. Da poi li 5 Cantoni, per letere di 18 al reve
rendo Verulano nonlio pontifìcio, date in campa, 
pregano, justa la promessa di Nostro Signore farli 
haver 2000 yspani e danari senza dilation ; apresso 
che, essendo avisati che Grisoni si sono levali per 
aiutar li soi luthoriani, li soi noncii voglino procurar 
che il resto di yspani, che restasseno in Italia, vadino 
conira dilli Grisoni, aziò non li polesseno nocere. 
La nova, vene, in voce dii superar quelli di Berna 
da li 5 Cantoni, sicome scrisse, non fu vera ; ma 
ben si lien, fin questa borra sia seguita la giornata, 
per esser li campi molto vicini. Si ha, per letere 
di Balista de Insula, date ne lo exercito in Parri 
appresso Zurich, di 18, che nella vitoria, ebbeno 
li chrisliani alli 11, è morto, di quelli de Zurich, 
el Zuinglo, quale fu poi squartalo el brusalo, el 
rimaso moria la più parte dii Conseio secreto el

miori, et aquistorono 3 bandiere et 19 pezi di 
artellarie el archibusi 350 con le loro munilione. 
Il qual Balista richiede al nonlio pontificio archi- 
busieri 2000 et danari per pagar li fanti; il simile 
Jacomo Fer, per letere di Valezana, di 22: et ambi 
scriveno per nome de li cinque Cantoni. Quelli di 
Berna al numero di 13 milia s’ erano messi ad 
ordine et andati conira li chrisliani, et s’erano cam
pati proso Muri, et quelli di Zurich s’ erano re- 
fatti di gente, per il danno che ebbero alli 11, et 
tanti ne sono andati in campo, e ne le terre sono 
restali pochi. Hanno mandato in campo da novo 
pezi 16 de arlellaria, et quelli di Scafusa el Apenzel 
hanno ancora loro mandati pezi 10. Questi giorni 
è venuto uno comissario di campo da Fagagna a 
questo signor duca, per olenir che alcuni di questo 
Stato, andati in campo da li 5 Cantoni a Solao, ri- 
tornaseno: et vede la cosa esser difficile di satisfare, 
rispeto a la vera religione difesa da li cinque Can
toni. E atesa la confederalion à questo signor 
duca con li otto Cantoni, non voler procieder nel
la guerra, ma repacificarsi, si ha offerto inlerpo- 
nersi, et offerto conferirsi in persona fino da lhoro, 
per haver la lengua, et la sua autorità valerà assai; 
ma hessenio in confederation con li 8, et li 5 
non havendo soccorso di viluarie non si conlen- 
terano, el dovendo seguir accordo, quel seguirà 
per mezo di do Cantoni di Claris et Apenzel, qualli 
zercano di repacificarsi. Li 5 Cantoni hanno do 
campi, uno di 3000 armali di gente sola da 
guerra, el qual è apresso Muri, l’ altro di 8000 
in Pari, 'nel qual sono 1500 valesani, li qual stan
no in grandissimo desiderio di socorsso, come per 
sue lelere dimostrano, essendo molti Grisoni su
blevali conira di lhoro, perhò fanno inslanlia al 
nonlio pontificio et al prothonotario Carazolo di 
aver dal ponlifice et da l’ imperador danari et 
gente yspana, li qualli hanno scritto alli soi Si
gnori non voglino manchare. Quel dii papa fa que
sto officio caldamente ateso il pericolo di la zor- 
nata che, facendosi, poiria sequir tra questi exercili.
Il Carazolo zercha de interlenir li 5 Cantoni, et 
advertirli che non devengano al fallo d’ arme 
fino che non si babbi risposta da Cesare, dandoli 
speranza che haverano soccorso. Questo illustris
simo Signor de dì in dì è per andar a Vegevene, 
et è sta interlenuto da li malissimi tempi che sono 
stali et sono, poi anderà a Cremona per aqua, et 
a Mantoa sarà fra zorni 8, dove dia ritornar il 
signor duca di Mantoa con la soa sposa. Noi ora- 
lori resteremo in quesla cita, et lo sequirà solwn
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Porator di Ferrara, liavendo cussi ordinato soa 
excellentia.

53 Summario de lettere del Panizono, secretano 
de 1' illustrissimo signore duca de Milano, 
da Zuricho, date alli 11, 12, 13 et 15, 17 
et 18 octubrio 1531.

Che in Zuricho fu dato campana a martello, che 
a memoria di homo non era accaduto prima, adciò 
andasse soccorso a! campo conira li 5 Cantoni.

Che a dì dito de 11 havevano li 5 assaltati li 
zurichani, quali andavano senza ordene, et gli hanno 
fallo cerio pocho danno, et tolti alcuni pezzi de 
arlellarie.

Che alli 12 el prothoscriba de Zuricho era ve
nuto da esso Panizono, condolendosi dii male de 
suoi Signori, dicendo havere molle volle ricordale 
le offerte di vostra excellenlia per pacificarli.

Che esso Panizono di novo havea offerto l’opera 
di vostra excelenlia, ma Zurichani pensavano, vo
stra excellentia non esser grata a li 5 per non ha- 
verli concesso viluaglie secondo rechiedevano.

Che li citadini di Zurico, quali erano armali, 
morirno la magior parie nel conflitto, et li villani, 
che erano disarmati, si ritrarono; et hanno persa 
tutta l’ artegliaria, excelto un pezzo che era troppo 
grosso, qual è rimaso per via.

Che, per esser morti nel conflitto circha 1000 
homeni et lasciata adietro l’artegliaria, quelli di 
Zuricho mandorono altri pezzi 16 al campo, et pas
savano ognhora molti soldati al campo.

Che si diceva essere arrivali certi mediatori 
svizari per pacificarli.

Ch’ el Zuinglo è morto nel conflitto e’1 capitano 
de P artellaria con molti altri zurichani citadini.

Che erano alli 13 venute letere da Grisoni a 
Zuricho, che a Belinzona erano arrivati fanti 1500 
italiani in aiuto de li 5, li quali erano in parte 
di Dondossula, et anco gli erano altri subditi di 
vostra excelentia, et che per questo haveano man
dato in campo a fare che uno de li comessarii dii 
campo venisse per ollenere provisione che dilli 
fanti non andassero conira loro.

Che ad esso Panizon era stato ditto, per el pro- 
Ihoscriba, che saria bene vostra excellentia gli pro
vedesse adciò quelli Signori restino ben conienti 
di lei.

Che per el danno, hebbero Zurichani alli 11, 
sono cresciuti in tanto numero al campo, che niuno 
è restato nelle terre.

Che Bernesi mandavano al numero de 6000, 
Solodoresi 700, Schaffusa 400, Basilea non se dice
lo numero, San Gallo 200, Grisoni, Tochemburgh, 
Turgovia, Tranfel, Vinlertur, Bisofcel et ogni villa 
con la sua bandiera, sono estimali oltra 30 milia 
fanli.

Zurichani hanno di novo mandali 16 pezi d’ar- 
tellaria, Schaffusa 3, San Gallo 2, Bernesi molti 
pezzi, non si à il numero.

Li cinque Cantoni sono in tutto, con Vallesani, 
fanti 12 milia.

Che hora I’ uno campo et l’ altro sono ili alla 
volta di Brengarl, li 5 Cantoni per diffondersi da 
Bernesi, et questi altri per unirsi con Ihoro.

Che in campo de Zurichani haveano squartato 53* 
uno puto, quale haveva avisato li 5 Cantoni come 
slava el suo campo, et che per simile conto bave- 
vano altri 16 pregioni.

Che di novo li Signori di Zuricho havevano fallo 
| instantia perchè vostra excellentia revochasse lì Do- 

mussulani et altri dii Stato suo, che erano andati in 
succorso de li 5 Cantoni, quali dicevano essere al 
numero de 1500.

Che haveano comesso ad uno capitano di Zuri* 
cho, tornnlo'dil campo di Musso a casa, et che per 
questa guerra tra Ihoro desiderava restarvi, che tor
nasse al campo, non volendo clic per la guerra di 
casa si lassasse di far quella contra Musso.

Che a Zuricho et nel contato niuno era restalo 
a casa, ma lutti andavano al campo, et così tulli li 
amici Cantoni mandavano ajulo.

Che facevano restare alcuni dì loro a casa per 
guardia dii paese, temendo che qualche Cesareo si 
movesseno con Ira di loro.

Che a Zuricho prendevano molli per suspetto, 
et de quelli trovavano che dessero aviso alli 5, fa
cevano aspera iustitia.

Che li Cantoni di Claris el Appzel stavano di 
mezo et zerehavano di interponersi per pacificharli.

Che Solodoro et Fricburgo, ancora fussero pri
ma mediatori et sentano ne la fede con li 5, nondi
meno per la colligalione hanno con li 8, gli davano 
aiuto.

Ch’ el prolhoscribha di Zuricho haveva richiesto 
al nostro secretano scrivesse per la revocatine de 
lì nostri subditi ut supra, et di sorte se ne sentisse 
P effetto.

Che dicto nostro secretano haveva scripto in 
campo, ove erano tutti quelli che manegiano circha 
la oblatione di pacificarli.

Che, anzi fusse accaduto dillo conflitto, già li citi-
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que Cantoni haveano rimandato alli 8 le letere di la 
lega vecbia havevano insieme.

54 J ) i  Canditi, di sier Francesco Pasqualigo 
provedador di Varmada, di 11 setembrio. Advisa 
la miseria in la qual si ritrova questa povera ar- 
mada, et praecipue di pan et armizi. Scrive, do
mino Ilironimo da Canal viceprovedador levò tulli 
biscoti, et di miara 150 non si ha potutlo servir pur 
di uno. Et scrive su questa materia : Ho scritto in 
Cypro alli rectori et sindico di Cipri rechiedendo 
qualche quantità di formento. Da poi scritte, hanno 
aviso, per via di Rethimo, come 4 fuste grosse de 
turchi hanno messo in terra da la banda di Cora de 
P isola et hanno preso cercha anime 6, et fatto molli 
carnazi de animalli, dove ho deliberato andar a 
quella volta, e si sconlrerà con le tre galìe passorono 
di fora via de P isola, le qual preseno la l’usta et a 
borra si ritrovano a Sethia, e non poleno spontar 
avanti per forza de li magistrali sforzevoli che re- 
geno. ltem, manda uno conto di danari.

D ii ditto, di . . . .  Scrive, a dì 11 si levoe 
di questo loco per li avisi di le 4 fuste etc-, et si 
avioe a la via di Cao Salamon, et quella note andoe 
a ditto Cavo, e si messe a la posta avanti zorno 
aspelando le dille fuste in argualo. Et hsssendo stalo 
de lì un zorno, per via dii relor di Sethia fo avisalo 
come le ditte fuste erano state viste el zorno inanli 
a uno Iodio nominalo Sacro, di fora de P insola, 
donde deliberoe andar a quella via et si invioe su
bito, havendo etiam inviato homeni per terra al 
dito Iodio, et non è sta trovato esser cosa alcuna, 
ma quelli dii Iodio diseno esser siate de lì 4 fusle
3 zorni inaliti et, havendo inteso come 3 galìe di 
Candia in quelli zorni hanno preso una fusla di cliri- 
stianì, subilo ditte fuste se partiteno, et judicano aver 
tenuto la via di Scarpanto. Lui scrive le averia 
sequitate alla ventura, ma ritrovandosi senza pan, 
solum un podio di formento, et ozi è ritornalo qui 
in Candia. È stato con li rectori per il bisogno di 
biscoti eie. et di danari. Ila galle 8, et da quelli rec
tori non poi aver cosa alcuna, salvo miera 4 di 
pan, et 15 hebbe per avanti il suo partir. El zonse 
in questi zorni la nave dii Fillacanevo a la Fraschia, 
et per questo rezimento fo ritenuta, vieti di Cypro 
et ha moza 3000 formenti per conto di la Signoria, 
e zonta la sarà lì in Candia la farà remorchiar in 
porto, e torrà li dilli formenti per far far dii pan. Le 
galìe dì Candia è meze disarmale, per esserli fatilo 
molti homeni; il ben saria che le fosseno disarmate. 
Di Modon ha inteso P aviso, nè altro scrive. A le
tere di sier Vetor Diedo da Napoli di Romania, li

i scrive mandi de lì uno navilio con formenti, per 
non aver potuto haver la decima di formenti da 
queli sanzachi. La fusta fu presa e disarmata ; fa 
compir il processo, et per le prime aviserà la jusli- 
tia harà fallo.

Noto. Il formento eresse ; è andato a lire 9 il 
staro. La Signoria volleva far un merchado di for- 
menli a lire 8 il staro, ma per li avisi di Cypri è 
sorastala a farlo.

A dì 7. In questa sera la cassa col corpo dii 
legalo fo tolta di la chiesia di San Jacomo di l’Orio, 
et posta in barella fino al Frassine, e de lisi invierà 
per terra a Brexa, e la sua fameia il forzo va acom- 
pngnarlo, e chi non poi andar vi manda uno col 
mantello in suo pè. Li arzenti e danari P orator 
Cesareo suo comissano li lolse con inventario co
me depositario et li portò a caxa, il resto dii 
m ob ile ......................

Da Ruigo, di sier Antonio Foscarini po
destà e capitanio, di 4, eri ricevuta. Come la 
rota di la Saeheta è lontan de lì mia 70, nè è pos
sibile piarla e mantenir li arzeri di Scadelara, Can- 
da, Vespara, Frasìnella, Pontichio e la Selva. Sier 
Zuan Francesco Loredan qu. sier Marco Antonio è 
qui e non mancha. Il zudexe di Pontichio scrive, la 
rota è di la'rgeza pertege 200, e tuttavia eresse Po.
Sier Marco Antonio Foscarini, di sier Andrea, eri 
zonse qui per andar alla Frasìnella a far provision. 
Scrive, è necessario al tutto eh’ el Po rompi o a la 
Fratesina, over alla Frasìnella ; non mancherà di 
le provision etc.

A  dì 7, la malina. Vene P orator Cesareo, di- 54* 
cendo voria si comprasse qualche fondi per li do 
canonici di San Nazaro di Brexa et per P anniver
sario. Il Serenissimo li disse . . . .  Poi disse a- 
ver auto letere dalla Corte, dì 22, li fanti erano 
sta fati ritornar e passar in Dacia, sì perchè dan- 
nìzava il paese, et venendo le gìaze non potrian 
più tornar. Et come Cesare voria aquietar le cose 
di lulherani.

D i Antona, fo letere di sier Filip p o  Jìaxa- 
dona capitanio di le galìe di Fiandra, date a 
dì . . .  . octulrio. Scrive come......................

D i Pranza, di sier Zuan Antonio Venier 
orator, date a dì 20 octobrio, a Paris. Come a 
dì . . . .  erano sta fate le exequie di madama re- 
zente, mollo degne, in le qual, si dice, il re ha speso 
scudi 30 milia. Et havendo li altri oratori et lui 
vestitosi di panni di duolo, inteso questo dal re, li 
mandono a dir a tutti non si mutaseno di panni
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soliti portar, perchè, si havesse voluto portaseuo 
pani di duolo, zoè di corollo, li haveria mandato 
li panni, come ha fatto a li altri. Scrive, zercha lo 
abochamento, c h e ............................................

Fono alditi in questa matina longamente li 4 
canonici dii domo di Verona per la diferentia che 
hanno col vescovo, i qual 4 sono domino Malheo 
Mazante, domino . . . .  da Lischa, domino . . . . 
Morando, veronesi, et domino.......... Orso, ve
neto ; et fo aldilo le sue raxon, et nihil termi
na tum.

Da poi disnar, fo Colegio di le Aque, et fonno In 
gran disputalion, zercha certi hedificii fece far sier 

. Nicolò Valier alle Gambarare, intervenendo li soi 
mollini, per il qual è li Procuratori di ultra, i qual 
hedificii fo danno che la Brenta non va dove la dia 
andar; et fonno etiam su aprir il Brenton.

55 Di sier Francesco Pasqualigo, provedador 
di V armada, date in porto di Candia a dì 26 
setembrio 1531. Come a dì 22 dii pasato ritornò 
de lì, essendo stato di fuora di l’ ixola, stalo fuora 
zorni 11, dove ha consuma il pan havea in galìa, 
sì la soa come le do conserve. Et havendo hauto 
aviso esser zonta lì in porto la nave dii Filacanevo, 
vien de Cypri con formenti. ha terminato farli 
discargar et far biscotti peri’ armada. Et eri ave 
aviso, per vìa di Sethya, esser stà visto di fora di 
l’ ixola fuste do et poi quatro, donde eri feze levar 
di qui le do galìe conserve, soracomili domino Za- 
caria Barbaro et domino Andrea Duodo. le qual 
anderano a quella volla zercando le dite fuste, et è 
ristato de qui le 3 galìe candiote, le qual sono di
sarmate, et mancha homeni 40 per galìa. Scrive, a dì 
18 in Sethia li fo consiglia la fusta armata a Mesina 
che preseno le tre galìe, eh’è di banchi 18, vogava 
do remi per bancho, con meza chebba, chiamata da 
Ihoro galeola. E( il capitanio ha fatto tre volle carne 
su l’ isola, et stato zorni 40 fra Cao Salamon et 
Sethya zerchando lutti li navilii nostri che li veniva 
alle mano, havendo tolto per forza, di uno grippo, 
botte do di malvasie, et di uno altro una di muscha- 
tello et zercha peze 8 fin 10 de formazo, e a uno 
altro, partilo di Sethia, halle 4 di cordovani, li qual 
erano di uno, soleva star a Hhodi, ma, poi perso, 
habita in Candia; et non obslante a ditto capitanio 
li fosse scrito per il reclor di Sethia volesse renderli, 
non volse, et se li Convene dar, volendoli indriedo, 
ducati 80. TJnde ditta fusta 1’ ha fato disarmar et 
brusar lì in Sethia : il capitanio, nominalo don Pie
ro . .  . ( Diez) portugalese, ha iu le man, et il

patron, pedota et scrivali, il cornilo fusile di man 
di soracomili. I qualli sarano da lui expediti come 
voi iustitia ; ma il capitanio, per esser ferier di Rhodi 
et in sacris, scrive che la Signoria ordeni quanto 
de lui P babbi a far. Di Napoli di Romania, di sier 
Vetor Diedo baylo à d  ̂man di letere, come quella 
terra è in gran necessità di tormenti, et si voi pro- 
vedér. Sichè starà ancora lì in Candia per zorni 20, 
fin siano fati li biscoti, poi si partirà per exequir 
li mandali di la Signoria.

A  dì 8. In questa matina, hessendo eri sera 
partila la fameia dii quondam legato, con il corpo, in 
una barella, in l’ altra li soi parenti, per andar alla 
volta di Rrexa, l’orator dii ducila di Ferrara, domino 
Jacomo Thebaldo, con licenlia di la Signoria, man
dò le sue robhe in caxa, et venne habhitar, in la 
caxa, corno cosa dii suo Signor.

Da Vilacho, vidi letere particular, di 27 
octubrio, drìmte a sier Gregorio Pimmano 
Scrive, heri, fu a26 di l’ instante, agiongete un mio 
cognoseente da Ruda, italiano, et dimandato se vi 
era cosa alcuna di novo, risposemi, tutto il paese 
star in pace et praticar con alemani secondo il so
lito, nè esser turchi in parie alcuna di I’ Ongaria 
E che a 13 di l’ instante arivò lì lo ambassadnr 
di Ferdinando, con 12 cavalli, in Buda, et andava in 
Transilvania dal re Zuanne, qual se ritrovava in Co- 
lisvar, terra dii predilo paese. Più oltra diceva che 
Ruda si fortifìchava, et similmente Vienna, et gene
ralmente se judieava, che non succedendo accordo 
fra Ferdinando et re Zuanne, che turchi ritorne- 
rebbeno alla mina et danni di P Austria. Hozi è 
passato un niercadante, cognitissimo de quel mio 
amicissimo, qual gli ha ditto che nel paese suo di 
Augusta, che fu a 19 de P instante, erra venuta nova 
fìrmissima che Svizari fra loro erano in grandissima 
discordia, el talmente si haveano batutli che ne erra 
morti fra l’una parte et l’altra forsi 4000, et che erra 
tulto il paese in arme, e questo procieder per la 
seda lutheriana, et judicava che fin bora da recavo 
fusseno stati a le mani, el de 12 Cantoni 5 son eon- 
tra 7. Referma ancora, la dieia di Spira esser slà 
perlongata per dappò Nadal. Cesare è amaialo ; 
Ferdinando e la regina fin borra doveano esser 
agionti in Hisprueh.

In questa matina, sier Cabriel Venier, sier Piero 55 ”  
Morexini e sier Zuan Contarmi, Avogadori exlraor- 
dinarii, havendo formato novo processo contra San
to di Santi, erra scrivali Sora i conti, qual fo con- 
danado in preson per altre jotonie è slà scoperto 
haver fatto su li libri di P oficio a danno di la Si-



gnoria nostra, fo esaminato de plano. El loro di
cono, al tulio volerlo far apichar.

Da poi disnar, fo Conseio di X con la Zonta, el 
preseno di tuor da la Zecba ducali G000 per pagar 
i creditori di fornenti, non a queli hanno comprato, 
con li 3 quarti di le bailóle, el fo ubligà alla Zecha 
il dazio di le gállete di Vicenza.

Fu preso che le cose di le Raxon nuove, di 
certi inganni falti, sia comessi a sier Cabrici Venier 
et compagni, Avogadori extraordinarii.

Fo scrito al rezimenlo di Cypro, zercha fer
menti, ne mandi più quantità i poleno, e mancho 
orzi.

Fo scrito al Tiepolo, orator cesareo (sic).
A  dì 9, la matina. Fo lettere di Boma, di 

V orator, di 4. Scrive, l’abbate di Farffa, di caxa 
Orsina, erra intrato in Vicoaro, castello che erra suo, 
unde il papa à auto dispiacer, et fa 600 fanti per 
mandarlo a recuperar. Scrive come il papa à auto 
l’ aviso di la seconda rota di Sguizari lutheriani, 
et havia parlato a lui orator, dicendo, la Signoria 
e li altri potentati li doveria dar ajuto a li caro
lici, per esser cosa di grandissima importanza, et 
cussi li altri principi, aziò la guerra stesse di là. 
Replieha, si doveria aver risposta di la intelligentia. 
Item, che I’ ha inteso che, morendo il legato, la 
Signoria voi dar la caxa al ducha di Ferrara, et che 
la non doveria far questo verso Soa Beatitudine, 
ma aspetar si vedesse de iure. Con altre parole, 
sicome scriverò qui avanti.

Da Iluigo, dii podestà e capitanio, di 7. 
Come questa note a hore 3 il Po rompete alla 
Frasinella in uno loco ditto il Quarto di Venante, 
dove rompete I’ altra fiata, e sono andate sotto le 
Salvadege. E, avanti si rompesse, l’aqua erra uno pè 
sora li arzi'ri e si leniva con arzereti e, fato la 
rota, calò l’ aqua da horre 3 fin 8 più di un pè e 
mezo, e tultavia va calando. Si poi sperar, la Sca- 
doara, Canda, Vespara e Fralesina siano fuora di 
pericolo; a la Selva romperà; a Pontechio fato 
bone provisione II zndexe de Pontichio voria taiar 
l’ arzere di la Polesda, perchè, s’el Po calasse, le 
aque sborararia, il che saria ben di Pontichio. 11 Po 
talhora eresse do e tre pie’ in un subito.

Da Milán, di sier Zuan Baxadona el do
lor, di 29 octubrio. Con avisi, a dì '23 di novo 
Sguizari catholici e lutherani è stali a le man, e 
catholici à vinto, come apar in le lettere qui avanti 
poste.

Il questa mattina il Serenissimo fo strelo con li 
Consieri per certa materia importante, et non è di
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Stado, e lerminono far Pregadi per chiamar Con
sei) di X con Zonta di Colegio solamente, et li Cai 
steteno assà iti Colegio, chiamali da la Signoria, e 
ordinà Pregadi e Conseio di X.

Fo etiam Colegio di le Biave per certo mar- 
chado si tratta, qual si poteva far a lire 8 il staro, 
bora voleno lire 9, ma nulla fu iato. Si dice, è di 
stara 50 india, di Cicilia ; et uno altro, di stara 20 
milia, di Palras, la Morea et quelli luogi.

Da poi disnar, fo Pregadi, et lele le lettere so- 
prascrille, et di più una dii re d’ Ingaltera scrive 
a la Signoria dii zonzer lì domino Carlo Capello 
oralor nostro de lì, qual sempre lo vederà volen- 
tiera, et lauda domino Lodovico Falier che in quella 
legation si ha portato benissimo, et è amato da tutta 
la Corte, qual vien a repalriar et lo ricomanda. 
Lettera latina assà bella.

Di Cataro, dì sier Beneto Valier, retor e
provedador, d i ...........setembrio, fo leto una
lettera. Come quel emin di Castelnuovo li ha man
dato do soi li a dirli, Modon esser stà preso da le 
galìe di rhodiani, havendo la guardia dii mar la 
Signoria nostra, et ha inteso voleno venir a tuor 
quel locho. Lui ha redopià le guarde e aricorda, bi
sognando, si fazi il dover come voi la paxe.

Da Milan, di Y orator nostro, di 29 octu- 56 
brio Come hozi è venuto nova, per lettere di Be- 
linzona, di 27 di l’ instante, di Jacomo Fer, Henrich 
Portuor et Jacomo Ampro al reverendo Verulano 
nontio pontificio, che scriveno, li Sguizari, 10 milia, 
bini a borre 22 da sera, sopra la montagna de Zu- 
rìch, haveano combalutto con li soi inimici lutherani 
et hanno auto vittoria, tolto pezi 11 arlellaria grossa 
da rota et bandiere 4, una de Zurich, San Gaio, 
Tergovi, et do de Chamberg, nel qual confido è 
morta assà gente hilherana, e più che l’ altra fiala, 
rispetto la notte che non hanno posulo salvarsi. Il 
modo è stato che li christiani Svizari si vestirono di 
tante camise, et sopragionli a l’ impensata li deteno 
la slrata soprascritta, forsi ¡[istruiti da yspani quan
do se ritrovavano in Italia. Non restano li 5 Can
toni, con lettere a questo illustrissimo signor duca 
e al nuntio pontificio, che li par che sia di auclo- 
rità apresso loro, usar instantia di haver aiuto di 
danari et gente, et mostrano di temer mollo li 
grossi soccorsi che sopragiongeno ogni zorno a 
lutherani. Per lettere dii Tegio, secretano di que
sto illustrissimo Signor al serenissimo re di Roma
ni, di 13 da Spira, si ha, la dieta è stata differita al
la Epiffania proxima a farla in Ratisbona: dove si 
tien che, movendosi questo anno futuro le cose tur-
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cliesche, e per far procieder lo aboccamenlo dii re 
Chrislianissimo con Cesare e per considerar meio 
il lullo, està perlongata la dieta. Di loabbocamento 
la pralieha non erra pretermessa, perchè, fate le ( 
exequie di la madre, il re Chrislianissimo tornerà in 
Campiana, dove monsignor di Balanson, uno di la 
camera di Cesare, era andato a condolersi di la 
dilla morte, e tratarà di lo aboccamenlo. Avisa, è 
stà apresentà lettere a lo archiepiscopo brundusino, 
nontio pontificio in la dieta di Spira, dal reverendis
simo Campegio legato, per la quale erra ordinato 
per parte di lo imperatore ch’el non trasse cosa 
alcuna senza ordine di Cesare, senza ordine di Sua 
Maestà, o fino la sua venuta. 11 re di Romani, a 
dì 17, a bone giornate si dovea partir per Yspruch.

Di le cose di Lecho e Mus non è seguito altro. 
Questo illustrissimo Signor non è partito per Ve- 
gevene, per le continue piogie e ingrossar di acque 
che sono stà questi giorni et continua. Et partendosi 
da Casal, a dì 3 dii futuro, il signor duca di Mantoa 
con la soa sposa, si lieti che questo Signor, lassato 
Vegevene, anderà a Cremona, poi a Mantoa, per 
ritrovarsi a le noze.

Da Crema, di sier Antonio Badoer podestà 
et capitanio, di primo di novembrio, ricevuta 
a dì 9. Come, poi cala Serio, niun mal è sequito. Et 
si non si trovava fata la scavazala con la paliiichata 
apresso la contrascarpa, per la oppinion di questi ca- 
petanei et homeni di la terra, il Serio intrava nel 
fosso con ruina di le muraie di la terra. Ha durato 
il cresser zornì 8 grandissimo et, in ricordo de 
tutti, mai si ha trovalo esser venuto sì grande; tut
tavia si va slargando da l’ altra banda. Item, 
manda uno aviso, qual dice cussi:

Da novo heli da scriver una cosa notabile. Come 
di novo (tessendo alla campagna liSvizari lutherani, 
a numero 30 milia, et divisi in do exerciti, sopra 
uno colle, li chrisliani anche essi veneno alla cam- 

56* pagna in numero 12 milia, et feceno doi alle, una 
di 8000 et P altra di 4000. Avenne che, non guar
dando li lutherani salvo alla massa grossa di 8000, 
una notte li 4000, tra li qual erano certi archibu- 
sieri italiani, feceno una incamisala et presetto uno 
grande precinto, et al far dii giorno si trovorono 
sopra il monte dove erano li inimici, et a P itnpro- 
visa li deteno dentro et li poseno in disordine et 
fuga, nnde ne amazorno una grande quantità et li 
preseno 15 pezi di arlellaria, e tuttavia se seguita 
la vittoria, et tutto a lode de Dio. Reporto d’ un 
Francesco Casato da Millano, di ultimo oclubrio.

Da Roma, di l’ orator nostro, di 4. A que-

sli giorni il signor Neapolion Ursino, che manzi erra 
abbate di Farffa, e ancor sì lien quel nome, coadu
nale celle poche gente, intrò in Vicoaro, loco lon- 

I tano di qui da ‘24 miglia. Non fu dilìcullà a in- 
trar, per esser la terra molto debile, et huvea in* 
telligenlia con alcuni di la rocha, qual erra pocho 
forte, et in quella etiam introe. Questa nova di- 
spiaque molto al pontífice, per aver la protesone 
di do noli di la signora Felice, fo consorte dii signor 
Joan Giordan Ursino, de li qual è ditto loco, et fa 
gente per mandar con alcuni cavali lizieri per re
cuperar dilla Ierra : sono stà fatti qui in Roma 600 
fanti, e mandati a quella impresa ; non dubita di 
non rehaver il loco. Dillo signor Neapolion à 
scritto lettere a li reverendissimi cardinali Ursino 
et Medici, affirmandoli non haver fatto tal moto per 
voler esser disobedienle al pontífice, ma per le 
ragion ch’el pretende haver in ditta terra, essendo 
lui fradello di dilli do fioli di la signora madonna 
Felice da parte dii padre. Et domino Jacomo Sai- 
viali mi ha ditto, pensa, la cosa non anderà più 
inanzi et il loco si recupererà per esser senza fon
damento. Scrive, il pontífice mandò per esso ora- 
lor, dicendoli, di la caxa Ita inteso, seguendo la 
morte dii legalo, la Signoria la voi dar al duca 
di Ferrara : ¡1 che facendo, si risenteria, alentó la 
bona mente P ha verso questo Stado, ma voi star 
a ragion, dicendo scrivesse, etc. Il pontífice di 
novo è instato da li cinque Cantoni calholici di aver 
socorso ; Soa Santità non ha manchà, sicome per 
sue di 27 scrisse, et à fallo quanto el pò. Et à 
auto aviso, lulheriani è mollo ingrossali, el Soa 
Santità li ha ditto che li altri principi doveriano 
darli aiuto, per esser la cosa di grandissimo mo
mento si lulheriani fusseno vincitori. Tutto sì potrà 
far in nome di Soa Santità, volendo socorerli; et li 
oratori Cesarei dicono non poter, rispetto la capitu- 
lation con il re Chrislianissimo. Antonio da Leva 
voria, con lo exercito è in Italia, mover guerra a li 
8 Cantoni. Il magnifico Borgo, per parte dii Sere
nissimo re di Romani, dice, contribuendo li altri, 
etiam il suo re farà, et ha offerto ducali 2000. 
Scrive, in risposta di la lettera di la Signoria per 
far restar a predichar qui fra Ztian di Fano, predicha 
a San Francesco di la Vigna, per questo avento et 
quaresima, il pontífice li ha risposto, bisogna parlar 
al cardinal di la Valle, proletor di quella religión. 
Scrive, a dì 27, la sera, gionse qui in Roma el re
verendissimo cardinal Grimano: è stalo da soa si
gnoria reverendissima, il qual è stalo a basar il 
piede al pontefice. Col qual Soa Santità à fato 

•
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un longo discorso Hi molle cose pasate, dicendo ch’el 
desidera bona e sineiera union e stretta amicilia 
con la Signoria nostra per la quiete et pace de 
Italia, e che si tardava a risponderli. Et dice, li ha 
risposto, procedeva la Signoria nostra con maturo 
consulto. Scrive, il magnifico Borgo à lettere di
26 da Cupain, do zoma te apresso Yspruch, dii se
renissimo re suo: li signiBcha la seconda vitoria di 
5 Cantoni, et che Soa Maestà non li mancherà di 
tutto il possibile, e à scritto a Cesare, dal qual 
spera venirà bona resolution, et insta il ponlilice 
non manchi a darli socorsso. Unde il papa mandò 
per esso orator nostro, et li disse questa nova, et 
ch’el voria li principi christiani desse socorsso alli
5 Cantoni.

57 Fu posto, per li Consieri, una parte, di frati di 
San Francesco di Lendenara, i qualli dii 1483 certi 
beni sora il Polesine, fo di conti di Sambonitacio, 
alias confiscali dal signor duca di Ferrara, i qual 
li pagavano livello moza 5, a la mesura veronese, a 
l’ anno, et dii 1524 a dì 27 zugno fu terminà ditto 
livello se li pagasse da la camera di Ruigo, la qual 
non P ha pagalo, pertanto sia scrito al podestà et 
capilanio di Ruigo, il livello presente Io debbi far 
scontar nel debito hanno in la Camera per conto di 
decime et imprestidi, et dii debito vechio certo or
dine a satisfarli ut in parte, e ne P avenir ditta 
quantità la Camera pagi in fermento eie. ut in 
parte. Fo ballota do volte et presa. Ave, la prima 
volta: 126, 4, 16; la seconda: 154, 5, 15.

Et volendosi meter altre parte, erra borre 23, il 
Serenissimo non volse, e licenlió Pregadi, ma ben 
rimase quelli dii Conseio di X con il Colegio.

Fu proposto, per il Serenissimo, la cosa, che 
sier Antonio di Prioli procurator di citrat volendo 
vender le cosse di la Procurati, ha trova che Al
vise Zanlani, gaslaldo, havia intachà, di prò scossi 
et altro aspetante a la Procuratia, per ducati IO uiilia 
et più. Et lelo le scrilure, li Cai di X  messeno di 
relenirlo et fu preso. Ave . . . .  di no, di 17 che 
erano. Et perchè dillo Zanlani erra a casa sua, justa 
l’ ordine li fo dato, fo mandato per il capitanio a 
reteñir, e il Conseio di X stele ad aspetar fin 
fosse retenulo, et li Cai di X andono a examinarlo. 
El qual disse come P era vero che P era stato a 
parlar do volte con sier Antonio di Prioli procu- 
ralor, et diltoli di danari mancha, qual li ha risposto 
che P à tollo da ducati 2200, et li ha di diverse 
comessarie et de altri, ne ha dà ducali 300 a sier 
Alvise di Prioli procurator, che li dimandò impre- 
gtedo ubicandoli certi prò che non è ancora scos

si, et à dà a sier Marco da Molin procurator du
cali 1200, et a sier Hironimo Zen procurator du
cati 360, il qual li ha fato un scritto, et il Molin li 
ha dà una caxa e botega in Marzaria a filo per 
anni 10 per ducati 136 a P anno, la qual si atìttava 
150; et che poi aver, di queste ultime page, in le 
man da ducali 1500, et voi contar e darli a la 
Procuratia.

In questa sera, a horre 1 Va di note, achadele 
un caxo grandissimo, oribile et miserando, che la 
moier di sier Marco Antonio Venier, signor di San- 
guanè, mio nepote, chiamata Lugrecia, fo fiola di 
sier Mirco Zorzi da San Severo, dona bellissima 
licet sia anni 13 V2 che la sia maridata, hes- 
sendo in la sua camera, dove la steva il forzo 
sola licet molte cameriere et femene havesse in 
caxa, e il marito in questa terra con molti servi
dori, ma erra fuor di caxa, do scelesti traditori 
asassini, con dagete in mano, uno di qual erra ser- 
vidor dii signor predillo, nominato Iseppo di nation 
piamontese, sopranome Capello, qual erra stà solda- 
do, et un anno stato con lui, hor questi introno in ca- 
merin di la dilla et li deteno 13 feride, il forzo 
mortai, 7 davanti et 6 dadrio, ita che la poveriua, 
di età di anni . . . . , cadete in terra et morite 
senza che alcun la vedesse, solurn suo unico fiol, 
che andava zugando per il portego, e sentilo il 
rumor, visto li traditori con le arme in mano, si 
scose per non esser amazato. Fo visto poi andar 
fuor di la porta ditto Capello senza barela, con uno 
altro vestilo di berelin con un labaro atorno, mou- 
tono in barella et andorono via. Et fo trovate do da
gete sanguenade senza fodro, et li fodri, allro, e la 
barelta dii prefato Capello. El qual non si trovando, 
è da tegnir per certo sia stalo lui, o per danari da 
chi si sospetta eie., o per tuorli il suo aver, perho- 
chè non fo trovalo ni cadene d’oro, che 4 ne 
havea, 3 monilli d’ oro, paternostri d’ oro con 
lambracan, perle, anelli, taze d’ arzeuto e allro 
valsente, maxime danari, eh’ è fama ne havesse 
assai : unum est, nulla fu trovalo. Si dice, il di di 
San Simion la fu robata per valuta di ducati 300, 
ma lei leniva secretlo. Hor venuto il marito a caxa, 
che fu mandato a chiamar a Rialto, visto tal ho- 
reudo spectaculo et tutti di caxa spaventati, mandò 
per il barbier di Sant’ Anzolo, peroch’el sta in chà 
Landò sora Canal grando, il qual la notte, et poi il 
zorno sequente, trovò la poverina haver 13 feride, 
videlicet do da la banda destra in la golla, pene
trante una in l’allra, una altra, pur in la golla, di 
sotlo, do da drio, una drio la rechia zancha, intrante
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per un eleo, l’allra in la tempia zancha, un’altra sotto 
il scaio zancho, di ponla, entrante per un dedo, et 
una altra su la man zancha Ira el detto polize e l’ in
dice, et 6 in la schena, da drio, di le qual sono do o 
tre che sfondra. Siché questi asassini traditori a una 
simplicela donna usono tanta crudeltà. Li fo tro
vato soìum ducali 8 di mocenigi in uno forzier.
Io, per il parentà ho col marito, subito a horre 2 in
3 fui mandato a chiamar, e stili fin 9 horre di note 
lì. Caxo veramente atroce, e ili farne gaiarde provi- 
sion per saper li maltatori tutti, overo li mandanti 
et complici. Et fo mandato da sier Mallo Lion avo- 
gador, el qual mandò Hironimo Auguslini scrivali 
di F oficio a formar processo : et il dì sequente poi 
disnar, havendo io in nome dii marito formata una 
compassionevole e tremebonda querella, insieme 
con sier Alvise Ruzier suo cugnalo, la presentatilo 
in Quaranlia al prefato Avogador. Quel seguite, 
scriverò.

A  dì IO. La «ialina et poi disnar fo un podio 
di pioza. Tutta la terra fo piena di questi do orribe- 
lissimi caxi : uno tremebondo, eh’ è la morte di la 
sopradilta meschina, e il modo atroce, unde molto 
si parlava, dando la colpa chi a Julio Sóvergnan suo 
amante che la robò, chi ad altri; l’altro,che Alvise 
Zantani, che havia fama de inlegerirno, havesse 
tolto tanti danari di la Procurala richa. lo non fui 
a San Marco ni a Rialto, per star a clià Venier, e 
perhò nulla scrivo.

Da poi disnar fo Conseio di X simplice con il 
Colegio, et fo leto il conslituto, de plano tolto, di 
Alvise Zantani gastaldo di Procuratori. Unde fo 
varie oppinion, ma concluso, questo caso non è dii 
Conseio di X, ma ben fu posto et preso ch’el dillo 
Alvise Zantani fusse ben retenulo, da esser poi co- 
messo per la Signoria nostra, per parte presa in 
Gran Conseio, di chi dieba esser il caso. Et cussi a 
Gran Conseio se dia meter certa parie.

Da M ilan, di l’ orator nostro, fo lettere di 
primo di l’ istante. Il sumario scriverò qui avanti.

Da Bruxele, dii Tiepolo orator nostro, di 
23 novembrio. Etiam  il sumario scriverò qui 
avanti.

Noto. In dillo Conseio di X fu posto parte, per 
li Consieri et Cai di X, che dillo caxo fusse comesso 
a sier Antonio di Prioli procuralor, qual con li Avo- 
gadori dovesse procieder eie. Fo contradilo per 
sier Alvise Mozenigo el cavalier et per sier Marin 
Justinian savio a Terraferma. Il Serenissimo parloe, 
et li Consieri e Cai si tolseno zoso, et nulla mes- 
seno. Et poslo per un Consier, che fo sier . . . . , 
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el li Avogadori, il caso sia comesso a F A vogaria, 
ave do balote. Siché fu preso che il caso si havesse 
a terminar per Gran Conseio de chi el dia esser, 
perchè non è cosa aspelante a questo Conseio. El 
qual Zantani fu poslo in una camera di scudieri dii 
Serenissimo con guarda, et poi Irato et poslo . .

Da Milan, dii Baxadonna orator nostro, 58 
di primo novembrio. Come hozi, hessendo in ca
stello, sopragionse lettere di campo de li 5 Cantoni, 
le qual non essendo tradutle, non se ha posulo 
aver parlicularità alcuna, solum che l’una e l’al
tra parte se havea reiratta alquanto, et si sperava 
che seguiría tratamento di qualche accordo. De 
Lecho sono ussiti Georgio Porro milanese et el Clia- 
ravacha yspano con 6 compagni, li quali sono andati 
in bergamascha, el el camparo del castellano, el 
qualle è slà preso da quelli dii signor duca: quello 
ch’el dica non ho possulo aver. Questo illustrissimo 
Signor ini ha dillo, scriva ai rcctori di Bergamo che 
intendeseno dove se ritrovano el quello volesseno 
far, et cussi io feci. Da Roma è gionlo ozi uno 
breve al reverendo Verulano nontio pontificio, che 
li cornette presti ogni favor ahi 5 Cantoni de Svi- 
zari, et maxime di danari, et non manchi. Per 
lettere di Roma al prothonotario Carazolo si ha che 
Nostro Signore havendo m.ilto persuaso Cesare a 
favorir con danari, et non resta di far quel medemo 
col re Christianissimo che con genie voi dimostrar- 
se suo deffensore, cosa che non à piaceslo a impe
riali. 11 signor duca ozi mi disse, il Taberna erra 
per ritornar qui in Milan da Cesare, ben satisfato 
da Sua Maestà quanto si potesse desiderar. Zercha 
Parlellarie, di le qual erra dilficultà, sono pezi nu
mero 60, erra slà concluso, la mittà resti al signor 
duca et l’ altra per conio di Cesare, con questa 
condition, che ne li primi 30 di Cesare fossefio 
pezi 14, che forono condulti dal duca di Branz- 
vich in Italia, et li primi 5 che fonno fatti in ca- 
stelo di Milan per il Leva, le qual arlellarie dieno 
star o in castello o dove parerà alli agenti Cesarei, 
e per ordine suo si leverano di castello e mese 
altrove, et è slà ordinato le carette e altro, et se
rano mandate dove sarà ordinato per l’ impera
tore, excelto pezi 6 che dieno esser consígnate 
al marchexe dii Guasto. De li danari, li dia dar 
questo Signor, è stà ordinalo che zercha li du
cati 20 milia di la investitura che fece il cavalier 
Bilia in Yspania, de li qual erra dilficullà tra li agenti 
Cesarei et questi dii duca, dicendo aver pagà (ulti,
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lamen non mostravano ¡I pagamento per aver 
perso le scrilure per la guerra, clfel signor duca 
pagi ducati 10 milia, di qual è sta dato ducati 
2000 a domino Lorenzo Hemanuel in Como, dii 
resto, ducati 1000 dieno esser dati a Zuau de 
Mercane yspano, era castelan in Milan, come li fu 
promesso, et ducati 2000 dieno star in deposilo per 
condur l’ artellarie dove vorana: il resto, di’ è du
cali 5000, li dia pagar a Cesare per lutto fevrer 
proximo. De li 40 milia scudi di’ el Leva dia aver 
dal signor duea, Cesare non voi alterar le pro
messe fatte a parliculari, et à imposto con lettere 
al Carazolo ch’el persuada il Leva eh’el voia in- 
dusiar per la milà fino a l’ anno sequente; di qual 
40 milia il Leva à auto 3000 (30,000), dii reslo, 
fin 50 (40) milia, 5000 sarano pagali in Alemania et 
5000 al presente dieno esser pagati. Zercha li dona- 
larii, dieno aver ducati 20 milia, li qualli si pagano di 
mexi 3 in mexi 3, de li dacii de Milan, nè sarano alte
rati li pagamenti del 1532, che sono asignali ducati 
30 milia. Questi, per fntention di I’ imperador, non 
posono esser impediti ; dii resto che aspetta a 
Cesare, Soa Maestà è contento siano dato questo 
aprii proximo a lui, et de li 50 milia dii 1533 Soa 

58* Maestà aspetterà fin 1534, et cussi dii reslo fino al
la salisfazione, avantazando el comodando questo 
Signor de uno anno. Questo illustrissimo Signor mi 
disse aver dal suo secretario, che Cesare havea 
expedifto a Roma che l’ era contento di favorizar 
cristiani Svizari, et non voleva perhò che li yspani si 
partisenode Italia, e questo instesso al prolhonotario 
Carazolo. Di la dieta, disse, è rimessa a la Epiphania 
a farla in Ralishona, dicendo si va cussi dilatando e 
la non si farà, per la pralicha ho di queste cose. Di
lo abochamento nulla si parla. Di le noze di questo 
Signor in quella di Navara, per la morte di la ma
dre dii re Christianissimo, sta suspese et non si con
tinuerà: par non fosse di satisfazion di [’ impera
dor, et questo Signor ha fatto promover al pon
tífice eh’ el desidera aver sua neza, al che 1’ impe
rador voi, «t io lobo persuaso a farla. E dii par
tirsi di sua excellenlia di qui, non si parla.

Da Bruxele, di sier Nicolò Tiepolo el do- 
tor, orator nostro, di 23 octubrio. Come eri 
per una posta, scrisse di 11,19 et 22, et spazandosi 
ozi un’ altra per il Taverna, qual vien per Franza 
in diligentia, scrive et avisa tulle le cose di danari 
dii duca de Milan, come ne le soprascritte letere si 
conlien. Et il Taverna li ha ditto aver auto da 
questa Cesarea Maestà votiva expedilione, et datoli 
commissione procuri, il duca si mariti in la neza dii
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papa. Sichè dito Taverna si parte ben satisfato. E 
la volunlà di Cesare è constante el ferma al stabi
limento di la pace el quiete dii stalo presente de 
Italia, che più dir pon si poiria. E avisa questa 
Maestà, il re da Danemarcha non esser ancora con 
quelle gente sue levato di I’ Olanda, come ha pro
messo più volte di far, el questa Maestà, dubitando 
non si fermi ivi con destrution di quelli poveri 
populi che exc'amano ogni giorno, ha ordinato siano 
messi in ordine 5000 alemani e tulle le gente 
sue da cavalo di questi Stali, per astrengerli a pa- 
sar o levar quelle gente de li paesi soi. E partilo 
ozi uno fiolo dii qu. signor Zorzi Prasperg per far 
li fanti alemani, el è per partire il conte di Burri 
suo capilanio generai per le gente sue da cavalo.
Di lo abochamento si refreda ogni giorno la voce, 
et ni dal Gran maislro ni da P armiraio si è stà 
parlato alcuna cosa di questo.

Da Buigo, di sier Antonio Foscarini po- 59 
destà c capitanio, di 8 novembrio 1531. Come 
la rolla dii Po fatta alla Frasinella ha do grandissime 
rote, P una a Venanzo, l’altra nel loco di Piero 
Zeflfa, el una terza non tanlo grande. Questa nolle 
mò à rotto di sopra il palazo di conti Roverelli. Da 
horre eri 22 fin horre 3 di note P aqua è cresuta 
piè 8, a Sanl’Aponara va sora li arzeri vechi mezo 
piè. Fasi ogni provision per conservar la campa
gna vechia ; tulli li relratli vechii et novi de Grignah 
e di, Arquà sono fondati. Questa aqua di Po è sta 
molto mazor di quella fò Panno 1527, e si tien, 
questa nolle e diman babbi a esser il suo colmo.

D ii dito, di 9, ricevuta pur a dì 10* Scrive, 
fin horra non è ocorso mal, più di quello scrisse. La 
Scardoara, Canda e Vesparasi poleno reputar l'uora 
di pericolo: la Fratesina resta in qualche dubio. A 
la Fratesina da la banda di arzerini, questa notte ha 
fallo 3 busi, i qual fo stropati. Erra lì sier Zuan 
Francesco Loredan, e tutta questa nolle è stato in 
barcha e andà atorno de li arzerini. Ponlediio si 
tien gaiardamente, nè si ha manchato di far ogni 
provision. L’ aqua è cala questa nolle da 4 bone 
deda; et a Tresenla, loco dii signor duca di Ferrara,
P aqua comenza a calar.

A dì 11, la matina. Fo San Marlin. Non fo le- 60' 
lera alcuna da conto.

Da poi disnar, fo Pregadi, per far referir sier 
Lodovico Falier el cavalier, stato orator in Anglia.

In questa matina, fonno in Colegio aldìti 7 ora- 
lori di nobeli calharini, dolendosi di una parie presa
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in Pregadi a di . . . . .  et baiolà in Colegio per 
l 'autorità aula, per la qual è sta concesso che una 
isola, chiamala . . . , la qual sempre è siala in uso 
di zenthilomeni et non altri, e anche hanno alozato 
strai ioli, è sta concesso edam a li populari, cosa 
conira i Ihoro privilegii concessoli quando Calharo 
vene sotto la Signoria nostra, che fo dii . . . .  , 
per ¡1 che richiedeno la revochaliou di ditte letere; 
fo comesso a li Savii li aidiseno.

in questo Pregadi, fo lelo letere di sier Ale- 
xandro Bondimier, capitanio di le fuste, la  
prima data............................................

Da poi sier Lodovico Falier el cavalier andò in 
renga, et stette tre horre, con parlar basso et mal 
proferiva, pur disse belle cose sì di Ingalterra come 
di Fiandra, di la corte di l’ imperador e di la corte 
dii re di Romani, di Olmo e altre cita lulheriane. 
Disse esser stato Cuora mexi 37 Vs, e come, nel suo 
parlir, il re li mandò a donar una cadena, bella di 
fatura, ma di valuta di 1’ oro zercha ducali 600. 
Laudò Hironimo Moriani stalo suo secretano eie. 
Venuto zoso, il Serenissimo lo laudoe, et dicendo : 
« si metterà che per le vostre fatiche vi sia dona la 
cadena », esso sier Lodovico si levò suso, dicendo 
non voler si metti tal parte. Et fece ben, perchè non 
saria sta presa, sicome non fu presa quella di sier 
Sebaslian Justinian el cavalier, stalo in Franza.

Fu posto, per li Consieri, Cai di XL e tutti i 
Savii di Colegio, una parte, zercha le galìe di Fian
dra, videlicet che, aleute le lettere dii capitanio di 
le dille galìe, lede a questo Conseio, che, non es
sendo perlongà la muda, non si potrà aver lane, et 
in conzar le galìe si stura 3 mexi, pertanto sia 
preso che, in caso dito capitanio non habbi da l’ora- 
tor nostro è in Anglia aviso aver olenulo da quel 
serenissimo re licenlia di poter comprar lane et di 
quele poter carichar le galìe, sia perlongà la muda 
per luto zener proximo, et, non polendo, sia per
longà a dì 15 marzo 1532. Item, ch’ el nollo over 
>/2 nollo di le line, si condurano per terra, e altre 
mercadanlie. che fo ublìgà a ditte galìe, se intendi 
solo per uno anno, con altre clausule. Et il capila- 
nio, non havendo danari per interzar le galìe e al
tro, possi catarlo, ut in parte. Ave : 143, 5, 2.

60* Fu posto, per li Savii ai Ordeni, aleuto sier Am- 
bruoxo Coniarmi, patron di la fusta, venisse in que
sta terra, mandalo da li reclori di Zara, et la fusta 
è sia conzà in 1’ Arsenal, pertanto sia preso che la 
ditta fusta di novo sia armala el dito patron vadi 
suso a obedientia dii capitanio di le fuste.

Et sier Piero Mozenigo, savio a Terraferma, 
messe eh’ el primo Gran Conseio sia fato per 4 
man di eletion et scurlinio uno Capitanio al Golfo, 
et habbi una altra galìa solto de si, sier Ambruoso 
Contarmi disarmi, sier Alexandro Bondimier edam. 
Et in la oppinion di Savii ai Ordeni introe 3 Savii dii 
Conseio, videlicet sier Marco Dandolo dolor el 
cavalier, sier Alvisa Gradenigo, sier Piero Landò, 
el savio, a Terraferma sier Toma Donado. Fo 107 
questa ; Mozenigo, 45, 6, 7.

In questo zorno fo sepulta la signora di Sangua- 
nè, che erra bellissima in cadeletlo moria, et tutta 
la terra corse questa matina e fin la fo levata di 
chiesia a vederla, el donne, sì che quando la fo porta 
per terra da Santo Anzolo fino ai Frari tulle le 
strade erano piene, vestita di pizochera di S. Fran
cesco, con il capitolo di la conlrà, 3 congregalion, 
capitolo di Castello e di San Marco, 16 iesuati con 
(orzi di lire 8 per uno in mano, el pizochere da 
70 in suso. E ai Frari nel capitolo fu posta in una 
cassa di larese col deposito suso ; e di la sua atroce 
morte tutti parlava.

A dì 12, domenega, la matina. Non fu alcuna 
letera. Veneno in Colegio li Procuratori de citra, 
zoè sier Lnca Trun, sier Andrea Justinian, sier Lo
renzo Zustignan, sier Hironimo Zen, sier Marco da 
Molin, sier Vicenzo Grimani, sier Francesco Moce- 
nigo, sier Andrea Gusoni, sier Antonio Mozenigo, et 
etiam sier Antonio di Prioli, manchava solamente 
sier Gasparo da Molin che sono in villa, et il Trini 
parloe dicendo aver inteso che Alvise Zanthani suo 
gaslaldo è stà relenuto per lo excelenlissimo Conseio 
di X, et che ozi si voi meler a Gran Conseio una 
parte zercha la soa Procuralia, et saria bon la ve- 
deseno, perchè non si poi meter parte a Gran 
Conseio, se li Procuratori non sono presenti, di 
cose aspelante a la loro Procuralia. Et sier Antonio 
di Prioli disse, è ben honesto i vedano il tutto. E il 
Serenissimo disse, per ozi non si melerà nulla, fino 
la prima Domenega, et in questo rnezo fosseno in
sieme e vedesseno le raxon di la soa Procurata, e 
che non si haveria posto parie, senza fal li inlravenir, 
in Gran Conseio. E il Trun disse, dii 1529 feno 
una terminalion, luor un rasonalo e far, con do 
Procuratori vedi le raxon di le comcssarie ; fono 
electi sier Lorenzo Justinian e sier Francesco Mo
zenigo, i qualli non hanno fatto nulla. Poi il Molin 
dise che l’ avea auto quelli danari impresiedo da 
lui, e datoli fili, $\ afilava ducali 150, per du
cati 136, e li havea dà il filo di anni 10 avanti 
Irato: 11 Zen disse che l’ avia voluto dal Zantani
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imprestedo ducati 360, da lui, e fatoli un scritto. 
Poi sier Anlonio Mocenigo disse che l’ era sta in 
palazo con lui e sententi a darli un conto per 
la comessaria di missier Michiel Foscari, dii qual 
trazerà da conto assà danari.

Da poi disnar, fo Gran Conseio. Io non fui, 
siiti a chà Venier. E1 Serenissimo non vene; vi- 
cedoxe sier Polo Nani. Fo fato 9 voxe, non da 
conto; podestà a Cologna, sier Alvise Mudazo, fo 
retor e provedador a Cataro per danari.

Fu posto, per li Consieri, licentia a sier Lo
renzo SanudOi podestà di Ciladella, di poter venir 
in questa terra per zorni 15, lasando in loco suo 
sier Nicolò Justo, qu. sier Alvise, suo cugnado. Fu 
presa, e t ..........................................................

Fu pos'o, per li ditti et Cai di XL, dar le do 
Quarantie Civil in la causa di l’ abbate di S. Gre
gorio con li Valieri, ut in parte. E fu presa, 
ave; 113-2, 129, 0.

In questa malina vene in Colegio 1’ orator di 
Ferrara e portò una letera dii suo Signor alla 
Signoria drizata, per la qual ringratia molto di 
esserli slà data la sua caxa, offerendosi eie. Il 
Serenissimo li usò bone parole, dicendo l’havemo 
fato con raxon, perchè ge la prometessemo di 
dar e, ogni volta si porà farli apiacer, honor et 
utile, questo Slado non è per manchar verso di lui.

Da Ruigo, dii podestà e capi tanto, di 11. 
Come Paqua dii Po supera tutti li arzeri; fin bora 
si hanno prevalesto. L’ aqua è calà questa notte da
4 bone deda. Heri si rompete a Crespin, loco dii 
signor ducha di Ferrara, che confina con Ponii- 
chio. Scrive, non à voluto dar licentia al zudexe 
di Ponlichio di taiar li arzeri a la Pelosella. Scrive, 
le aque al presente sborano in qua.

A dì 13, la malina. Fo alquanto di pioza, ma 
pocha. Le nave da chebba e altri navilii, erano in 
Histria, in questa nolle feno la parenzana, sichè dal 
campaniel pareva una armada che venisse, da forsi 
velie 100 si vedeva in mar, et cussi vene sora 
porto 1 1 nave et uno schierazo, et le velie picole 
inlroe dentro, le altre restò fuora.

Fo chiamà questa matina su le scalle di Rialto 
quel Capello piamontese, incolpado aver amazà 
con uno altro la signora di Sanguanè di 13 feride, 
che fra 8 zorni si aprésenti etc.

Vene in Colégio l’ orator dii duca di Mantoa 
domino Beneto Agnello, venuto tri sera di Manloa, 
dicendo esser ritornato, et eli’ el suo Signor zuoba, 
a di 16, saria a Mantoa con la sposa gravéda.

Fo parlato di mandarli oratori ad alegrarse, 
justa il solito, et ditto di mandar sier Lunardo Ju- 
stinian, capitanio di Verona, et sier Piero Grimani, 
capitanio di Vicenza; altri, mandar col capitanio 
di Verona sier Zuan Moro, capitanio di Padoa ; 
altri, 2 Savii a Terraferma; altri, far li oratori 
per Pregadi, con li manti di veludo cremexin e 
li capuzi di velulo fodrà di vari, come si con- 
suelava di far a noze di Ferrara e Mantoa, ben
ché a Ferara ultimate fusse mandà sier Nicolò 
Michiel dotor et cavalier proeurator et sier Tho- 
mà Mozenigo proeurator, e fo solenne legation : 
hor doman in Pregadi si expedirá questa materia.

Il formento è a lire 9 soldi . . . .  ,-il staro, 
et va crescendo, et non si fa provisión ancora. 
Fo parlato di dar doni; altri, di mandar a com
prar, come par sia stà mandalo per il Conseio 
di X sotto man uno Andrea Pescina con ducali 
. . . .  milia in Sicilia a comprar formenti per so 
conto, ma è per conto di la Signoria nostra.

Veneno in Colegio tre Procuratori de citra, 
elecli tra Ihoro a far questo officio, zoè sier An
drea Justinian, sier Andrea Gussoni et sier Anto
nio di Prioli, dicendo esser stati insieme a la Pro
curaba e visto fin qui manchar 18 milia ducati, 
tamen vanno vedando meio, et lui sier Antonio 
di Prioli poi doman darà un conto zeneràl, che 
si potrà veder dii Monte vechio quel mancha, non 
parlando dii Monte novissimo et dii Monte dii 
Sussidio, et rechiedevano do cosse: l’ una, andar 
nel santuario tutti lhoro con un Cao di X, over 
Avogador, e veder, oltra li danari a refuso scossi 
di 1’ ultima paga, in li sachi di le Comessarie quello 
è e quanti danari si trova, per poter veder si 
tulio è slà notà sul libro di quel sacho ; l’ altra, 
di poder andar dove è Alvixe Zanthani loro ga- 
staldo col conto, e dimandarli dechiaration de 
piano per venir in luce dove è li danari mancha. 
Al che li Consieri, stretti insieme, risposeno non 
voler, per esser stà preso nel Conseio di X di dar 
il caso a chi per Gran Conseio sarà commesso, et 
cussi fono licentiadi.

Da poi disnar, fo Conseio di X con la Zonta, 
zercha dar doni di formenti, et fo parlato di tuor 
do depositi dii sai, ubligati al Monte nuovo, per 
questo eff&to, et ubligar al dillo Monle il trailo 
di formenti. t l  fo gran disputation ; alcuni voleva 
far comprade. Hor non fo concluso quello si babbi 
a far, et doman sarà Conseio di X  per questo.

A  dì 14. Non fo lettera alcuna. Vene l’ ora
tor di Franza, dicendo, sier Michiel Foscariui da-



cier ppomisse, ¡1 vin conduceva pagasse mezo da- 
ciò, et horra voi tutto. El qual Foscarijii dice non 
averli promesso cosa alcuna ; et a la fin fo conzo 
fra Ihoro, e pagò quel volse.

Vene 1* orator dii duca de Milau, et porlo al
cuni avisi de Sguizari, come si ha auto per avanti, 
et la copia sarano qui avanti.

Vene 1’ orator dii duca di Urbin, per li danari 
dia aver il suo Signor da le Camere et non poi 
esser pagalo.

Vene sier Zuan Corner fo di sier Zorzi el ca- 
valier procurator, dicendo voler far la segurtà di 
ducali 20 milia a Alvise Zanlani gastaldo di Procu
ratori, et. si conti con lui. Il Serenissimo li disse, 
di ordine di Consieri, questo non si poter acetar 
senza parte messa in li nostri Conseglii.

61* Fo leto una parie, fala notar per sier Fran
cesco Contarmi savio a Terraferma, qual voi met
ter in Pregadi et, hessendo presa, meterla in Gran 
Conseio, videlicet elezer nel nostro Mazor Conscio 
tre nuovi Procuratori, uno per Procurala et uno 
per Conseio, curn tutti li modi è li altri, et mo
rendo si fazi in locho suo, l’ oficio di quali sia 
insieme con uno altro Proeurator di quela Procu- 

. ratia riveder le casse di quella Procuratia, né in 
altro si habbi a impazar, ut in parte.

Fo letto un’ altra parte: Atenlo fusse levà il 
datio di l’ oio, credendo quello venisse a precio 
honesto, tamen si vede è montato a lire 10 il miro 
e va montando, pertanto sia preso, chi l’ à I’ oio
il datio sia ritornato come era prima.

Veneno in Colegio sier Cabrici Venier, sier 
Piero Morexini, sier Zuan Contarmi, Avogadori 
extraordinarii di questa terra, richiedendo alla Si
gnoria la Quarantia criminal, in le qual il Sere
nissimo con la Signoria se habbi a ritrovar, per 
un latrocinio che imporla, volendo meler di rete- 
nir alcuni eie. Et ìicet si dovea far ozi Conseio 
di X per la materia di fermenti, fo termina, diman 
far Conseio di X, el ozi redur le Quaranlie a 
petizion di prefati Avogadori.

Da poi disnar, si reduse in sala di Pregadi la 
Quarantia Criminal, dove vene il Serenissimo et 
Consieri, et andò in renga sier Cabriel Venier avo- 
gador exlraordinario, et narrò il caso, come havea- 
no Irovado che un Santo di Santi, erra scrivan ai 
Provedadori sora la Revision di conli, condenado 
per la cosa di sier Polo Juslinian, et è in prexon, 
dovea star do anni, questo tristo mediante lui à 
dà di danno alla Signoria nostra da ducali . . . .  
in zercha per il quarto hanno tolto in 1’ oficio, et
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•fa i signori e Ihoro parlidi, videlicet poi il fuogo, 
felino debitori in l’ oficio un numero di scrivani e 
altri di galle sotil, et poi tolse i libri di l’ Arma
mento di alcuni creditori vechii et notò di solo 
ubligadi a questi scrivani chi più e chi manco, 
e poi li messe in la Signoria e portò questo cre
dito nel suo officio et messe a l’ incontro dii de
bito di scrivani, di qualli tolse il quarto per penna, 
che’ è un latrocinio expresso eie. Il qual a le can
tinelle è stà examinato, et ha confessa molle par
tirle, ma perchè, hessendo in preson, non poleno 
far nulla conira la sua persona, perhò lui con li 
colega messeno di relenir il ditto à soa requisitimi, 
collegiarlo etc. F.l vertendo differente si 3 Con- 
sieri e altri, al tulio numero . . . . , parenti di 
Provedadori stilli in questo tempo el hanno aulo 
I’ utilità, videlicet sier Polo Nani, sier Hironimo 
da Pexaro, sier Pandolfo Morexini, consieri, fo 
messo per viam  declarationis si doveano esser 
cazadi, e fu preso de si, siché numero 8 ussino 
dii Conseio. Andò la parte, et fu presa; ave . . .  . 
tulio il Conseio.

In questa malina in Colegio fo acelà una obla* 
tion di uno . . . , qual si ha offerto condur in que
sta cilà slara 10 milia fermento di Romagna, e li 
sia dà soldi 12 pr>r  staro di don, il qual fermento 
si obliga condurlo per tutto il mexe di zener. Ave 
lujto il Consegio de si.

T)n M ilnn, d ii Bnxadona orator, di 4, r i• 62 
cevuta a dì 13 novembrio. Come per sue di pri
mo di P instante scrisse P aviso, auto a bocha, di 
la rota data per li 5 Cantoni a li 8. Da poi in 
quel giorno moderno gionse teiere di campo di 
Svizari ; poi si ave letej-e di 28, directive al reve
rendo Verulano nunlio pontificio, et alcune altre a 
questo illustrissimo Signor. In quelle dii nunlio li cin
que Cantoni ringraliava di le sue bone operatimi, et
lo prega a perseverar e aiutarli. In le letere a que
sto Signor li cinque Cantoni ringratiano soa excel- 
lentia di la offerta fatta di inlerponersi a pacificarli 
con li 8, e lo priega fazi eh’ el siegua accordo et, 
firma pace, qual non succedendo li presti favor. Et 
da li 8 Cantoni sono letere, coinè havendo scrito 
questo signor duca a Zurich al suo secretano si 
oferischa per suo nome a volersi inlerponer, hanno 
risposto eli’ el bisognava mandar in campo, e lì ge 
saria risposto. P e r  il che questo Signor ha terminato 
mandar domino Francesco Sfondalo dolor in dilli 
Svizari, aziò lenti qualche accordo, intendendo pri
ma come stanno li Svizari in uno et P altro campo, 
e quanto hanno operalo francesi in quelli campi, et
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avisi. A di 3 gionse uno breve al reverendo nuntio 
dii papa, che li scrive, solicili a seuo ler le decime 
dii clero e obligar quelle per haver danari, et obli- 
gar Soa Santità, et questo per dar socorsso a li 
Cantoni christiani. El qual nuntio volse io lezesse
11 proprio brieve, el si sforza di scuoder et expedir 
archibusieri, el dice li mancha a scuoder da ducali
12 milia in zercha. Sono letere di 24, di Augusta, 
come il serenissimo re di Romani partile a dì 17 
di Spira per Ysprucb, et preso il camin per via 
aspera per non intrar in alcune cita sagramenlarie. 
Et avanti il partir suo, per nome di Cesare, havia 
dato ordine a Gaspar Fransperg et al Petraplana et 
altri che metesseno ad ordine 16 bandiere di lanzi- 
nech a nome di Cesare, per favorire, come si diceva, 
il re di Dacia, over per il Nansaun conira il Land
gravio di Asia. Et che li oratori di Cerimberg et 
altri erano partiti per andar da Sguizari per v^der 
di accordarli insieme. Di Lecho el Mus, niun aviso 
si ha. Scrivendo, l’ è gionto di campo di Svizari 
christiani la confirmation di la nova di la vitoria 
auta essi Cantoni christiani, sicome per mie di 29 
dii passato, si ave per uno venuto di campo, con 
pocho danno de inimici, perquelo erra sta refferito.

Da Cividal di F rin ì, di sier Marco Gri- 
maniprovedador, di 7, ricevuta a dì 13. Scrive : 
Ozi è zonlo de qui uno de Gradiscila, qual mi ha re
ferito sicome questa malina se partì de lì, con do
mino Nicolò da la Torre capitanio, messer Zuan 
Vituri con uno suo fìolo, il capetanio de Duino, el 
capitanio Pisternocher, qualli tulli insieme con ca
valli 25 se ne vanno a Corte dii re Ferdinando, et 
a horre 18 passorno lontani de qui miglia do, dove 
ditlo relatore li lassò, et dice che questa notte do- 
veano allogiare in Tolmino.

63') Copia di lettere delli cinque Cantoni a V illu 
strissimo signor duca de Milano, date in
campo a lli 28 de octubrio 1531.

La gratiosa lettera de vostra excellentia, nella 
quale demoslra il pronto animo suo, habbiamo in
tesa, ringratiamola del suo bon volere et clemente 
offerte tanto quanto possemo, et ce offerimo humil- 
mente, niuna postposila opera, i gni tempo da reco
noscere et mai domenticare. Non è senza causa, prin
cipe illustrissimo, quella ne ha comossi alla delta 
guerra, el la causa è che hanno devoluto dalla no
stra fede indubitata el de le noslre jurisdition et
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(1) La carta 62* è bianca.

privilegi! prevaricarne, siamo costretti, benché mal 
volentieri, defenderne et dal jugo discaricarne. 
Vero offerendosi vostra excellentia, per sua cle- 
menlia, tra nui et li nostri nemici praticare l’accordo 
per condurne alla pace, polendo quella fare qual
che profitto, non siamo per refutare cosa alcuna 
né recusarla, anzi siamo contenti che ne sia fatto 
uno stabile accordo et bona pace. Vero non po
tendo, che Dio non voglia, lo accordo haver lo 
progresso, supplicamo et exortamo vostra excellen
tia lanto quanto possiamo, che quella si degni fare 
corno un christiano principe et membro di la 
Santa Chiesa, per la quale sostenemo la presente 
persecutione, et bon vicino a nui, non dando ad 
ogni suo potere adiuto nè favore a delti nostri ne
mici, azioché la laude del Signor Dio, de sua glo
riosa madre Maria, et de soi Santi sia augumentata, 
et la Santa Chiesa deffesa da soi nemici. La excellen
tia vostra non potrà far cosa più accetta a Dio a li 
tempi presenti, havendone quella comendatissimi 
in questa nostra divina, honeslaet lodevole im
presa, con darne adiuto, soccorso et favor, corno 
de lei indubitatamente ce persuademo, alla quale 
in ogni tempo saremo obligatissimi.

Date ut supra.

Sumario di lettere di missier Domenico Segio
allo illustrissimo signor duca de Milano,
date in Augusta alli 24 di ottobre 1531.

Che, gionla la resolulione della Maestà Cesarea 
della prorogatione della dieta sin alla Epifania, il 
serenissimo re di Romani deliberò tornare ad 
Ysprucb et parli da Spira alli 14 et, per non in- 
trare in alcuna cità sagramentare, havea preso 
certa via silvatica, et molti della Corte, per fugire 
tal via, andavano per altre vie più commode, et pre
sto sariano in Ysprucb.

Che Sua Maestà serenissima ha dato ordine a 
Gaspar Fransperg, Petrapiana et altri capitami che 
mettano a ordine 16 bandiere di lanzchenetti a 
nome dì la Maestà Cesarea, quale fa voce de volere 
mandare per aiuto dii re di Dalia, ancora che più 
presto si crede doversi mandare in aiuto de li 
conti de Nansaum contra il lanthgravio de Asia, per 
venire poi tandem a P ultimo rimedio dille arme 
contra lulherani.

Che domino Hironimo Aleandro, nontio apo
stolico, parli da Spira alla volta de Fiandra, dal 
qual havea inteso tenere comissione da Noslro 
Signore de intimare il Concilio generale.
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63« Che la vittoria delti 5 Cantoni cristiani contra 
li otto havea turbalo assai li animi delli lanzche- 
uetli lulherani, et che al giorno medemo si erano 
partiti de Augusta li oratori de Nurimberg, Ulma 
et quelle cita, tra quali è Bortolomio Vuelzer, ad 
andare da li prefati Cantoni Elvetii per redurli 
ad unione, et credesi più presto ad speculare di 
potere aiutare in tempo che de indi non nascha 
qualche foco al castigo universale della petulantia di 
tante sette.

Da Roma, alti 10 novembre 1531.

L’ aviso, che contiene la vostra di 30, di lo aboc- 
camento delli dui re che debba esser, fatte le exe- 
quie di madama, non si verificò qua tra gli altri 
avisi che si hanno di Franza et de Allemagna, li 
quali solamente fanno parola che potrebbe essere 
che le due regine sorelle, di Franza et di Ungaria, 
si vedessero.

Lo imperatore, per gli avisi di 27, havea comen- 
zo di suvenire gli Sguizari catholici, contra gli lulhe
rani, di 4000 ducati.

11 signor Napulion Ursino havea promesso di 
consignare la rocha di Vicovaro in mano del signor 
cardinale de Medici, et, stando sul dare ordine alla 
consignalione, hebbe aviso ch'el resto dii Stato te
nuto dalli fratelli si consignarebbe medesimamente 
in potere dii prefató signor cardinale, et per que- 
sla persuasione non fu falla ; ma di poi el dello re
verendissimo Ursino gli ha scritto in contrario che 
Nostro Signore vole fare differenza da esso alti fra
telli che non sono rebelli, et slimasi di cerio ch’el 
sia per consignarla senza replica alcuna per tutto 
hoggi.

Infinito sdegno ha mostralo Nostro Signore di 
recevere, che la caxa di Ferrara sia ritornata in 
mano del signor duca, in la morte dii vicelegalo 
suo H.

64 . D ì Roma vene lettere di l’ orator nostro, 
di 8 et IO. Come prima, ricevute nostre in ri
sposta di la intelligentia voria far il papa con que
sto Slado, andò da Soa Beatitudine a dì 8 e li 
disse la conlinenlia di le lettere. Il papa rispose :
« Poiché a quel senato sapientissimo non li par, re
sto satisfatto ; Dio el sa, feva per il ben e quiete de 
Italia » Con altre parole, ut in litteris. ltem, di la 
cossa di Vicoaro ch’el Cardinal Orsini lo dovea 
aver ne le man che l’ abate di Farfa ch’el dovea 
consignar, ma ancora non l’ havia consiglialo eie.

Poi il papa inlrò a dir con gran colora et molto . 
sdegnalo, aver auto aviso da Veniexia che la caxa 
erra sia data al duca di Ferrara, che non se li po
trà aver fato cosa che più li havesse dispiaceslo 
di questa, e eh’ el non meritava questo da la Si
gnoria, con altre parole, con sdegno, eie. ltcm, per 
lettere di 10 scrive, esso orator esser sialo dal 
papa et fatoli lezer la lettera scrila col senato 
zereba il far la nomination di vescoadi eie., alche il 
papa rispose: « La Signoria mi da causa che li debbi 
compiaser: mi ha fato un gran torto ; la caxa non 
doveva darla, ma lenirla cussi come il doxe disse 
al nostro nuntio ch’el faria ». Con allre parole ; con
clusive, tal nomination li è sta richiesta in mal 
tempo.

A  di 15, la matina. Vene in Collegio sier Polo 
Trivixan qu. sier Andrea, intervenendo l’ abalia di 
San Ziprian di Muran, dove è abbate suo fradello, 
et suo fìol ha la renoncia, et parlò per lui sier 
Zuan Francesco Mocenigo avochato, dicendo à in
leso, sier Piero Mozenigo savio a Terraferma à 
fato lezer una parte, la qual la voi melter in Pre- 
gadi, clic tutta la materia di la dilla abballa zereha 
il iuspatronatus sia dedula in Pregadi, dove si 
habbi a definir, sotlo pena a le parte a non conlra- 
venir, et non possi, quel sarà lerminà, aver alcuna 
appellation, et disse ch’el non poteva obviar non 
metesse che parie che voi cadaun di Colegio, ma 
ben supliehava il Colegio fusse contenti di aldir le 
raxon sue insieme col dillo sier Piero Mocenigo : 
forsi el si torà zoso o qualche un di Colegio, intese 
le raxon sue, metterà a l’ incontro etc. Al che sier 
Alvise Gradenigo savio dii Conscio, soa parte con
traria, disse non bisognava aldir, et che in Pregadi 
si poi disputar. Sier Polo Trivixan disse : « Mi non 
son sufficiente ». Sier Alvise rispose : « Vostro cu- 
gnado missier Lunardo Emo farà 1’ oficio per vui, 
come à fatto allre volte ».Sier Piero Mocenigo disse :
<c La voio rneter, el presa, melerò che vegnì con li 
vostri avochati a dir le voslre raxon ». Instando pur 
il Trivixan esser aldilo, il Serenissimo chiamò li 
Consieri e Savii per saper se doveano aldir, el poi, 
senza dir altro, tulli si mutiteno, eli’ è signai non 
voler aldirlo, el questo il dover habbi in Pregadi 
qualcheun contradichi a la parte.

Vene l’ora lor Cesareo p e r ...........................

Da poi disnar, fo Conseio di X con la Zonta, et 64* 
preseno dar doni a tormenti a quelli condurà in 
questa terra, de contadi, di danari di do deposili dii 
sai. La parte sarà notada qui avanti.



Item, fu posto, per li Gai di X, una parie che, 
havendo compido sier Polo Nani, sier Jacomo So- 
ranzo procuralor el sier Agustín da Mulla, prove- 
dadori electi per questo Conseio sora le munege, sia 
preso che, per scurtinio, dii corpo di la terra pos- 
sino esser electi et elezer si debbi 3 provedadori 
sora le munege, e sia sora li gastaldi, con li modi 
de li altri stati, et stagi per uno anno. Et presa, fo 
licentià quelli non mettevano ballota, per tuor il 
scurtinio. L ’ hora erra tarda, et nulla fu fallo.

Fu preso mandar ducali 6000 in H stria, sicome 
parerà al Colegio, per pagar le galle dieno venir a 
disarmar. Et altre pártesele fu poste, non da 
conto.

Da Buigo, dii podestà e capitanio, di 14. 
Come in quella note i’ acqua afondò il bosco di la 
Canda, dove si rompete altre fiale, et perchè leni
vano fusse forte e non li erra custodia a li arzeri 
dove à roto. Al presente le acque callano, e non è 
da dubitar di alcun male, sì che il Polesene non ha 
haulo altro mal, per esser più de li do terzi di esso 
sumerssi e afondati, vìdelicel il bosco di la Canda, 
la Pinchara, la Frasinella, le Salvadege, la Selva, li 
retratli dii Barbón, tulli li relralti novi et vechii di 
Arquà, Grigliali, Rachan, Fiesso novo, la Bugnaca- 
valla, et parte dii Taxarollo et Hospilalelto, resta 
solum fi a li arzeri di la campagna vechia Scardoara, 
Canda, Vespera, Fratesina et Ponlichio. Avisa che 
si dille rote non sarà prese, questo mazo, nel qual 
tempo eresse le aque, romperà un’altra \olla con 
la total ruina di questo Polesene, et poiria far tal 
alveo ch’ el Po fosse uno ramo e tolesse questa 
strada, che Dio noi voglia I Scrive, ogni anno il 
Polesene da sachi 80 in 100 milia di formento, ol
irà le biave e legumi, el la rota non si prendando 
per tutto zener, l'evrer e marzo, non si porà semi
nar ni anche l’ anno venturo.

In questa malina fo bulla il Colegio per Sanio 
di Santi ; tocha a sier Nicolò Trivixan, sier Dome- 
nego Capello, consieri, sier Antonio Viaro cao di 
XL, sier Piero Morexiiii avogador extraordinario, 
sier Cabriel Valaresso et sier Luuardo Loredan, 
Signori di Notte. Et fu examínalo da tutti tre li 
Avogadori exlraordinarii de plano, el qual disse, se 
i ge voleno perdonar il mauchameulo ha fallo, voi 
manifestar chi ha robbato da 10 milia in 15 milia 
ducati aspelanti alla Signoria nostra, che lui sa, etc.

A  dì 16. La matina e il zorno fo alquanto di 
pioza menuda. Non fu alcuna letera.

Vene in Collegio sier Antonio di Prioli procu
ralor, dicendo aver con rasonati a caxa sua questi
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zorni aleso a veder li libri, e Irovà eh’ el mancha 
di danari di la Procuratia da ducati 18 milia et 600 
in zercha eie. Et fo mandà per li altri Procuratori 
soi collega, i qualli erano alla Procuratia, el veueno 
da numero . . , et li fo dillo di questo conto falò 
con la fede di officii, e questo fino la paga 1476, 
non melando Monle Novissimo ni monte di Sub- 
sidio. E sier Antonio Mozenigo procuralor disse 
che li pareva di novo tanta quantità manchasse e 
saria bori intender quello che Alvise Zantani dise.
El che questa Pasqua, per dar le elemosine, non 
essendo danari, per honor di la Procuratia, sier 
Vicenzo Grimani procuralor et lui li preslorono da
ducati.......... per far le elemosine, et, scosse poi
a la Camara le page, esso Zantaoi restituite li danari 
presladi.

Da poi sier Antonio Viaro, Cao di XL, fé lezer 
una parte havia fallo notar, videlicet elezer tre 
Procuratori, i qualli havesseuo a veder le casse di 
tutte 3 le Procuralie, et apresso di loro siano electi 
uno di Procuratori per Procuratia, con ampia au
torità, ma non habbino alcun salario e per do 
anni non possano esser elecli si non di Zonta dii 
Conseio di X aziò possino atender a veder le casse, 
et che morendo alcun di 3 elecli senza danari in
trino in locho suo Procuralor ordinario, con altre 
clausule ut in parte.

Veneno li do oratori di la comunità di Verona, gg 
videlicet domino conte Alexandro Nogaruola et 
Piero di Passioni dolor, exponendo alcune cose, 
tra le qual di beneficii ecclesiastici, alegando, è
un dolor in leze, chiamato.......... , che scrive
eh’ è in libertà dii Signor secular, hessendo pro
mosso alcun in sacris per lo ecclesiastico ad al
cun benefìcio et non hessendo sufficiente, poi repu
diarlo e non lo acelar, con allre parole.

In questa matina, reduli li 3 Avogadori exlra
ordinarii sier Gabriel Venier e compagni senza al
tri di Colegio in camera dii tormento, et fatto ve
nir Santo di Santi, interrogandolo etc., lui confessò 
de plano (ulto, sichè non bisogna, per le opposilion, 
altro da lui. Et feno far comandamento a li Prove
dadori stali sopra la Revision di conli, che per luni 
dovesseno venir a l’officio, perchè voleno taiar 
quelle parlide fate di questo latrocinio e usar di le 
sue raxon.

Da poi disnar, fo Collegio di la Signoria e Savii, 
et ballotono alcuni creditori dì fermenti per pa
garli di ducati 6000 fo preso nel Conseio di X dar 
a questi talli.

A  dì 17. La malina. Se intese esser lettere
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dì Alexandria, di 9 et 11 octubrio, particu- 
lar, in sier Andrea Bragadin qu sier Alvise 
procurator, li scrive sier Daniel suo fiol. Come 
non fariano muda per non esser specie, solum 400 
colli in lullo, zenzari, un pocho di piper et sporcho, 
non è canelle e pochi garofoli, et che valevano li 
zenzari ducati 60 il canter et il piper ducali 127. 
Et che si ha nova, al Ziden erano zonti 400 colli di 
specie di più sorte, ma non haveano gambelli da 
condurli, et che una nave francese, erra lì in porlo, 
havia leva tutte le specie, da colli 1500. Et che non 
erano sta cargà solum 40 colli fin liorra su le galle.
Et che il Judeo........ diceva faria romper muda.
Con altre particularità ; tamcn non vi é specie.

Vene in Colegio il conte Mercurio Bua, solici- 
lando fusse messa la soa parte che, da poi la sua 
morte suo fiol havesse tutta la condutta etc.

Da poi disnar, fo Pregadi, et leto lettere di 
Roma, di Candia, dii provedador di l’armada, et 
vene da Milan do lettere, le qual con quella vene 
a dì 13, fono lecle. Il sumario ho scritto di sopra.

Fu posto, per li Savii a Terraferma sier Tho- 
mà Donado, sier Zuan Dolfin, sier Marin Jusli- 
nian, sier Francesco Contarmi et sier Piero Mo- 
cenigo, una parie zercha Cividal di Belun, videlicet 
acreseer utilità al podestà e capitanio presente, 
eh’ è sier Tomà Gradenigo, di lire 82 di più al 
mese di salario, Ja qual dice cussi : Alento la 
suplicha di oratori di Cividal di Belun leta hora, 
i qual voleno dar al presente relor suo e succes
sori, dii suo, con diminuitone di la spexa de li 
stipendiali di quel castello, hessendo spexa inutile, 
et azonzer di salario lire 82 di pizoli al mexe per 
spexe, principiando dal dì presente, di danari di 
la comunità, con questo, che dilla comunità pagi 
le 30 et 40 per 100 di rectori e di la sua corte, 
et li stipendiali dii castello siano reduli nel con
testabile presente con 4 stipendiali continui, né 
possi esser caso alcun di benemeriti posti lì, ma 
stagino in vita sua, l’ altra spexa cessi, e il salario 
dii caslelan, è di lire 232 al mexe, resti intaclo, 
il qual non possi far né caneva nè vender viu in
grosso nè a menudo per modo alcuno. Ave : 99 
di la parte, 79 di no, 16 non sincere. Et fu presa.

Fu posto, per li Consieri: Atento la suplicha 
di la comunità di Muia leta a questo Couseio, la 
qual richiede tavole 400 et travi 60 dì larese per 
reparation di la torre de li castelli et una parte 
dii palazo del relor che minaza ruina, pertanlo sia 
preso che di l’Arsenal nostro li siano date le sopra- 
scrile robe, et il resto fazi a so spexe. Ave : 138,4,7.

1 D iarii di M. S a n l t o .  —  Tom- LV.

Andò in renga sier Piero Orio, patron a l’ Ar* 
senal, e contradise, dicendo, Cividal di Bellun non 
paga altro, per li soi privilegii quando si dele a 
questo Stado, dia ducali 1000 per regalia al Sere
nissimo a l’ anno, e ducati 500 di la daia, di la 
qual si paga il relor e caslelan, et ha uno ca
stello, et è grandissimo odio tra nobili e populari, 
i qual populari sla in li borgi, et voriano fusse 
fanti nel castello aziò li nobili non havesse a do
minar la terra, et che la daia vien messa adosso 
a li populi, per tallio adesso i voleno dar questo 
salario al relor, mostrando dar dii suo, ma si da 
di quello si paga il castellati e fanti in castello, 
e non è da mudar altramente, intno meler fami 
col caslelan, qual è per gralia sier Andrea Dan
dolo qu. sier Polo e compie presto, e farne uno 
altro ; con altre raxon ben a proposito ditte.

Et li rispose sier Thomà Donado, savio a Ter
raferma, dicendo è slà relor a Cividal di Belun, 
e non è tanto odio come è slà dillo, laudando 
la so parte, e eh’ el pagano dii suo, el, vedaado è 
stà cresudo salario a Feltre, etiam voleno acre
scer al suo relor, aziò li vegni liomini di più re- 
pulalion, con ducati 30 che haverano al mexe, 
per il che hanno man lado in questa terra li soi 
oralori, persuadendo a voler la parte. Andò la 
parte: 16 non sincere, 79 di no, 99 di la parie 
et fu presa ; la qual si doveria meler a Gran Con
scio, come fu messa quella di Feltre, tamen non 
si melerà.

Fu posto, per li Savii dii Conseio e Terrafer
ma, una lettera a sier Marco Antonio Venier do
lor, oralor nostro in Corte, in risposta di soe di 
8 et 10, zercha la indignalion à preso il Ponti- 
fice per la caxa daia al duca di Ferrara, dicendo, 
non havemo fato cosa nova, ma fu preso dargela 
fino d ii. . .  , et per amor dii legato, episcopo di 
Puola, non volessemo farlo ussir de lì, adesso che 
l’ è morto l’ aauta, pertanlo Soa Beatitudine dia 
acquescere, conoscendo il bon animo nostro verso 
di quella, con altre parole. Et in fine si dise, Soa 
Santità è prudentissima, saverà proveder, e nui 
non mancharemo dal debito.

Et sier Piero Mozenigo, savio a Terraferma, non 
voi in fine si diga cussi, ma voi si diga che di que
sta cosa nui non mancharemo dal debito, per che li 
Savii si tolseno zoso di questo dir, non mancharemo.

Et sier Zuan Dolfin, savio a Terraferma, non 
voi ni una ni l’ altra, ma si diga che le altre parole 
senza dir « Sua Santità è prudentissima eie., né nui 
non mancharemo dal debito ».
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Andò prima in renga sier Piero Mocenigo per 
la sua oppinion. Li rispose sier Zuaii Dolfin per la 
soa. Poi parlò sier Dòmenego Trivixan el cavalier 
procuralor, savio dii Conseio, per il Colegio. Et 
mandale le parte:. . . .  non sincere,. . . .  di no, 
11 dii Mozenigo, 76 dii Trivixan e altri, 105 dii 
Dolfin. Et questa fu presa.

Fu poi posto, per sier Antonio Viaro cao di 
XL, sier Toma Donado, sier Francesco Contarmi, 
sa vii a Terraferma, una parte di far 3 Procuratori, 
uno per Procuratia, nel nostro Muzor Conseio, et si 
buti per lesserà qual dia esser la prima, el qual 
Procurato*1 non habbi alcun salario et per do anni 
non possi esser eleclo ad alcuna cosa, exeelto cha di 
Zonla dii Conseio di X, et, vachando uno di tre Pro
curatori ultimamente electi, intri in loco suo ordi
nario, l’ofieio dii qual sia, insieme con uno di quella 
Procuratia, reveder le casse, nè in altro se impazi, 
(olendo rasonati etc., con autorità di Avogador di 
Comun, et di quello convenzerà li rei et recupererà, 
la pena di 10 per cento sia tutta sua. Con altre 
clausule, ut in parte, la qual si ha a meter a Gran 
Conseio.

Et sier Gasparo Malipiero, savio dii Conseio, con- 
tradise, dicendo si degrada 1’ bonor di le Procura
ne, et questa parte è un dir non voler far niente, 
ma che l’oppinion sua è che si observi la parte presa 
in Gran Conseio 15*22 a dì 14 decembrio, che do 
di le altre Procuratie vedino li conti e casse di 
P altra, e sic de singulis, i qual non fo mai fati, et 
voi meter si elezi de praesenti quelli 6 Procuratori, 
con darli do aiunti di le instesse Procuratie da es
ser baìotati in questo Conseio, e cussi fece notar. 
Et se io era in Pregadi, haria dillo assà altre raxon 
che tal parte non se dia prender di for Procuratori. 
Et volendo risponder 9ier Francesco Contarmi sa
vio a Terraferma, li Cai di X andotio alla Signoria 
dicendo, questa parte è contraria a quello è sta preso 
che Alvise Zanlani gastaldo, retenuto, il suo caxo sia 
deputà a chi parerà al Mazor Conseio, et perhò vol- 
seno licenliar il Pregadi et chiamar Conseio di X 
con il Colegio.

Fo aduncha licenlià il Pregadi, et restò Conseio 
di X  con i Sa vii et, parlato assai, niente fo conclu
so, solum non far doman Pregadi, et domenega li 
Consieri jneterano che parte vorano a Gran Conseio, 
sichè la parte di far di Procuratori anderà a monte. 
Et cussi fu exeguito.
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Capitoli di lettere da Cividal di Natisone, di 66
13 novembrio 1531, scritte a sier Gregorio 
Pimmano, fo provedador de lì.

Qui altro non è di novo, se non che 20 miglia 
sopra Villacho, Ferdinando ha fatto precipitar due 
fanciulle lutherane, sorelle, in un fiume, di extrema 
beltà, quale mai non hanno voluto removersi da 
quelle insanie. Sarano poi scritte nel cathalogo di 
santi lutherani. Par che questi siano molto exaspe- 
rati per tal causa, et dicesi che è deliberalo non 
proceder altrimente contra questi heretici per hora, 
per esser piaga insanabile. Di Viena è venuto un 
ragazo de un gradiscano, dice che si fabricha tut
tavia, et che si ha renovata la parte dove fu falla 
la baieria a la porta chiamata Karneslor, qual è 
a mezodì, et a ponente si fa un grosissimo ca- 
valliero a un bastione chiamalo Erehnestor, et che 
tutti li merli di la muraia sono siali minati; et 
fabricar ne li borgi è pena capitale. Il nostro pro
veditore, domino Marco Grimani, scrisse, di 7^dii 
passar di qui di missier Zuan Vituri col capitanio 
di Gradischa domino Nicolò da la Torre, Pislarno- 
cher et capitanio de Duino, e in tal giorno pas- 
sorno lontano di qui miglia uno al ponte di San 
Quarino, alogiorno a Tolmino la sera, poi se in- 
viorno per la Corte dii re Ferandino, et è col Vi
turi il suo figliol mezano, et erano in tulio da 
cavalli numero . , come per altre lettere se 
intese questo.

Capitolo di lettere di Zenoa, a d\ 15 novem
brio recevute, scritte per Francesco Boria 
qu. domino Galeazo, di 18 setembrio, a 
Bartolomeo de Nicolao in Venetia.

De novo non habbiamo altro, salvo che sey ga
lere de lo magnifico missier Andrea Doria hanno 
pigliato in lo colfo de Tunise 7 schirazi de mori 
che erano venuti de Alexandria, 4 vodi do cari
chi, con homeni 150, le quale galee aspettavano 
doi altri schierasi di Alexandria che doveano ve
nire a Tunesi. Li formenli sono mancati a la Ro- 
ze'a . . . .  la Mina, li altri grossi . . . .  più to
sto per manchar che altramente, et maxime hes
sendo pacifico in Italia, che Dio lo voia. Non allro.
Che Dio Nostro Signor da mal vi guardi.
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67') (Stampa).

MDXX L E O N E  XI DIEIT  Novembris. Io Consilio " deceu. Cum additione.

Essendo necessario far provisione, mediatile la 
qual sia conduclo in questa Cilà nos ra bona suui- 
ma de frumenti per ubertà del suo iidelissimo po- 
pulo ;

L’ andarà parte che tutti quelli che per luto 15 
Decembrio proximo se vegnerà ad obligar de con- 
dur frumenti in questa Gita trati denlro dal Golpho 
a banda drela dal Tronto in qui, includendo Ra
venna et la Romagna, coniugandoli per luto zener 
proximo, haver deba da la Signoria nostra soldi 12 
per ster, et uno quarto de Irata per terre et luoghi 
della Signoria nostra. Quelli che da mò fin lutto 
decembrio se vegnerano ad obligar de condur fru
menti in questa cilà tratti denlro dal Golpho a 
banda dreta dal Tronto in suso, et a banda seneslra 
dalla Boiana et dalla Boiana in suso, coniugandoli 
por tutto zener, haver debbi de don dalla signo
ria noslra soldi 15 per ster. Et per tutto Febrer 
soldi 12, et uno quarto de tratta, utsupra.

Quelli che da mò fin tutto 15 zener se vegne
rano ad obligar de condur frumenti trali de fuor 
dal Colpho a banda senestra fino al Cao delle Colon
ne, et da banda dreta della Puglia et Calavria, inclu
dendo l’ isola de Sicilia, coniugandoli per tutto 
Marzo, haver debbi de don soldi 25 per sler et per 
tutto aprii soldi 20 per sler, et per tulio Mazo sol
di 15 per ster, et uno terzo de trala ut sup: a.

Quelli che da mò fra luto 15 Feverer se vegne
rano ad obligar de condur frumenti Irali de fuor 
del Colpho a banda senestra dal Cao delle Collone 
in là verso Conslanlinopoli, condugandoli per tutto 
Aprii, haver debbi de don soldi trenta per ster, et 
per (ulto Mazo soldi 25 per ster, et per tutto 15 
zugno soldi 20 per ster, et uno lerzo de Irala. Et 
similiter quelli che condurano ut supra de Barba
rla, Spagna, Granata et altri lochi verso il Ponente.

Quelli che da mò fin tulio 15 Frever ut supra 
se vegnerano ad obligar de condur frumenti in 
questa Cità, Irali della Soria, el dello Egyplo, con
dugandoli per tutto Aprii, haver debbi de don soldi
25 per ster, per tulio Mazo soldi 20, et per tutto 
15 Zugno soldi 15, et uno lerzo de (rata.

Quelli veramente che dalli soprascritti lochi et 
alli soprascritti tempi condurano frumenti el non 
se haverano obligati, haver debbiano la mità di so
prascritti doni, et le trale ut supra.

Et possino cargar sopra ogni navilio si lerier 
come forestier, et etiam Raguseo, el sopra quelli 
farsi assegurar, et le segurlà vagliuo come fuse 
fatte sopra navilii Venetiani. Intendandosi dover ha
ver il beneficio de la presente parte quelli frumeuti 
che serano conducli con navilii nolizati da poi il 
puMicar de quella. Dovendosi dar in • nota solo le 
obligatione i navilii se nolizerano in questa Cilà, 
et quelli de fuora quando si haverà lettere de l’aviso.

Deehiarando che quelli che se obligherano et 
non condurano li frumenti a li tempi obligali, ca- 
zano alla pena de soldi 20 per sler, salvo iuslo 
impedimento de uno dei qualro casi reservadi da 
le leze de l'officio delle biave. De la qual pena debi 
dar piezaria in l’ officio, et li sia dato la mità delli 
doni avanti Irato a quelli se obligherano ut su
pra. L’ altra mità consignali siano li frumenti dan
do fideiussion della pena et delli danari che have
rano lochalo per conto de doni.

CON GRATIA

Copia di una lettera da Paris di sier Zuan 68') 
Antonio Venier orator nostro, di 20 oc- 
tubrio 1531, scritta a sier Marchiò Mi- 
chiel suo cugnado, per la qual scrive le 
exequie fatte alla madre dii re.

Scrissi le ultime di 13 dii presente. De qui è 
pocho di novo. Per lettere di tre recevute a questa 
Corte da Roma fino alli 18 si ha la cofirmation di 
la captura di Modon, la qual, non solum per lo 
exilo ma per la ragion, ha parso a tulli esser siala 
fora di tempo, perchè erra pur troppo haver lo ini
mico de christiani volunleroso ordine el già pro
ximo allo effetto, senza poner quello in rahia viril-' 
mente.

Desiderale intender lo inleramenlo di madama 
fu madre dii re, come si dice alla francese; io li 
dirò restretto, ha vendo sempre poclia voglia di scri
ver mollo. Udisti per le pubblice che già alcuni 
giorni la Maestà dii re Chrislianissimo, andato a 
San Moro ne la chiesia dove era il corpo di la 
Madre ricluso per necessità denlro una cassa, et 
sopra, finta, lei de zeso tolta dal naturai inmediate 
moria, gionto lì et veduta, volendoli dar de more

(i) L« c»rta 64' * biuio». | (ij La carta 67" 1 biaao*
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l’ aqua santa, superalo o dala pietà o dal dolor 
de la genitrice, andò in agonia, sichè di peso fu 
tratto de lì et di chiesia, nè più potè tornar al con
sueto officio de la Franza, et ecce quomoclo ama- 
bat eam. Alli 14 dui gran genlilhomeni, monsignor 
de Nanse, et monsignr de 1’ Arzeria, vestiti in ha- 
bito di grameza, andorono da li ambasadori, et 
venero similiter a me, et disseme : « Monsignor lo 
ambasador, lo roy vo prea che siale contento an
dar marli da sera in chiesa de Nostra Dama, et an
che la matina sequente alla gran messa, et giovedì 
a San Dinis per far lo interramento de madama, che 
fu so mcr, ma, monsignor l’arabassador, vui non 
porterò punct de duol, perchè la Maestà dii roy 
manda el drap del duolo a questi che lui poi co
mandar, ma Io roy prega li ambassadori et non li 
manda il drapo, per questo vui non porterò punt 
de duol nè de gramaia. » Quello li rispondesse li 
altri ambassadori io non lo so, ma quello del pon- 
tifice, imperator, re d’ Ingaltera, io, et Ferara 
aveamo concluso de andarli con vesta di panno 
negro, et solamente coprir de panno li consueti 
fornimenti della mulla, il che non hebbe loco, ma 
andasseino ogniuno a P usalo nostro per exequir a 
quanto erano dimandali, et scudi 15 ho speso in 
pano et habito taglia, che harò fatica trovar chi lo 
voglia in dono. Non vi ho nominato Portogallo nè 
Milan, perchè P uno non vien per haver conlesa de 
precidente cum Ingalterra, P altro è secretano e 
ìion ambasador.

Alli 17 verso la sera, essendo noi soli ne la 
chiesa, vene successivamente gli infrascritti ordini, 
li qualli tutti erano stati a levar il corpo a una 
chiesa di Santo Antonio, monaslerio di suore extra 
inuros de la cità quanto è San Zorzi in Alga da 
Santa Marta, poi da la porla de la cità, ditta de 
Santo Antonio, per forssi uno miglio alla predita

* chiesa de Nostra Dama, essendo longo alli muri 
de tutta la strada spiegati tanti panni negri che 
compiva il servitio, et alla porta di ciaschaduna 
casa uno torzo acceso. Adoncha li primi erano li 
officiali de la villa, che voi dir de la terra de Paris, 
zoè quelli che soprastano a tutte corte, et de .cia
scuna ne era 4 de li primarii a cavallo, i qualli in
sieme con li a piedi portavano vesta negra et ca- 
puzo, et potevano esser zercha 200. Seguivano tutti 
li servitori di la casa de madama, vestiti medesima
mente, in numero ultra 50; li arzieri di la stalla di 
la cità numero 70 cuìn un baston in mano et sa
glio negro, sopra il qual la consueta livrea d’ ar- 
zento el d’ oro. Dinanti et da drielo seguiva a piedi

cum il baston et habilo medesimo zercha 100 ser
genti, procuratori et commissarii de Chalelet, eh’è 
la iuslitia de Paris, tutti a piedi, 150, vestiti ut su- 
pra cum il baston, excepti li conseglieri. Seguivano 
poi tulli li ordeni de frati mendicanti, perchè mo
naci el simili non hanno lai obligo, et de questi 
vidi furbam quam nemo dcnumcrare poterat ; 
poi 300 poveri con la vesta et capuzo et uno torzo 
per uno acceso, con P arma de madama in carta 
atachata ad esso torzo; arzieri, arehibusieri et bale
strieri di la villa de Paris 160, con saglio negro, la 
livrea de la terra nel petlo et da drieto, cum un 
lorzo et l’arma per ciaschaduno; sergenti de la. . . 
. . . , che sono li comandadori, zercha 40, vestili 
ut supra et cum il baston, il qual sempre se in
tende negro; li cridori de la villa numero 24, que
sti vestili ut supra, ma cum Parma de madama 
nel petto el drielo, cum una gran campanella per 
uno in mano et sonavano continuamente, — questo a 
nostro modo importa servilio de invitar ad exequie; 
poi li preti da 24 parochie, cadauna cum la sua 
croce, et medesimamente 7 croce de canonici de 7 
solenne chiese de Paris; dolori in diverse facultà, a 
piedi, vestiti ut supra, ma il capuzo lo havea fo- 
dralo de armelini ; 12 macieri cum le maze d’ar- 
zento; 12 rectori de li collegii, vestili de scarlato, 
ma altri 6 et il rector universal sopra gli altri rec
tori di collegii vestito di paonazo ; li officiali di la 
casa di madama, numero 30, vestili ut supra, ma 
cum il capuzo in testa et in mano uno lorzo bianco 
per uno, a differenza de gli altri che fumo giali ; li 
genlilhomeni di madama, a piedi, numero 20, vestili 
di veludo negro et il capuzzo di panno in spalla ; 
pagi 6 de honor, zoè ragazi ; genlilhomeni a cavallo 
sopra sei chinee, vestiti di roba longa de veludo 
negro, el li cavalli tulli coperti, fino in lerra, de 
veludo negro cum due slriche de raso bianco de 
largeza de un gran palmo sopra la gropa et sopra 
le spalle, ma è bello notar che a questi cavalli non 
si vedea nè piedi nè coda aut orechie, ma sola
mente havean dui picoli busi a gli occhii ; due 
chinee, in destra, coperte medesimamente, et una 
havea la sella da donna, de raso ni grò, P altra uno 
cussin di veluto negro, menato da dui pallafrenieri 
vestili di veludo negro alla longa. Seguiva poi sei 
gran corsieri coperti tulli desimplice veludo negro, 
cum dui homeni sopra che li governavano al tirar 
una caretta fornita et coperta di velulo negro, so
pra la qual era il corpo de madama dentro una 
cassa coperta de veludo negro, incrosala de raso 
bianco. Drieto alla careta era il prevosto, zoè go-



vernador, de Paris, vestilo lui el il cavallo de panno 
negro, cum uno baslon negro in mano, cum 10 
arzieri a piedi in sagio negro cum la sua livrea ;
13 archiepiscopi et episcopi, cum li piviali de ve- 
ludo negro et le milrie de damaschili bianco ; tre 
cardinali, lì eri il legato Gran canzelier, Borhon et 
Agramonte ; seguivano li araldi, %fmero 4, vestiti de 
negro, ma cum la sopravesta consueta de fiordelise 
d’ oro in campo azuro. Veniva poi la leticha de 
madama, dove era la sua lesta fincta che ho ditto 
di sopra, la qual si vedeva coronata, et era coperta 
d’ uno palio soprarizo d’ oro cussi ampio che per li 
cantoni si sostenia da terra per 4 genlilhomeni, et 
essa leticha erra portala da 16 genlilhomeni vestiti 
alla longa de panno negro cum li capuzi che li co
privano tutti si che non se li vedea se non li piedi. 
Andavano poi a cavallo il re di Navara suo zenero,
lo illustrissimo duca di Vandomo, suo fiol primo
genito, il conle de San Polo et il duca de Longa- 
villa, che sono principi de sangue regio, coperti de 
manti negri cussi longi che ciaschaduno havea 4 
gentilhomeni che a piedi li sustinevano la coda, et li 
cavalli erano coperti de panno negro si che non se 
si vedea alcuna parte. Mi scordai dirvi che, olirà 
quelli che portavano il ietto di madama, intorno li 
erano zercha 40, tra marchesi, baroni etsignori, tutti 
vestili di negro a roba longa, cum li capuzi in te
sta. Et questi cavali cussi coperti, questi manti, quel 
son de campane et tanta obscurità de duolo por
tava incredibil mestilia a gli ochii humani. Segui
vano apresso............. sopra cinque chinee la so
rella del Christianissimo re el de Navara, la du
chessa de Vandomo, la figliola, madama de Navers 
el la contessa de Briano, cum li cavalli coperti 
come questi de li principi, et le donne cum manti 
longi simili a li principi, et la coda non era meno 
de 8 braza, ma sopra il manto haveano, de minor 
longeza, uno altro manto di tella bianchissima et 
sotilissima, et haveano queste donne, dinanzi alli 
manti, alcune pelle bianche vergale de negro, che 
si fanno in questo regno per portar solamente a 
tempo de duolo, zoè corolto; la testa loro è di 
nero a certa fogia di capuzo, osia capiron, del 
medesimo panno negro, che io non lo saperci dir, 
basta che sono così recluse che si varda dentro 
mrzo brazo a vederli la faza, la qual sotto quel 
negro tanto funesto è tutta involtata fino agli ochii 
et fino a la bocha de velli bianchissimi: el a queste 
principesse era sostenuta la coda da due genlilho
meni per ciaschaduna. Seguivano infine due car. Ile 
coperte di panno negro, cum 4 cavalli forniti, ma
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non coperti di panno, cum dui caratieri per una, 
cum vesta et capuzo in testa, sopra le qual due ca
rdie erano le damisele dela qu. madama, nume
ro zercha 40, vestile non cum manto ma cum certo 
habito longo de un brazo de coda el la lesta for
nita solamente di velli bianchi. Perdonalime anche 
questo eror: da pni le principesse et inanti que
ste due charelle ultime seguivano 40 gentildonne a 
cavallo, vestile del medesimo duolo de queste ulti
me damisele. Gionta la cassa alla chiesa, fu posta 
nel coro sotto un baldachino, et sopra quella posta 
la letiera, sire leto preditto. 11 baldachin erra in 8 
faze, cum tanti soleri, croci et pyramide, che lo ia
cea mollo eminente et capaze, respective alla gran- 
deza de infiniti lumi ; ma lutto erra de semplice 
legname negro et coperto de pano negro. La 
chiesa tutta erra cinta cum dopi! pani negri largì 
una mano, de li ladi de la colonna in zoso, et l’allra 
da la sumilà di volli in zoso. Sopra tutto questo 
ordine erano, in distantia da uno palmo da l’ una a 
l’ altra, quante candele potevano arder da due libre 
P una. Il coro tulio havea le sedie, scabelli el la 
terra coperta de pani negri ; circuiti circha alli muri 
dui ordenl de panni negri, nel mezo de qualli in 
tutta la longeza erano veluti negri integri, el den
tro de quelli copiose arme de madama in tella negra 
de bon oro et argento, zoè el fiordeliso de Franza 
et la croce di Savoia, et sopra le candele, come 
nel resto de la chiesa. Intorno al corpo, in terra, 
sopra candelieri, ardevano 30 grandi cerei bianchi, 
et lo aitar era similiter fornito de cera biancha ; 
ma tulio il resto, che si portava et che era fermo, 
era de cera giala. Fu facilmente judicato che pas
savano 7000 lumi. Et essendo già hora di la notte, 
fu dillo il vespero de morti, fatto l’ ofìcio per il 
reverendissimo Cardinal legato, da poi il qual, li 
altri dui reverendissimi cardinali, quelli dii gran 
duolo, zoè principi et principesse, et li ambasadori 
solamente li andorono a dar l’ aqua santa. Il mer- 
core mattina, che fu alli 18 oclubrio, li cardinali, 
archiepiscopi et episcopi, li ambasadori, lutto il 
duolo, et tutli quelli che portavano lumi, reduti nel
la medesima chiesa, sleteno alla gran messa, solen
nemente cantata et celebrala dal reverendissimo 
legalo, in mezo a la qual, per uno episcopo frale, in 
lingua sua fu fallo un breve sermon, assai ineplo, 
perhochè, essendo quella memoria de femina, in mille 
anni forsi non ha auto il mondo una par, sugiello 
glorioso a una amplissima oralion. E dala l’aqua 
santa, còn l’ ordine di la sera precedenle, ogniuno 
se ne andò. Il medesimo giorno, da poi pranso, fu
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portato il corpo cum tutta la chieresia eie. a San 
Dyonisio, dove li sono ben 4 miglia de camino; li 
ambasadori non andorono più quel giorno et fu 
solamente acompagnata alla chiesa. La sequente 
matina, a di 19, lutti quelli che erano stali la ma
lina precedente in chiesa de Nostra Dama se ritro- 
vorno in chiesa de San Dinis, la qual, benché sia 
per cercha la mila de quella de Nostra Dama de Pa
ri, tanto era fornita precise cum il rnedesmo or
dine. Cantata la messa, por il reverendissimo Bor- 
bon, cum il sermon ut supra, fatto un breve offi- 
tio de morti, fu soterata la cassa dove era il corpo, 
idest levato un pezo di sasso, descendendo per 
alquanti gradi subleraoei, che cussi sta tutta quella 
chiesa, fu posta acanto alla cassa della qu. regina, 
consorte di questo re Chrislianissimo, et due sue 
figliolete premorte. Sepelila, et non ancor coperta 
la tomba, fu per uno degli araldi cridato: « Si in
chini », et un altro cum alta voce disse : « Ma- 

70 dama Aloysa de Savoia, madre de lo roy, regente 
de Franza, conservatrice de la pace, contessa de 
Angulem, duchessa de Angiò, de Borbon et de 
Avergna è morta, madama è morta, madama è 
morta. Matro de ollel veni a far votro dover », 
che voi dir maistro de casa. 11 qual venia cum tulli 
gli altri officiali de la casa de la qu. madama a far 
riverentia et butar il suo baslon ne la speloncha. Poi 
il medesimo araldo disse alta voce: « Principe de 
Melfi, porlate lo olivo de la pace ». Il qual vene et 
portò lo olivo, che fu posto sopra la cassa. Poi :
« Monsignor conte de Tanda, portate la palma de la 
resistentia ». Poi : « Monsignor marchese de Rotho- 
lin portate la triumfanle corona ducal ». Et mede
simamente fumo posta la palma et corona sopra 
la cassa. JExtremum autem fu, che ¡1 gran duolo 
et tutte le gentildone et damisele andorno ad 
asperger l’aqua santa la porta de questa sepultura 
In questi casi miserandi et cussi doloroso spetaculo 
et cussi funesta turbasi accompagnava tantelachrime 
et singulti, non solo di donne lagrimose, ma de pre
stanti homeni, ehe ehi vedeva non podeva susteuir 
che non piangesse. Finito, li cardinali, prelati, prin
cipi et ambasadori disnorono insieme li et feceno 
gran cìera alla francese. Dovete saper che per far 
solennissime exequie, et tutto quello che si può a 
funebre pompa ile regina, nulla li é manchalo, et ha 
speso il re in queste exequie scudi 30 milia, come 
è consueto spendersi ne le regine defunte, et li ha 
dato sepultura regia, perchè mai in chiesa de San 
Dyonise non è solito sepellirsi nisi re, regina et 
figlioli inmediafe da gli re. Per meglio aricordarvi

il corso de questa madonna, lei naque figliola de 
Filippo duca de Savoia, sorella de Carlo presente 
duca de Savoia, maridala ad uno conte de Augu- 
leme, de sangue regio, ma povero principe, de scudi 
6000 de mirata, et essendo congiugala de anni 12, 
nove anni siete cum il marito, il qual morto, rimase 
cum questo figliolo de dui anni et la regina de 
Navara infantina. Et manzi ch’el figliolo havesse 
anni 18, tanto fu potente la stella de quello, o fusse 
a caso, che 8 principi de Franza, i quaUi potevano 
esser prima de lui re di Franza come più propin
qui alla corona de Franza, lutti morirno, et de anni 
21, doppo re Alvise, rimase successor nel regno, et 
la figliola regina di Navara, sapientissima madama.
Et per far più granila quesla madama defunta, la 
fortuna consenti alla eaplura de suo figliolo re Chri
slianissimo, fatto pregion da Cesare, nel qual tempo 
fu non solamente tolerala, ma obedila absoluta re
gente de tutta la Franza, et cum sapientia et virtù 
operò la liberation di suo figliolo nel secondo anno, 
ponendo in loco de quello dui figliolini, il Delphino 
et duca di Orliens, et parendoli haver orbala la 
Franza de gli occhii sui, non cessò mai per fin che 
dui anni dapoi, del 1529, ne la capitulation di Cam- 
brai li liberò de captività, il che conveniva paresse 
esser fato con gran torlo de Italia, fu tamen causa 70* 
di la pace da pò sì longa et disperata guerra.
36 anni è stata vedova, et morta de 57, cum uni
versa! pianto di tutta la Franza. Et tante livree che 
usa queste Corte de striche, frappe, stratagi, perfilli, 
remessi de varii colori, pano, seta, oro, arzento, 
son redulo a conoscerle tulte in una, di le qual a 
me par la fragia di la morie vedova sconsolata in 
vesta negra. Veni beri sera molto al tardo da San 
Dyonise; diman me invierò verso Compagna, dove 
è il re Chrislianissimo eie.

Da Milan, dii Baxadonna orator, di 7 no - 71 
vembrio. Come, dapoi le sue di 4, gionse in quel 
zorno la confirmation di la vittoria di sguizari cliri- 
stiani conira lutheriani, et per lettere dii comis- 
sario di 5 Cantoni par sia sta di mollo maior dan
no de li 8 Cantoni di quello scrisse per sue di 29 
dii passalo, sì rispetto il numero dì morii, come 
dì le artellarie e archibusi aquislati. Et a dì 5 il 
reverendo Verulano, nunlio pontificio, mandomi le 
lettere a luì scritte, in le qual si conlien, olirà el 
soprascritto, che Bernesi et quelli de Zurich erano 
fati mollo numerosi et potenti, et continuamente 
si andavano fazeudo di maior numero. Li quali 
non erano temuti nè extimati da li Cantonieri-



stiani, benché lo persuadi a non restar di far 
ogni inslanlia con dillo nunlio che li mandi presto 
e grosso soccorso per haver la viloria più certa, 
il che seguiria, essendo li campi miglia uno lon
tani uno di P altro. Et si conferma questo per 
lettere dii Panizone, secretano di questo illustrissi
mo Signor in Sguizari, date in campo di 5 Cantoni. 
E che erano gionti oratori di alcune Terre franche, 
di Folimborgo et dii duca di Savoia, per tratar ac
cordo fra li 5 et 8 Cantoni ; ma ancora non è sta 
dà principio ad alcuna tralatione, perchè li cri
stiani non voleano udir parola di acordo, se prima 
li lulheriani non se faceano cristiani, e perhò si 
leniva che più presto seguiria conflitto che accordo 
alcuno, per quello si havea fino alhora. Domino Fran
cesco Sfondrato, dovea partir per Svizari per le 
offerte fatte per questo signor duca a interponcrsi, 
non è partito e forsi non partirà, e si aspetta ri
sposta dal campo. Il nontio pontificio va solicitando 
la exatione dii danaro ; ha expedito alcuni capilanei 
yspani, boni homeni da guerra, i qual presto harano 
le compagnie sue fornite, in soccorso di Cantoni cri
stiani. Di Lecho et Mus nulla c’è di aviso.

D ii ditto, di 8. Come per sue lettere di 4 
scrisse, questo Signor haversi intromesso per far 
che li 8 Cantoni si acordaseno con li 5, et il suo 
secrelario fece questa oblalione a Zurich, li qualli 
li risposeno bisognava aver la inlention de li co- 
messani erano in campo, da li qual è slà risposto 
che sono contenti questo illustrissimo Signor se 
interponi, sicome per lettere dii dillo secretano si 
ha aviso, et perhò domino Francesco Sfondrato 
dotor si partirà, per andar a far questo effetto, con 
la comission, come per mie di 4 scrissi. Per let
tere di Batista da Insula, date in campo a dì 4, si 
ha che il campo di 8 Cantoni erra intralo nel ter
ritorio de li 5 Cantoni, et richiede con grandis
sima instantia al reverendo Verulano danari per 
pagar 1000 archibusieri gioliti lì in campo, e ne 
andava giongendo di altri, e non li mandando da
nari potria seguir alcuno accordo, che saria il dan
no dii Pontefice. Per lettere di comessarii et 
banderaro in campo vien fallo simel insluutia al 
ditto nuntio Verulano, dicendo che, non attendendo 
alle promesse di mandarli danari, intervenendo al
cun sinistro, saria per haversi fidato di le pro
messe et fede sua, adducendoli che stariano me
glio senza li archibusieri, non li pagando, e per 
causa de li qual malcontenti potria occorrer più 
presto danno che utile alcuno. Jacomo Far, per let
tere di 7 da Belenzona, scrive al reverendo Venda-

157
•

no, esorta che Pamhasador di questo illustrissimo 
Signor parti et vadi in campo da S izari, non fa
cendo capo a Zurich, perchè poria esser che, an
dando prima a Zurich, li 5 Cantoni non lo accel- 
tnseno.

Di Lecho el Mus non se ha alcuna cosa, salvo 
che li agenti dii castelan erano parlili di Pranza 
senza resolution alcuna, et il castelan pone la 
speranza in questa disenssione di Svizari e zerclw 71* 
di haver in suo favor li 5 Cantoni, promelendoli 
che, havendo soccorsso P interteniria Grisoni cho 
non li sariano contrarii, et consimile el altre offerte; 
si sforza ancora de jjularse con li 8 Cantoni, per 
non manchar a sè medesimo. Dal Robio, secrelario 
di questo Signor in Franza, si ha, per lettere di 8 et 
17 dii passato, eh’ el re Christianissimo desiderava 
summamenle lo aboehainento, con malissimo animo 
verso questo signor duca, e per satisfarsi si volleva 
offerir a Cesare de aiutarlo in tutte le cose conve
niente, pur che’l stato de Milan, da poi la morte di 
questo duca, li restasse, zerchando haver in le man 
la forteza. Dii qual aboehainento non si facea più 
parola, il che à dà molestia al re Anglico, che de
siderava ditto abochamento per reconziar quella 
Maestà et justificarsi. Et el re Christianissimo havea 
expedito monsignor di Baiona. Questo illustrissimo 
signor duca ozi è partito per Vegevene el Mortara 
fino 3 o 4 zorni. Come el disse voler far, il signor 
duca di Mantoa se partirà da Casal domenica a dì 
19, et per aqua vien a Mantoa con la sposa graveda, 
la qual se intende star molto male, e non si farà 
altra demostralion di alegreza ni festa alcuna, sico
me mi ha affirmà domino Alvise Gonzaga, oralor di 
quel signor duca, venuto questa mallina a visitarmi.
Il signor duca, dubitando in bergamasca non fusse 
dà soccorso a Lecho, mi fece scriver a quelli recto- 
ri, li qualli hanno fato ritenir uno di quelli nomi
nati, il che è slà di grandissima satisfazion a questo 
Signor, il qual desidera Irazer di Brexa 200 corsa
letti forniti; il suo oralor richiederà la Irata in Co- 
legio.

Di Candia, di sier Nicolò Nani, ducha et 
vicecapitanio, et Consieri, di 20 octubrio, ri
cevute a dì 16 di novembrio et ozi lete in Pre- 
gadi. Il provedador di P armada è qui zà alcuni 
zorni ritornalo con le7 galie; per manchamenlodi 
pan non ha potuto seguir le 4 fuste turchesche, fe- 
ceno tanti danni sopra questa insula el menorono 
via più de 150 anime. Le quali fuste erano scorse 
et retirate in certa valle, iuntan dove erra dillo pro
vedador zercha mia 12. Il qual provedador è stato
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qui, parte per tempi conlrarii parte per non haver 
biscotti; ozi è per partirsi. Le galle è innavicabile; li 
liavemo aiutate con darli armizi et, volendo armar 
questo altro anno di qui, bisognerà mandarne di 
altri La saxon di le biave è sta pessima. Il capitanio 
è andato alla volta a vlsitatlon di l’ insula; parila 
dì 22 di setembrio. Mandano una deposilion di 
uno patron di uno navilloto venuto da le parie di 
Turchia, qual è questa :

A dì 19 octubrio, constitelo in canzellarla Di- 
mo Magidioti, patron di uno navllioto di San Zuane 
di Palemosa, e di comandamento di la Signoria in- 
terogato da che parte vien al presente, dice venir 
da le bande de la Turchia, de uno loco nominato 
Prolholougo. Interogato quanti zorni mancha de lì, 
dice eh’è inanzi zorni 22. Interogato di che cosa è 
cargo el suo navillo, disse de fusoli cargati nel pre
fato locho. Interogato che novità ha inteso in quelle 
bande over per la via, dice che nel locho che se 
trovavano el Signor turcho faceva scriver zente et 
faceva far comandamento per ulaclii che dovesseno 
star preparati ad ogni comando di Sua Signoria, 
et questo comandamento intese che se faceva per 
tulli li lochi di esso Signor. Interogato se ha inteso 
altro, disse che hanno inteso come el Signor ha 
mandato a dir a tutti li corsari turchi, come 11 fa 
salvocondutto, e che dovesseno tutti andar a Con- 
stantlnopoli, uno corsaro nominato Cuzafì et uno 
altro nominalo Siech, et prelendea andar etiam 
Chiaurali, quulli erano capi de ralsi de fuste. lnte- 
rogato se ha inteso a che effetto li chiama, dice per 
haverli alli sui bisogni ne l’ armata, secondo à 
inteso. Interogato se ha inteso altro, dice che se 
diceva per tutto corno el Signor havea fato per 

72 tutte le scalosle comandamento che nissun non po
tesse trazer biave de li sol lochi senza suo mandalo 
et licentia Item, dice aver inteso come erano 
stà mandà a Rhodl 400 spachi a cavalo per custodia 
dii dillo loco, da poi che haveno la nova di la presa 
di Modon. Item, ha inteso come el soprascritto 
Chaurali feva palmar la sua fusta per andar ut su- 
pra a Constantinopoli. Et altro non se ne ha inteso.

D i sier Francesco Fasqualigo, provedador 
di V armada, date in Candia a dì 18 octu- 
brio, ricevuta a dì 16 novembrio, et leta ozi in 
Pregadi. Come a dì 4 scrisse, et da poi, zonta 
la nave dii Filacaneva, fè discargar li fermenti per 
conto di la Signoria nostra e de altri, et a mesure 
di Canda 7205. Et avisa aver mandato do galìe, 
sier Jacomo d’ Armer e sier Bernardin Polani, a 
)a Cania per aver biscoti, et à expedito do galìe
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candiote, sier Zuan Salamon e sier Francesco Fra- 
delio al Zante con formenli per far far pan, con 
ordine tornino a Napoli di Romania, dove lui an- 
derà. Et hozi, havendomi fornito di pan, son per 
levarmi et anderò a la Cania, dove troverò le do 
galìe mandai. Avisa dii riporto di Diaeholo mio, gioli
to a di 14 dii dito, partì da San Zuane di la Natòlia, 
et scrive in substantla come è in le letere dii rezi- 
menlo di Candia, notade di sopra.

A  dì 18, la malina. Non fo letera alcuna da 
conto da farne memoria.

Vene 1’ orator dii duca de Mllan, et monslrò 
alcuni a visi, in consonanza di quanto eri si have 
da l’ orator nostro, et richiese la trala di 200 cor- 
saleti da Brexa, la qual li fo concessa, et scrito le
tere a Brexa li lassino trar.

Di Cividal di Friu l vidi lettere di l i  di 
l’ instante, scritte per Lunardo^de Maura, 
qu. sier Galvano a sier Gregorio disamano, 
fo provedador de Zi’ Et tra le altre cose li scrive, 
bassi che in Cragno, una villa sotto Camarlch, ca- 
stelo dell! cusini di missier Nicolò di la Torre, che 
in questi zorni passati, zoè a doi overo a tre dii 
mese, essendo questi todeschi lutherani, facendo in 
disprecio di la Heucharislia, alzando il pane et vino, 
cantando in dlspretlo dì la fede di Christo, è ve
nuto il focho et à brusato tutta la villa, excetlo una 
casa che 11 patron di quella non volleva asentir a 
quelle lor tristitie.

Fo mandato in Collegio per alcuni Procuratori 
de citra, et ditoli per il Serenissimo come diman 
a Gran Conseio si melleria per li Consieri certa 
parie, intervenendo la soa Procurata, perhò debba
no venir doman a Gran Conseio, et cussi fo mandato 
a intimar a li altri alla Procuratia, el farne far nolla. 
Ma si dice, sier Antonio Viaro, cao di XL, voi metter 
a l’incontro la soa parte di far li Procuratori : utrum 
la possi meter o non, è stà terminato ozi li Con 
sieri redursi in camera dii Serenissimo et veder 
le leze in questa materia, e terminar quelo habbino 
a meter diman.

In questa malina, in Quarantia Criminal, fo a-
cordali li Bexalù, erano falliti, per ducati..........
milia, videlicet pagar a raxon di soldi 10 per lira 
in anni 4, con piezaria, et uno anno vacuo.

Da poi disnar, il Serenissimo in la soa camera 
fo con li Consieri et sier Antonio Viaro cao di XL, 
et veleno le leze in questa maleria, et terminato, 
doman li Consieri metino parte di cometer questo 
caxo, chi a un Procurator per Procuratia, chi a do 
Procuratori. El sier Antonio -Viaro cao di XL non



potrà meler la soa parie di far 3 Procuratori per 
scontro.

72* Di Anglia, fo Teiere, di sier Carlo Capello 
orator, date a Londra, a dì 17 octubrio. Come 
il re, havendo lui fato inslantia, havia dà licentia a 
nostri potesseno comprar fin sachi 1600 di lana 
avanti candelorum, non obstanle alcun edito fato, 
sichè le galìe barano il suo cargo.

Noto. 11 fermento eri fo fato lire 9 soldi 6 il 
staro, et cussi ozi fin lire 9 soldi 8.

A  dì 19, domenega, la malina. Fo il Serenis
simo, poi aldito messa, con li Consieri et Cai di XL 
in la sala di le antigaie, et fato venir li Avogadori, et 
parlalo di la parte se dia meler ozi, et ditto sier 
Antonio Viaro, cao di XL, non poi meler la parte

* di elezer 3 Procuratori di novo, el qual si tolse zoso.
Da poi disnar, fe Gran Gonseio : fu il Serenis

simo; et erra ben reduto, da numero . . . , el a la 
renga molli che voleano parlar, metendosi parie di 
far Procuratori, tra li qual sier Zacaria Trivixan 
qu. sier Beneto el cavalier. Et andati a capello, ve
nero in Conseio sier Marco da Molili e sier Antonio 
di Prioli procuratori, soli, de citra, li allri non vol- 
seno venir, et sentorono.

Et di ordine di la Signoria sier Antonio di Prio
li sopradillo andò in renga, et narò il caso di Alvi
se Zantani, gastaldo di Procuratori, prima dicendo, 
è anni 4 rimase procurator, et intralo volse regolar 
le despense di la soa Procuralia, el parlò in questo 
Gonseio, et fu messo la parie justa il suo aricordo 
et presa. Da poi feno certo novo ordine in tenir le 
scriture con li collega, el qual non piaceva a ditto 
Zanthani, per il che prese qualche sospetto de lui an
cora l’ avesse perfetissima fama e bon nome e 
gran favori in ia Procuralia. Et atento dii 1498 
intrò gastaldo, volse comenzar a veder li prò di 
Monte vechio, perché scuodeno per paga da zerclia 
ducali 15 milia, il resto, Monte novissimo, Monte di 
Sussidio, pochi filli et poscssion, fin ducali 20 milia 
in lutto a P anno. Et comenzando da la cassa di 
missier Antonio Grimani, fo doxe, 1496, vene var- 
dando da marzo 1470 fin 1471 setembrio : inan
ellava da ducati 600 di prò non posti in li sachi di 
le comessarie. Et dimandato al Zantani di questo, 
disse: «Alvise Enzo erra mio compagno gastaldo, 
poi esser qualche eror ». Ilor di alcuni allri prò 
trovò manchava da ducali 1200, el a questo el disse 
che si vedesse l’ à da pagar, e si ben el si ha servilo 
di tutto quello ha operalo, à vadagnato, et ha li da
nari, et è slà 32 anni gastaldo ; el qual erra la cassa 
di la Procuralia, Hor si messe poi a vardar li altri 
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prò, e trovò mancliar, dal 1509 fin 1515, ducali 
12619 grossi 17, et a l’ incontro credilor ducali 
1612, come apar per un conto qual fece lezer, et 
allri danari mancha, come in ditto conto apar, qual 
potendolo aver lo noterò qui avanti, et maxime 
uno prò in nome di sier Piero Contarmi qu. sier 
Marin, qual si scodeva ducati 208 e più per paga, 
e lui fè di recever ducati 150 e non più, il resto 
li robò e converti in suo uso, e allri prò, et me- 
leva in le comessarie li prò scossi da novo e li 
anlerior imborsava, sichè si trova aver lotto da 
ducati 20 milia, nè si ha visto Monte Novissimo 
ni Monte dii Sussidio, et lezeria le fede di Antonio
Trivixan, nodaro alla Procuralia, et d i---Hegia,
nodaro di la Procuralia. Dicendo poi che li.parse 
non conferir con altri prima cha col Serenissimo et 
li Consieri, aziò dillo Zanlani non fuzisse. El Ira le 
altre una partida, che li Procuratori serve la Signo
ria di ducati 13 milia, lui scuode, et la Procuralia 
restava aver ducati 1642, come apar in li libri di 
Camerlengi, ergo li allri el Zantani à scosso. Ilor 
parse al Serenissimo e Consieri andar nel Conseio. 
di X, et fe preso di relenirlo, el, visto non ei ra cosa 
aspelanle a quel Conseio, poi fu preso che questo 
Mazor Conseio, al qual speda le cose di le Procu
rane, dovesse cometer il caso a chi li pareria. Poi 
suplichò non fesse eleclo lui, à assà da far eie., 
comemorando la gran fulicha aula et come l’ è in 
preson, et ha tolto danari di povere comessarie 
vanno ad pias causas et altri. Et vene zoso.

Fu poi, per Lorenzo Rocha secretario, lelo una 
parte che meteva il Serenissimo, sier Polo Nani, 
sier Nicolò Bernardo, sier Lunardo Emo, sier Pan- 
dolfo Morexini, consieri, sier Antonio Viaro, sier 
Zacaria Bondimier, sier Jacomo Marin, cai di XL, 
che per questo caso siano balotati in questo Con
seio lutti li 26 Procuratori, de i qualli rimagni uno 
per Procuralia, e questi lutti tre con li Avogadori 
di Comun debbano esser a dito caxo, havendo l'au
torità di Avogadori tulli, uniti et separali, e bular 
Colegio el con li Conseglii placilar ditto reo; inlen- 
dando, per queSlo li Avogadori, dii cavedal, non 
habbino alcuna cossa, qual sia lutto reslituido alla 
Procuralia, ma di la pena : con altre clausule, come 
in ditta parie si conlien.

Et sier Sebastian Justinian el cavalier, sier Hi* 
ronimo da chà da Pexaro, consieri, voleno che si 
observi la parte presa in questo Conseio, 1522 a dì
14 decembrio, et che siano ballotado do Procura
tori di la cbiesia in questo Conseio, zoè quelli arano 
più ballote di altri, li qualli habbino l’autorità di

162

11

MDXXXI, NOVEMBRE.



163 MDXXXT, NOVEMBRE. 164

Avogadori, con i quali Avogadori siali comesso que
sto caso di Alvise Zantani, con le altre clausule, 
come in la soprascritta parte è nolado.

Non fo parlato per alcun, et andò le parte : 83 
non sincere, 254 di no, 311 dii Justinian et Pe- 
xaro, 936 dii Serenissimo, e questa fu presa. E 
fu dato principio a balotar li Procuratori, prima de 
la Chiesa, e butate le tessere fono balotati tulli 9, 
et rimase sier Jacomo Soranzo: di le altre do Pro- 
curatie per 1’ bora larda non si potè ballotar.

Fu posto, per li Consierl e Cai di XL, una parte 
di questo tenor, la qual non si poteva meler et è 
contra le leze, tamen li Avogadori non disse nulla, 
et fu presa, et fo strida, doman poi nona si chiamerà 
questo Conseio per balotar il resto di Procuratori 
e le voxe e far etiam eletion ; in la qual parte non 
fu sier Sebastian Justinian et cavalier, dicendo non 
si voler impaZar per esser stato in eletion :

Conzósiachè per leze sia statuito che, quando si 
fa eletion de Procurator, le voce le qual non se 
havessero polulo balotar in quel Conseio possano 
esser differjje ad uno altro, essendo slà horra deli
beralo di elezer uno di Procuratori per cadauna 
Procuratia, dovendo esser impossibile fenir di ba
lotar tutli nonché provar le voci de hozi, apropin- 
quantc 1’ bora de licentiar il Conseio, perhò l’ an- 
derà parté che esse voce, qual non se hanno potuto 
provar in questo Conseio ozi per la causa predilla, 
siano differite al primo futuro Mazor Conseio, da 
esser probateda poi finita la balolation di Procura
tori che reslarano da balotar, come è conveniente. 
827, 52, 0.

Procuralo? di la Procuratia di la cliiesia di 
San Marco.

Sier Andrea Lion, qu. sier Alvise. .
Sier Zuan da Leze, di sier Michiel .
Sier Lunardo Mocenigo, fo dii Sere

nissimo ................................
Sier Lorerlzo Loredan, fo dii Sere

nissimo ........................' .
Sier Vetor Grimaoi, qu. sier Hiro-

nlmo..............................
Sier Antonio Capello, qu. sier Batista, 

f  Sier Jacomo Soranzo, qu. sier Fran
cesco ....................................

Sier Francesco di Prioli, qu. sier
Zuan Francesco......................

Sier Zuan Pixani, qu. sier Alvixe prò- 
c it i'a lo r........................... ....

A  dì 20, ¡uni, la matina. Non fo alcuna let- 73* 
lera da conto ni orator in Colegio, perhò nulla 
scrivo.

Da poi disnar, fo Gran Conseio : vene il Sere
nissimo, et erarno pochi. Si balotò li do Procura
tori, uno videlicct da esser electo per Procurali, 
e in quella di citra rimase, di tutto il Conseio, 
sier Antonio di Prioli, per la renga fata, e di ultra 
la prima volta niun non passoe et, balotadi un’altra 
volla, rimase sier Carlo Morexini, et le ballote è qui 
avanti poste. Io falili in la seconda, sichè in pochi 
mexi ho falito 4 volte, una drio l’ altra, che non 
son intrado. Et fu balotado ie voxe di eri, per le 
qual fu fatto per la terra eri sera e questa matina 
gran pregierie.

Procurator di la Prócuratia di citra.

Sier Gasparoda Molin,di sier Thoma 137.1055 
Sier Vicenzo Grimalii, di sier Fran

cesco .................................... 487. 731
Sier Marco da Molin, qu. sier Alvixe

procurator...........................182.1025
Sier Andrea Gusoni, qu. sier Nicolo. 269. 936 
Sier Lorenzo Justinian, qu. sier An

tonio .................................... 285. 945
Sier Francesco Mocenigo, qu. sier

P ie ro ....................................187.1011
Sier Lucha Trun, qu. sier Antonio . 409. 816 
Sier Hironimo Zen, qu. sier Simon . 151.1023 
Sier Antonio Mozenigo, di sier Al

vixe el cavalier......................  227. 974
Sier Andrea Justinian, qu. sier Un-

fredo . ................................ 323. 888
f  Sier Antonio di Prioli, qu. sier

M archo ...............................  1024. 183

Procurator di la Procuratia di ultra.

Sier Carlo Morexini, qu. sier Ba
tista........................................ 572. 597

Sier Piero Marzello, qu. sier Alvise . 239. 879 
Sier Hironimo Juslinian, qu. sier An

tonio .................................... 490. 692
Sier Domenego Trivixan el cavalier,

qu. sier Zacaria......................  469. 729
Sier Lorenzo Pasqualigo, qu. sier

Filippo.................................... 562.649
Sier Polo Capello el cavalier, qu.

sier V e lo r ........................... 348. 857

227.1081
223.1111

484. 837

786. 513

313. 999 
388. 938

853. 443

510. 754

256.1008
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Iterimi questi Procuratori fo balotadi.

Sier Polo Capelo el cavalier, qu. sier
V e lo r....................................

Sier Hironimo Justinian, qu. sier An
tonio ....................................

Sier Lorenzo Pasqualigo, qu. sier Fi
lippo ....................................

f  Sier Carlo Mommi, qu. sier Balista 
Sier Domenego Trivixan el cavalier,

qu. sier Z a c a r ia ..................
Sier Piero Marzelo, qu. sier Alvixe .

Fu posto, per li Consieri e Cai di XL : Haven- 
dose consumpto il tempo in ballolar li Procuratori 
et provar le voce che restavano da beri, è impossi
bile di provar etiam queste di ozi, in le qual è 
conveniente per equalilà servar il medemo che è 
sta fatto in quello ; perhò 1’ anderà parte che le 
voce, qual resterano a provarse, per 1’ hora tarda 
siano differite sì che si possino provar nel primo 
Mazor Conseio. Ave : 843, 343, 1.

Fu posto, per li Consieri, eh’ el sia concesso, 
che sier Domenego Diedo, rimasto conte a Grado, 
et è fuora di la terra, e suo fradello voi acetar per 
lui, eh’ el possi acetar, non obstante parte in con
trario. La qual vuol i cinque sexti Et io mormo- 
ralion nel Conseio, et non fu mandata.

74 1531. Die 19 novembris. In  Maiori Consilio. 

Serenissimus Princeps.

Ser Paulus Nanus,
Ser Nicolaus Bernardus,
Ser Leonardus Hemus,
Ser Pandulfus Maurocenus,

Consiliarii.

Ser Antonius Viarus,
Ser Zacarias Bondimerius,
Ser Jacobus Marinus,

Capita de Quadraginta.

Essendo slà per deliberation dii Conseio nostro 
di X retenuto Alvise Zantani, gaslaldo de la Procu- 
ratia de cifra, per impulalion di haver converlito 
in suo uso bona summa de danari, sicome questo 
Conseio ha inteso da la relation dii nobil homo sier 
Antonio di Prioli procuralor, il qual de ordine di

altri Procuratori soi collegi ha veduto li conti et 
usala summa diligenza nel trovar quanto l’ha expo
sto, sichè l’ è degno de grandissima laude, et ha- 
vendo poi il dillo Conseglio di X remesso a questo 
Conseio che l’ habi a dar forma alla expedilion di 
questo caso, perchè l’ è cusì grave et de lai qualità 
che per debito de la justitia convien el sii expedito 
al tutto con el modo qual se^ie et come rizerclia 
la tanta soa imporlantia, perhò l’ anderà parte che, 
per autorità di questo Conseio, sia deliberalo che, 
per questo caso et dependenli da esso, eleger se 
debano in questo Conseio uno di Procuratori di la 
chiesia de San Marco, uno di la Procu'-alia dccitra 
et uno di la Procurala de ultra, i quali Ire Procu
ratori che sarano electi, et etiam li Avogadori de 
Comun, over tulti uniti over separali, et cadaun di 
loro cum (ulta i’autorilà de diti Avogadori con
sueta, servatis servandis, debbano nel caso pre
dito et dependenli da esso proceder el expedirli 
cum el Colegio solilo di Avogadori, se l’acaderà. et 
poi cum li Conseglii nostri, sicome li parerà con
venir per justitia, dechiarando che li ditti Avoga
dori de Comun non se possino pagar ’de le pene 
se prima non sarà slà posto in la Procuralia de 
citra integramente tulio quello che li convenli 
havesseno inlacalo spelante a dilla Procuralia, nè 
per questo se intenda esser derogato alla parte 
presa in questo Conseio a dì 14 dezembre 1522.

De parte 936

Ser Sébastianus Justinianus,
Ser Hironimus Pisaurus,

Cons,iliarii.

Voleno eh’ el si debbi star su la presa parte dii 
1522 a di 14 dezembre, e che li do Procuratori 
per Procuralia, che si doveano elezer per Pregadi, 
si elezino per questo Conseio, videlicet per questo 
caso, 2 di la Procuralia di San Marco, i qual deb
bano intrar in questo caso di Alvise Zanlani inme
diate, et etiam li Avogadori di Comun, non pos- 
sendo li Avogadori pagarsi di le pene se prima 
non serà posto in la Procuralia de citra quel sarà 
slà intaccato, ut in parte.

De parte 311 
De non 254 
Non sincere 83

368. 848

525. 667

654. 555 
751. 421

475. 714 
393. 983
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701) Capitolo di letere di Brexa, di l i  novembrio 
1531, scritte per uno Cesare a sier Grego
rio P i samano. Narra le exequie fate al 
conte Antonio M aria Avogaro, fo fiol dii 
conte Alvixe, morite in Bearne a nostri ser- 
vicii per avanti assai, la moier dii qual fo 
fìola dii signor Janas di Campofregoso.

Ileri fo falò le exequie dii conte Antonio Maria 
Avogaro, e certo fo bellissime. Et prima havevano 
portato li ossi soi in Santa Eufemia con bellissimo 
apparato, et li andorno a torlo a questo modo. Pri
ma tutti li putì, che andavano mendichi per le strade, 
fumo tolti et datoli una candela biancha in mano 
per cadauno, et erano copie 115, a dui per copia ; 
poi la scola di Santa Agata, di homeni et donne, che 
forno copie 124, a dui per copia ; poi 15 scole de 
disciplini, che erano copie 18 per cadauna, a dui per 
copia, et tulle le candele da soldi 4 in mano per ca
dauno ; poi tutti li frati che se ritrovavano in Bressa, 
idest le religione, che furno copie 20 per cadauna, 
a dui per copia ; poi lutti li preti con il vescovo et 
canonici, con tutte le croxe belle di Bressa, et ”20 
candeloli d’ amento con,candeloli de livra per ca
dauno; poi vene 5 cavalli coperti di nero armati 
alla legiera, strasinando la insegna, dinotando lui 
esser sta capitanio di leggieri; poi 5 cavali da ho
meni d’ arme, coperti pur di bruno, con le sue 
arme, et strasinando il stendardo; poi 20 copie de 
soldati, di quelli di la piaza, tutti in arme bianche, 
armati, con una bella torza per cadauno in mano, 
et ivi porlorono le sue osse da 4 homeni di quelli 
soldati armali. Etapresso li vene li magnifici reclori 
et camerlengi, con li fioli di esso signor missier An
tonio Maria a mano, et il magior con il magnifico 
podestà, li altri di mano in mano con il capitanio el 
camerlengi, et il suo ultimo, che è picolino, fu 
portato da un gentilhomo in brazo, tutti coperti di 
negro. Et poi tutta la nobiltà Martenenga et Avo- 
gadra, et tutto il resto di Bressa di nobili. Et fu 
portalo in Santa Agata, et erra circondata tutta la 
chiesia atorno atorno di torze el di sue arme. El 
uno citadin, di quelli Dii Ducilo, recilò tulio quanto 
che lui haveva fatto per il Stalo di la Signoria nostra, 
el come fu fugato lui di Bressa essendo infante, et 
come il conte Alvise suo padre fu morto da fran
cesi, et come, et quello che lui fece in Reame, et

(i) La carta 74* ò bianca, e mancano nella numerazione del 
testo le carte 75 e 75*.

come lui era adorato da lancinechi, et brevente in 
Anversa fini sua vita. Et disse tal sermone volgare, 
che certo fo bellissimo a sentire.

A dì 21, la malina. Fo leto in Colegio lettere 
di Cypro, di sier Marco Antonio Trivixan, luo
gotenente, et Consieri, di 10 octubrio. Come 
haveano fatto cargar, su 4 nave el la barza, slara 16 
milia formenti, et orzi stara . . . , per questa terra. 
Et che li formenti de lì è incaridi ; di moza 6, che 
valeano, è saltali a moza 4 al ducato. Et altre par- 
ticularità.

Veneno in Colegio sier Jacomo Soranzo el sier 
Antonio di Prioli, procuratori, eleclì sopra le cose 
di Alvise Zantani, gaslaldo di la Procuratia dì ci- 
tra, retenulo, dicendo, il terzo procurator electo è 
in trivixana, si scriva el vengi zoso. Et cussi per 
Colegio fo scrilo. El qual vene, et a dì 26 zonse in 
questa terra. L’altra cosa, rechieseno la camera dove 
si reduseva quelli sora le Leze in palazo, di solo, et 
cussi li fo concessa, da potersi redur con li Avoga- 
dori. 1 qual a dì 27, poi disnar, et a di 28, da mali
na, si reduseno tulli tre li Procuratori et do Avqga- 
dori, sier Francesco Morexini et sier Filippo Truu. 
Ditto Alvise Zantani è sora l’Avogaria, dove è il co- 
lateral zeneral, con guardia.

In questo zorno, fo la Purificalion di Nostra 
Donna, li Offlcìi non sentano, ma ben sentorono le 
Quarantie et li XXX Savii ; in la terra parte di le 
bolege erano aperte et parie serade.

Da poi disnar, fo Colegio di la Signoria et Savii 
per aldir l’ apelalion di una senlenlia fata per sier 
Hironimo Polani dolor, sier Daniel Trivixan, sier 
Zacaria di Prioli, Provedadori a le Biave, conira 4, 
tra li qual sier Marin Contarmi qu. sier Bortolomio, 
per non aver conduti li formenti a tempo che si 
haveano ubligati, et fato che i cazano a la pena. 
Parlò ne! Collegio di le Biave domino Francesco 
Filetto dolor, avochato, per il taio. Li rispose domino 
Alvise da Noal dolor, avochato fischal. Poi parlò sier 
Sebastian Venier avochato, el li rispose sier France
sco Michiel, avochato fiscal. El per esser la sentenlia 
connexa, alcuni meritano cazer a la pena alcuni 
non, la taiono; ma li Provedadori a le Biave, do di 
qual è in 1’ officio, la refarano conira quelli che 
dieno cazer a la p:'na.

Fo mandà una letera al Serenissimo, scritta per 
una signora venula in questa terra, soloscritta :
« deditissima oratrix Michsera Sophia ducissa

(1) La carta 76‘ è bianca.



Jiarbaniae, Cavìae et Serymiae », et scrive che 
la vieti di la Corle di Pranza, el voi venir a ba
sar le mano al Serenissimo, el li dirà cose impor- 
lanle. Il Serenissimo, consultato con la Signoria, 
(rispose) venisse quando li piaceva, l’ aldiriano 
volunliera. Questa donna è alozata a 1’ hostaria ; 
fo moier di uno, come lei dice, nominato . . . .

In questo zorno, in !’ hospedalelo di San Mar
co, dove leze prè Batista Egnatio, domino Jovita..., 
lezeva a Vicenza, condutto per il Conseio di X a 
lezer alla Canzelaria con ducali 120 a l’ anno, fé il 
suo principio licet fusse gran pinza, et principiò 
le oralion di Tulio, et . . . .  et fo con pocha sali- 
sfation de quelli di la Canzelaria che lo udileno ; 
iamen poi andò miorando a lezer.

A dì 22, la malina. Fo balotà in Colegio uno 
governador in Candia, et rimase domino Zuan Tie- 
polo qu. sier Marco, erra a la custodia di Lignago 
con fanti 25, d i . . .  . baiale, da domino. . . .  (Hi- 
ronimo) Diedo qu sier Zuanne.

T)a Milan, dii Baxadona, dolor, orator, 
di 13. Come di campo nulla c’ è di novo. Et per 
lelere di cinque Cantoni di Sguizari chrisliani, di 6, 
al reverendo Verulano nontio pontifìcio, quelli co- 
messarii ringraliano soa signoria di danari mandali 
e provision di gente, pregando a perseverar, el si 
lien sia per seguir acordo tra lhoro. Domino Fran
cesco Fondra (Sfondrati) dotor, orator di questo 
illustrissimo Signor, è partito e va a Sguizari per ve
der siegua ditto accordo. Avanti beri gionsequi uno, 
venuto per le poste da Yspruch, per nome dii sere
nissimo re di Romani, con letere credential al signor 
duca, et lo à prega a dar aiuto di viluarie a li cinque 
Cantoni. Li ha risposto soa excellentia, mai non ha 
inanellato nè è per manchar di darli, et eh’ el desi
dera la viloria di Cantoni chrisliani. Di Lecho et Mus 
non c’ è altro, salvo eh’ el ni’ è slà dillo, quesla 
riolle è stà sublevalo fora di aqua 5 bregantini, el 
quelli armali, et non è slà sentili da le barche di 
questo Signor, et li portorono in Lecho, cosa che 
molto ha dispiaciuto a soa excellentia. Si dice die per 
il fiol di Mareho Sii, cugnalo dii castellali di Mus, si 
feva genie per liberar diio caslelan di l’ asedio. 
Questo illustrissimo signor non è tornà ancora da 
Vegevene ; è solo lì con la soa fameia, e si lien non 
tornerà fino non zonga il Taverna, stalo orator alla 
Cesarea Maieslà.

D ii ditto, di 15, Come ozi sono lelere al re
verendo nontio pontificio da Zuan Batista de Insula. 
Scrive che, bavendosi fato inaliti Sguizari lulherani 
et inlrato in li confini di le forze loro et de Grisoni,
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in l’ alito canlo metendo le gente di cinque Cantoni 
calholiei, di mezo si liaveano messo, a bora si hanno 
retirati. El sono letere dii campo, di 5, a merca- 
danti, che i sono venuti apresso Zurich, aproxitna- 
tosi mia 3. In quel locho non è guadia, per esser an
dati lutti in campo, et sperano di far qualche bon 
effetto. Questo è acordato perchè Grisoni, aproxi- 
mali a Burgo et Veze, hanno ritrova alcuni accordi 
falli, per li qualli pare che non possono esserli con- 
Irarii a molestar quelli loci, sichè da Grisoni vieti ad 
esser aperto quel passo, et Grisoni hanno pensato 
haver falto mal abandonar la Vallolina, dubitando 
che da quella parie yspani li possano offender, 
perche sono rilornali adielro. Di accordo non è 
ordine alcuno ; la causa dice non polnr scriver, per 
convenir scriver in presa. La intenlion di cinque 
Cantoni è che li otto lulherani si faziano chrisliani, 
il che dislurba lo accordo, apresso che, per altri, è 
impedita la composition de diio accordo aziò quelli 
traila non sia causa di farlo. A di 5 gionseno 400 
archibusieri in campo de li cinque Cantoni, el ne 
zonzeva di allri. È slà inviali in diio campo li 3000 
ducati mandati da Roma, auli da li reverendissimi 
cardinali, con il scoso fato in questo Slado per il 
nontio pontifìcio, il qual solicila il scuoder, ma il 
danaro è dificile a poterlo aver. Il nontio dii re 
di Romani si ha doluto con questo illustrissimo 
signor duca che l’babbi dato aiuto alli 8 Cantoni.
Per soa excellenlia è slà justifichà non esser la ve
rità ; il (ulto per uno secretano dii duca li è slà 
falò intender, eie.

Da Verona, di sier Ferigo Eenier, podestà, 
et sier Lunardo Justinian, capitanio, di 18. 
Come, da poi le altre sue, per relalion di nostri ho- 
meni venuti di là di Po, inlendemo, la cavalaria de 
li cesarei lutti esser alozali a la Mirandola, Concor
dia et loci circumvicini, con fama di levarsi e an
dar in altri alozamenti. La fantaria si erra spenta 
tutta armala verso il parmesan el piasentin. Poi, per 
il rilorno di uno dii signor Cesare Fregoso et per 
diverse vie, in conformità si ha che parie di ditta 
cavalaria erra pasala Po el alogiala nel stato dii 
signor Cagnin de Gonzaga, Cazuol, Castel Zufré el1 
altri loci sopra le rive di Po,* per passar di qui so- 
lutti per visitar la marchesa di Vegevene. E da 
ogni parte inlendemo che una parte di le fantarie 
die passar Po per alogiar ne li loci di questi Gon- 78 
zageschi, dislribuili per lutti li soi Stali, el da alcu
ni inlendemo chi voleno etiam alozar a Gambara 
el allri loci Gambareschi sopra el brexan. Havemo 
li noslri horneni fora e di qua e di là di Po; quello
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riporleran,o, sviseremo. Eri sera gionse de qui la 
signora di Chamerin, venuta per transito, alozala 
nel vescoado. È parente di questo reverendissimo 
episcopo. Va conira di una soa sorella data per mo
glie al conte di Gaiaza, prima a Mantoa, et poi a tro
var esso conte. L'habbiamo voluta visitar ; si ha 
excusalo esser mal in asseto. Lo illustrissimo duca di 
Mantoa intrò in Manjoa, con la consorte et una bella 
compagnia, venere, fo a dì . . . .  a hore 21.

Da Sibinico, di sier Bernardo Bu lb i conte 
e capitanio, di 26 octubrio, ricevuta a dì 21 
novembrio. Come cri al lardo gionse de qui uno 
cittadino sibinzano, parte alli 12 di l’ instante di 
Bossina, riporta di novo che, essendo per avanti 
fuziti molti morlachi dii Signor turcho e andati a 
stanliar a una terra chiamata Bicach a li confini 
ungarici, sottoposta a l’ arziduca Ferdinando, et ha- 
vendo ordine con altri morlachi di una vaiata chia
mata Unaz, sopra Tenina per una giornata in zercha, 
veneno alli 10 dillo de notte con zercha cavalli 200 
eorvali et 200 pedoni, e levorno di dilla vaiala da 
animali IO milia in zercha con molle famegie de 
morlachi, e li condusero, parie voluotariamenle 
et parie per forza, verso Bichach. Si judica se ne 
alienerano anche di altri morlachi, et questo perchè 
hanqo tanto la niala compagnia da turchi che non 
poleno vivere. Tlfferius, che in Bossina et dilatino 
e altri vilazi contorni sono' molto infelati di mor
bo. Et che alli 10 fu uno grandissimo terraiuolo, 
et maxime in Verbosana, dove stantia il signor 
bassa, per modo che cazeteno tutti li soi meziti, 
over ehiesie, et praecipue quella dii bassa, dubi
tandosi hora di esser sorbiti da la terra, perchè 
erano caschati etiam molti casamenti, dove il pre
fato signor bassa con li soi subditi, havendo questo 
per molto mal signal, sleleno tutti sbigotiti. Insù- 
per dice che de lì se divulgava, per persone venute 
da Constantinopoli, il Signor turcho trovarsi in Bur- 
sa nel mezo di la Natalia, alquanto intrigato con 
il Soffi, e questo perchè dicono che uno tìol del 
dito Signor turcho et molti ianizari, con il magnifico 
basa di la Caramania, havea rebellato et acostato 
al ditto Sophì.

Da poi disnar, fo Gran Conseio, per balotar le 
voxe di l’ altro Conseio, atento lo gran pregierie si 
fa da li elecli per tutta la terra et a far elelion. 
Il Serenissimo non vene, et fossemo pochi, et fo 
ballota 18 voxe, e tulle passono.

Da Constantinopoli, di sier Fiero Zen ora- 
tor e sier Francesco Bernardo baylo, vene te
iere di 4, 8, et 12 octubrio, per via dì Ragusi,

le qual zonse nel venir zoso dii Gran Conseio. Et 
li Consieri andono dal Serenissimo ad udir dite 
letere. Il sumano scriverò qui avanti.

El, per letere particular da Constantinopoli, 
se intese come a di 28 selembrio erra lì morto 
sier Zuan Contarmi qu. sier Marco Antonio, dito 
cazadiavoli, qual fo per danari provedador di 
l’ armada, homo valente in mar, ajidato a Con- 
stanlinopoli per far qualche nova cosa. Se lì rupe 
una postumalion nel petto, et zorni . . . .  poi zonlo 
a Constantinopoli, che andò per terra, morite.

A  dì 23, la malina. Il Serenissimo con li Con- 78* 
sieri, poi aldito messa in chiesiula, restono lì con 
sier Gabriel Venier, sier Piero Morexini et sier 
Zuan Contarmi, avogadori extraordinarii. Et sier 
Zuan Contarmi propose come Santo di Santi, fo 
scrivan ai tre Provedadori sora i conti, 1’ haveano 
examinato con il Colegio, qual ha confessa il tutto, 
sichè lo expedijrano in Quaranlia, et merita esser 
apichato. El qua! à chiamato lui sier Zuan Contarmi 
e ditoli in secreto che, volendoli perdonar la vita, 
voi manifestar e far recuperar alla Signoria da 
ducati 10 milia in suso, che non si ha notitia alcu
na, et perhò essi Avogadori voleano licentia da la 
Signoria di poterli perdonar la vita. Hor fo varie 
oppinion fra li Consieri, el concluso eh’ el desse una 
scritura, e col Conseio di XL si potuia terminar 
di perdonarli la vita overo non, et quel fusse preso, 
sarja valido.

Vene in Colegio l’ orator dì l’ imperador per 
cose parlicular, iusla il suo solito.

D i Brexele, di sier Nicolò Tiepolo el do- 
tor, orator, di 6 novembrio. Come è nova, a dì 
23 dii pasato il re di Danemarcha, par, se imbarchò, 
con le gente che havea, per passar ne li regni soi, 
et levatosi le ha condulte secho tutte, che non sono 
meno de fanti 7000 boni senza altri 3000 ventu
rieri, i qual sì dice haversi obligati a esser li primi 
che desendino a combater con li inimici purché 
conseguendosi vitoria, siano poi dal re secondo li 
soi meriti remunerati. Da poi, di lui nè di tal gente 
si ha sentito altro, se non che il re, che hora po- 
siede, con li Grandi dii Slado e quella parte di pu
pilli contrarii al re scaziato si è molto ben preparali 
a le difese, per ¡1 che dii successo si fanno varii 
discorsi. Ma questo è certo ch’ el levarse di tal 
gente ha liberato la Holanda de excesivi danni, e 
lutti questi Paesi, che erano disperati. Gionse alli 
30 dii passalo qui a la Corte il signor Rocandolfo, 
capitanio generai dii serenissimo re di Romani, 
aconipagnalo da molli cavali ; non si pò intender



la causa ; si dice per cause privale di certo Stato 
eh’ el comprò in questo paese, e a le cose di uno 
suo fiolo, a cui havea lassalo questo Stato. Lo am- 
basador dii re Zuanne che hebbe già il salvocon- 
dutto per via dii re di Polonia e dovea venir in 
Spira, e non se fa più la dieta in Spira, et il sal- 
voconduìo non vai, sictiè non si sa s’ il venifià più 
qui o in Ratisbona. Questa praticha di accordo, ri
messa al re di Poiana, va sì lenta, che poco si spera 
di conclusione. Gionse a dì 2 qui 1’ arcivescovo di 
Brandizo nontio pontificio, vien da Spira, dove è 
slato molti zorni apresso il re di Romani aspelan
do Cesare ; I’ ho visitalo et usato bon oficio etc. 
De li conflili Ira Svizari et vilorie de li calholici 
conira zuigliani non scrivo. Si ha per diverse vie, 
il duca di SaXonia ha per tutto il Stato suo ordinato 
e confesso che si debbano celebrar li diversi oticii 
tutti come prima, et ha electi 4 comessarii che con 
diligéntia invengino quanti beni siano stali tolti a li 
monastèri et ehiesie; vole sia restituito il lutto. Ila 

ancora dato uno judice, il qual à a comaudar et 
fare eh« si mandi ad execulione quanto sia provalo 
da questi 4 comessari, et lutto quello che si trarà 
di tal beni et entrade ecclesiastiche exequir il voler 
di Cesare. Si questo è vero, come si crede, se inten
derà presto, e si poi sperar, con la viteria di Sviza
ri, eh’ el signor Dio tandem respexerit fides (sic) 
sua et voia proveder a le cose di la religion sua, 
cosa notabile a Cesare. Per la Irata di tormenti di 
Sicilia per Venelia ho parlato col signor Comanda- 
dor maior, et ho dato il memorial: questa Maestà 
desidera gratificar la Signoria nostra, et atento 
l’oliato oflìtio ha fato l’oralor Cesareo, è a Venelia, 
con sue letere de qui, sichè spero di Oleniria.

79 Copia de una lettera da Bruxelcs, di 6 no
vembre 1531, scritta per Mario Sovergnan 
a domino Constantin suo fratello.

Il serenissimo re di Dacia, cugnato di questa 
Maestà, che è stato alli giorni passali nella provintia 
di Ilolanda, expelando prospero et felice vento per 
la navigatione sua, più longamente et con maior 
danno che voluto et desiderato non havriano li pa
troni, è più finalmente con una armata di cercha 20 
navi grosse partito, liberando Ilolandia di uno gra
vissimo peso et le altre provincie circumvicine di 
non picólo suspetto. Et ha seco condulto da 10 mila 
fanti todeschi, 7000 de li quali paga et promette di 
tempo iii tempo di dargli il stipendio loro, il re
sto sono venturieri che hanno ad esser li primi al
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combattere, et si hanno a pagare, come alcuni dico
no, sopra il ducalo de Olsatia, che è posto nel collo 
della Cymbrica chersoneso, overo Denamareh, il 
quale suole essere sempre dii figliolo dii re più 
propinquo, come è il Delphinalo in Pranza o il ducato 
de Calavria nel regno de Napoli, et fu occupalo et 
si tiene al presente per il tic (sic) del ditto serenissi
mo re che si fece signore. Queste gente conducono 
seco gran numero de donne et putì loro, non tanto 
perchè è tale il costume suo di menarsi la faine- 
glia sempre, anco nella guerra, drieto, quanto per 
la speranza et desiderio che tengono di restare 
nel paese et ne li lochi donde scazierano li re- 
belli dii re loro, facendo una nova colonia, come 
han fatto anliquamenle li Svevi et molti alili po'- 
pulì de Germania, òt perché il paese loro non era 
capace di tanta mùllitudine in che erano cresciuti, 
et per desiderio de trovar miglior patria, lassate 
le proprie case, si sono tulli mossi et expulsi in 
altra natione della sede sua, fermatisi nella pro
vintia loro, il che faranno bora per aventura que
sti Ìanzchenechi se una cosa sola non manca al 
re, che non è perhò picéiola, zioè li danari per il 
stipendio di 4 o 5 niexi. PèrcioChè la nobilità et 
quelli populi, scaziorno il re, et che gli sono stali 
inimici, intendendo la venuta sua, hanno faclo genti 
et munite alcune terre, ne le quali pensano de 
retirarse et lenir el re tanto lungamente nella op- 
pugnalion di esse occupato, che, mancandoli danari, 
sia necccssilalo permettere a lo exercito il vivere 
a discrelione, la quale usano si destramente li sol
dati del nostro tempo, et specialmente questi che 
sono stati in Italia che hanno imparati da li nostri 
a rubbare, sacheggiare, brussare, et a non lassare 
infine o pretermeler alcuna sorie de crudeltà et ter- 
meni per trovar danari, che non dubitano li ini
mici del re, òhe sentendo la lori) insolenti:« quelli 
populi, a’ quali non solo la guerra non è penetrata 
ma forse neanco la voce o la fama di essa,, non 
debano Subito abalianarse alla /»arte regia et con- 
giongerse con l’ altra alla deslrutione di quello 
exercilo, et in questo modo ottenir l’ intento suo.
È ben vero che non si crede che ditto re sia senza 
alcuna summa di danari et chi; Cesare sia per 
mancargli di sumministrargli qualche aiuto, ancora
ché Sua Maestà non si curasse che facesse questa ?9* 
impresa, dubitando che li populi soi et Stati non 
se infetasseno del tutto della heresia lulherana, di 
la qualle esso re è macinato, et si sconcigliasero 
più che sino hora, sì che poi fusse al figliolo più dif
ficile la recupera (ione de li regni sui, il quale se-
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guirà la Corte, et è amalo da ditta Maestà come 
proprio suo, et da li populi desiderato come na
turale signor et re loro. De li progressi dii re so
prascritto vi darò aviso di giorno in giorno, se
condo che veniranno qui alla Corte le novelle.

La dieta imperiale, se dice pur ancora, si farà 
in Ratisbona il giorno de li tre re, et questa Mae
stà prega per letere et per nuncii soi li principi 
di Germania che vogliano in persona venire, et 
cercha con ogni mezo di confirmare li titubanti, et 
tenire li buoni, et tirare li tristi ne la catholica et 
drita via, non havendo alcuna cosa più a cuore 
che questa causa lutherana, per la quale maravi
gliosamente ha fatto le vittorie che hanno borra ha- 
vuto li Svizeri catholiei conira li lutherani, che prima 
che noi dovete bavere inteso, a li quali catholici 
quesla Maestà è contenta di dare soccorso, ma ciò 
non vole che si sappia da lutti et questo è secreto. 
Oltra di questo havete a sapere come il duca Gioanne 
deSaxonia, electore, ha horra, per quanto si ha ditto 
per bona via, ordinato nel stato suo che si cele
brino le messe come si faceva prima, et ha spe
cialmente comesso a qualro comissarii, che a 
questo sollo effetto ha creato, che intendano et 
con ogni studio cerchino di sapere quello et da 
chi sia stalo levalo et tolto di le robbe sacre, ha- 
vendo intenlione che sia restituito il tutto a cia- 
schuno, il che si fusse vero, aggionlo alle vittorie 
delti Svizari buoni, saria certo da sperare gran
demente che Cesare dovesse conseguire nella causa 
lutherana l’intento suo, impresa certo degna di tale 
imperatore et necessaria, nonché utile, alle cose 
christiane.

Noi havemo presto, sicome se dice,- a partire 
di quà per Tornai, terra appresso Fiandra, dove 
si ha a fare una grande solennità per l’ ordine 
del Toson, nel quale si ragiona che questa Maestà 
vole acettare 4 italiani tra gli altri, lo illustrissi
mo signor don Ferante Gonzaga, che è qui et 
in summa gratia di Sua Maestà si che presto si 
pensa che serà latto Grande escuier, eh’ è il se
condo grado di la Corte, lo illustre marchese 
dii Guasto, il signor Andrea Doria capitanio gene
rale, et il principe di Salerno. Cosi si ragiona nella 
Corte ; poiria essere che alcuno di questi non si 
accetterà, et forse non sia stalo proposto.

Copia di una tetera da Bruseles, olii 6 de
novembre 1531, scrita al signor duca di
Mantoa.

Sua Maestà ha determinato di andar a fare la ce
rimonia di P ordine dii Tosone a Tornay. Si era 
in oppinione che di quesla selimana si dovesse par
tire, perhò già si dice esser differita sin al secondo o 
terlio de l’ altra, et questo si ha per certo, perchè 
uno torneo, che si dovea fare giovedì, si è proroga
to fin a dominicha. Ancora non si sa dii certo si la 
Corte vi andará, opure Sua Maestà sola con la casa 
et pensionarii: a monsignor reverendissimo legato, 
il qual suole essere il primo a chi si fa intender 
ciò che si babbi da far o che camino babbi da fare 
ne P andare o nel ritorno, anchora non si sa, se non 
che visitará pur Bruges. Per quanto si dice, la opi
nione universale è che qui si habbia da fare le fe
ste de la Natività dii Nostro S gnore, il che si può 
tenere per certo, quanto sia vero che lulta la Corte 
non vada a Tornay.

Doppoi le altre mie, per le quale scrissi a vostra 
excellenlia il travaglio in che erano questi paesani 
per il danno che facevano le genie dii re de Dina- 
marcha in Olanda, per la poca voglia che mostravano 
di partirse, nè volendo Sua Maestà donargli reme
dio, expedi molli corpi di fanlaria con disegno di 
mieterne insieme fin alla summa de 6U00, et tutte 
le gente d’arme haveano comissione di cavalcare 
a quella volta, il che presentendo il re,' fece che 
subilo prese partito de imbarcharsi, et cosi se n’ è 
andato a la sua expedilione. Dicesi che li adversa- 
rii soi haveano disegnalo oponergli in mare con 
30 nave ben armate, ma non hanno havulo il tempo. 
Le gente che hanno insieme, per quanto se intende, 
sono da 6 in 7000 homeni a piedi et 4000 cavalli, 
per tenere sempre travagliato lo exercito nemico, 
confidandosi che, delenendo la guerra in luongo, li 
debbano mancare li danari, et, se il re de qualche 
luoco dii paese ne vorà cavar, serà un inimicharsi 
quelli puochi che lo amano, che sono li ignobili et 
populari Dallo altro canto a esso re li soi hanno 
promesso di persistere sin infine, con denari et 
senza, et lui gli ha donato una isola, che se ben 
mi ricordo chiamano Frilanda, dandogli libertà che 
amazano tutti Ji habitatori di quella, senza rispetto 
nè risguardo di elà o di sexo, perchè dice che quelli 
sono stati li più fieri nemici che lo habbi ha-vulo.

Non dirò alcuna cosa di questi confliti di Sgui>
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zari calholici et heretici, perchè vostra excellentia 
può sapere meglio la verilà là che nui qui.

Di Allemagna non si sente cosa buona : pare 
cli’el cardinale Maguntino comencia declinare da la 
bona via, imitando lo arcivescovo di Collonia, che 
per le altre mie scrissi a vostra excellentia di vo
lere di signor spirituale farsi temporale in tutto.

È gionto la flotta di Spagna et di Portugallo, 
che sono sin a questa horra 74 navi, tutte cariche di 
buone spedane zuchari, vini et frutta ; tuttavia ne 
giongeno. Dicono, per cosa miracolosa che 4 navi 
sono venute dalla Mederà a un porto qui in Olauda 

80* in aove giorni, eh’ è viaggio di 30 milia leghe, 
tanto è stalo forte il vento. Altre nave hanno ben 
fatto grandissimo camino, però si parla solo di que
ste 4 per cosa miraculosa.

Di lo abochamenlo di queste due Maiestade non 
si dice più parola : sono ben alcuni che vogliano 
impetrare questa andata di lo imperatore a Tornay 
a tal fine, però la comune oppinone è che quelli tali 
se abusino. Heri. sera gionse qui Gioan Thomaso 
Fucha, per conto dii pagamento di quelle gente di 
là, le quali dicono già doi mesi et più non hanno 
havuto quatrino.

Questa notte l’ abate Mayo è morto. Se dice che 
ha voluto farsi ontar dii mal francese, et non ha 
potuto tollerare la violentia delli unguenti.

11 re d’ Inghilterra ha havuto una declaratione da 
Paris, che non è obligato a comparire, nè personal
mente nè per procurator, a Roma, per vigor de le 
citatione che ha havute nella causa matrimoniale, la 
qual declaratione, poiché è in favore d_i Sua Maestà, 
quella ha accetatta et aprobala per buona.

81 D i sier Piero Zen orator, va a Constanti- 
nopoli, date in gaña apresso Gallipoli, a dì 
28 setembrio, ricevute a di . . .  . novembrio 
per via da Ragusi. Scrive, alli 6 di setembrio 
partì di Napoli di Romania, alli 8 arivò a Cao Co
lonna sempre remizando, a dì 10 a porto Rafei 
dove erano do bregantini de levenesi, uno di qual 
per causa di la notte perdesemo, alli 15 arivono 
in le spiaze de li scogii di Carisio sotlo il castello, 
et alli 17 lo agà mandò il suo fradello a visitarmi, 
dicendo, alhora aver auto nova di Negroponte, 
come per le zenle dii Gran Signor erra slà recuperà 
Modon et taià a pezi li inimici. A dì 20 si levò et 
zonse a Paleocastro, poi a Porto di Cavrio dove 
steteno 4 dì. In Andre uno bregantino da Syo, 
andato per comprar sede, è stato zorni 50 che per 
li tempi non si polea levar e andar verso Syo. A 

/ Diarii di M. Sanuto. — Tom- LV.

li 25 si levono et a li 26 a liore 18 zonseno a lì 
Castelli, siché in hore 23 fono 220 miglia. Le do 
galìe, venute in conserva, tolse licentia da lui, zoè 
sier Hironimo Contarini fo di sier Anzolo e sier Lo
renzo Sanudo dì sier Zuanne. Alli 27 si levò con 
la sua galìa, soracomito sier Michiel Salamon, et da 
Galipoli redreza questa lettera in Andernopoli al 
Maestani, aziò la Signoria nostra intenda di lui.

Dii dito sier Piero Zen, orator, et sier 
' Francesco Bernardo, baylo, di 7 oclubrio, da 
Constantinopoli, ricevute ut supra. Come a 
l’ultimo dii pasato esso orator zonsc a le 7 Torre, 
et mandò a notìQchar al magnifico Jani bei drago- 
man et al baylo nostro ¡1 suo zonzer lì. E1 sequente 
zorno el baylo vene sopra una fusta dii Signor a 
trovarmi. Et venuto alla scalla, dal chiaus bassi e da 
gran numero dì chiaus e tutta la nation a cavallo 
fui recevuto et honoratissimamente acompagnalo 
a la mia prima habitation, conzada con tapedi dii 
Gran Signor. A dì 4, posto ordine, andono dal ma
gnifico Imbraim bassa, al qual basò la man, et pre
sentatoli le lettere credenlial e li presenti ordenarii, 
scrive parole hinc inde dictae, ut in litteris. Et 
come la-Signoria havia voluto dar licentia al ma
gnifico baylo, per esserli morto un suo fradello 
mazor, et lo havia mandalo a far riverentia al Gran 
Signor et a soa signoria, notificando il suo boa 
voler verso Soa Maestà, e cussi saria per l’ avenir. 
Esso Imbraim rispose ch’el vedeva volentieri et 
laudò il baylo, qual si ha portà ben, el è degno di 
comendatione. Ilor, posto ordine di esser insieme 
uno altro zorno, andono da soa magnificenlia, lolto 
fuora di la cassa lo alicorno, et ge lo monstrò, el 
qual lo tolse in man e disse: « Questo è bello e di 
gran predo». Et riguardandolo ben, disse: « Que
sto é bello sì nel color come in venesee ». Dicendo:
« Il Gran Signor ne ha uno altro mollo più grosso, 
come havea il brazo, et é in do pezi perché sultani 
Mamelh lo taiò e fece manegi di pugnali, e questo 
Signor à fato far manegi forniti a cenlure et 
anelli d’ archo di parie di quello ». Poi disse, nun 
credesse l’ havesse dito questo per sminuir la bc- 
leza di questo simel dono, eh’ è grandissimo se
gno e demoslralion di una summa benivolenlia 
di la Signoria che la portava a questo Gran Signor, 
hessendo slà esso alicorno grandissimo tempo ne le 
cose pompose et zoie di quel Slado, et privarse di 
questo e mandarlo a questo imperador : e tanto è 
più degno presente, quanto che mai si babbi udito 
dir nè letto, che alcun principe, in alcun tempo, bab
bi mandalo a uno altro simel presente rarissimo,

12
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* maxime di belezza come erra questo. E disse che 
uno giorno, ragionando col Signor di questo, li disse, 
saria cosa grande che la Signoria li mandasse esso 
alicorno ; per la rarità et belezza ogni Signor lo dia 
tenir caro e non privarse di quello, che fazihnenle 
poi non se ne poi aver. Poi disse, la Signoria à 
voluto gratificar questo Signor, e cb’el volea far 
poner nele croniche che bora questa imperiai Mae
stà faceva scriver de li gesti sui, che a le noze e 
circumsiUon de li soi (ioli li signori Venetiani hanno 
mandato uno alicorno de singularissima beleza e 
valuta grandissima, la qual cosa sarà a li posteri 
manifesto segno e bona ricordanza di I’ amor e 
benivolentia porla a questo Imperio, dicendo, li 
drappi e vestimenti e cose comestibile in breve 
tempo si consumano, simile faceva la carne di 
l’homo, ma che simel presenti fanno tenir perpetua 
memoria di sè. Laudando di novo la beleza de lo 
alicorno, lenendolo in mano, dicendo, quel del Si
gnor, per esser più grosso, dovea esser stalo de ani
mai più grande, e questo di più picolo, e creder 
una sola fiata sii slà ritrovà simel alicorni, dapoi 
non si ha più potuto haver. E havea letto che una 
nave capitala per longa navigatone a le parte de 
l’ India ne ritrovò alcuni, i qual portò a queste no
stre parte de qui, nè mai si ha auto nolilia che 
altri sia stà portali. E che sultam Memeth hebbe 
quello che Ihoro hanno da uno cristian che ge lo 
porlo con uno libro antiquissimo coperto di cera, 
quale narrava il modo ch’el si havea hauto, che erra 
come P havea naralo. In lutto è intervenuto missier 
Alvise Grill, col qual quando intrassemo erra con 
ditto bussa, e con uno alegrissimo volto me vide 
et si alegrò di la saluto mia. E scrive parole in
sieme dille, come non è per manchar di far cogno- 
scer a questo serenissimo imperador la reverentia 
et observantia sua. Lo ringraliai in voler far me
moria ne le sue croniche. Poi esso bassà mi do
mandò dii mio viagio : li disse la incomodità aula, 
et come la illustrissima Signoria li havia dà de li 
honori si dà alli primi di la terra, ma hessendo la 
persona sua di satisfaziope a sua magnificenlia lo 
havia manda, et questo li fo gratissimo a intender. 
E cussi si partirò con dir erra per ritornar un altra 
fiata. Fu poi a visitation dii magnifico Aiax basa, 
poi dal magnifico Cassini bassà, ai qual presentale 
le lellere eredential et li presenti ordenarii, scrive 
parole ditte et lo chiamorono padre. Alli 5 andò a 
visitar il magnifico Schander celebì defferdero, qual 
è in la sua solita reputatane apresso Imbraim, al 
qual datoli il presente. Poi il di sequente andò a vi

sitar il magnifico bilarbei di la Grecia, persona mo
rigerata et cortese et amico vechio nostro, qual si 
offerse in ogui tempo a beneficio di le cose nostre.

D ii ditto oraior solo, di 12 ditto. Come il 
reverendo domino Alvise Griti li mandò a dir, per 
il mio secretario, come P era stato con il magnifico 
Imbraim, qual havia auto gran piacer di la mia ve
nuta e di lo alicorno, et li pareva che usasse al 
Gran Signor queste parole. Che ritrovandomi de qui 
questo pasalo viaggio, et havendo inteso che esso 
magnifico bassà havea hauto notitia dii alicorno di 
la Signoria di le zoie, che di uno over de un pezo 
era desideroso di haver. io per debito mio vulsi 
dar aviso a la mia Signoria di tal desiderio. Mi ri
spose, sapendo quello era di soa magnificentia erra 
di questo Gran Signor, che ne manderà uno in 
dono. Il che fici intender questo a soa magnificen- 82 
lia, qual dise, è da far tal dono a uno grande impe
rador, come è il suo Signor. Hor zonto io a Venecia 
la illustrissima Signoria deliberò mandarlo con il 
ditto alicorno a un Gran Signor primo imperador 
dii mondo et signor dii mondo, e la polenlia sua 
era infinita, cussi la riverenlia et observantia di la 
mia Signoria era senza fine. Et lo av'ea destinalo 
per tre cause : la prima, aziò tutto il mondo cogno- 
sca P amor e la benivolentia, e che la pace et ami- 
citia ogni giorno se agumenla ; la seconda, per man
darli lo alicorno; la terza, per restar qui per baylo, 
fino vengi P altro successor di questo. Di le qual 
parole il bassà rimase molto satisfato, et disse, 
quando voleva basar la man al Gran Signor, faria, 
la Porla fussg ben a ordine, e lutti li signori et 
janizari se havesseno a trovar per honor e reputa- 
tion di la Signoria. Il marti alli 10, mandalo el 
chiaus basi con gran numero di chiaus a levarmi, 
andai a la Porta. Ancorché molto piovesse e avesse 
piovutlo assai, trovò tutti li agà sì de ianizari con 
numero infinito de ianizari e loro capi, etiam 
de altri ordeni de questa Porta, con gran numero 
de persone. Il locho dove stanno li bassà erra tulio 
ornato di tapedi. Andato io di longo, falomi seder 
contra di loro, secondo il consueto, usato le pa
role zeneral dii ben esser de la Sublimità Vostra 
e quelli padri, e di P abondantia dii paese, si 
perse un poco di tempo, et fece venir il disnar, 
e volseno io manzase, dicendo, il Gran Signor 
cussi haver ordinato che facesseno per honorarlo, 
e volea si comenzasse da me a renovar che si 
desse da manzar a li oratori, ch’è già longo tem
po erra stà pretermesso. Ringraliai loro magnifi- 
centie, et fu uno honoratissimo et lauto convivio,
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et copioso di molle et diversa vivande, et a li 
mei ludi, quali erano venuti con me, fu dalo da 
manzare. Fornito il disnar, dali li presenti in man 
de li capigi jusla il solilo, il bassa fece portar a 
se lo alicorno in la sua cascia dorada, la quale 
non volse per reputation si aprisse fino alla por
la dove stanno li agii che la fu aperta. E tratto
10 alicorno e dato in mano al chiaus basì, et in- 
trali li bassa, con far portar insieme lo alicorno, 
enlrono al Signor, e quello posto sul maslabé 
apresso Sua Excellenlia dove la sedeva. Io sequitai, 
et con me il sopracomito domino Michiel Salamoi),
11 secretano, uno mio fìol e uno mio nepole, i qualli 
tutti basorno la mano. Feci etiam venir il reveren
do domino Marco Grimani patriarcha di Aquileia, 
il quale de qui si atrova, venuto per veder queste 
parte ; come mio consanguineo et parente lo fece 
intrar. Ritornati loro fuora io apresentai la lelera 
cre.lential in uno sacheto di raso d’ oro, come è 
bisogno si fazi, et li usai le parole scritte di sopra, 
per il magnifico Imbraim  composte a parte a parie. 
Sua Maestà imperiai, al mio intrar et fino stili alla 
sua presenti«, siete sempre con optima ciera et alie
gro volto, riguardando alcune fiate lo alicorno, il 
qual è sta gratissimo a Soa Excellenlia e a tulli: li 
magnifici bassa è resta grandemente salisfuli. Par
tito de lì, acompagnato dal chiaus basì con li 
chiaus e da tutta la nation a cavalo, ritornai al 
mio alózamenlo.

82* El modo che teneno quelli corsari rhodioti in en
trar e recuperar Modon, che fu con aver mandato 
avanti una nave soto nome de venitiani, li homeni, 
fingendo vender robbe a li custodi di la terra, in- 
grosandosi a poco a poco occuporno il porto. Fato 
venir li allri, con galìe in Porto Longo stavano asco
si, inlrono ne la ferra et la preseno; ma da poi a 
giorni Ire è sta per le gente di questo Signor recu
perato et amazati li corsari. A la Porta, a mezo il 
pranso, Imbraim disse e mi dimandò a che giorno e 
con quante galìe io pasai da Modon qui. Alli 28 de 
avoslo, con tre galìe. Soa magnifìcencia disse havea 
scorso un gran pericolo, perchè li corsari stavano 
nel porto ascosli con haver disalboralo le galìe co
perte con frasche, ma le veleno, come ha sapulo 
pasar per quel canal, e si non haveano in animo di 
far quello feno, sariano ussiti et vi haveria preso. 
Laudo Dio vi preservò di tanli mali. E si voltò verso 
li cadilescher dicendo : « Avete inteso il pericolo à 
incorso l’ambasador? ». Disse li cadilescher,quando 
vene la nova di Modon, diseno che Venetiani erano 
intelligenti di la cosa, et, per expurgar, soa magni-

ficcncia usò lai parole. Et in dite lelere è che ditto 
Imbraim li disse, quando el fo a la prima soa visila- 
tion, eh’ el faria ne I’ avenir eie.

D ii dito orator, di 12, in zifra. Scrive : De 
qui ho ritrovato uno oralor dii re Zuanne de Un- 
garia, venuto a far intender al Gran Signor come 
l’ è chiamato da li principi lutherani di Allemagna 
a una dieta che se à a fare in Spira, e zercha li- 
centia da questo Signor di poter mandar soi ora
tori, dicendo, tulli questi principi è inclinati a que
sta Maestà, et li ha dato una lelera dii re drizata a 
lui oralor nostro, qual, aperta, la manda inclusa. Si 
Irò va etiam qui uno messo de Piri Pelro, baron di 
Ungaria, ventilo per nome de tutti li baroni, come 
se dice, qual apresenta al magnifico Imbraim una 
copa dorala, alla zercha 6 quarte, lavorata mirabil
mente, costa assà danari, venuto per gratificar 
questa Maestà verso quelli baroni, i qual non so 
intendono troppo ben con el suo re. Del Sophì non 
c’ è cosa di substantia. Di armata, prima la nova di 
Modon, si ragionava di meter fora fino 20 galìe ; 
hora par che sì fazi maior provisione, et preparano 
biscotto assai: dicesi che hanno scritto li asapi.
L’ amico nostro non è de qui, sarà di brieve. Il 
reverendo Griti non va in Polonia. Par eh’ el signor 
Ilironimo Lasco vadi a su pi i r lui in quella materia. 
Scrive poi senza zifra : El presente è famosissimo 
per tutta la terra per cosa mai più venula a questa 
Porla ; furno 3 capizi et ianizari da 110 che Io por
tavano, et sono avanzati alcuni hraza di panno, si 
lenirà bon conio di la penssion di Cypro. Poi sarò 
vestito vederò li conti. Questo Mamulh celebì volo 
la penssion dii Zante ; è il lempo, e non è provision 
alcuna. Di le cose di Ajas basà da Napoli di Roma
nia, domino Polo Valaresso mi fè al Zante dar uno 
panno di Ponente, e dii trailo satisfarlo, et volea 
obligar di la caxa di una dona è qui. E scrive su 
questa materia.

Copia di la letera dii re Zuanne di Eongaria, 83 
scrita a domino Tetro Zeno orator nostro 
in Constantinopfli.

J o a n n e s  D e i  g r a t ia  r e x  I I u n c a r ia e , D a l m a t ia e , 

C r o a t ia e  e t c .

Magnifice, amice carissime.
Prius intellexerimus ex fidele nostro spectabili 

et magnifico Ilironimo de Lascho palatino Syradiensi 
vayvoda nostro transilvano quanto studio et ser
viate amplexa fuerit vestra tnagnificencia negotia
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nostra apuil islam felicem Portarli adhuc co tem
pore quo eundcm Ilironimum primum istuc mi- 
seramus. Deinde hoc idem postea inlellexerimus a 
reverendo domino Slepliano Broderie© electo epi
scopo Syrmiensis, qui anno superiori, rediens ex 
Francia Venetiis, cum vestra magnificencia sermo- 
nem habuit. Agimus igilur veslrae magnificenciie 
infinitas gratias, et quacumque in re poterimus un- 
quam eidem gratificari, id libentissime faciemus. 
Rogamusque veslram magnificenliam ut in poste- 
rum quoque velit eodcm animo esse erga nos et 
negocia nostra semper habere comendata. Fortasse 
Dominus Deus dabit adhuc, post tot labores et ca- 
lamitates quas passi sumus, talem rebus nostris 
exitum et similibus amicis, qualis est nobis vostra 
magnificentia, posimus re ipsa animi nostri pro- 
pensitatem et gratitudinem declarare, quod certe 
per omnes occasiones prontissimo animo sumus 
facturi.

Datum Albae Juliae Transylvaniae, die vige- 
sima sccunda augusti anno Domini 1531.

Subscripta :

J o h a n n e s  r e x  

ma n u  p r o p r i a .  ,

A tergo : Magnifico domino Petro Zeno, prima
rio senatori ac decemviro clarissimae reipubblicae 
Venetae, nunc apud invictissimam Gesaream Maie- 
statem Turcarum oratori, amico nostro carissimo.

84') Da poi disnar, fo Conseio di X  con la Zonta, et 
fu poste certe partesele non da conto.

Fo laià corto salvoconduto fato per sier Piero 
Zen et sier Tornii Mozenigo, erano oratori a Con* 
stantinopoli, a uno dii Zante, bandito per sier Jaco- 
mo Memo fo proveditor al Zante.

Fo prova certo merchado di salnitri di Reame 
per la caxa di l ’ Arsenal.

Fo cresuto alcuni portoneri di la caxa di l’Ar
senal ducati uno di più al mqjte di salario.

Fo dato alcuni post prandii a li Avogadori 
extraordinarii, sier Cabriel Venier et compagni, et a 
sier Lunardo Venier olim avogador, va podestà 
et capitanio in Caodistria.

Fono elecli tre sora le munege, «l gastaldi per 
uno anno, justa la parte presa per avanti.

(1) La carta 83* è bianca.

Elecli tre sora le munege et gastaldi.

t  Sier Cabriel Moro el cavalier, fo provedador al 
Sai, qu. sier Antonio, 

f  Sier Sebastian Foscarini el dotor, fo al luogo di 
Procurator, qu. sier Piero, 

f  Sier Bortolomio Zane, fo savio a Terraferma, qu. 
sier Hironimo,

Sier Sebastian Contarmi el cavalier, fo podestà 
e capitanio in Caodistria, qu. sier Sebastian, 

Sier Lorenzo Bragadin, fo cao dii Conseio di X, 
qu. sier Francesco,

Sier Bernardo Soranzo, fo cao dii Conseio di X, 
qu. sier Beneto,

Sier Francesco Morexini el dotor, qu. sier Ca
briel,

Sier Vetor Morexini, fo provedador sora le Pom
pe, qu. sier Jacomo.

Da Roma, vene lettere di sier Marco An
tonio Venier el dotor, orator, di 20 di l’ in
stante. Il signor Neapolion Orsini alli 11 fu con
tento consignar alli agenti dii ponlifice la terra di 
Vicoaro e la rocha, qual fosse data in man dii 
C a rd in a l  di Medici, in questo mezo fuseno cono- 
sule le ragion sue, et lui andò in alcune terre dii 
Cardinal Orsino. Poi dito Cardinal Medici parli in 
posta per Napoli, con licentia dii pontifice, per an
dar a solazo a veder Napoli, et visitar il reveren
dissimo Colonna. La nova hebbe il ponlifice dii re
verendissimo Campezo da Bruxele, di 6 di l’instan
te, avisa il duca de Saxonia esser tornato bon chri- 
sliano, è stà mollo grata a Sua Santità, dicendo è 
bon principio alla religion christiana. Et mi disse, 
Cesare voi aiutar li 5 Cantoni di Sguizari et da
toli ducati 10 milia, et scritto nel Regno vendine 
beni per trovar una bona summa de danari, et se 
li manderà a dilli Cantoni. El Soa Santità disse : « La 
Signoria è savia, prudente et religiosa, non doveria 
manchar a questo, el potrà farlo secrelamente in 
nome nostro. Il re di Romani è molto pronto a 
questo, sicome mi aferma domino Andrea dii Bor
go suo orator ». Da poi dimandai a Sua Santità si 
parte di lo exercilo cesareo aloza sul parmesan. 
Dise, Cesare voi lenirlo fino el vegni in Italia, et 
non posendo li soi feudalarii lenirli più, alcune ban
diere è andate sul parmesan. Scrive, il Cardinal 
di Osma et li oratori cesarei li à afirmà ditte nove, 
i qualli disseno, voriano la Signoria facesse etiam 
lei, eie. Il magnifico May, orator cesareo, ha lelere
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di Spagna, di 14 dii pasalo, da la imperatrice, di 
la morte dii duca del Infantalgo, dii duca di Alba 
e duca di Beger, in loco de li qual erano successi 
ne li stali, zoé nel Infantalgo uno suo fiol primo
genito, in quel di Alba uno suo nepote, fiol dii 
primogenito che già alcuni anni morite, in quel di 
Beger uno fiol di una sua sorella, per non haver 
lui Boli, se non un bastardo, al qual ha lassato uno 
stato comprato, de intrada ducati 5000, et ducati 
7000 in contadi, havendo dito suo padre aiteso sem
pre a cumular danari. E dise poi che 1’ arzive- 

8f* scovo di Toledo, con una molto grande et bella 
compagnia, erra posto a camino per venir per la 
via di terra a trovar Cesare, con voce che venia 
aziò lo facesse far Cardinal. Il Serenissimo re d’ In- 
galterra solicitava appresso quelli di la Rota, che 
quel comesso venuto tamquam unus e regno non 
fusse admeso, come persona inhabile, et havea resi- 
stenlia da li oratori anglici et sperava haver reso- 
lution. Domino Jacomo Salviuti mi ha dilto esser 
avisi di Zenoa in merchadanli, come alcune nave 
francese armale haveano prese due nave genoese 
carge di mercadanlia. Lo agente de qui di la Reli- 
gion di Rhodi ha lelere di Malia, di 21 dii pasalo, 
come erano reduti li cavalieri lì per far il suo capi
tolo zeneral, e che nel porto di Malta era brasata 
una nave grossa di la Religion, vechia, qual lenivano 
lì con molte munition e cose neccessarie per l’ ar
mata. E dano aviso, il prior di Roma in le parie 
di Barbaria avea preso doe fusle de corsari e 
aver ruinalo alcune forteze principiate a fahricar 
a quele marine, dove, essendoli sopragionta una 
gran fortuna, ha perso una galea, salvali di quella 
solum li homeni scapoli e lutti li schiavi anegati. 
Eri fu F annual dii pontifice intrata nel novo anno. 
La sera inanzi et eri sera è sta fali fochi et altri 
segni de lelitia secondo il solito. Ozi è stà fate 
de 'qui in Santo Alvise le exequie di la serenis
sima regina madre dii re, mollo honorale, dove 
sono stati li reverendissimi cardinali e altri prelati 
di la Corte e tutti li oratori.

Noto. L ’ oralor di Mantoa fo per aver audien- 
tia, ma non la potè aver, et mandò in Collegio la 
letera li scrive il suo signor duca da Mantoa, di 18, 
come quehzorno era zonto de lì con la signora sua 
consorte, et mandò alcuni avisi di Brexelle, di 6 
di F instante. Il formento ozi è stà fato lire 9 
soldi 6, il padoan, in fontego, la farina lire 11 il 
staro.

A  dì 24. Fo leto in Colegio le infrascrile lettere, 
videlicet, di sier Zuan Erizo capitanio di R a 

spo et dii Pasnadcgo, date a Pingiunto, a dì
15 di V instante. Come havendo inteso, turchi esser 
preparali per far corarie, mandò soi nontii per in
tender il successo, et in questa hora prima di notte, 
per nove ho auto, turchi luni da sera esser gioliti a 
Lodeniza, et quella medema notte ha hòrre 4 avanli 
giorno esser levati e venuti a’ la volta de Grabo- 
nich, e che da dila horra fin a mezozorno steteno 
a passar, per esser il passo streto. Et che sono da 
zercha 8000 persone, come si judica, et la maior 
parte pedoni. Et veneno sotto Grobnich, dove sono 
stati la notte preterita, e questa malina, eh’ è mer- 
core, si levorno avanti giorno da Grobnich et vanno 
alla volta de Ciana, et non si sa che via habbino a 
lenir. E da Grobnich sono slà trat.ti colpi 6 de ar- 
tellaria, che significha, ditti turchi cavalchar la notte, 
et quando cavalchano de giorno che se vedeno, tira
no solum colpi 5 de arlellaria E tutto quel paese è 
in grandissima fuga.

D ii ditto, di 17. Ozi ho auto per via di so
pra coinè dila adunatone di turchi erra grosissima, 
a piedi et a cavalo, et hanno corso fin sopra le 
porle de Grobnich che non sono slà discoperti per 
il tempo che era caliginoso et scuro, et non fecero 
più progresso; ma nel ritorno pasorno sopra Bu- 
chari, dove incontralo fuor di la terra in gran nu
mero di some di sale che andavano in fra terra, i 
qual tutti furono presi con grandissimo botino de 
animali et zercha 300 anime. Ho etiam che ne li 
boschi di la Piucha sono restati da zercha 200 mar- 
lelosi, qualli tengono (ulti queli de li contorni in 
timore.

Da Brexa, dì sier Francesco Venier, pode- 85 
stà, e sier Antonio Justìnian, capitanio, di 20 
dì V instante. Come a dì 17 scrisseno, et mandano 
al presente una letera aula dal proveditor di Axo- 
la, et etiam hanno da Lonà, eh’ el marchexe dii 
Guasto dovea venir eie. D i sier Nicolò Trivixan 
proveditor di Axola, di 18, a li rectori di Brexa.
È zolito de qui una earela di la signora Zuanne et 
uno servitor dii signor Federico da Bozolo; dice, 
eri zonsc a Bozolo do comessarii dii marchexe dii 
Guasto, e .dimandò al signor Cagnin alozamenlo 
per homeni d’ arme 200 fra Bozolo, San Marlin, 
Rivarol, lochi soi. Il qual Signor subilo rnonlò a 
cavalo e andò a trovar dilto marchexe per non 
alozarli. Di Castel Zufrè, per uno ho mandà questa 
matina per saver, dice ancor lor sperar per via 
dii suo signor Alvixe di non alozarli le dille zenle.
Non si sa per horra dove siano diferile.

Da poi disnar, fo Collegio de la Signoria e Savij
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por e mpir di balotar li creditori di Tormenti, che 
manchano a balotar, per poter aver il suo paga
mento, et li ballotono.

A dì 25. Fo Santa Catarina. Fo lettere di Ale
xandria, dii consolo, di questo tenor :

D i Alexandria, di sier Nadalin Coniarini, 
consolo nostro, di 0 octubrio 1531. Come a di
26 setembrio zonse con le galle 11, et haveano auto 
sviso che trovaseno specie assai, per cargo di 4 
galle, tamen havemo trova il contrario, et quelle 
poche erano, esser sta levade per la nave francese, 
la qual è qui in porto carga et expedita e fin 4 
zorni partirà; à fatto a precii grandi. In la terra è 
pocha quantità de specie, et saria sta contratà per 
nostri, si se podesse cargar. Questo Amim el Malem 
dazier non ha voluto dar licentia si carghi tal pocha 
stimma, con dir la carovana di Altor sarà de qui 
fino 10 zorni, e cargaré tutte le galle. Esso console 
li ha risposto, la non poi esser in tempo de muda, 
el le galio partirà vuodo, non le havendo al tempo. 
Ha ditto si scriva al Cayro al bassa, et quel Qoman- 
darà sarà fatto ; et si tien vorà far retenir le galìe e 
cargar poi muda. Vederò far il tutto, aziò non sie- 
gua gran disordine. Nè vai comandamenti di la 
Porla quando questi cognosceno esser in danno dii 
suo Signor, dicendo, non semo obligati a obedirli 
por P utile dii Gran Signor. Fesomo gran mal a 
lassar partir le galìe pasate senza cargarle, pur 
dicendo la caravana di Altor sarà qui di zorno in 
zorno. Scrive, saria bon si desse licentia di poter 
far cargar specie su nave, con dar mozi nolli a le 
galìe, a le qual siano dà muda di zorni 15 poi zon- 
te, e questo darà causa a nave forestiere che non 
veniria più in questo porlo, e lutto sarano di nostri 
merchadanti con gran utilità de la marchadanlia, et 
li maistri haverà il suo tratto do et tre volle a 
P anno.

Zercha a P armada si fa per P India, per li 
avisi si hanno dal Cayro, si lavora con gran solici- 
tudine, e tutti li legnami grossi si conduseiro al 
Cayro, e li fanno segar in maieri per zornata, e 
li fanno condur a Sues, locho da marina, dove si 
atrovava in cantier galie 40 bastarde, 40 solil, et 
20 gaiioni che passano bote 1000 P uno, et ogni 
galla à il suo patron, al qual li è consigliato tutto 
quel li achade a le galie, e lui à il cargo di solici- 
tarla a la expedition. Per li sopracomiti è stà con- 
dutto da Constantinopoli fin el panno di far la tenda. 
Se atendo con gran solicitudine a ditta armada : la
vora da marangoni 1100 e ogni zorno ne zonzeno, 
e la strada dii Cayro a Sues, son zornate 4, è fre-

quentada da gambeli e altra sorte de animali che 
conduseno robe per P armata in suso e zoso, ch’è 
bellissimo veder. Il signor bassà dii Cayro erra 85* 
solito cavalchar una volta alla settimana, che erra il 
luni; al presente, per questa armada, cavalcha ogni 
zorno, va solicitando el lavor si fa de li, stà do 
hore al locho dove si butta l’ artellaria, e solicita.
E fin bora è stà butà da pezi 1000 di bronzo, 
tutti belissimi, di ogni sorte. El desiderio dii bas
sà è di veder la total expedition di sta armada, 
e non mancha con ogni spesa e solicitudine a 
questo. Divulgase, porlogalesi aspetar sta armada * 
con gran desiderio, e ancor loro se ingrosano e 
si meteno in ordine per far armata, e non dubi
tano de indubitata vitoria per li desordini seguirà 
in l’ armada lurchescha. In questi zorni si ha inteso 
sono scorsi con sue barze fino in Altor; hanno me
nato via do navilii de mori con specie. Et per 
esser apreso el luogo di la Mecha, mori e turchi 
dubitano non vadino a sachizar quel luogo, e a 
la Mecha si fa gran guardia.

Da poi disnar, fo Colegio di Sa vii, per dar au- 
dienlia al signor Mercurio el altri a loro comessi, 
et consultar di scriver a Constantinopoli el in In- 
galtera.

A dì 26, domenega. El Serenissimo vene in 
Colegio, vestito di scartato el barela di raso ere- 
mexin per la morte di suo nepote (sic) sier Alvise 
Salamon qu. sier Francesco, marito di una sua so
rella da chà Malipiero, fo moier di sier Zuan Paulo 
Gradenigo suo cugnado.

Vene in Colegio quella dona venuta in questa
terra, chiamata...........Sophia duchessa di Barba -
nia eie., è di età di anni . . . . , vestila a la unga- 
rescha, con una sorvilrice in sua compagnia et do 
altri con lei. Sento apresso il Serenissimo. Disse 
come suo marito, qual havia il suo Slado apreso 
P Ongaria, chiamato il duca . . . , era prexon di 
turchi con laia, et lei va zercando per il mondo 
danari per poterlo riscatar. È stala a Roma e fè 
lezer uno briove dii papa, la ricomanda a lutti li 
potentati. Disse come P è stà presa da mori in mar 
e condula in Barbaria, et poi si liberò. È stata a 
la Corte di Pranza et voria andar a trovar P impe- 
rador, el si ricomanda a questa Signoria di qual
che danaro. Il Serenissimo li usò bone parole etc.

Da M ilan, di l’ orator nostro, di 20. Come 
il nontio pontificio alli 16 ave lettere, di 10, da li 
capitami et comessarii de li 5 Cantoni de Sgui- 
zari, per le qual li seriveno il gran bisogno hanno 
de danari, e a mandarne non manchi, et anno
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assà archibusieri, dicendo desiderar più la pace dia 
la guerra. Terzo zorno, passò de qui uno messo dii 
serenissimo re di Romani in posta, va a Sguizari, 
par vadi con commission di persuaderli a interte- 
nirli fin lar dieta si ha a far a Ratisbona si lermeni 
qualche cosa in questo proposito. Dii Fondrà (Sfon- 
drati) oralor di questo Signor andato a Sguizari, 
nulla se intende. Di Lecho, dal comissario dii duca 
si ha, far diligente custodia non ensa fuora alcuno 
per vituarie. Questo illustrissimo Signor è ancora 
a Vegevene; non tornerà qui fino al zonzer dii Ta
verna, qual partì a dì 28 dii passato da la Corte 
cesarea. Sua excellentia ha satisfate a li messi di 8 
Cantoni di Sguizari zercha quelli se ritrovano fora 
dii dominio suo in favor di altri 5.

Di rectori di Brexa, di 22. Mandano una 
letera aula dal proveditor di Asola, con uno aviso, 
il qual li scrive di '20, come hozi a hore 20 haver 
auto una letera di Bozolo, qual la manda, scritta 
per uno Zuan Batista Seco, di 19, la qual dice cussi: 
Magnifico signor proveditor, patron mio observan- 
dissimo. Benché io sia certo vostra signoria per al
tre vie sia avisata di quanto li scrivo, quantunque 
P aviso sia di pocho momento, pur per mio debito li 
dirò che ozi il signor marchexe dii Guasto si deve 
ritrovar a Buseto, terra di signori Palavicini, et lì 
far il compartito dii suo exercilo, distribuendolo 

8G per le terre di prefati Palavicini, excepto 400 cavali, 
quali il prefalo signor marchexe per sue lettere ha 
pregato questi Signori che siano contenti distribuirli 
in questo loro stato, et questo per 8 giorni, fino 
che vengino li loro danari. Non li hanno saputo ne
gare questo servicio, e cussi presto, et forsi ozi, 
sarà qua, et già sono pasati il Po et alogiati a Dozolo 
et Pomponesco. Si crede gli bisognerano far le spexe 
dii tutto, et dubitasi li 8 giorni habbiano ad esser 
longi. Dicesi ancor ch’el signor Alvise di Castel Zu- 
fredo ne haverà qualcheuno, nè altro li dirò perhora, 
solum che a Vostra Signoria mi ricomando.

Da Verona, di rectori, di 23. Come per 
exploralori et altri hanno esser pasato Po parte 
di la cavalaria cesarea, et esser allogiàti a Bozolo 
et altri loci circumstanti : le fantarie non sono pas
sate, imo par che tiravano verso il piasentino. Ha- 
vemo de li nostri in quelli lochi, quello riporterano 
sviseremo. Domino Cabriel da la Riva ne ha mo
strato letere dii marchexe Federico Malaspina suo 
cugnato, qual è ad Archo, come di comandamento 
dii re di Romani a tutti quelli signori*e comuni- 
lade subditi, doveano redursi alla dieta in Yspruch 
per il giorno de Santa Catarina.

Da poi disnar, fo Gran Conscio. Vene il Sere
nissimo, vestito de scadalo per corolto. Fu fallo 
Avogador di Comun, in luogo di sier Mafio Lion 
che compie, sier Piero Mocenigo, savio a Terrafer
ma, di sier Lunardo procuralor, qu. Serenissimo. 
Etiam  altre 8 voxe, Ira le qual, podestà e capitano 
a Feltre et castelan a Feilre, ohe dal 1509 in quà 
non è slà fato, si feva per do man de elelion, bora 
si fa per 4 jusla la parte, et rimase sier Hironimo 
Marzello, fo a le Cazude, di sier Alexandro.

A  dì 27, la malina-. Fo lettere di l i ,  tenute 
fin 15, da Brnxele, dii liepolo orator nostra. 
Come comunicò a Cesare le letere di Constantino- 
poli, dii baylo, di 24 avosto, e la nova di la presa 
dii ponte di Lecho, la qual prima havia intesa per 
via de Milan. Zercha la Irata di Sicilia di Ibrmenti, 
comesse al secretario che in la prima signatura 
sarà spazada. Questa Maestà è per partire presto 
per Tornay, dove si farà la festa di la compagnia 
dii Toson il dì de Santo Andrea, poi anderà a Lile, 
Bruges et altre terre sue, senza tornar più qua fino 
al tempo di partire: per quanto dice li consieri sui, 
li oratori non lo seguirà se non quanto parerà a 
loro.

Veneno in Colegio li provedadori sora le Marie- 
gole, rechiedendo il Pregadi per meter alcune par
te di panni et altro ; et cussi fo terminalo far ozi 
Pregadi.

In questa malina, in Quaranlia Criminal, fo in- 
trodulo, pec sier Francesco Morexini, il caso di la 
morte di la signora di Sanguanè, per voler bandir 
uno, dillo Capello, absenle. El leto il processo, et 
voldndo meter il procieder per bandirlo e dar 
taia, li Consieri el XL disseno voriano l’ havesse 
aulo autorità dal Conscio di X, chi acuserà, di 
cavar un di bando di questa cilà. Et non fo balotada 
per averla dal Conseio di X.

Da po^disnar, fo Pregadi, et leto molte letere, 
nolade perhó lulte di sopra.

Fu posto, per li Consieri, una taia a Cologna, 
per la morie sequila dii qu. Baplisla da Zenoa, co
me apar per letere di sier Nicolò Ferro podestà, di
10 di l ' instante, o datoli autorità di bandir il de
linquente di terre e lochi, laia, vivo, lire 800, 
morto, 600, et confiscar i beni. 109, 0, 6.

Fu posto, per sier Polo Nani el consier, sier 
Piero Mozenigo, sier Marin Juslinian, sier France
sco Contarmi, savii a Terraferma, una parte zercha 
P abatia di San Cyprian di Muran, per la diferentia 
con sier Alvise Gradenigo, ut in ea, che la materia 
questo altro nieje sia deduta al Conseio di Pregadi
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et si poni fin a tutte diferentie, ut in parte. La co
pia è qui avanti.

Et andò in renga sier Polo Trivixan da santa 
Maria Mater Domini, fradello di l’abate, et disse 
come questa causa à più capi, e di parte si con- 
vien andar al judiee ecclesiastico, et che questa 
parte non se dia meter, con altre parole in suo 
favore.

• Et li rispose l’altra parte, sier Alvise Gradenigo 
savio dii Conseio, dicendo, questa parte è justa per 
cavarli di lite, e eh’ el signor di la terra cognossa 
una volta si questa abbatia è juspatronatus da 
chà Gradenigo o non. El narò più cose, et fo molto 
longo.

Da poi parlò sier Lunardo Emo el consier, cu- 
gnado di sier Polo Trivixan, et rispose a quello havia 
dillo sier Alvise Gradenigo. E niun di quelli messe 
la parie andò a responderli, come il dover volea. 
Andò la parte: la prima volta, 37 non sincere, 65 
di no, 55 di la parte ; et la seconda, 31 non sincere, 
70 di no, 59 di la parte. Nulla fu preso. La pende.

Fu poi posto, per li Savii tutti, una letera a sier 
Piero Zen orator a Conslantinopoli, in risposta di 
soe. Prima, ringratiar il magnifico Imbraim di le 
parole dite, con parole verba prò verbis. Item, se 
li manda sumani di novo, et avisi di la fusta fu 
robala da quel in porlo de . . . . ,  et le operation 
di sier Alexandro Bondimier, capilanio di le fuste, 
in recuperar e andarli drio il malfalor fino a Ma- 
ran, et si manda per soa instrution aziò lo notifi
chi a la Porta. Ave lutto il Conscio..

Fu posto, per li dilli, una letera a sier Carlo Ca
pello oralor nostro in Anglia, in risposta di soe di 
20 oclubrio ricevute, zercha quello li ha ditto li 
consieri regii dolendosi, le galle non portano più 
specie, come le portava, ma veri et altri imbrati, 
perhò la Sigftria non mandi più galle a quella insu
la, et se li risponde con optime raxon che la colpa 
non è nostra, ma dii mondo mudado, che le specie 
che venivano a Venelia vanno in Portogallo, et che 
li mandemo di vini, cargano le galle lane, stagni e 
panni, con utile di Soa Maestà, le qual galle vanno 
con tanto pericolo; et altre parole asai injustifi- 
cation nostra, sicome in ditta letera si conlien, scrila 
per Gasparo Spinelli secretarlo, la qual non ave 
niuna di no ni non sincere.

Et Pregadi veneno zoso a horre 4 di note senza 
far altro.

A  dì 28, la màiina. Non fo lettera alcuna da 
conto leta.

Fonno aldito 11 do oratori di la jomunità di Ve

rona, videlieet domino Lunardo Nogaruola el ca- 
valier, conte, et domino Zuan Antonio di Passion 
dotor. El qual Passion parlò zercha quello richiede, 
videlieet.........................................................

Nolo. Eri parlile da questa terra sier Marco 
Antonio Contarmi qu. sier Carlo, va orator alla 
Cesarea Maestà in luogo di sier Nicolò Tiepolo el 
dotor.

Da poi disnar, fo Colegio di le Aqué, ordinalo 
per aldir, intervenendo li molini fo di sier Nicolò 
Valier, per i qual intravien li Procuratori de ci- 
tra; ma non fo il numero, et nulla poteno far

Se intese, in Risina esser zonta la nave dii Ra- 
gazoni, vien di Cypro con forbenti et orzi di la 
Signoria nostra. Il formenlo è stà fato lire 9 soldi 
8 il staro.

In questa malina, sier Anzolo Cabriel, sier Al
vise Badoer el sier Stefano Tiepolo, avogadori estra- 
ordinarli di fuora, disseno a quelli, è per sier Polo 
Nani, per sier Francesco Griti pagador et per il 
colaleral zeneral, come li voleno menar in Gran 
Conseio al principio di questo altro mexe.

Et il primo Gran Conseio voleno meter una par
te in questa materia, et è una parte presa in Gran 
Conseio dii ............................................

Noto. Eri a dì 27, in Pregadi, fu posto una parte, 
non nolada per eror in loco suo, posta per li Savii 
ai Ordeni, atento le letere dii consolo noslro di 
Alexandria, di 9 oclubrio, le galle sarà sforzade a 
romper muda et cargar specie el altro, pertanto sia 
preso che, cargando poi muda, sia scrito al capitanio 
di le galìe debbano venir di longo, et quello sarà 
cargà poi muda sia posto in uno magazen bolado, 
nè si possi trazer quelle senza licentia di questo Con
scio. Ave : 161, 5, 6.

Die 27 Novembris 1531. In  Eogatis. 87

Ser Paulus Nani,
Consiliarius.

Ser Petrus Mocenico,
Ser Franeiscus Contareno,
Ser Marinus Justiniano,

Sapientes Terrae Firmae.

Niuna ct>sa essendo nela Repubblicha tanto dan
nosa quanto el dissidio fra particulari ciladini, si 
deve cum ogni studio incumber, quando si vede al-
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cuna causa che generar lo possi, a levarla et tuorla 
via. Imperhò, cognoscendosi come da la diuturna et 
dispendiosa lite fra il reverendo domino Zuan Tri- 
visan abate di San Cyprian cum el diletto nobil no
stro Alvise Gradenigo, per causa di quella abalia, 
nascer tra dille doe fameie accerbo odio, quale da la 
qualità de le cause, che va tuttavia facendosi più 
difficile el lontana da la decisione, si fa ogni bora 
maiore, si conviene al paterno amore, col qual prò- 
sequisse la Signoria nostra a essi nobili nostri, ri
trovar forma che senza maiore dilalione, col mezo 
di la justitia, così antiqua lite prendi fine, perchè, 
remosa et resecata tal causa, restino esse fameie 
unite el concorde, con honor et salisfazion de la Si
gnoria nostra. Perhó

L’ anderà parte, che sii deputato questo Con- 
seio il futuro mexe, li intervenienti de li qual siano 
tenuti con li avochati soi venir a diffonder le ragion 
sue sopra tutta la causa c'ircha l’ abatia di San Cy
prian spedante, et quelli dii Colegio nostro siano 
tenuti, sotlo debito di sacramento el pena de ducali 
500, disputala et discusa la causa, poner quelle 
parte che per justitia judicarano, sì che habbia a suc
ceder la resolula decisione di quella, da la quale non 
possino niuna di le parli in alcuna maniera apel- 
lar nè allo ecclesiastico nè ad altro magistrato 
nostro, sotto pena de inmediale confiscation de 
tulli li beni soi, privation perpetua di la nobiltà 
et perpetuo exilio di questa cita. Di la qual pena 
non li possi esser fata gralia nè remission, sotlo 
pena de ducati 1000 a quello o quelli ponessero 
parte in Conseio. Et la execution di la presente 
parte sia comessa alli Avogadori di Comun et 
cadaun dii Collegio nostro, hessendo tenuti cadaun 
che pone ballota in questo Conseio, nemine ex- 
copto, sotto pena de ducati 10 da esser posti 
debitori a palazo, venir a le disputatione di tal 
causa quando gli sarà dato questo Conseio.

De parte C5 
De non 65 
Non sincere 37

Iterum balolala :

De parte 59 
De non 70 
Non sincere 31

Pendei.

Di Roma, alli 16 di novembre 1531, al 
signor ducila di Mantoa.

Ce sono avisi dal Gran Maestro di Rhodi, da 
Malta, come el Turco faceva certa preparatone di 
armata per terra per contra del Sopiti, qual di
cono esser ussito con esercito grande, et havergli 
già lolla certa terra, o cità che ella sia, in Soria. 
Et ancor eh’ il priore de Roma cum li navilii del
la Religione esser passato in Africa contra de un 
novo re che in quelle parte si è elevato, et ditto 
priore è in aiuto del re di Tremissen aziochè dillo 
nuovo non se insignoriscila di certo paese in quelle 
parte.

11 Christianissimo havea mandalo a pigliar il 
corpo dii re suo patre in Angolem per inlerarlo 
insieme con quel di madama in San Dyonisio, dove 
erra preparala una richissima sepoltura, et che le 
exequie se aparechiavano molto superbe.

Che madama la regente prefatla haveva lassia lo 
suo lierede universa! monsignor de Angolem, fi
gliolo ullimo dii re, remelendo perhò ogni cosa al
la volunlà di Sua Maestà. Che si stimava, la prò- 
falla madama di bona memoria, oltre le richissime 
gioie et mobili, havesse lasciato tre millioni de oro, 
perchè da 15 anni in quà haveva havulo de intralu 
300 milia franchi, nè si Irova li strati suoi che la 
ne spendesse 50 milia, et di più hebbe li 300 
milia scudi che dele lo imperatore al re per l’ac
cordo di Napoli, quando andò in Spagna, et di 
più hebbe in dono dal re, quando lo vene alla co
rona, li dinari dilla confìrmalionc delli officii dii 
regno, che relevorono 600 mila scudi.

Lo accordo che Cesare ha fatto con fiamengi, 
delli 600 milia franchi per anno in sei anni, sla 
in questo modo : che Barbanl e Flandres ne pa
ghi 400 milia, Hollanda 100 milia, Zelanda 40 milia, 
Eriaut 36 milia, Artois 20 milia, Lucemburg, Niimur 
et altri simili luogi lo resto fino alla somma pre
dilla delli 600 milia l’ anno, che in sei anni rele
vano, olirà le taglie ordinarie, 3 milioni et 600 
milia franchi.

Essendo morto el vescovo de Pola, nunlio di 
Nòslro Signore a Venelia, e dovendosi proveder di 
un altro nunlio in Iodio suo, Sua Santità ha pensato, 
per più aulhorilà, di mandar il reverendissimo car
dinale Egidio, qual mollo voluntieri v’ andrebbe 
per farsi una vila quela, lener pocha spesa, come

I  Viarii di M. S a n u to , — Tom. L V>
(1) I.» carta 87' è bianca,

13



e de cavalli, che non vi si adoperano, cosi de fa- 
meglia et servitori, guadagnar qualche cosa, perchè 
(laverebbe le facúltale che hanno li altri legati 
de latere, et ancor la stanza gli piace, el atten
derebbe a suoi stuilii. Altre volte lo prefato reve
rendissimo vi volse andar el Veneliani dimostror- 
no non contentarsene, allegando che, andandovi un 
cardinale, metterebbero il Turco in troppo sospetto 
che fossero slrettamenle obligali con il papa, llora 
Sua Santità ne ha parlato con l’ ambasalor ve
nerano et circha di questo caso appertoli lo desi
derio che ella liaverebbe ch’el prelato reverendissi
mo vi andasse, el gli ha ordinalo che ne scriva 
alla illustrissima Signoria : dii che se ne attende 
risposta, ancorché dillo ambasciatore fazi qualche 
dubbio che Veneliani se ne debbano contentare.

Lo vescovato di Pola si doveva dare hieri a 
un genthilomo venetiano nominato messer Vicenzo 
Bonedeti parente dii cardinal Grimani, el è qua in 
Corle; ma lo reverendissimo di Cornaro se gli 
interpose, dicendo haverlo accelalo per vigor dilla 
riserva delli 3000 ducati che ha nel dominio de 
Veneliani. El Nostro Signor dice non cader sollo 
sua riserva, aiteso che l’ è suo familiare. La cosa 
è rimasta sospesa per hora.

Da Boma, alti 19 di novembre 1531, 
al ditto.

Vi sono lettere dalla Corle di Cesare, fresche, 
che danno aviso come lo duca de Saxonia è ritor
nato a esser bon chrisliano, et mandati bandi per 
tutto Io suo dominio che si debbano aprire le 
chiesie, che si fazino l’ oralione, le procesione, et 
se dicano le mosse come prima, et che si vole 
confirmar con la bona fede chrisliana. Et lai nova 
questa malina Nostro Signore, che è il giorno dil
la sua creatione, Sua Santità con allegreza grande 
F ha publicata a tutti li reverendissimi signori car
dinali, et per certa ge l’ ha confirmata, che vera
mente è una segnallada et buonissima nuova.

La prefatla Santità, in aiuto e soccorso de li 5 
Cantoni de Svizari christiani, manda di presente
lo capitan io Zuccaro con 150 cavalli el 2000 fanti 
tulli archibusieri, quali penso farà tra Spoleli'el 
Perosa, dimorando esso capitanio a Spoleti per 
stanza già parechii mesi sono. Et la prefala San
tità dice che lo imperatore ancor dal canto suo 
promette di mandarne altri 2000 et de più, si bi- 
gognerano, quali già debbano esser inviati.

Domani in San Loysi qua di Roma per lo ara-
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bassalor francese se fanno le exequie della bona 
memoria dilla regenle di Fratiza, alle quale sono 
convitati ludi li reverendissimi signori cardinali 
et famiglia di Nostro Signore, con tulli li a roba- 
satori de principi et republiclie, et missler Lorenzo 
Grana vescovo di Segna farà l’ oraliooe.

A  dì 29 novembrio. L’orator di Manloa man- 89 
dò a lezer alcuni avisi auli di Roma, di 19, la co
pia di qual saranno qui avanti scritti.

D i Anglia, fo lettere di sier Carlo Capello 
orator, d i. . . .  octiibrio. Come si preparavano 
di far le exequie per la madre dii re Chrislianissimo 
honorate. E dii parlamento erra sta perlongalo a 
far. Et colloquii auti col re, qual desidera, la Si
gnoria li mandi avisi de Italia et da Constantinopoli, 
perchè a quelli di la Signoria Soa Maestà dà fede 
et ad altri non.

Vene l’ orator dii duca de Milan, per saper di 
novo, et non altro da conto disse.

Da poi disnar, fo Conseio di X con la Zonla, el 
feno capi, per il mexe di decembrio, sier Nicolò di 
Prioli, sier Priamo da Leze el sier Hironimo Lore- 
dan, fo dii Serenissimo, siati altre fiade.

Item, preseno, nel Conseio simplice, dar libertà 
alli Avogadori di Comun, che nel Conseio di XL 
Criminal, per venir in luce dii mandante di la morte 
di la signora di Sanguanè, olirà la taia pecuniaria, 
possi etiam cavar uno di bando di (erre e lochi 
nostri e di questa cità per homicidio puro, havendo 
la paxe da li offesi. Et nota. È caso novo, nè più 
balolalo nel Conseio di X, di dar tal autorità, ma 
ben in Pregadi.

Item, fono su certo monetario è in presoti, voi 
acusar alcuni altri ha fato monede falsse forestiere 
in terre aliene. Et parlalo, nulla fu falò.

Fo licenlià la Zonta, per non esser al numero 
di 10.

Noto. Fo dito ozi che la nave de sier Anzolo 
Michiel, patron . . . .  Pastrovichii, vien di Cypro, 
el è sora porto carga di stara . . . .  in zercha 
fermento et orzi stara 4500, il patron ha ditto aver 
velizado con la nave di sier Gasparo Malipiero, 
che venia etiam di Cypro con stara 4500 tormento 
el orzo stara 10 mina et più, sora . . . .  si erra 
ribaltala, il che saria gran danno si tal nova sarà 
vera, maxime per li tormenti persi.

A  dì 30. Fo Santo Andrea. La malina veneno 
in Colegio sier Anzolo Cabriel, sier Alvise Badoer, 
sier Slephano Tiepolo, avogadori extraordinarii, di
cendo a la Signoria voler Gran Conseio per menar

NOVEMBRE. 196



197 MDXXXt, NOVEMBRE.

quest’ altra sclitnana sier Polo Nani, fo proveedor 
zeneral in campo, e li allri. El átenlo è la leze, da 
S. Michiel fin Pasqua non si poi dar Gran Conscio 
a li Avogadori di Comun, ut in ea, perliò il Sere
nissimo rispose sariano insieme li Consieri et pro- 
vederiano.

Da poi disnar, fo Pregarli per meter la parte 
consolatoria di accreser salario a li rezimenti e 
alcuni ofilii di questa terra. Et reduto, fo lelo letere 
di Anglia di 8 oclubrio, di Roma di 19, auti per 
via di Mantoa, i qual sarano avanti scritti, et di 
Carthagenia, di Alvixe di Mastelli, di 12 oclubrio, 
molto longa e copiosa. Il sumario scriverò.

D i sier Alexandro Bonditnisr, capitanio di 
le fuste, d a te .................................................

89* Fu posto, per li Consieri, una taia a Sazil, di 
certo homicidio, come apar per letere dii podestà 
el capilanio, di 3 de l’ instante, con dar autorità di 
bandirlo di terre e lochi e di questa cilà, et confi
scar li soi beni, con taia, vivo, lire 600, morto, lire 
400. Ave : 120, 5, 5.

Fu posto, per li dili, una laia a Brexa, letere di 
quel podestà, con darli autorità di bandirlo di terra 
e lochi, sapendo il delinquente, con taia lire 800, 
vivo, et 600, morto, et chi acuserà lire 800, et se 
uno compagno acuserà l’ altro sia assolto. Ave : 
114, 2, 5.

Fu posto, per li diti, una taia a la Mota, letere 
dii podestà 8, di 8 feride date a uno, et datoli 
autorità di bandirlo di terre e lochi e di questa 
cità, e confiscar li soi beni, con taia, vivo, de lire 
800, et morto, 500. Ave: 127, 1, 4.

Fu posto, per li Consieri, Cai di XL e Savii : 
Cum sit d\\ 1469, per il Colegio con li Governa- 
dori et V Savii sora le Decime, fosse asolte le 
monache di Santa Anna di Padoa, et dii 1526 fono 
abrogate per relation di lo episcopo di Baffo, 
per tanto le dite monache et il loco suo di Sa
mara unito con quelle siano asolte di decime, et 
similiter lo monache di San Biasio, zà di le Mu
datene, le qual dii 1507 per questo Conseio fono 
asolte, et il Ihoro monasterio fora le mure de Padoa 
è sta ruinato, qual erra fuora di la porla di Santa 
Croce, ut in parte. Ave : 154, 6, 2.

Fu posto, per 11 Savii dii Conseio e Tcrruferma, 
la commission a sier Marco Antonio Contarmi, va 
oralor alla Cesarea Maestà.

Fu posto, per tutto il Colegio, una parte di 
elezer uno castelan in Castelvechio di Verona, con 
ducati 30 al mese per mesi 16, ut in parte, la

qual si à a nieter a Gran Conseio, et perhò qui non 
noto, perchè sarà acopiata, presa la sia in ditto Con
seio. Ave : 152, 5, 4.

Fu posto, per li Consieri, Cai di XL, Savii dii 
Conseio e Savii di Terraferma e Ordeni, la parte di 
acrescer salario a li rezimenti da terra et alcuni 
offici! di questa terra, molto longa. Et balotata do 
volte, non fu presa. Ave, la prima volta : 102, 63, 2 ; 
la seconda volta : 98, 67, 2. La qual voi i quatro 
quinti di le balole, et si dovea metter poi in Gran 
Conseio. La causa non è stà presa, perché, dicono, 
in le Camere lutti li danari hanno la sua campa
nella, sichè, volendo tuor a pagar li reclori, si di- 
sordenerà allri creditori mensual, el voriano fos- 
seno pagati de altra qualità di danari. Hor la non 
fu presa.

Fu posto, per li Consieri, una confirmation di 
cerla livellation, fata per domino Sebastian Michiel 
prior di San Zuanne dii Tempio, di campi 20 in 
villa di Candiana e Bovolenta a sier Sebastian Fo- 
scarini qu. sier Nicolò per lire 62 di pizoli a l’anno, * 
ut in parte. 104, 13, 12.

Fu posto, per tutti, una parte de alcuni stra- 
tioli, confìrmar le soe provision, zoé questi : a Chei
mi Costa ducati uno de più, havea 3, babbi 4, a page 
8 in Italia el 4 in Candia ; item, a Piero Borso fiol 
di Zorzi Borso el cavalier, capo a Traù, ducati 5, sia 
confirmà ut supra; item, a Giugi Calossi, di la 
compagnia di Helor Renesi, a Traù ducali 5, sia 
confirmà ut supra ; item, a Zuan Cotumari, con
firmà ducati 4 per paga, ut supra. Et balotà 2 
volle, non ave il numero bisognava. Ave, la prima 
volta: 123, 16,4; la seconda: 120, 20, 4. Anderà 
uno altro Conseio, perchè la pende.

Die ultimo Novembris 1531. In  Boga tis. 90

Ser Faulus Nani,
Ser Sebastianus Justiniano eques,
Ser Nicolaus Bernardo,
Ser Hieronimus de chà de Pisaro,
Ser Leonardus Emo 
Ser Pandulfus Mauroceno,

Consiliarii.

Ser Antonius Viaro,
Ser Zaccarias Bondimerio,
Ser Jacobus Marino,

Capita de Quadraginta.
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Ser Dominions Trivisano eques, procu
rator,

Ser Gaspar Malipetro,
Ser Marcus Danduìo doctor et eques,
Ser Daniel Iìhenerio,
Ser Alovisitis Gradonico,
Ser Petrus Landò,

Sapientes Consilii.

Ser Thomas Donato,
Ser Petrus Mocenico,
Ser Franciscus Contarono,
Ser Johannes DeJphino,
Ser Marinus Justiniano,

Sapientes terrae firmae.

Ser Franciscus Trivisano,
Ser Franciscus Mocenico.
Ser Antonius Mar zelo,
Ser Antonius Frizo,
Ser Marcus Fusculo,

Sapientes Ordinimi.

Reppresentando la Signoria Nostra li Ileclori et 
nitri officiali di le cita et luogi nostri, fanno sola
mente per honor et ulele di quella et per sali- 
sfnzion et contento de tutti li subditi nostri, ma è 
summamente neccessario che habbino modo di te
ner quel grado con decoro conveniente, et che del 
servir suo sentine qualche benefìcio; perhò l’anderà 
parte che, per autorità di questo Conseio, a tutti 
li Rectori, Camerlengi, Castellani, Provvedadori et 
altri reppresentanti nostri infrascritti, che de eoe- 
tero sarano eletti, sii dato per conto di sue spese
lo infranotato augumento, quale sii neto de ogni 
graveza et angaria, che quovismodo podesse esser 
posta :

Al podestà di Padoa, qual ha ducati 18 al mexe, se 
li azonze ducati 32, vien a esser ducali 50.

Al capitaneo di Padoa, qual ha ducali 19 grossi 8 
al mese, se li azonze ducati 30 grossi 16, vien 
ducati 50.

A li camerlengi di Padoa, ha ducati 7 al mese, se li 
azonze ducati 3, vien ducati 10.

Al castelan dii Castelvechio, ha ducali 6 grossi 13, 
se li azonze ducati 5 grossi 11, vien ducati 12.

Al podestà di Moncelese, ha ducati 8 grossi 16, se 
li azonze ducati 6 grossi 8, vien ducati 15.

Al podestà di Este, ha ducati 8 grossi 16, se li azion- 
ze ducati 3 grossi 8, vien ducati 12.

Al podestà di Caslelbaldo, ha ducati 9, se li azon
ze ducati 5, vien ducati 14.

Al podestà di Piove di Sacho, ha ducati 5 grossi 8, 
se li azonze ducati 8 grossi 16, vien ducali 14.

Al podestà di Camposampiero, ha ducali 7 grossi 8, 
se li azonze ducati 4 grossi 16, vien ducati 12.

Podestà di Vicenza, ha ducati 19 grossi 4, se li 
azonze ducali 20 grossi 20, vien ducati 40.

Capitanio di Vicenza, ha ducati 19 grossi 12, se li 
azonze dueati 20 grossi 12, vien ducali 40.

Podestà di Lonigo, ha ducali 10 grossi 2, se li 
azonze ducati 2 grossi 22, vien ducati 13.

Podestà di Maroslega, ha ducali 7 grossi 14, se li 
azonze ducati 4 grossi 10, vien ducati 12.

Podestà di Verona, ha ducati 23 grossi 4, se li azon
ze ducati 26 grossi 20, vien ducali 50

Capitanio di Verona, ha ducati 23 grossi 20, se li 
azonze ducati 26 grossi 4, vien ducati 50.

A li camerlengi, non hanno salario, se li da duca
ti 10.

Capitanio di Soave, ha ducati 7 grossi 8, se li azon
ze ducali 4 grossi 16, vien ducati 12.

Provedador di Peschiera, ha ducati 15 grossi 17, se 
li azonze ducati 2 grossi 7, vien ducati 18.

Podestà di Brexa, ha ducali 27 grossi 21, se li azon
ze ducali 17 grossi 3, vien ducati 45.

Capitanio di Brexa, ha ducati 28 grossi 13, se li 
azonze ducati 16 grossi 11, vien ducati 45.

A li camerlengi di Brexa, hanno ducati 3 grossi 8, 
se li azonze ducati 6 grossi 16, vien ducali 10.

Podestà e provedador di Roman, ha ducati 18 gros
si 18, se li azonze ducati 1 grossi 6, vien du
cati 20.

Podestà e provedador a Martinengo, ha ducati 18 
grossi 18, se li azonze ducati 1 grossi 6, vien 
ducati 20.

Castelan a Ponlevige, ha ducali 12 grossi 2, se li 
azonze ducati 2 grossi 22, vien ducati 15.

Podestà a Bergamo, ha ducali 28 grossi 21, seli 
azonze ducati 16 grossi 3, vien ducati 45.

Capitanio di Bergamo, ha ducati 28 grossi 21, se li 
azonze ducali 16 grossi 3, vien ducati 45.

Podestà et capitanio di Crema, ha ducati 27 gros
si 13, se li azonze ducati 2 grossi 11, vien du
cali 30.

Podestà et capitanio di Trevixo, ha ducati 16 grossi 
1, se li azonze ducati 18 grossi 23, vien ducati 35.

A li camerlengi, hanno ducati 8 grossi 17, se li 
azonze ducati 1 grossi 7, vien'ducati 10.

Podestà di Noal, ha ducati 7 grossi 8, se li azonze 
ducati 4 grossi 16, vien ducali 12.
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Podestà di Castelfranco, ha ducali 7 grossi 4, se li 
azonze ducali 2 grossi 20, vien ducali 10.

Podestà di Seravaie, ha ducali 10 grossi —, se li 
azonze ducali 5, vien ducali 15.

Podestà a la Mota, ha ducali 7 grossi 8, se li azonze 
ducali 7 grossi 16, vien ducati 15.

90* Podestà a Porlobufolè, ha ducali 7 grossi 8, se li 
azonze ducali 7 grossi 16, vien ducati 15.

Podestà a Uderzo, ha ducati 7 grossi 8, se li azonze 
ducati 5 grossi 16, vien ducati 13.

Podestà et capitatilo di Mestre, ha ducali 11 grossi
3, se li azonze ducati 3 grossi 21, vien ducali 15.

Podestà et capitanio a Sazil, ha ducati 10, se li
azonze ducati 6, vien ducati 16.

Podestà et capitanio a Bassan, ha ducati 9 se li 
azonze ducali 11, vien ducati 20.

Capitanio di Cadore, ha ducati 11, se li azonze 
ducati 5, vien ducati 16.

Locotenente in la Patria di Friul, ha ducali 36 grossi
4, seli azonze ducali 3 grossi (20), vien ducati 40.

Thesorier in la Patria, ha ducati 6, se li azonze du
cali 4, vien ducati 10.

Podestà a Porlogruer, ha ducali 12 grossi 2, se li 
azonze ducati 7 grossi 22, vien ducati 20.

Podestà a Monfalcon, ha ducati 10 grossi 16, se li 
azonze ducali 4 grossi 8, vien ducali i 5.

Caslellan a la Chiusa, se li eresse ducali 5.
Podeslà a Chioza, ha ducali 15 grossi 12, se li azon

ze ducati 14 grossi 12, vien ducali 30.
Podeslà a Caorle, ha ducali 4 grossi 10, se li azon

ze ducati 5 grossi 14, vien ducati 10.
Conte a Grado, ha ducali 5 grossi 7, se li azonze 

ducali 4 grossi 17, vien ducati 10.
Camerlengo in Caodistria, ha ducati 5 grossi 12, se 

li azonze ducati 4 grossi 12, vien ducali 10.
Caslellan de Caodistria, ha ducati 6 grossi 13, se li 

azonze ducati 3 grossi 11, vien ducali 10.
Podestà a Portole, ha ducati 6 grossi 18, se li azon

ze ducati 3 grossi 6, vien ducati 10.
Podestà a Ixola, ha ducati 6 grossi 23, se li azonze 

ducati 3 grossi 1, vien ducali 10.
Podestà a S. Lorenzo, ha ducati 7 grossi 4, se li 

azonze ducati 2 grossi 20, vien ducati 10.
Podestà a Buie, ha ducati 5 grossi 3, se li azonje 

ducati 4 grossi 21, vien ducati 10.
Podestà a Vale, ha ducati 3, se li azonze ducati 5, 

vien ducali 8.
Podestà a Ruigno, ha ducati 5 grossi 12, se li 

azonze ducati 4 grossi 12, vieti ducali 10.
Podestà a Dignan, ha ducali 3 grossi 4, se li azonze 

ducati 4 grossi 20, vien ducati 8.

Conte de Clierso e Ossero, ha ducati 9 grossi 7, se li 
azonze ducati 2 grossi 17, vien ducati 12.

Conte a Zara, ha ducati 18, se li azonze ducali 18, 
vien ducati 36.

Capitanio a Zara, ha ducati 19 grossi 3, se li azonze 
ducali 16 grossi 21, vien ducati 36.

Camerlengo a Zara, ha ducali 7 grossi 20, se li azon
ze ducati 2 grossi 4, vieti ducali 10.

Castellani a Caslelvechio, ha ducati 8 grossi l ì ,  se 
li azonze ducati 1 grossi 13, vien ducali 10 '/2. 

Conle a Nona, ha ducati 8 grossi 20, se li azonze 
ducati 5 grossi 4, vien ducali 14.

Caslellan a la Urana, ha ducali 8 grossi 11, se li 
azonze ducali 1 grossi 13, vieti ducali 10.

Caslellan a Nuovegradi, ha ducali 8 grossi 11, se li 
azonze ducati 1 grossi 13, vien ducati 10. 

Camerlengo a Sibinico, ha ducati 8 grossi 11, se li 
azonze ducati 1 grossi 13, vien ducali 10. 

Caslellan a Sibinico, ha ducati 5, se li azonze du
cali 5, vien ducali 10.

Conte a Trai), ha ducati 15 grossi 15, se li azonze 
ducati 4 grossi 9, vien ducali 20.

Conle a Spalato, ha ducati 20, se azonze ducati 5, 
vien ducati 25.

Camerlengo e castelan de Spalalo, ha ducati 5 
grossi 16, se li azonze ducati 4 grossi 8, vieti 
ducati 10.

Conte a la Braza, ha ducati 8 grossi 11, se li azonze 
ducati 1 glossi 13, vien ducati 10.

Conte a Curzola, ha ducati — grossi 19, se li 
azonze ducati 4 grossi 5, vien ducali 5.

Camerlengo e castelan a Cataro, ha ducati 10 grossi 
18, se li azonze ducati 1 grossi 6, vieti ducati 12. 

Podeslà a Budua, ha ducati 8 grossi 16, se li azon
ze ducali 6 grossi 8, vien ducati 15.

Podestà in Antivari, Ita ducali 17 grossi 12, se li 
azonze ducati 2 grossi 12, vien ducati 20.

Conte e capitanro a Dulzigno, ha ducati 8 grossi 4, 
se li azonze ducati 6 grossi 20, vien ducati 15. 

Podeslà a Muran, ha ducati 6 grossi 23 pizoli IO, 91 
se li azonze ducati 10 grossi — pizoli 14, vieti 
ducali 17.

Patroni a 1’ Arsenal, ha ducati 1 grossi 13 Vìi se 
li azonze ducali 10 grossi 10 •/„ vien ducati 12.

Il qual augumento, eh’è ducati 570 in zercha al 
mexe, sii pagalo a cadauno de li sopranominali da 
le Camere nostre, excettuando perhò lulli li denari, 
che ditte Camere sono tenute mandar a ... (le. Pro- 
curatié) e officii nostri in questa cita, sì per conio de 
la limilalion come per altra depulazion de li Con-

!
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seglii nostri, e exceluato parimente el denaro dii 
quartiron deputato a l’ illusi rissimi) capilanio nostro 
generai, et exceluati li denari deputati a la rcslità- 
tion de li impreslidi di le cita el clero.

Et perchè non è conveniente gravar de tal au- 
gumenlo a le comunità, le quale pagano li reciot i 
soi, perhò sii statuito che questi tal rectori el altri 
siino de l’ auguinento satisfali da quella Camera 
sotto la jurisditione de la qual sono essi luogi. El 
non se intenda la presente parte presa, se la non 
sarà posta et presa nel nostro Mazor Conscio.

De parte 102 
De non 63 
Non sincere 2

Iterum balotata :

De parte 98 
De non 67 
Non sincero 2

Voi li quatro quinti.

92') Fu posto, per sier Antonio Btmbo, qual per 
non esser questo anno di Pregadi fo fato venir 
dentro, una parte zercha i panni di lana spagnola, si 
fanno In questa cillà, farli diferenli di altri di lana 
francescha con un signal, ni in oppinione sua.

Et sier Tomnxo Contarmi, sier Mario Justinian, 
sier Francesco Soranzo, soi colega, non si potendo 
impazar sier Jacomo Dolfìn, lulti 5 provedadori 
sora le Mariegole, messeno un’altra oppinion, di far 
signali a dilli panni, aziò siano conosuti, ut in parte.

El primo parloe per la sua oppinion sier Antonio 
Bembo. Et li rispose sier Thomaso Contarmi predillo, 
qual vien in Pregadi per danari, et parlò ben. Da 
poi parlò sier Aguslin Surian, vien in Pregadi ctiam 
lui per danari, el à draparia, et fa el mestier di 
panni, el qunl dejure non poteva star in Pregadi, 
et parlò conira una oppinion et l’ altra, e non volea 
fusse fallo altra innovalion, ma aiutar la mercadan- 
tia. Fo longo. L’ hora era tarda, hore 4 di note, fo 
licentià il Conscio et rimesso a uno altro, siehò i 
veneno zoso tardi et con gran pioza.

È da saper. In questa oppinion di tre proveda
dori sora le Mariegole sonno etiam li V Savii sora 
la Merchadanlia, i qual sono questi..................

(1) La carta 91* ì  bi»oc».

Fu posto, per li Cottsieri, excepto sier Lunardo 
Emo che non è in oppinion, Cai di XL, Savii dii 
Conseio e Terraferma : Atento la suplication hora 
lela de li conti Manfredo e Zuanne di Porlia, zercha 
el feudo dii qu. Felice Peliza, padre di le loro con
sorte, che la sentenlia fata per li Provedadori sora 
le Camere, di la qual se hanno appellarlo al Conseio 
di XL, la qual senlentia è in favor di la Signoria 
nostra, per il che volendo fuzer le lite è conienti dar 
alla Signoria noslra ducali 1500, et diio feudo li 
sia concesso a loro et heriedi, et voleno laudar la 
dita sentenlia, — el alenlo li provedadori sora le Ca
mere et li avochali fiscali conseiano questo, — per
tanto sia preso eh’ el Collegio, con li do terzi di le 
balote, li possi dar et conferir tal feudo non con 
meno di ducali 1500 ut in parte, con questo el 
non habbi il criminal. Ave: 108, 42, 24; La secon- „  
da volta : 96, 56, 20. Niente preso, et fu posto si- 
lentio.

Sumario di una lettera scrìtta alla Signoria 92*
per Alvixe di Mastelli consolo nostro in....
(Cartagenia) data in Amarsia (sic) a dì 12 
octubrio 1531, ricevuta a dì 28 di questo 
mexe dì novembrio, et leta ozi in Pregadi, 
et è molto longa.

Come a di 6 scrisse, per via di Roma, sotto 
letere drizate al reverendo domino Sebastian Co- 
lavigion scrittor apostolico, con ordino le mandasse, 
et etiam scrisse per Alexandro Moro et Brandino 
Discollo mercante de libri a dì 12 avosto. Et 
avisa, lo episcopo de Carthagenia con li compagni 
soi, in presentia di l’ arcidiacono de Lorcha, li ha 
ditto, la Signoria mandi le sue galle di Barbaria, 
et debba far scala lì a Carthagenia-perchè farà gran 
contrali di 20 et 30 milia coffe di lana fina de 
Charonea et di Caravacha e di Los Velez, et sede dii 
regno e dii regno di Granata, alcuni di rocha, et 
di grane et polvere di grana, panni alti el bassi, 
cordelari et altre sorle merehadantie; pertanto si 
mandi presto de lì uno messo per concluder etc.
Et la causa non è venute le galle, è stà per le 
asinate, che continuamente slatino per questi mari, 
di la Maestà di l’ imperalor et re di Spagna, dii 
re (sic) Barbarossa, dii signor dii Zer e di Buggia. 
Tutto el regno di Tramissem sonno in arme per 
la guerra fanno Buggia et uno siech Ben al chadì 
Moro dii ditto Barbarosa, sopra la morte di uno 
suo fratello, et il fiolo dii re de Tramisem con 
favor de arabi fanno guerra. Si sta con bone guar-
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de fate far per la Maestà de l’ imperator e re 
di Spagna. Vien de lì sier Nicolò Grioni qu. sier 
Simon, citadin nostro, con uno memorial di le 
mercliadantie bisogna portar in Carthagenia per fal
la contratation.

Le nove che de qui habbiamo, facilmente la 
Sublimità Vostra le debbano sapere, come di so
pra ho dechiarito, che da zercha do mexi, pocho più
o meno, che il signor dom Alboro dal Mazam, ca- 
pitanio di 11 galie sotil, et il signor don Cabrici, 
nievo che era dii quondam signor conte di Capera, 
capetanio di 10 galiote et altre 10 fuste di remi, 
capitanei di la Cesarea Maestà e dii re di Spa
gna, ambidui furono, per mandalo di la Cesarea 
Maestà di la imperatrice e dii suo excellentissi- 
mo Conseio ha Orano, a quello dieno, per lenire 
saputa in che stato stavano la guerra nel ditto regno 
di Tramisem che fanno el fiol dii re con ditto fa
vor de arabi al dillo suo padre, come ho dillo. E 
poi gionti ditti capetanei in ditto porlo con dilla 
armala, mollo presto fezeno partita, dimostrando 
rilornarse donde stavano, fenzendo el capilanio, di 
Bona. Et quando si atrovorono in dromo di ditto 
locho, determinorono ditti capetanei di meter di le 
genie, erano in dilla armata, in terra, a fine che se 
relirorno con dilla armata ha zercha di terra, et fe
zeno dismontar zerta zente, de modo che dilla zente 
se apresenlorono a le porle del dito locho. E di
cono, per una porta li cbristiani di ditta armata in- 
travano, per 1’ altra insivano fora li mori che erano 
dentro dii loco, et non hanno lassato dentro se 
non cose di velame di pescar. E come sonno fer
mento et oio, de che si jutlieha, poi che non fu 
contrastato ni fato defeussiorj de arme, che forno 
per parte et concordia dii ditto re di Tramissem, 
overo dii fiol, perchè la Maestà di la imperatrice 
li diano soccorso. Non si polo saper la certitudine 
per che parte sono, et posedeno ditto loco di One 
con bona guardia per la Cesarea Maestà di la im
peratrice. E da poi ditti capetanei furono con ditta 

93 armala più al Ponente in ditta costa di la Barbaria- 
ha un loco nominalo Targa, et l’ anno sacheggialo. 
E per la nova che ebbeno, come el capitanio Zu- 
deo lurcho erano arivato a le isole d’Eres con ar
mala di velie . . . . , in che dicono alcuni essere
6 et alcuni dize 3 galle, il resto fuste grosse, mol
to bene cargale di artellarie e di zenle, e che 
preseno una nave francese, nominala la Bretinola, 
caricha di arlellaria, che andavano a Orano. Subito 
si partirono de lì per (erre de cbristiani per li 
porti, parendo stiano più securi, el lassorono dilto

locho sachegiato ha beneficio di natura, di modo 
eh' el dito capilanio Zudeo ogni giorno fanno mollo 
processo sicome signore de questi mari, per causa 
di la pocha provision di armata si fanno contra di 
lui, carne il presente latore a boeha darà ampia 
informalione dii lutto. El volendo scriverli si scri
va per via di Roma.

Copia di una letera di sier Alexandro Bon- 
dimier capitanio di le fuste, da a S. M a
ria di Veruda, a dì 23 Marzo 1531. Nar
ra una grandissima fortuna abuda.

Gionto il pan, mi levai da Pyran et andai a 
Santo Andrea di Ruigno, et per il syrocho mi afir
mai lì con uno grippo, dove erra il biscotto. A 
borre 24 asaltò una sì gran fortuna e sì teribile, 
che mai fu vista di tal sorle, che su le 6 bore 
di note comenzó li navilii andar in terra et, di 7 
che eramo, io solo ho scapolato, ma prima per 
virtù de Dio, poi per il bon navilio ho sollo, che 
certo è gaiardo. E su le 7 bore criti andarmene, 
perchè una carachia schiavonescha, qual era sorta, 
per prova mi vene adoso e mi ha sehavazato el 
spyron et zercha remi 40, el fece altri mali, mali 
bucalari el zove da pope inganlo, ma tutto conzerò 
senza spoxa di la Signoria, da i remi in fuora. Il 
pan erra tutto aqua; l’ ò fato cavar di gripo 
roto e distender per il convento di quelli frati di 
Santo Andrea, et ho lassato homeni 3, che dì et 
notle va melandoli nel forno e lo sugano. Spero 
che non si perderà più di 4 o 5 miara. lo son 
nasuto un’ altra fiata, e assà navili sonno periti. 
Secondo eh’ io vo avanti, vedo navilii per le spiaze, 
cosa che mai fu più granda, e dii fondi dii mar 
à cavalo ligni doropodi, e li pessi tutti gitali tra 
terra, e cavando di sora li era stà butà dal mar 
do albori e do caramalli. El bogiva el mar come 
fa una caldiera di aqua con cenere al focho, 
che lutto si mesia. Erra pioza e tempesta di sorle 
che se rompeva il viso. E cussi si siete tutta la 
note in tal angose con veder la morte a la gola. 
Li frati dice che l’ è 40 anni che sono li el mone- 
slier, nè mai hanno vislo tal cosa. Li ha roto el 
mar el muoio, lutto portà via, de gasi grandi comme 
sonno le nostre gondole, rotte le sue barche, faloli 
tanto danno che chi non 1’ à visto non potria mai 
creder. Hor, Dio sia laudato, io son scapolo e vado 
verso Zara, e in 8 zorni mi aseteró il tutto bene. 
Questa lettera scrisse a sier Aguslin Bondimier suo 
fradello.
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94') Copia di la lettera dii Signor turco, tradutta
di turco in vulgar, scritta al doxe nostro,
ricevuta a dì primo decembrio 1531.

Ilonorar Mio è laudabil cosa, et da lui princi
piar è cosa justissima et molto conveniente.

Per lo aiulo del Santissimo Verbo di la Divina 
Maiestà, e per li miracoli di Mudimeli) Mustala, 
che la benedilion et salute de Dio sia sopra de 
lui, qual è sole de propheli nel cielo et stella de 
valorosità nel zodiaco, et per el favor de soi qua- 
tro amici che sono Abubechier, Homer, Hothman 
et Halì, che Iddio sia contento di loro tulli, et 
etiam per il favor de tulli li santi.

Suleyman sach, figliolo di Selirfi sach, imperator 
sempre vitorioso.. lo che son imperador de li im- 
peradori el eminentissimo signor de signori, do- 
nator di corona alli re che sono sopra la faza di 
la terra, ombra de Dio sopra le do terre ferme 
dii mar Bianco el dii mar Negro, et de la Roma
nia, et de la Anatolia, et del Caraman, et de la Gre
cia, et dii paese de Dulcadria, et de Diarbechir, et 
di Gordiani, el de Edirbayzam, el de Ilazem, et 
de Damasco, et de Aleppo, e dii Cayro, et della 
Mecha, et de Medine, el de Hierusalem, et de Chalil 
e Rechman, et de tulio el paese de li Arabi, et de 
Gemen, el de molli paesi, che li mei palre hono- 
rato et avi excelsi, che Iddio illustri li stupendi 
loro gesti, hanno con le violente Ihoro forze subju- 
gaio, et de molti paesi che ctiam la mia potente 
Maiestà ha con la sua cera di fuoco carica et 
spala che buia fiame subiugato, imperador el domi- 
nator, Suleyman sach imperador, figliolo di sullam 
Selim imperador, che fu figliolo de sultani Baiesyd 
imperador. Tu Andrea Grilli che sei duce dii do
minio veneto, molto honorato signor tra li signori 
di la religion di Christo, el molto excelenle, po
tente tra li potenti di la nation de Jesù, le sia 
nolo che, havendo tu al presente destinalo amba- 
sciador alla mia dii mondo defensalrice Porta, et 
de felicità se dia corte donde essa felicità risplende 
come da levante il sole, el dove i bisognosi tro
vano ricetto et remedio, lo aprecialo signor tra li 
signori della religion de Cristo Piero Zen, quale 
è di valenti et lidedigni eminenti signori vostri, 
et mandato verso di la mia de felicità donatrice 
Porta per expor la servitù et sincerità et signifi
car la observantia el conjuntion nostra, è giolito

et convenuto. Quale havendosi nobilitato ét felici
talo con basar el nobel pè di la mia felicissima 
sedia, hase con gratia de mia imperiai Maestà et 
aspello de la mia regai excelenlia ad saturitatem 
contenta, havendo salisfato a l’ oficio di la servitù 
et debito di l’ ambassala sua. Cussi sapi, dando 
fede al nobil segno, che è ornamento dii mondo.

Scritta nel fin di la luna de Ribihelcu- 
voi 938, che fu alli 30 de octvbrio vel sircha 
1531, nel loco di lo excelso imperiai palalo 
in la città de Constantinopoli.

Copia de una lettera scritta per il Signor 95')
turclio alla Signoria nostra, traduta di
turcho in latin (sic).

La celsitudine de Dio con li honorati Verbi gra
nosi et divini, et la luna arzentina et perfecta stela 
et Apolk) splendido che è Mechmeth et Mustala, et 
de la Divina potentia la bealilication el saluto et 
cegni in loro sia et de li qualro amici de Dio, per 
la qual gralia et con .la gratia de lutti li santi.

Io che son sullan de li sultani, principe de li 
principi et Cesar de li Cesari, donalor de le co
rone a tutti li re de la faza di la terra, cl che 
son la divina ombra sopra la facia di la terra et 
dii marco Biancho et dii mar Negro, de la Roma
nia, Anatolia, Acaromania et de la Romuasia, zoè 
Amasia, dii regno de Dulgardirli, qual è lo Ano- 
darla, e de la Mesapotamia, et Curdislania, Arme
nia, el Persia, et dii regno di Hierusalem, el de 
Damasco, et Aleppo, el lo Egypto, et Caiero, de la 
Mecha, et Medina, et dii regno di Jerusalem, et de 
tulli li regni de Arabia et de Africha, et ancora 
de li regni de li clementi mei padri et honorati 

.avoli, che lo Spirito Santo Divino resplendente sia 
sopra le sepolture loro, et con la potentia de lo im
perio nostro a li dispetosi inimici nostri, con haver 
subiugato mollissimi Ihor paesi et regni, et io con la 
celsitudine, potenlia et maiestà mia, con la fulmi
nante spada et arme mie potentissime el expugna- 
lissime con le qual subgiogato moltissimi regni et 
provilitie infinite et de sultam et imperator, sultani 
Baysil fiol de Cam et de sullam Selim lìol de Cam 
son sultam Suleiman sac et Cam, tu che sei el fa- 
moxo de signori de la generatone del mesia Jesù, 
qual generation de li principi acelalo te hanno pel
ei primo di essa generation jesuala, et de li dominii 
veneti sei doxe, Andrea Grilli. Ve sia noto al pre-

(1) La carta 93’ è bianca. (1) La carta 94* è bianca.
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sente a la mia Porla delendante el mondo, et subli
me et excelente mia Corte, qual è meritoria de 
ogni gratia et degna de ogni felicità, che univer
salmente da ogniuno con bocha basano le Porte et 
magna reverentia fano, et per notificar el dreto et 
(idei servitio, et per dinotar la optinia confedera
tone qual havete verso de nui, per tal causa el 
spedante et fi latissimo sopra qual è de li vostri 
signori lo excelente nobile supremo di la genera
tone del Mesia Jesù, signor Pelro Geno orator, 
certificato habiando a la Porla sublime mia di le 
grafie donate verso quella mandata havete venendo 
et giostralo che fu honoralamente basò lo colo- 
nello de la felice et honorata sedia mia, aqui- 
stando lui li honori, gralie, cortesia et dementa 
fatoli di la gratificatone di la magna Celsitudine 
dementa de la mia gratia el con la generosa om
bra de la sguardatura mia, quanto al dover por
tava con la magna Celsitudine nostra honor cl utile 
habiandoli iato, restando lui contentissimo, et tutto 
quello fidel servitio, qual porta la consuetudine de 
li oratori fare, satisfato ha, et cusì vi sia noto.

D ii mexe di dccemlrio 1531.

A  dì primo dezcmbrio 1531. Introno Cai di 
XL a la bancha di sopra, sier Alexandro Bon qu. 
sicr Fantin, sier Zuan Barbarigo qu. sier Andrea 
fo dii Serenissimo, sier Hirotiimo Sagredo di sier 
Zuan Francesco; Cai dii Conseio di X, sier Nicolò 
di Prioli da San lelixe, sier Priamo da Leze et 
sier Ilironimo Loredan fo dii Serenissimo, il Lo- 
rerlan e Prioli non più stali Cai in questo Conseio, 
ma il Leze si, i qual lutti tre voleno esser Consieri 
di là da Canal. Introno etiam il Conseio di XXX 
nuovo. Et in Colegio non fo lettera da conto.

In questa matina nolo, questa note passala 
esser morto sier Antonio Sanudo, fo Cao di X, et 
erra di la Zonta dii ditto Conseio, mio fradello, di 
anni 71 1/i, stato do mexi e più amalato. Morite 
con optima fama. Per la qual morte io Marin Sa- 
nudo, fo di missier Lunardo, sonil più vechio da 
cha’ Sanudo di 12 erra più vechi de mi vivi, da 
poi andai a Conseio, i qual lutti è morti, et forono 
quest sier Marco, sier Anzolo, sier Marin, sier Ve- 
tor, sier BernardoSanudo,qu. sier Francesco,— sier 
Alvise, sier Antonio, qu. sier Lunardo,— sier Piero, 
sier Andrea, sier Beneto, sier Mathio, sier Piero el 
sier Domenego, qu. sier Domenego, — di qual 12

(1) La carta 95* è bianca.

I  D iani di M. Sahuto. — Tom. IV .

morseno nuove gran maistri et con titolo di Pre- 
gadi in suso; io resto, di anni 65 in 66, perhochè 
naqui 1466 a dì 22 mazo. È più zoveni de mi vivi, 
che vieti a Conseio, numero 14, che prego Dio viva 
longamente, et a la fin mi doni vita eterna.

Veneno in Colegio sier Cabriel Venier e com
pagni, Avogadori exlraordinarii, rechiedendo alla 
Signoria ozi il Conseio di XL Criminal per expedir 
l’ articolo notato di sopra di Santo di Santi, fo scri
vati sora la Revision di conti, qual è in preson et 
voi li sia perdonà li manchamenti falli e lalrocinii, 
si dii passà come di quelli sarà convento di novo, et 
perdonarli la vita, el voi manifestar danari aspelanli 
alla Signoria nostra da ducali 10 milia in suso. Et 
cussi fo ordinato chiamar la Quaranta in Colegio col 
Serenissimo et Consieri, per tratar questa materia.

Da poi disnar aduncha la Quaranta Criminal si 
reduse in Colegio dal Serenissimo ut aupra. El 
redati, il Serenissimo si levò suso et narrò la causa 
di aver chiamà il Conseio predillo, perchè li Avo
gadori exlraordinarii presenti, eh’è qui, vene da la 
Signoria a rechieder fusse preso nel Conseio di X, 
atenlo la oferta ha fatto quel tristo di Santo di 
Sant è in preson, che hessendoli perdonà la vita 
voi manifestar danari aspelanti alla Signoria nostra 
da ducati 10 milia in suso, intra i qual è un gran 
maistro, el (tessendo homo di la Quaranta è stà 
terminà tratar qui tal materia. Et li Avogadori, sier 
Cabriel Venier, sier Piero Morexini, sier Zuan Con
iarmi, exlraordinarii non volseno meter parte al
cuna, et li Consieri non potevano meter parte, 
non essendo preso il procieder. Et dillo sier Ca
briel Venier andò in renga et si juslificò. Poi parlò 
con colora sier Lunardo Emo el consier, el qual 
voleva, si l’ era cosa spelante a la Revision di 
conti, darli tanta corda ch’el manifestasse. Iterum 
parlò il Venier, dicendo, non l’ à voluto dir si 
non in secreto a sier Zuan Contarmi suo colega, 
nè voi far scritura. Parlò sier Pandolfo Morexini 
el consier. Tandem li Avogadori disseno, lo me- 
nerano in le do Quarantie, et in la condanason me* 
terano che, se fra certo termine manifestarà quel 
si à oferlo, sia asollo etc. Et cussi altro non fu fato, 
se non balotà una taia di Avogadori ordinarii.

In questa matina, in Quaranta Criminal, par che 
sier Francesco Morexini avogador voleva procieder 
contra quel Iseppo piamontese, dillo Capello, ab- 
sente, incolpado aver morta la signora di San* 
guanè, con certe clausule ; ma perchè voleno exa* 
minar uno che è necessario nel processo, chiamato 
............. non fo fallo altro prò mnc.

14
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* A dì 2. La malina fo grandissima pioza et 
cussi é stata questa notte, tamen il Colegio si re
cluse. Veneno sier Anzolo Gabriel, sier Alvise Ba- 
doer, sier Stefano Tiepolo, Avogadori extraordi- 
nnrii di fuora, volendo al tutto il Gran Conseio per 
menar sier Polo Nani, fo provedador zeneral in 
campo, sier Francesco Grili, fo pagador, et don«no 
Zuan Andrea da Prato el cavalier, fo colateral ze- 
neral, tutti tre retenuti. Et è un processo di carte
...........Et perchè in la parte, preseno in le do
Quarantie quando preseno di relenirli, è questo, 
che formato processu debbano venir a piantarli 
a quel Conseio, perhò voleno tajar questa parola el 
menarli in Gran Conseio. Et fo varie oppinion tra li 
Consieri e Cai di XL ; alcuni volava dargelo la ma
lina, come vuol la leze che di San Michiel a Pasqua 
non si possi chiamar Conseio per li Avogadori poi 
disnar, et a questo tempo fo mena in Gran Conseio 
sier Anzolo Trivixan, fo capitanio zeneral, per li 
Avogadori di Cornuti, e fo da matina ; altri voriano 
meler parte di dargelo da poi disnar, non obstanle 
la leze li obsta; altri volcano in le (re Quarantie, 
ma questo disordeneria mollo la juslitia. Et tra essi 
Avogadori è varie oppinion : chi voi poi disnar, chi 
voi la malina. Hor doman a Gran Conseio, eh’è fe
sta, si melerà una parte. Et io, hislorico publico, 
mandai al Serenissimo il successo fato al menar in 
Gran Conseio di sier Antonio Grimani procurator, 
olim capitanio zeneral, fo in 13 consegii expedito, 
et fo menù di mazo e zugno ; etiam, quando fo 
mena ster Anzolo Trivixan, olim capitanio zeneral, 
per li Avogadori, di fevrer et marzo 1510, che fo 
da matina e da poi disnar, nè fo poste parte al
tramente; e lulti do fonno condanadi la matina. 
Erano Avogadori, dii 1500, sier Nicolò Michiel do
lor et cavalier, sier Marco Sanudo, et sier Polo Pi- 
xani el cavalier, et dii 1510, sier Bernardo Bembo 
dotor et cavalier, sier Alvise Gradenigo et sier 
Mariti Morexini, di quali il Gradenigo et Morexini 
soli è vivi. 11 qual successo fo molto a caro al Se
renissimo a vederlo, et è a zorno per zorno quel 
fu fato, che non si trova scrito in Canzelaria.

Vene in Colegh) l’oralor dii ducha di Urbin, ca
ptiamo zeneral nostro da terra, zercha li soi paga
menti e t ..........................................................

D i Roma fo lettere di sier Marco Anto
nio Venier el dotor, orator nostro, di 28 no- 
vembrio. In risposta di quella li fo scrito con il 
Senato in justificalion nostra di haver dato la caxa, 
poi la morie dii legalo, al duca di Ferara, mule

fo da Sua Santità el li disse la conlinentia di quella. 
Soa Santità disse che non valeva queste excusation, 
et ch’el suo signor domino Ruberto erra stà cazà 
fuora con bolle, e non si dovea far cussi, e la capi- 
lulalion fata a Bologna non ave locho, sichè non si 
dovea far questo torto alla Sede Apostolica, non a 
me. Con altre parole etc., ut in  litteris. Poi esso 
orator disse che, volendo la Santità [sua) mandar 
legalo a Venetia, non mandasse Cardinal, come 
se diceva dii Cardinal Egidio, per non dar suspeto 
al Signor turco. Soa Santità disse: « Non parlemo 
adesso di mandar legato ». L ’oralor disse: « Ogni 
altro baso e non grande sarà ben visto » etc. 
Poi il papa si dolse: « La Signoria non voi far 
cosa li richiedemo » ; con altre parole: « non à vo
luto dar ajuto alli 5 Canthoni cristiani contra li lu- 
therani, sichè non potemo aver cosa li richiedamo; 
non disemo per la persona nostra, ma per ìjuesla 
Santa Sede ; la stima più un duca di Ferrara cha 
nui » eie.

Da Roma a lli 25 di novembre 1531, scritte 
al signor ducha di Mantoa.

Da doi o tre giorni in quà a Nostro Signore è 
venuto un puocho di gotta in un piede, che ha Sua 
Santità alquanto travagliata ; nondimeno questa 
notte el hoggi è stalo assai bene, et credo gli pas
serà presto. ' .

Lo prefato Nostro Signore da doi giorni in quà 
ha mandato un messer Piero Antonio Baro parmi
giano, familiare di Sua Santità, alli 5 Cantoni de 
Svizari cristiani, et in poste, a confortarli a do* 
vere stare di buon animo et a combater per la 
fede, che non se gli mancherà di soccorso et aiuto 
in tulio lo che si potrà per Sua Santità, et così dal
la Cesarea Maestà et dal re de Romani. El dillo 
messer Pietro Antonio farà capo dal illustrissimo 
signor duca de Milano et, non essendo ancor par
tito il Verulano per andar a ditti Svizari, parli- 
rano insieme, el solliciterano lo soccorso che vaddi 
più presto che si può, zioè io capitanio Zucharo.'In
tendo ancor da buon luogo che Nostro Signore 
pensa de mandarvi lo signor Pyrrho, aziochè quelle 
brigate se possanno valer di più capi el persone di 
conto.

Le lettere venule dalla Corte di Cesare, se
condo mi è referito da quelli che ne hanno havule, 
dicono con aviso che i’ imperatore fra puochi 
giorni partirà di Fiandra et ineominciarà ad aco- 
slarsi più in quà per potersi ritrovare alla dieta
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de Ratisbona, qual incomii;ziarà alli sei di de genaro 
che viene. Ch’el Turco, ancorch’ el dimostri di 
fare preparamenti perdi verso l’Egitto contra Por
toghesi, pur nondimeno che l'ha mandato hora di 
nuovo alcuni cavalli alla volta di Belgrado, dove 
fa fahricare case e palazi con animo et intentione 
de venirvi fra l’ anno ad ha tritarvi cosi come elio 
verteva alla volta in Andrenopoli, et lo medesimo 
animo dicono esser de la maire ancora el tale 
tnisso donado ditto lettere novameole venule. Così 
mi dice lo signor Andrea da Borgo compatre di 
vostra excellentia.

98') Da poi disnar, fo Colegio di la Signoria con li 
Proveditori al Sai, per aldir una diferentia di 
l’ oficio dii Sai con Cabrici di Cabrini per il da
zio dii sai di Bergamo dii 1528, che lui pertende 
esser refalto di la Signoria, eie. Parlò per lui 
Santo Bargarigo avoehato Li rispose sier Francesco 
Michiel avoehato fiscal. Poi parlò domino France
sco Filelo dotor. Li rispose domino Alvise da Noal 
dolor, avocato fiscal. El fo varie oppinion fra li Con
sieri : sier Bironimo da Pexaro, sier Lunardo Emo, 
consieri, voriano tratar questa materia nel Conscio 
di X con la Zonla, alenlo in quel Conseio li fo dato 
il dazio predilo ; altri voleano expedirla in questo 
Colegio, qual hanno aldilo le raxon di la Signoria 
e dii dazier. Hor si stele assà; niente concluso. Fo 
comesso a li Proveditori al Sai vedesseno alcune 
scriture.

D i Franga fo lettere di sier Zuan Antonio 
Venier, orator nostro, di 3 novembrio, da Cam

pagne. Come il re Cristianissimo con la raina in
sieme partivano per andar a compir uno suo voto 
a Nostra Dama de Aloys, do zornate de lì lontana 
de lì, et li oratori non lo seguiriano. Et che l’avia 
fato intender non voleva andar a parlamento alcun 
con Cesare. Et come erra zonto lì a la Corle il duca 
di Albania, sialo orator al pontefice. Et di le noze 
di la duchesina, neza dii papa, nel secondogenito 
dii re, chiamato ducha di Orliens. . . .  Scrive come 
erano zonli li avisi prima, poi li noncii, de li cinque 
Cantoni de Sguizari cristiani a nolifichar a questa 
Maestà la viloria hanno anta contra li 8 Cantoni 
lutherani, dicendo, il papa e la Cesarea Maestà li 
voleno aiutar, et perhò questa Maestà etiam lei 
li dagi aiuto di danari ete. ; il che il re non ha 
haulo tal nova a grata. Etiam  è venuti noncii di 
8 Cantoni a rechiederli aiuto. Unde a tulli do

(1) La carta 97’ )  bianca.

questa Maestà ha risposto che é mal fuztno guerra 
insieme, et si alcun altri li volesseno nuoser li pre» 
steria ogni aiuto, ma che, per manlenir fazino guer
ra tra Ihoro, non li par di esser causa di questo. E 
con tal risposta li hanno licentiali.

Da Sibinico, di sier Bernardo Balbi, conte 
e capitanio, di 8 octubrio. Hor è giolito uno 
mio explorator, qual partite beri de Chalvino, ri
porta che, ritrovandosi alli 2 dii preterito lì in Cli‘ 
vino, dove si atrovava lì la persona dii magni
fico Murath vayvoda, sopragionseno la note certo 
nove che erano adunali a quelli confini di Lubiana 
da zercha 9000 fanti alemani con alcuni corvali, per 
venir alli dJnni di subdili dii Signor turco. Dove 
esso Murath inmediate fece trazer da 5 in 6 ar- 
telarie grosse, per modo eh’ el giorno sequenle si 
adunorono lì in Clivino el lochi conlorni da cavali 
turcheschi 1000, et feceli inmediate cavalchar parte 
verso Modrusa el parte verso Gralhono, lochi de 
confini fra li subditi dii Signor turco et Corvatia, 
over dii re Ferdinando, dove se diceva dover venir 
li ditti fanti, sperando investirli et alla improvisa 
taiarli a pezi. Et perchè li pensieri et li homini 
molte fiate vanno fatili, arrivali che fumo essi ca
valli turcheschi a quelli loci confinanti con Lubiana, 
li corvati et certi archibugieri alemani, li quali sta
vano provisti posti ih arguailo, lasorno passar una 
parte de li cavalli turchi et, tolti di mezo, 1i hanno, 
come riporta esso explorator, mollo malmenali et 
molti di lor feriti et amazati.

A  dì 3, domenega, da matina. Hesseado stà 98* 
portà la scrilura, ho fatta, di successi in Gran Coli
selo quando fo mena sier Antonio Grimani procu- 
rator et sier Anzolo Trivixan, olim capitani zene- 
rali da mar, al Serenissimo da mia parte per sier 
Pandolfo Morexini el consier, qual li fo mollo a 
grato, et . . . .  ............................... .... .

Veneno sier Jacómo Soranzo, sier Carlo More
xini e sier Antonio di Prioli, procuratori, et sier 
Filippo Trun el sier Francesco Morexini, avogadori 
di Comun, dicendo aver examinato eri de plano 
Alvixe Zantani gaslaido di Procuratori, el qual per 
il suo libro medemo si vede il tulio, ma volseno 
una dechiaration si potevano dar corda over non. 
Al che li Consieri, visto la leze et la parte presa in 
Gran Conseio in questa materia, li disseno, è chiara, 
è butado il Colegio, come fano li Avogadori li po- 
leno dar corda et far ogni altra cosa.

Da poi disnar, fo Gran Conseio: non fu il Se
renissimo, Fato 9 voxe, tutte passoe.
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Fu poslo, per li Consieri e Cai di XL, la parte 
presa in Pregadi, far caslelan di Castelvechio di 
Verona, per A man di elelion, con ducali 30 al inexe 
per spexe, et stagi serado ut (in) parte. La copia 
sarà posta qui avanti. Ave : 1091, 44, 2.

Da Brexa, di sicr Francesco Vcnicr, pode
stà, e sier Michiel Capello, capitanio, di 26. 
Mandano una leljera dii provedador di Asola zercha 
li spagnoli. Et è refcrilo da uno de qui, eri partito 
da Castel Zufrè, il venir dii marchexe dii Guasto per 
visitar la marchesana di Vegevene sua parente; con 
pochi di sai dovea venir lì a Castel Zufrè.

D i Asola, di sier Nicolò Trivixan proveda
dor, di 24, a li retori di Brexa. *Di novo di 
qui, quanto aspela a questo campo di spagnoli le 
cose va così ; male se intende ; judicasi che questi 
signori Gonzageschi la conzano in danari et li inter- 
tengono aziò non vengino su il suo. fieri vene in 
questa terra il medico dii signor Alvise di Castel 
Zufrè, mio amicissimo, et mi disse eh’ el marchese 
dii Guasto era per venir a solazo lì cum zercha 40 
in 50 cavalli per 8 giorni. E a Castion erano ve
nuti zereha cavalli 20 con uno capo. Et uno altro 
messo, venuto da Bozolo, dize che i speravano che 
yspani non venirano nel teritorio dii signor Ca- 
gnino da Bozolo, per aver conzo le cose sue, el che 
li cavali 400, che pasorono di qua di Po, sono alo- 
giati su le rive tenendo fino a Casal Mazor.

99 Da Milan, di sier Zuan Basadona cl do- 
tor, orator, di 24 novembrio 1531, ricevute 
a dì 4 di l’ instante. Come de 20 scrisse; poi 
ve’ne lelere al signor duca di domino Francesco 
Sfornirà, orator di soa excellentia, di 18, da Coyra, 
che per la bona ciera faloli da quelli Signori, et 
che molto lo commendava a volersi interponer a la 
paxe etc. Et in una dieta si ha proposto di mandar 
2000 fanti in soccorso di 8 Cantoni; hanno terminà 
non far altro per adesso. Et li Grisoni sonno retirati, 
per le conventione hanno con Burgo el Veze, unde 
per questo vengono aver molto favorito li cinque 
Cantoni et la vera religion. Eri il reverendo Veru- 
lano nunlio pontificio ha aulo ledere dii suo messo, 
di 20; etiam è lettere, di 9 et 10, di Balista de 
Insula da Mori, per le qual insta a mandar li danari, 
perchè, aspelando a la dieta si ha a far come ha 
intenlione il pontefice et Cesare, le cose anderiano 
in longo. Et scrive li soi Signori haver tolto a in
teresse 3000 scudi e che, mandando li danari, sono 
per aver cerla vitoria, havendo già li villani di 
8 Cantoni cominzialo a mulinarsi contro li Si
gnori per causa non voleno esser destrutli. A

questi dì partirono di Pari 3000 homeni, tra li 
qual 800 archibusieri, per andar a trovar quelli de 
Zurich, et essendo apresso Zurich a Oiga viste li 
3000 se retirono sopra una colina, et andando li 
3000 verso loro, li sopravene una pioggia sì gran
de che furono conslretti a ritornar al campo. Du
bitando quelli di Zurich che, preso uno loco dillo 
Bregare, li inimici non si acampassero a Zurich, 
andorono verso la terra, et Bernesi rilornorono 
versso Bregare, et cessata la pioggia el campo di 
cinque Cantoni si dovea meter a camin per andar 
a trovar quelli di Berna a Brengare, dove spera
vano di certa vitoria. Li oratori di Filimbergo e 
Clarona cavalcavano per li campi et zerchavano di 
far la pace, ma non li era ordine. Scrive dillo Zuan 
Batista, la cosa di la fede guasta il lutto. Quelli de 
Zurich è de intenlion di far pace, ma Bernesi li 
interlengono, et li contadini di Zurich non sonno 
disposti a la guerra, sichè, non inanellando danari 
alli 5 Cantoni, tengono aver vitoria. Si ha in con
formità dal messo dii dito nonlio pontificio ; azoti- 
se di più, li populi de Zurich voriano accordarse 
con li 5 Cantoni, el etiam li so Signori non con
sentisene, et volendo Zurich far la pace, li 5 li aee- 
terano. Sono lettere di Gabriel Zechino, de 20, da 
Belenzona, a dito nunlio, come a li 19zonse uno 
corier di 5 Cantoni, con lettere, che tra ditti 5 et 
Zurich erra fata la pace, e il primo capitolo erra 
che Zurich in tutti li lochi soi lasasseno celebrare 
le messe, restituiscano a li preti li beneficii loro; 
sichè la verità sempre vinze. Eri gionse qui il magni
fico Taverna, vien da la Cesarea Maestà. Queslo 
Signor dovea venir ozi qui; à diferito a luni. Il si
gnor Alexandro Benlivolo è andato a Lecho per dur 
mior ordine alla custodia, che stanno male ad- 
vertidi.

D ii ditto orator, di 26, ricevute a dì 4' 99* 
antedito. Per lettere di 16 dii messo al reve
rendo nunlio si è falò certo che li 5 Cantoni hanno 
concluso pace con quelli de Zurich, et sono accor
dati con questa condition, che dilli de Zurich se 
inlendino- esser disciolti di la coliganza haveano 
con li 8 Cantoni et con le Terre Franche, non spe- 
cifichando allro zercha le cose di la fede, et queslo 
per rimover ogni difficullà che havesse posulo 
causar impedimento a la dila pace el accordo, non 
dubitando che in questa capilulatione se intendi il 
tutto. Quelli di Solodorno et Basilea, che erano 
con le sue gente a difesa de lulherani, sonno partili 
dal campo et relirati, sichè Bernesi soli restano in 
campo et se hanno relirati a.Lensbruch, lasato uno
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capitani«) con 1000 fanti in Brengar, dove li 5 Can
toni haveano inviato Batista de Insula, et il resto 
dii campo dovea andar a trovar li ditti Bernesi 
con speranza di bono successo per la grati» di! no
stro Signor Dio, per la qual pare che qualunque 
minima squadra de li 5 mosa verso lulherani, 
benché fusseno grossi, faza che se ritrazeuo et mu
tino aloggiamento per il timor grande che hanno 
quelli rimangano sfilati, non sapendo fugire, sonno 
fati passare per le piche, come scrive chi danno li 
avisi et referiscono quelli vengano dal campo, cau
sato dal errore nel qual si trova quella dieta. Li
5 restano mollo mal satisfati dii re Christianis- 
simo, i qual tengono sia sta causa dii differir la 
dieta che si dovea far a Spira, in la qual speravano 
si havesse a concluder in suo favor, et perché non 
dubitano l’ habi dà favor a lutherani, essendo 
sempre stali li oratori di Soa Maestà in campo 
loro et a quelli fato’capo. I qual, volendo al pre
sente tratar accordo, hanno per sua secureza im
petralo salvocondutlo dal campo de li 5 Cantoni, 
perché non si satisfano di l’ animo de li ditti 5.
Si ha avisi, per lettere del 13 et 14 del Panizone 
secretano di questo illustrissimo Signor in Sviza- 
ri, il duca li manderà esso oralor. Il marchexe dii 
Guasto ha in animo di far che parte di le soe 
gente siano alogiate sopra il cremonese, la qual 
cosa è molesta molto a questo Signor, perchè da 
quelli lochi spera trar il danaro per darlo a Cesare, 
ma, agiongendoli carico, non potrano portar la gra- 
veza, per il che à mandato uno secretano a ditto 
marchese per tratar non seguisca tal inconvenienti.
Il Taberna, ritornato da Cesare, siete do giorni in 
caxa; è stà visitato dal mio secretarlo. Riporta, la 
Cesarea Maestà verso il signor duca esser ben di
sposta.

Di Brexa, di sier Francesco Venier, pode
stà, et sier Michiel Capelo, capitanio, di 2, 
ricevute a dì 4 sopraditto. 1! conte Federico di 
Gambara li hanno mandalo una lettera, qual man
di inclusa :

Magnifici et clarissimi signori et patroni mei 
observandissimi.

Ritrovandomi quà in Caneto, ne venne nova di 
una bora di notte, che spagnoli erano venuti a Ca
vallone, villa cremonese vicina quà Ire miglia, et
io subito li mandai uno messo per intendere et

100 chiarirne dii tutto, et così ritornato mi ha referto 
che sono gente spagnuola a cavallo, et ponno esser 
1000 cavalli, et sonno allogiali in poche terre li cir-

cumvicine. Le gente da piedi sonno ancora di là di 
Po. Pertanto m’ è parso darne subito aviso a vo
stre signorie et, accadendo altro, ne avviserò quelle, 
perchè non desidero altro che poter mostrar l’ani
mo e il desiderio mio grande clic ho di servire la 
illustrissima Signoria et vostre signorie e quando 
zercha ce li sarà bisogno li offerisco 1000 homeni a 
ogni suo piacere insieme con la roba et la vita. Et 
a vostre signorie di continuo me gli ricomando.

De Caneto, al primo deccmbrio 1531.

Sotoscrita :
De vostre signorie ser- 

vitor F ed e r i c o di Gam
b a r a .

Die ultimo novembris 1531. In  Bogatis. 101')

Consiliarii.
Capita de Quadrayinta.
Sapientes Consilii.
Sapientes Terrae firmae, excepto ser 

Joannc Delphino, qui non vult se impedire.

Sicome è stà previsto al Castello di San Felice 
de la cità nostra di Verona, cusi non manco sa 
dia proveder etiam al Castel Vechio di essa cità di 
uno caslelan conveniente alla importantia soa, es
sendo di la qualità che hé, sicome tutti intendeno, el 
se dia haver cura di la securilà de quello medesi
mamente, tanto più che in ditto Caslel Vechio se 
conservano lo munition et artellarie, el cusì ancho 
ha aricordato il nobil homo Marco Barbarigo, ve
nuto ultimamente capitanio di Verona, in la relation 
soa. Perhó l’anderà parte che de coetero se debba 
elezer per qualro man di elelion nel nostro Mazor 
Conseio il castelan dii ditto Castel Vechio di Verona, 
il qual habbia ducali 30 al mexe neli per sue spese, 
come ha quello dii Castello di San Felice, da esserli 
pagali di la Camera nostra di Verona, né possi aver 
page morte nè alcuna altra regalia più di quanto è 
ditto. Star debbi mexi 16, per el qual tempo non 
possi uscir di castello sotto pena di la vita, non li 
possendo da li rectori nè altri esser concessa li- 
ccntia per alcun modo. Far se habbia la elelion el 
primo Mazor Conseio che sarà da poi presa quesla 
parte, et quello che sarà eletto sia tenuto andar in 
termene di uno mexe alla soa caslellanaria. A quello 
veramente che al presente è castelan sia dato lutto 'I

(1) La carta 100* è bianca.
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restante eh’ ei dovesse aver dal tempo che li inan
ellava finir quella caslelamiria et, giolito che sarà 
questo suo successor, li habbia a consigliar quel 
castello, partendo di esso subito, sicome fu fatto di 
quello di San Felice. Et la presente parte non se in
tenda presa se la non sera posta et presa nel nostro 
Mazor Conseio.

f  De parie 152 
De non 5
Non sincere 4

Die 3 decembris. In  Maiori Consilio.

Consilìarii et Capita de Quadraginta po- 
suerunt suprascriptam partem et fueruni

f  De parie 1091 
De non 44 
Non sincere 2
•

| A  dì 4, la malina. lo ussiti di casa, che fin 
borra per la morie di sier Antonio mio ffadello son 
stalo in caxa, el non fo cosa da conto di novo.

Da poi disnor, fo Conscio di X con la Zonta in 
maleria di biave.

Fu posto et preso che sier Borlolomio Zane, 
eletto sora le monache, possi venir in Pregadi, per
il tempo el starà in l’ oficio, non melando balola.

Fu preso che il dar in noia di vini per li nostri 
territori da lemferma, che fin bórra non si ha po
tuto dar, sia perlongà per ludo zener.

Fu preso che sier Nicolò Michiel, mandalo pro- 
vedador sora le biave dii Polesene et veronese, qual 
è stato più de mexi . . . . , debbi venir a repa- . 
triar, et cussi li fo scritto eh’el venisse.

Fo etiam le do Quaranlie Criminal et Civil ve- 
chia chiamale in uno, per sier Gabriel Venier e 
compagni, Avogadori extraordinarii, per menar et 
expedir Santo di Santi fo scrivan ai Provvedadori 
sora i Conti, e condannato in prexon a slar e poi 
bandito etc, per il caso di sier Polo Justinian, hora 
mò è per uno novo latrocinio fato per lui al dito 
officio. Et introduse il caso prima sier Piero Mo- 
rexini avogador exlraordinario, el lelo le scritture 
parloe et compite.

A dì 5, la matina. Fo grandissima pioza. Non 
fo alcuna letera da conto, solum se intese la nave 
di sier Gasparo Malipiero, che vieu di Gypri con

(i) La carta 101* è bianca.

formenti et orzi per conto di la Signoria nostra, 
che fo dita esser ingalonà sora . . . . . .  è zonta
in Hislria salva.

Vene in Collegio sier Anlonio Justinian qu. sier 
Francesco el cavalier, venuto capilanio di Brexa, in 
loco dii quale andoe sier Michiel Capello, erra ve
stito di paonazo per la morie di un suo nepole, fiol 
di sier Zuanne suo fradello, et di sier Antonio Sa- 
nudo suo cugnado, et referite. Fo longo, adeo erra 
nona che ancora non erra inlrato in su la Camera, 
e fo rimesso ad aldirlo.

In quesla malina, in le do Quaranlie, difese San
to di Santi domino Francesco Fileti dolor, avochalo, 
dicendo quello ha confessa è più di quello l’ ha 
fato, el perhò non li va la- vita, con altre parole, el 
non compite. Et etiam redule le do Quaranlie 
post prandium, dillo Filoio compite di parlar, et
li Avogadori li voi risponder.

Da poi disnar, fo Colegio di la Signoria con li 
Savii, intervenendo il posesso di l’abalia di Leno 
che dimanda domino . . . .  da Marlinengo bre- 
xan, per renoncia fatoli per il Cardinal de Monti- 102* 
bus. Et a l’ incontro sier Benelo Viluri qu. sier 
Alvise, per nome di domino Vetor suo fradello, 
al qual domino Francesco Viluri so barba li re- 
nonciò con dar pension a suo zerman domino . . .
. . .  di sier Benelo qu. sier Zuanne. Hor parlò per
li Viluri domino Alvise da Noal dolor, avocato, et 
per il Martinengo sier Zuan Francesco Mozenigo 
avochalo, et li Consieri sonno chiari et li dariano il 
posesso con manlenir 1’ acordo fu fallo in Cole
gio con li Viluri, di ditta abatia, per il Cardinal 
de Monlibus.

A  dì 6. Fo San Nicolò. Il Serenissimo con
il Colegio, justa il solilo fo in chicsiola di San 
Nicolò in palazzo a la messa, et poi se reduseno 
in palazzo in la camera di la audientia ad aldìr le 
letere di Milan, il sumario di le qual scriverò di solo.

Dii re di Romani fo lettere, drizate alla 
Signoria nostra da Yspruch, di . . . octubrio, 
ma voi dir novembrio, et è in risposta di no
stre li fo scritte zercha la reslitulion di le robe di 
turchi fo porlate a Maran etc. Risponde è molto 
contento, hessendo di turchi, farle restituir, et man
derà soi couiessarii a inquirir di questo, et la Si
gnoria ne mandi uno altro a questo effeclo ; con 
altre parole molto bone, ut in litteris.

Da poi disnar, fo Colegio di Savii ad consu- 
lendim, et dar audientia.

A  dì 7. Fo Santo Ambruoso. La terra fa festa, 
nè si apre botege alcuna.
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In questa motina mirò in porto la galla sotil, 

soracomito sier Micliiel Salamon, vien da Conslan- 
tinopoli, partì a dì 2 novembrio, la qual conduse 
de lì sier Piero Zen orator et vicebaylo, et portò 
ctiam letere di dillo sier Piero Zen di 24 el 29 
octubrio, il sumario di le qual scriverò qui avanti. 
Ditta galìa conduse de qui sier Francesco Ber
nardo, erra baylo de li. Porla nova, al suo partir 
domino Zorzi Grilli, fìol naturai d>l Serenissimo, 
sfava in extremis. Et si ave e ti am aviso, le galìe 
di Baruto, di ritorno, erano zonle al Zanle a d ì. .
novembrio, ben carge di specie, coli............. in
lutto, assà garofoli sporchi di fuste, poche canelle 
ri poco piper, alcune sede grosse el zenere assai. II 
reverendo domino Marco Grimani, palriarcha di 
Aquilcia, vien di Constanlinopoli, é zonlo in Istria, 
venuto ......................

Se intese esser zonlo in Hislria una nave con 
formenli, vien in questa terra.

Item, come sier Zuan Vituri erra zonlo a Y- 
spnich, ben visto et carezato dal re di Romani, il 
qual aviso ha sier Gasparo Malipiero, savio dii Con
scio, suo parente. El qual zonse de lì con domino 
Nicolò da la Torre a dì 18 novembrio, alozalo in 
palazo dii re di Romani.

Da poi disnar, fo Pregadi, el lete molle letere 
venute questi zorni.

103 Da Roma, al penultimo di novembrio 1531, 
scritte al signor ducha di Mantoa.

Iloggi in concistorio è slato mollo dispulalo so
pra la causa dii matrimonio de Inghilterra, perhoché 
quello re, et così lo re Chrislianissimo, si dogliono, 
si lamentano, protestano, bravano et iniuaziauo, con 
dire che Nostro Signore, a pelilione de li imperiali, 
gli denega la juslilia, non sono ascoltati, anzi stra-
li.ati contra de ogni ragione, cosa che non si dove- 
rebbe fare, el che non intendano per niente che un 
solo auditor de Rolla, che è missier Paulo Capisuo- 
clia, debbia udire ditta causa, ma che se aservino li 
stili antichi, et consueti di osservare nelle cause 
grande et de importanza come è questa, et che cia
scuna delle parte habbia in Rolla in un tratto i suoi 
advocali et procuratori, et denanzi a lutti li auditori 
se disputi minutamente, et a punto per punto meriti 
le condilione et qualità di essa causa, et, bene in
formati dilli auditori, quelli poi la rimettano al con
sisto™, et ¡pieno consistoro referiscano quello li 
parerà che voglia la juslitia et non allriraente, el 
referito, Nostro Signore et li reverendissimi signori

cardinali habbino a pronuntiar in favor de chi ha- 
verà la juslilia favorevole per se. Li imperiali vor- 
rebbeno che fora si senlenliasse, et li englesi che si 
differisse, lenendo i modi eh’ io scrivo, altramente 
che loro re cridarà al cielo, lasserà la obedienza al
la Chiesa, protesterà de juslilia denegala, si appellerà 
a futuro Concilio, nè la Sede Apostolica potrà mai 
più pensare de liaver soggetta, amica, nè obedienle 
la Inghilterra, anzi accenano di deventar lulherani 
et più che herelici. La cosa, da poi molti contrasti 
el discusione, è rimasta suspesa ; è una materia ro
gnosa al possibile et pasto di malissima digestione.

Quà è aviso che li 8 Cantoni de Svizari sonno 
ritornati buoni christiani, el accordatosi con li 5.

Da Roma, alli 28 ditto, al prefato duca.

Il signor Napozione Orsino questa malina ha 
contesso che la Santità di Nostro Signore alli reve
rendissimi Trani, Orsino, Medici el al signor Jaeo- 
mo Salviati che intendano e decidano le differente 
dii prefalo Signor e fratelli, e il tulio refferiscano 
alla Santità Sua, la quale, cavato la dola dille so
rde, partirà il stalo secondo il parere suo. El in 
questo mezo esso signor Neapolionc ha havuló sal- 
vocondutlo di poter slare in tulle le terre della Chie
sa. Non mancharò advisare Vostra Excellenlia quan
to ne succederà.

Nostro Signore è in buon termine dilla poda
gra, et già carnina sicuramente et senza fastidio.

Da Milan, di /’ orator nostro, di 27 no- 104') 
vembrio, ricevute a dì 6. Sonno letere di 5 Can
toni, de 19, al nontio pontificio di la confìrmalion di
Io acordo fato con Zurich, reservalo loco al ponlitice 
el Cesare, el si scusano non liaver posulo far altro, 
hessendo sopra la guerra et in la spesa senza aiuto 
loro. Per letere de Stephano de Insula, date in 
Muri, et dii meso a dito nuolio, di 16 et 18 in Muri, 
che in l’ acordo non è specificiià le cose di la 
fede, come è bisogno, e dato il governo di quel 
loco de Zurich in mano de do christiani, siebè il 
lutto riceverà bou ordine e ritornerano a la vera 
fede. Si vede il bon animo loro di andare contra 
Bernesi ; hanno renoncialo a le lighe et capitula- 
tione haveano con le Terre franche e sella lu te 
rana, obligaudo dar in le mano li articoli non co
municati, ma publici. Furgovia ha mandato oratori 
alli 5 Cantoni a pregarli li voglia acetar per boni,

(2) La carta 403* è bianco.
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offerendo ritornar lo messe et altri sacramenti. 
Solorno, Basilea et Scafusa sono ritornati a caxa, 
che erano in campo, alli 20. Il campo di 5 Cantoni 
dovea andar a Brenger conira Bernesi, con li qual, 
ancorché richiedano pace, ditti 5 Cantoni vogliono 
proceder più aspramente, el si liene che li da
ranno danno di una parie di le loro gente, sonno 
a Brenger. Questo perchè li populi di 5 Cantoni 
voleno far prima a Bernesi come hanno falò a 
Zurichani, et poi tratar pace. Li 5 Cantoni si resen- 
teno di Cesare che non li hahbia aiutalo justa la 
promissiou a la dieta di Augusta, e cusì dii re 
Christianissimo, judichando babbi richiesto lo abo- 
chamento da lo imperatore, per impedir la dieta 
di Spira, a instantia de quelli de Zurich, aziò ha- 
vesseno ad esser tralati male da ditti de Zurich.
Il governador di Milan è ritorna da Leoho, dove 
ha messo ordine, come dice, che non uscirà più 
per vituarie; continuando le trinzee usano mazor 
diligentia che non hanno fato per inanti. A Mus 
ha mandalo, olirà li fanti è lì, parte di una compa
gnia de 150 fanti acresuti noviter, aziò quel loco 
non si hahbia a prevaler. Questo illustrissimo Signor 
non è torna da Vegevene:si parla, starà Ano alle 
feste natalicie. Da Roma è gionti qui ducati 4000 
de lo imperatore, da esser mandati a Sguizari.

D ii ditto, di 29, ricevute a dì 6 sopradilo. 
Eri fono lelere di campo di 5 Cantoni, di 22, da 
Valsuol. Con le mostre fate, si vede esser in campo 
svizari 9500, valesani 1300, italiani 1200, i qual 
è temili da lutherani molto grati el laudali da Svi
zari. Sonno etiam lelere dii messo al reverendo 
nuncio pontificio, di 22, che con Bernesi si tralava 
la pace per li oratori di Charona, Apezel et Fribur
go, et uno agente di oratori dii re Christianissimo, 
dove in quel giorno partì de Zurich domino Fran
cesco Sfondrà, oralor di questo signor duca, posto 
a camin per Brengar, dove sonno li oratori, per 
esser a la conolusion di la pace, la qual saria stà 
conclusa se li 5 Canloni havesseno voluto acellar
li capitoli di Bernesi conclusi con Zurich, ma ve
leno altre condilione, le qual non se ha inteso, per 
le tratalion di la pace de Zurich, quali sonno stali 
causa che li Signori soi de Zurich hanno concluso 
la pace. Sonno intrati in le terre et non voleno che 
alcuno predicatore lutherano predichi in alcun lccho 
de Zurich, nè che alcun lanzinech lulherano intrino 
nel Conseio, et apresso non si posa far figa alcuna 
cum alcun principe senza inlelligenlia de li 5 Canlo
ni, anullando et removendo tutto il governo el Con
seio del Zuinglo. Tulle le lige et confederalion, che

havea quelli di Zurich con lutherani et con le Terre 
Franche hanno consignate alli 5 Canloni, et alcune 
letere di Bernesi scriveno a ZurLh che facesseno 
con ogni suo poter diserar li passi che andavano 
alli 5 Cantoni, dando la causa a Bernesi di esser 
stà contra essi 5. Rapsuil ha scazato lutti li luthe
rani, e tornano a dir la messa ; Brengar, Meling 
sono resi a dilli 5 Cantoni, et sono venuti a peni- 
tenlia, sottoponendosi a quel ordinarà essi 5, et si- 
mel à falò lutto il paese de Fueuter, tornandoci 
sacrificii secondo el rito romano. Li capitoli de 
Zurich, fati con li 5 Cantoni, è gionti ; li manderò ; 
ma ancora non è slà traduli.

D ii ditto, di ultimo novembrio, ricevute a 
dì 6 sopradilo. Come manda la copia di capitoli. 
Et Stefano de Insula colonello, in campo è suo fra
tello Zuan Balista, per esser refato di scudi 900 
spesi, è zonto qui. Dice, al partir suo si havea per 
conclusi dili capitoli. Li 4000 ducali mandali di 
qui è per nome dii papa a conto di l’ imperatore, 
non si volendo scoprir Sua ¿Maestà, ma non serano 
dispensati, et prima si aspetcrà ordine da Soa Mae
stà, et secondo lo acordo di Bernesi ; ma il reveren
do nunlio voria mandarne parie per le spese zà fate. 
Sonno letere di l’ imperatore al reverendo prolho- 
notario Carazolo, eh’ el sarà a Ratisbona a la dieta al 
tempo ordinato, et si feva metter a ordine le genie
li bisogna. La intenlion di Soa Maestà Cesarea erra 
di estirpar in tutto la selha lulherana; non laudava 
quelli che si hanno interposto a far pace tra Sgui
zari, perchè tien bona parte di le eresie lutherane. 
Da Roma, per avisi hanno, di 6, da Bruxele dal 
reverendissimo Campezo, si ha el duca di Saxonia 
aver lasalo le heresie et datosi a la calholica fede ; 
ma sonno letere più fresche, di dita Corte, che non 
fa mention di questo, sichè non si tien la nova per 
certa. Il ponlifiee è di oppinion, il reverendo Veru- 
lano suo nunlio vadi in Svizari per procurar che le 
conclusion fusseno più conforme a la intenlione 
calholicha che fuse possibile. Sua signoria recusa di 
andar per la età, et etiam se dubita di Svizari.

Qui seguita li diti capitoli :

Articoli di la pace tra li cinque Cantoni per 
una parte et Zuricho per l’ altra.

In primo, debbiamo et vogliamo noi de Zurich, 
che li nostri fedeli et cari Helvetii de li 5 Canloni,
il simile ancora li loro confederali et homeni dii 
paese di Valese et luti li loro adherenli, siano 
spirituali- quanto temporali, che stiano ne la loro



2-25 MDXXXI, DICEMBRE. 22C

vera fede christiana al presente et per lo avenire, 
et che stiano nele lor terre, paese, et dove hanno 
a comandare, sempre integramente senza Iravaio 
né disputatone, lassarli slare, et lasare ogni inimi- 
citia che tra noi contra lor fosse slata per el tempo 
passato.

Per contro, vogliamo noi de li 5 Cantoni che
li nostri Helvelii di Zurich, con li soi subditi, la- 
sarli nela lhor fede permanere. Noi de li 5 Can
toni sopra tutto salvamo et vogliamo che siano 
salvati et conjunti in questa pace, principalmente 
sopra ogni altra cosa, ogni nostro citadino e con
federato, overo ogni altro con noi conionto et ogni 
persona che ne havesse dato aiuto el consiglio et 
che fosse stato apresso di noi, cosi in denari quanto 
in altre cose, che dilli se inlendino chiaramente es
sere in ditta pace quanto noi proprii.

Per contro, noi de Zuricho salvamo el vogliamo 
siano salvi principalmente ¿ulti quelli che ne hanno 
dato consiglio et favore in questa guerra, così nel 
devedar vitualie quanto in altre cose, che dite se 
intendino in dilla pace el confederalioni.

Più, vogliamo noi de li cinque Cantoni principal
mente che non se intenda in ditta pace praecipue
il paese de li Trincena, Inira, Inangari, Brengard, 
Melinf, per haversi lhor collegati con Bernesi et es
ser venuti contra noi, et il simile stando Bernesi 
ancora sopra di Ihoro senza voler pace alcuna, et a
li nostri grandissimi bisogni esser stali in campo 
contra di noi in aiuto de Bernesi ; et per questo 
vogliamo che siano exclusi de dita pace el poterli 
castigare a nostro beneplacito, senza li sia dalo 
aiuto.

Ancora vogliamo che non se intenda in dita pa
ce Rapsiol, Doehemburg, Castel et Vesen, per ha- 
versi con li nostri Helvelii de Zuricho alligali el con
federati contra di noi, tamen che li sia usata debita 
misericordia, così nel castigarli quanto in juslitia.

Ab alia, debbiamo et vogliamo noi due parte 
di dover stare ciaschuno nele sue franchisie, signo
ria et juslitia, che tra noi habbiamo insieme, de sub- 
diti el podeslarie, in qualunche loco che habbiamo, 
lasarle slare integre al solilo nostro passato.

El c’ è ancora chiamore, tra noi doi parte dato 
et concluso, se in dille polestarie, Ira noi et subditi, 
che qualunche vorà (enere l’ ordine de la Santa 
Chiesa, lo potesse tenere, et se li fusse qualcheuno 
che volesse tenere la nova fede, che non li fusse dato 
fastidio, et se fusse qualchuno di quella fede nova el 
volesse tornare a la vostra et vera christiana fede, 
che siano acellati per boni, el data libera licentia

I  Viarii di M. S a n u to  — Tom. L V.

de poterlo fare senza li sia conlraditlo in cosa alcu
na. El simile s’ el fusse in dilli nostri paesi che le- 105* 
neseno la vostra fede, et non 1’ havesseno ancora 
renegala, sia secreta o palese, che ditti possano star 
in pace et non siano vituperati, aziochè possano 
stare in la lhor vechia fede, el in caso che ditti fus- 
seno uno o più, in qualunche loco, che voleseno li
7 Sacramenli de li oflìcii di la Sania Messa et 
ogni altro ordine di la sacra el santa Chiesia et ce
rimonie, li possano redrezare et mettere in piedi a 
lhor beneplacito cosi come fanno li altri predicanti.

Ancora, debbeno li beni di la Chiesia et le in
trate lhoro dividerle a li preti che dicano messa, 
così come a li predicanti, secondo la quantità di le 
intrate dì le dille chiesie.

Ancora, non debbe I’ una parie nè 1’ altra vitu
perarse nè injuriarse per la fede, et dove sarà pre
sentito eh’ el potesse de diti lochi, li debba castigare 
secondo saranno le querelle de importanza.

Terzo capitolo. Vogliamo et dobbiamo noi de 
Zuricho che le júrate confederation, et lege; el (ete
re, el ogni altra cosa, che li nostri Irapasati ne hanno 
lasato per antiquo in qua, se principiano et augu- 
mentano Qt se concludino lidelmente con li nostri 
cari Helvelii de li cinque Cantoni, el così debbiano 
stare et permanere in quel medesimo grado li la- 
sorno li nostri Irapasati.

Per contra, noi de li 5 Cantoni voiamo obser
vare le conjúrate confederalione et lege, che hab
biamo con li nostri Heivetii de Zuricho, in quel gra
do sono sta lassati da li noslri trapassati.

Ancora il medesimo debbiamo el voiamo noi 
de Zurich de qua avanti confederarsi con principi 
né signori alcuni, dove noi non habiamo ad fare, nè 
regere, nè governare, nè inlrometersi, nè impazarsi 
de cosa alcuna si contiene ne le lighe et capilulalio- 
ne vechia sonno tra noi.

Quarlo capitolo, Debbiamo et vogliamo noi de 
Zuricho che li noslri ciladini et confederali, che noi 
havevamo accelati in confederation et nome de Hel
velii, siano o Principi, o Signori et Terre Franche, 
et di qual grado si sia, vogliamo et renonciamo 
ogni parte nostra che sia aniehilala el non sia valida 
secondo chiaramente si contiene ne le júrate lighe.
Simel, ciladini et confederali non possino patire 
vogliando noi altramente haver nome et esser 
Helvelii.

Pertanto vogliamo et debbiamo noi queste me* 
desime letere de ciladini et confederati novamenle, 
insieme con la crida íil paese de la pace, de qui 
avanti se inlendino smorzate eUnon valer più nien-

15



227 MDXXXI, DICEMBRE. 228

te. El dille lelere de confederalion el capitulalion 
renùnciarle et darle io mano de ditti cinque Cantoni. 
Per conira, debbiamo et vogliamo noi cinque Can
toni che la guerra, eh’è Ira noi cridala contra Zuri- 
cho, sia anichilata et convertila in pace.

Quinto capitolo. Debbiamo et vogliamo noi de 
Zuricho che li nostri fidelli et cari amici de 5 
Cantoni, per la parie che ne tocha de 2500 ducali, 
che li sopranominati 5 Cantoni delero a noi et a
li nostri conjunti per la guerra trapassata per le 
nostre spese che havevamo havute, se contentia
mo restituirli et pagarli bona menle; et ancora, 
che tulli quelli li qualli se inlendinoin questa pace, 
et habbiano de ditti 2500 ducati hauti, che li deb
biano restituir a li nostri cari Helvelii di 5 Can
toni', et che bonamente siano satisfati.

106 El perchè noi deli 5 Cantoni se lamentiamo 
che in qualche chiesia et in altre case de Dio le 
ymagine et altre figure sonno stalle rotte, ruinale 
et brusate, et il simile ancora alli nostri cari Ilei - 
vetii deZuch esser stato brusalo a diversi homeni 
da bene le lor caxe, volemo apagar de ditto danno, 
et Ihoro non habbino in dilla causa debito alcuno, et 
quando si trovasse per contrario che ditti zurich ini 
siano obligali a pagar ogni spesa et danno che fusse 
sequito ; le qual cose si laceno.

Noi de Zuricho volemo et debbiamo et si con
tentiamo ancora a li nostri Helvetii de Zuch di refar 
le tre chiesie, videlicet Machri, Menzich et Scom- 
brunea, per esser da nostri ruinate et brusate. Et 
in caso che noi de Zurich non lo volesamo fare 
secondo el conlentimento de quelli de Zug, che sia 
comissa alli 4 Cantoni, videlicet Lucerna, Urania, 
Svit et Undrevald, el quello che sententiarano dilli
4 Cantoni, che siano ambe parte tenuti a star. Et 
potrà ancora li nostri Helvelii de Zuricho, per esser 
stati alla montagna, et il simile in tal case haversi 
fato qualche danno, che saranno ancora rizerchali 
da ditti danni piacendoli.

Item, per la spesa falla di presente, per la qual
li nostri Helvetii de li cinque Cantoni si doleno 
verso di noi de Zuricho d’essere stali causa de ditta 
spesa, per il che noi de Zuricho antivediamo quello 
potrà succeder con li nostri Helvelii de li cinque 
Cantoni desideremo et vogliemo venire benigna 
el amicabilmente, il che noi sopraditli 5 Cantoni 
se intendiamo che ne pagino ogni spesa, per il 
che al presente tra noi è stato parlato et conclu
so' che alla spesa presente, per quanto imporla, si 
sopraslia finché sia finila clilta guerra contra Ber
nesi, la quale haW)iamo di presente noi 5 Cantoni.

Et quando dilla guerra sarà finita, debbiamo Ira 
noi parlare de dille spese ne sia satisfate et, quando 
si potrà acordar benignamente tra noi, si farà, 
aliter che la vada de juslitia, secondo si conlien 
in le nostre confe(iie)ralion et lighe jurale.

Sexto capitolo. È tra noi parte in questa pace 
chiaramente ditto et concluso che da quà avanti, 
sia una parte o l’ altra, sia uno Cantone o più, 
divisi o separati, siano spirituali o temporali per
sone, che tra Ihor fusse divisione tra 1’ uno o Fai- 
Irò, overo paese guadagnato, che dille querelle siano 
conosciute per justitia secrado si contiene in le 
confederalioni et lige de juramenlo vechio tra noi, 
et dove fusse qualchuno non volesse star a dilla 
juslilia, che lo secondo de dilli Cantoni siano o- 
bligati et tenuti con tutta Ihor posanza a farli star 
a ragione, secondo si contiene in le ligate lighe 
et come hanno fallo li nostri trapassati.

Seiimo capitolo. Se vogliamo noi ambe due parte 
conira qualunche di quà avanti a queste guerre ha- 
vesse retenuto ad uno et fallo presa già l’uno a l’al
tro contra ambe parte, siano obligate a conservarli, 
et, dove ditti beni et mercanlie fusseno smaltile et 
abseulali, con amicabil mezi se debbiano accordarsi.

Octavo capitolo. Per la causa de li pregioni, 10G* 
desideratilo et pregamo noi de Zuricho li nostri 
fidelli et cari amici di 5 Cantoni, che vogliano 
fidel et amicabilmente restituir li nostri pregioni, 
et lasarli franchi et liberi che posano venir a caxa, 
et quanto baverano speso vogliamo amichabilmenle 
satisfarli sopra di questo. Et tra noi ambe parte 
è stato raggionato et concluso, dapoiché li nostri 
amici di Zuricho hanno ancora qualche pregioni 
de li cinque Cantoni, che siano cambiati l’uno con 
l’ altro secondo la qualità di la genie. Et perché 
noi de li 5 Cantoni è data ampia autorità di po
terli fare pagare la taia, iamen che li pregioni de 
Zuricho si sia asecurà la vita.

Et per essere noi ambe parte in questi pieni 
articuli, secondo che tra noi è stalo parlalo et 
concluso, tra ambe parie si debbano bona el ti- 
delmenle salvar ditti articuli, et da quà avanti de* 
ponere quanto odio et rancore et inimicitia che 
fusse stata Ira noi ambe due parie melerli sullo
li piedi, et che ditta guerra tra noi sia amorzata, 
et che P una et P altra parie non voia bular in odio 
nè dirse cative parole 1’ uno a P allro, ma pensar 
di perdonarsse di quante injurie mai successero 
tra Ihoro perei passato teriipo, et essere boni amici 
el cari Helvetii, el che P uno con P altro posa 
amicabilmente negotiare et in ogni allra cosa es-
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ser fideli et cari, l ' una parte eoo l’ allra sia secura 
azìò se possa praticare et negotiare secondo la 
neccessità et bisogni.

107 Da Crema, di sier Antonio Badoer, pode
stà et capitanio, di ultimo novembrio, ricevute 
a di 6 antedito. Ozi monsignor Bortolomio di Bi- 
biena, che è qui alogiato, mi ha mandato lo incluso 
reporto et, poi scrita, mi ha mandato questo altro : 

Magnifico. Essendo venuto a me uno canzeliero 
di monsignor Stampa per danari che ha da haver 
dal cardinale per la sua pensione, l’ò bene esami
nato, et trovo che le parole dii prolhonotario Ca- 
razolo, ha aute col duca, fumo percausa di l’ar- 
tellarie, inanti eh’ el Taverna venise, che la vol- 
leva tutta, et pensava indure sua excellentia a pa' 
garli ; ma ella alfine ge ne consignò, poi venuto el 
Taberna, con grafia. Ne è tornata una parte in ca
stello, e*, dii .pagamento di danari ha riportato di- 
latione di la terza parte, et non si sa con che 
abilità, ma non molta. La offerta di la mogliera 
pare che non satisfarà, el che gli voleano dare 
una francese che Cesare non ha saputo dire chi, 
et non si parlava di far fare allra relation publica 
dii dito Taverna. Li spagnoli confesa che deveno 
venir ad alogiare sul cremonese, et dice che non 
hanno suspetto di guerra, nè se intende però che 
siano rimasti lo imperatore et il re Chrislianissimo, 
che si dice pur confesa la presa di le nave di 
Genoa do francesi : di che, a quésto caminare de 
spagnoli et venir allogiar sul slato de Milano, la- 
.scio fare juditio da vostra magnificentia, et solo 
li dirò che io penso si vogliano asunarse et se 
fidare del star, che altramente havevano dove star 
et hanno dove ire. Che se ciò non sia, et presto sa
remo chiari, zoè se se fermino, et per questo verno 
credo con vostra magnificentia che ogniuno starà 
fermo. A Milano dicevano perhò non so che dii ve
nir di gente di Franza ad allogiare a li confini 
de Italia. Le cose de Svizari, s’ aveva lo Sfondrato 
averse preso qualche bona speranza di composi- 
lione, et digano perchè Zurich, primo Cantone 
de li lutherani e di tutti, sera accordalo con li 
chrisliani. Dice anche costui eh’ el legato dii papa

# in Milan havea letere, eh’ el duca di Saxonia erra 
ritornato alla nostra vera religione et faceva tor
nar tutti li soi, che questa è una bona nova se è 
nova vera ; nè havea letere di la Corte il prolho
notario sopraditto. In Lecho erra intrato el so- 
corso, et a Muso andava gente dentro.

Date a dì ultimo novembrio 1531.

Magnifico. Un homo di quelli di Barbata, venuto 
da Cremona poco fa, me referisse li spagnoli esser 
senza duhio venuti ad alogiare sul Stalo di Milano, 
zoè a Casalmaiore et altri lochi sul cremonese, et 
uno altro servilor di un mio parente, che vien da 
Monticelli sul parmesan vicino pocho a Cremona a 4 
miglia, mi distingue, come ben informato, che li 
cavali son per alogiare sul cremonese et li fanti 
restano di là su le terre di Palavisini : la artellaria 
loro marchia, et erra a Borgosandonino, dove erra 
arivaio el signor marchese dal Guasto. Et le voce et 
oppinione son varie, nè se intende il secreto. E mi 
è parso mio debito dare di tutto aviso a vostra 
magnificentia, a la qual mi ricomando.

D ii dito podestà et capitanio di Crema, 107* 
di 2 di V instante, ricevute a dì 0. Manda que
sto altro aviso :

Magnifico. In questo ponto ho letere da Milan, 
che Nostro Signore havea mandato un servitor suo 
in Milano con danari per mandare a Svizari chri- 
stiani, et che ordinava al Vendano suo legato che 
havesse da ire in persona a la impresa; ma, per es
sersi Zurich retirato con li christiani et le cose pi
gliare bona via, non è parulo al vescovo dover an
dare, finché non ha nuovo aviso et risposta di Soa 
Santità. Il duca, dicono, che zercha per moiere una 
nepole di l’ imperatore, fiola dii re di Dacia, et 
che ne ha qualche speranza.

T)a Constantinopoli, di sier Piero Zen, ora- 108 
tor et vicebay lo, di 24 octubrio 1531. Como 
domenega, a dì 5, el magnifico baylo domino Fran
cesco Bernardo basò la man al Signor con gran 
honor, et, vestilo, se parte con salisfazion universal 
di lutti questi signori. Et havendo posto ordine di 
vestirne, il sabato li fo mandalo a dir sì manzava 
pesse, et si voleva quel zorno : li rispose, erra bon 
giorno. Et cussi a li 21 vene zaus basi Io agà di 
Eiuphazi con la sua compagnia a levarmi di caxa et 
condurmi alla Porla, cosa non solila avenir. Agà 
Eiovachut dragoman prima me portò le veste a 
caxa, et, vestito, con tutta la nalion intrai a li bassa, 
dove rasonamo insieme per uno grandissimo pezo 
molto amorevolmente. Poi feno |>ortar il disnar • 
copioso di molle vivande belle el bone, e cussi a 
la nation le vivande erano acompagnate, carne et 
pesse. Et il basà, zoè Imbraim, me apresentò carne; 
non refudai di tuorla. Poi si dolse, li dissi ; « Questo
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non é eror, ma ben saria sii grande error a refu- 
darlo. » Si voltò verso el chadilaschér e deferderi, 
disse: « Costoro sono pieni di costumi ». Poi parlò 
di lo belleze di Veniexia, et per il turziman li fo ditto 
gran ben e di richissime fabriehe, el è inexpugnra- 
bile per le acque 1’ à atorno. Il bassa dise, voria ve
der questa. Li dissi : « Sultano, quando tu la ve
desti, trovaresti più amor el fede cbe beleze ». Dis
se : « 11 credo. Quando faremo la impresa di Koma, 
visiteremo quelli signori ; ne vederi volentieri, per
chè i ama questo imperador. Al principio erano 
molestati e tutti in arme conira questo Imperio, 
ora è unita ». Et esso oralor disse, à lasà il viazo di 
Barbaria, nè à volulo acelar le specie venivano di 
Portogaio et prohibite a non portarle, et mandò 
oralor la Signoria a sultan Bajasit. Disse, la mcnle 
è calda di questo Signor, non voria andar in questi 
grandi anni salvo a questo Imperio a manizar le 
arme. Dise: « Seli impotente, ma a dar conscio biso
gna de questi che ha le barbe bianche et visto asai ». 
lnlradi al Signor li basò la man, et retralo iiidrie- 
do li dissi : « Invittissimo imperalor, questo non è 
giorno di facende, solamente di certifichar la tua 
imperiai Maestà che sempre la Illustrissima Signoria 
di Venetia prega per i longissimi anni, et che sem
pre la tua sp?da sii sopra il capo de tutti inimici, 
et che sempre più augumenli et acresa la benivo- 
lenlia di la tua Maestà verso lei, et che mai le cative 
lengue possi meter male, et io afìdonalo al tuo 
felicissimo Imperio finisca ne li toi servicii ». Alhora 
il basa con aliegro viso, tolendo le parole in sè, 
disse zercha quello che havevemo rasonà, talché visti 
al Signor uno allo, forsi non più visto, eh’ el rise 
verso il bassa, e fece un benigno atto verso di me. 
Le parole molto li piaque. Mi parli, el il basa disse 
1’ è asai non ave letere de Veniexia.

108* D ii ditto, di 24. Come atrovandomi nel pranso 
a la Porla, il magnifico Imbraim bassà mi disse 
che, da poi parlilo, dovesse andar a caxa soa, perchè 
l’ avea tolto quel cavezo de alicorno et me lo vo- 
lea monstrar sicome mi promisse. Li risposi, quel 
zorno era de letizia e tulta la nation veniva a far 
festa da me, come si sol far quando alcun basa la 
man al Signor. Disse, havea ragion, et messe ordine 
per ozi. Io deliberai portarli el mio presente, et pri
ma dissi, facendo una historia per me, che: « Quan
do Alexandro Magno fu a l’ impresa conira Dario 
e Io vinse, li fo fati molti presenti de gran valuta 
in oro el gemme. Uno paslor, non havendo allro, 
tolse una meza zucha e la impile de aqua di una 
chiara fonie, et la presentò a Alexandro, il qual se

voltò a quelli signori e disse cussi : Mi è grato 
questo presente come el vostro, perchè costui me 
ha dato quanto 1’ à posuto, il che forsi li altri non 
hanno falò. Io li fo questo presente, accepta questo 
pocho per l’asai che insieme tiopresento il cor mio ». 
Volse veder (ulto, et tolse una laza de cristallo de 
montagna che li havea dato, et disse : «c El pastor è 
qui vechio, questa è la zucha. » El perchè lì apresso 
erra uno maslapam d’ oro con aqua, la messe in la 
laza dicendo le parole, et laudò el presente et eon 
affeluose parole quanto io potesse dire. Poi si fece 
portarlo alicorno, el qual è di longeza di tre piedi, 
grosso come uno brazo di homo et più, di color 
bianco, che havea le sue volte come in relorto, et 
disse eh’ el se ne havea scavazato in lavorieri più 
de altratanto asai, che veramente fu de un gran
dissimo animale. Et mi mostrò poi le due dage Che 
hanno il manego dii ditto, le qual sonno dii Signor, 
cose che si poleno dir divine. Et sopra ciò siiti un 
grandissimo pezo. Prima che io parli li tochai Ire 
noslri bisogni : el primo, di la rolla strada con la 
morie di nostri merchadanti ; poi, le manzarie nove 
a le nave et navilii et merchanlie; et poi la liberalion 
di cinque schiavi, che essendo andati a far remi 
a Segna, fumo da Martelosi presi, et li patroni di
cono averli comprati a Buda come combatenli per 
Parchiduca. Dissi •che scriveria a Venetia perchè 
sono per remi si troverano notati, et fu posto per 
il primo di novembrio, etc.

D ii dito, di 28, a li Cai di X . Come uno 
hebreo fè saper a la Porta che havea visto sier Zuan 
Francesco Justinian qu. sier Nicolò in Portogaio a 
Lisbona, per il che fu fato relenir. Il qual confessò 
esser vero e non esser spion, ma zenthilomo di 
Venetia, conosuto da mi e da missier Alvise Grili, 
linde io fici fede al magnifico Imbraim di questo ; 
slè uno dì e una note in prexon, poi fo lasalo. 
L’oralor dii re Zuanne è stalo qui, venuto per saper 
il voler dii Signor zercha far pace col re Ferdinan
do, qual voria tenir le terre P ha in Ungaria per la 
dota di la sorella, el lui re li voria dar li danari di 
la dola e non le terre, e cussi voi il Signor turco 
eh’ el fazi. Vene etiarn qui uno nonlio, per nome di 
baroni di Hongaria, chiamalo Peter .. . (Pcreny), 
qual fo a Venetia, andò a Loreto, el à dona a Im
braim uno salii bellissimo, coslò a suo padre ducati 
15 milia, donò al Signor uno balaso e uno salii bel
lissimo in uno vaso d’ oro bellissimo, et è slà spa- 
zado et è parlido; il qual par non se intende bene 
con il re Zuanne. Mi è stà dillo ch’el Signor fa lavo
rar P armada, el haverà galie 200, voi andar in



233 MDXXXI, DICEMBRE. 234

Puia, et etiam fa exercito terrestre, ui in litteris. 
E di questo fo sagrameutä il Conseio.

109 Die 7 dccembris 1531. In  Iiogalis.

Sapientes Consilii, exceptis ser 31arco 
Bandido et ser Daniel Bhaynerio, 

Sapientes Terrae firmae.

È ritornato a Mantoa lo illustrissimo signor du
ca con la illustrissima sua sposa, signora marchesa 
de Monferalo, verso li qual, per il paterno amor 
con il qual ha sempre prosequito la Signoria nostra 
esso illustrissimo duca, si conviene usare ogni de- 
mostratione amorevole et benivolentissima, sicome 
in simel caxi di noze si è sempre consuelalo fare, 
cosi a tempo dii padre come de altri antecesori di 
sua excellentia. Perhò l’anderà parte che, per scur- 
tinio in questo Conseio, siano electi do oratori, qualli 
vadano ad congratularsi per nome nostro con pre- 
falti illustrissimo signor ducha et sposa, et posano 
esser eletti de ogni loco et officio. Menar debbano 
con se persone 20 per cadauno, 10 di le qual siano 
di genthilomeni nostri et altri citadini di le cita no
stre, et altri 10 servitori di la fameia di essi oratori, 
oltra uno secretano nostro et suo servidor. Li siano 
dati ducali 150 per cadauno di loro a bon conto per 
le spexe farano, di le quale siano obligati tenir et 
monslrar conto alla Signoria noslra. I qual havcr 
debbano cadaun di essi oratori uno manto di velulo 
cremexin fodralo di varo, qualli poi donar debbano 
alla illustrissima sposa, secondo usanza. Siano te
nuti partir quando et con quella comission che li 
sarà data per il Colegio nostro.

f  De parte 144 
De non 2t 
Non sincere 0 

Tamen, non fono elecli:

110') Fu posto, per li Consieri...........................

Fu posto, per li diti, dar il posesso al reve
rendo episcopo Pexaro di le intrude dii patriarchado 
de Constantiuopoli, è su l’ isola de Candia, per il 
contracambio fato. Fu presa.

Fu posto, per li diti et Cai et Savii, una letera 
a l’ oralor nostro in Corte, zercha suplicar il ponti- 
flce voghi aprovar la eletion dii vescovo di Dulzi- 
gno, fallo per quella comunità et capitolo in persona 
dii reverendo prè Marco Scaltro dolor, capelan di 
le monache de Santa Maria Mazor zà anni 16, per
chè è omo de bona vita, il che l’ haveremo molto 
a grato. Fu presa. 151, 7, 3.

Fu posto, per tutti li Savii, (una letera al sere
nissimo re di Romani, latina, in risposta di le soe, 
ringraciando Soa Maestà in voler far restituir le 
robe di turchi, et mandaremo uno nostro a Maran. 
Ave : 163, 2, 2.

Fu posto, per li Savii dii Conseio e Terraferma 
e Ordeni : Alento le letere dii re di Romani lecle, 
ohe per recuperar le robe di turchi portate a Ma
ran sia per il Colegio nostro mandalo uno, le qual 
robe erano sopra il navilio di Piero di Rado, aziò 
li turchi le possino avér. Ave : 163, 2, 2.

Fu poslo, per tuto il Colegio, exceplo sier Ga
sparo Malipiero, non è de oppinion, el li Savii ai Or
deni : Atento la spexa porta sier Zuan Antonio Ve- 
nier, orator nostro in Franza, in la soa legation, per 
la gran carestia dii viver, perhò li sia donato per la 
Signoria nostra ducati 200, sicome ad altri è sta 
dato ut in parte. Andò do volte; non fu presa. 
Ave la prima : 96, 64, 6 ; la seconda : 106, 62, 2. 
A un altro Conseio; è questo il secondo Conseio.

Fu poslo, per li Savii a Terraferma, in la qual 
inlroe li Savii dii Conseio, excepto sier Marco Dan
dolo el dotor el cavalier et sier Daniel Renier, che 
per le noze di lo illustrissimo signor duca di Man
to», qual è venuto eon la consorte a Mantoa, siano 
elecli 2 oratori nostri, polendo esser elecli de ogni 
loco el officio, per scurlinio di questo Conseio, i 
qual portano li manti, fodrà di vari, de veludo cre- 
mexin, jusla el solilo, et vadino a spexe di la Si
gnoria noslra ; meni con sé per uno 20 tra zenthi- 
lomeni et citadini et 10 servitori; e li sia dato a 
bon (conto) ducati 150 per uno, ut in parte. Ave : 
144, 21, 6. Fu presa.

Fu posto, per li Consieri, Cai di XL et Savii, una 
parte, che a uno padoan, nominalo Alexandro di 
Boni, ciladin de lì, qual è padre di 12 tra fioli et So
le, et per le leze civil el dia esser exente, et«. ; perhò 
sia preso eh’ el ditto in vita soa sia exente di ogni 
angaria, si reai come personal. Ave: 136, 6, 11.

Fu poslo, per li diti, excepto sier Hironimo da 
chà da Pexaro è cazado, Cai di XL el Savii, dar il 
posesso al reverendissimo cardinal Egidio, over al 
suo nunlio, di l’ arziepiscopalo di Zara, per con
tracambio fato in Corte con il reverendo domino 
Francesco da chà da Pexaro, arziepiscopo de lì, per 
il palriarchalo de Conslantinopoli, apar per . .

(I) La carta 109* è bianca.
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Fu poslo, per ludo ¡1 Colegio, una parie, di 
sfrattati, videlicet, a Cheimi Cosla li sia dà ducali 
uno per paga di più, havia ducati 3, hahbi 4 ducali, 
a page 8 a l’ anno, et in Levante page 4.

A Piero Borso fìol de Zorzi Borso el cavaiier, 
è capo a Zara, per sier Z lan Vituri provedador 
zeneral in Puia li fo dà provision ducati 5 per 
paga, sia coniirmà, a page ut supra.

A Giugi Calossi, di la compagnia de IJelor Renosi, 
capo a Traù, li fo dà per sier Toma Moro prove
dador zeneral ducali 5, li sia confirmà ducati 4, a 
page ut supra.

A Zuan Coturnati li sia confirmà la provision di 
ducati 4, li fo dà per sier Zuan Vituri, ut supra.

Item, a Bardi Cortesi, ha una patente di sier 
Oironimo da Canal provedador zeneral in Dalmalia 
di ducali . . . , a page ut supra, li sia confirmà. 
A.ve : 152, 9,1. Fu presa.

Fu posto, per li Consieri, Cai di XL et Savii, poi 
lelo upa suplication di la moier fo de Jacomo Ma- 
lipiero qu. sier Lorenzo, qual ha fioli, et il qu. suo 
marito fè boni servicii alla Signoria, hessendo a 
Constantinopoli, come à acertado il Serenissimo in 
Colegio, al lempo l’ era a Constantinopoli, per
tanto li sia dà una porta di le citi nostre, da poi 
le expetative anterior, et in questo mezo uno suo 
fìol di anni 16 sia posto in Castelvechio di Verona 
per una paga, et li sia dà la stantia in dillo castello. 
Ave : 146, 12, 6. Fu presa.

Nolo. Poi leto le letere di Constantinopoli, di 
una, de coloquii ha auti l’orator nostro con Imbraim 
bassà, de grandissima imporlantia, fo comandàgran 
credenza et sagramenlà el Conseio.

Fo falò lezer, per sier Piero Mozenigo savio a 
Terraferma, senza dir chi la mette, una parte di 
far Ire sora i Slatuti per do anni eie , molto longa. 
Et volendo dir chi la meteva, sier Gasparo Malipie- 
ro savio dii Conseio la intrigò, dicendo la voi con
sultar in Colegio, et che sier Piero Mocenlgo meteva 
questa parte per far più presto sier Thomà, so fra- 
delio, savio dii Conseio.

A  dì 8. Fo la Conception di la Madona : si 
varda per la terra, nè li olficii sentano, ma il Sere
nissimo non vien in chiesia. Reduto il Colegio, vene 
sier Francesco Bernardo, venuto baylo di Constan
tinopoli, vestito di veludo cremexin, et referile po
che, dicendo, li nostri è ben visti a Constantinopoli 
et la merchadantia core ben ; et si remesse a referir 
in Pregadi.

Noto. Il reverendo domino Marco Grimani, pa- 
triarcha di Aquileia, vene per terra da Constantino

poli fino a Zara, et li montò su la galla Salamona 
dove erra il dillo baylo, et è venuto in Histria, et è 
smontato a . . . . ,  et poi vene con barcha in quesla 
terra eri, et alozato in casa sua a San Lunardo da 
soa sorella in chà Querini. Fin do zorni si parte et 
va a Roma, dove è il Cardinal suo fradello, per an
dar a parlar al papa.

Da poi in Colegio compite di parlar sier Anto
nio Justinian, venuto capitanio di Brexa, con man
tello per la morie dii nepote et cuguado, et referite 
di le cose di quella Camera. Il principe lo Iaudoe.

Vene l’ orator di Milan per saper di novo, et 
dimandò li capitoli di Zurich con li 5 Canloni per 
vederli et acopiarli ; et cussi li fo dati.

In questa note pasada fò grandissima pioza. 
Questa matina el tempo se aquietò.

Da poi disnar, li Savii se reduseno a consultar.
A  dì 9, la matina. Fo lettere di Milan, di

V orator nostro, di . . . .  Il sumano scriverò 
qui avanti.

Vene l’ orator di l’ imperador per saper di 
novo di le lelere di Constantinopoli et per cosse 
particular.

Vene 1’ orator dii ducha de Urbin per danari 
e taxe.

In questa matina le do Quaranlie se reduse per 
expedir Santo di Santi, et parlò sier Cabriel Venier 
avogador. Da poi disnar etiam se reduseno ; lo di
fese sier Sebastian Venier avochato ; et poslo poi 
per li Avogadori di procieder, ave :. . . .Le parte 
et la condanason scriverò qui avanti.

Da poi disnar, fo Conseio di X con Zonta, et leto 
le lelere di Constantinopoli drizate a li Cai, de 
imporlantia, et una leterfl dii Signor lurcho, seri re 
a la Signoria, e lauda 1’ oralor Zen.

Fu posto, et preso di Iute le balote, una gratia 
richiesta per il conte Bernardin Forlebrazo, fo go-
vernador zeneral nostro, è di anni.......... .. sta a
Padoa, à provision ducati 600 a l’ anno, et si fa 
portar su, una cariega, non poi caminar, videlicet 
che alento la fede sua e di caxa sua, poi la sua 
morte, la mità di la provision sua, eh’ è ducali 300, 
sia data a sua moier, in vita, et a una sua fiola na
turai ducati 1000 per il suo maridar, poi la sarà 
transduta.

Fu preso che li oficiali a la Ternaria vechia, ai 
qual è sta tolto l’ utelle per il dacio di 1’ oio levalo, 
che li sia leva la tansa per il tempo fo leva il dazio, 
e cussi duri questo levar fin il dazio a 1’ oio sarà 
ritornalo.

Fu posto altre parlesele, ma non da conio.
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Fu tolto la Zonla dii Conseio di X, in loco di 
3 inanellava. Tolti 26, ma uno non si provò, che 
fo sier Piero Marzello, fo censor, qu. sier Jacomo, 
perchè si caza con sier Priamo da Leze ; e lo 
tolse sier Marco Minio è di Zonla dii Conseio.

I l i  Exemplum.

Die 9 clecembris 1531.

In  Consilio duarum Quarantiarum, scili
cet criminalis et civilis vetcris.

Ser Hironimus Pisauro consiliarius.

Vult quod dictus Sanctus in die sabati proxime 
ventura conducalur in medio duarum collumnarum, 
ubi super uno solario eminenti sibi manus dexlera 
ampuletur, sic quod a brachio separelur, et eruatur 
ei alter occuloruni, sic quod eius lumine privelur. 
Sit postea confinalus perpetue Rethimi, ad quod 
contine seu relegationem post completum tempus 
annorum duorum, quibus stare debel in carcere 
Forti, vigore eius primae condemnations, et soluto 
primo quantum per Advocalores prediclos liquida- 
lum fuerit ipsum esse debilorem illusissimi Domi- 
nii. In quo loco Rethimi lenealur bis in edomada se 
presentare illi regimini, et in casu conlrafacionis 
diclae relegalionis sit banitus de Veneliis et di- 
slriclu et de omnibus lerris et locis Dominii no
stri, tam a parte terrae quam maris, et de omni
bus navigiis armatis et desarmalis in perpeluum. 
Et si quo tempore contrafecerit bano et captus 
fuerit et dalus in vires Dominii noslri, conducatur 
Venelias, ubi in medio duarum collumnarum ad 
unum par furcarum suspendatur per canes guluris 

IH »  sic quod morialur. Et habent qui illum ceperil et 
dederit in vires Dominii nostri libras mille de 
bonis suis, si haberi poterunt, sin aulem, de pecu- 
niis Dominii noslri. Veruni si per totam diem ve
neris proxime ventura dictus Sanctus manifeslave- 
rit Advocaloribus prediclis cum omni veniale illos 
vel illum qui indebite accepissent ex pecuniis Domi
nii noslri ad minus per summam ducalorum decem 
millia, quos tamen usque modo non essent ad noli- 
tiam Advocatorum predictorum seu eorum officii, 
tunc et eo casu sit liber a suprascripla pena ampu- 
tationis manus et evulsionis occuli, et loco relega
lionis supradiclae sii perpetue banitus de Vene- 
tiis et districtu et de omnibus terris et locis Do
mimi nostri, ad conlinia furum, videlicet a parie

lerrae a Mentio citra, et a parte maris a Quarnario 
citra, cum modis, pena et talea suprascriplis, in 
casu conlrafanlionis baimi. Et quod non possit ullo 
unquam tempore habere oflicium nec beneflìcium 
aliquod publicum Dominii noslri nec in terris nec 
in mare. Et quod auctoritate huius Consilii lermi- 
natio facla et annotata per dictum Sanctum de 112 
Sanctis sub die 4 decembris 1527, prout in nola- 
lorio officii ti'ium Sapienlum super Revisione com- 
pulorum in carlis 66 apparel, et omnes notae et 
obligationes et parlilae indebite factae incidantur, 
cassentur et revocentur, cum omnibus inde sequtis 
el dependentiis, ut si factae minime fuissent. Cum 
hac la men condicione quod omnes ¡Ili, qui virtute 
ipsius lerminalionis habuissent in contatis pecunias 
illustrissimi Dominii, teneantureasin contatis resli- 
luere iuxta formam officii Advocatorum praediclo- 
rum: qui vero habuissenl credila, el ea adhuc non 
exigissent, teneantur ipsamet credila resliluere in 
Dominio nostro iuxta formam et ordiaes dicti offi
cii. Et quod cognitio diclae suae manifestationis 
fiendae ut supra numquid cum veritale fecerit ta- 
lern manifestationem vel ne spectct Consilio de XL 
Criminali cognoscendi. Et publicelur super scalis Ri- 
voalli el in platea Sancii Marci.

In prima balolalione 24
In secunda » 38 .

Da Poma, di sier Marco Antonio Venierei 113') 
dotor, orator nostro, date a dì 5 decembrio, ri
cevute a dì 9. Come, havendo aulo il ponlifice da 
li 5 Cantoni calholici che loro sono disposilissimi di 
perseverar in voler per amor o per forza redur 
alla fede cristiana li altri 8 Cantoni lulherani, scri
vendo che, siben con il Canton de Zurich si sono 
accordati con qualche capitolo non così conveniente 
alla fede, Io hanno falò per guadagnarlo, essendo 
quel maior e più polente de tulli li altri, ma nel 
resto non asentirauo in parte alcuna concernente 
contra la fede, e sono prontissimi, sicome hanno 
fatto fmhorra, di exponer le facultà el proprie vite 
loro, ma ben voriano esser soccorssi e aiutali da 
principi christiani, pregando Soa Santità li soccori.
Le qual letere fonno lele in concistorio, el Soa Bea
titudine disse, con tulle le sue forze non erra per 
mancharli, ma non-havea il modo se non con meter 
qualche imposition di graveze, ragionando di met
ter do decime al clero in tulli li siati de Italia, di-

f i) La carta 112* è bianca.



cendo che da Ire anni in qua il clero non hanno 
pagalo decime ; e fu dillo dii sialo di la Signoria 
nostra. Per il che lui orator andò da Sua Santità, 
dicendo, volendo meler decime al clero dii Dominio 
nostro, saria di farlo con scientia et voler di quella, 
perchè il clero nostro per le guerre passale hanno 
patito assai, et clic li cinque Cantoni è hora potenti 
et li altri Cantoni è disarmati. Soa Beatitudine disse, 
havia fato bene a venir, et ch’el volea mandar per 
me, e ch’el scrivesse, la Signoria fusse contenta ; di
cendo, Cesare e il re Chrislianissimo non ha inan
ellalo et ha mandato monsignor de Auranges con 
danari a dilli Cantoni, et cusi questo nostro Stado 
per la fede et religion doveria etiam far come li al
tri; dicendo, il clero non hapatido, inmo per il caro 
viver, è stato, à ben vendute le loro intrate. Et ha- 
vendo Soa Santità mandalo in Fianza l’ abate Ne
gro, li dimandò la causa; disse, per dimostration di 
l’ amor è tra nui, et havemo lettere dii re, di 16, 
ampie in favor di la causa dii re d’ Ingalterra, la 
qual à mollo a suo core, et perhò dillo abate ju- 
slifìcherà Soa Santità, et che la cosa dia esser tralà 
per via che sii a beneficio di la religion christiana ; 
et che il re lo solicilava per il matrimonio dii duca 
di Orliens suo liol in la duchesina sua neza, et li 
ha comcsso ch’el dechiari il suo animo è di far 
quello ha promesso, aspetando il tempo di consu
mar il matrimonio. ltem havia mandato il reve
rendo domino Sisto Zuchel per avanti, dii qual è 
aviso, a dì 18 dii passato era a Lione, il qual andava 
per dolersi di la morie di la maire dii re, e restar 
de lì suo nunlio. ltem disse, Cesare e il re Chri
slianissimo non si vederano insieme, ni etiam le 2 
sorelle, ltem sono ledere di Fiandra, di 14, il re
verendissimo Campegio scrive, Cesare averli ditto,

' fata la festa dii Toson di Santo Andrea, si avierà 
verso Ratishona. Dii moto e tumulto sequilo in 
Luca, con la morte di quelli principale li dispiace 
assai, tumultuando sì spessi li populi contea li nobili, 
e dubita uno giorno siegua qualche gran scandalo ; 
e dubitando, lo exercito cesareo andase lì, haveano 
tolto il mezo di l’ oralor cesareo è in Luca, aziò li 
pacificasse, il qual havea preso lai carico et sperava 

113» de aquielarli. E li dispiace in Siena fusse tumulto 
etiam fra nobili et il populo, et una di le parte 
havia fato intender al duca di Melile, che è'Ii già al- 

» cuni mesi a nome di Cesare, che li erano per pre
star obedientia, il qual non manchava aziò non se
guisse qualche scandolo fra loro, nè daria favor a 
introdur dentro li foraussili. Di lo esercito cesareo, 
Soa Santità disse che, esclamando ogni giorno
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quelli populi dove alogiano non posendo più sopor- 
tarli, andaria in aslesana. Questi signori cesarei 
hanno letere, di 14, di Fiandra, che nulla c’ è di 
novo, et esso orator fo da loro; disseno di l’ andar 
di F abate Negro in Franza. Come li disse il ponli- 
fice, di la causa di Anglia eri in concistorio furono 
uditi in contradilorio li avochali cesarei et anglici 
circha lo articolo, s’el si debbi udire questo escusa- 
tor, venuto già molli mexi, tanquam unus e regno 
senza mandato, et, per esser la materia di molta 
importantia, non fu delerminà per il pontifice e re
verendissimi cardinali cosa alcuna, remetendo il ju- 
dilio a uno altro concistorio. Sonno gionti qui alcuni 
danari per lo esercito cesareo; li oratori ge li invie- 
rano. Il reverendo episcopo di Cordova ha man
dato di Spagna a donar al pontifice uno bellissimo 
el honorevol presente de cavali, mulli et mulle, for
nimenti da letto et molte altre cose,, tutte bellissi
me, per valuta, per quanto si dice, di 15 milia scudi.

Da Milan, di sier Zuan Basadona el do- 
tor, orator, di 'primo, ricevute a dì 9. È ri
tornalo quel genlhilomo di questo illustrissimo Si
gnor, andò al marchese dii Guasto a veder di non 
dar alogiamenlo sopra queslo Stalo. Riporla che, 
esposta la intenlion predilla, li ha risposto aver 
scrito a Cesare eh’ el serà neccessario aver altro a l 
zamento, el che si aspelaria la risposta, et in questo 
mezo 6lagino cusì come stano, et ha mandato ad 
alozar in Casal Mazor li cavalli. Quelli di Cremona 
ha fato intender che, olirà lo alozamenlo, il mar- 
chese predillo ha terminalo fare uno altro aloza
menlo in alcuni altri lochi dii cremonese, per il che 
il signor duca ha espedito letere in posta al Gilino 
suo secretarlo a Cesare, pregando Soa Maestà con
tenti far remover le gente, perchè a Bologna in la 
capitulation li promesse non darli alcun carigo, et 
questo instesso è sta confirmato da Soa Maestà al 
magnifico Taberna.

Beri fono ledere di domino Francesco Sfon- 
dralo, di 23, che la pace Ira li 5 Cantoni et Ber
nesi non era conclusa perchè erano diferenti sopra 
uno capitolo di questo tenor, che li 5 Cantoni con 
li adherenti non possino esser molestali ne la vera 
fede, et che li Bernesi possino slare ne la sua, vo
lendo li cinque Cantoni ch’el capitolo se intendesse 
esser messo da ambe le parie, intendendo a queslo 
modo fare che li Bernesi afirmaseno, la fede di 5 
Cantoni esser la vera fede; li Bernesi voleano a l’in
contro che il capiioio sopradilto se intendesse esser 
falò da quelli che erano mediatori di la pace. E 
stando sopra queste difficultà, li agenti de li 5 Can-
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toni aspetavano risposta da li soi Signori per risol
versi, ancoraché haveseno licentiati li fanti italiani 
i qualli si erano messi a camino per ritornar in 
Italia.

j i l  Dal Robio, di Franza, per lettere di 4 dii pa- 
salo si ha eh’ el si parlava ancora di lo abocha- 
mento di le regine, et che la regina ha mandato uno 
suo genliiilomo, dillo Ortes, alla sorella. Doveasi 
condur a Paris il marchexe di Saluzo, benché, come 
se diceva, non erra sta ritrovato in colpa alcuna.

Da Brexa, di sier Francesco Yenier, pode
stà, et sier Michiel Capelo, capitanìo, di 4, ri
cevute a dì 9. Mora è ritornalo uno nostro nontio 
mandalo a posta a Cremona : referisse, nel territorio 
cremonese alogiato da li G00 spagnoli con incredi
bile discontenteza di cremonesi, fazendo trar questo 
e quello, el che cremonesi haveano destinato ora
tori al signor duca per supiicharsoa excellentia vo
ghi proveder a tal danni.

116') Di Roma, fo lettere di l’orator nostro, di 5. 
Zercha li cinque Cantoni, hanno scrito al ponlifice 
scusandose, si hanno concluso capitoli conira quelli 
di Zurich lulherani che forsi non piazerano cussi a 
Soa Santità, che l’hano falò perchè questi erano capi, 
per redurli una volta, et in li altri capitoli, farano 
con li allri Cantoni, anderano più riguardosi ut in 
litteris. Item, come è avisi di Franza zercha le 
noze di la neza dii papa nel secondogenito dii re
Christianissimo, ducha di Orliens, che.........Item,
si dice, il papa voi meler do decime al clero per 
ajutar chrisliani contra lulherani. Item, scrive di 
uno vescovo di . . .  . (Cordova), qual à mandalo 
a donar al papa uno presente di valuta di ducati
15 milia, videlicet............................................

A  di 10, domenega, la malina. Non fu telo al
cuna lettera da conto ni di farne memoria.

Vene l’orator di Manloa el portò alcuni avisi di 
Roma, di 4, i qual fo leti, et havemo in confor
mità, perhò li fonno restituiti: la copia sarà qui 
avanti.

Vene sier Francesco Bernardo, venuto baylo di 
Constantinopoli, per il qual fo mandalo per aver 
certa informazion di lui di le cose de lì, et fo aldilo 
con li Cai di X : credo, di 1* armata voi far il Signor 
questo anno che vien, e di la impresa vuol luor.

Vene quella dona fìamenga per aver audienlia. 
Li fo dillo che l’andasse via perchè questo Slado non

(1) La carta 114* è bianca. Nella numerazione del testo ma
noscritto mancano le carte U5 e 115'.

1 Piarti di M. Sanuto. — Tom. L V,

li volleva dar nulla, e lei instava a la porla di Col
legio con li padri, dicendo, la Signoria à auto mala 
informazion di la soa persona eie.

Da poi disnar, fo gran Conseio: non vene il Se
renissimo; vicedoxe sier Polo Nani. Fo balotà li 
elecli di la Zonla dii Conscio di X, che mancava uno, 
in luogo di sier Marco Cabriel è intralo dii Conscio 
ordinario, di sier Andrea Marzello si caza con sier 
Toma Conlarini è inlrado dii Conseio di X, et di 
sier Antonio Sanudo, a chi Dio perdoni. Et prima 
fo conlà il Conseio; eramo 1451, olirà li tolti che 
erano a Conseio el li eleclionarii, perchè, poi andate 
dentro le elelion, fo balotata, nè da poi fo brusà la 
poliza come si feva, et fo publichà li piezi come si fa 
al primo di oclubrio, quando si fa la Zonla dii Con
seio di X ordinaria. Et fo balolà solum 6 voxe; vo
lendo seguir, erra 24 borre, sier Nicolò di Prioli et 
sier Priamo da Leze, Cai di X, andono a la Signoria, 
tulti do vestili di veludo negro, et feno aprir le 
porte, sichè tre voxe non fo balotade. Li elecli el 
piezi fono questi :

Electi 3 di Zonta dii Conseio di X  che maneha.

Sier Andrea Bragadin, fo al luogo di Procura- 
tor, qu. sier Alvise procurator, piezo sier Va
lerio Valier, qu. sier Antonio.

Sier Marco Barbarigo, fo capitanìo a Verona, qu. 
sier Andrea, qu. Serenissimo, piezo sier Ni
colò di Prioli cao di X. 

f  Sier Gasparo Malipiero, savio dii Conscio, qu. 
sier Michiel, piezo sier Domenego Trivixau 
el cavalier procurator. Inlrò consier.

Sier Cabriel Moro el cavalier, fo provedador al 
Sai, qu. sier Antonio, piezo sier Francesco 
Donado el cavalier.

Sier Zuan Antonio Dandolo, fo al luogo di Procu
rator, qu. s’.er Francesco, piezo sier Alvise 
Mocenigo el cavalier.

Sier Polo Valaresso, fo cao di X, qu. sier Ferigo, 
piezo sier Sebaslian Juslinian el cavalier con
sier.

Sier Bernardo Moro, fo provedador al Sai, qu. 
sier Lunardo, piezo sier Antonio da Mula, qu. 
sier Polo.

f  Sier Piero Badoer, fo cao di X, qu. sier Alberlin 
dolor, piezo sier Lunardo Emo el consier.

Sier Alvise Bon, fo governador di l’ intrade, qu. 
sier Otavian, piezo sier Bironimo Loredan 
cao di X

Sier Nicolò Pasqualigo, è di Pregadi, qu. sier
is
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Velor, piezo sier Toma Contarmi, qu. sier 
Michiel.

Sier Bernardo Marzollo, fo cao di X, qu. sier An
drea, piezo sier Nicolò Bernardo consier.

Sier Lorenzo Pasqualigo, procurator, qu. sier Fi
lippo, piezo sier Polo Nani el consier.

11G* Sier Andrea Marzelo, fo baylo e capitano a Corfù, 
qu. sier Jacomo, piezo sier Vicenzo Capelo, qu. 
sier Nicolò.

Sier Polo Valaresso, fo podestà a Bergamo, qu. 
sier Cabriel, piezo sier Andrea Foscarini, qu. 
sier Bernardo.

Sier Marco Zantani, fo provedador al Sai, qu. sier 
Antonio, piezo sier Priamo da Lezecao di X.

Sier Hironimo Polani el'dotor, fo provedador a 
le Biave, qu. sier Jacomo, piezo sier Marin 
Zorzi el dotor.

Sier Piero Brngadin, fo consier, qu. sier Andrea, 
piezo sier Nicolò Venier, qu. sier Hironimo.

Sier Matio Vituri, fo al luogo di Procurator, qu.
sier Borlolomio, piezo s ier................

f  Sier Marco Dandolo dolor cavalier, savio dii 
Conseio, qu. sier Andrea, piezo sier Alvise 
Gradenigo, qu. sier Domenego el cavalier.

Sier Hironimo Querini, fo al luogo di Procurator, 
qu. sier Piero, piezo sier Jacomo Soranzo pro
curator.

Sier Marin da Molin, fo consier, qu. sier Jacomo, 
piezo sier Marin Corner, qu. sier Polo.

Sier Marco Malipiero, fo al luogo di Procurator, 
qu. sier Marin, piezo sier Marco Cabriel, qu. 
sier Zacaria.

Sier Piero Boldù, el governador di Pintrade, qu. 
sier Lunardo, piezo sier Pandolfo Morexini el 
consier.

Sier Francesco Longo, fo al luogo di Procurator, 
qu. sier Francesco, piezo sier Hironimo da cà 
da Pexaro el consier.

Sier Jacomo Bragadin, fo censor, qu. sier Daniel, 
piezo sier Andrea Vendramin, qu. sier Borlo
lomio.

Item, in questo Conseio, Ira le altre 6 voxe ba- 
lolade, fo, caslelan a San Felixe di Verona, justa la 
parte, per 4 man di eletion, et rimase sier Aguslin 
Bondimier, XL Zivil vechio, qu. sier Francesco.

D i Bergamo, fo lettere di sier Hironimo di 
Friolì, podestà, et sier Simon Lion, capitanio. 
di 6. La copia è qui avanti posta.

117 Da Bergamo, di sier Hironimo di Prioli, 
podestà, et sier Simon Lion, capitanio; di 6

decembrio, hore 24, ricevute a di 10 dillo. Eri 
a hore 20, havendo nolitia da più bande per rela
tion de molti subditi nostri, stanno a li confini di 
Lecho, e lettere dii locotenente dii vicario di Capri
no, come fa precedente notte li soldati dii castello us
site di Lecho, à asaltalo e rote le gente dii duca di 
Milan, preso il colonello, tolta l’ arlellaria, videli- 
cet per la relation a nui fatta da alcuni de li fanti 
fuzili, qualli erano lì in tempo dii ditto arsalto, e 
per lettere di lo agente dii vicario a lui drizate, af
finila che la ditta notte a hore 2 inanli zorno ussi- 
rono circha 70 fanti, era con loro il caslelan di Mus, 
et cadauno di llioro havea una camisa biancha sopra 
li panni et una pignata di foco in mano per cadauno, 
et al primo arsalto andorono a la piaza dii campo 
dove erra lo alozamento dii colonello, et con gran
dissimo strepito comenzono a cridar amaaa, a- 
masa, gitando queste pigliate di focho per li a l 
zamenti, per modo che se rompeteno et fugono 
(ulte le genie ducbesche, preso il colonello nomi
nato il signor Alvise Gonzaga, presi zercha 20 di li 
soi homeni, morto il suo canzeliero el uno suo 
capo di squadra, et zercha 25 altri fanti, et molti 
feriti, il resto tutti fugati, et fuzili parte a Olzinà 
parte a Mandello, et alcuni pochi passali di quà 
sul territorio bergamasco. Item habbiamo come 
domino Lodovico Vistalino, qual erra con l’armata 
dii signor duca a Mandelo, habula tal nova, beri 
si ritrovò con l’ armata sotto Lecho, el posti in 
terra alcuni fanti, quali erano sopra l’ armala, et 
congregali in bona parte li altri fanti fugati fece 
testa el sì oppose a quelli di Lecho che voleano 
condur dentro l’artellaria, et quella recuperò, ma- 
xime l’arlellaria grossa, per modo che non fu 
condulto in Lecho salvo uno over do pezi de mezi 
sacri. Insuper, dilto Vislalino con ditte gente, che 
in tutto poleno esser zercha fanti 400, si è afirmato 
et reslato a lo asedio di Lecho nel loco dove erano 
prima. Item, mandano una deposition de uno de 
li fanti dii colonello et le lettere di lo agente. 
Aspetemo altri noncii de hora in hora et avisa- 
remo.

A  dì 6 decembrio, in Bergamo, Ludovicus 
mantuanus, de comitiva collonelli etc. dixit ; 
Marti di notte, hore 2 inaliti giorno, ussite di Lecho 
zercha fanti 70, et di sua compagnia erra in per
sona il caslelan di Mus, et tutti havevano una 
camisa biancha di sopra con una pignata di focho 
artificiato, et al primo arsalto andorono allo alo
zamento dii colonello, et quello presero, et ama- 
zorno il suo eanzeljero el il suo capo di squadra,
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et svalizata la piaza dove erra alozato el colonello, 
et morti da zercha fanti 25 et molti feriti, el con
doli in Lecho dui falconeti over mezi sacri. Et vo
lendo la matina sequente condor dentro la dilla 
arlellaria, sopragionse el signor Lodovico Veslalin 
con l’ armata, el liobslò a conJur via l’ artellaria, 
et li fanti, de li .piali parte erano reduli a Olzinà 
el parte a Mandello, rilornorono in campo, et hanno 
fato lesta, et sono ancora sotto Lecho a uno locho 

17* nominato Castello, el sono restali ancora circha 400 
fanti, computati queli dii Vestelin che erano sopra 
P armata.

Questa è la lelcra dii nonlio dii vicario di 
Caprino.

Spectabilis et excellentissimc maior lto- 
norande.

Perchè hora hora habbiamo inteso da uno mes
so che vien da la volta di Lecho esser di novo 
ritornate le genie dii duca apresso Lecho nel locho 
¡stesso dove erano posti per manzi, essendo di 
ciò causa el signor Lodovico dillo Vislarino, qual 
per manzi erra posto alla guardia di Mandèllo, per 
ziò che heri zercha mezo giorno arivò con le sue 
gente a Castello el subito mandò per le relique 
di le genie rotte, quale erano redutle in Ulzinale, 
et fece che di novo se unirno con li altri et re- 
cuperorno ì’ arlellaria grossa, excepto uno pezo se 
dize esser condotto denlro in Lecho, il ponte è ne 
le man da zercha fanti 8 dii caslelan di Lecho, ta- 
men il diio signor cavalier Vistarino li ha posto 
le guardie che non possano havere nè soccorso 
nè vitualic, et perciò ne habbiamo a posta dato 
aviso a vostra excellenlia, aziò quella possa il luto 
conferir con li magnifici signori reclori, a qualli 
allramenle non serivemo, exislimando haver aulo 
dillo altro aviso, et non havendolo auto dii tutto 
serano fati certi da vostra excellenlia, a la quale si 
racomandamo, sugiongendoli esser vero di la presa 
dii colonello el zercha homeni 20 di miori fusseno 
nel campo. Habbiamo mandalo il cavalier di vo
stra excellenlia a Cololzo el Vercurago, quale ri
portando cosa di momento, ne daremo aviso a vo
stra excellenlia et a li magnifici signori.

Da Caprino, alti 6 decembrio 1531.

Soltoscrilla :

A mbrosius An g el in i.

A tergo : Magnifico et excellentissimo do- 

¥

mino Esechieli Sotach, iuris utriusque doctori, 
comissario et amico suo honorando.

Di Bergamo, di reofori, di 7, hore 14, r i
cevute a dì IO. Questa note, havendo auto ledere 
dii nostro capilanio dii devedo, mandato per nui 
a quelle bande, le mandemo. Questa è la lederà :

Magnifico et durissimo signor capitanio, 
patron mio, salute.

Io aviso a Vostra Magnificentia come io azonsi 
a Vercurago a hore 3 de notte, et ho parlalo con 
de li soldati dii signor duca, qualli erano alozali in 
1’ hostaria de Zuanne e Bernardin Borella fradelli 
de Vercurago, qualli me à contado il modo che li 
fati che son seguiti dii campo dii signor duca, mi 
ha ditto quesle formai parole : Dicono che il caslelan 
de Musso vene fora con una camisada de fanti nu
mero 100, et lui in persona vene con ditti fanti da 
baso via a longo il lago, el zonse in piaza dii cam
po che mai le sentinelle seniino niente, et quando 
fumo in piaza comenzò lori, idest il castellano* far 
dar a l’ arma a li soi, di sorte che ludi li vivanderi 
et li soldati se misseno a fugire, el loro con fogi 
arlifiziadi andavano tragando per li alozamenti, di 
sorte che ha fallo gran danno, et subito andorono 
a lo alozamenlo dii colonello et lo preseno con al
tri capelanei, et uno nipote dii capilanio Bastiano 
Pizinardo son rimasto presone. Poi lo castellano 
se messe per menar via l’ arlellaria, ma il capilanio 
Vistarino, che era in Mandello, fu posto con la sua 
fantaria lo intertene che soltm do pezi di arlellaria 
pizoli à menalo in Lecho, et uno canon grando son 
rimasto in uno fosso apresso Leeho sora volto, qual 118 
canon non à abudo nè una parie ni l’altra fin hora. 
Quanto al ponte di Lecho, li soldati dii signor 
duca lo arbandonò subito che loro senti quel ru
more ; el caslelan ge à messo dentro fanti 15, ma 
se dice non ge son viluarie el manco ge ne puoi 
metter, perchè subilo il capitanio Vistarin ge messe 
una guarda, et son intrado in li repari primi che 
havea fato lo colonello, di sorte che il castelan non 
puoi aver viluarie da quella banda che l’ à rodo 
queste gente, et son rimasto serado conio prima. 
Quanto aver porla in Lecho viluarie, non ha porla 
di le Ire parte una, che se diceva, et questo non à 
abudo tempo, et poi aula pocha gente, che lo ca
pitanio Vislarino fu presto, et non ge lassò far 
niente. Quanto alle gente che sonno morti et bra
sati, sonno da 150 el più, ma ancora meglio vi sa-
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però dir, che voio dimane andar in campo dii 
signor duca, et intenderò ancora tneio. Non altro.

Fata in Vercurago, a dì 6 dii presente, 
a horre 6 di note, 1531.

Sottoscritta :

' Vostro servitor 
Capitanio dil Devedo.

A tergo : Magnifico et clarissimo m issier 
Simon Lion, capitanio di Bergamo, patron mio 
honorando.

119') A  di 11, la matina. Con grandissimo caligo, 
poi terza, introe in porto, venuto a disarmar, sicr 
Hironimo da Canal di sier Bernardin, ditto Canale- 
to, qual fo mandato governalor di la quinquereme, 
et poi, fata dilla galla venir a disarmar, hessendo 
morlo sier Alexandro da chà da Pexaro, provedador 
di l’armada, a Napoli de Romania, fu per il Conseio 
di Pregadi eleclo viceprovedador in armada ditto 
sier*Hironimo da Canal et, poi andato provedador 
di l’ armada sier Francesco Pasqualigo l'uora, fu 
falò restar a la custodia dil Colpho con do galle : hor 
è stalo fuora mesi . . . .  et zorni . . . , et è ve
nuto, per la licenlia anta, a disarmar.

Da Milan, di V orator nostro, fo lettere, 
di 5. Qual non fo lecle e t ...........................

Introe li Cai di X, et vene 1’ oralor de l’ impe- 
falor, col qual fo parlalo zercha haver la Irata di 
Tormenti di Sicilia, et poi lui disse scriverla a Cesa
re, et richiese alcune cose particular.

Vene l’orator dil ducha di Urbin, et monstrò una 
letera di madama la duchessa, la qual scriveva ha- 
via 9000 some di fomento lei di servir la Signo
ria, che sono slara 14 milia in zercha, et cussi fo ace- , 
tado il partilo, et fato comprada a lire 7 soldi 10 
il staro a mandarli a luor, et fo expedito uno cava- 
laro a posta.

Da poi disnar, fo audientia publicha di la Signo
ria, et li Savii si reduseno a consullar.

Noto. Li formenti è un pocho basali, valeno lire 
8 in zercha ¡1 staro, et non è compradori.

A  dì 12. Se intese, eri li Avogadori exlraordi- 
narii sier Cabriel Venier e compagni fonno a le 
prexon, et falò venir alle cantinelle Santo di Santi, 
eondanato ut supra, al qual sabado over venere 
se li dia cavar un ochio e taiar la man destra, over

(1) La carta 118* è bianca.

manifestando eie. recuperili, et detoli voghi dir 
quanto si offerse di far a sier Zuan Contarmi uno 
di Avogadori, el qual disse, se lui fusse in questo 
numero si li saria perdona : li disseno de si, e tolse 
rispetto a pensar questa notle.

Vene in Colegio sier Hironimo da Canal, venuto 
viceprovedador di l’ armada, vestilo de veludo cre- 
mexin, et referile pocho, remelendosi al Pregadi ; 
solum pregò che sier Almorò Barbaro sopracomito 
sia fato venir a disarmar, la galla è mal condilionala 
per le fation fate con le fuste etc. ; et il Collegio li 
disse non è tempo, imo se voi suspender le galie 
dovea disarmar restino fora.

Vene l’ orator dil duca de Milan, per saper la 
nova di Lecho e dil prender dii signor Alvise di 
Gonzaga, et esser sta lolle le arlellarie, et li fo fato 
lezer l’ a viso di Bergamo.

Fo leto una parte, che de coetero non si possi 
dar posessi di beneflcii ecclesiastici ad alcun che 
non sia zenlhilomo o nostro subdito, sollo pena ut 
in parte. Si melerà in Pregadi.

Ozi il Colegio volleva far Pregadi, per far refe
rir sier Francesco Bernardo, venuto baylo di Co
stantinopoli, et far li oratori a Mantua, ma si farà 
dimane.

La farina in fontego, la mior lire 11 soldi 6, la 
pezor lire . . . .

In questa malina, in Quaranlia Criminal, sier Fi
lippo Trun avogador andò in renga et inlrò nel 
processo fato per la morte di la signora di San- 
guanè, dicendo è venuto in luce il compagno di 
quel Capdleto, qual è uno Zuan dillo Morgante, sla
va con il conle Lunardo da Nogaruola eh’ è oralor 
di la comunità di Verona in questa (erra, et da quel 
zorno in qua che sequite il caso si è absentado, 
item, uno ditto Zenoa, qual fé preparar li cavalli 
alti do malfatori a Liza Fusina : et per aver la verità 
messe de retenirli, overo proclamarli, el fu preso 
di tutto il Conseio, e fono chiamati a dì 15 dito.

Da poi disnar, fo Conseio di X con la Zonla ; 
preseno luor ducati 8000 dì certo deposito dil Sai 
per comprar canevi per 1’ Arsenal, e fo comandà 
gran credenza.

Item, fu preso,' che una provision di ducati 
150 a l’anno, havia un da Comachio eh’ è morto, 
el fo dà al canzelier grando ad tempus, che la sia 
in vita. Ave tulle le balote.

Noto. Eri, per Colegio con li Cai de X, fo scrito 
letere a Roma, a I’ oralor nostro, con darli aviso di 
quanto si ha da Constantinopoli, di l’armata voi far 
il Turcho, et fa lavorar tuttavia.
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119* A d ì 3. Fo Santa Lucia. La matina, fo letere di

V orator nostro, da Milan, di 5. II sumario è 
qui avanti.

Fo mandato a lezer alcuni avisi di Roma per 
P orator di Manloa ; etiam sarano qui avanti.

Da poi disnar, lo Prendi, et lete le letere so- 
praserite, et di più una letera di sier Aìexandro 
Contarmi, capitano de Candia, d i. . . .  Scrive 
esser stalo atorno P ixola, e| a . . . .  (la Canea) 
aver visto quelle . . . . fè sier Hironimo Querini, 
olim rector de li, di le qual parte ha aprobate et 
parte ha anullate.

Di sier Bertuzi Contarmi, capitanio dii 
fialion, date apresso il Zante. Come andava per 
incontrar le galie di viazi per acompagnarle, et se 
intendeva le galie di Alexandria non havia fato 
muda, le qual letere è date a d i......................

Di sier Zuan Antonio da chà Taiapiera, 
governador di la bar za, date . . . .  Scrive . .

Fo lete do letere dii Signor lurcho, scrive alla 
Signoria nostra, tradute di . . .  . in vulgar ; in una 
si di titoli grandissimi non più dadi in alcuna te
iera, et è in laude dii Zen, andato ambassador no
stro de lì, qual è sta ben visto. In P altra scrive in 
laude di sier Francesco Bernardo, stalo baylo de lì, 
che si à portato ben, et che li à falò dir che quel 
moro si à doleste che di Alepo Piero di Prioli 
mercadante de li partito con portarli via il suo 
di . .  . .,  et eh’ el sia fato pagar overo si mandi 
in Aleppo a contar, et il simile d i ......................

Da poi, sier Francesco Bernardo, venuto baylo 
di Constantinopoli, andò in renga, qual aspetava di 
fuora, et referite, e fè bona relation: quanto a ar- 
mada, che si dice eh’ el fari gran armada et eser
cito terrestre, ma lui non crede, ma P è sì gran 
signor, eh’ el dixe et è fato. Disse la qualità dii Si
gnor, ma Imbraim è il signor, quel eh’ el fa è fallo, 
et ama mollo il suo Signor; et poi il magnifico 
domino Alvise Griti, horra reverendo per esser ve
scovo di 5 Chiesie in Bongaria, et è P anima di 
quel re Zuanne, qual fa spexa de 24 milia ducati a 
P anno, lien 100 belissimi cavalli, 200 e più boche, 
ha una caxa soa li ha costà 20 milia ducati.

120 Da Milan, dii Baxadona orator nostro, di
5 decembrio, ricevute a dì 13 da malina. Sono 
lettere di 24 et 25, date in Lucera, dii messo dii 
reverendo Verulano nontio pontificio, avisa la pace 
con Bernesi erra successa, ne la quale li cinque 
Cantoni si haveano contentalo capitolar come fe- 
ceno con quelli de Zurich, excepto che Bernesi si

hanno obligati di certa sumrna di danari di più, 
nè etiam hanno messo in ditta capitulatione che 
siano obligati render obedienlla alla Sede Apostoli* 
eha, e perhò il messo, che Svizari voleano interve
nisse alla conclusione et esser presente e voleva 
aspelar aviso dal pontifico, et ha recusato di esservi.
Li cinque Cantoni si excusano aver capitolalo sfor
zali, non havendo aiuto da Cesare ni dal ponlifice, 
solum di parole. Li fanti italiani, ritornando indrieto 
malcontenti per li soi pagamenti, si haveano messo 
in arme, con certa quantità di danari si haveano 
aquietali, li qual è sta in suspelto si fusseno condutti 
in favor dii castelan di Mus da Gasparo svizaro, 
qual alias fo alli servicii dii ditto, per il che fo or
dini a le valade confine di la dilion di questo 
Slado stesseno atenti aziò, achadendo, potessero 
unirsi con la guardia eh’è a Leco et defendersi, man
tenendosi a lo asedio. Li qual fanti vengono sfilali 
et resta vacualo il suspelto. Le gente tulle svizare 
de li 5 Cantoni et de li 8, tra le qual e nel paese 
erra scoperta una gran poste, sonno ritornale a caxa, 
excello che a Brengar erano rimasti alcuni per se
gnar li capitoli, li qual auli, li manderò la copia 
de essi. Questo illustrissimo Signor ritornerà qui 
a Milan fin pochi giorni ; cussi soa excellenlia mi 
affirmò essendo a Vegevene. Di Lecho et Musso 
non si ha altro che continuano a far le Irinzee.

Volendo serar le presente, è gionta nova che 
quelli di Lecho questa notte preterita ussite con le 
barche, e poi smontati in terra, per alquanto spalio 
venero asallar le gente di questo Signor, havendole 
messe di mezo fra Lecho et loro, secondo che afirma 
uno venuto de lì, per modo che le hanno rolte, et 
preso il signor Aìexandro (Alvise) Gonzaga, qual 
erra in letto, et condutlo in Lecho, et il reslo di quelle 
genie, ch’erano fanti 200 in zercha, è reduti a Olzini 
et in Mandello. Per il governador di quella cita è slà 
mandalo parte de quelle guardie a Como el Moguzo 
per maior securlà de quelli lochi.

1531. Die 13 decembris. In  Rogatis. 121')

Ser Pattlus Nani consiliarius,
Ser Petrus Mocenico,
Ser Iraneiscus Contareno,
Ser Marinus Justiniano,

Sapientes terrae frmae.

Per rimover le dispiacevole el longissime con
troversie, che già longo tempo vertiscono Ira el

(1) La carta 120* è bianca.
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reverendo domino Zuan Trivisan asserto abaie de 
San Cyprian da una parte el li dflelissimi nobil 
nostri Alvise Gradenigo el consorti da l’ altra, le 
qual, oltra che sonno dannose ad essi collitiganti, 
sono eiiani de inquietation grandissima alia Signo
ria nostra per le fastidiose et longe contraversie che 
sopra ogni articulo de essa causa vien per esse 
parte alla presentia di quella dedutlo, sicliè si 
convien per quel mezo che justo parerà a questo 
Conseio far ponerti debito line quando tra esse 
parte non possi seguir compositione alcuna, sicome 
ultimamente fu a questo Gonseglio dechiarito che 
sequir poiria ; et perhò l 'anderà parte che per 
autorità de questo Conseio sia preso et statuito 
che, non seguendo altra compositiou fra esse parte 
per luto el presente mese, sii deputato questo 
Conscio ad esse parte quanto più presto si potrà 
da poi pasalo el presente mese, le qual debbano 
venir et dispular lulla essa causa con li advocati 
sui, et, da poi udite ad saturitatem le raxon 
sue, tulli quelli dii Collegio nostro siano obligali 
poncr quelle parte che li parerano per sua opinion 
si che possi questo Conseio deliberar quanto per 
juslilia judicherano convenirsi aziò le lite non se 
fazino inmortale, et maxime della importanza el 
qualità che è questa, come a tulli è ben nolo.

De parie 79 
De non 73 
Non sincere 31

Iterum :

De parte 81 
De non 72 
Non sincere 33

N ih il captum.

Die 13 decembris 1531. In  Itogatis.

Ser Thomas Donato,
Ser Petrus Olocenico,
Ser Franciscus Contareno,

Sapientes terrae ftrmae.

Fu snpienlissimamente deliberalo li superiori 
anni, attesa la moltitudine et confusione de le leze

(1) La carta 121* è bianca.

che per la longeza dii tempo si atrovava nei libri 
della Canzelaria nostra, che fusseno eletti tre gen- 
tilhomeni nostri, quali havessero a reveder dille 
nostre leze et metter tutte quelle che parlasseno 
de una ¡stessa materia urlatolo l’altra, el far quelle 
altre provisione li paresseno neccessarie per la bona 
regulation et riformatione di quelle. Li quali, es
sendo slà eletti, non hanno mancalo certamente di 
far P oficio loro con tutta quella diligenza che si 
conveniva, di modo che per il tempo sono stati 
in ditto oficio ne ha conseguito de la opera loro 
optimo fruito, havendo eS'O redulle cum bellissimo 
ordine Iute le leze pertinente al Màgior Conseglio in 
uno libro, in uno allro quelle di questo Conseglio, 
et in uno allro quelle dii Colegio nostro, item, 
redrizale le comission dei rcctori nostri di fuora, 
quale prima erano piene de cose superflue et che 
le necessarie diminuite, et similmente il capitolar 
de li Consieri nostri, unde in vero hanno meritato 
grandissima laude. Ma restando ancora di reveder 
el regolar li statuti nostri et ordeni di le cose 
judicial dii palazo nostro sì civili come criminali, 
et de li Judecl di Rialto, quali per la forma di la 
crealion di ditti Coreclori non erano a loro co- 
messi, et sono, come ogniùno intende, de grandis
sima importantia né hanno meno bisogno de re- 
formalione, è conveniente far eleclione de altri 
Coreclori di le leze che habino el dillo carico, con 
darli tale commissione et autorità che possino redur 
le dite cose dii palazo et altri judiei noslri a tale 
bon ordine che satisfazi al bisogno nostro et al 
desiderio universal de li citadini et subditi noslri. 
Et perhò P anderà parte che, per scurtinio di questo 
Conseio, con bolelini, siano eledi tre zentilhomcni 
noslri, li quali, visto el ben esaminato li statuti no
slri, et trate le leze nostre pertinente alli judicii et 
alla bona adminislratione di juslilia sì in civili come 
in criminali, di questa cilà nostra, sì di San Marco 
come di Rialto, et resecale le anliquità che non si 
pono nè dieno acomodar al presente uso, di le 
qual ne sono molle ne li statuti et in li altri libri 
di la canzelaria nostra, el Quelle che sono revocale, 
habbiano le altre con accomodalo ordine ad redur 
in uno o più volumi, come li parerà. Et se li paresse 
etiam di coregere alcuna di esse o tuor de consli- 
tutione di le altre dove non fusse stà suficienle- 
mente provislo, o di redure qualche bona consue
tudine in lege, il che per ogni modo si deve far 
aziò li judiei nostri habino a fundar li judilii loro j 
sopra firme leze el per quelle judicar, non per con
suetudine o arbitrio come al presente si fa molle
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volle per mancamento di leze over di la chiara 
cognitione di esse, li dilli Coreclori debino- venir 
a dechiarir le oppinion loro nel Colegio nostro, el 
consequenter poner quelle parie in dille malerie 
che li parerano, si in queslo come nel Magior Con
scio. Habino etiam earicho di remediar el examinar 
li capitolari di tulli li Judicali di palazo el di lìiallo, 
et di le Quarantie et altri Consegli et Colegii che 
rendeno ragione in questa cita, et intender chi 
sono li nodari el altri ministri de quelli, el come si 
governino nel luor di pagamenti el altre sue ope- 
ratione, et similiter de li advocali sì ordenarii come 
extraordenarii, et de li carati che se pagano sì a li 
judici come a loro advocali, et venir con le opinion 
loro a li diti Conseglii per el bono regulamenlo de 
dili oficii et par risecar le longeze di le lite el spe
se de li poveri litiganti, come più et meglio si potrà. 
Habino li dili Coreclori quelli nodari di la canze- 
laria nostra et altri ministri che li parerano biso
gnar, ilem per consultar quelli dolori di leze et 
altri iurisperili et pralici che li parerano de luor a 
darli quelle informalioneche li acaderano per poter 
redur le leze nostre a quel bon ordine et perfelione 
che si dè desiderar, provedendo al pagamento et 
mercede de li predilli con il mezo di dili Conseglii 
come li parerà convenir, reformando poi uno novo 
libro dei statuti el uno capitolar per cadauno de 
dili Olici, Colegii et Conseglii, di le cose a quelli per
tinente, aziò cadauno judice di questa cita nostra 
possi intender quello speda a l’ oficio suo et come 
el se habbi a governar. Possino esser tolti de ogni 
loco et oficio, etiam con pena ; non possino refudar 
nè excusarse sotto alcun pretesto, nè de esser in 
altro officio, con pena, nè de prerogativa che hab 
bino di poter refutar ogni cosa, non obslanle qua
lunque parte, le qual prò hac vice siano suspese 
sotto pena di ducati 500 oltra le altre pene di 
refudanti, da esser scossa da li Avogadori di Co- 
mun et Capi di XL senza altro Conseglio, sotto la 
qual pena etiam li Consieri non possino far termi- 
nalion in contrario. Et se, de quelli che remanerano, 
alcun fusse in qualche Offilio, Conseglio o Colegio, 
siano fuori di quello, excepto che di la Zonla dii 

123 Conseio nostro di X et di queslo Conseglio, dal 
quale debbano esser tulio el tempo starano in ditto 
offilio metendo balota, stiano per anni dui, et per 
tutto esso tempo non possino esser electi ad alcuna 
cosa, sì dentro come di fuora, salvo di la dita 
Zonla dii Conseio di X et a la Procuratia. El debbano 
aver di salario ducati 300 per uno per li dilli dui 
tinnì, neli et liberi de ogni conlribuizion et graveza,

et se mai ad alcuna sarano astreli, sia tenuta la Si
gnoria nostra pagar per loro. Qual salario li debba 
esser pagalo per li Camerlenghi nostri di Comun 
avanti ogni altro et inmediate da poi la parlila 
dii salario dii Serenissimo principe nostro, di mese 
in mese per rata. Ceterum sia dechiarito che, se in 
termine de li ditti dui anni non haverano dii tulio 
imposto fine a questa opera, debbano continuar ne 
l’ oficio suo sino alla total perfelione sua senza 
altro salario, non possendo esser electi ad alcuna 
cosa, come è dillo di sopra ; praeterea sia preso 
che, per alcuna parte qual fusse posta di far qualche 
elelione, a la qual polcsse esser tolto cadauno de 
ogni loco et oficio el etiam con pena, non se in
tenda che alcuno de ditti Coreclori possi esser pro
vato per niun modo, nè se possi far lerminalione 
in contrario sotlo le pene soprascritte. Et la pre
sente parte non se possi aliquo modo suspender o 
revocar, se non per parte posla per tulti 6 li Con
sieri, 3 Capi di XL, el presa per li 5 sexli dii Magior 
Conseio, congregato al numero de 1300 in suso, et 
questa ¡stessa parte non so intendi presa, se la non 
sarà etiam posta et presa nel dillo Maior Conseio.

De parte 1C8 
De non 7 
Non sinceri 13

Die 17 dito. In  Majori Consilio.

Consiliarii et 
Capila de quadraginta.

Messeno la dita parte. Ave : 1141, 74, 3.

Fu posto, per sier Toma Donado, sier Piero 
Mocenigo, sier Francesco Contarini, Sa vii a Terra
ferma, una parte, di far 3 sora i Statuti, con molle 
clausule. Ave : 7 di no. Et se dia meter a Gran 
Conseio. La copia è qui avanti posla.

Fu posto, per sier Polo Nani el consier, sier 
Piero Mozenigo, sier Marin Juslinian, sier France
sco Contarini, Savii a Terraferma, una parie, zercha 
P abatia di San Cyprian da Muran, la copia sarà qui 
avanti notada, et è varia di P altra fo posla.

Andò in renga sier Polo Trivixan, fradello di 
Pabaie presente, et fé lezer una scritura di l’abate, 
per la qual narava le sue raxon, e fè lezer il jura- 
mento, havia fato, di manlenir le raxon di l’abatia,

(1) La carta 123* è bianca.



255 MDXXXI, DICEMBRE. 256

Et li rispose sier Piero Mozenigo, savio a Terra- 
ferma, dicendo, si voi meler fin a le lile e contro
versie come è questa, e questo Conseio aldirà le 
parte, et quelli di Colegio metterà quelle parte che 
li parerà, ni questo li è in danno alcuno, con altre 
parole.

Andò la parte : la prima volta, 33 non sin
cere, 73 di no, 79 di la parte ; la seconda volta, 33 
non sinceri, 72 di no, 81 di la parte. Et niente fu 
preso.

A  dì 14, la malina. Vene in Colegio l’ oralor 
di Franza, per certi panni di seda per vestirse, 
voria non pagar dazio e farli venir di fuora.

Vene l’ orator dii duca di Urbin, dicendo, il 
suo Signor li ha (dà) licentia vadi per 8 over 10 
zorni a Pexaro, e cussi partirà, et il suo secretano 
remanerà in questa terra.

D i Franza, fo Ictere da Compcgne, dii Ve- 
nier orator nostro, di 14. Come il re non erra 
ancora partilo per andar con la rayna a Notra 
Dama de Lyens, tra la Picardia et Fiandra. Et che 
erra venuto uno altro nonlio dii castelan di Mus a 
dimandarli aiuto, et il re lo licentierà come ha fato 
quell’ altro. Scrive, il re anglico solicita questa Mae
stà a romper guerra a l ' imperator, et cussi fa il 
duca di Saxonia, il qual re promette darli zenle et 
danari etc.

D i Brexele, di 26, et da Tornay, di 30, fo 
lettere di sier Nicolò Tiepolo dotor, orator no
stro. 11 sumario di le qual scriverò qui avanti.

Da poi disnar, fo audientia publica, et li Savii si 
reduseno a consultar insieme.

A  dì 15, la malina. Fo lettere di sier Marco 
Antonio Contarmi, va orator a l’ imperator, 
date a dì 11, in tu villa di . . .  . Come eri 
parli di Verona, et va a Trento per andar al suo 
viazo.

Vene in Colegio 1’ oralor de Milan per saper 
di novo.

Fo electo per Colegio in loco di Andrea Ros
so secretano, electo per avanti andar a Maran jusla 
la parte, qual si ha excusato ha lato una piera, hor 
fo electo ozi Daniel de Lodovici secrelario, el qual 
acettò andar aliegramenle, el inmediate el sarà 
expedito.

Veneno sier Cabriel Venier el compagni, Avoga- 
dori extraordinarii, rechiedendo, poi disnar il Se
renissimo con li Consieri voglino esser con la Qua- 
rantia Criminal, atento che Santo di Santi conda- 
nado a doversi doman cavar uno ochio e taiarli la 
man destra, et si possi redimer con manifestar veri

debitori di la Signoria nostra de più de ducati 15 
milia che non sono fati debitori sopra li libri de 
alcun officio, et cussi eri hessendo stà asecurado 
se lui erra nel numero di esser assolto, dete una 
scrittura, in la qual é che li pagadori a l’Armamenlo, 
qualli dal 1524 in quà hanno tolto de contadi danari 
et la Signoria paga di sconto, hanne fato in l’ ofìcio 
che non li veniva, nominando 3 scrivani di l’ Ar
mamento.

Da poi disnar, adoucha, la Quarantia Criminal si 124* 
reduse in Colegio col Serenissimo et Consieri el Cai 
di XL de sora, con li avochali dii re (reo), et parlò 
prima sier Cabriel Venier avogador extraordinario, 
dicendo, questo Santo à dà in nota cossa che Ihoro 
Avogadori la sapevano, et haveva di questo parlalo 
al Serenissimo, sichè non è cosa nova, perhò voleno 
sia exequita la sententia di cavarli un ochio e ta
iarli la man dirnan, e cussi con sier Piero More- 
xini et sier Zuan Contarmi lhoro colegi mtsseno 
questa parte.

Et parlò in defension di Santo di Santi domino 
Francesco Filelodotor, suo avochato, dicendo, Santo 
non sapeva questo debito fosse nolo alli Avogadori 
sopradilli, et l’ à manifeslado ; dicono saperlo, io 
non lo so, et perhò mi sia liberà l’ ochio et la man, 
basta eh’ el starà do anni in prexon et poi bandito 
al confin di ladri.

Andò la parte : 8 non sincere, 14 di no, 19 di 
la parte. Iterum balotala : 6 non sincere, 17 di no,
18 di la parte. Niente preso et è il primo Conseio, 
et fo ordinato de redursi etiam da malina per 
expedir questa cosa.

A dì 16. La note fo pioza el la malina gran 
fango per la terra. La Quarantia Criminal reduta in 
Colegio, cazadi li 3 XL come fonno cazadi eri, 
videlicet sier llironimo Sagredo, sier Bernardin 
Zigogna et sier Alexandro Pixani, stali pagadori a 
I’ Armamento. Parlò per la parte sier Piero More- 
xini, avogador extraordinario. Li rispose sier Seba- 
stian Venier avochato per il Santi. Et posta la parte 
per li Avogadori predilli, Co la prima volta : 5 non 
sincere, 16 di la parte, 20 di no ; la seconda : 4 non 
sincere, 17 di la parte, 20 di no, et nihil fuit 
captimi.

Da poi disnar, fo Pregadi, et lelo le soprascrile 
lettere, e di Corphì, di sier Zuan Alvise So- 
ranzo, baylo, et Consieri. Dii zonzer l ì . . . .  galìe 
solil mal in ordine, et non haver pan eie.

D i sier Francesco Pasqualigo, provedador 
di l’ armada, date a Napoli di Romania, a dì 
30 ochibrio. Come a dì 26 fo dii prefato mexe scris*>
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se dii suo zonzer quel zorno de 1!, et voleva aspelar 
le galle mandate al Zante a tuor pan. Et stilo 5 
zorni, visto che le non appareno, et atento el pocho 
pan si atrova, à deliberato quesla notte di levarsi 
per Schyros con 4 galle, sier Jacomo d’Armer, sier 
Zacharia Barbaro, sier Andrea Duodo et sier Ber
nardin Polani di la Cania, lassando lì a Napoli la 
galla di Zuan Gllvani da Rethimo con ordine aspelli 
le do galle dieno venir dal Zante. El à scritto al 
Zanle fazi dii pan, aziò al suo zonzer li ne possi 
aver : sichè si trova senza pan et senza danari, el 
per questi cargadori non si vede passar alcuna nave 
con fermenti. Di novo nulla zè.

Fu posto, per li Consieri, una (aia a Verona, di 
uno fo mortogli la via publica fin dii 1529, nomi
nalo Boetin de Boliis de Montino, come apar per 
la suplication di soi fioli, et 'conseià per il podestà 
di Verona, ehi acuserà li malfatori o il mandante 
babbi lire 500, e, inteso la verità, possi meter in 
bando di terre e lochi e confiscar i beni. Ave : 
132, 2, 0.

Da JBrexelle, di sier N icolò Tiepolo el do- 
dotor, orator nostro, di 26 novembrio, ricevute 
a di 14 decembrio. Come scrisse per le allre sue, la 
partita di la Cesarea Maestà de 11 erra dubia ; horra 
avisa esser resolula di partir e andar a Tornai per 
far la fesla dii Tosom con le solennità solite a du
rar 5 zorni. Il reverendissimo legato Cardinal Cam- 
pegio si parli eri, l’ imperalor ozi e li altri signo
ri ; diman si partirà la regina di Hongaria sorella 
di questa Maestà, et etiam io mi partirò, con 
pioggie, fre.li et mule slrade, et poi Soa Maestà Ce
sarea non anderà per la Fiandra, ma tornerà qui a 
Bruxele. Et atende a disponer li principi di la Ale- 
magna a venir alla dieta in Ralisbona, el a li giorni 
pasati mandò il marchexe Joanne di Brandiburg, 
fradello dii marchexe Zorzi, qual à servilo questa 
Maieslà in Spagna et continualo in questa Corte, alli 
3 Electori ecclesiastici et a lo Electoi* palatino a per
suaderli vengino alla dieia per poner qualche buon 
ordine alle cose di la religion christiana et a quelle 
de l’ Imperio. Li qual hanno risposto el promesso 
di venir, et etiam a incontrar Sua Maestà et quella 
acompagnar, e far ogni cossa a beneficio per accor
dar queste difTerentie con qualche dexlro modo che 
con le arme. È lornà dito marchexe, et per le poste 
è andato a questi altri principi con l’instesso ordine. 
La dieta si farà al tempo ordinalo o pocho più. La 
nova, che per mie di 6 scrissi, dii duca di Saxonia 
esser fato calholico, non si afferma più, ma il reve
rendissimo legato F ave di persona che li preslava 
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fede; ma non hessendo venuto altro non si tiene 
per vera.

Dii re de Donemarche, parlile con quelle gente, 
non si ha auto altro salvo che I’ ha auto una 
grande fortuna. È venuto qui uno genthilomo di la 
regina Chrislianissima, sorella di questa Maestà, alla 
regina di Hongaria sua sorella, et ha parlato con 
lei, ma di lo abochamenio nulla. Dice, il re d iri• 
svanissimo va a Nolra Dama di Liese, proxima alla 
Fiandra, et questa regina disse et lei saria a Tornai.
Scrive ditto orator, eri ricevete nostre letere di 8 
zercha la trala di le biave data al re di Romani et 
al reverendo Cardinal de Trento. Le letere di questa 
Maestà per le Irate di Cicilia è stà signale. Item, 
manda lettere di I’ orator nostro in l’ranza.

D ii ditto, di idtimo, date in Tornai. Marti 
la Cesarea Maestà intró in questa cità, incontrala 
da tutti li primi et chieresie de la terra con la 
pompa consueta, dove fa certe cerimonie quelli 
giorni primi pertinenti a l’ordine dii Toson. Sabato 
a vespero el dominica proxima se dia celebrar la 
solenità dii Toson maiore; il mercore poi et zobbia 
se à a far una giostra di 10 cavalieri per parte che 
hanno a corer 150 lanze per una, et cusì consumar 
tutta la Setimana che viene ii> fesle. Poi se partire
mo et torneremo per la via drella a Bruxelle, et 
si dice si anderà prima a Lile et Bruges, ma noli 
se sa certo, perchè le cose de quella Corte variano 
per zornata. Qui è venuti tulli li oratori, è apresso 
questa Maestà, exceplo quel dii re Chrislianissimo, 
qual è andato in Valentiana per parlare ad alcuni 
dii Conscio di questa Maestà, come mi ha ditto il 
suo secretario, e domai) etiam lui sarà qui. Item, 
scrive e solicila la venuta dii suo successor aziò 
possi venir a rcpalriar.

Da Milan, dii Basadonna orator, di 7 di 125* 
l’ instante, ricevute a dì 11 decembrio. Come, 
poi la rota è slà data a le gente di questo Signor 
duca, l’ armala dii dito duca da mar e da terra, il 
governo tutto è slà coinesso al Vistarino, il qual 
atende a meter insieme alcune compagnie di fanti 
retirati a Moguzo, et per questo è slà mandalo da
nari in campo, et procurato recuperar alcuni pezi 
di artellaria che quel Medegino non havia posulo 
condurli in Lecho. Scrissi per le allre di mandar li 
capitoli conclusi con Bernesi el li 5 Cantoni. Il mes
so dii reverendo Verulano scrive essendo slà si- 
gnali dilli capitoli di essi Bernesi et li 5 Cantoni, in 
tutto sonno come quelli fo conclusi con quelli di Zu- 
rìch, exceplo che ditti Bernesi sonno obligati exbor- 
snr 3000 ducali per reparatione di alcune chiesie et
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ville brusale Ja li 8 Cantoni. E tulli sonno ritornali 
a caxa.

Per lelerc dii Gliilino, secrelario de questo si
gnor a Cesare, si ha eh’ el marchese dii Guasto ha- 
via mandato uno suo a 1’ irnperator a dirli che 
1* exercilo non polea più dimorar dove l’ à dimo
ralo per penuria di vituarie, et quella Cesarea Mae
stà li ha risposto eh’el metteva in arhilrio suo di 
alozarlo dove li pareva. Il serenissimo re anglico 
à disegnato in uno di tre lochi a slantiar lontan di 
Londra miglia 20, dove la regina bavesse ad habi- 
lar. Et che quel re, non obstanle le inibition fate 
prima che non si dovesse andar a Roma per la 
impelralione di beneficii, havea ordinato che si 
observasseno li primi rili ne le cosse di la Chiesia.

Da Crema, di sier Antonio Badoer, podestà 
et capitanio, di 8, ricevute a dì 14 dito. Ozi 
per uno amico di Milano ho auto letere, et da 
uno altro venuto dii Polesene un reporto, li qual 
li manda inclusi ; el scrive aver mandalo do soi in 
campo di spagnoli per saper dove sonno alogiati 
quelli cavalli sul cremonese. Item, da poi scrito, 
ha auto uno allro reporto, qual etiam lo manda. 
Queste sonno in dille lellere.

Per uno mio amico da Milano ho auto, che li 
spagnoli erano su le lerre di Palavisini, et una ban
diera erra ancora alla Mirandola, el signor marchese 
al Borgo San Donino, quando ne hebbe nuova certa 
de Monticelli dove ne erano fanti 300; li cavali 
erano venuti a Casalmazor et fina al Sospiro, loco 
vicino a Crema 8 miglia ; la artellaria veniva manzi 
et, diceano, per fermarsi apreso il marchexe dii 
Guasto, con il qual erra il conte di Caiazo in grande 
favor et il conte Piero Maria Roso et frà Cabriel 
Tadino prior di Barlela. Ancora dice che speravano 
il marchexe li farebbe levar da Casal, perchè erra 
mitigalo il sdegno dii marchexe di 1’ aver li sui 
homini pagali il perticalo et non quelli dii signor 
Antonio da Leva. Pur il signor dueha ha mandalo 
a lo imperador et al re di Hongaria sopra questa 
cosa et par segno di altra ombra che dii sdegno dii 
marchexe.
, Reporto di Bartolomeodil i?0M,habilasul Po

lesene apresso Corleinazor, qual referisse come luni 
prossimo pasato se 'trovò a Cortemazor, dove vene 
li forieri con 20 cavalli de spagnoli, li qualli dicevano 
di voler alozar una banda di spagnoli, li quali di
mandavano tali alozamenli per fina marzo. Et dice 
haver visto lo alozamento dii signor marchexe dii 
Guasto esser al Borgo et a Buse con la sua corte, 
et la fontana yspana dice ritrovarsi da Caslel Quadro
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a Parma acosto la montagna. Et referisse come 
questo marli proximo pasato se parlile dal Polesene 12G 
apresso 8 mia da Cremona di là di Po, et dice haver 
inteso come li cavali yspani si alrovano alozare a 
Casalmazor et al Castel di Ponzoni, li qualli fanno 
fama di levarsi el ritornar de là di Po. Stanno queti 
el basi, et se zudega, per quanto se dice, non se 
partirano de lì. Et referisse che, alozando per avanti 
alcuni yspani in casa sua, quelli gravavano (brava
vano) molto dicendo: se’l morisse quel gobbo (in
tendendo di la excellenlia dii duca di Milano) subito 
si venirà adosso Venitiani.

Prè Imerico da Cobis da Sorexina: In questa 
hora ho ricevuto uno aviso che sino a quelli zoriti 
che pasarono de qua da Po uno boti numero di 
cavali spagnoli, qnalli havemo nova cTie debbe pas
sar de quà da Po tulio lo exercilo spagnol, el il 
signor marchexe ha zuralo di brusar Borgo San Do
nino per haverli amazato 50 homeni.

Da Brexa, di sier Francesco Venier, pode
stà, et sier Michiel Capeìo, capitanio, di 10, 
ricevute a dì 14. Come haveano ricevuto lettere 
di la Signoria nostra di quello habbino a far apro- 
ximandosi a quel territorio le zenle yspane, tende 
hanno parlalo con domino Antonio da Castello, el 
scritto ad Asola et altri loci, et posto bon ordine. 
Item, mandano questo reporlo qual dice cusì :

. Die dominicae decimo decembris 1531 ma
ne. Domino Claudio di Castelzufrò, venuto eri sera 
di esso loco, adimandato, dice che di le zenle 
spagnole una bandiera de fanti è alogiata a Lucera, 
el 7 over 8 bandiere sonno allogiale sul parmesan, il 
resto di le fanlarie sonno alogiate a Cortemazor et 
Borgo San Dionisi (Donino), loci di signori Pala- 
vesini, et zente di là Po. Li cavali veramente sonno 
alogiati in cremonese su quel di Caxalmazor, el la 
persona dii signor marchexe dii Guasto alrovarsi a 
Borgo San Dionisi (Donino), ma che dicevasi do
ver venir a Cortemazor per esser rnior alozamento 
per lui et loco di spasso. Adimandato se se intende • 
che ditte gente, over parte di esse, habbino a venir 
a Caslion overo altri loci dii signor Alvise, rispose 
dubitarsi, ma non che altramente s’abbi cosa certa 
et, se pur venirano, judicasi habbino a venir al fine 
di l’ invernata quando la Maestà di l’ imperador é 
per ritornar in Italia. Adimandato dii numero di 
esse gente spagnole, dice esser in lutto da 8 in 9000 
fanti, li qualli da 3 mesi in quà non hanno auto da
nari, et che ne li loci soprascritti alloghino a discre- 
tione, et tenesi che per questa invernata ivi habbino 
ad esser li soi alozamenli fermi, dicendo da sé la
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cosa di Lucerà, ha volalo pagamenlo scudi 500 por 
fare levare quella bandiera che è ivi, et per (ale 
causa ¡1 signor Alvise ha cavalchalo ad esso loco 
due fiale, et tamen non ha potuto oprar cosa alcuna.

De li ditti, di 10, ricevute a dì 14, ut su- 
pra. Come hanno visto lettere di uno genlhilomo 
cremonese a uno ciladino di qui, qual dice le zente 
spagnole mulliplicano ad passar nel cremonese et 
li nostri oratori è partiti per Milano.

128* D i Bergamo, di sier Hironinio di Prioli, 
podestà, et sier Simon Lion, capitanio, di 8, 
hore 19, ricevute a dì 15 decembrio. Questa malina 
è ritornalo il capitanio dii devedo: referisse la rota 
esser stala mazor di quello fo ditto ; è stato preso 
il colonello et molti di soi homeni, morti 150 ho- 
meni, Ira da ferro et brusali ne li alozamenti per li 
fochi artiticiadi getadi da li inimici, prese et condute 
in Lecho pezi 5 di artelleria, uno pezo grando et 4 
mezi sacri. Et per la venula di Lodovico Vislarin 
furono recuperati pezi 3, li più grossi, el qual ra
dunale parte di fanti fugati è restato sotto Lecho nel 
locho dove prima erano. Il ponte di Lecho,-che si le
niva per il signor duca, fo abandonà, el è sta re
cuperato per il castelan di Mus e si lien per lui ; 
è de importanza rispetto a le vituarie che per quello 
va in Lecho. Morti in questa cosa salvo 2 soldati dii 
castelan, e di quelli dii duca 150, tra i qual alcuni 
merchadanti di pan et altre robbe, erano in campo. 
¡1 ditto castelan à fato condur in Lecho bona quan
tità di pan et bestie grosse.

127 Da poi lelo le lelere fu fato scurtinio di 3 di 
XX Sa vii sora le Reformation di la terra, el 4 di XV, 
che mancavano, videlicet li Ire, in luogo di sier 
Marco Antonio Trivixan, è andato luogotenente in 
Cypri, sier Vetor Donado, sier Antonio Sanudo, a 
chi Dio perdoni, et li 4, di sier Bernardin Venier, è 
andà consier in Cypro, sier Toma Contarmi, inlrò 
dii Conseio di X, sier Piero Bondimior, a chi Dio 
perdoni, et sier Vetor Minotlo, va podestà et capi
tanio a Ruigo.

Scrutinio di 3 di X X  Savii sora le Taxe.

Sier Balista Miani, è di la Zonta, qu. sier
Jacom o................................... 80. 93

t  Sier Marin Morexini, fo censor, qu. sier
Piero....................................... 115. 55

Scrutinio di i  di X V S a v ii sora le Taxe.

Sier Alvixe Bendo, fo capitanio in Can
día, qu. sier Ben e lo ..................101. 75

Sier Jacomo Dolfin, è di Pregadi, qu.
sier A lvixe.............................. 79. 92

f  Sier Jacomo da Canal, è di Pregadi, qu.
sier Bernardo.......................... 109. 66

f  Sier Andrea Mozenigo el dolor, fo 
avogador, di sier Lunardo procura-

• tor, qu. Serenissimo..................121. 53
Sier Donado Honoradi, è di la Zonta,

qu. sier Francesco...................... 116. 64
[■ Sier Francesco Foscari, fo podestà a

Verona, qu. sier Nicolò . . . .  149. 28

Da poi fu posto, per li Consieri, Cai di XL o 
Savii dii Conseio et di Terraferma, la parte dii feudo 
fo del Peliza,che posta un’ altra volta fu presa, zoò 
non ave il numero di le ballote. Et davano li conti 
di Porzia, per averlo, alla Signoria ducali 1500, 
borra ne voleno dar ducati “2000 ut in parte, conte 
Manfredo et conte Zuanne, il feudo leniva domino 
Felice Peliza, e dar lire cinque di cera a San Marco, 
in maschii legitimi. Balota do volte non fu presa 
perchè la vo i...............................

Ave 134, 34,26; la seconda volta, 125, 42, 18; 
et niente fo preso.

Fu poslo, per li Savii diti, una Ielera a l’ oralor 
noslro in Corte in risposta di soe, zercha dar aiuto 
a li Cantoni catholici de Sguizari et voler meter do 
decime al clero etiam nel dominio nostro, che 
adesso non bisogna, hessen lo dilli Cantoni pacificadi 
insieme, etiam poner decime al clero, saria invidar 
il Turcho a far motion di guerra, il che non è a pro

posito di la chrislianità, con altre parole ut in Ut- 
teris. Ave (ulto il Conseio.

Fu posto, per li Savii (ulti, excepto sier Alvise 
Gradenigo savio dii Conseio, una letera a sier Piero 
Zen vicebnylo noslro a Conslantinopoli, in risposta 
di soe, in una materia di grandissima importanza 
la qual è gran credenza, perhò non la scrivo qui per 
adesso non sapendola, et sier Alvise Gradenigo voi 
si responde alla richiesta a certo suo modo, et andò 
in penga el parlò per la sua oppinion ; li voleva esser 
risposto, per l’ bora larda fo messa la materia a

f  Sier Francesco da Leze, fo provedador
al Sai, qu. sier Alvise . . . . 111. 57 

f  Sier Polo Donado, fo consier, qu. sier
Piero........................................112. 36

Sier Jacomo da Canal, è di Pregadi, qu.
sier Bernardo...........................106. 72

Sier Jacomo Dolfin, è di la Zonta, qu.
sier A lv ise ...............................69.111
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Inni con la credenza slretissima. Sier Marin Justi- 
nian, savio a Terraferma, voleva cerla soa oppinion
............. et sier Piero Mocenigo, savio a Terra-
ferma, voleva scriverli etiam non andasse cussi bu
samente in le action soe, et fè lezer iierum la let
tera dii Signor turco, scrive alla Signoria come 
l’ oralor Zen si ha nobilitado per averli basa il 
zenothio, et dir <ì la vostra servitù », cose insolite, 
et fè lezer la lelera scrisse al tempo che sier Toma 
Mozenigo so fra lello fo oralor de lì, che non dice 
cussi..

Et nota. Parlò sier Hironimo da chà da Pexaro, 
è di Pregadì, qu. sier Nicolò, dicendo..................

127* ¿lì 27, domcnega, la matina. Fo le ter c di
V oralor nostro a Milan, di IO. La copia sarà 
seri la qui avanti.

Da poi disnar, fo Gran Conseio ; vene il Sere
nissimo. Fu posto, per li Consieri e Cai dì XL, la 
parte presa in Pregadi zercha far li 3 sora i Statuti, 
et fu presa. A ve ................

Fu posta, per li dili, la gralia di Lodovico . . .
. . . spìcìer, debitor a le Raxon nove di ducati 600 
per perdeda di dadi, voi pagar di Monte novo, ut 
in gratta, et fu presa per tutti i Cousegiì : balotà 
do volle, non fu presa, voi ì cinque sexti. Ave la 
prima volta.....................................................

Fu fato dii Conseio di X, in luogo di sier Toma 
Contarmi, va luogotenente in la Patria di Friul, et 
rimase sier Matio Viturì, fu al'luogo di Procuralor, 
qu. sier Bartolomio, et altre 8 voxe e tulle fo bai - 
lolade.

A  dì 18. La note fo un lemporal grandissimo
di vento d e ............. che za molti anni non fo il
par, adeo fè cresser l’ aqua molto et vasto assà 
pozi di la terra, et rebaltò una nave a Santo Antonio 
di sier Marin Contarmi qu. sier Bortolomio, di 
botti 450, e Dio volse non erra alcun uavilìo sora 
porlo che indubitatamente dal margrando et vento 
veniva in lerra et sì haria rotto.

D i Pranza, fo letere di sier Zuan Antonio 
Venier orator, di 22 et 29 et 2 di l’instante, 
da San Quintin in Picardia. Scrive, il re con 
la rayna partì da Compagne a di . . . novembrio, 
et va cazando per camino : li oratori lo siegue. Et 
scrive esser ritornalo il suo messo andò da Cesare 
con li danari per aver le terre di Bergogna che 
sono eie. La copia sarano qui avanti posta.

Da Crema, dii podestà et capitanio, di 13, 
et da Brexa, di 13. Con avisi di le zente spagnole

ut in eis. Il sumario di le qual letere sarano scritte 
qui avanti.

D i Poma, dii Venier orator, di 10 et 12. 
Come erra stato col ponlifìce et comunicalo a Soa
Santità li avisi da Conslantinopoli......................
. . Item disse a Soa Beatitudine, fusse contenta 
concìeder alla Signoria nostra la nomination di epi
scopati. Al che rispose : « Quella Signoria non mi da 
causa, non ha voluto dar lì posessi di Treviso et 
Corfù et altri ; ha dato la nostra caxa al duca di Fe- 
rara ». Con altre parole ut in litteris. Poi li disse, 
le cose di Lucha erano aquietade, et ìnlralo dentro
uno dì Pazì............................... ......................
Item, zercha le cose dii divortio dii re anglico, in 
concistorio erra slà tralato de . . . . , al che ¡1 Car
dinal Montihus parloe c h e ................................

In questa matina in Quarantia Criminal, redula 
in Colegio per il caso di Santo di Santi, li Avoga- 
dori extranrdinarii sier Cabrìel Venier e compagni 
mudò parte, et cazono li parenti di Provedadori stati 
sora ì Conli, videi ice t sier Nicolò Bernardo, sier
Pandolfo Morexini, s ie r................consieri, sier
Zuan Barbarigo cao di XL et altri dii Conseio 
di XL, et messeno una parie ch’el fosse sospesa la 
condanason fala in le do Quaranlic, che al dito 
Santo li fosse cava un ochio e laià una man, non 
dagando in nota eie., et havendo dà certa scrilura 
dì Pagadori a I’ Armamento, perhò sia preso che 
ditti Avogadori e lui Santi debbano per lutto il 
mexe di zener aver conta et visto et aldìto li paga- 
dori predili dal 1524 in quà, e poi si vengi a que
sto Conseio a tratar si la ditta condanason dia esser 
exeguida o non. Parlò ditto sier Cabriel Ve
nier. 32, 2.

In questa malina introe Avogador ordinario 
sier Piero Mozenigo di sier Lunardo procurator, in 
luogo di sier Mafio Lion à compido, sìchè in do 
anni è siati Avogadori ordinarii 2 fradelli da chà 
Mozenigo.

Copia de avisi de Pranza, auti per letere da 128
Ferra de 28 novembrio, scritte a l’ orator
di Iranza è in Venetia, dii 1531.

Che lo imperatore non ha voluto recevere li 
250 milia scuti ch’el re Chrislianissimo gli havea 
mandato per recuperare le terre di madama di 
Vandome che sono in Fiandra a lui impegnate per 
la dilla summa, et molli se sono maravegliali, et 
monsignor don Humieres ha fatto ritornare indrio
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li dilli denari fin a Peron expetando monsignor 
di Verni, che è andato verso l’ imperatore per in
tender la soa volunlà, perchè lui non ha voluto re- 
cevere li ditti denari. Alcuni dicono che lai voi ha- 
ver li frulli et intralta di le ditte terre per questo 
anno; li altri, che lui non erra troppo contento che 
li soi scudi de 1’ aquila che il suo cunio in Pranza 
hanno decridalo non valere più che 28 parpagnole, 
et quelli dii conio del re P imperatore non li voi 
pigliare che al predo de 36 parpagnole, che sariano 
nuove soldi perduti per il re, dove gli saria grande 
interesso: non se sa che cosa sarà il fine. Il viaggio 
che dovea fare il re alla Nostra Donna de Lienso è 
rotto, niente di manco che lui è stalo apresso de 5 
leghe non se sa per qual cagione. Il Grande excu- 
dier è stalo lì, el dicono ch’el re havia mandato per 
lui. È fama che la Corte va a San Quintin e Ver- 
mandoys, a Bologna sopra lo mar, Abbeville, A-> 
mians, per esser a Natal a Rovan. È stalo dillo in 
Corte che da poi 8 dì P imperatore erra venuto e fato 
la sua mirata a Tornay; si è così, lo re e lui non 
sonno troppo lontani P uno de l’altro, tamen non 
ce è parola che li dilli re se debbano vedere in 
dillo loco nè in altra parie.

Del dito, di 24 novembrio.

Aldi de Tulli li santi à fallo bonissima aco- 
glianza al vice Gran canzelier de Inglitera, che ha 
Compien ha falò la reverenda al re, et con lui erra 
il signor de Briant. Lo re ha lassalo il duol delia 
defunta madama la matre; lo seguente giorno de li 
Defunti anche li principi signori et genlilhomeni, che 
per la morte di quella lo haveano preso; la regina 
el li figlioli dii re non hanno porlato; la regina di 
Navara et le figliole dii re lo hanno portato da 
principio fin al fine. Lo re da per se ha voluto ha- 
ver la notitia de tutti li signori, genlilhomeni, offi
ciali et servitori de la ditta defunta madama sua 
matre, il quale ha ciascuno di Ihoro ha proveduto, 
dal più picolo fina al magiore, el remesso el dalo 
quelle medeme provisione che havea con la pre- 
fala madama defunta : ad alcuni ha previsto ne la 
sua caxa, altri con la regina, altri con monsignor lo 
Dolphino et con li signori soi fratelli, et altri a caxa 
de madame le soe figliole, le dame retenù della 
caxa de ditta defunta madama le ha messe a la casa 
di la regina, et le damisele a casa delle sue figliole: 
è stalo ato de magnanimo principe come è.

Monsignor di Baiona, ritornato alla Corte dii re 
Chris tia ni ssi in o alli 5 di questo mese, che diceva

ch’el re de Ingliterra, per haver inteso di la morie 
de dilla defunta illustrissima, ha fato portare il 
duolo a luti li principi el gran signori de logli* 
lerra, el alhora ch’el diceva a monsignor legalo erra 
presente lo imbasalore di lo imperatore che cerliG- 128* 
cava eh’ el suo patron havea fatto il medemo, eli’ è 
demonslration di grande amicitia. Se dice che P è 
più di 7 setimane che erano più di 7 in 8000 donne 
de Londra che uscirno di la terra per volere achia- 
piare la figliola de Boulam, amata dal re de Ingli- 
terra, che cenava in una caxa de piacere sopra una 
fiumara, non vi essendo lo ditto re seco, et de tal 
cosa essendone averlita la dilla figliola, la se salvò 
in uno burchielelto passando per la ditta fiumara.
La intenlione de dilte donne era de amazarla, et in 
quella compagnia erano molti homeni travestiti da 
donna, et che di ciò non è stato fato gran demo- 
stradone, perchè era cosa falla da donne.

Per impedir la tratta di le biave di Franza lo re 
ha fato nna ordinanza che tulli li molinari, pislori 
et mercanti usurarii de frumento non faziano più 
inearire, che nisuno non potrà vendere il suo biado 
che al mercato, et che nisuno pislore nè molmaro 
nè mercadante de biave non potrà comprare da doi 
hore da poi lo mercato, aziò eh’ el populo possa 
comprare la sua provisione, et sarano li granari de 
Paris, per homeni suficienli el da bene, visitali, quali 
habbiano a cognoscere la famiglia di ciascuno, siano 
genlilhomeni, conseglieri, citadini o merchadanti, et 
quante biade ciascuno polrano spendere lo anno la 
provisione di Ihoro retenula; sarano dii resto con- 
strecli a menar al mercato et vendere al populo, 
per la tema dii re honesta, aziò che lutto il populo 
de Paris possa haver sustanza.

Dii thesoro di madama defunta alcun dicono 
che hanno trovato doi milioni d’ oro et le soe zoie, 
exlimate un milion d’ oro, li altri dicono che non 
sonno tanto, tamen è sta visto 6 forzieri el a ciasche
duno eran 8 facilini per portarli alla guardarobba, 
dove erra monsignor Gran maestro et il cardinale di 
Lorena senza altri, et in questo loco turno aperti li 
forzieri et dii numero non se ne pò intender altro.

Uno de li 4 depositarli di Franza, chiamalo Sa
prà, è fugito di Franza, debitore al re di 1400000 
franchi, che sono di quella moneta 700 milia sculi, 
et per tal causa sonno in pregione in Paris la sua 
donna, la sua figliola el suo genero, et il re ha cas
sato li 4 depositari de li denari de Franza, volendo 
che ditti denari siano portali dove sla il re et posti 
dentro lo forciero dell’espergne. Et alli 15 de de- 
cembrio f531 da la parie dii re alle Pierade mar-
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more in Paris publicamente è siale proclamato chi 
achatará ditto Saprà vivo et lo menarà al re, li sarà 
dato 10 milia lire di quella moneta, che sonno 5000 
sculi, et si vivo non lo potrano menare el li porte- 
rano la testa, li serà dato 2500 scuti.

Del ditto, a llì 2 di decembre 1531.

Che lo re ha pagalo 3000 scuti ultra li 250 mi
lia scuti che li havea mandali a l’ imperatore per 
haver le terre di madama di Vandomo, perchè lo 
imperatore non ha voluto pigliar li sculi dii re si 
non per 36 parpaiole, zoè 4 parpaiole mancho che 
non valeano. Ch’ el re ha deliberalo de fare la invi- 
sita per lutto il suo reame, et in questo ponervi di 
lempo doi anni. Ila pensamento di far fortificare 
tutti quelli lochi che ne haranno bisogno.

129 Da Roma, alti 8 de decembre 1531, al signor 
ducha di Mantoa.

Altro non è da poi seguito, salvo che in conci
storio ancor non è resoluto come si debba comet
iere la causa del matrimonio d’ Ingliterra che di 
continuo per l’ una e l’ altra parte si solicita non 
senza gran rumore et querelle, protesti et manazie, 
máximamente per la parte d’ Ingliterra. Una vo- 
rehbfi se dilongasse per la cagione che a vostra ex- 
cellenlia ho scritto, l’ allra che si pronunciasse : et 
in effetto lo metter tempo in mezo fa più per noi 
che altramente, ritrovandosi in una simile causa di 
grande importantia et di malissima digestione. Et 
di già sopra de ciò ne sonno fatti tre concistori; tut
tavia li ambasalori vanno informando li reverendis
simi signori cardinali.

Sonno 4 giorni che l’abbate de Negri parti in 
poste per Franza, mandato da Nostro Sign or con 
brevi a li Christianissimi re et regina ; la ragione 
perchè, io non I’ ho per ancor possulo intender. Lo 
dono dii vescovo di Corduba, mandalo a Nostro Si
gnor, è gionto et presentado a Sua Santità: sonno 4 
bellissimi cavalli gianetti, 4 mulle, 4 letti forniti 
richissiml, corami dorati et pintati per apparare 
nove o diece stanze, altri corami sommachi et maro
chini in gran quantità, lavori, drappi di rensa d’oro 
et di seta, perle el gioie belle al possibile. Li 4 ca
valli Sua Santità li ha accetali, ma non le mulle che 
sonno bellissime, excetto che forssi se risolverà a 
pigliare la mula biancha : sonno stimate le ditlecosse 
per la somma di 15 o 16 milia ducati, ancorché 
prima donassero voce di 30 milia. La ’cagion dii

presente, secondo eh' io intendo, è perchè ditto 
vescovo è ricchissimo, vechio, di gran lignaggio, 
zioè fratello di ducha d’Alva vorebbe impetrare da 
Nostro Signor gratia con lieentia di posswe testare 
per una gran summa di soi beni, cosa che credo 
la debbia ottenere.

11 signor Napolio:i Orsino, già abbate di Farfa, 
è stato in Roma a questi giorni, et venuto sotto 
la fede dii reverendissimo de Medici, et tulle le 
diferentie che esso ha con suoi fratelli l’ ha ri
messe alla determinatione de Nostro Signore. Lui 
si è di poi ritornato a Monlefortino col signor Ju-
lio Colonna suo socero.

È pur anchor qualche oppinione che l’abocha- 
mento fra Cesare el il Christianissimo debbia se
guire, et maximamenle ritrovandossi apresso l’un 
l’ altro a 50 leghe; alcun perhò fanno discorso che, 
discoprendosi il prèfato Christianissimo così aper
tamente in favore de Inghilterra in la causa dii 
matrimonio, et prenderla molto calda forse più 
di! dovere el che quasi non fa Ingliterra, che per 
tal caggion debbiano crescere i sdegni, nè mai debba 
fra I' un e l’ altro seguire niuno buono effetto nè 
concordia, excetto che se da Dio ella nascesse et 
non altri mente.

Lo figliolo dii conte di Luna, genero di mis- 
sier Jacomo Salviati, che alli giorni passali scrissi 
a vostra excellentia esser stalo preso d'a mori an
dando da Piombino in Sicilia, dal signor di Piom
bino è stalo riscatato con doi servitori per 1500 
scuti, et ne ha hauto bonissima derala, sapendo 
e’ mori, come sapevano, chi lui era ; et hoggi esso mi 
disse la cagione, quale è stata che, se I’ havessimo 
condulto in Tunisi, quello re 1’ harebbe voluto per 129* 
un certo prezzo che i corsari sonno obligali di 
darli, et maximamenle quando sono pregioni de 
importanza et di buono rescalto, et esso ne I’ ha- 
verebbe fatto rescatare per 10 milia sculi.

Da Milan, di sier Zuan Basadona el do- 130 
tor, orafor, di 10 deccmbrio, ricevute a di 17 
ditto. Come scrive- per expedir letere dii signor 
duca da Vegevene, drizate al suo orator.' Di Le- 
cho si ha che le zenle dii signor duca hanno re- 
dulo quelle compagnie al numero di fanti 600, 
et si spera, con li ordeni et regulatione posti, per 
el Vislerino, si faranno le custodie neccéssarie a 
l’ asedio di Lecho et rehaverano il ponte: l’artel- 
làrie, sonno Ira le trinzee e Lecho, sonno pezi Ire, 
do recuperò il Veslarin et tre ne furono condutle in 
Lecho. Il Medegino, inteso che domino Hironimo
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Marinon erra andato con danari per le compagaie 
di fanti sonno a quel’ asedio, lo fece chiamar a se 
et mostroli quel locho benissimo preparato et mu
nito con fanti zercha 200, offerendosi di accordarsi 
con questo signor duca in caso li sia lassa Mus 
et Lecho. Si lien non si voi render, ma liberarsi 
con qualche tempo o haver bon accordo. De Svi- 
zari niente zè. Ne li capitoli conclusi tra Bernesi 
et li cinque Cantoni, sono sta mandati de qui, è 
simili a quelli de Zurich. Et il messo dii reverendo 
Verulano, è apresso ditti 5 Cantoni, qual non si 
partirà de lì senza licenlia dii ponlifice, al qual 
ditto Verulano ha destinato Stefano de Insula qual 
dicha al ponlifice oretenus di le cose occorse in 
Svizari, et procurar che de li 4000 scudi, fo man
dati qui per nome di l’ imperador, 3000 ne siano 
datti a li 5 Cantoni per li pagamenti de soldati. Il 
signor Antonio da Leva è infermo di febre e dii 
corpo è mal conditionato. Il reverendo prothonotario 
Carazolo ha mandato uno suo a posta a offerirsi ; 
achadendo, li andarà in persona per visitarlo et pro
veder etc.

D i Franga, di sicr Znan Antonio Venier 
orator, di 22 novembrio, date a la Fera, rice
vute a dì 18 decembrio. Come a dì 8 scrisse 
da Compiegne che il re continuava il camino per 
Picardia, et vene qui, loco di monsignor illustris
simo Vandomo, dove è stato con la regina. In 
questo mezo à inviato a Cesare monsignor di Po
merea, per causa che quella Maestà non ha voluto 
tuor li danari novamente inviati, li qualli sonno 
già giorni in Cnmbrai, perchè quella Maestà vo
leva insieme la mila di scudi 30 milia dii debito 
vechio si dovea dar a madama Margarita in do 
page, la prima con li presenti danari. Dimane il 
Christianissimo re è per partirse e lasar la Corte 
de qui, et lui va a Nolra Dama de Liese e intorno 
per soi piaceri, et tornar qui in pochi giorni. Di
lo abochamenlo nulla si parla. Questi oratori en- 
glesi parla dimostrando timor di lo abochamenlo.
lo anderò a San Quintin aspelando il ritorno dii 
re, per esser questo loco stretto et li oratori non 
poi aloggiar.

D ii ditto, di 29 ditto, da San Quintin. 
Come il re tornaria a la Fera. L’ orator cesareo 
dice li danari creder esser corsi, et è sta ditto 
zanze per timor hanno quelle terre, e la volutila 
di populi sono varie et conira la intenlion di Ce
sare. Monsignor Pomarea non è ancor tornato; si 
divulga esser qualche diflìcullà. Questo Chrislianis- 
simo re è stato, passando da Notra Dama de Liese,

a le caze a quelli confini vedendo alcuni loci de- 
strutli per le guerre, ponendo ordine di farli re
parar; poi è sialo a Guisa, loco alias donoe a 
monsignor de Guisa, fradello dii duca e dii Car
dinal di Lorena. In questa volta menò secho mastro 130* 
Brani orator dii re d’ lngallerra, qual, licet sia 
venuto qui il successor, come scrisse, non è ancor 
partito, sichè borra è 3 oratori anglici a questa 
Corle. Non si sa il camino farà quesla Maestà ; o 
per via de Amiens, o tornando da Compiegne a 
Paris, à dillo voler andar in Normandia a Koan, 
dove si farà la-solennissima mirala di la regina.

Post scrite è zonte qui lettere di la Signoria 
noslra per via di Fiandra, di 24 et 3 oclobrio 
z.en h i il caxo di Modon, et di 10 oclubrio quello 
dise l’ oratur di questa Maestà per nome suo, 
come scrisse per sue di 22 selembrio. Item, di
16 Oclobrio, con la letera destinata a quesla Mae
stà dolendosi di la morte di la maire. Diman an- 
derà a la Corle eie.

Dii ditto, da San Quintin, a dì 3 decem
brio. Come a dì 30 andò a la Fera dal re et lo 
trovò erra a la caza 5 lige lontan di qui : parlò con 
monsignor il Gran maestro et li dimandò s’ il re 
starà qui. Disse : « Sarà solim per la caza, et non li 
porè parlar, andando per molto tempo e ritornan
do la î otle ; expelatelo a San Quintili, dove starà 
do zorni, et li parlerete ». Eri Soa Maestà vene 
con la regina, et quesla mane sutnmo mane è 
andato a la messa per andar a Perona con la re
gina ; et levala Soa Maestà di la messa li lici rive- 
renlia, dicendo : <£ Sire, io ho letere di la illustris
sima Signoria, e desiderava di parlarli nel primo 
loco la si fermi ». Rispose : « A Amiens io vi vederò 
volentieri ». E montò subito a cavalo con la regina 
et va a Amiens, poi verso Normandia a far le leste. 
Monsignor di Pomerea è tornato: si dice, l’ impe- 
rador, auto li danari, è sta diliìcullà di le monede, 
et di le viste nulla sarà ; sichè a li grandi effetti 
rizerchano grande preparalione, di le qual nulla se 
ha udito. Queste lettere scrive per uno dii conte 
Guido Rangon, qual vien in posla.

Da Crema, di sier Antonio Badoer, po
destà e capitanio, di 12, hore 3 di note, ri
cevute a dì 18. Manda.una letera aula dal signor 
Alberto Scoto, et uno altro reporto di uno mio 
amico per me mandato a posta a sopraveder li an
damenti di le gente yspane.

Riporto a dì 12 decembrio 1531, horre 2 di 
note. Sabato pasato fu 8 giorni il signor marchese 
mandele dal illustre signor gubernator nostro a



dimandarli alogiamenlo per 11 bandiere, e la per
sona sua faceva electione di Borgo San Donino o 
Buseto. Et subilo haulo tale nove esso gubernalor 
fece far consilio o capella, et in esso forono pre
sentale esse lettere. Et intesa la conlineulia loro fu 
concluso di mandar persone honorevole a sua si
gnoria per intender la melile sua, et cussi falò la 
elelion dii signor conte Alberto Scolo da Gragnano 
et Claudio Landò, con iiistrulione di la magnifica 
comunilade et portar lettere al predillo signor 
marchexe. Dominica andeteno da sua signoria et 
in effetto non riportorono altro da sua signoria, che 
tal alogiamenlo rechiedeva con salisfazion di Nostro 
Signor. E sopra tale parole essi signori conti pre- 
gorono sua signoria a tardar e de non dar grave- 
za al piacentino se prima non havesseno il volere 
di Sua Santità, et cosi volando li manderia uno su 
le poste. E di questo sua signoria fu contento, 
vero è eh’ el si reservù potere inandare sul pia
centino do bandiere. Et in questo essi signori conti 
se partirono da sua signoria, et gionli referseno 
il tutto. Et subito fu fatto electione di uno per Ro
ma, et cosi ozi è 8 giorni che de qui se parlile 
per Roma su la posla per intènder la voluntade di 

131 Nostro Signor, et quello riporterà, Dio ne la man- 
de bona, se aspetia questa setimana. Molto ben quello 
ch’ el signor marchese promesse a quelli signori 
conti ge lo arese, in mandar *2 bandiere de fanti

v sul piacentino, et de più si judica sul piacentino 
esserii più di 3000 homeni senza li cavalli et feme- 
ne loro, li qualli sono alogiati a Cliavulsio, Giavena, 
Saliceto, Casele, Ronchara, Roncharolo, Fosadello, 
Borgelto, loci verso il Po, et più Castello Arquato, 
Pelegrinoet Vigoleno, loci di montagna. Roggi si he 
ditto come una parte de ditti che sono alogiati al 
monte veniano ad allcgiare a Carpento, Lacereve, 
Montanaro et Cade, loci più vicini a la strada Romea.
Il deporlarse loro ne lo alogiar è secondo la natura 
bona spesa con qualche ducalo. Il signor marchese 
non si afferma allo alogiamenlo suo, qual è Borgo 
San Donino, perchè ogni zorno va a bancheto, 
uno zorno va a Santo Secondo, l’ altro a Colorno, 
Soragna, Cortemazore et in altri loci di sui amici, 
quali loci fina borra sonno siali reservali ad aleggiar.
Et conira la voluntà di Nostro Signor, per quanto 
se dice, è sta ditto come era pasato il Po alcuni 
cavali lizieri per andar alozar a Casalmazor.

De Placentia, all* 11 dezembrio 1531. 
Soloscrilta :

De vostra signoria servitor 
L anze.

* '  1 MDXXXI,

Riporto. A  dì 12 dezembrio 1531, a horre 3 
dì note.

Magnifico patron.
Sabato da sera passò compagnie 5 et fu fato la 

eleclione a 20 a 30 in tulle le compagnie dii campo 
spagnolo, e sonno congionte in 5 compagnie, e tulli 
archibusieri, el numero poi esser da 1200 vel zircha, 
e sonno slesi per quelle ville, zoè Langosola,la Pieve 
de San Jacomo, el suso le ville de dilla Pieve, Lan- 
gosola apreso Casalmaiore do miglia, la Pieve de 
San Jacomo a cinque miglia ; se destendeno perfina 
apresso Cremona miglia 8. El signor marchexe dii 
Guasto se ritrova in Corte Mazore insieme con el 
signor colile di Ctiazo et signor conte Pedro Maria 
di Rossi.

Solloscrilla :

Io Almerico  Copo, fo di missier 
Marco, vostro fidel ser
vitor.

Da Brexa, di sier Francesco Venier, pode
stà, et sier Michiel Capello, capitanio, di 13 
decembrio, ricevute a dì 18. Questa sera al lardo 
havemo aulo letere dii conte Federico di Gambara, 
qual mandano una relation aula di uno noslro man
dato per cerlificharsi di progressi de spagnoli :

Magnifici et clarissimi signori et patroni ob- 
servandissimi :

Per obedire vostre signorie ho zerchato de in
tendere quello fa li spagnoli. La fanlaria è in sul 
parmesano, la più parie di loro drielo al Po, pur 
n’ è rimasto certe bandiere in sul resano; li cavali 
sonno in sul cremonese. Come per una altra mia 
avisai vostre signorie, e per quanto intendo, el 
signor marchese dal Guasto è un poco in colera con 
lo illustrissimo signor duca di Milano, perchè sua 
escellenlia li ha tolto la intrala e terre haveva el 
signor marchese in el stalo de Milano, e per que
sto se tiene per certo eli’ el ditto signor marchese 
farà passar ancora di la fantaria nel pavese dii si
gnor duca de Milano. Questo è quanto ho possulo 
intendere, e se altro potrò saper, vostre signorie 
pono rendersi secure che non mancharòdesolicitu- 
dine nè restarò, per falicha nè per qualunche altra 
cosa voia se sia, per saper intender quanto farano, e 
subito ne darò pieno aviso a vostre signorie, perchè
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altro non desidero che poter servir vostre signo
rie. E per quanto intendo, el signor marchese ha da

* venir qui, alhora si potrà intendere qualcosa. E a 
vostre signorie baso le man.

De Mantua, alti 11 decembrio 1531.

Sotoscrilla :

De vostre signorie servitor 
F ederico  d e  G ambara.

A  tergo : A li magnifici et alarissimi signori el 
patroni mei observandissimi li signori rectori di 
Brexa.

Die 13 Decembris 1531.

llelatìone de Zuanne de Mantua, di la compa
gnia dii magnifico domino Antonio da Ca
stello, mandato da Brexa sul territorio 
cremonese, per intender lì progressi de spa
gnoli : dice ut infra :

El capilanio Capinzena ritrovarsi alogialo in la 
terra de Pondena, el contino da Nagolara a Santo 
Joanni in Croce, el signor Lanzino spagnolo a Ca- 
stelfraneho, lontano di Asola zercha mia 8, et nuove 
altri capi spagnoli, i qualli sono sparsi per il cre
monese, et le compagnie sue de tulli li soprascritti 
capi 12 esser elmeti numero 600, che sonno 4 el 5 
cavalli per elmeto, le qual compagnie sono alogiate 
sparse per il cremonese, et alogiano a spese de li 
subditti di P illustrissimo duca de Milano, el li è slà 
limitato per li cavalli solum staro uno de biava per 
elmeto al giorno, a la misura cremonese, et che 
non useno violenlia ad alcuno, et che altramente 
non si intende el limitato tempo che habbino ad 
star cussi, el che alcuni dicono starano'per tre mexi 
et alcuni fin al novo arcollo de li tormenti, et che 
per. questo alogiar così ordinatamente quelli dii 
cremonese tengono sia con bona intelligenlia di 
quel illustrissimo signor duca de Milano, et esser 
scorsi già mexi 3 che non hanno hauto danari, 
fantarie alcune non esserne, et più eh’ el se divul
ga che si debba butar uno ponte, alcuni dice a 
Casalmaior et alcuni di sopra di Cremona, per 
passar fantarie, le qual se ritrovano di là di Po 
al Borgo San Donino, et cussi la corte dii mar
chese dii Guasto et la persona sua, per la maior 
parte di melersi in Piasenza, et ch’ eMovea an
dar ad aloggiar in Parma.

1 Viarii di M. S a n u to  — Tom. IV .

A  dì 19 dezembrio, la malina. Non fo let
tera alcuna. Fo dato assai auJientia juxla il solito.

Da poi disnar, fo Pregad'; per scriver a Con- 
stantinopoli, et lete le lettere soprascritte.

Da poi, sier Hironimo da Canal, stalo gover- 
nador di la qujnquereme, poi viceprovedador di 
l’ armada, et poi al governo dii Golfo, in tulio 
mexi.. zorni. . , andò in renga, hessendo sta chia
malo den'ro, el riferite di le sue operation, e il 
combaler e prender di fusle de corsari, Disse di 
soracomiti, laudando........................................

Fu posto, per il Serenissimo, Consieri, Cai di 
XL e Savii, per sequir il solito, sia dato per queste 
feste amore Dei in elemosina stara 300 farine, 
come parerà al Colegio, a monache observante et 
fratonzelli mendicanti, e a la Pietà, hospedali de 
Incurabeli et San Zanepollo, ut in parte. Ave : 
187, 0, 2.

Fu posto, per li Consieri, una parte, che, ha- 
vendo li Avogadori di Comun di la confìscation 
di beni che fu presi di Hironimo Guioto etc. conzo 
la cosa con suo- fiol in ducati 3000, et quelli par- 
tidi nel suo officio, il che non li poteva venir et 
tutto erra di la Signoria nostra, per tanto li dilli 
Avogadori debbano restituir ut in parte. La co
pia sarà qui avanti posta.

Andò in renga sier Filippo Trun, avogador di 
Comun. Li rispose sier Lunardo Emo el consier 
ben e gaiardamenle. Poi parlò sier Mallo Lion, fo 
avogador. Et sier Tonrn Donado e sier Maria 
Juslinian, savii a Terraferma, messeno che prima 
se debbi aldir in Colegio li Avogadori, poi si vengi 
a questo Conseio. Sier Francesco Coniarmi, savio 
a Terraferma, et li Cai di XL intró in l’ oppinion di 
Consieri. Et nota, sier Sebastian Juslinian el cavalier, 
consier, non fu in parte, dicendo non si aver trova 
in Colegio eri quando fo tra là questa materia. 
Andò la parte : . . . . non sincere, . . . .  di no, 
85 di 2 Savii a Terraferma, 115 di Consieri, e 
fu presa con gran danno di Avogadori e scrivani 
che hanno lochà di questa raxon assà danari.

Fu posto, per li Savii dii Conseio, exceplo sier 
Alvise Gradenigo, Savii a Terraferma et Ordeni 
una lettera a sier Piero Zen baylo nostro a Con- 
stantinopoli, in risposta di soe, di quanto li ha 
proposto Imbraim bassa di far un contracambio 
con la Signoria nostra, dar la Parga al Signor turcho 
et a l’ incontro darne Scardcna et Obrovazo etc., 
e non sarà bisogno più meter confini, item far 
di novo una capilulalion, a le qual proposte esso

18
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Zen disse non havia comission, ma scriveria, il 
bassa rispose: « Non scriver fin non si parlemo un 
altra volta », et fin 4 zorni dovea scriver; hor li 
Suvii scrive, come da si risponda cbe non è da 
scriver questo alla Signoria, per esser la Purga de
christiani et ......................................................
Quanto a far nova inlelligentia et capitulalion non 
achade, liessendo la nostra ferma el valida, qual 
volcmo observar, con altre parole, ut in litteris, 
et questo li scrivemo per sua instrulion, potendo 
risponder acbadendo eie.

132* i i  sier Zuan Dolfin, sier Francesco Contarmi, 
savii a Terra ferma, e t . . .  . voleno la letera, con 
questo, digi edam a Imbraim, acbadendo, altre ra- 
xon. Et andò primo in renga sier Alvise Grade
ndo, qual voi indusiar, et fo longo. Li rispose 
sier Gasparo Malipiero, savio dii Conseio. Poi parlò 
sier Francesco Contarmi e ben. In la qual parte 
dii Dolfin e Contarmi introno li Consieri e Cai 
di XL. Andò le parte : 20 dii Gradenigo di l’ in- 
dusia, 3-2 di Savii, 145 di do savii a Terraferma, 
et questa fu presa.

Fu posto, per sier Francesco Trivixan, sier 
Francesco Moztnigo, sier Antonio Marzello, sier 
Antonio Erizo, savii ai Ordeni,che, havendosi ribalti 
mo’ terza notte per tnezo li squeri di Santo Anto
nio la nave di sier Mari» Coniarmi qu. sier Borto- 
lomio, li sia presta alcune robe di l’Arsetìlll ha ri
chieste a la Signoria nostra per levar ditta nave, las
sando tanti contadi a 1’ Alenai, ut in parte. 177, 5.

Noto. Il formenlo, che in questi zorni erra ca
lato, ozi è cresuto, si ha fato lire 8 soldi 10 el 
staro, il padoan.

In questa malina, per maislro Piero Martire 
fo cavata la piera, grossa come uno ovodi gaiina, 
a sier Marco Bragadin qu. sier Andrea da san 
Severo, solilo tuor dacii, et da anni . . . .  in qua 
ha vadagnalo di dacii da ducati . . .  . : hor la 
note a hore 7 morite. Idio li doni requie.

A  dì 20, la matina. riessendo ritornato sier Ni
colò Michiel, stato per il Conseio di X con la Zonta 
mandalo provedador sopra le biave sul Polesine 
et in Veronese, per farle condur in questa terra, 
dove è stato mexi 2 e zorni 26, con ducati tre al 
mexe, et cussi, vestito di negro, referite in Colegio 
con li Cai di X  zercha le biave, et mandato qui 
stara 22 milia, zoè 17 milia dii Polesine, 3000 
di frati de Corizuola, 2000 di Lignago.

Vene l’ orator di l’ imperador, per ,

Da poi disnar, fo Conseio di X simplice, et feno |

3 ordenarii alla Canzellaria, in luogo de Piero Gra- 
solaro, Lorenzo Trivixan, è morii, e t . . . .  Et baio
lati . . . .  rimase Serafín di Vechii, . . . Spolverili, 
è a Milan con l’orator nostro, el Febus Capella, qual 
fo rebalolà con Maximo Leopardi, sialo secretario 
con sier Francesco Bernardo a Conslanlinopoli, i 
qualli do veneno a tante a tante, poi il Capella rima
se di largo.

Fu posto, per li Cai, una confirmalion in vita 
di . . . .  dii Canevo, qual fo electo per li Patroni 
a 1’ Arsenal, i qual fa bona relation di lui, et non 
fu presa.

Fu voluto meler una gralia di Marco Antonio 
Novello, è a la Canzelaria, di aver certa laxa sopra..« 
et non fo balotà, perchè fo cridato si da via tutto.

Fu voluto meler una confirmalion di colateral 
a la barella, primo vacilante, di Agustín Abondio, 
qual P ave per il colateral zeneral e confirma per la 
Signoria, et non fo balolala.

In questa malina, in Collegio, fo trovato ducali 
1000 da tuorli . . . .  e darli a P Armamento per 
pagar creditori per queste feste.

A  dì 21. Fo San Thomà. La malina, non fo let
tera alcuna ; ateso a dar audientia.

Da poi disnar, fo Colegio di Savi ordinario, ma 
non si reduseno.

Da Constantinopoli, vene lettere di sier 
Piero Zen vice baylo, di 10 et 11 novembrio, 
replichade. Et scrive aver scrito per' via dii baylo, 
qual per la galìa Salamona su la qual erra, e parli 
de lì a dì . . .  . novembrio.

1531. Die 19 decembris. In  Bogatis. 133

Ser Pattlus Nani,
Ser Eironimus Pisaurus,
Ser Leonardus Hemus,
Ser Pandulfus Mauroceno,

Consiliarii.

Ser Alexander Bonus,
Ser Joannes Barbadico,
Ser Eironimus Sagredo,

Capita de Quadraginta.

Ser Franciscus Contareno,
Sapiens Terrae firmae.

Fu alii 25 dii mexe di setembrio proximo, per 
demeriti sei, bandito, peri) Conseio dei Quaranta al 
Criminal, Hironimo Guiottoda Monlagnana, et con-
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fiscali tulli li beni suoi, de li qual beni, da poi a 29 
novembrio, pare che per li Avogadori nostri de 
Comun sia sta fatta con li fioli dii ditto Ilironimo 
certa compositione, senza alcuna notitia di la Signo
ria nostra, la qual cosa anello senza scienlia di que
sto Conseio meno si potea fare. Al che hessendo nec
cessario proveder ;

L’ anderà parte eh’ el sia, per autorità di questo 
Conseio, (agliata et anullala ogni compositione et 
accordo fatto de ditti beni, cum omnibus inde se- 
cutis, li qualli tutti integri, secondo la forma di la 
ditta condenalione, ritornar et remaner debbano 
nella Signoria nostra, de li qualli poi se habbia a 
disponer et exequir sicome per questo Conseio sarà 
deliberato, intendendosi sempre che il tratto de 
quelli sia delegato et applicato per mità alli bisogni 
dallo armar et Arsenal nostro.

f  De parte 116

Ser Dominicus Trivisano equ.es, procu
ra tor,

Ser Gaspar Maripetro,
Ser Marcus Dandolo doctor, eques,
Ser Daniel JRkenerius,
Ser Alovisius Gradenico,
Ser Petrus Landò,

Sapientes consilii.

Ser Thomas Donato,
Ser Marinus Justiniano,

Sapientes Terrae firmae.

Rizerchando li Avogadori nostri di Comun esser 
nuditi nella presente materia, è cosa equa et degna 
di la justilia et gravità di questo Conseio admelter 
tal sua petitione ; perhò

L’ anderà parte che li prefati Avogadori siino 
tenuti produr al Colegio nostro tutte le probalione 
che addur voranno in justiflcation di la terminatione 
per Ihoro fatta, et poi per tutta la presente selimana 
se habbia ad venir a questo Conseio, et in quello 
terminar quanto la justitia porterà.

De parte 48
De non 4
Non sincere 15 .

Questo è il sumario tratto dii conto di quello 
è stà fatto di danari auti.

A sier Francesco Morexini, sier
Filippo Trun, sier Matìo 
Lion, avogadori, et sier Lu- 
nardo Venier, olim avoga-

ducati 344 grossi
* 25
» 14

A li d i t i . ..........................
11 resto a li Avogadori in sala

rio et spexe di 1’ oficio.
A sier Andrea Mozenigo dolor,

»

olim avogador . . . .  
A sier Lunardo Venier, olim

5) 10.13.19

avogador ...................... » 25
A la Pietà . . : . . . . » 12
A Filippo Zamberli nodaro . » 338
A Alvixe Balbi nodaro . . . » 424
A Piero Dandolo cogitor . . 
A Alexandro di Francesco co-

» 90

g i lo r ..........................
A Bortolomio Zebeschin capi-

J> 20

tanio di l’Avogaria . . . » 184
A la Pietà ..........................
Ai heriedi di Carlo Guarienti,

200

fo nodaro......................
A Trifon di Cataro, creditor di

71 106

P oficio.......................... J> 108
A sier Mafio Lion, per salario. 
A Hironimo Auguslini, per e- 

xercitarsi a l’acordo col

» 78

Guiotto ...................... » 25
Al ditto, per salario. . . .  
A sier Piero e sier Sebastian

» 20

Bernardo ...................... 7> 50
In spexe fate, come apar per

questo, in lutto . . . .  ..................

Da Milan, dii Baxadona orator, di l i  134 
decembrio-, ricevute a dì 22. Come da poi le ul
time di 10, el Medeghiqo di Lecho con cinque di 
le sue barche è andato a Olginate, dove erra il ba
rgello cum la sua compagnia ; presi da 40 cavalli in 
zercha, svalisò ditta compagnia, et tolte da brente 
200 di vin, qual cargo sopra ditte barche, se ne è 
ritornato in Lecho, qual si aforza de presidiare 
quanto gli dà il possibile; ha posto nel ponte, già 
per loro fabrichato homeni 40 di guerra, e disposti
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a mantenerlo. Questi dequà, come dicono, non man
giano di far gente per reimpir le compagnie e re- 
durle al numero di prima, et hanno mandalo a tore 
do boche de artellarie fin ) a Case, quale si condu
rano a Lecho per battere il ponte, in loeho di quelle 
che li sono sta tolte dal Medeghino : et cusì farano 
di polvere et altre monitione neccessarie per ditta 
impresa, sichè nel resto sonno reduti nel stalo come 
prima. Sperano nel Vislarino che non solamente 
schivaranno li inconvenienti, ma etiamdio oblene- 
rano la impresa, observando li ordeni ditti. Il mes
so dii reverendo Verulano scrive da Lucerna, de 
29 dii passalo, che lì si diceva che erra morto Mar
tino Lutliero, ma perhò non se teneva per cosa certa, 
ma che erra ben morlo uno che se diceva el Lampa
dio con uno suo discipulo, che erano doi grandi 
lutherani et persecutori di la vera fede. Si ha etiam 
per ditte lettere che a Rapsiol erano siati do pre
dicatori morti lutherani, a li qualll erra slato sin da 
Lucerna mandato il maestro de justitia per mozarli 
la lesta, el che parimente da Lucerna si dovea man
dare a San Gaio uno gubernatore con speranza che 
osniuno havesse a rilornare al vero camino, perchè 
già in molli lochi de Svizari, fin olirà el fiume Rhe- 
no, si havea comincialo a celebrare la messa et pre
dicare lo evangelio jusla il rito calholico. Apresso 
che si ragionava che Bernesi volevano rompere 
guerra a quelli di Zuricho, de li quali pare che non 
si chiamino satisfati.

Per lettere di 3 dii messo predillo da Zug si 
ha che erra stata ordinala una dieta per concluder 
la pace con Basilea, Sciafusa et altre terre, secondo 
che erra stata conclusa con Berna et con Zurich, con 
Grisoni et Solidoro, che ditti cinque Cantoni proce- 
deriano più austeramente et non fariano così facil
mente la pace, tenendosi molto offesi che a quelli di 
Zurich haveano dato favore et soccorsso. Ne la pre
dilla dieia, scrive el ditto che si parleria di le spexe 
fatte in quella guerra, et etiam per le spexe fatte 
per le gente italiane, si de li pagamenti come de 
l’ andar et ritorno in Italia, per il che Imeano 
mandalo uno ambasalor al reverendo Verulano, 
per causa de dille spese, con ordine che, non po- 
sendo otenir da sua santijà (signoria) l’ andase a 
Roma. Si ha, per ledere di la Corle Cesarea di 25 
dii passalo, che la Cesarea Maestà dovea andare a 
Tornai per la festività di santo Andrea, et de lì tor- 
neria poi a Bruxeles, di onde poi alti 28 di questo sarà 
partita per Ralisbona. Il signor Antonio da Leva, per 
quanlo riporta il messo mandalo dal reverendo pro- 
ttionotario Carazolo a visitarlo, è alquanto miorafo.

Da Bergamo, di sicr Hironimo di Prioìi, 
podestà, etsier Simon Lion, capitanio, di 12, 
ricevute a dì 22 dillo. Da poi la rola data per li 
soldati dii caslelan di Mus alle gente dii signor du
ca, dillo castelan ha ingrossata la sua armata con li 
pregioni per lui fatti, posti in cadena sopra la dilla 
armala, el dominica proxima passata, borre 3 inanti 134* 
zorno, dillo castelan in persona ussite per il ponte di 
Lecho et con tre barche, di le maiore che lui habbi, 
venulo zoso per il fiume di Adda al locho di Calzi
mi, dii signor duca de Milano, dove erano farine e 
altre vituarie per uso di le sue gente, è atorno 
Lecho, a l’ improvisa arsaltò quelli alozamenti dove 
erano ditte vituarie, e dove erra il barisello di Milan 
con zercha 20 cavalli, delli quali esso caslelan ne 
prese 10, et allri 10 brusatì ne lo alozamento, et 
presi alcuni altri cavalli et bestie grosse, et levò de 
lì assai bona quantità di farine, vino, formazi e al
tre vituarie, el tulio ha condutto dentro Lecho. Le 
gente dii signor duca che sonno atorno Lecho, habu- 
ta tal nova, venero verso Olzinà, e sopra le ripe dii 
fiume furono al contrasto con ditte barche dii ca
slelan che con la preda tornavano verso Lecho, e 
per quanlo se intende furono morti homeui Ire di 
quelli dii castelan, et alcuni feriti di archibusi, et 
dillo castelan pasò et conduse tutta la preda in Lecho, 
con la qual erra la mulla di domino flironimo Mar- 
tinon, genlilhomo dii duca, venulo novamente sotto 
Lecho, la qual da poi per lui è stala recuperala per 
scudi cinquanta.

Da Brexa, di sier Francesco Venier, pode
stà, et sier Michiel Capello, capitanio, di 18, 
ricevute a dì 22 ditto. Mandano lettere di sier 
Nicolò Trivixan, provedador di Asola, e copia di do 
capitoli Irati di lettere scritte da uno di primarii di 
Cremona ad uno gentiluomo di Brexa, persona de
gna di fede: il medemo risona di altre bande.

D i Asola, dii provedador, di 17, a li rectori 
di Brexa. Non mancho di vigilanza per saper di 
progressi di le gente yspane. Et una altra compagnia 
di cavali pasò eri de qui da-Po, sonno alozati a Pe- 
scarol, il resto di la cavalaria alozati lì sul Cremo
nese, e alendono al viver.

Quanto a li spagnoli, ogni zorno ne passa de quà 
et con grandissimo danno dii paese. Credemo perhò 
che fra do zorni se debbeno levare et pasarano

Copia di capitolo di una lettera scritta per 
uno di primarii dì Cremona, di IH deeem- 
brio, a uno citadino di Brexa.



oltra Po. Quanto a le biave, per soldi 30 sino soldi 
32 lo slaro.

Copia di uno altro capitolo dii ditto, di 17, 
al prefato ut supra scritto.

Quanto alli spagnoli, ogni zorno si tiene che 
debbano vodar il Cremonese, et quanto a me non
lo credo. Vieneno ogni di più apresso la cita, et 
quelli mali ponno far li fanno, et maxime a li pari 
nostri.

135 A  dì 22, la matiua. Fo lettere di Milan, di
V orator nostro, di . . . .  . il sumario scrivo 
qui avanli. Eri fo expedito lettere a Roma zercha li 
avisi aulì da Conslantinopoli, et ordinato al corier 
non porti altra lettera cha quelle di la Signoria, 
sotto grandissime pene, et scritto al podestà di 
Chioza fazi zerchar il corier si ha altre lettere di 
niun, e lulte le retegni.

il formento comenza a cresser ; erra a lire 8, è 
salta a lire 8 soldi 15. Si dice, il Turcho à sera le 
tratte. È stà nolizà per li Provedadori a le Biave 
navilii per mandar a luor li fermenti per il mer- 
chado fatto con la duchessa di Urbin, qual li vadi 
a cargar .........................................................

Da poi disnar, fo Conseio di X con la Zotita. Fu 
trovà certi danari per rami per far artellarie. Fo 
aprovà un merchà di salnitri con un di Reame e 
trovà li danari de darli.

Fu posto una parte, e presa: Atento è sta lassà 
(■rassà) molto de li do alicorni resta in le zoie di san 
Marco, perhò sia preso che de coetero li Procuratori 
di la chiesia per alcun non possi far raspar, sotto 
gran pene ut in parte, et che sia, dove è rasato, 
fornito di lame d’ oro si che non si veda.

Fu posto, per li Cai, far che li Avogadori extra- 
ordinarii sier Cabriel Venier e compagni far tra 
Ihoro uno exutor, con darli. . . .  per 100 di quello 
el scoderà, e non fu presa.

Fu posto, per li Consieri e Cai di X, dar autorità 
a sier Cabriel Moro el cavalier, sier Sebastian Fo- 
scarini dotor, sier Bartolomio Zane, provedadori 
sora le monache, atento le monache conventual di 
San Zacharia si doleno non poter viver, alenlo le 
gran carestie è al presente, con ducati 30 che se li 
dà, 4 sterra di farina, un porcho, vin eie. come fu 
fato la limitation dii 1519 per sier Domenego Tri- 
vixan el cavalier e compagni, perhò li sia dà libertà 
di poterli cresser fin ducali 10 per una. Il Serenissi-
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mo contradise et messe star sul preso, et questa fu 
presa, perchè fazando a queste bisogna a le altre.

Fu posto che li creditori di le 8 per 100 a le 
Biave, alento non hanno il suo prò, che sia tolto, 
per quello mancha, dii datio di pislori, el non fu 
presa.

Fu proposto una gratia di sier Valerio Dolfiu 
qu. sier Marco, va conte a Grado, à di salario du
cati 5 al mexe alli Camerlenghi, voria averli de 
contadi. Et fu romor nel Conseio di non aprir sla 
porta, e nou fo balotada.

Fu posto etiam, over proposto, altre parte par- 
ticular et non fo fallo niente.

A di 23, la malina. Fo lettere di sier Ber
nardo Balbi, conte di Sibinico, di 8 desembrio. 
Con certo aviso auto di pre’ Zorzi, qual ha da suo 
fratello Amoral vayvoda, di quello farà il Signor 
turcho non seguendo paxe tra il re di Romani e il 
re Zuanne.

B i sier Zuan Antonio da chà Taiapiera, 
capìtanio di la bar za, da Cureola, di Odi l’ in
stante. Dii suo zonzer lì, vien di Cypro con for
merai, et a Corfù, per quel rezimento, è sta tolto 
solmn stara 500 e t ........................................

Nolo. Le galle di Baruto è zonle a Liesna, el ve
nuto mercadanti in terra, Ira i qual sier Hironimo 
Bragadin qu. sier Velor, zenero di misier Jacomo 
di Negron el cavalier, primo homo deCypri e più 
richo, nè ha altre fie cha la moier di costui, che à 
do fie, e la moier di sier Jacomo Corner, fo duca 
in Candia, qual non ha fioli. Hor questui è anni. . . 
non è sta qui ; voi maridar una lia, darli dota ducati 
25 milia in tanti sacheli 20 milia. À porla assà oro 
da me ter in Zecha. Et etiam l’altra voi maridar e 
darli allratanto, e in questo intravien un caxal che’l 
comprò di la Signoria, el par voriano mandarle in 
cha’ Corner, tra i qual è uno fiol di sier Fantin 
Corner da la Piscopia.

Vene in Collegio sier Jacomo Malipiero qu. sier 
Polo, provedador su le fabriche di Verona, con il di
segno zercha le fabriche si fa, volendo far certo lo- 
rion verso la porla di Calzari eie., el è varie oppi- 
nion con li inzegneri, et cussi si siete il Collegio oc- 
cupado in questo. Fu terminalo mandqf il desegno 
e le oppinion al ducila di Urbin capilanio zenerul 
nostro aziò vedi et avisi il parer suo : et fo ordi
nalo le lettere.

In questa malina, in Quarantia Criminal, sier Fi
lippo Trun et sier Piero Mocenigo avogadori, expe- 
‘diti quelli do, Capelelo da Monferà . . . , incolpadi
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aver morta la signora di Sanguanè, videlicet ban
dirli di terre e lochi, con taia, e venendo siano 

1̂ 5* squarladi etc. Et se li diti o uno di lhoro venirano 
a manifestar il mandante sia asolto di la pena, e 
babbi ducati 1000 dii mandante, di so beni, s’ il ne 
sarà, si non di danari di la Signoria nostra, et possi 
cavar uno di bando di questa cita, havendo la paxe, 
per homicidio puro. Item quel Zenoa che à posto li 
cavalli a Liza Fusina babbi termine mexi 3 a pre
sentarsi, e pasado il termine, non venendo, sia 
bandito dal Menzo e Quarner in là, con la taia etc. 
Et fo, subito presa, mandala su le scale di San Mar
co e di Rialto a publichar, e scrito a Verona si pu- 
blichi.

Nolo. Capelolo, over. . .  , servitor disier Marco 
Antonio Venier signor di Sanguanedo, et Zuan . . . .
dillo___ da Milan, solilo servir domino Alexan-
dro Nogaruole, questi fo banditi con la laia ut su- 
pra. Ave : di procieder 36, 1 non sincera, riessendo 
presi, sia menadi sopra piate a Santa Crose per 
mozo la caxa, taiarli la man destra, poi in mezo le 
do coione taià la lesta et squarladi in 4 quarti. La 
taia è lire 3000. E! gera solito habilar in la botega 
de maislro Jacomo sarlor; e il terzo . . . . ,

Da poi disnar, fo Conseio di X con Zonta, a re- 
quisilion di Savii di Colegio, por scriver a Costan
tinopoli. Et fu fato per non far Pregadi ozi, aziò 
non si fazi quelli sora i Statuti, e si fazi prima li 
Consieri.

Fu prima, nel Conseio simpliee, fato un vicecao 
in luogo di sier Hironimo Loredan è amalato, et fu 
sier Francesco Donado el cavalier. Et li Cai el Con
sieri messeno una parte, poi lelo una gralia di An
drea Fazuol porloner di l’audienlia, atento li meriti 
di soi passadi e dii canzelier grando so parente, 
qual ave certe canzelarie et morite et non ave il 
beneficio, prrhò li sia dalo, olirà l'oficio I’ ha eh’è 
ducati. . . .  a l’ anno, etiam ducati 10 al mexe, 
videlicet ducati 6 sora la taxa dii vicario di Tre
viso et ducati 4 sora il Zudexe dii maleficio fino 
babbi uno officio, primo vachante, de ducati 100 a 
l’ anno ut in parte. Voi i cinque sesti. Ave : 10,
5, 1. Non ave il numero. Erano 16, manchava sier 
Nicolò Berr^rdo el consier è amalato.

Da poi intrò la Zonta, et fo scrito a Constanti- 
nopoli con grandissima credenza, e mandà la sera 
le lettere con uno gripo a Ragusi; nescio quid.

Et nota. Ozi tulli 6 li Savii dii Conseio balotono 
per esser di la Zonla, che forse mai si ha trovato 
che tutto il numero babbi balolalo, perchè qualche

uno erra cazalo e non balotava, sichè ne ho voluto
far nota.

A  dì 24, domenega, vizilia de Nadal. Colegio 
se reduse, dato au'dienlia, nè altro fu fato.

Noto. Eri in Conseio di X, fo lettere di Udene, 
di sier Alvise Barbaro luogotenente di la P a 
tria, qual manda una lettera li scrive li . . .  . 
comessarii dii re di Romani da . . . . ,  et scriveno 
esser li zonti, e aver auto l’ ordine, sichè sarano il 
dì de San Zuanne in Maran, perhò la Signoria 
mandi il suo comissario quel zorno lì, perché aldi- 
rano eie. Unde fo mandalo per Daniel di Lodovici 
secretano deputato andar, e ordinato vadi via su
bito, et fatoli la commissione.

Questa malina e tutto ozi piovete. Poi disnar 
il Serenissimo vene a lu messa in chiesia con li ora
tori, Imperador, Pranza, Milan et Ferrara, il primo
cerio et lo episcopo di Veia, et 6 Procuratori, et 
quelli invidati al pasto. A l’ aliar grando erra bella 
luminaria di cere da 500, tra lorzi e candele, ma 
per la chiesia pochi sezendelli per esser l’oio caro, 
vai ducati. . . .  il mier. E si compite a bore 3 */* 
di notte. El nota. Michiel da Ponte, qual fu fato ga- 
slaldo dii Serenissimo, à anni 81, va vestilo di scar- 
lato con beebo di veludo negro la festa, eome fa li 
Consieri.

Da Faremo, di sier Zacaria Grimani so- 
racomito di galla sotil, stalo alla custodia di 
Cypro, fo lettere. Dii suo zonzer lì per venir a di
sarmar.

Noto. Eri in Conseio di X con la Zonta fu preso 
dar alcuni danari dii Sai per far l’ altra porla di la 
libraria va in Gran Conseio, mover la scala di legno, 
et coverzpr il palazo di piombo ch’el piove.

Da Milan, dii Baxadona orator, di 18 de- 136 
cembrio, ricevute a dì 25 ditto. Scrissi per altre 
mìe la pace fatta Ira li 5 Cantoni el Bernesi, con li 
capitoli come quelli di Zurich. È sta mandali al re
verendo Verulano li capitoli agionli alla conclusion 
di la pace, e li manda. Per lettere, di 7 da Lucerna, 
dii messo dii prefato Verulano, si ha, li 5 Cantoni si 
doleno molto che non ha mai posuto far intender 
al Cristianissimo li mali portamenti dii Meygret, uno 
di soi oratori apresso Svizari et mollo deditlo alti 8 
Cantoni per il favor che lui ha con Soa Maestà, anzi 
che quando sono andati ambasadori di essi cinque 
Cantoni a Soa Maestà, mai sonno slà da lei uditi. Et 
che quelli faceano querelle di non haver auto vi- 
tuarie dii stato di questo Signor. Fu da alcuni ri
sposto che ne scriveriano alla excellenlia sua per 
chiarirsi di la volunlà sua, el che fu anche ditto per
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la (ralla di le vituarie l’ havea venduta et non ne 
poteva dispónere. Quanto a le cose di la religione 
scrive, li cinque Cantoni erano per mandar ambasa- 
dori a Zurich con speranza che havessero lutti a 
ritornare alla vera ed indubitata fede. È ritornalo 
domino Francesco Sfondrato da Svizari : riporla 
che dove li 5 et li 8 Cantoni prima si dolevano di 
questo illustrissimo signor duca, borra per la juslifì- 
catione datoli si sonno aquietali tutti, e spera quelle 
cose habbino ad sortir bono exito et che ogniuno 
habbia a abraziare la vera et perfetta religione. Que
sto illustrissimo Signor è stalo di oppinion di far 
lega con li 5 Cantoni propostali, ma havendo poi 
consideralo che quando la fosse ben in confedera- 
tion con Ihoro, in caxo ch’el Chrislianissimo si voles
se servir di una banda di svizari per qualche suo di
segno dando grande summa di danari saria da essi 
servito o con voluntà di soi superiori o senza, e la 
liga si saria di gran spesa et poca valiludine, perhò 
ha mutato proposito de intrare, e star in ottima 
amicitia et vicinanza con Ihoro. Per lettere dii Geli
no, di la Corte Cesarea, di 21 et 25 dii pasalo et 26, 
si ha che alli 15 di questo Cesare si dovea partir per 
Ralisbona, e la causa di tal dilatione è stata per di- 
sponer li principi di Alemagna ad andare in perso
na, essendone alcuni che remavano andarli. La 
causa di la dieta è stata per il duca di Baviera et uno 
suo fratello, li qualli mai hanno dato obedienlia al 
serenissimo redi Romani, et venendo alla dieta, ove 
non polrano recusare per esser vicini, si tien che 
non haverano più ad recusare di darli ubedientia. È 
pervenute lettere qui di la Corte predilla, di 25 da 
Bruxeles, al signor duca, prima capitate a le mari 
dii marchese dii Guasto, el qual le ha indrizale a 
soa excellenlia, per le qual Cesare lo prega sia con
tento che parte di le sue gente che sono in Italia, 
qualle non posono più alogiare dove sin’horra hanno 
alogiato per manchamenlo di viluarie, possi alogiar 
sopra il suo dominio, dovendone alogiare etiam 
sopto quello di Nostro Signor, sopra il Ferrarese et 
sopra il Mantoano, maxime che 1’ exeralo è disci
plinato che dove el va non danno nocumento alcu
no. Da Roma si ha che Nostro Signore havea man
dalo al Chrislianissimo l’abbate Negro per juslificar 
le cause per le qual Sua Santità non poseva venir 

136* allo abochamento con Sua Maieslà. Olirà di ciò che il 
conte Guido Rangone debba essere il capilanio de 
ventura designato per francesi, per il che esso 
conte ha mandato uno suo in Franza. Scrive quel 
Panezono, secretario di questo signor duca in Svi
zari, al reverendo Verulano, da Zurich a l’ ultimo

dii passato, che le atione di Sua Santità in quelli 
Iralamenti di Svizari sono siate di tanta satisfatione 
alli 5 Cantoni che di magior non hariano possulo 
esser, et il medemo scrivono essi cinque Cantoni, 
per lettere di 5 da Zug, ringratiando Sua Santità di 
le operation fate a beneficio suo, pregandola che la 
sia conlenta mandarli quella maior summa di da
nari per satisfar a li pagamenti di lo gente italiane, 
di le qual si tengono ben serviti, indirizandoli a loro 
cinque el non ad altri, li quatti sperano el deside
rano esser remunerati da li principi chrisliani per il 
frutto che pertengono aver fato in questa guerra et 
le spese fate per lon. Di Leclio non si ha altro se 
non che il Visterino faceva condur quelle artellarie 
che sono in campo solto il ponte per balerlo.

Da Crema, disier Antonio Badoer, podestà 
e capitanio, di 20 decembrio, ricevute a dì 25.
Ozi è ritornati li mei nontii, mandali per intender li 
andamenti de li yspani. Riportano, li yspani e-.ser 
alogiati a li solili alozamenli, et ch’el marchese dii 
Guasto luni pasalo parlile da Corlemazor, andato 
ad alogiar al Borgo San Donino dove prima erra alo- 
zato, e non ritrovarsi fanti piùalozali di qua da Po.

Da Sibinico, di sier Bernardo Balbi, conte 
e capitanio, di 8 di V instante, ricevuta a dì
23 ditto. Eri, gionto fu il magnifico Muralh cliie- 
chaia a Scardona, mandai il reverendo pre’ Zorzi 
suo fratello a trovarlo, el qual andò volentieri per 
servir la Signoria nostra, et ozi ritornalo riporta 
che, poi molle richieste fatte esso Murat di novo 
primo motu el si fece alquanto difficile, al tan
dem, disse che certo alla excelsa Porla si tralava 
accordo con il Sopliì, et che expeclavano di giorno 
in giorno l’ oralor dii ditto Sophi per concluder, 
qual senza dubio harebbe a seguir, affirmando che 
per il serenissimo Signor turco si faceva et per 
mare et. per terra grandissima preparation, et che 
a tempo novo over passarebeno alla volta di Viena 
over in Puia, ma che esso Muralh judicava più pre
sto si facesse tal preparation per la Puia che altra
mente, promelendoli che quando sarà il lempo et 
harà più zerteza di tal negotio che sempre li farà 
intender il tulio, aziò el mi possi dar notizia el io 
dinotar alla illustrissima Signoria.

Nos post hac nominatorum gratiosissimorum ac jgy 
graliosorum dominorum nostroruui cum plenaria 
polestate missi oratores, videlicet nomine inclitissimi 
et excellenlissimi principis et domini domini Franci- 
sci Francorum regis eie. Johannes de Langach epi- 
scopus danaranchensis prefati christianissimi regis
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consiliarius el magisler requestarum, dominus Lu- 
dovicus Langerunt eques auralus dominus de Boi- 
scingaulf, Lamberlus Maigret dominus de Villegaji 
et de la Caurenefuc conlrorollarius generalis prae- 
fatae regiac militiae et capilaueus, Ambrosius Rygen 
nomine illustrissimi et excellentissimi principis et do
mini domini Caroli Sabaudiae ducis, et Petrus Lam
bert dominus Cruciis et Antonius Pyocher nomine 
illustrissimi et excellentissimi principis et dominus 
domini Erusten margravii Baden et Hendeberi et 
domini de Ronlelen, Conradus Dierieh de Bolson- 
senum praefectus in Rolholen et Svoaclialdus Gent 
iuris doctor canzelarius I’idelberg Baronsells et 
Apollinaris Gonkli, nomine excellentissimae princi- 
pessae et dominae dominae Jobannae de Ilocberg 
ducissae Longaevillae et comitissae Novicastri Pe
trus Vallier el Johannes Unamardolie regiae Maiesta- 
tis interpres praefectus Inibii, ex regia nostra de 
Charona Friedolinus Tolder Johannes Vogollus et 
Jacobus Moyor Vuoliigangus Foch de Appensel 
Ulricus Presenfut antiquus ammianus el Coradus 
Brillisover.

Notum facimus presentem tenore cum aliquibus 
praeterilis annis et temporibus inler strenuos, pro- 
bos, providos ac sapientes viros scullelurn, am- 
manos maiores ac minorem senatum et lotam 
communitatem sequentium canlonum antiquae li- 
ghae laudabilis Helvetiae, videlicet Lucernensis, 
Uraniensis, Svilensis, Undelvaldensis et Zugensis 
ex una, ac nobiles, strenuos, probos, providos, ho- 
norabiles el sapientes scullelurn minorem ac ma
iores senalum quem vocantducenta civilale Bernensi 
ex altera, exortae sint aliquae controversiae, discor- 
diae ac descensiones quapropler ipsi in aperlum 
medium inimilitiam ac muriferum bellum veneranl, 
et bellum indixerunt, et cum apertis eorum signis ac 
vexillis descenderunt in campum, unde homicidia, 
rapinae, incendia ac alia multa quae ex bello prove- 
niunt secula sunt. Et poslquam graliosissimi ac 
gratiosi principes et domini domini nostri islam 
rixam, discordiam, dissenlionem et lumullum belli 
audierunt, quem ipsi bona fide egre ferunt ac ipsis 
ex corde dolet, miserunt ipsi nos omnes cum ple
naria polestate ut supra menlionalur ut in hac con
traversia laboremus ac omnem diligentiam adhibe- 
remus ut ¡sla amicabiliter deponerentur ac ulle- 
rior elTusio sanguinis cbrisliani perdilio ac deslruc- 
tio patriae et hominum procaveretur et ab eisdem 
abstineret. Et ut ab ulrisque parlibus huius rei post 
multos ac infinitos habitos labores auxilio et gralia 
divina inveninus consensum conclusitnus ac me-

diavimus inter ambas partes posteaque illariim 
controversias ac propositions nobis in amicitia 
propositis supra ambarum partium consensum et 
acceplalionem ut conlroversiae errores ac bellum 
inde seculum deponerenlur ac fimirenlur, ita quod 
supradicti quinqué Cantones cum ci vitate Turri- 
censi ac complicibus eorum quae ante hac pacem et 
tractalum fecerunt cum aliquibus addilis el adiun- 
ctis articulis ut sequitur, videlicet.

Primo. Conclusum est quod Bernenscs debeat 137» 
ac volvat quinqué Cantones ac concives eorum di
lectos Sedunenses ac omnes eorum complices, lam 
ecclesiaslicos quam saeculares, permitiere ut in 
vera, indubitata ac Christiana fide eorum iam et 
in futuro in propriis eorum civilalibus, palriis, do- 
miniis el iurisdictionibus omnino sine ulla argu- 
lione et dispulalione permanere possint, omnibus 
dolis, fraudibus, invenlionibus ommissis el semo- 
lis. E conira debeat et volunt dicti quinqué Can
tones praefatos Bernenses et proprios eorum com
plices promittere ut in eorum fide eliam perma
nere possen t.

Item praefati quinqué Cantones reservent ipsis 
in hac pace illos omnes qui ipsis generaliter vel se- 
paratim privilegio, vel aliis modis et viis, coniundi 
sunt, eliam eos qui ipsis auxilium, consilium, sub- 
venliones ac opem tulerunt ita quod illi omnino 
in hac pace debeat esse inclusi ac comprehensi. E 
conlra reservant Bernenses ipsos et eos qui ipsis 
auxilium, consilium, Subventionen! ac opem lule- 
runt, ante et in hoc bello, quomodocumque id fac
tum sit in abnegatone viclus mercatuum vel quo- 
vismodoquod si in hac pace debeat esse com
prehensi.

Praelerea reservant praefati quinqué Cantones 
ipsis et exceptant omnino illos de Brengard et 
Möllingen quod in hac pace non sint comprehensi ; 
similiter reservant ipsi solum eos de Rapsul, To- 
chemburg, Vesen et Bastai, quod praefatos Bernen
ses nichil ailment nec illis aliquo modo coniuncli 
sunt ex ipsi in hac pace debeai esse exclusi, atta- 
men quod iusla equitatem cum ipsis Kgalur cum 
punitione aut iure.

Secundo. Debent el volunt supradieli quinqué 
Cantones et praefati Bernenses una aliarn permitiere 
ut omnibus privilegiis, dominiis et iurisdilionibus 
quas in communibus dominiis el proferlioris habeat 
sine tardalione vel impedimento ullius gaudere 
possit.

Praelerea est expresse conclusum quod si im- 
promenlionalis communibus dominiis aliquo iure
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comunitates vel dominia ulriusque ¡Ile nominare 
possint, essent quod novam fidem suscepissent et 
in illa manere veilent, quod ipsi hoc Tacere pos- 
sint, scilicet si aliqui qui novam fidem suscepissent 
et ab illa recedere antiquam ac veram chrislia- 
nam rursus acceptae vellent, quod in hac re de- 
beant habere omnimodam licentiam ac potestà- 
tes sine impedimento ullius. Similiter si quis in 
praesentibus dominiis essent qui pristinam fidem 
nondum abnegassent palam vel occulto quod illi 
etiam sine ullo odio et punitione apud antiquam 
eorum fidem permanere possint, si etiam illi in uno 
vel pluribus locis seplem sacramenta officium missa 
ac alios sacrosante ecclesiae rilus ac cerimonias re- 
novare ac rursus habere vellent, quod eliam hoc 
facere possint et debeant et iste tam bona habere 
quam alia pars. Praedicantes ipsi debeant quoque 
bona ecclesiae et ea quae pertinent iuris secun
dum ratam personarum adherenlium antiquae 
fidei cimi sacerdote dividere, et reliqui predicanti 
dare ulla pars debet etiam aliam propter fidem 
prosequi contumelia vel conviciis, et si quis praeter 
hoc fecerit illi debeat a praefalo illius loci puniri se
cundum quod meruerit.

138 Terlio. Conclusum est quod praefati Bernenses 
debeat confederationes ac ligas iuratas omniaque 
alia quae a praedecessoribus eorum ad eos creve- 
runt ac antiquitusad eos venerunt omnino infractae 
sine ulla argutione erga praefalos cantones fideliter 
servare ac tenere et permillere, ut ipsi ad eadem 

.manere possint ut praedecessores eorum etiam fe- 
cerunt. E contra debeat quinque cantones confede
rationes et ligas iuratas ac litleras erga praefalos 
Bernenses etiam fideliler servare ut anliquitus con- 
suetum est, similiter est conclusum quod praefali 
Bernenses post hac illis dominiis quae ad eos non 
pertinent et in bis locis ubi nullum dominium vel 
regimen habeat se se non inisceant nec eadem 
curenl ut confederationes illud continent et dare 
exprimunt.

Quarto. Conclusum est quod praefati Bernen
ses abslineant a noviler conlractis privilegiis que 
ipsi cum quibus cumque in nostra nalione Helve
tica vel exlernis dominiis vel civilalibus contraxe- 
runt et fecerunt, et debeai ista eorum parle mortui 
nullius effectus et valoris esse, ita ut confederalio- 
nes nostras illud conlineat posteaquam praefalae 
confederationes ac ligae iuralae illa pati non pos
sint si confederali esse volunt.

Praelerea debeat praenominala privilegia cum 
lilleris pacis praelerilis annis confectis ac aliis lit-

I Diarii Ai M. Sanuto — Tom, L V.

leris super easdem confeclis quae omnia bisce ani- 
chilari incusse fieri et nihil amplius valere debcal 
quinque canlonibus confcstim et sine dilalione dari 
ad rnanus eorum. E conira debcal quinque canlones 
lilteras pacis proximis annis confetas frangere et 
ad nihilum redigere.

Quinto. Conclusum est quod praefali Bernenses 
debeat quinque canlonibus reddere illam partem 
pecuniarum quam ipsi de duobus millibus el quin- 
genlis sculis receperunl, quam suinmam praefali 
quinque canlones ipsis ac complicibus eorum se
cundum lenorem litterarum pacis lune confectis in 
sublevandis expensis eorum oporluit eorum sol
vere ac dare, et debeat Bernenses quinque canlo
nes de ea parte benigne ac graliose solvere omnes 
hi qui in hac pace conclusi et comprebcnsi sunt, et 
qui de hac summa duorum millium et quingento- 
rum sculórum aliquid receperunl debeat id quod 
receperunt reddere ac quinque cantones de eo be
nigne salisfacere.

Saepe menlionali Bernenses debeat eliam 
quinqué canlonibus pro claustro ecclesiis in Muri, 
Merischiandron Barlani, Slrinsrisen et Bemril, qua 
per supraseriplos Bernenses et eorum complices 
sunt destructae, in quibus suìit imagines et orna- 
tus fractae vaslalae et combuslae similiter pro 
damilo et incensione quam subditi eorum Eugiensis 
subdilis in pago Bliusgendorsl in doniibus eorum 
inluleruntsolvere Iriamilia sculorum, videlicet prac- 
senle pecunia 15 centa scula ac reliquam parlem,
15 centum sculorum ad feslum purificationis Ma
riae proximum venlurum, et debeat etiam praefa- 
tam sammarn solvere in civitatem Eugiensem sine 
damnis et expensis quinque canlonum et sine ulte
riori mora.

Item propler belli expensas in quas quinque can
tones conquerunlur Bernenses eos iniusle impu- 
lisse ac eis causam dedisse de bis est conclusum, 
quod propter h»> expensas debeai tentare si pos- 
sent benigne et amicabiliter unánimes el concordes 
fieri, et quod hoc infra spacium mensis fiat, scilicet 13g* 
si propler hos sumptus amicabiliter se se non pos- 
sent unire quod res debeat dicidi iure secundum 
lenorem confederalionum quinque canlonum.

Sexto. Est inler ambas parles conclusum quod 
post hac si quando una pars erga aliam esset unus 
vel plures canlones vel singulares ecclesiasticae vel 
saeculares personae aliquid quereliac vel pelitiones 
haberent vel in futuro aquirere possent, quod ea 
pars quae querellain baberel se se iura contentare 
ac eliam petilionem suam iuridice prosequi ac lì-

19
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nire debeat secundum confederationum ac lillera- 
rum nostrarum tenorem, scilicet si aliqua pars al
lori jus nolit cxpeclare lune debeai aliqui cantones, 
ligac noslrae isli parli potenti jus auxilio esse, ut 
jus consequi queat cum corpore et bonis secun
dum veram polenliam suam, ila ut confederationes 
noslrae continent et praedecessores nostri usi sunt.

Seplimo. Est conclusum quod ambabus par- 
tibus unicuique bona sua ante hoc bellum et tu- 
multum fuerint detenta rursus debeant recompen- 
sari et roddi, similiter quod unicuique ab alia parte 
fuit arrestatum hoc illi reddi debeat et arroste 
aperiri, scilicet ubi bona fuerunt alienata quod ea 
secundum aequitatem debeant restituì.

Octavo. Posteaquam propter expeditionem su
pra montem Brunigo et Iria millia coronarum quae 
Undervaldensibus propter earn condonate fuerunt 
solvere Locincnses aliquis error suborluS est cepi- 
mus nos mediatores cum oratoribus reliquorum 
quattuor cantonum tantum poleslalis causa amba- 
satoris Undervaldensiam et conclusimus ita quod 
Bernenses debeat ut supra litteras et quaecumque 
causa illius controversiae confecla sunt ad manus 
nostras mediatorum reddere, ut illas frangere ac 
inuliles reddere possimus e contra debeat Under- 
valdenses petitionem eorum trium millium sculo- 
rum non amplius postulare, scilicet ea mortua 
esse.

Nono. Debeat Bernenses Ruutinlor qui colle
ges canonicorum in Rosliungen proprii sunt et nunc 
ipsis militare deberet scilicet supremum ac ca
pitale supplicium Lucernense est, quod praefatis 
lucernensibus auxilio venerunt propter praefatam 
subventionem et missum auxilium nullo modo pu
nire vel odio prosequi.

Decimo. Conclusum est quod Bernenses promil- 
lere debeat illos de Vaslo ac Brimeldales quos prae- 
terilis arnnis exules fecerunt ad domos patrias ac 
bona eorum sine ullo damno redere.

Undecimo. Debeat captivi ambabus parlibus 
sine ullo damno remitti atlamen quod solvant 
sumptum quem fecerunt invictu ac in sanandis 
vulneribus illorum.

Et posteaquam nos capitanei bandereri et con
siliari! mililiae et omnes communities supradicto- 
rum quinque cantonum et nos capitaneus locitenens 
banderetus et consiliarii civitatis Bernensis pro no- 
bis ac complicibus nostris eliam ex oronimoda ac 
plenaria potestate ac mandalo dominorum et supe- 
riorum noslrorum omnium, omnes et supradictos 
arficulos et amicabilem aclionem antefaclorum do-

minorum et confederatorum noslrorum dileclorum 
mediatorum cum bona scientia et volúntale in 
vicem suscepimus et acceplavimus, ideo presentibus 
lilleris bona fide et honore nostro haec omnia 
quantum id quoque erga alium devincet firma, rata, 
grata, accepta et inviolabilia ac servare contra illa 139 
numquam facere, curare vel consentire fieri per 
nos ipsos nostros vel alios quoscumque praeterea 
debet omnes inimicitia, discordia, odium ac ma- 
livoleritia quae verbo vel faclis, tarn vel ante hoc 
bellum potuit esse orta inter nos, mortua esse ac 
extincta, nulla pars alteri in malam partem vel opi- 
nionem numquam exprobare nec cogitare, scilicet 
omnia omnino condonata esse, et post hac favente 
Deo in aeternum unus alium pro bono amico et fi
deli confederalo tenere, nec alius alium mercalibus 
ac omnibus aliis rebus tamquam fideles confedé
ralos habere secure sino odio ac punilione invicem 
ambulare ac agere, secundum uniuscuiusque neces- 
sitatem et opporlunilatem et in maiorem veslrum 
omnium supernominatarum rerum fidem fecimus 
praesentes communiri nostris sigillis, quae fuerunt.

A  di 25, luni. Fo el dì de Nadal. 11 Sere- 140') 
nissimo, vestilo de reslagno d’ oro e cussiJa ba- 
reta, vene in chiesia a la messa, con li 4 oratori 
et il primocerio, e olirà li censori l’ invidati al 
pranso doman, et l’ aitar conzato con le zoie more 
solito, rna non fu messo li do corni de alicorno 
come si soleva metter, la causa è stata . . . .

Da poi disnar vene il Serenissimo, vestilo di re
stagno d’ oro di solo e uno manto di veludo pao- 
nazo di sopra e la barela d’ oro, con li oratori et 
primocerio et li altri ut supra. Era solo un procu- 
ralor, sier Doinenego Trivixan el cavalier. Porlo 
la spada sier Tomà Contarmi, va luogotenente in 
Cipro, vestilo di veludo cremexin alto e basso ; fo 
suo compagno sier Andrea Donadodai Servi in da
maschili cremexin ; judeze ai Propri sier Zipriun 
Coniarmi, in damaschin cremexin. Predicò fra . . . .  
di Ruberli veneto di l’ ordine di san Francesco 
observante. Et compita, essendo vento et pioza, do
vendo il Serenissimo andar con le cerimonie iusta 
il solito a vespero a San Zorzi mazor, per il tempo 
calivo ritornò in chiesia di San Marco a udir ve-

(1) La carta 139* è bianca,

Datae die 24 mensis novembris, anni 
domini 1531.



293 MDXXXI, DICEMBRE. 294

sporo et compieta, molto bella, et solo un procura* 
tor soprascritto, e si compì a bore una di notte.

Le galle di Baruto è zonte a Parenzo, et merca- 
danti tutti venuti in questa terra.

A  d i 26. Fo San Stephano. Per esser cat
tivo tempo, non però clie’l piovesse, il Serenissimo 
non volse andar a la messa con li piali a San Zorzi, 
et vene vestito d’ oro di sotto e la barela d’ oro 
e manto di raso cremexin con il bavaro de armel- 
lini, et li 4 oratori soprascritti e il primocerio e li 
invidati al pranzo, ma non vene sier Andrea Do- 
liado che vene eri. Portò la spada sier Velor Mi- 
nollo, va podestà et capitanio a Ruigo, suo compa
gno Domenego Trivixan fo avogador, tutti do ve
stiti di veludo cremexin allo e basso.

Fo etiam al pranso el conte Mercurio Bua con- 
dutier nostro, et udita la massa in chiesia andono 
poi al pranso; et da poi oltra li soni fo ballalo un 
poco da quelle ballarine straveslile, nè altro fu fato.

A  dì 27. Fo San Zuanne. Redutto il Col
legio, vene sier Crislophal Morexini, stato podestà et 
capitanio in Caodistria, vestito di veludo cremexin, 
in luoco dii qual andò sier Lunardo Venier, el refe
rite malamente iusta il solito.

Vene l’ oralordi Milan, et tnonslrò alcuni avisi 
di Alemagna in consonantia di quello haremo 
haulo noi per avanti, e t ...................................

D i Roma fo lettere dii Venier orator no
stro di 19, 20 et 21. Come ha via hauto le let
tere scritoli con li avisi di Constanlinopoli, andò 
dal pontefice et li comunicoe il tulio, pregando 
Soa Santità, la Signoria nostra non fosse nomi
nala averli dato tal avisi; e scrive parole dille, e 
che l’ imperator desidera di combater col turco, 
et fazendo exercito terrestre troverà bon scontro, 
fuzendo armar haverà 35 galìe computà quelle di 
Andrea Doria el 60 barze, el che’l voi mandar da 
li principi cbrisliani e unirli a beneficio di la chri- 
s!¡anilà eie. Scrive Soa Beatitudine, in concistorio, 
poi fe’ lezer ditti avisi, non dicendo dove li ha auti, 
et come voi inanimar li principi cbrisliani eie. 
ltem, ha da’ titolo di episcopo a 4 reverendissimi 
cardinali, videlicet Santa Croce, San Severin, Trane 
et Corner ut in litteris. Et ha vendo il re christia* 
nissimo scritto a Soa Santità el a molli cardinali 
con instantia pregando volesse promover in Cardi
nal, queste tempore, lo episcopo di Tolosa, el essen
do proposto in concistorio, non bave si non Ire voli 
di farlo, ltem, domino Zuan Grimani episcopo di 
Ceneda ha rennociado dillo vescoado a suo fratello

reverendissimo Cardinal Grimani, el cussi la renoti* 
eia è passata. Scrive come il reverendissimo Egidio 
ringratia molto la Signoria nostra di averli dà il 
possesso per il contracambio fallo di l’ archiepi
scopale di Zara, et cussi il reverendo domino 140* 
Francesco da Pexaro patriarca di Constanlinopoli 
ringratia etiam lui dii possesso auto.

Da poi disnar fo Gran Cotiseio. Fato 3 consieri 
di là da canal, zoè di San Marco sier Hironimo Lo- 
redan fo Consier fo del Serenissimo di 603 balole 
in Gran Conscio, da sier Zuan Alvise Ducilo foCao 
di X, il qual mo . . . . mexi vene fuora per scru
tinio etiam a Gran Conseio, cazele dal fio di sua 
suor sier Hironimo da cha da Pexaro, fo capitani» 
zeneral di mar, e in scrutinio il Lorcdan rimase dal 
dito di 68 balole; consier di Castello sier Polo Do- 
nado fo consier; di Canareio sier Gasparo Malipiero 
savio dii Conseio, di 6 balole da sier Alvise Grade
ndo fo savio dii Conseio; fu fato patron a Farsettai 
e niun passoe ; e acadele una cosa che in la quar
ta eletion era sier Bernardo Juslinian qu. sier Fran
cesco da le chà nove et un sier Hironimo Micbiel 
soldado, dito marzocho, che 24 anni non è sialo 
in eletion ; al Michiel locò 3 Savii sora il regno di 
Cipri et al provedilor e caslelan a Zerigo el si 
cambiono tra loro. Il Michiel voleva tuor a Ccrigo 
sier Jacomo Moro el XL Criminal qu. sier Antonio 
et il Zustignan voleva tuor ai tre Savi suo nipote 
sier Francesco Juslinian, è di Pregadi per danari, 
qu. sier Antonio el dolor. Hor acadele che per er-
r o r ................ fo nolà tolto a Cerigo dillo sier
Francesco Juslinian piezo sier Bernardo Juslinian, 
che fo error quando fo per notar ai 3 Savii sier 
Bernardo Justinian, che havea zà cambiato, et la 
ballota in man mandò per dillo suo nipote si che’l 
Michiel Marzoco restò senza voxe.

L’ avogador et Cao di X mandò in letion et vi
sto la cosa laudono questo è sta fallo. Fo balolà XL 
criminal, I' bora era larda, non si potè rebalolar, 
era eror Ira doi che passava, et per l’hora non si 
potendo rebalotar fo slridà niun esser rimasto per 
questa causa.

In questo Conseio essendo il primo poi intrado 
avogador di comun : essendo in la prima elelion 
sier Lorenzo Minio qu. sier Andrea, suo nepole sier 
Andrea Minio di sier Silveslro andò per parlarli lol 
tolesse a la Taola di Pinlrada, et visto per sier Piero 
Mocenigo che la prima Dominica poi inlralo avo
gador andò a la Signoria, et lo fè chiamar et man
darlo zoso publicado per il canzelier grando, che 
per haver parla a le elelion el sia cazulo a le leze
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che vuol sia privo di gran Conseio per mexi 6 et 
pagi lire 50 ut in parte,

Item, a la fin dii Conseio, andando procurando 
sier Zuan Francesco Morexini qu. sier Sebastian 
per sier . . . . , visto dal prefalo sier Piero Mo- 
ccnigo avogador andò alla Signoria e fato chiamar,
lo mandò zoso e publicar esser caduto a le leze per 
aver parlalo, che vuol sia privo di Gran Conseio
per............. sichè fazando cussi si farà temer,
et è questo con gran vergogna di censori.

Etinm  in scrutinio voleva sier Piero Zen con 
titolo di ambascialor e vicebailo a Constantinopoli, 
tolto consier di Canareio, non fusse privà per non 
haver titolo vero, ma visto la so creation ave pa- 
cientia.

Fu posto, poi ussiti dii scrutinio, per li consieri, 
dar licenlia a sier Hironìmo Bragadin podestà di 
Monfalcon di poter venir in questa terra per zorni 
15 lasando in loco suo sier Zuan suo fradello con 
la condition di la parte dii salario. Fu presa. Ave 
1287, 149, 0.

141 A  dì 28. La malina reduto il Collegio per far 
quel prete mancava per la mansionaria dii Cardinal 
Zen in chiesia di San Marco, con salario ducati 50 a 
l’anno, in loco di pre.......... Rivio, è morto. Ba
lda il Serenissimo, Consieri et Cai di X et 3 parenti 
più vochi da chà Zen, sono sier Marco Zen qu. sier 
Francesco, sier Marco Zen qu. sier fWo, sier 
Hironimo Zen qu. sier Piero, et reduti : nasele 
garbuio perchè uno di eapellani ha auto licenlia di la 
Signoria e di Cai di andar col consolo in Alexan
dria et meter uno in suo loco, et sier Piero Moce- 
nigo P avogador intromesse quella licenlia di la Si
gnoria e voi laiarla in Quarantia, aziò se fazi do ca- 
pellani, et però fo indusiato a farlo a Subado, e do- 
man taierà in Quarantia.

Vene l’ orator de Ingilterra per aver audientia, 
ma non la polè haver.

Fo lettere di Ispruch di V orator dii re 
Zoanne, fo in questa terra, di Hongaria de 17
di l’instante el qual è nominalo...........et scrive
sicome dirò di solo.

Da poi disnar fo Pregadi per lezer lettere, el 
loto le lettere soprascritte.

D i sier Alexandro Bondimier capitarìio di
la fusta, di Zara d i ...........Scrive il zonzer
li di la fusta patron sier Ambruoxo Contarmi, al 
qual ha fato la zerca et li manca liomeni 23.

Fu posto, per li Consieri, una gralia, poi ietta una 
suplication di uno Antonio Lenie Salenlino, voi far 
stampar una opera in rima chiamata il Gigante

Orento, che per anni X altri che lui non possi stam
parla, sotto pena. Ave 167, 9, 4.

Fu posto, per li Consieri Cai di XL Savii, ex- 
cepto sier Sebastian Justinian el cavalier consier, è 
cazado, poi Ielo una suplication di sier Hironimo 
Justinian qu. sier Mariti debitor di la Signoria no
stra . . . .  di suspender ditto debito per do anni, 
et fu presa.

Fu posto, per ii ditti lutti, una parte che sier 
Zuan Pixani procuralor stalo orator in Pranza, qual 
fo electo per mexi 4 cori ducali 200 d’ oro in oro 
el mese, el essendo slato di più mesi 3 et zorni 3 
l’ è conveniente per il tempo è stalo di più sia sati- 
sfato, videlicet de ducati 580 d’oro che’l rosta aver 
come apar per la poliza di le Raxon nove. E leto una 
termination di 4 consiori pasadi, terminò la volesse 
la mità. Ave 114, 81, 21 et fo sliidà : presa.

Nola. La fu posta a dì 29 selembrio e non fu 
presa. Ozi sier Alvise Mozenigo el cavalier non era 
in Pregadi.

Fu posto, per li ditti, una parte : atenlo la gran 
spexa in la qual si alrova sier Zuan Antonio Vcnier
oralor in Franza, li sia donato ducati 200 ...........
ut in parte, et questo è il terzo Conseio el non fu 
presa e fo balotà do volle. Ave la prima volta 133, 
75, 8, la seconda 128, 85, 3, voi i tre quarti et fo 
squarzada.

Fu poslo, per !i Savii tulli, una parte che alenlo 
fusse preso 4 galìe soli! dovesseno venir a disarmar, 
et do erano in Cipri et sia necessario tenirle fuora, 
però poi preso che la ditta parte sia revocada et 
che si debbi mandar sovention di ducati 1000 per 
galìa a le 4, et a le do di Cipro ducali 500, per una, 
ut in parte. Fu presa, ma più distinte la noterò da 
questa altra banda.

Fu posto, per tulio il Collegio, una parte di un 
daziaro di Bergamo dii 1531, diio Pizamanlello, che 
per 3 mexi li sia fato restauro di ducati 400 il re
sto pagi fra termine di uno mexe ut in parte. 
Ave 154, 30, 17 et non ave il numero di le ballote.

Fu posto, per tulio il Collegio, una lettera a 
l’orator nostro in corte, in recomandation dii reve
rendo domino Arsenio Apostoli archiepiscopo greco 
di Malvasia, zerca farli aver il vescoado di Gerape-
t r a .......... qual li fo dato per papa Julio poi la
morie di quello er3, la qual seguila, papa Lion la 
dete a uno mantoano nominalo Filippo Arivabene, 
et per ess t  questo domino Arsenio persona dotta 
in greco parli al papa voi dar recompenso al dito 
mantovano altrove, qual ha iutrada sohm due. 180 
e il vescoà darlo a ditto Arseni. Ave 190, 10, 9.



Fu posto, pei- li Consieri Cai di XL e tutti i 
Savi, che a sier Anzolo Michiel, qual ha inandà in 
Candia uno alboro fornido per bisogno di la sua 
nave, non sia astretto a pagar dacio, et il pegno 
F ha datili sia restituito.

Item, fo azonlo etiam a Andrea da Canal non 
sia astreto a pagar ut supra di arbori et gomene 
pezi 4, tavole 300 et soalari 10 per la soa nave 
fata in Candia. Fo balotà do volte. Ave la prima 
100, 8, 2, la seconda 175, 19, 15.

Fu tolto il scurlinio di do oratori all’ illustrissi
mo signor duca di Manloa justa la parte, e tolti so- 
lum 5, sier Gasparo Bembo el dotor di sier Alvise, 
sier Alvise di Cavalli fo cataver qu. sier Sigismon
do, sier Zuan Lippomano fo camerlengo a Berga
mo qu. sier Hironimo, sier Polo Trun di sier Santo, 
el sier Zuan da Leze di sier Priamo cao dii Conseio 
di X, el visto per il Serenissimo la poliza et tre 
Consieri considerando questi tolti è zoveni e il duca 
di Mantoa Y haverà per mal, però Soa Serenità con 
3 Consieri voleàno meterli di elezerli con pena, et 
mandato a dir a li Savii si voleano intrar in oppi- 
nion, i qual non volseno, et Soa Serenità non volse 
metter la parte ma fo mandà zoso il scurtinio.

Elee ti 3 reformadori sopra i Statuti con pena 
justa la parte.

Sier Sebastian Foscarini el dotor fo 
al luogo di procuratori, qu. sier

P ie ro ................................... 89.128
f  Sier Alvixe Gradenigo savio dii 

Conseio, qu. sier Domenego el
cava lie r...............................128. 90

Sier Andrea Mocenigo el dolor fo 
avogador di comun, di sier Lu- 
nardo procurator, fo dii Serenis
simo ..................• . . . . 44.167

Sier Gabriel Venier fo avogador di
Comun qu. sier Domenego . . 48.169 

Sier Francesco Donado el cavalier lo
savio dii Conseio, qu. sier Alvise 93.119 

+ Sier Marin Zorzi el dotor fo savio dii
Conseio, qu. sier Bernardo . . 131. 84 

t  Sier Marco Dandolo dotor e cavalier 
savio dii Conseio, qu. sier An
drea ................................... 124. 92

Sier Gaspero Malipiero savio dii
Conseio qu. sier Michiel . . . 102.113 

Sier Marin Morexini fo avogador di
comun, qu. sier Polo . . . .  91.118

2<?7 MDXXXI,

Sier Alvise Mocenigo el cavalier fo
savio del Conseio, qu. sier Tomà 86.133 

non Sier Daniel Henier savio dii Conseio 
qu. sier Constanlin, per farsi in 
so loco.

Fu poslo, per tulio il Collegio, essendo conte in 
Hislria e venute a disarmar sier Zuan Justinian e 
sier Zacaria Grimani state in Cipro et si aspecla 
sier Zacaria Barbaro et sier Jacomo Darmer, e 
atonto la relation di sier Hironifoo da Canal, stalo 
viceproveditor in armada, le galle sono benissimo 
in ordine e lutfe 4 interzade, per tanto sia preso 
che le dite 5 galle restino ancora fuora per qualche 
mexe, e sia mandato sovenzion per sopracomito du
cati 1000 et page 6 a le zurme per galla el a li do 
soraroinili stali in Cipro, Zuslignan el Grimani, 
quatti hanno avuto danari in Cipro li siano man
dati soìum ducati 500 per uno, el a le zurme page 
4, e alento hanno galle bastardelle li siano date 
galie sotil, et che sier Almorò Barbaro qual ha pa
tito nel conflitto vengi lui a disarmar ut in parte.
Ave 161, 11, 4.

Fu poslo, per tutto il Collegio, poi lelo una su- 
plication di Anzola di la Sorda et Marin suo iìol da 
Trani fedelissimi nostri, qual è ruinati per causa di 
esser siati nostri svisceratissimi et hanno perso la 
sua facultà : per tanto li sia dato ducati 5 di provi- 
sion per uno, a page 8 a l’ anno, dii sorabondante 
di la limitation di struttoti, li quali siano mandati 
sopra le camere e li siano pagati di tempo in tempo 
fino habbino uno officio ut in parte. Ave 173,
9, IO.

A dì 29. La malina non fu lettera alcuna da 142 
conto, li Cai di X steteno longamente in Collegio 
p e r .............................................................

Da poi disnar fo Conseio di X con Zonla. Ma 
prima nel semplice feno li capi per il mexe di ze- 
ner : sier Tomà Contarmi, sier Marco Cabrici et 
sier Andrea Vendramin, lutti tre stali il mese pas
sato.

Fu poslo, per li Consieri et Cai, la gratia di An
drea Fazuol hostiario di Collegio che fu posta un 
altro Conseio et non ave il numero. Ozi ave 12 et
6, voi a v e r ....................................................

Fu con la Zonta poste molte parte parlicular 
non de importanlia.

Fo leto lettere di Cipro di sier Marco An
tonio Trivixan luogotenente et consieri, di 12
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novembrio. Zerca tormenti, che se ne baveri pocbi 
e de li sono incaridi; e dille lettere non fo Iole in 
Pregadi.

Itcm se intese la morte di sier Alvise B;dfo 
qu. sier Maffìo, era per imprestedo capitanio a 
Baffo.

Et nota. Venendo in qua con il suo haver un 
suo Sol naturai chiamalo Francesco su la nave Cor
nerà, la qual zonta a Corfù vene una saeta, lui era 
in nave, zovene di anni 20 et zentilissimà crealura, 
et lo amarne; che Dio li perdoni. Suo padre li las
sava tulio il suo, hor essendo morto vien a la ma
dre la qual è corlesana e di uno,sier Francesco 
Loredan qu. sier Matto qual per amor de lei andò 
a trovarla in Cipro et con lei è venuto in quosta 
terra, e li fradelli del Baffo nulla averà. Tamen di 
lai morte non è lettere in la Signoria, et si sa il re- 
zimento di Cipro haver mandato vicecapitanto a 
Baffo sier Vicenzo Pasqualigo qu. sier Cosma, qual è 
maridato e sta a Nicosia.

A  dì 30. La malina in Collegio reduli per far 
li capellani dii Cardinal Zen, tra il Serenissimo, Con
sieri, Cai di X et tre più vechii da cha Zen meseno
una parte atento poi.......... Pegoloto era andato
con licentia di la signoria e di Cai di X col Conseio 
nostro in Alexandria, et lasato un in suo loco con 
la mila dii salario, però sia preso che 1’ habbi tutto 
il salario e sia dà termine a venir il dito Pegoloto 
a officiar per uno anno, il qual pasado, quel sarà 
electo ozi inlri in suo loco, et cusì fo electi do uno
ordinario in loco di p re ............. Rivio, è morto,
e l’ altro dii Pegoloto. Aldili 17 preti, rimaseno prò 
Andrea Fontana . . . .  officia a San Slai homo doto 
e di rispetto, prè Piero Pianella officia a San Mar- 
cilian qual fazi l’ oficio, zoè diga la messa in la sua 
espella e habbi tutto il salario questo anno, et non 
venendo il Pegoloto resti questo Pianella in per
petuo zoè in vita sua.

Veneno sier Anzolo Cabrici, sier Alvise Badoer, 
sier Stefano Tiepolo avogadori extraordinari in 
Collegio a dimandar Gran Conseio, e li Consieri dis
seno voler meter la parte‘in Gran Conseio, che 
non obstanle la parte presa dii 1313 a «l i . . .  . 
Mazo che voi da San Michiel fin Pasqua non si possi 
dar Gran Conseio a li Avogadori se non la malina, 
che per quesla volta se li dagi el Gran Conseio, e 
li Cai di XL col metter un scontro di darli le Qua- 
ranlie. llem, fono sopra una difficullà che al cola- 
teral zeneral dovendosi etiam lui placilar voria, dii 
suo imprestedo de ducali 7000, che intromesso per 
ditti avogadori potersi servir si che l’ habbi ducali

| 200 da poter pagar li avocati et altre spexe occor
rerà, et su questo la Signoria terminò...........

Hessendo venuti do frali di San Zorzi Mazor 
dal Serenissimo pregando non lassi la bona usanza 
di venir a vesparo o a messa lì a San Zorzt, et però 
domati soa Serenità voi venir a la messa, et cussi il 142* 
Serenissimo li promesse di andar, praeterea su- 
plichò la Signoria melesse ozi in Pregadi avanti il
compir di Savi la parte di la caxa, qual d ii...........
io per mesier Tribun Memo doxe donata a un 
prior da chà Morexini eie., et è sla posta al loto, 
però si'trazi quella dii loto el si metti qualcossa al
tro, et li fo promesso di melerla hozi in Pregadi.

Da poi disnar fo Pregadi et leto una lettera di 
Crema. La copia sarà qui avanti scritta.

Fu posto, per tutto il Collegio, una parte che de 
coetero non si possi meter parte sotto gran pene 
di far le nave e altri navili, fabricali di fuora di 
quesla cità, per nave venetiana non siano più ad- 
messi sotto pena ut in parte, e come fu preso 
1489. a dì 23 octobrio. Ave 209, 8, 7.

Fu posto, per lutto il Collegio atenlo il reve
rendo domino Arsenio...........episcopo di Mal
vasia, qual non ha inlrada ducati 1000 el è sta 
tanxà.................................................................

Fu posto, per lutto il Collegio, una parte dar 
provision a uno nominato Jacomo Spolverin vero
nese, qual è stipendiado in queste guerre solo la 
Signoria nostra, et è sta locotenente dii signor Ja- 
nus, hora ha auto il carico di archibusieri di Brexa- 
na, per tanto li sia dato ducati 13 per paga a la ca
mera di Verona a page 8 a l’ anno. Fu presa. Ave 
172,75, 16.

Fu posto, per li Consieri, concieder a domino 
Oddo di Oddi medico di poter far stampar alcune 
opere in medicina pér lui composte, per anni 10 
ut in parte. Ave 198, 9, 5.

Fu posto, per li Consieri, Cai di XL et Savi dii 
Conseio e Terraferma, excepto sier Lunardo Emo el 
Consier, dapoi lela una lunga scritura produta per 
li frali di San Zorzi Mazor in dimoslralion che la 
caxa è sua eie. però messeno che la sia leva dii 
locho, et in locho di la caxa siano posti 300 campi 
in Trevisana confiscati per sier Antonio Zustignan 
ut in parte.

Et sier Lunardo Emo andò in renga per con
tradir, et volendo il Collegio intrar in altra parte di 
più importantia fu rimessa la materia a un altro 
Conseio.
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al prefato podestà di Crema è data al borgo San 
Donino a di 10 decembrio, per la qual rechiede 
sia mandalo al podestà di caslel Lion uno Dionisio 
signor homicidiale et assasino di Caslel Lion, qual è 
reduto lì in Crema et si oferisse etc. et di sua man 
è sottoscritta.

La  Bergamo di rettori, di 24, ricevuta a 
di 30 sopraditto. Come l’ orator nostro, è a Mi- 
lan, li hanno scritto in nome dii signor duca che 
facendo bisogno a quelli sono sotto Lecho, di qual
che instrumento da guastatori e polvere, posino 
acomodarsi qui in questa cità con li soi danari, et 
che non si lassi condur vituarie di questo teritorio 
in Lecho, il che per avanti questo fu fato per nui, 
perchè Lodovico Vistarin ne sc'risse concedesse- 
mo lassar Irazcr senza datio badili 100 e piconi 5 
e polvere et cussi li concedessemo, ctfn li qual 
hanno circondalo il fosso al reparo di Lecho e lì si 
sono acampati, etiam non manchemo di prohibir 
non vi vadino vituarie di questo lerrilorio. Heri 
matina principiorno a baler il ponte di Lecho con 
l’ artellaria, il che bavemo di vezuta dii capitanio 
nostro dii Devedo slafo de lì. Et scriveno come a li 
zorni passali, haveno litlere dii podestà et capila- 
nio di Crema che li avisava che, per relation aute, 
da alcuni dii campo hispano, che di brieve do- 
veano venir a questa volta lo esercito per riscuo- 
der il resto di la laia di questa cilà, promeseno dar 
al signor Prospero Colona, unde per saper la ve
rità hanno mandato fino nel ditto campo ; et se li 
manda polvere et piombo per li archibusieri.

Fu poi leto una lettera di domino Hironimo 
Lascilo orator dii re Zuanne di H ongaria. Scri
ve, a di 15 decembrio, da Ispruch come era venuto 
lì per nome dii suo re per Iratar pase, m a..........

Fu posto, per li Savi esceplo sier Gasparo Ma- 
lipiero, sier Alvise Gradenigo el sier Zuan Dolfin 
savio a Terra ferma, di chiamar da malina in Colle
gio l’ orator di l’ imper.ilor, et comunicarli questa 
lettera aziò avisi l’ imperator di questa lettera im
portantissima.

Et sier Gasparo Malipiero et sier Alvise Grade
nigo savi del Conseio messene de indusiar, et sier 
Zuan Dolfin m e s s e ........................................

Andò prima in renga sier Gasparo Malipiero, 
qual non voi comunicarla, poi parlò il Serenissimo 
voi comunicarla, poi li rispose per la indusia sier 
Alvise Gradenigo, poi sier Sebaslian Justinian ca- 
valier consìer, poi parlò sier Zuan Dolfin, qual non 
parlò ben, e venuto zoso intrò con il Gradenigo et 
Malipiero. Andò le parte: 64 di l’ indusia, 140 di 
Savi et fu presa el comandà grandissima credenza.

Fu posto, per li consieri, Cai di XL el Savi, es
sendo sta venduto per.......... la valle di la Cliia-
para a Jacomo Morelo e compagni, per sier Vetor
Diedo proveditor sora le aque, e t .............però
li sia dato resloro ducali 100 ut in parte. Ave 
180, 28, 17.

L a  Crema di sier Antonio Badoer pode
stà et capitanio di 24 Lecembrio hore 3 di 
note, ricevute a dì 29 ditto. Come per il ma
gnifico podestà di Castel Lion, il qual loco è dii 
signor marchese dii Vasto, mi forno presentale let
tere dii prefalo marchese, qual manda incluse, a le 
qual si ha risposlo non poter far lai esecutione se 
prima non leva nota alla Signoria noslra. In que
sta hora è ritornalo uno mio nonlio mandato per 
me a intender li andamenti di le genie hispaue. 
Referisse li cavalli ispani esser alozali per tulle le 
ville et castelli che sono, comenzando a Castehnazor 
infino a San Daniel, di qua da Po, cscepluando le 
terre de li Gonzageschi, che non hanno pur uno 
cavalo, el dice esser cavali da 900 fra inutili et di 
fazione, et Iratano male il paese, che tulli cridano, 
le fanlarie tulle sono di là da Po, comenzando al 
borgo San Douino infino a Monleselli, Casleluovo, 
Bocha di Adda, Casale Piasentina, el hanno di le 
navi, ponti et tulle le artellarie con loro.

Item, la lettera dii marchese dii Guasto drizala

Summario di 6 Savi dii Conseio videlicet 3 144’) 
ordinarii in luogo di sier Lomenego Tri- 
vixan, sier Laniel Benier, sier Piero Lan 
do che compieno, 3 per 3 mexi in luogo di 
sier Gasparo Malipiero intra consier, sier 
Marco Landolo dotor et cavalier, sier A l
vise Gradenigo, sono sta electi reforma
dor i sopra i Statuti, videlicet quelli 3 hu
raño manco ballote.

Sier Nicolò Venier fo capitanio a Pa- 
doa, qu. Hironimo qu. sier Benelo

• procuralor . ...........................114.116
Sier Piero Trun fo Cao dii Conseio di

X, qu. sier Alvise......................103.128
Sier Vicenzo Capello fo consier, qu.

sier Nieolò................. .... 114.121

(1) La carta 143* è bianca,
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Sier Piero Bragadin fo consier, qu.
sier A n d r e a ..................• . 64.168

Sier Marco Foscari fo ambascialor al 
surnmo pontefice, qu. sier Zuanne, 
qu. sier Marco procurator . . . 133.101 

f  Sier Jacomo Soranzo el procurator,
qu. sier Francesco..................139. 94

Sier Lorenzo Bragadin fo consier, qu.
sier Francesco.......................... 125.105

f  Sier Andrea Trivixan et cavalier fo 
savio dii Conseio, qu. sier Toma,

procurator...............................114.116
Sier Pi^ro Trun fo cao del Conseio di

X, qu. sier Alvise...................... 103.128
Sier Vicenzo Capello io consier, qu.

sier N icolò...............................114.121
Sier Piero Bragadin fo consier, qu.

sier Andrea...............................64.168
Sier Marco Foscari fo ambascialor al 

summo pontefice qu. sier Zuanne, 
qu. sier Marco procurator . . . 133.101 

f  Sier Jacomo Soranzo el procurator,
qu. sier Francesco . . ' . . . .  139.94 

Sier Lorenzo Bragadin fo consier, qu.
sier Francesco.......................... 125,105

f  Sier Andrea Trivixan el cavalier fo 
savio dii Conseio, qu. sier Torna

procurator...............................202. 28
•j Sier Luca Trim procurator fo savio dii

Conseio, qu. sier Antonio . . . 182.49 
Sier Nicolò Tiepolo el dotor fo cao dii

Conseio di X, qu. sier Francesco . 79.159 
f  Sier Tornii Mocenigo fo cao dii Con

seio di X, di sier Lunardo pro
curator, fo dii Serenissimo . . . 146. 82 

Sier Ilirotiimo Querini fo al luogo di
Procuratori, qu. sier Piero . . . 66.167 

f  Sier Francesco Donado el cavalier fo
savio dii Conseio, qu. sier Alvixe . 206. 25_ 

Sier Domenego Contarmi fo savio dii
Conseio, qu. sier Mafio . . . .  129.102 

f  Sier Gasparo Coniarmi fo savio dii
Conseio, qu. sier Alvise . . . .  135« 94 

Sier Lunardo Mocenigo procurator fo 
savio dii Conseio, fo dii Serenis
simo ........................................100.131

Sier Bironimo Zane fo cao dii Conseio 
di X, qu. sier Bernardo qu. sier

Marco procurator...................... 84.147
Sier Polo Capello el cavalier fo savio

dii Conseio, qu. sier Yelor . ■ . 118.116

3 Savii di Terra ferma, uno di quali è per 
mexì 3

Sier Andrea Diedo, qu. sier
A n to n io ..................114.119

'Sier Nicolò Bon fo a la Ca
mera d’ impreslidi, qu. 
sier Domenego . . . 120.115 

Sier Filippo Capello è di 
Pregadi, qu. sier Loren
zo, qu. sier Zuan el pro
curator ..................121.110

Sier Jacomo Antonio Orio 
fo savio a Terra ferma, 
qu. sier Zuanne . . . 126.111 

Sier Bironimo da cà da Pe- 
xaro fo savio a Terra 
ferma, qu. sier Nicolò 130.106 

Sier Cristophal Capello fo 
capilanio a Brexa, qu. 
sier Francesco el cavalier 132.76 136.91 

Sier Antonio Loredan fo 
proveditor di eomun, qu. 
sier Nicolò. . ' . . .

Sier Francesco Lippomano 
fo a le Raxon nuove, qu. 
sier Zuane qu. sier Marco 
dolor . . . . . .

f  Sier Marco Antonio Corner 
fo savio a Terra ferma, 
qu. sier Polo' . . . .  148. 88

— Sier Marco Barbarigo qu.
sier Bernardo, qu. il Se
renissimo ..................144. 9

f  Sier Bironimo Grimani fo 
cao dii Conseio di X, qu. 
sier Marin..................164. 72

— Sier Andrea da Molin fo dii
Conseio di X, qu. sier
M a r in ...................... 144. 89

Sier Marco Morexini el do
tor, fo podestà a Berga
mo, qu. sier Lorenzo . 134. 96 

Sier Zuan Francesco Badoer 
fo savio a Terra ferma, 
di sier Jacomo, qu. sier 
Sebastian el cavalier. . 139. 95

132.114. 137. 95

107.150



305 MDXXXI, DICEMBRE. 306

Rebalotadi

Sier Marco Barbarico, qu. sier Ber
nardo qu. Serenissimo . . . . 138. 96 

f  Sier Andrea da Molin fo cao dii
Conseio di X, qu. sier Marin . . 145. 91

» A  dì 31, domencga. La malina il Serenissimo 
udite messa in capella vestilo di veludo.... poi ve
nuto in la sua camera con li consieri soli, iusta la 
parte di cri, con grandissima credenza lato venir 
li oratori di l’ imperador, li comunicoe la lette
ra eie. aciò avisasse di questo Cesare.

Da poi Soa Serenità fato heri invidar li depu
tati al pranso a compagnarlo a messa a San Zorzi, el 
cussi senza altre cerimonie, ma ben li oratori impe
rador Franza, Anglia et Milan, il primocerio et il 
Poi da Cataro arziepiscopo di Nicosia, procuratori 
sier Jacomo Soranzo et sier Andrea Justinian soli, 
et oltra li censori, 37 di quelli fo al pasto, et do 
che non fu sier Hironimo Malipieroqu. sier Jacomo 
mai più stalo con la Signoria el sier Hironimo Mar- 
zello qu. sier Antonio, ma ben sono di Pregadi, el
vi fu sopra li altri il maio di triumphi sier Velor 
Morexini da San Polo.

De Ingalterra fo lettere di sier Carlo Ca
pello orator di 27 novembrio da Londra et 11 
decembrio. In la prima scrive come ha ricevuto 
le lettere di la Signoria di 12, et per allre sue 
scrisse la licenlia otenuta, di le lane, per suedi 20. 
Eri questa maestà bave avisi di Germania et di 
Franza come il duca di Saxonia era acordato con 
Cesare et ritornato alla fede calolica, et che il Chri- 
stianissimo havia acordali insieme tulli li cantoni di 
Svizari, con obligation di dar a quelli scudi 150 
milia a l’anno oltra l’haver speso in dillo accordo 
scudi 50 milia.

Da poi disnar fo gran Conseio. Vene il Serenis
simo, mancò sier Sebastian Justinian el consier. Fu 
falò podestà a Verona sier Marco Loredan fo cao 
di X  qu. sier Domenego, patron a l’ arsenal sier 
Antonio Donado è di Pregadi per danari qu. sier 
Bartolomio, et 3 voxe, el andò zoeo per l’ bora 
tarda 4 altre voxe.

Fu posto, per li Consieri, una parte, poi leto 
parte dii capitolar di avogadori di Comun quali po- 
leno dimandar che conseio voleno pur che i creda 
venzer. Item, la parte presa 1313 a dì 31 mazo 
che non si poi dar il Conseio di setembrio fin Pa- 
sqna zoè da San Michiel a Pasqua si non da malina,

1 D iarii di M. Sanuto, — Tom, L V.

el però tulli 4 consieri messcno non obstante que
sta parte dar il mazor conseio a li avogàdori extra- 
ordinari sier Anzolo Cabrici et compagni, per me
nar sier Polo Nani et li altri ut in parte.

Et nota. Sier Polo Nani era cazato, la messe 
sier Nicolò Bernardo, sier Hironimo da Pexaro, 
sier Lunardo Emo et sier Pandolfo Morexini. A rin
contro sier Alexandro Bon, sier Zuan Barbarigo, 
sier Hironimo Sagredo cai di XL feno lezer una 
parie di darli le Quaranlie per non disordenar la 
terra, et venendo a questo Conseio si stava 5 rnexi 
et è 800 carte di processo, poi quelli hanno tolto 
li danari di la Signoria non vien menadi in que
sto Conseio eie. ut in parte. Et li diti avogadori 
sier Anzolo Cabrici, sier Alvise Badocr et sier 
Stefano Tiepolo andono a la Signoria dicendo li 
Cai di XL non polevano aslrenzcrli andar in le 
Quaranlie, non volendo loro avogadori andar. Hor 
li consieri 4 terminono potesseno metcr che parie 
voleva essi Cai di XL.

El sier Alvise Badoer sopradilto andò in renga 
dicendo per 5 raxon voi menar questo sier Polo 
Nani stalo provcdilor zeneral in campo, ladro pu- 
blico, et li altri, et oppugnò a la parie di Cai di XL, 
dicendo it processo è zerca 600 carte e non si le- 
zerà le cosse impartinenle, nè si starà 5 mexi ma 
manco di un mexe, e che l’ avogador ha autorità e 
si ben è sta principià un caxo in un Conseio, li 
avogadori poi andar a un Conseio mazor pur che il 
creda venzer, con altre parole exclamando da 
vero avogador; et venuto zoso andono alla signo
ria, nè fo mandà la parte perchè li consieri li disse 
li dariano il Conseio grande la malina, et restono 
salisfali : et fo dillo doman a 8 zorni da malina se 
li darà questo Gran Conseio per questa causa.

De Ingilterra di sier Carlo Capello ora
tor di Londra 16 et 24 novembrio. Come eri 
gionse qui domino Gioan Lasino secretano di Ce
sare, il qual, e li zorni superi vene di qui monsi
gnor Dangius scaziato da sua moier la raina di 
Scoria sorella di questo Serenissimo re, da la qual 
è sialo veduto gratamente et appresenlalo el sla 
apresso di essa Maiestà.

D ii dito di 24. Scrive la cagion di la venula 
dii secrelario è sta per adatar tutta la differenza 
di privilegii che questa maestà pretendeva de am
pliar per la Fiandra, el udite le ragion Soa Maestà 
si Iia aquelato. Eri, essendo stalo il re da zorni 15 
a Granuzi, andò in Alicort per cagion di la pesle la 
qual hora è alquanto rimossa, ma questi zorni pas
sali qui in Londra ne mori da 300 in 400 alla set-
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limana. Dimani questi fanno abrusar vivo uno frale 
inglese di P ordine di San Benelo, per beretico, il 
qual essendo sla più fiate secondo li ordini admo- 
nito, ultimamente ha tollo moier et fallo molli 
altri inconvenienli.

146') Capitolo di lettere di Siena date a di . . .  .

Di novo non bo che avisarli se non che, poche 
nolte sono, abruciò la chiesa nostra di Santo Do- 
minico, et dicono essere sialo un danno di più di 
20 milia fiorini, olirà che vi sono abruciali più' 
corpi di santi, et fra le olire cose la lesta di Santa 
Caterina, de la quale non altro vi è restalo che 3 
pezuoli di osso, ancor clic molli de suoi devoti si 
mettessero a correre per mezo il fuoco con certi 
lenzuoli bagnali intorno per camparla, che a questi 
auguri toscani par prodigio. Successe il giorno poi 
una tempesta di aqua et di vento che scoperse una 
parie del piombo che cuopre la cupola o pinnacolo 
del nostro domo, et la notte poi cascò una parie 
dii campanile di Santo Francesco et un palco in 
Santo Auguslino. Quel di medemo in una parte del 
nostro contado chiamalo Val di Slrove, montagnola 
e isola, fu una scisura d’ arte che non era larga 
olirà cinque braccia, ma durò più miglia di lungeza 
che svelse quante querze, quanti olivi, quanti ar
bori Irovò per quella linea, amazò tutto il bestia
me, un fanciullo, minò case et amaziò tulli gli uc
celli, et altri animali clic in quella longeza trovò 
quella furia qual si fusse.

Questi superstitiosi si fan de questi acidenti 
grandissime maraviglie, el predicano sopra ciò 
mille bruite cosse. Io non so altro che ringraliare 
Dio che per esser povero a me non ha fallo danno 
alcuno.

147’) D ii mexe di Zener 1531.

A  dì primo, luni. La malina il Serenissimo 
vestito di restagno d’ oro el cussi la barela, con li 
oratori imperalor, Pranza, Anglia el Milan, uon era
Ferrara per............. il primocerio et lo episcopo

di Veia, do soli procuratori sier Jacomo Soranzo, 
sier Andrea Zuslignan, el olirà li ordenarii da nu
mero 39, vene a messa iusla il solito in chiesia di 
San Marco.

(1) La carta 145* è bianca.
(2) La carta 146* è bianca]
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De Anglia fo leto le lettere di l’orai or no
stro di . . .  . decembrio, il summario scriverò 
avanti.

Da poi disnar fo gran Conseio, non fu il Sere
nissimo, vicedoxe sier Polo Nani. Fo fato 9 voxe.

In questa malina gionse in questa terra (?) con 
la sua galla bastardella, stato in Cipro et con licenlia 
dii Collegio per cambiar la galla, ha vendo promesso 
(ulti li h'omeni tornerà con lui.

A  dì 2, la malina. In collegio introno savii 
dii Conseio sier Andrea Trivixan el cavaliere sier 
Jacomo Soranzo procuralor, sier Francesco Donado 
el cavalier, sier Tomà Mocenigo el sier Gasparo 
Contarmi, il sesto eli’è sier Luca Trun non entrò 
ma mirò da poi. ltem, savii a Terra ferma sier 
Marco Antonio Corner, sier Andrea da Moliti nuo
vo et sier Ilironimo Grimani. Li capi di X etiam 
tulli 3 introno: sier/romà Coniarmi, sier Marco 
Cabriel, sier Andrea Vendramin.

Veneno in Collegio li Ire presidenti el collegio 
di medici, intervenendo il milridate che fanno, in
lo qual meleno assà miei et il bolo arminio etc. 
Et sier Zuan Balista Hamusio secretano parlò di
mostrando saper più di loro in medicina, licei 
siano dolori, el lexe Gabello Irato dii greco di la 
nostra libraria, dii modo se dia far il mitridate, el 
perché sier Zuan Boldù cassier a la Iuslilia vechia* 
ha fatto certa lermination si debbi far il solito, fo 
rimesso di aldirlo doman.

Veneno sier Anzolo Gabriel et sier Alvise Ba- 
doer avogadori exlraordinari et sier Filippo Trun 
el sier Piero Mocenigo avogadori ordinarli, qual 
come è il dover non voleno la Signoria li possi dar 
gran Conseio per menar sier Polo Nani et li altri, 
come dissello volergelo dar a di 8 di questo, da 
matina, se prima questi non taiano quella clausula 
presa in Quaranlia Criminal et Ci vii vechia quando 
messeno la relenlion di ditti rei, videlicet di venir 
a expedir in quel Conseio di le do Quaranlie; a l’in
contro essi Cabriel el Badoer è costanti a dir que
sto non li obsla ; hor li dilli avogadori ordinari 
disseno a la Signoria lerminasse che l’hanno intro
messa. Fo rimessa a damalina.

Veneno si?r Marco Dandolo dolor el cavalier, 
sier Alvise Gradenigo el sier Marin Zorzi el dolor 
electi reformadori sora i Statuti eie. dicendo esser 
inlrati el voleno comenzar recbiedendo li secretari, 
cogilori et comendadadori, come ebbeno li altri. 
ltem, la camera, per esser quella in palazo dove 
steteno li altri occupata per li tre procuratori per 
la causa di Alvise Zantani gaslaldo di la procurala
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incarzerado, al che per il Serenissimo con i! voler 
di la Signoria li fo dillo lolesseno che secretano el 
altri che volesseno cl dii loco dove se havesseno a 
ridur.

Vene 1’ orator dii duca di Milan per . . .

Da Milan, di V arator nostro fo lettere di 
23, et il summario scriverò qui avanti.

Di Sibinico, di sier Bernardo Balbi conte 
e capitano, di . . .  . Come quelli turchi di Scar- 
dona che governa per el Signor turco li hanno 
mandalo a dir che le barche, vien de li, el altri na- 
vili portano una bandiera di San Marco, aziò per 
loro siano conosuli et non iivlervengi quello seguile 
a Modon eie.

Da poi disnar, fo Collegio di le acque, et fo ter
minato che sier Marco Dandolo dolor et cavalier el 
sier Alvise Gradenigo è dii dito Collegio, el è eleeli 
sora i Statuti non siano più dii Collegio, sichè faran 
in loco suo.

Item, preseno exequir una parte di cavar li 
palli lutti è sul Canal grande.

Item, li executori voleanosi mettesse una parte 
che cadami dii suo fosse obligalo a conzar le ton
damente tanto quanto lien la caxa lhoro.

A  dì 3, la malina. Fo lettere di Boma, di
V orator nostro, di 29 dii passato Avisa la mor
te a . . . .  di Malatesta Baion, et il Pontefice ha 
voluto suo fiol galdi li soi castelli come feva il pa
dre. Item, scrive ch’ el Papa per le cose dii turco 
è in grandissima paura, ha creadi 12 cardinali sora 
questo negolio, chiamato li oratori di principi chri- 
stiani et dito bisogna unir la chrislianità, terminato 
de mandar 1000 fanti in Ancona et a quelli lochi 
dove bisogna esser custoditi el fortificarli, el che 
havia fatto una descrilion di quello poteva (razer in 
tanto bisogno de le terre di la chiesia, et eh’ el vo
leva metter do decime al clero, per tulli, et di da
nari pagar et inlertenir li fanli hispani è in Italia, 
et però chiamò esso noslro oralor exorlandolo a 
scriver di queste decime da esser poste nel domi
nio veneto. Scrive, come udito il Papa el reveren
dissimo domino Marco Grimani patriarca di Aqui- 
leia venuto de Hierusalem et poi de Constanlinopoli 
qual li ha naralo il tulio, el la gran preparalion de 
armala fa el turco per passar in Puia et exercito 
terrestre, unde il Papa volse che el dito domino 
Marco referisca el lutto in concistorio, et cussi fece. 
Item, scrive el Papa haver hauto nove che fiorentini 
hanno da Constanlinopoli, di 28 Novembrio, più 
fresche di le nostre, de li grandi aparati fa il turco
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et tulio per colfo. Scrive che il Maio orator cesareo 
et P orator dii re di romani domino Andrea del 
Borgo è stato a parlar a esso oralor, pregando la 
Signoria sii contenta se meli do decime al clero 
sul suo dominio, per pagarli fanli che l’ imperalor 
tien in Italia per ogni bon rispetto eie.

Vene sier Zuan Boldù cassier de la lustitia ve* 
chia, zerca el milridate per la richiesta del spicier 
de F Anzolo, voi far secondo Galieno, et meterli lo 
specie li dia andar dentro, che non se fa cussi, me- 
tantlo tanto miei come fanno, dii qual assaissimo se 
spaza per Alemagna. Hor la Signoria terminò se 
trattasse quella materia nel collegio di medici dove 
se agita la vita de F homo.

Veneno li Avogadori extraordinari sier Anzolo 
Cabriel et compagni in condilo con li Avogadori 
ordinari, zerca darli el Gran Conseio per el caso 
di sier Polo Nani, volendo li ordenari taglino prima 
quelle parole prese in le do Quaranlie de venir a 
expedirlo nel dillo Conseio, et sopra questo fo par
lalo assai, perchè li extraordinari dicono non voler, 
et rechiedeno el Gran Conseio, dicendo per leze li 
consieri non poi negar de dargelo, el pareva li 
consieri al ludo volescno Luni a di 8 darli el Gran 
Conseio ; et sier Filippo Trun el sier Piero Moce* 
nigo avogadori disseno che i notasse questo perchè 
loro la inlramelevano, et li consieri disseno non 
voler terminar, ma li dariano el Gran Conseio, et 
li Avogadori ordenari li messeno pena, notasse in 
pena de ducali 100 per uno, et non ubedendo voi 
placilarli domati o Venere in Gran Conseio, et li 
consieri tolseno termine fin da malina a rispon
derli.

Da poi disnar, fo Collegio de Savi, per consul
tar de scriver a Roma, et risponder zerca le deci
me dii clero, et fo varie opiuion.

A dì 4, la matina. Non fo alcuna lettera. Li 
Avogadori exlraordinari fono in Collegio a dir a la 
Signoria Domenega in Gran Conseio voleano melcr 
de taiar quela clausula, intervenendo sier Polo Nani.

Vene F orator de l’ imperalor, el parlò zerca le 
decime voi meter el Papa al clero.

' Noto. Le galle de Baruto eri feno la parenzana 
fin sora Jesolo, et venendo el tempo lurbido, lulte 
do ritornorono in Istria.

Da poi disnar, fo Collegio di la Signoria con li 
Sa vii, et li depuladi al collegio di F oio, atento Foto 
è cresudo a ducali 80 el mier, che mai nou fu a 
tal precio.

Da Milan, di sier Zuan Basadona el do- 148 
tor, di 28 Decembrio, ricevute a dì 3 Zener.

310GENNAIO.



311 MDXXXI, GENNAIO. 31-2

Coinè le zente de queslo illuslrissinio signor duca 
questi di haveano comincialo a balere el ponte de 
Leclio el hanno horra per li calivi tempi cessalo, el si 
sono relirali ad uno loco de lì poco distante, qual 
zercano de fortificar, sperando che stando lì etiam 
sia assediato Lecho che si havesseno obteuuto el 
ponte. A dì 25 el Vistarin havendo dato licenlia ad 
ima compagnia de sviz;iri erano solo Lecho, di poter 
ritornar a Mandello, parse al Medegino che per ciò 
le gente di questo signor duca fossero mollo smi
nuite, unde uscite fuori per asaltarle, et fo con 
qualche danuo di soi, et fu fato retornar dentro da 
le prefate gente, di le qual non è seguila morte 
alcuna. El dito Medegin non resta però con la sua 
armada de andar di Lecho fino a Musso, et rilornar 
senza impedimento, essendo di do nave superior a 
queste dii signor duca, fieri gionse de qui uno se
cretarlo dii serenissimo re di romani, mandalo in 
posta partì da Yspruch a li 24 di queslo da sera, è 
venuto con alcune proposilione dii Medegino el di 
Joan Batista suo fratelo, qual se ritrova lì in Yspruch, 
el questa malina é partilo per Vegevene. La summa 
di esse proposilione par sia che dito Medegino se 
offerisse dar a queslo signor uno de li do lochi o 
Musso o Lecho sfornito, et 1’ altro slia in deposito 
apresso esso serenissimo re, dove lui se obliga di 
andare sina tanto che per Soa Maestà sia determi
nato quelo habbia a fare, el in soa Maestà si vuol re- 
meler. Quelo bara exposlo al signor duca avisarà. 
De svizari non se ha altro, salvo che come scrive 
el Panizene secretario de questo signor, che a li 12 
se dovea far una dieta in Baden con intervento si 
de li cinque Cantoni, come de li 8, ne la quale se 
havea a parlare etiam di le cose di la fede et de 
quele di la proxima passala guerra tra loro, et per 
poner fine ad ogni differentia et repacificarsi in
sieme come è opinion babbi a seguir. Apresso Johan 
Balista fratelo dii Medegino ricerca salvocondulo 
de li 8 Cantoni et tenta di far qualche garbuio. Que
sti giorni è gionlo qui uno secretano di la Maestà 
Cesarea per andar in svizari, avanti che da loro se
guisse lo accordo, bora eh’ è seguito à scrilo a la 
corte, et aspetta risposta da Soa Maestà de quello 
I’ habbi a far.

Da Bergamo, di sier Hironimo di Prio li 
podestà, et sier Simon Lion capitanio, di 28, 
Jiore 4, ricevute a di 2 zener. Come per sue di
24 serisseno, le zente dii signor duca de Milano 
baievano il ponte di Lecho con l’ artellarie. Questa 
sera, per lettere dii nostro capitanio dii Devedo, 
mandalo de lì per intender li successi et obviar non

vadino vituarie di queslo territorio in Lecho, siamo 
avisaliche il ponte se leniva, et li capitanei di le 148* 
zente dii duca havemo rimesse le artellarie, si che 
si judica per adesso non siano per Daterie, et el dì 
de Nadal par che parie di le genie dii caslelan ussi 
di Lecho et fé scaramuza con parie di le zente dii 
duca, queli dii caslelan fo inferiori el zerca 50 Ira 
presi el morti di loro el assà feriti, et presero uno 
Zorzi Pero molto favorito dii dillo caslelan el uno 
suo capitanio nominato Palestina ; et scrive haver 
inteso dal colonello di le zente dii duca che si tratta 
acordo con el dillo caslelan.

Da Brexa, di sier Francesco Venier pode
stà et sier Micliiel Capello capitanio, di 30, 
hore 3, ricevute a dì 3 Zener. Come per lettere 
di Ponlevigo et da li Orzi, et noncii nostri siali a 
Cremona, havemo le genie spagnole sono per an
dar ad alozar in Geradada, a Soresina et altri lochi 
dii Cremonese, el questa sera habiamo haulo letere 
dìi conle Federico di Gambara, date a Mantoa, la 
qual lettera la mandano inclusa, et la lederà dice 
cussi :

Sotloscritla :

De Vostre Signorie bono servilor 
F e d e r i c o d e  G a m b a r a .

Da Milan, di sier Zuan Basadona el dotor 14fl 
orator nostro, di 23 Decembrio 1531, ricevute 
a dì 2 Zener. Sono lettere dii 10 dii nontio dii 
reverendo Verulano, é apresso svizari. Scrive è già 
cessala la guerra el il tutto recluto in quiete. Cla- 
rona era ritornata a la vera fede, el in San Gallo 
et Apenzel si havea cominciato a celebrar la messa, 
per modo che si havea bona speranza che la re- 
ligion christiana havesse apresso quella gente a ri-

Magnificì et durissimi signori et patroni 
mei óbservandissimi.

Havendo haulo aviso come per comission de 
P imperador la gente spagnola si da piede come da 
cavallo s ì bisogna alogiar parie nel stalo di la chie- 
sia, parte nel stalo di Milano, et così in sul Man- 
toan et il Ferrarese, me saria parso mancar dii mio 
debito se non havesse dato nolitia a Vostre Signo
rie. Il signor marchese dii Guasto se aspeta qui, pur 
non lo credo, perchè volendo alogiar qui gente, 
forssi che non venirà, ma s’el venirà, subito ne sarà 
avisate Vostre Signorie, a le qual desidero servir, 
et a le Vostre Signorie mi ricomando.

De Mantoa, a li 24 Deeembrio 1531.
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tornar in pristinum. Di Leeho nulla c' è, salvo per 
lotere di uno comessario dii duca haveva, che hozi 
si havea comenzato a battere el ponte, et con tal 
studio che se spera di buon successo. Quanto a li 
alogiamenti dii Cremonese, li cavali lizieri hispani 
sono in numero di 2000, et continuano pur alogiar 
ne li lochi predilli ; et benché la Cesarea Maestà 
scrisse a questo signor duca pregandolo el conten
tar alozasse sopra el suo dominio, non essendo pos
sibile alozar dove fin horra, per el mancamento de 
viluarie, se sla in expetation de l’ ultima resolulion 
di Soa Maestà, in risposta di le lettere dii signor 
duca expedite al GI*ilino suo secretano. Sperano, 
viste le justification, Sua Maestà babbi a ordinar 
siano levati li alozamenli.

Da Roma, di sier Marco Antonio Venier 
el dotor, orator, di 29 Decembrio, ricevute a dì
3 Zener. Il magnifico Borgo orator dii re di ro
mani ha aviso, come Cesare et il re de romani in 
la dieia se farà a Ritisbona considerarano a molte 
cose de lutherani e quelo che dimandano purché i 
se obligano a la defension de li stati loro. Sono 
lettere di Fiorenza, scriveno haver lettere di 22, 
da Luca, per le qual se intende, come non vi bes- 
sendo il governo solito, seguila molli disordini, et 
maxime zerca el viver, per e! che d’ acordo de li
8 che governano col confalonier hanno fallo che 6 
debbano esser dii populo, et è sta fatti, per il 
che se li ha pósto pur qualche ordene, dicendomi 
questi signor cesarei hanno suspition che loro fio- ■ 
reniini havesseno questa occasion a meter le man 
in la cilà, per obviar a questo diceva voi mandar 
qualche parte de l’ esercito de lì, et li signori han
no fato intender a li nobeli de Luca a star uniti 
vedendo questi dii populo, aziò polesseno tornar 
al primo governo suo, essendo qui in Roma seguite 
discordia con union de molte persone fra romani 
et spagnoli intervenendo don Alfonso Marichies 
nepole di l’ armiraio de Castiglia, hora la cosa è 
aquielata liessendosi el dillo partii* per Napoli.

A  dì 5, la matina, non fo alcuna lettera. Li Savi 
se reduseno in chiesiola, zoè in l’ anticamera a con
sultar zerca scriver a Roma et Constanlinopoli, et 
alcuni voleano scriver per Pregadi, altri per il Con
seio di X, el terminorono far hozi Conseio di X.

In questa malina, fo Conseio di X, con la Zon- 
la. Fo leto una lederà dii conte Piero . . . . é iu 
Clissa, qual se offerse dar quel castelo a la Signoria 
nostra, però esso conte aspeta risposta.

(1) La carta 149* è bianca.

Fu scrilo, per dillo Conseio, che non se impazi. 
Item, risposto a la lederà scrila per avanti, zerca 
la richiesta, de Turchi de ScarJoua, che le barche 
di la Signoria porti una banderuola con San Marco, 
a questo li fo risposto fazi. Item, fo scrilo al duca 
de Urbin.

Item, fo perlongato li doni a quali porterano 
formenli in questa terra per tutto Zener, che se 
intendi per tulio Fevrer.

Noto. Il formento eresse, é a lire 9, soldi 12 el 
staro.

Item, fu preso, luor ducali 8000 de la Zecha 
ad impresledo, per mandara luor li formenli com
prad! da la duchessa de Urbin, el obligà a la Zeca 
el Irato de tulli frumenti eie.

A  dì 6, Sabado, fo Pasqua Tophania. El Sere
nissimo vene in chiesia a la messa, vestito de velu- 
do cremesín, con uno manto de raso paouazo fato 
de nuovo, et la berela de raso cremexin, con li 
oralori : imperador, Anglia, Milan et Ferrara, el 
primocerio, lo episcopo de Baffo, Pesaro, et lo epi
scopo de Veia. Era solum uno procurator sier An
drea Juslinian, era etiam el cavalier di la Volpe 
con li cavalieri, et da poi li consieri, solum 24 se
natori, Ira li qual el malo de Iriumphi sier Vetor 
Moresini, et non fu alcuna lettera, si che Colegio 
nè li Savi se reduseno.

Da poi disnar, non fo nulla. Li Savi poi vespero 
se reduseno.

A  dì 7, Domenega, la malina. Vene in Colegio 
sier Lorenzo da Mula stalo capilanio di le galle de 
Baruto, vestilo de veludo cremexin, et relerite 
malamente, et disse esserli stà consignato a Zara 
da queli reclori ducati 100 veneliani, do saliere de 
arzento et zerli arzenti aspelanli al monastero di 
San Joseph, per la concession fatoli per el Conseio 
di X de poter andar in le (erre di la Signoria zer- 
cando, el suo messo, come fa queli dii Spirito Santo, 
unde hanno mandalo in Dalmalia alcuni soi et Iro- 
và quesla elemosina in reliquis referirà in Pregadi.

Da Yspruch, di sier Marco Antonio Con
tarmi, va orator a Y imperator, di 29 Dicetn- 
brio. Scrive el suo zonzer lì con gran fredi et neve, 
dove se rilrova el serenissimo re de romani.

Nolo. Beri el conte Guido Rangon, qual habita 
in quesla terra a San Patrinian, in la casa fo di sier 
Piero Contarmi, stalo a stipendio dii re Chrislianis- 
simo el da lui cassalo et havendo intimato Soa 
Maestà se’l voleva a suo stipendio overo non, li ha 
risposto di no. Questo conte havia haulo da Sua 
Maestà 1’ ordine de San Michiel, unde mandò per
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uno nodaro et si cavò l’ordine dal collo et renon- 
ciò dito ordine etc.

'50* Dìi poi disnar, fo Gran Conseio. Vene il Sere
nissimo et fossemo da numero...........per una

parte doveano meter li Avogadori [extraordinari 
sier Anzolo Gabriel, sier Alvisa Badoer et sier Ste-» 
fano Tiepolo, intervenendo il menar di sier Polo 
Nani et altri carzeradi, et prima se andò a capelo.

Da poi fo leta una parte posta per li predilli 
Avogadori extraordinari con un longo exorlio, 
nominando sier Filippo Trun et sier Piero Moce- 
nigo avogadori ordenari che li impediva etc., et 
messsno de laiar quelle parole prese in la relenlion 
dii Nani et li allri in le do Quarantie, videlicet 
che formato processo debbano venir con quello 
l’ hanno al ditto Conseio di le do Quarantie ut in 
ea, aziò essi Avogadori possino tuor per expedìr 
dila causa quel Conseio li parerà insta el suo capi- 
tular, capitoli 1, 12’ el CO. Poi pur sier Hironimo 
Alberti secretano ducal fé lezer ditti capitoli del 
sopradito capitolar. Erra sier Zacaria Trivixan qu. 
sier Beneto el cavalier sentado sotto la renga per 
parlar, el qual smontalo, el secrelario andò in ren
ga, che se lui non andava, io Mariti Sanudo saria 
andato a dimostrar li inconvenienti seguiva a me
nar questa causa in Gran Conseio, che leniva la 
terra interdita 4 mexi. Hor sier Piero Mocenigo 
l’ avogador lo fece andar zoso di renga, el lui avo- 
gador montoe, et li avogadori che erano sentati 
apresso la renga andono a la Signoria, dicendo 
l’ avogador non poteva parlar contra el suo com
pagno stante la leze non contradìcam socio meo. 
Et il Mozenigo siete saldo in renga. Sier Filippo 
Trun avogador andò a la Signoria, a dir voleano 
difender el suo honor, et che levasseno quello parole 
di lo exordio di la parte che nominavano essi avo
gadori, che non se parleria, et cussi dili Avogadori 
exlraordinari feno levar le parole sopraditte, et il 
Mozenigo vene zoso di renga, el fo releeta iterum 
la parie, reformado lo exordio. Hor sier Zacaria 
Trivixan andò in renga, et conlradise non erra da 
prender ditta parte, ma lassar le do Quarantie li 
expedissa eie., ma io se parlava diceva assà più 
raxon che lui. Li rispose sier Anzolo Cabriel, qual 
ha poca voxe. Compilo, fo cazà fttora li parenti di 
sier Polo Nani fo proveditor zeneral in campo et 
di sier Francesco Grilli fo pagador et 4 che hanno 
solicitado per loro, sier Anlonio Permariu di sier 
Nicolò, sier Batista Coniarmi qu. sier Carlo fo cu- 
gnado dii Nani, sier Andrea Marzello qu. sier Jaco- 
mo et sier Polo Barbo qu. sier Pantalon solicituva

per il Grilli. Andò le parie: Ave 24 non sinceri, 
667 di la parte, 828 di no, el fu preso di no.

Da poi fo balotà le voxe dii Conseio di X, ri
mase sier Cabriel Moro el cavalier fo proveditor al 
Sai qu. sier Anlonio, et podestà et capitanio a Tre- 
vixo niun passoe, et altre voxe fo balotade, et 3 
voxe andò zoso per esser 1’ hora tarda. Li Cai di X 
andono a la Signoria, et più non fo balotà voxe.

Fu publícalo, per Hironimo Alberti secretario, 
da parte di lo illustrissima Signoria, si fa saper a 
tutti : che de coetero si li romasi come li cazudi non 
debbano star a le porte et a le scale a ringratiar, 
perchè trovandoli, sarà mandalo contra de loro la 
leze a execution. Questo fu fato per una consuetu
dine presa de usar in questo tempo che chi roma- 
neva, ma più chi cazeva, stavano a la porla dii 
Conseio a ringratiar etc.

Die séptimo Januarii 1531.

In  Maiori Conseio.

Ser Angelus Cabrici,
Ser Alovisius Baduario,
Ser Stefanus Teupulo,

Advocatores extraordinarii.

Per rimover qualunque dubbio che potesse ve
nir in mente di alcuno, che le parole contenute ne 
le retention prese nei Consigli di XL dii nobilhomo 
Polo Nani et allri rei carzerati, videlicet che cum 
quello si haverà, venir si debba al ditto Conseio 
di XL eie., possino obslar che li Avogadori nostri 
extraordinari non possino andar a quel Conseio li 
piace a placitar el caso predilo, justa la forma dii suo 
capitolar a capitoli !, 12 el 60, leti a questo Conseio;

L’anderà parte, che, per autorità di questo Con
seio, le parole predite che dicono: et con quelo che 
si haverà venir se debba al ditto Conseio, parlando 
dii Conseio di le Quarantie, ne le qual furono poste 
le retention, siaffo (aiate, revocale et anuíate, si che 
li Avogadori extraordinari predilli non obstante 
quele, possano in virtù di le leze et di la autorità 
per questo Mazor Conseio a loro concessa placitar 
et expedir il caso predillo, el in questo Conseio et 
in ogni altro Conseio dove a loro parerà, sicome 
sempre è sta obsérvalo, nè mai in caso alcuno proi
bito nè contradilo.

De parle 6G7 
De non 828 
Non sinceri 24
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Da Yspruch, a li 27 Dccembre, scritte al 

signor duca di Mantoa. Noi non havemo allra 
nova qua, salvo che la Maestà Cesarea, partendo da 
Tornai a li 12 dii presente, ordinava venir a Bru- 
xelle a far Natale, et non fare ivi raagior dimora 
di uno o doi giorni, tanto che hozi el zorno de 
Santo Joanni continuasse suo camino verso Colonia 
ove intendea far la festa de la Epiphania in visita 
de li tre re, el poi se le cose de Dacia non lo ritar
dassero alquanto per componer quell doi re, uno 
el suo cugnato, el re Christerno, ad esser patrone 
miglior dii passato, el l’ altro suo zio ad esser a- 
sollo dii administrato nel passato, et rimaner duca 
de Olsatia etc., venir subito alla volta di Germania 
a Ratisbona, al convento imperiale, onde sono li 
mandati renforzali, ad forieri, di far presto che li 
lozamenti siano in ordine, el cosi se spera che que
sta Maestà non partirà de quà fin al tempo di essa 
dieta, et così per tutto il mese di Januario, che Ira
tanto sa haverà quà la dieta di Austria, Carinlhia 
et Carniola, et che si haverà la resolutione del Ua- 
ehos tarano in questo anno novo hungari, et poi 
andaremo a Ratisbona.

Da Milan, dii Baxadona orator, di primo 
Zener, ricevute a dì 7 ditto. Come scrissi el se
cretano dii Serenissimo re di romani si transferì a 
Vegevene dal signor duca, el beri ritornò qui et 
expedi una posta per Yspruch di quanto ha pro
posto a questo signor. Le proposition è siate che 
rclrovandosi de lì a Yspruch Joan Baptisla fratello 
dii castelan, tratava di far composilion con questo 
signor duca mediante la Soa Maestà, et lo ha exor
lato a la pace et ussir di spexa, el il signor duca ha 
ringralialo molto Soa Maestà, dicendo non desidera 
altro che far cosa grata a 1’ una e li’ allra di esse 
Maestà, et hessendo conienti svizari et grisoni soi 
collegati la non mancherà de attender ad ogni con
veniente parlido, restando però ruinalo Musso et 
Lecho consigliati prima a Soa Maestà, et da non es
ser mai più concesso ad esso Medegino nè alcuno 
di soi, et s’ offerisse a l’ incontro dar queli lochi che 
Soa Maestà iudicherà. Questi superior zorui ditto 
castelan scrisse al conte Maximilian Stampa castelan 
in questo castello, pregandolo volesse intercieder 
col signor duca che soa excellentia fusse contenta 
di acetarlo per servitore el acquietarse con lui, et
lo pregava a venir a Lecho, perchè lui haveria l’ho* 
nor di far lo acordo, et ditta lettera era scrita de 
sua man propria. Li ha risposto, che hessendo slà 
molle volle Iratato lo accordo et poi risolto in nien
te, con mala satisfaliou de molli altri, anzi con qual

che carico loro, però esso castelan devenisse a qual
che particularilà ; el dito castelan per mezo di uno 
Zuan Antonio Tantio qual fo fato presoti quando 
fo rote le gente dii duca, el fidandosi de lui che li 
promisse ritorneria con la risposta, come el fece, 
hor ha scrito per el dito le seconde lelere, qual è 
sta liumanissime, dimostrando prima non esser sta 
suo servitore, et havendo occupa questi lochi in 
tempo che soa excellenlia non li havea nè havia in 
essi autorità alcuna, el haver impedito che altri non 
li occupi, et acelandolo per servitore non lo haverà 
exoso ma lo amerà grandemente, et volendo pro- 
meterli Mus cl Lecho sarà contento de asecurarlo do 
una bona et sincera servitù stando sempre con la 
persona apresso soa excellenlia, et non volendo, 
questo li cederia Mus et Lecho, con questo li desse 
a l’incontro qualche loco conveniente ; si questo 
non li pareva si offeriva lassarli acelar mirata o 
tanta stimma de danari che fosse condecente. Et 
niun voi el castelan usi questi traili. È sla ordinala 
dal signor la risposta se fazi che a l’ ultima parte la 
excellentia dii duca asenliria, però dechiarissa la 
quantità de danari eli’ el voria. Et è torna al prefato 
castelan ditto Zuan Balista con el qual è ilo Hiro- 
nimo Marinotio con comission il tulio prima co
munichi con svizari et grisoni, sono alorno Mus, i 
quali asenlendo se fazi tal risposta, se conferissa al 
predilo castelan, aliter la ditta risposta sia riniandà 
indrio, nè questo illustrissimo signor voi far cosa 
alcuna senza el conseio suo. Da poi dito Zuan Bali
sta suo fralelo otlene dal re di romani de mandar 
uno secrelario qui, et ha olenulo da li 5 Cantoni 
che li 8 Cantoni liabino ad aldirlo, el promesse farli 
dar salvo condulto. Si tien babbi a seguir qualche 
acordo. Le artellarie, erano in castello in questa cilà 
pezi numero 30 di la Cesarea Maestà, è stale Irate 
fuora, et di brieve sarano aviate in reame per aqua ; 
le gente spagnolo alozate in Cremonese fanno molti 
danni, vivono molto licenliosamente; si aspetta la 
risposta di quanlo è sta scritto a la Cesarea Maestà.

Da Crema, di sier Antonio Badoer pode
stà et capitanio di 3 Zener, irne 16, recevute 
a dì 7 ditto. In questa borra è venuto qui uno Gui
daiuolo Rosso, dice esser locotenente in Cremonese 
dii Cardinal di Ravena, qual heri parli da Cremona. 
Dice li cavalli et fanlaria spagnola sono alozati nel 
territorio ditto di Cremonese, di quelli erano a Ca
sal mazor et suo contorno alozati, alcuni cavalli a 
la volta de Oio a la capella di Pizinardi, a la Piove 
di Trazagni, Aslri di Mariani, et che Dominica pas
sala a dì ultimo dii passalo, zcrca 100 cavalli fra
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nidi et bagagid andono ad alozar a Pcscarolo et 
Grontardo zerca a hore 20, et sono do mia lontan 
da Oio e apresso Ponlevigo mia 10. Et sono venute 
lettere di Pimperalor eh’ et dito esercito è aluzato 
in Lombardia, alogi una parte nel Ferrarese, una 
nel Mantoano, l’ altra nel Cremonese, l’ altra ne la 
terra di la Chiesia et nel Piasentino, perchè nel Par- 
mesano sono stati alozati. ltcm, referisse che sa
bato, fo a dì 29, el marchese dii Guasto essendo a 
Caxalmazor passò Po et andò a lo alozamenlo so
lilo, dove se dice dovea dar danari a le fantarie, et 
poi andar a veder le feste et giostre si dieno far a 
Mantoa.

Da Verona, di sier Ferigo lienier podestà 
et sier Lunardo Justinian cnpitanio, di 2 Ze
ner, ricevuta a dì 6. Da novo el signor Cesare 
Fregoso ne ha ditto haver lettere dal signor ^ ¡se  
da Gonzaga suo cugnalo, per le qual è advisato che 
1’ era venuto novo ordine da l’ imperador, zerca lo 
alozar di le sue gente, qual comanda che siano elo
giate 6 bandiere nel stalo dii duca de Ferrara, 6 
nel stalo dii duca di Mantoa, 6 nel sialo dii duca 
di Milan, el la cavaleria è compartita; le qual gente 
non erano ancora passate di qua di Po, salvo la 
cavaleria qual è alogiala in Cremonese. Et ch’el duca 
da Mantoa sentiva mal volentiera simil ordine, però 
doveva mandar uno homo a Cesare. Et dice che lì 
si aspeclava il marchese dii Guasto ad alogiar con 
lui questo carlevar lì a Manica.

Da Vicenza, di sier Andrea G ritti podestà 
et sier Fiero Grimani capiianio, di 5 Zener, 
ricevuta a dì 7. Manda questi avisi, li quali dicono 
cussi : La dieta di Yspruch è finita et conclusa in 
dar danari et gente al re di romani, accadendo dove 
lui chiederà ; se ne dovea far un’ altra ne li giorni 
proximi passali nel ducalo de Austria a uno loco 
nominalo Linz, et a la Epiphania overo a la Madon
na di le Candele in Prevaglia nel loco si chiama 
Ilalisbona, el se li doveria atrovar molli ambasado- 
ri de christiani et etiam quelo dii Turco che è in
tervenuto in Viena per il Salamanca, et etiam se 
gli atroverà quel dii Vayvoda. Se dice per cerio la 
Maestà di l’ imperador si deve ritrovar insieme col 
re di romani a meza quaresima. Intendo è ancora 
aviso eli’ el fratello dii castellili di Mus, nominato 
Batista, è andato a la coi te dii re et gli ha proposto 
molti partili che se Soa Maestà li farà restar Mus 
et Lecho el quello che lien, et eh’ el duca li levi le 
arme et noy gli dia più molestia, che gli darà una 
bona summa di danari et renonciarà le raxon sue 
a Sua Maestà, el per secgrlà di questo li darà ne

le man Lecho over Mus sino venirà a costituirsi ne 
le man di Sua Maestà : ancora li promette tutta la 
Vallolina ad obecljentia dii dillo re, a tulle sue spe- 
xe. Il re di romani non li ha voluto dar risposta 
alcuna fino non Labbia avisalo con diligenza lo im- 
perator. Il giorno di San Slephano passò per Tren
to uno missier Bironiino Jeremia secretarlo dii 
reverendissimo Cardinal di Trenlo, mandalo dal re 
al duca de Milan, qual si dice andar per li sopra
scritti manizi, però che già zorni 20 el ditto passò 
de qui et andò al re con commission dii duca da 
Milano. A Viena è la peste grande.

Da Sibinieo, di sier Bernardo Balbi conte 154') 
et capitano, di 2 Decembrio, ricevute a dì 8 
Zener. Come per le altre sue scrisse el zonzer dii 
magnifico Murai Chiechaia a questi confini, et gioli
to che ’1 fu al castello di Oslroviza, loco sopra Scar- 
dona, do fioli el uno nìpole de uno Damiano Clo- 
cevlch corvalo, qual fu alias a li servici de la 
Signoria nostra, con uno messo mandalo a posta da 
la excelsa Porla li mandò verso la Bossina, Iasali pa
dre el madre tutti aflilli. non si sa la causa. Dicono 
li ha tati levar per non fidarsi dii padre, altri dicono, 
che dillo Damiano ha uno altro suo fiol grando pres
so el Gran Signor et mollo amalo, dal qual ha inteso 
di questi altri, et però li ha mandati a tuor, et or
dinato siano condulli a Conslanlinopoli. Gionto esso 
Amorat ad uno loco qui sopra, ha mandato a chia
mar uno Dragor vayvoda de tulli questi murlachi 
confinanti, qual presentalo, immediate lo fece 
apicar con do sui Ijoli, non si sa la causa, et cussi 
va seguendo visitando queli lochi contorni, facendoli 
esser assai più dii solito adverlili. Et a di 6 si aspela 
in Scardona. Zonlo el sarà lo farò visitar per el re
verendo prè Zorzi suo fratello. Uno di questi dì 
gionse a questi confini el magnifico Cadì mandato 
da la excelsa Porla, persona de autorità, il qual se 
dice voi venir in questa cilà per le cose di l’Ernin, 
et venendo li farò bona ciera.

D ii ditto, di 6, ricevute a dì 5 Zener. Come 
a dì 13 zonse in questa cilà l’Emin con uno schiavo 
dii Gran signor de li primari Cadì, alozato dal suo 
Emin, et il dì seguente mi volse parlar et vene a 
trovarmi, al qual feci bona ciera. Disse era stalo 
mandalo da la excelsa Porta per sindicar tutti queli 
lochi sotto posti al suo Gran Signor, et che se io 
sapeva fosse stà fallo qualche torto a li subdili di la 
Signoria nostra lo dovesse manifestar, et si vederia 
la iustitia el farebbe, dicendo haver commission di

(i) La carta 153* I  bianca.
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poner una gabella a le barche vanno a li molini 
verso Scardona. Li risposi molte mine esser sla 
fate su questo territorio a questi confini, per tutti, 
non cardando li capi, et quanto a la gabella mi me
ravigliai de questa nova imposilion, et cbe questa 
non era la mente dii Gran Signor. Tolse licentia et 
se partì, et io li mandai alcuni refrescamenti, et 
hozi si è partito ben satisfato. Scrive saria ben ad- 
visar F oralor Zen a Constantinopoli cbe otenisse 
uno comandamento al datiar de Scardona, non in
novi cosa alcuna.

Bel dito, di 18, ricevute a dì 5 Zener. Mo 
lerzo zorno zonse in boca de porto di questa cita 
con do barche armate el conte Piero Grosicb dii 
castello di Clissa, et per el tempo contrario non po
lendo andar avanti, lassò le barche in boca del 
porto et incognito vene'in questa città, alozato per 
una note in caxa di uno suo amico citadino da qui, 
qual in secreto dice voleva andar dal serenissimo 
re Ferdinando et dirli fin bora ha fato el dover el 
de coetero non polerlo far, per questa forteza novi- 
ter fabricata da Turchi a Salona, el che non avendo 
soccorso li sarà necessario abandonarla per non es
ser possibile più sustentarla a la longa. A dì 15 el 

154» magnifico Murath Chiechan mandoe le slafelte a 
lutti li castelli et lochi contorni, et ha fato cavalcar 
tutti questi zorni molle cavalcature et pedoni a la 
volta di Trachino et Tenina lochi distanti de qui 
per una bona ¡ornata, et lì fanno molte adunalione. 
Dicono, perchè hauto per spia, che corvati erano 
adunali in Bicbach per venir con molli cavalli a li 
lor danni, altri dicono che esso Murath fa lai pre- 
paration per andar a depredar essi corvati overo 
andar a la volta de Fiume.

155 Capitolo di lettere da Zenoa, scritte per Fran
cesco Boria fo di missier Galeazo, a Bor
tolo di Nicolò, date a dì 28 di Dezembrio 
1531.

A dì 8, fo il bià Lorenzo Jusliuian primo pa
triarca di Venetia, non si varda per la terra, ma si 
fa festa a Castello dove è il suo corpo, et a Santa 
Maria de Orto per essersi» dii suo ordine.

Vene l’ orator dii duca di Urbin capilanio zene- 
ral nostro, tornalo dal suo signor. Prima fu col Se
renissimo in la sua camera, et parloe di cosse sc
erete, intervenendo ¡1 turco che si ha aviso di gran 
preparamenti el fa per colfo. Item, poi redulo el 
Collegio, vene in Collegio dito orator, parlò come il 
Papa li ha scrito vadi in Ancona a veder di fortifi
carla, et li ha risposto esser capilanio di la Signoria 
illustrissima nè voi moversi senza suo ordine. Item 
di Tormenti darà quelo è sta compra, el di più ofe- 
risse 150 milia slera in ogni bisogno, perchè non 
cura di altri che di questo excellentissiino Slado.

Da poi, mandali lutti fuora, fo chiamà li Cai di 
X, et aldìto le opinion dii suo signor in maleria 
lurchesca, et sleleno lungamente in vari parlari.

Vene l’ orator de Ferrara, per certi presoni vo- 
ria el suo signor, cose particular.

Da poi disnar, fo Pregadi, per scriverà l’oralor 
nostro el a l’ imperator, in materia lurchesca eie.

Fu compite le noze di la fia de sier Andrea Dol- 
fin qu. sier Zacaria, in sier Piero Morexini di sier 
Thomà, bella zovene.

Fu posto, una parte per li Savi, atenlo fusse 
preso in questo Conseio a dì 28 dii mexe di'. . . . 
pasalo, zerca le galìe de Fiandra, eh1 el capilanio 
podesse vender li noili eie., el al presente, essendo 
morto sier Marco Bragadin qual havia una di dille 
galìe, patron prò vado in questo Conseio sier Lodo- 
vico Trivixan, et hessendo comparsi li comissari 
dii dillo sier Marco, dicendo non haver il modo de 
compirei spazo di ditta galìa, et li soi piezi quali 
sono sier Tadio Contarmi qu. sier Nicolò el sier 
Ziprian Malipiero qu. sier Hironimo, el li comisari 
dii qu. sier Almorò Pixani qu. sier Ilironimo, vide- 
licet sier Lunardo Juslinian qu. sier Unirè, dicendo 
loro voler proveder di danari per il spazo, domenle 
che per quel disborserano, salisfato prima le refu- 
sure mendi et volti el resto di nolli si per mar co
me per terra a dille galìe spelante li siano obligali, 
per lanlo sia preso: che prò hac vice tantum li 
nolli ut supra li siano ubligali per li denari exbor* 
serano, ma prima salisfato le refusure mendi et 
volti, et etiam possino recuperar li nolli venduti, 
el di questo sia scritto al capilanio di le predille 
galìe di Fiandra. Ave : 128, 8,13. Fu presa.

Sono zonte qui le nave di Levante, una, l’ altra 
è restala per esser separada, et è restà in miseria 
questa venuta per la gran fortuna, con molle altre 
nave qui in porlo, a li 17 dequeslo si ruppe la ma- 
zor parte, perduto assà mercadanlie. Missier An
drea Doria, ha l’ armala sua in golfo di le Specie, ha 
armato uno galion con homeni 200 suso el 60 ca
rde di arlelarie, et è andato a danni de infideli.

1 D ia r ii d i M. S a n u to . —  Tom. L V .

(1) La carta 155* è bianca.
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vai ducati 80 il mier. si vende in Rialto ducali 2 il 
miro et in le contrade è gran penuria.

Fo varie opinion, et de levar il cargo a li signori 
di la Ternaria et farne do per contrada col piovati, 
crescer P oio per Ternaria a soldi 7 la lira, et su 
queste cose si stele fino bore 3 di note.

A dì 10. La matina non fo lettere alcuna. Li 
Sa vii si reduseno a consultar, e la Signoria de’ au- 
dientia.

Vene l’ orator dii duca di Milan, dicendo havcr 
lettere dii suo signor, d i ...................................

Come à auto aviso certo esser venuti alcuni ca
pitani in terre di sguizari per asoldar bon numero 
di sguizari per andar a l’ impresa di Zenoa. Item, 
che F acordo col castelan di Mus si tratta et si 
tien si concluderà.

Vene l’ orator dii duca di Urbin per danari per 
pagar le zenle tien il suo signor duca etc.

Noto. Eri malina in Quarantia criminal, per li 
avogadori di comun, parlò sier Filippo Trun, fu 
preso : che uno pre’ Zuan Piero venelian da Toreia 
qual è sta relenuto, sia ben relenuto, e colegialo eie.
col piovan d i..........., in locho di lo episcopo di
Padova, incolpado aver revellà la confessioti di 
uno el qual dovea esser squarta per la sententia 
fata alias contra di lui etc. Audeno et questa con- 
fession revellò a uno per lire 100.

Item, non voio restar da scriver uno caso se- 
quìto il mese di ..............................................

Fu posto, per li Savii dii Conscio el Terra ferma, 
una lettera a sier Nicoiò Tiepolo el dotor orator 
nostro apresso a l’ imperador, videlicet zerca Ira- 
tar la pace e concluder col re di Hongaria eie. Et 
sier Luca Trun procuralor, sier Jacomo Soranzo 
procuralor, sier Gasparo Contarmi savii dii Con
scio, sier Marco Antonio Corner qu. sier Polo, sier 
Andrea da Molili, sier Zuan Dolfin savii a Terra 
ferma volcno che se la cesarea maestà li dica alcuna 
cosa di questa paxe, come da si lo exorla a conclu
derla. Sier Andrea Trivixan el cavalier, sier Fran
cesco Donado el cavalier savii dii Conscio, sier Ma
riti Justima!i, sier Ifironitno Grimani savii a Terra 
ferma voleno che l’ imperador dicendoli ut supra 
li risponda Soa Maestà è sapientissima, saverà ben 
procieder in questa materia come in tulle le allre 
sue operalion l’ha fato. Sier Tomà Mocenigo savio 
dii Conscio voi che si rispondi elio la illustrissima 
Signoria con il Senato lo exorla a concluderla per 
ben di la chrislianità etc. ut in litteris■ Andò 
primo in renga sier Andrea Trivixan el cavalier, li 
rispose sier Thomà Mocenigo, poi sier Francesco 
Donado el cavalier, poi sier Gasparo Contarmi, poi 
sier Lunardo Emo el consier, el qual è di l’oppinion 
dii Mozenigo, e lui e sier Alexandro Bon cao di XL 
introno in la soa opinion ; poi sier Gasparo Mali- 
piero fo savio dii Conseio parlò per la opinion . . .
. . . demurn sier Andrea Mocenigo el cavalier fo
avogador, el qual disse che..................... Andò
le parte 17 non sinceri, 24 di no, 40 di 1’ Emo 
et Mocenigo, 51 di Savii, 80 dii Trivixan et Do
nado.

Iterum balotade............. non sinceri, 83 di
Savii,. 109 dii Trivixan, et fu presa.

A di 9. La matina non fu alcuna lettera. Li 
Savi se reduseno insieme a consultar di scriver a 
Roma zerca le decime del clero.

Vene in Collegio da la Signoria l’oralor cesareo, 
per li danari dieno aver li foraussiti, eh’ è il tempo, 
di ducali 5000. Risposto si procederà.

Da poi disnar fo collegio di la Signoria et Sa
vii per aldir li proveditori sora l’ arsenal sier Ni
colò Venicr et sier Thomà Mocenigo, et li patroni, 
di quello bisogna a l’ arsenal per meter in ordine 
50 galle acadendo il bisogno di armarle; et visto 
bisogna 100 tniiia ducati. Item a queste 10 è fuora 
20 nulla ducali basta olirà li 8000 dati ai provedi- 
tori sora l’ armar sier Piero Loredan el sier Ale
xandro Contarmi, che etiam loro erano in Collegio, 
poi bisogna far provision di biscoti etc. Fo parlalo 
assai senza conclusoli. Item, fono sopra li ogii che

Eri gionse in questa terra Daniel di Lodovici se
cretano, stato a Maran, dove è venuli li comessari 
dii re di romani, el ha auto bona parte indriedo di 
quelle robe di turchi trasportate de lì etc. pur ne 
manca qualche parte.

Item, eri, per Collegio, fo terminato mandar 
Vincenzo Guidolo secretano verso Montagnana a 
tuor in la Signoria li beni di Hironimo Guioto ban
dito, et in la signoria confiscati ; et Li avogadori 
hanno auto bona parie di danari dele il suo fìol 
per F acordo falò iusta la parte di Pregadi ; è sta 
fato comandamento a li avogadori, per sier Piero 
Mocenigo avogador, li dagi fuora, ma non li danno.

Fo aviso per via di Zenoa che sora Cao Passero 
era rota una nave francese con specie, veniva di 
Alessandria, scapolò sohm 22 homeni et è danno 
per ducali 60 milia.

Da poi disnar fo Conseio di X con la Zonla et 157 
prima col semplice feno uno vicecao di X in loco 
di sier Tomà Coniarmi, è cazado per certa differen-



tia Ira sier Nicolò Contarmi et . . . .  ; et fu falò 
sier Gabriel Moro el cavalier, rimasto novo dii Con
scio di X.

Item, preseno, atenlo la gran carestia di oio, 
siano cleeli do di quelli mirano in questo Conseio 
di X, quali habbino l’ autorità di venir con lo sue 
oppinion al conseio di Prega di in materia di ogii ut 
in parte; et balolali lutti quelli dii Conseio di X, 
Zonta el li procuratori, rimasene sier Priamo da 
Leze è dii Conseio di X et sier Vicenzo Grimani 
procurafor è di 3 procuratori di Zonta al Conseio 
di X che mirano ma non ballotano.

Item, fu posto et preso: di far tino exator a 
I’ Ofieio, di sier Cabrici Venier o compagni avoga- 
dori extraordinari, qual babbi ducali 3 per cento di 
quello el scoderà ; fato il scrutinio rimase sier An
tonio Contarmi qu. sier Zentil fo exator a li Gover- 
nadorl, solo sier Francesco Zorzi exator a le Raxon 
nove qu. sier Andrea, il qual 5 volte vene a tante 
tante, poi il Coniarmi rimase, el qual la matina re- 
fudoe.

Fu posto, dar ducati "2500 da esser mandati a 
Padoa per conto di ducali 5000 se dia dar a l’anno
a li foraussiti, i qual si lien ad imprestedo..........
restituendoli con le prime angarie si melerano.

Fu preso, di stara 1000 Tormento over farina 
per conto di la Signoria di formenli venuti di Ci
pro, si debbi far biscolo el mandarlo a le galie, è 
fuora.

Fu poslo, far uno locbo, dove era il palazo mi
nato et P ofieio di I’ Avogaria, per li Savii sora i 
statuti che non hanno Iodio dove redursi, et non fu 
presa.

A dì 11, la matina. Fo lettere di Roma dii 
Venier orator nostro, di 6. Scrive dii gran ru
mor ha falò l’ orator dii re di Pranza per Roma, 
el con domino Marco Grimani patriarca di Aqui- 
leia, dolendosi che 1’ habbi exposto in concistorio di 
gran preparamenti fa il Signor turco per l’ Italia, 
el qual ha inlelligentia col re Chrislianissimo, ancora 
che molli cardinali volevano tuor la defension dii 
Grimani dicendo non haver dillo tal cosse, et lui in 
più colera, dicendo uno Cardinal che 1’ ha udito li 
ha referito, adeo sarà necessario al papa scriver di 
questo uno brieve al re predillo. Item , scrive . .
• . . .  et la parte spagnola con Romani.

Qui sono lettere di Luca di 3 per le qual si 
ha come la noie precedente era cascato 50 braza 
di muraia di la parte verso Fiorenza, per causa di 
uno fiume che li core apresso, per il che il populo 
si pose in arme pensando qualche innovation, unde
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provisto per la Signoria azió non seguisse scan
dalo, ma non poterò obviar elio non fusseno nma- 
zati alquanti ; el dì sequente, hauto notilia dii erano 
sta quelli ha mazà, furono posti in bando. Da poi di
mane se dia partir per li stali suoi el signor Asca- 
nio Colonna con il fiol dii duca di Monlalto suo co
gnato, zenero dii signor duca di Urbin, per andar 
poi a Pexaro dal diio signor duca, per il matrimo
nio di soa figliola, e potria esser che questo parentà 
fosse causa di adatar le cose loro insieme.

Vene l’ oralor di l’ imperador, el li fo ditto la 
deliberalion fata che li foraussiti averano li soi da
nari, li piacque mollo. Item, lassò questi avisi 
aulì di Roma.

Copia di lettere di V orator cesareo a Roma, 
di 6 zener, a l’ orator cesareo in Ve- 
necia.

Lo imperalor nostro signor si è risoluto die 
se alendi a la praticha di acordar el Vayvoda con 
il Serenissimo re di romani, et ha depulado per
sone che pratiebano avanti il re di Polonia. Hironi- 
mo Lascho se è partito di la corte dii Serenissimo 
re di romani, el ha bravalo li molto, ininaziando 
eonlro il turco, però clie’l va a la corte cesarea, ivi
lo placherano. Qui è zonla una sua lettera dii me
desimo tenor al papa.

Da poi disnar fo Collegio di le aque. 157*
Noto. In questi zorni, di ordine del dito Colle

gio, fo ruinà tutta la torre di Margera. Et voleano 
far do dii collegio in luogo di sier Marchiò Dandolo 
dolor et cavalier et sier Alvise Gradenigo è sora 
le leze, et non fu il numero dii dillo Collegio.

A dì 12, la matina. Non fo alcuna lettera.
Vene in Collegio l’ orator di Anglia pregando la 
Signoria sii contenta lassar andar a Roma un dolor 
che leza in iure nel studio di Padoa, per la causa 
dii divorilo, perchè si torano etiam dolori di altri 
sludi, et questo a spexe dii suo re ; li fu risposto 
bisogna consultar et risponderli con il conseio di 
Pregadi.

Da poi disnar fo Conseio di X, con la Zonla.
Et gionse lettere da Constant inopo li di sier 
Piero Zen vicebailo, di 7 decembrio, qual fo lele.
Avisa coloqui auli con domino Alvise Grilli : come 
non sequendo la paxe col re di romani, quest’anno 
che vien il signor uscirà, voi far tre exerciti. Prima 
per terra, in uno andari la sua persona verso Hon- 
garia et Alemagna, in l’ altro capo Imbraim Bassà
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alla Valona per passar in Puia, il terzo sari l’ ar
mata da mar, di la qual farà capitanio Aias Bassa. 
Et come per le feste di Nadal esso Griti si dovea 
partir per andar in Poiana a sedar-le discordie fra 
dillo re et Stefano Carobodan, cbe Moscoviti et 
ditti polani è venuti alla guerra, et za erano venuti 
lì a Constantinopoli ambasciatori dii dillo Carabo- 
dan per voler far la paxe ; il qual poi Grilli 
passerà in Hongaria a veder cbe siegua l’ acordo 
con il re di Hongaria, zoèzeneral, Vayvoda el il 
re di Romani, overo perlongerano le trieve. Scrive 
l’ armada si va lavorando, el zà è sta inviate al
cune galìe compite a Galipoli. El signor ha ordi
nalo 40 milia axappi per l’ armada, et se dia tran
sferir in Andernopoli. Scrive coloqui auti con Im- 
braim Bassa, qual li ha dillo de li gran prepara
menti si fa, et che’l signor voi prender la Cicilia e 
darla in governo a un francese.

Fo col Conseio simplice asolto dii bando sier 
Vido da Mosto qu. sier Andrea, condenà per questo 
Conseio per haver, da uno qual li ba vendù il bando, 
un monetario in man dii Conseio di X.

Fo col Conseio simplice dato di salario olirà a 
ducali 50 l’avea prima, a Gasparo Spinelli secreta
no di collegio, di danari reslava a partir di la can- 
zelaria, ducali 90 a 1’ anno, et fu presa.

Fo, col ditto Conseio con Zonla di Collegio, fato
salvocondulo per altri 6 mesi a ...........Marlalosso
veronese, e questo è il quarto salvocondullo, alento 
sier Anzolo Cabriel e compagni avogadori exlraor- 
dinari ha richiesto che voi manifestarli alcune cosse. 
Bor tu preso di 2 ballote.

Fu posto, con ditta Zonta, da poi, di dar uno 
Conseio al mexe in la Quarantia Zi vii veehia a le 
cause dii banco dii Rimondo. Ave 1 non sincera.

Fu posto, con la Zonla ordinaria, di agumentar 
il collegio di le aque, dove erano 10 siano azonli 15 
sì che siano 25 in lutto, et siano electi in Conseio 
di X con la Zonta di quelli hanno titolo mazor dii 
Conseio di X, con questo quelli hanno a far in Tri
visana balotar li debbi le cose del Padoan el quelli 
hanno in Padoana balloti quelle dii Trivixan e su 
le cose di lidi alcun sia cazado. Itcm  fato ¡1 diio 
numero, fazino do prescidenli compagni di sier 
Agustin de Mula, in loco di sier Andrea Trivixan el 
cavalier e sier Francesco Donado el cavalier é in- 
tradi Savi dii Conseio, per il tempo starano in Col
legio, qual compido debano li diti do Trivixan e 
Donado tornar a compir il suo tempo quando fono 
electi prescidenli ut supra. Fu presa.

Fu posto, per li Cai, spender ducali 99 in far un

luogo dove era !’ officio di l’ Avogaria per li Savi 
sora i statuti, et parlò sier Marco Dandolo dotor et 
cavalier uno di savi, et fo posta l’ altro conseio e 
non presa. . Parlò il Serenissimo dicendo li bisogna 
il suo palazo per lui, e balotà do volte non fu presa.

Da Constantinopoli di sier Piero Zen ora- 158 
tor et vicebailo, di 29 novembrio 1531, rice
vute a dì 12 sener. Scrive per questa caravana 
vien con mercadanti, et manda lettere replicate. 
"Avisa il comandamento per li confini spazarà la 
prima posta. Ha auto il comandamenlo di-far tirar 
le fusle di Obrovaz in (erra, el lo mandarà al 
Sanzaco per quello Emim va a quelle scale di la 
Dalmalia, et sarà a Castelnovo al ben vicinar con 
Cataro et poi a Spalato el Tram. Item, scrive ha
ver tratto il comandamenlo per la reslitution di le 
ville di le monache di Zara.

Del ditto di 3 dicembrio, ricevute a dì 12 
sener. Come è sta deliberalo a questa excelsa Porla 
che lo Emim di Macharecha e Novenla abbia il cargo 
di scuoder a Spalalo e Traù per i salii che se ven
dono a sui subditi, e a questo non si poi recusar, e 
questo è suo amico nominalo Memin da Risiilo qual 
ho manizato assai, essendo a Cataro; e per lui man
da il comandamenlo di le fusle di Obrovaz che 
siano tirate in lerra e disarmate, el digi a Nosubey 
sanzaco quello 1’ ha sentito dir a mi, che mi ho 
laudalo di lui, et qual poi dia venir a Venecia con 
lettere dii gran Signor. È homo zovene e di bonis-* 
sima natura, va adrelura a Caslelnovo et ha auto or
dine da Belibey prothoiero che a quelli di Caslel
novo debbi farti una grandissima admonilion et re- 
prension per il calivo vicinar che ha fato con quelli 
di Cataro, et poi andarà al viazo suo.

D ii ditto, di 7 ditto, ricevute a dì 12 sener.
Come a dì 29 dii passalo parli li nostri mercadanti, 
et per loro mandai le replicale. Lo Emin parli poi 
a dì 3 dii presente, col mandato, e de li confini è 
sla deliberalo sicome rechiese che tutti quelli ly- 
inari erano sla dati (lenirò li nostri confini e (ulti li 
privilegi e beratli falli fusseno laiati et restituito 
alla illustrissima Signoria nostra tulio quello era 
tra li nostri confini. Queslo comandamenlo r ila 
verò fra 4 over 5 zorni. Di la ruina dii castello non 
è sta deliberà, à qualche difficultà, el comandamen
to di far restituir a quelle monache di Zara, suor 
Orsa ho ottenuto et lo manderò. A dì 13 dii pa- 
sato fo deputa aldir la causa di la sasihala cara
vana et morte de nostri, ma non si potè perchè il 
bassa entrò al signor et non fu fato porla, poi a 
dì 19 Dominica a 1’ alba andai a la porta et narai il
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caso con gran lamenti e lacrime, el fo iulrodulto el 
cadi di la Prepoglia, el qual narrò lutto lo exilo 
con grandissima atention di lulla la porla. El bassa 
volse che li cadilalascheri intervenissero, et mai niun 
el ruppe, fo laudalo di grande suf(ìcienlia et bontà, 
el qual narò luto il successo senza rispetto. Fu poi 
introdutto quel tristo del Chiaus e il nostro co- 
messo Andrea Liberlopulo qual parlò conira el 
Chiaus et per do volle el bassa li promisse la forca 
e fu conosulo la tristilia dii Cadi di Samandria e di 
quel trislo di Achmalh Vayvoda di Cerniza, qual 
azió non fosse la cosa intesa zerchò le lengue di mal
fai lori non parlaseno, e il bassà fece tuor in noia 
lutti questi calivi minislri e far comandamento 
lutti fusseno eonduli de qui in catene, et mandò a 
far questo do valentissimi Chiaus 1’ uno chiamato 
Corchul, lutto mia cosa, e alhora privò el Cadi di 
Samandria de mai poter haver offitio, el qual ha- 
vea aspri 150 a! zorno, et ad aldir la causa si trovò 

138* lulla la porla in ordine, et io rechiesi che la fa- 
cultà sia resi, et mi fo dato speranza. Li Chiausi é 
cavalcbali. È stalo dapoi con il bassà et lo rin- 
graliò dii luto, desiderava haver due altri comanda
menti di confini, et il bassà si meraveiò non li ha- 
vesse hauti. Dii castello apresso Spalalo disse si 
vederà. Item, partono sopra uno arzer che’l Cadì di 
Sanla Maura ha fallo, accusando le nostre isole vi
cine chele genia mallese li depredano et non lasa- 
vano far c r̂te fabriche, con brulla forma di parole, 
dicendo le isole se intendeva con loro mallesi, lo a 
l’ incontro con le ragion fezi conoscer il mal vo
ler suo juslificando il tulio. 11 baŝ à mi disse pre- 
gove scrive a quelli lochi che cerio per ludo ne 
sono più di calivi cha boni, et cussi lì promisse di 
far el scriverla, per lauto bon saria etiam la Si
gnoria nostra li scrivesse eie.

1Ó9 A  dì 13, la malina. Fo lettere di V or ai or 
nostro a M ilan , di 6. Il summario scriverò qui 
avanti.

Vene l’ orator di l’ imperador per saper di 
novo da Conslantinopoli, el il Serenissimo li disse 
in sumario quanto si havea di le preparatimi ut 
supra, il qual orator exorlò la Signoria a lassar il 
papa metti le decime al clero nel dominio nostro, 
il Serenissimo li disse raxon che, per il turco, non 
era da far questo.

Vene I’ orator dii duca di Milan per certo caso 
seguilo a Sonzim, di la morie di uno primario de 
lì, et è stalo il banderario dii capitano Pocopanni, è 
in Crema con alcuni allri, pregando la Signoria vo- 
gli darli P homo, unde il Collegio terminò scriver

a Crema fusse relenulo, et poi si vederia nel Con- 
seio di Pregadi se dia dargelo overo non ; el cussi 
fo scrito a Crema fosse subito relenulo.

Fo telo uno aviso da Ispruch il Iti decembrio di 
l’agente dì P orator dii duca di Milan è apresso il 
re di romani : come Hironimo Lasco orator dii re 
Zuanne era partilo de li mal contento, iamen si 
ha aviso che a di 23 parlile per andar a la corte 
de P impera lor.

Da poi disnar fo Collegio di la Signoria per 
expedir, con li Cai, Gabriel di Cabrini dazier dii sai 
di Bergamo el aldir li avogadori ordinari zerca li 
danari hanno tocà di Hironimo Guidolo, i qual vo- 
leno prima haver la so parte, et li danari vengino 
prima nel lhoro' officio, el sier Lunardo Emo el su t  

Pandolfo Morexini consieri voleno li dagi fuora.
In questa malina inlroe in porto, venuto a di

sarmar, sier Almorò Barbaro de sier Alvise, stalo 
sopracomilo.

Fo redulo il Collegio con li Cai di X el prove- 
dilori al Sai, aldìto Gabriel di Cabrici ohm dazier 
dii sai di Bergamo per certa diflerentia l’ha con la 
Signoria, et parlò per lui Santo Barbarigo avocalo, 
li rispose sier Francesco Michiel avocalo fiscal, et 
nulla fu concluso.

Fo cavalo di caxon sier Vicenzo Bembo canze- 
lier, in favor dii Serenissimo, dove è stalo mexi .. . 
et zorni .. . fato meler per sier Vicenzo di Prioli 
provedilor al sai come piezo di uno dacier di Ude- 
ne, el qual ha pagato. Ave una di no di cavarlo.

Da poi li consieri con li avogadori parlono 
zerca le cose dii Guioto perchè vole la Signoria 
li avogadori dagino fuora li danari hanno tochado, 
el loro non li voleno dar, dicendo il lullo dia ve
nir in P oficio suo ; et sopra questo sier Lunardo 
E: no el consier carigò sier Piero Mocenigo avoga- 
dor, el qual non ha aulo di tal danari, dicendo do
veria exequir la parie, el una parola loca 1 altra 
adeo questi do veneno a le brute dii saco el se dis
seno gran villanìa ; fo aquietade le cose.

A dì l i ,  domenega. La .malina non fo alcuna 
lettera. Vene P orator di Pranza per il qual fo 
mandalo per conferirli le nove si havia da Con- 
slantinopoli, et cussi il Serenissimo li disse in sub- 
slantia di le gran preparalion il fa da mar el da 
terra eie. Poi li disse scusando domino Marco Gri- 
mani patriarca di Aquileia die non havia dillo al 
papa in concistorio che’l Chrislianissimo suo re era 
d" acordo col Signor turco, come havia dillo quel 
orator è a Roma, et su queslo parlò Soa Serenità 
assai. Questo orator di Pranza è in questa lerra,
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negocia poche faccende, atende a studiar per esser 
homo dotto.

Vene 1’ orator di Milan solicitando di quel asa- 
sin, è in Crema, ha amazà quel citadin in Sonzin, che 
li sia dato al suo signor eie. ; li fo risposto si ter
mineria col Pregadi.

159* Vene l’ orator dii duca di Ferara, et in gran se- 
creteza, mandati tulli fuora quelli non mirano nel 
Conseio di X, disse haver tre lettere dii suo signor 
di . . . come havia scoperto uno tralado lì in Fer
rara di uno nominalo domino Bartolomeo...........
qual havia tralado col papa di darli Ferara, conira 
dii qual ha fatto il processo, et pregava questa Si
gnoria fusse contenta di mandar li a Ferrara uno 
secretano qual vederia tulio il processo, et . . .

Vene l’ orator dii duca di Urbin dicendo haver 
lettere dii suo signor duca : come era zonto a Pe- 
xaro da soa excellenlia il suo nontio dii papa man
dato, videìicet Zuan Maria dì la Porta, exortandolo 
ad andar in Ancona per veder il modo di fortificar 
quella terra per dubito turchi non vogliano di l’ar
mata smontar lì, e che soa excellenlia non voi per 
modo alcuno andarvi essendo capitanio di questa 
Signoria per non dar suspetlo al turco, et che Fila
ria a caro haver in desegno vero le marine del 
golfo etc. Et disse olirà li fortnenti venduti a que
sta madama duchessa, ne ha ancora 7000 e più 
stara, i qual è a beneplacito di la Signoria per il 
marchi fato di altri ; al che il collegio risposeno 
esser contenti, et si parlería di questo a li prove
ditori a le biave.

Da poi disnar fo Gran Conseio. Vene il Serenis
simo. Fu fato di' Conseio dì X sier Bernardo Mar- 
zello stato altre fìade ; podestà et capitanio a Treviso 
sier Jacomo Dolfin è di la Zonta qu. sier Alvise di
balote...........da sier Zuan Antonio Venier è am-
basciator al christianissimo re di Franza ; et altre
7 voxe ; ma a li X Savi niun passoe.

Fu posto, per sier P. lo Nani, sier Sebastian 
Justinian el cavalier, sier Nicolò Bernardo, sier 
Pandolfo Morexini consieri, sier Alexarulro Boi), 
sier Zuan Barbarigo caí di X, in loco di consieri 
cazadi, videìicet sier Bironimo da cà da Pexaro et 
sier Lunardo Emo, sier Bironimo Sagredo cao di 
XL, sier Filippo Trun, sier Piero Mocenigo avo- 
gadori in loco dì cai di XL : cum sit che di Fanno 
15 . . , a d i . .  . per sier Lunardo Emo olim po
destà di Verona et sier Francesco da chà da Pe
xaro olim capitanio di Verona, come judici delegadi, 
fusse fato una sententia conira quelli di la riviera

di Salò che dovesseno pagar cerio dazio dii lago 
ut in ea, di la qual se ne apellò et non è sta fato 
altro, però sia preso che dila causa sia expedita in 
le do Quarantie con intervento di avocati nostri li- 
scali ut in parte, la qual voi 5 sesti. Fu presa.
Ave 1223, 109, 11.

Fo butà l’ ultimo seslier di la paga di marzo 
1482, Montevechio, qual fu il sestier di Canareio.

In questi zorni a dì . : . .di F instante fo con
cluso uno dignissimo par le noze di sier Hironirno 
Corner di sier Fantin da la Piscopia in una lìola di 
sier Bironimo Bragadin qu. sier Velor neza di do* 
mino Jacomo de Negron di Cipro richissimo et 
vecliio, el qual sier Bironimo è venuto in questa 
terra per mandar do fie adesso, qual sarano ri- 
che, poi la morte dii Negron et di sier Jacomo 
Corner suo cugnado qual non ha fioli, di ducali 
100 milia e più : hor la dota è ducati 33 milia in 
questo modo videìicet de praesenti contadi du
cati veniliani per ducati 10 milia itern ducati 10 
m ilia..................... .. itern ducati 2500 in ar
zenti et ducati 2500 in zoie e robe per uso dotai 
et ducati 8000, contentando cussi il Negron che 
si tien certissimo el contenterà, che summano tulli 
ducali 33 milia.

Et cussi in questa sera a la chà del novizo fu 
falò festa et banchelo bellissimo di 40 donne, et 
nianzoe lì più di 1G0 persone.

Da Milan di sier Zuan Basadonna el do- 160 
tor orator, di 6 sener 1531, ricevute a dì 13.
Da poi le ultime si partì de qui Zuan Antonio Ta
zio, era prigion in Lecho con il Marinono, con la ri
sposta a la richiesta fata per il Medegino, et que
sto per intender le parlicularità, e adalarà il tulio.
Et questo per aviso dii conte Maximilian Stampa.
Con volunlà di svizari et grisoni esso Tazio inlrò in 
Lecho, et visla la risposta fatoli, scrisse di sua man et 
voi ducati 70 milia et 4000 de inlrada a F anno, 
restando questo signor duca obligato di far con- 
dur tutte l’artellarie et monition che sono in Lecho 
et Musso dove vera esso castellan, et si possa par
tir con le bandiere spiegate. Questo è il sumario di 
le ditte lettere, et a boeha li ha dillo che, non ob- 
slante questo, venendo il signor duca a cosse ho- 
nesle, sariano d’ accordo.

De Svizari sono lettere di 24 dii secretarlo 
di questo signor duca. Scrive quelli alendeno a 
meter sesto a le cose di la pace fra llioro et ritor
navano le chiesie ne li domini come remeteno 
F ecclesiastici nel stalo di prima, e molti ecclesia
stici forestieri ricorevano da li cinque cantoni con-
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gregali ne la dieta a Ba la per esser aiutali, et elie 
dilli 5 aiutavano la vera fede dove potevano. Et, per 
lettere pur di 24 di Lucerna dii nontio dii reve
rendo Verulano a dì 15, l'u (ala la dieta a Bada, la 
qual durò 8 zorni, dove si ha ordinala un’ altra 
dieta in Fransel in Turgovia alti 15 di l’ instante 
per li 10 cantoni che hanno dominio iu quelli loci, 
dove se dieno remeter tulli li preli et frali el boui 
chrisliani che erano scaziali; et per parlar di le cosd 
loro seguendo li capitoli di la pace et di le spexe 
fate in la guerra che dieno refar bernesi alli 5 cau- 
toni.'Il sculleto de Brengar, qual era sta scaziato, è 
sla rimesso in quel officio dalli 5 cantoni, per esser 
bon christiano, e quella terra è sla priva di la ele- 
lion di tal officio e dia pagar fiorini di rens 100 
milia per esser sta ribella, el il sculleto che si ri
trovava a tempo di la ribelion con molti giovani di 
quel loco sono sla condannati. Similmente iu Me- 
lingen loco vicino a Brengar è sta restituita la 
messa, come li era sta comandalo per il sculleto 
di Lucerna butaseno zoso parte di le mura, come 
li era sta comandalo, se non che bruseriano tulio 
quel loco. Comparse etiam uno nonlio di lo epi
scopo di Costanza el dii reverendo capitolo a li 
quali è sta restituito tulio quello che hanno in le 
terre de li 5 cantoni, in le qual dilli cinque hanno 
da fare per la sua porlion, et non si li mancherà di 
favorirli, che’l sia ritornalo in constatila, con de
si reza senza romperli insieme. Li canonici de Zur- 
zacli sono sta restituiti, che erano scaziali, excelto 
uno che ha preso moier qual non liarà più parte 
nel monasterio, ma il suo beneficio è stato oferto ad 
altri ; el finalmente sono sta restituiti tulli li preti 
nel dominio de li cinque cantoni, et ne li lochi dove 
hanno parie essi cinque cantoni, questi dico che 
sono comparsi, et se restano alcuni da remeler e 
ne la futura dieta si remeterano. Li 5 cantoni danno 
leze a tulli, et ogniuno ricore a loro, quali ove 
possono aiutano tulli a ritornar a caxa, benché non 
siano nel dominio loro, con quelli più honesti modi 
possilo per non si rompere con li 8in li lochi co-

* muni de li cinque cantoni come è Brengar, Melin- 
gen, Rapsol, Veze, Zurzan, Vallurgovia et parte de 
Lochinburgo. È sta restituita la messa in Clarona, da
8 terre el ville che sono, quattro le maior hanno 
rimessa la messa, et di brieve farà cosi il reslo.

Molli preti che hanno lollo moglie desiderano 
di lasarla et di tornar ne la bona fede, et rizerchano 
il reverendo Verulano nonlio pontificio a darli 
qualche oplimo rimedio. Le lighe fate per li 8 can
toni con diverse città e terre da poi la selha lulhe-

rana sono sta date da essi 8 cantoni alli 5 et sono 
sta lacerale. Fo etiam parlalo in la dieta di licen- 
liar le 4 bandiere da Lecho per questo signor duca, 
de qualli Svizari si doleno mollo dicendo che 
provederiano a li casi loro. Marco Siili richiese in 
la dieta salvo condutlo de li 5 cantoni, el essi co
municato la cosa con li 8 li hanno fato il salvocon- 
dulto di suo concesso di poter negociar in publico, 
et volendolo scriva Siili a li signori di Svilii che li 
si ordinerà una dieta per aldirlo, et inteso che lo 
haverano significarano il tutto alli 8 cantoni, els’ il 
vorà pace li 5 cantoni serano mediatori, essendosi il 
consenso de li 8. Li villani de Zuricli hanno proposto 
a la cilà certi capitoli, non li è stà risposto, el li 
manda inclusi.

Molti sono de 11 grandi el pizoli in li 8 cantoni 
che sono lullierani e desiderano venir alla vera fede, 
ma non sano il modo di trovar le casone, et se in 
svizari fosse alcuno catolico di autorità faria oplimo 
frutto. Di Lecho si ha che svizari e grisoni sono di 
oppinion di bater il ponte, et cosi si farà ancorché 
si pratichi l’acordo dii castelan, gionli che sarano 
alcuni pezi di arlellarie che dieno gionger di brieve.

Scrive il Tegio secretario di questo illustrissimo 
signor apresso il re di romani, che alli 1C dii pasalo 
partendosi uno orator dii Vayvoda da Soa Maestà 
fece parole molto stranie minaziando la guerra da 
turchi a questa primavera da ogni canto, con dar 
mollo da far a 1’ imperador a esso re di romani, e 
che in Sicilia il (ureo metterà uno re tributario 
qual però sarà christiano, cegnando havesse a esser 
francese, con dir che a primavera francesi si move- 
rano per Italia, e il símil si ha da Roma, et che il 
re di Dalia Christiano era ritorn ilo in Olanda con 
li armamenti de li navili che li dé l’imperalor tulli 
rolli, e stava per partire un’ altra fiala per altra via, 
onde il re suo contrario stava paralo in Dacia per 
diffendersi. Di la corle Cesarea de qui si aspetta aver 
qualche aviso et risposta zcrca li alozanienli de 
ispani in Cremonese.

Articulì quos Tur ¡censes subditi dominis suis \ g j 
proposuerunt. ■

Primo. Poslea quam pax fucla est rogamus do- 
minos nostros dilectos, quod ipsi nec sacerdotes 
nec alii ullam lutelam nec ullum privilegium pro- 
millant etiam nulluin bellum posi hac incipiant 
sine consensu et volúntale subditorum, sicut vos 
domini nostri id nobis anlea promisislis, nam no»
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sumiis contenti ullum bellum suseipere prius quam 
simus informati quam ob causam id fiat.

Secundo. Postea quam laudabili ci vitas turi- 
censis usque hunc cum ducentis maioris Senatus 
honeste et bene gubernarunt, propterea rogamus 
dilectos dominos nostros post bac cum maiori et 
minori Senalu, ut anliquitus usum est, cum pro- 
genitoribus et cum eis qui sunt ex civitale ac do
minio nostro nati velitis regere ac gubernnre, et 
desistatis a clanculis et privai is consiliariis et ubi
que expulsis sacerdotibus ac suevis nam nobis 
videtur quod ipsi privali consiliari! ac sacerdotes 
et alii tumultuosi clamatores ac vociferalores nobis 
cum bene cesserunt, similiter ne sacerdotes ad pu
blica vel privata consilia adeant, et quod sacer
dotes lam in civitale quam in dominiis res secu
lares omnino non curent, sed verbum Dei pronun- 
cient ad quod ordinati sunt, et si domini in aliquibus 
articulis fuerint gravali quod congregent subditos 
in dominiis suis speramus quod haec res post bac 
nobis bene cedet.

Terlio. Postea probi subdili usque hue perquo- 
sdam clamatores quorum maior pars exlranei qui 
in consilio ac Senalu ac etiam aliqui qui extra con
silium sunt qui tantuin propler comodum eorum 
ad possidendos claustros, monasteria et praefeluras, 
similiter propler invidiam el odium clanmerant 
scilicet in Turim de laudabili civitale et dominio 
male consullum est, propler quod clamatores prae- 
fala civitas et dominium corpus ac bona perdidit, 
qua propler rogamus dilectos noslros quanto pos- 
sumus sludio tales calamilates tam extraneis quam 
domeslicis vel civiles ipsi sint spirituales vel saecu- 
lares in consilio vel exlra Senatum in praefeturis 
ac in clauslris vel praebendis tam in civitale quam 
in dominio sint divites vel pauperes cuiuscumque 
status deponant, et in hoc nemini pareant non po- 
tuerunt subditi hoc pali, nos putamus etiam quoJ 
domini nostri tamquam sapientes considerent quod 
propter istos tumultuosos clamatores el utililalem 
eorum nobis hoc bellum orlum sit.

Quarto. Rogamus dominos nostros dilectos 
quod post bac in civitale nostra acceptatls praedi- 
cantes qui sint pacifici et qui paci et quieti sludeant 
deponatis, submoveatis, quod istos tumultuosos sa
cerdotes qui vos el nos libenter pacem el quietem 
haberemus in calhedris a parte convitiis íacerent 
similiter quod in dominiis noslris praedicantibus 
et dicalis quod ipsi nobis verbum Dei pronuncien! 
secundum lenorem veleris et novi testamenti, et 
quod sacerdotes ut supra menlionalur se se rebus

saecularibus non misceant nec curent in civilate nec 
in dominiis in consilio et extra el vos dominos no
slros gubernare sinant ita,ut superiores decet, et 
quod domini nostri sacerdoti alicui non collocant 
post hac aliquam praebendam vel curam quam de 
uno anno ad alium annum eliam nos in dominiis 
cum nullis sacerdolibus occurenl qui comunilati 
non siili accepli.

Quinto. Postea quam usque bue pauperibus sub- 
ditis fuit magnum gravamen proplerea quando unus 
habuit causam iure prosequendam et voluit diem 
impetrare quod oportuil ilium dies tres aut quatluor 
inpendere antequam poluerit diem impetrare, et si 
quando oblinuit diem lune lenuerut fere quolidie 
maius consilium proplerea quovis re seniculam et 
sacerdoles qui alibi expulsi sunt quapropter nos 
pauperes subditi fecimus magnas expensas, sed cum 
simus a predecessóribus nostris informali cum sub
diti unde aliquam iuridicam causam habuerint quod 
causae stante sint exauditae finitaeque nam minus 
Senalus lune lemporis fere omnino causas regeba- 
lur ac decidebanl et maior Senalus raro convenie- 
bant, nisi quando burgi magister ac Senalus ellige- 
bantur simililer quando officia et praefeturae conce- 
debanlur ac res magnae quae civilalem ac dominium 
concernebant qua propter rogamus vos dominos 
noslros ut velitis in hac re agere ut primores vestri 
qui bene et honeste gubernarunt ac maius consilium 
non amplius lenealis quam ad necessarias causas 
ac res ut supra menlionalur, post hac cum minore 
Senalu et predecessores vestri honeste et bene 
gubernarunt.

Sexto. Rogamus vos dominos nostros dilectos 
ut nos de lacu luricensi simililer ex omnibus prae- 
fecturis ac dominiis sub iuridilione veslra fieri ac 
gaudere permitatis noslris privilegiis ac proprieta- 
tibus licteris ac sigilis noslris quae habuimus.

Seplimo. Cum domini nostri voluistis tam ma
gnum et grave bellum incipere bene pulassemus 
quod providisetis nos capitaneis in re mifitari plus 
peritis ac exercitalis, quam fecistis nam cunj talis 
ludus incipitur nos convenit inter pocula de tali re 
consullari ac deliberare cum capilaneis, qui nullo 
praelio unquam fuerint ac eliam nunquam bellis 
usi sunt, et capilaneis qui iam in castris fuerunt 
fugerunt aliqui de signis suis sine ulto vulnere ac 
illesi quod ipsis damus ad propendendum quod 
decorum id illis sit.

Propterea dilecli nostri postea quam aliquibus 
tumultuosis clamatoribus praecedens pax que fuit 
in capite facla non placuit, et nos propler eos prae-



sentem pacem etiam non servare nec tìinere debe- 
remus et aliud bellum incipere timcndum est quod 
illi confederali nostri qui nobis cum corpore bona 
atque honorem in bello perdiderunt se se rerum 
nostrarum inmiscere.

162 Ultimo. Dilecti nostri debetis totaliter cum ora
ne veritale scire quod nemo eius montis est quod 
Veli t a verbo Dei recedere et quod nos omnia quae- 
cumqne nobis Deus concessit fideliter ad vos el 
civitalern Turicensern ponemus, et ad eos qui in 
bona pace et tutella ac defensione nos cupiunt con
servare et illis auxilio esse ut possint tueri ac def- 
fendi ad versus illos tumultuOsos sacerdotes ae cla- 
matores quam divi corpora ac bona el vita nostra 
durare possimi, el Deus omnipolens nobis graliain 
cortccdal et habere bonum respectum super illos 
qui volunt ivi quod supra monlionalur ad efleclum 
ducere, nam Volumus omnino probos ac pacificos 
adversus lumolluosos sacerdotes ac clamalores tueri 
ac defendere et volumus hoc nulli celare, rogairrus 
quod Vos dominos nostros ac superiores noslros 
dileclos proplerea Deum quod velitis nos subdilos 
Vesfros in hac pace nostra exaudire et ne displi- 
ceant eiusdemmet sed nobis ad hoc auxilio esse ila 
ut nobis omnino confidimus.

Datae in Meylum, die 28 Novembris 1531.

31) Da Crema, di sier Antonio Badoer pode
stà et capitanio di 7 Zener, ìiore 24, ricevute 
a dì 13 ditto. Hozi è arivato qui missier Zulian 
Boir mercadante fiorentino, sta a Milano, Iteri parli 
dal signor marchese dii Vasto, con el qual è stalo 
più zorni per danari dia haver da lui, el lo ha las
salo in Borseto. Referisse haver inteso da più si
gnori di primi servitori dii marchese, come l’è 
riso'ulo che le gente se habbino a divider, et alozar 
parie sul Mantoan, parte sul Parmesan, parie sul 
Piasentin, parte sul Cremonese, benché l’imperalor 
fesse che una parte andasse sul Ferrarese, dicono il 
Papa ha ordinato le non vadi el cussi non li anderà.

Da Tràù, di sier Alvise Caìbo conte et.ca
pitario, di 14 DeZembrio, ricevute a dì 14 ze
ner 1531. Come, per persone veridice se intende, 
sopra nel sanzachato dii ducato sì fu adunation de 
bon numero di gente, chi dice per difesa sua, per
chè erano sta svisati che corvali doveano venir a 
loro danrti', et chi dice per depredar morlachi, altri 
dicono pér venir a Safona a fabricar stantie et al
cuni revelini a la forleza nuovamente per essi tur

i l i  La cari» 162* é bianca.

/  Diarii d i M. S a n u to . — Tum. L V

33?

chi construola in ditto loco di Salona, ne la quale 
questi zorni passati sono sta condule artellarie, zoé 
cortaldi et archibusi con polvere, archi et simelc 
munition in bona quantità.

A dì 15, la malina. Vene in Collegio il ve- 164’) 
scovo di Verona olim datario di questo papa, qual 
vien di Verona, el disse ch’el voleva audienlia con 
li Cai di X, et, mandati tulli fuora, disse aver auto 
uno brieve dii papa che li comandava venisse a 
questa Signorìa a dirli de li preparamenti fa il 
turco conira la Christianilà, et cegna venir in Puia 
e in la Marca, per il che Soa Santità ringralia di 
avisi dati di questo et desidera saper se armando 
dito turco questa Signoria voria far arinada et che 
numero, esortando questa Signoria a voler far gran
de armata, con allre parole a le qual il Serenissimo 
post verba generalia li disse questo Slado esser 
in bona amicilia col Signor turco, et si fa certo 
non venirà prima a nostri danni et li altri prin
cipi doverono far loro potentissima armala, et 
meter in ordine uno eseroilo formidolosô  per ob- 
slarli, volendo smontar in terra, ma la più secura 
saria che’! re di romani facesse acordo col re 
Zuanne, et falò, il turco non faria movesta, con 
altre paiole. El qual episcopo dete una scritura al 
Serenissimo pregando col conseio li fosse fallo ri
sposta, et cussi fo terminato a risponderli domali 

| col Conseio di X. Il qual è alozato a Muran.
Da poi disnar fo Collegio di la Signoria et Sa-

vii in materia di trovar danari, fin bore 4 di note, 
in materia di meter angarie el trovar danari, ac
ciò bisognando armar se sia in ordine di danari, 
e tuttavia si (ansa la terra. Sono al primo sesticr 
Santa Croce. Fu parlalo assai : la più parte dii Col
lègio Sente meter ima tansa al monte . . . . , et 
meza tanSa persa, acciò quelli poi scontar sconti in 
la meza tansa una. Sier Leonardo Emo consièr voi 
meter oltra questo uno imprestedo de ducali 100 
milia Videlicet 50 milia a la terra ferma et 50 
milia al clero; et cussi a dì 18 di questo sarà Pro- 
gadì Sii questa matèria.

Gionse hozi in questa terra uno nonliò over 
oratòr del ie Zuane di Hongarìa slato altre Rade 
in questa (erra, chiamato domino Antonio Vianzin 
preposito di Budavechia, et va a Roma; alozalo in 
efià Duodor per mezo il palazo dove sta Cherea, elio 
è in Ungarìa.

A dì 16, la nralina. Non fo alcuna lettera. Il 
Collegio, èt eri et ozi, si reduseno in la camera di

(1) la caria 183' è bianca,
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l’ audientia in palazo, perché in la sala di l’audienlia 
si fa por Raphael Penzim ¡1 relogio.

,Vene in Collegio uno oralor di la comunità di
Ragusi vestito di voluto negro nominalo.............
Georgio.......... qual mirato senio apresso il Se
renissimo, et presentate le ledere di credenza 
expose di gran danni fatti de lì a soi subditi per 
le nostre galìe, pregando la Signoria el queslo ex- 
cellentissimo Slado si voi far provision etc. Il Se
renissimo li usò grate parole dicendo che si l'aria 
provision non si facesse danno etc. Si lamentò di 
sier Zuan Zustignan soracomilo e dii Taiapiera ca
pitani di la harza.

Fo leto una parie di far capilanio al Golfo per
4 man di elelion, et per scuriimo in gran Conseio 
et armar 4 galìe in questa terra aziò le zurme non 
vadino via.

Vene l’oralor dii duca di Mantoa per cose par- 
licular: di certo tristo qual in questa guerra pasada 
ha fato molli mali, et era con l’ imperator. È sta per 
li avogadori extraordinari relenuto contra li capi
toli de. che voi si perdoni a tulli.

Vene l’oralor dii duca di Urbin solicilando li 
danari dia aver el suo signor, eh’ è zerca ducali 40 
milia, et che voi venir queslo carlevar in questa 
terra, sì per conseiar la forlilicalion di Verona 
come per parlar di fortificar le terre di Puia eie. El 
il Serenissimo li disse quanto a li danari si meteria 
il primo Pregadi tanxe, et se li daria ducali 20 mi
lia, et che soa excellenlia non si fatichi per queslo 
che si provederà certissimo.

D i Cividal di Friu l fo lettere di sier 
Marco Grintani proveditor, di 11. Come ha 
hautoaviso, per persona degna di lede di Gorizia 
qual referisse haver inleso da uno venuto da Viena, 
donde parli a l’ultimo dii passalo : il re Ferdinando 
era a Linz per causa di la dieia, havea mandali al 
Vayvoda li ambasciatori, uno di qual è domino 
Sigismondo Lelystainer, e questo per tratar accor
do, qual mollo sperano di conseguire. Dice ancora 
che in Viena tuttavia si fatica, el che ivi e in Neu- 
stolh la pesle va perseguitando.

164« Da poi disnar fo Conseio di X con la Zonta. Et 
prima nel semplice, essendo sta dominica passala 
retenuto domino Piero de Nordis cavalier ciprioto 
di anni 62, qual era stravestilo et havia arme, unde 
per la parte li Cai di X non poteno liberar, et è 
stalo sin hora . . . . .  ozi ino fu preso rilasarlo 
con queslo pagasse 100 lire a li officiali. Item, fu 
modificato la parte di le maschere si troverà de 
poeterò con arme, videiicct quelli hanno da pagar

pagino lire . . . .  et non havendo di pagar slii un 
mexe in prexon; la qual si pubblicherà.

Item preseno con la Zonla dar 4 postprandii 
a la Quaranlia Criminal queslo mexe, per expedir 
il caso di Sanlo Lopes, che hora si traila el si mena.

Item, fono sopra la proposta fata in Colegio 
per lo episcopo di Verona per nome dii papa, et 
alcuni voleano risponderli per queslo Conscio, altri 
volseno, come è il dover, la materia vengi in Pre
gadi, e su questo fogran disputatimi tandem preso 
risponderli per Pregadi.

Prima fono in do scuriini fati li 15 al Collegio 
di le aque, apresso li do iusta la parte, et 6 che
mancavano, sichè numero...........fono elecli tuli
con titolo di Conseio di X. Et li 6 sono in luogo 
de sier Polo Nani, sier Hironimo da chà da Pexaro, 
è intrati consieri di sora, sier Marco Dandolo 
dotor cavalier, sier Alvise Gradenigo rimasti savii 
sopra li statuti, de sier Marco Loredan va podestà
a Verona e t...........Et quelli rimaseno sarano no-
ladi qui sotto, et etiam li do presidenti lati.

In questo zorno poi disnar, reduto le do Qua- 
rantie criminal et civil vechia, fato comandar sier 
Domenego Grilli qu. sier Francesco padre di sier 
Francesco Grilli pagador olim in campo incarce
ralo, et reduto, sier Alvise Badoer avogador exlra- 
ordinario parloe dicendo haver voluto dal dito il 
libro et le bolele, el qual non ge l’ ha volute dar, 
però voi meter pena le dagi.

Li rispose domino Francesco Fileli dotor avo
cato dicendo è sta spazà di Collegio una volta, et 
non si poi alterar il processo se i non taia quel 
spazo, poi hanno il zornal etc. Li rispose sier Ste
fano Tiepolo avogador ut supra, al qual rispose 
sier Baslian Venier avocato,_ et poi tutti 3 essi avo
gadori extraordinari che’l dillo sier Domenego 
Grilli in termine di zorni 4 dovesse haver a pre
sentar al loco il libro et bollette ut supra in pena 
di ducati 200 ut in parte. Ave 47 di sì, 17 di no,
11 non sinceri el fu preso.

Item, da poi introno sopra expedir uno nostro 
contestabile, nominalo Lorenzo Corleregia di na- 
tion . . . . , qual havia provision ducati . . . .  
per paga, el in questa guerra ha auto 200 fanti et ha 
ingannato grossamente la Signoria dii numero di 
fanti dovea lenir, et per avanti fu preso di relenir 
et fo chiama, il qual non si apresentò et absente è 
sta condannato. Leto le scrilure parlò sier Alvise 
Badoer avogador predilo, el preso che’l sia privo 
di la provision, bandito di terre et lochi eie. con 
laia lire, . ,  et essendo preso sia apicato per la gola,



Questi sono li . . .  . electi al colegio di le 
acque.

Sier Lunardo Loredan procurator, fo dii Sere
nissimo.

Sier Lorenzo Pasqualigo proeuraior, qu. sier Filippo. 
Sier Antonio di Prioli procurator, qu. sier Marco. 
Sier Piero Badoer, qu sier Alberlin dotor.
Sier Domenego Capello, qu. sier Carlo.
Sier Marin Corner, qu. sier Polo.
Sier Gasparo Conlarini qu. sier Alvise.
Sier Michiel da Leze qu. sier Donado.
Sier Zuan Alvise Duodo. qu. sier Piero.
Sier Bernardin da Molili, qu. sier Polo.
Sier Bironimo Grimani, qu. sier Marin.
Sier Piero Lamio, qu. sier Zuanne.
Sier Bernardo Marzelo, qu. sier Andrea.
Sier Nicolò Mozenigo, qu. sier Francesco.
Sier Piero Trun qu. sier Alvise.
Sier Valerio Valier, qu. sier Antonio.
Sier Polo Valaresso qu. sier Ferigo.
Sier Andrea Vendramin, qu. sier Zaearia.
Sier Nicolò Zorzi, qu. sier Bernardo.
Sier Zuan Francesco Morexini qu. sier Piero.
Sier Cabriel Moro el cavalier, qu. sier Antonio.

165 De Milan a li 11 decembrio 1531 al signor 
duca di Mantoa.

Lo esercito di la Cesarea Maestà deve andar 
ad allogiare in Lunigiana, el se stima sia ad instan
za dii papa, et dii duca Alexandro qual lazi di
segno sopra le cose de Luca per questi loro tumulti, 
per li quali sperano che acostandoseli il ditto eser
cito ne debbi guadagnare un paro de paglie.

El signor ambasciatore cesareo in Genoa intesa 
la presa de le navi genovese fatta per francesi, del 
che ditti aviso a vostra excellentia, li mandò un suo 
servitore per veder se li polca remediar, il qual 
essendo ritornato da Tolone, dove è stato, referite 
che già ditti francesi vendevano le tor.ine quale 
erano sopra ditte navi a mercanti da Lion per assai 
manco di quello valevano, et che non vi è rimedio 
da ricuperarle.

11 signor di Monaco con un suo galeone et una 
l’usta prese li nave de genovesi, la quale scapò da 
francesi sotto la forma che scrissi a vostra excel- 
lentia, perchè passava a la volta senza pagar il 
dretto che sono obligati pagare tutti li vassalli al 
ditto signor di Monaco, al qual da Genova hanno 
expedilo perchè restasse, non so quello seguirà.
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È nova a Genoa che il turco attendeva a le 
cose del mar Rosso, el che Ira quelle vi manderia et 
quelle vi erano facevano il numero di 400 velie.

De lspruch alti 16 dezembrio al signor duca 
di Mantoa.

Essendo doppo luricensi ancor sequila la paco 
con bernesi el in consequeiitia universale in quella 
natione, e poi suborla maggior la guerra, et tanto 
più nociva quanto che è domestica el in le viscere 
loro, perchè li vilani de luricensi sono ora tutti in 
arme conira la lerra di Turigo domandando due 
cose : prima che se gli consegnano in mano tulli li 
preti luterani et sacramentari et lutti li apostati el 
sfratali sono in la terra aziò li possano castigar 
secondo li meriti loro, secondo che se gli faciano 
pagare et remetere tulli li danni paliti in questa 
guerra da li primari et «api erano aderenti al 
morto Zuinglio, e che se gli diano essi caporali in 
le mano, el se non gli concedeno queste due cose 
minaciano ruina alla lerra, dalla quale parte sono 
fugiti et il reslo smarito. Et simile tumultuano li 
villani di Berna conira bernesi, è stati più in arme 
che mai, et è ragionevole poi che è stalo necessario 
ad nostro Signor Dio armarsi ancor esso a tal ca
stigo loro. La maestà cesarea scrive che partendo 
di Tornai visitarà quelle (erre de Flandria, et se 
Irovarà ad far Natale ad Colonia per venire poi in 
Allemania et al convento a Ralisbona, nel qual loco 
refusando venir alcuni principi si è revocalo in 
dubbio el loco de esso convenlp imperiale.

Questa Maestà come si spera farà Natale qua, el 
comandarà a li austriaci de venir al convento qua 
per non navigar con si acerba stagione ad Linz.

El re Christerno de Dalia, come scrissi a li 
giorni passali, havendo havulo 17 navili de la cesa
rea Maestà, et 16 milia fiorini navigò da Olanda, et 
ha preso terra in Norvegia ove è dismontato con 
sua genie et ad bone giornale caminava alla volla 
di Svelia, che la sterilità de paesi non pativa longa 
dimora, et poi Iraversarà in Dalia. El re suo zio 
et nemico si è rimesso in Uolsalia suo paterno du
cato, el ivi ha congregato grossa banda et bona de 
cavalli, el sta ivi vicino al favor de Ilamburch et 
Lubech et si especla il successo, qual si spera con 
l’ ombra cesarea in favor dii re Christerno suo co
gnato. Una sol nave de le sue non potè torre lerra, 
el benché fracassata se ne tornò in Olanda salva, 
portava arme c-l mouitione.
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5 Item, poi feno ¡1 scrutinio de do presidenti al 
dillo Collegio, in luogo de sier Andrea Trivixan el 
cavalier et sier Francesco Donado el cavalier in- 
Iradi savii dii Conseio. Tolti 6 rimase sier Marco 
Memo et sier Nicolò Mozenigo, balotadj sier Marco 
Cabriel, sier Andrea Vendramip, sier Zuan Alvise 
Duodo et sier Andrea Foscarini.

Et noia. Cazete dii dillo Collegio sier Gasparo 
Malipjero el sier A|vise Malipiero et sier Zuan di 
Prioli et sier Andrea da Molip. Questi quattro re- 
slono del ditto collegio : sier Marco Minio, sier Ja- 
como Soranzo procurato!1, sier Marco Cabriel et 
sier Andrea Foscarini.

A  dì 17. Fo Santo Antonio. La in a tip a fo 
un grandissimo caligo. Vene in Collegio l’ or l̂or 
dii re Zuanne di Hongaria, chiamato domino An
tonio Vianzia preposito, e] qual va a Roma, et a- 
presentò lettere dii suo re, di credenza. Et prima 
parloe ptiUice di la benivolentia è fra il suo se
renissimo re, et questo illustrissimo stado, et si 
recomandava, et disse come l’era destinato al pon
tefice, et esser venuto con grandissimo pericolo 
incognito et da mercadante. Apresentò la lettera 
data in civitate Ingesuarensi in Transilvania 
die 12 decembris, et disse il suo re haver auto 
licentia di far paxe col re di romani dal Signor tur
co, et havia a quello destinato domino Hironimo 
Lasco, però lo mandava a Roma a exortar il pon
tefice a coadiuvar si concludi la pace per ben di 
la ehrislianità, el havia aula dal re in concistorio 
di venir a questa Signoria per 1’ amor li porta il 
suo re a dir questo instesso. 11 Serenissimo non li 
fecp grata ciera dicendo si conseieria, et col se
nato ¡usta il costume nostro se li faria poi rispo
sta ; et per Collegio fo terminato mandarli a do
nar uno presente di cosse comeslibili per du
cali 25.

Veneno li oratori di la comunità di Padoa, do
mino Antonio Caodivaca el cavalier et domino Vi- 
cenzo Rosso dolor, dicendo quella comunità aver 
preso nel suo conseio di proveder a le spexe su
perflue dii vestir si fa eie. desiderando siano 
confirmali per questa Signoria. Item, certi or- 
deni zerca il monte di la piata de li massari, 
darli contumatia, et non siano parenti eie. ut in 
eis. Il Serenissimo li disse si vederia li ordeni eie.

Da poi disnar doveva esser Pregadi, ma per il 
sposalizio di la fia di sier Michiel Morexini qu. sier 
Piero maridata in sier Zuambalista Bernardo di 
sier Alvise, qual fece pranzo a San Cassati dove ha-
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bita sier Zuan Francesco suo fratello a zerca 80 
persone, et vi fo solum 9 done, siché non fu fato 
Pregadi, e la Signoria si redusse in Collegio con li 
Cai di X prima per expedir con li proveditori al 
sai Cabriel di Cabrini fo dacier dii Sai di Bergamo, 
et parlò domino Francesco Fileto dotor per lui et 
domino Alvise da Noal dotor avocato fiscal per la 
Signoria, intervenendo certo resloro el voi, mule 
fu preso farli resloro di stara 250 over inozeti di 
sai, el che’l dillo babbi il dado dii sai di Bergamo 
ancora per anni 4 pagando quello paga al presente.

Da poi sier Priamo da Leze e sier Vicehzo Gri- 
mani procuratori elecli sopra i ogii, per il Conseio 
di X con la Zonla, disseno 1’ opinion loro zerca far 
provision di ogii, che per li* terra la povertà ne 
babbi, per la gran furia è la sera in comprar oio 
a le botege tiep oio di Ternaria, el qual oio è a 
ducati 80 el mier, che mai fo a si gran prezzo, 
el in la terra, fatta la descrilion, sono miara . . . .
Et su questo fo parlato assai, voleno far si dagi 
boletini a li Terneri per conira, e li poveri babbi 
via a soldi 6 la lira, et eresser l’ oio di Ternaria 
dove si mette a ducati 32 si metti a ducati. . . .  
e su questo fo parlalo assai.

Da Milan di l’ Orator nostro fo lettere 
di 10. Il sumario scriverò più avanti.

D i Pranza di sier Zuan Antonio Venier 
orator nostro, date a Amiens a dì 3 decem- 
brio........................................

A  dì 18, la matina. Vene in Collegio sier 166* 
Antonio Foscarini, vestilo di veludo cremexin alto 
e basso, stato podestà et capitanio a Cerigo, in loco 
dii qual è andato sier Vetor Minólo, et referile di 
quelle cose e di le rote stale, e come quelli nostri 
hanno da far sul Polesene voleno le intrude, ma 
non aiutar che’l Po non rompa et poi roto a 
prender la rota, et disse altre parlicularilà. Fo lau
dalo del Serenissimo.

Vene I’ orator di Milan, dicendo il suo duca 
haver avisi pur li capitanai francesi fanno svizari, 
ossia per Zenoa o per il slado dii suo signor, el dii 
castelan di Mus le pratiche vanno atorno.

Vene l’ orator dii duca di Mantoa per cose par- ■ 
ticular et non da conto.

Da poi disnar fo Pregadi, eh’ è zorni . . . .  non 
è stalo, e lede molle lettere. Et sopra-vene queste 
lettere di Poma di V orator nostro di . . .  .
Scrive esser stato dal papa, et coloqui auli insieme 
zerca quelle cose turehesche; Soa Santità li ha 
ditto aver scritto al vescovo di Verona vengi a la 
Signoria e t ......................
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Da poi leto le lettere, il Serenissimo si levò in 

piedi et fé la relation di quanto havia exposlo il 
reverendo episcopo di Verona olim datario ve
nuto da Verona in questa terra per ordine dii pon
tefice, et come suo nontio a presentò uno brieve a 
la Signoria nostra di credenza, et anche parole di 
più zercn a voler far provision a l’ eminente peri
colo di la christianità per li gran preparamenti fa
il turco et reliqm ut in eo. Poi disse quanto 
T havea esposto con li Cai di X in Collegio esso 
episcopo di Verona, che il papa come bon pastor 
desiderava saper che numero di armata voleva 
far questo Stado l’anno futuro, armando il Signor 
turco, con altre parole, et disse quello Soa Sere
nità li rispose di la bona paxe, havemo col Signor 
turco ; et che el ditto lassò una scrittura qual fo 
leta in conformità ut supra.

Fu da poi, per dito Sererissimo principe, expo
sto quello disse P orator dii re Zuanne di Honga- 
ria stato In Collegio, qual va a Roma, videlicet 
come havia auto lettere dii Signor turco et lieeulia 
di tratar acordo col re di romani con questo li re
stasse tutta l’Hongaria, et come bon chrislian ha
via mandalo domino Hironimo Lasco suo oralor 
al dillo re di romani in Ispruch, el è stalo li, era 
parlilo a dì . . i • dezembrio per andar da l’iin- 
perador, el havia etiam mandalo do oratori al re 
di Polonia per dilla causa, sì che per lui non man
cava di far F acordo qual, non seguendo, vedeva 
gran strage in la christianità,' et il Signor turco 
veria in suo aiuto, et faria un gran incendio nel 
mondo, .per tanto il suo re lo man lava al ponte
fice a nonciarli questo, el mandava altri oratori a
li altri principi christiani acciò si conoscesse il bon 
animo suo.

Nolo. Ditto orator è alozato per mezo il pa- 
lazo dove sta' Cherea, qual è andato in Ilongaria per 
la amicitia contrata con F orator hungaro Foy; el 
per Collegio a questo li fo mandalo a donar un 
presente di cose comestibili per valuta di ducati 25, 
el qual è con persone . . . .

Fu poi posto do opinion in la risposta da 
dover esser fata a questo datario olim episcopo di 
Verona nuntio pontificio: la prima per li Savii dii 
Conseio exceto sier Gasparo Coniarmi et Savii a 
lerraferma post verbo, generalia darli la nega
tiva, et che senio in paxe col Signor turco, et 
havemo il nostro haver nel suo paexe el confinemo 
con lui, però non ne par di ..........................

La Roma a li 7 deeembrio 1531 al signor 167') 
duca di Mautoa.

Se intendo che tra il re de romani e il vay- 
vod.i é qualche pratica di auordo, munegiala dal re 
di Polonia depositario delle terre eh’è tra F uno el 
l’ altro sono in differenza, el non son fori di op
pimene che si debba concluder el maximanienlu 
melandovi Nostro Signor la autorità sua come ella 
fa, et al prefato Vayvoda ha scritto brevi confor
tandolo el pregando a veler esser bon principe 
christiano et concordarsi, et sua Santità ha comes- 
so a F arzivescovo di Cessano suo nuntio aprosso 
di re Ferdinando che vadi in IJungaria a certa 
dieta che ivi si fa per tale cagione; ha scritto an
cora al prefato re di Polonia che sua Maestà fazi 
ogni sforzo per tirar questi doi principi allo accor
do, el a F imperaloro che volendosi assicurare le 
cose christiane da li pericoli del turco, sua cesarea 
maestà voglia insieme con el Serenissimo re suo 
fratello non veder le cose cosi per solile col vay
voda, et de quello che si levarà a Ferdinando de 
tanti regni che el possiede satisfarlo in qualche 
parte in recompensn; el ancora si é raggionato di 
dover mandare novamenle tre legali o cardinali o 
prelati qualificati uno al re di Polonia, F altro a 
Ferdinando et l’altro al vayvoda, el intromettervi 
l’ opera di la sede apostolica per veder se possi
bile sarà che si conducili a effetto. Così piaccia a 
Dio che si fazi.

Corre ancora pratica di concordare lo re Chri- 
svanissimo con Cesare e sia con sue forze in aiuto 
alla deffensione et offensione si bisognarà eonlra 
dii turco, et che la cesarea maestà rimetta a mo
dificare in qualche parie i capitoli de lo obligationi
li ha il prefalo Christianissimo re, stando in peri
coli ne’ qu ili noi siamo involuti da uno potentis
simo inimico che minacia la offensione a destra- 
(ione dilla christianità, el quanto al stato de Milano 
si concluda in expeditione che la Cesarea Maestà si 
contenti da poi la morte dii presente duca el per- 
vegni in uno di figlioli dii re Christianissimo qual 
a Cesare piacerà, o in uno de li tre che hora sono 
nati o in un altro delli che nasceranno di la pre
sente serenissima regina, et questa tal cosa slia a 
la voi un là et nominalione di la prefala cesarea

(1) Sembra clie per trasposizione di carte nel testo, debbano 
far seguito alla carta 166* le carte segnate col n. 169 e 169*, per 
proseguire poi con questa che porta il numero 167. Vedi avanti.
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maestà, remanendo però lo duca in pacifico stato 
mentre elio’! viverà, et in caso che’l prendesse 
moglie et havesse figlioli et poi mancasse, che pur 
la concordia andasse inanti nel modo et forma che 
di sopra si dice, ma a ditti figlioli dii prefalo si
gnor duca rimangi Cremona con la Geradada per 
conto di la dote di madama Bianca che di ragione 
non si deve perdere; et in questo nostro signore si 
affatica quanto può, che se si concludesse sarebbe 
una santissima cosa, et da esser da ogniut: lau
data, et ogni bori christiano si deverebbe affati
care veramente, no è da perdervi punto di tempo.

167* Di Roma pur di 5 zener al prefato duca.

Qui già alcuni giorni vene un homo mandato 
da li 5 cantoni de svizarì per ambasciatore a No
stro Signor, al quale Sua Beatitudine ha fatto et fa 
bonissima ciera, et quasi ogni sera ha havulo rag- 
gionare con esso lui due bore, et adesso gli ha 
promesso expedirlo, mostrando tener gran conto 
di essi cinque cantoni. In Roma non c’ è di novo 
cosa degna de aviso. La nova del turco ogni giorno 
più si verifica, et di qua si sta con grandissima 
paura. Dio ci metta la man sua.

Di la corte cesarea non si hanno lettere più 
fresche che de 15, le quale non contengono altro 
di momento se non che la maestà Cesarea havea 
dato P oficio del tosono al signor don Ferando fra
tello di vostra excellentia, et che si meteva in via 
per andar a la dieta, ancora che anche queste nove 
già più giorni qui serano intese, et mi rendo certo 
che vostra excellentia haverà prima auto aviso di 
là che noi.

Bel dito di 8 sener al prefato duca.

Il vayvoda olirà che a Pambasciator che l’ ha 
apresso di Ferdinando ha ancor scritto a Nostro 
Signor, con pregare Sua Santità si contenti de in- 
terponere P autorità sua, aziò che di la concordia 
ne segua lo effetto, et è aparecchiato di stare a 
tutte le cose honesle.

Di qua è voce che Alarcon ha havuta commis
sione da P imperatore di guardar et fornir i porti 
al reame, et reparare dove il lurco e sua armata 
potesse smontare et prender piede ad un loco et 
fortificarsi, et che P exercito di Lombardia ha or
dine de ritirarsi in qua pur a la volta dii reame. Io 
non lo scrivo questo di ferma verità, perchè non 
l’ho da loco molto seguro, ma cosi si dice.

Per la questione de li giorni passati fra romani 
et spagnoli, per cagione di quello Rutiglio Uberigo, 
ancorche’l fosse bandito con la taglia drieto, et do
mino Alonso mandato fuori di Roma con spi se- 
guazi, non di meno romani et spagnoli sempre 
sono stati sopra di loro, et ogniuno son fornito di 
arme in casa, et romani hanno comandato un’homo 
per casa, così forestiero, artefice, come terrazano, 
alli quali hanno dato P arme a chi non P havea, et 
comandato che ad ogni picolo grido o romore si 
cridi Roma Roma Ita lia  Ita lia , et si riducano 
a caxa di loro caporione, di modo che è pericolo 
un giorno non naschi qualche disordine. È vero che 
spagnoli stanno con assai timore, pur non cessano 
di minaziar che farano venir lo exercito qua.

l)a  Milan di l i  ditto.

L ’ acordo che scrissi si tratava per el marchese 
de Musso intendo esser rotto, per haver lui diman
dato più che l’ altre volte, et il Tancio tornarsi alla 
sua pregione, et il Vistarino ha ricuperalo il ponte 
che si perse quando fu falto pregione missier Ale- 
xandro. Dicessi che il conte Maximiam Stampa dà 
una sorella al conte di Lodrone, si che alcuni re
stano admirati per non haverla voluta dare ad al
cuni grandi personaggi di questo stato, e tanto più 
che alcune terre che ha nel paese di Monferato a- 168 
parlengono ai figlioli di una altra donna che ha ha
vuta. El Taverna senator è andato a Vegevene dal 
signor duca, chiamato per andar poi in Alexandria, 
la causa non so; dicono ancora alcuni che li va an
cora sua excellentia ma non si acerta.

L ’ altra opinione (ì)  è di sier Lunardo Emo fo 169') 
consier, et sier Gasparo Contarmi preditto che vo- 
leno se risponda exorlando il Pontefice a far si 
concludi la pace fra il redi Romani et il re Zuanne, 
la qual fata, cesserà questi preparamenti dii signor 
lurco, con al Ire parole ut in ea.

Et parlò prima sier Gasparo Contarmi savio dii 
Conseio, et fè bona et sotil renga per Popinion sua.

Et li rispose sier Tomà Mocenigo, et perchè 
altri voleva parlar fo rimessa a doman, et coman
dato grandissima credenza et sagramentà il Con
seio.

Fu posto, per li Savii tutti, elezer il primo ma- 
zor Conseio, per scrutinio et 4 man di eletion uno

(1) La carta 168* è bianca.
(2) Appunto questa colonna e la seguente 169* devono trovar 

posto dopo la colonna 166* come si è notato più sopra. Il senso 
lo richiede, ma le carte sono cosi disposte.



capilnnio al Golpho, qual metti banco il zorno di la 
Madona di le Candele el etiam 4 g.dìe, et in Candia 
si armi altre 4 galie solil per tempo nuovo.

In questa sera fu fato un bel banchelo et feste 
di cortesane in caxa dove sta il signor Zuan Cle
mente Stanga milanese a San Polo in clià Morexini. 
Vi fu assà persone, a la fin inlervene custion, et fo 
ferito di do feride sier . . . .  Vendramin qu. sier 
Luca, zovene, era maschera, qual voleva baiar al 
dispeto di compagni milanesi di la festa. F.t la sera 
avanti pur 1à in san Polo, in chà Donado dove sta 
sier Vicenzo Pasqualigo qu. sier Francesco, fu fato 
un bel festin di corlesane el cena.

A  dì 19, la matina. Fo lettere di Franca dìi 
llenier orator, date . . . .  ad ì 28 dezembrio, 
et de Anglia di sier Carlo Capello orator, da 
Londra di 6 di questo mcxe .. . . . . .

Di Bruxelle di sier Nicolò Tiepolo el do- 
tor, orator nostro, di 3 di questo le ultime. 
Una di le qual è drizata a li cai di X, zerca la ma
teria del re Zuanne, scrive aver comunica a l’ impe- 
rator li avisi da Conslanlinopoli, et come soa
maestà partiva il dì seguente per.............et la
dieta si farà............................................ ....  .

D i Bergamo di rettori d i .............Come
hanno nova le zenle dii duca ha auto il ponte di 
Lecho.

Vene in Collegio l’ orator di l’ imperador, di
cendo .................. ...........................................

Vene l’orator orator dii duca di Urbin solici- 
tando li danari dieno aver il suo signor et . . .

In Quarantia Criminal, li Cai di XL presenti 
feno lezer do parte, le qual voleno meter in Gran 
Conseio, el fu preso la prima che in le cause ci vii 
quando in le Quarantie over Conseio di XXX una 
causa si venzerà di una balota se intendi impala, el 
si vadi a l’altro Conseio chiamato a quello sicome 
havesseno impalado.

Item, che de coetero li noJari sì de Venelia 
come de l’impero in questa cita nostra et nel do
minio fazino li testamenti per vulgar et non per 
lettera come si consueta a far.

Da poi disnar fo Conseio di X con Zonla, per
chè sier Lunardo Emo el consier non veue in Col
legio, et fo rimesso a far Pregadi, per la materia si 
tratta, a doman.
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Fu posto, parie messa per li consieri et Cai 
di X, di comenzar a fabricar il palazo ducal dove è 
sla minalo, et che l’ oficio dii sul dazi ducali 300 
al mexe di danari erano deputadi a dar a l’ofieio di 
la Sanità, per esser gralia Dio sana la terra, et du
cali 100 al mexe dii fontego di lodeschi da poi pa
gato li doni di fornenti, al che erano deputadi, et 
si comcnzi a scuoder questo marzo proximo; ba- 
Iota 3 volte, la prima ave 11 di no, 18 di si, la 
seconda 8 di no, 21 di sì, la lerza 7 di no, 22 de 
si, et fu presa.

Fu posto, per i Cai, che sier Priamo da Leze et 
sier Vicenzo Grimani procuratori, proveditori sora 
i ogii, tuoi ad imprestedo di la Zeca scudi 6000 per 
mandar a comprar ogii per conto de alcuni si obli- 
ga ; el ubligar a la ditta Zeca il Irato di ogii da 
esser satisfatti questo selembrio proximo; overo 
quelli si ubligerà a darli a la Zeca che haverano 
auli li dilli ogii, qual a so risego voi mandarli a 
comprar dove i polrano haver. Fu presa.

Fu preso, che per il caso di sier Polo Nani e li 
altri si dia menar in le do Quarantie, quelle habbino 
quanti postprandii acaderano, con questo li XL 
siano numerali a ì’ inlrar el al licenliar dii Con
scio. Item, li consieri dieno Intrar al primo di fe- 
vrer da basso, entrano quanto si melerà, el li alil i 
escano, et che li consieri di sora siano absolti di 
esservi.

Fu prima, col Conseio di X semplice, tolto 
urto caso di do Marlinengi, videlicet Zorzi fo Col 
dii conte Cesaro el Hercules fo fio! dii conte Zuan 
Maria morite nostro condulier, i quali è andati sul 
Cremonese e amazò uno in caxa soa, per fuga fuzilo 
in granaro.

Item, preseno che sier Zorzi Averardo XL 
Criminal eleclo relor a Schiati Scopuli, el sier Zuan 
Alberto di Garzoni electo signor di notte el dia 
intrar, debbano star in Quarantia fino la expedi- 
tion di la causa eli sier Polo Nani e altri, et questo 
per aver aldìlo le scrilure et le dispulalion, el cussi 
steteno.

Di Bergamo di sier Hironimo di Prioti 
podestà et sier Simon Lion capitanio di 13. 
Come per le altre sue scrisseno, il restar haveano 
fato le zente di questo signor duca di Milan di bater
il ponte di Lecho, et che erano in parlamento di ac
cordo, et avisa esser rilornà a baler il ponle pre
dillo. flora avisa a dì tl zuoba a bore 22 che dite 
gente expugnarono, et preseno per forza dillo 
ponle, e lalati a pezi homeni-23 di quelli dii cu- 
stellan che erano dentro la lorre.
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170 Di Franga di sier Zuan Antonio Vcnier 
orator. date a Amiens a dì 13 dczcmbrio r i
cevute a dì 17 aener. Venuto la maestà dii re 
qui a dì 19 con la Serenissima regina solenne
mente incontrata, acetata et presentata, poi a li 10 
(iil presente andai da Soa Maestà, dissi : Sire io ho 
lettere di la illustrissima Signoria tarde nel ca
mino, ma la negligentia mia le ha fatte più tarde, 
ma il core di quella è sempre pronto etc. ; et li dissi 
la continenti* dii caso di Modon, et lo feci nolo a 
F oralor di Sua Maestà, et cussi di la ricuperation 
di quello, poi si dolse di la morte di la serenissima 
sua madre, et li apresentò la lettera, la qual soa 
Maestà la tolse in man et la tene et disse : di Mo
do« non acade dir altro, di le viste di F imperador 
se voi sapessi quanto son sla pregato a vedermi 
con lui, et quali siano li parliti che mi venivano 
fali et la constamiia mia in non acetarli, la Signoria 
diria ben eh’ io fusse il primo re de christiani per
chè non ho lassato tratto a volermi condure; e cussi 
diceva monsignor il gran maestro che era lì, dicen
do il re scrive a la signoria che le cause dii star si 
longamente F imperador in Fiandra sono per le 
cose dii re di Danimarca suo cugnato, et che non 
non ha repulalion in Germania con le cose de Lu
terani* e sopra tutto è stato per parlar con me, ma
10 non voio vender la mia mereadantia cara come 
fanno li altri, e dico la verità, e doveria esser, cre
duto. Io non ho voluto vedermi con lui per non 
atender a sui partili con dispiacer de li amici mai, 
però eh’ io credo che non lo facia per amor che 
F babbi nè verso me, nè verso loro, ma io amo li 
amici mei e tutto quello eh’ io vedo esser suo be
neficio lo fazio volentieri, el sempre ch’io possi far
11 medesimo lo farò et conoscerano eli’ io li amo.
10 dissi : Sire la vostra maestà è consigliala dal 
signor Dio e da la propria sapienti»; la mia illustris
sima Signoria in ogni tempo ha creduto quello la 
dia creder di Vostra Maestà, con altre parole ut in
11 I ter is. Poi soa Maestà disse scrive anche a la Si
gnoria che F imperador a li 15 dii presente partiva 
da Tornai e starà poco in Bruselles e andarà a Ra- 
lisbona o in uno di altri Foci per far la dieia di la 
qual questi molto si contenta ; et il gran maistro 
disse: monsignor de Avrancbies slato in sguizari 
havea fatto in questo grande officio e ritornerà in 
Pranza. È venuto qui uno nontio del pontefice, no
minato domino Sislo Zucolo, F ho visitalo, disse 
esser nato in Treviso, et esser obedienle servilor di 
questa Signoria/ e di qui si parte il reverendo epi
scopo Triulzio di Como per ritornar al pontefice.
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Questa maestà voi visitar lutto il regno, et par
tilo di Paris è venulo in Picardia e andarà fino so
pra il mar a Bologna circumdando nella Norman
dia, poi in Berlagna, discendendo verso la Gua
scogna in Lcnguadoca sopra F altro mare ne la 
Provenza, Delphinato, Lion in Bergogna, Campa
gna et tornerà in Franza, nel qual camino soa 
Maestà disse voi un anno di tempo, et va per visitar
il regno aziò la serenissima regina sia honorata, et 170* 
vedulo il serenissimo Delphiho, et ctiam per recu
perar denari cl prestar favor a li soi Ihes’orieri, pos
sine exiger il danaro. Scrive la spexa grandissima 
F ha, sicome per do altre volte scrisse, che non li 
basta scudi 200 al mese, nè sa come potrà durar 
uno anno in questo abisso di sposa senza una larga 
pietà di fa Signoria noslra, et è stato di solo de li 
ducati 140 ha al mexe in mexi 16 e fuora più di 
scudi 500, la spexa al presente è mulliplicata per 
la carestia fata magiore per lo andar atorno, il che 
la fa maiore, et non la po soporlar etc.

Del ditto dì 14, ricévute a dì 18 eener. 
Questo Serenissimo re manda suo oralor in Anglià 
monsignor di Pomeren, revocando domino Zuan 
Joachino, el questo si dice esser sla deliberato da 
poi il ritorno dii reverendo Baiona da quel Serenis
simo re. Questa Maestà si parte domai» di qui da 
Amiens et va verso Age, villa dove voi far le proxi- 
me feste.

Da M ilan dii Basadonna orator di 10 
Zener, ricevute a dì 17 ditto. Il caslelan di Mus, 
olirà quello scrissi per mie di 6, etiam desiderava 
fusse rimesse a lui et fratelli le querelle polesSeno 
esser fate conira di loro e le taglie posle, e' cussi a 
lutti quelli sono al servitio suo, e potessero gafder
li soi beni si nel Stalo come di fuori, e de ducali 70 
milia la mila li fosse data avanti F usisse di quelli 
loci, F altra mi là nel termine saranno d’ acordo, 
dando però bona cauelon a Venecia, Roma, Genoa
o Lion, et cussi si havesse a far di la mirata di 4000 
ducali possendo Ini smaltir el sale ch’el si ritrova o 
scoder li soi crediti, facendosegli summaria ragione, 
et havendo facultà di condur le sue insegne spie
gate, et cussi quelli di Mus, con le munilion et ar- 
tellarie, excello le lolle ultimamente, o il precio ho- 
nesto, Con questo li fosse dato cari et animali per 
condurle ove el vorà, unitamente con le so genie 
con bona securià richieste : che non ha piacesto a 
questo signor ; et è sla fata la risposta per il conte 
Maximiam Stampa che havendo ¿11 animo di venire 
a qualche acordo e slando su quesle proposte, non 
era per farli altra risposta, ne più scrivesse, ma vo-
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lendo descender a rechieste honesle et conveniente, 
quelle si auderia. *

Di Lecho, praticandosi ditto accordo, il Medegin 
pensando per tal pratica trovar le gente di questo 
illustrissimo signor come fece aftre fiate usile (uora 
con le sue barche, l’ andò a saltar l’ armata et la 
trovò advertita, furono a le man, restò presa una 
sua nave di le miglior sopra la qual era uno sacro 
et alcuni archibusi et fu conduta a Mandello, di 
sguizari. Altro non si ha. Sono lettere di lo epi
scopo Sedunense di 26 al reverendo Verulano, par 
non erano ancor ben repacificali, pur si havea in 
molti lochi remessa la messa, et se ben a molti di 
Berna non li piaceva la pace e qualcuno parlava 
contra, si pensava che li boni havesse a piacer di 
essa ; et scrive che li oratori francesi operavano al
cune cose scrite per avanti. La risposta a li villani 
ancora non si ha haula.

171 È venuto il magnifico Spedano capilanio di lu- 
slitia a mi a significarmi come in Sonzino questi 
zorni proximi pasati fu amazalo uno di'Tosi in chie- 
sia che aidiva la messa, da soi adversarii, tra li qual 
vi è sta di nostri soldati, sta in Crema, pregandomi 
scrivesse a la Signoria se li dagi li dilli malfatori in 
le man, e il signor duca di questo ha scrito al suo 
orator dicendo soa excellentia desiderava che in li 
delitti atrozi il fuzir de li diti da uno stalo a l’altro 
non li salvasse.

Lettera dii ditto orator, di IO, ricevute pur 
a dì 17 zener.

Considerando il signor duca le pratiche del Me- 
degin ha ordina sia fato ogni experienlia di haver 
il ponte di Lecho. È venuto a me il magnifico Spe
dano, et mi ha comunicato questo, et dillo si parla 
il Medico per haver svizari voi farsi luterano, 14mo 
canton, et donarli il castello di Musso, et dissedi le 
richieste fate in svizari da francesi e le parole del 
secretano dii re di romani, qual exorlava il signor 
duca ad adatarsi con ditto Medico. Per lettere dii 
Hobio secretario di questo signor in Franza, di 25 
dii passalo, si ha il pontefice haver concesso al re 
Chrislianissimo una decima al clero, di la qual si 
cavarà 150 milia ducati con i qual voi acquistar le 
querele et ¡rechieste faloli da svizari. Di Roma si ha 
la morte di Malatesta Baion, et che la cita di Perosa 
è inclinata a mantenir il fiol di men di anni 14, et

• che a questo il pontefice non li sarà contrario.
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Da svizari sono lettere dii Panizone se- 
eretario di questo signor, di 29. In conformila 
di lettera dii nontio dii reverendo Verulano che li 
13 cantoni barano un’altra dieta a Bada, et li 10 
una a Frausel, la seconda settimana di questo mese.
E ditti 13 cantoni hanno scritto in Franza salisfaria 
alle querele loro e al re di romani et regenli in 
Ispruch, che praticando il castelan di Mus favor 
contra di loro li sia negato per vigor di le soo 
leghe, e a Solidoro sono ordinali capilanei per le
var fanti a nomedi Franza, chi dice cinque, chi 10 
milia, chi dice per Genoa, et chi per tenerli a sua 
requisilion per adoperarli quando li parerà il biso
gno; olirà di ciò li 13 hanno dato salvocondullo a 
Zuan Batista fratello dii Medegin di andar a Suilh 
a parlar in publico, et è fama che il dillo habbia a 
comparer a la dieta di Bada, et promoverli parte di 
le spexe fate e forsi altro di maior imporlantia, a li 
qual li 8 a requisilion de li 5 potrano lasare in 
pace, maxime essendo strachi et impoveriti ha- 
vendo quelli de Turgonia abandonato Musso e tor
nato a caxa, et havendo etiam scrilo a Grisoni che 
provedino a quella guerra per non haver loro hor- 
mai più forzie.

D i sier Nicolò Tiepolo et dotor orator, date 172') 
a liruxele a dì 15 dezembrio 1531 ricevute 
a dì 30 ditto. Come a di ultimo di novembrio 
di Tornai scrisse il zonzer di la cesarea maestà li 
con la corte tutta, per celebrar questa solenilà di 
P ordine dii losono. Il sabbato sequenle da po 
pranso et la dominica malina vene sua maestà con 
li fratelli di l’ ordine presenti ne la chiesia maiore, 
vestiti lutti di un manto indosso longo sino in 
terra et uno capuzo in tesla, ambi di velulo creme- 
sino et fodrati di raso bianco, et ivi fece cantar la 
sera un vesparo e la matina la messa dii Spirito 
Santo molto solenne, ne la qual l’ imperador, prima 
chiamato ad alta voce per nome da uno araldo 
andò a offerir a P aitar, et poi li altri secondo 
l’ ordine Ihoro, medesimamente chiamati ad uno 
ad uno, tutti per se e per li.altri fratelli 0 compa
gni vivi absenti, con molla reverenlia et cerimonia, 
et fu la offerta di danari; la quale solemnilà finita 
tutti andarono ad uno banchetto con P imperato!*, 
sontuosissimo. La sera poi et il luni matina ritor- 
norono col medecimo ordine et islessa forma di 
abito, ma di panno negro cosi il manto come il 
capuzo, dove fu fatto l’oficio et cantalo il vesporo, 
et la messa di morii per li fratelli de l’ordine de-
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Cimeli, et oferto a la oblatione di la mossa col modo 
islesso, excelo che la oblalion si fece di candele che 
si portavano accese con l’ arma de quelli per cui 
se offerivano, et cosi per li morti come per li vivi, 
portandose la candele per li vivi absenti et pre
senti da li proprii di l’ ordine le quali si lassavano 
accese, et quelle de li morii da qualche uno de li 
araldi che apresentale et non offerte altrimenti si 
smorzavano et riponevano con l’altre accese, al loco 
et ordine di dove erano tolte quando si andava alla 
oblatione. La seconda non si vene allramente a la 
chiesa, ma la malina ritornorono medesimamente 
tutti non più vestiti di manlo ma col capuzo solo di 
voluto cremesino et con una vesta sino_ a terra di 
damaschili bianco, et ivi fu cantata una messa so
lenne di Noslra Donna, et fatta la oblatione da 
l’ imperador solo. Marti et mercore si reduseno 
tulli insieme per le coso di 1’ bordine, et il gioba 
da po pranso si fece la giostra, che fu mollo bella 
si perla bontà di giostratori come per.l’ ordine 
posto nel corore, che senza perdere uno ponto di 
tempo 1’ uno precedeva a l’ altro siehè si corse 300 
lanze fino la sera. Li giorni sequenti si redussero 
insieme per la eletione di quelli che doveano intrare 
in loco de li defunti, et benché siano siati come se 
inlende nominali in tulli li lochi vacanli che sono
24, nondimeno sono stali publicati solamente li in
frascritti : lo illustre signor Ferrante Gonzaga fra
tello dii duca di Mantoa, monsignor di Brederoda, 
il mareschial di Bergogna, monsignor da Bussu ca- 
inerier et secondo somelier da l’ imperalor, monsi
gnor di Prato secoifdo zamberlan et consier se
creto, monsignor di Lanoy primo di la caxa del 
quondam Carlo di Lanoy già vicere di Napoli, et

* monsignor di Malemberg maiordomo di la regina 
Maria. Molti altri sono sla in voce, tra li quali si no
minano de italiani Io illustrissimo signor duca di 
Milano, il marchese dii Guasto, il duca Alexandro 
di Medici, il signor Ascanio Colonna et il signor 
Andrea Doria, ma pur li prefati soli sono publicati, 
et tutto questo non havendo potuto per le mie di 
hieri sera scriverle, per la solicitudine che mi era 
fatta dal maestro di le poste, essendo restato il co- 
rier fino questa matina a partire, ho voluto a quelle 
azonzer queste, per darli pieno aviso di tulle le oc- 
correntie di queste parte, degne di relation.

Da Roma alli 16 di decembrio 1531 al signor 173 
duca di Mantoa.

Da Genoa hanno mandalo un genlilomo di Gri
maldi al signor di Monaco per conto della nave che 
ha presa, dii che scrissi a voslra excellentia con le 
mie precedenti, dii successo quella sarà avisata. E! 
capilanio Doria fa fabricar due galere a San Pier 
de Arena.

D i Roma di 11 dito al prefato signor duca.

Nel coneisloro de heri Nostro Signor fece in
tender a li reverendissimi signori cardinali li avisi 
certi che esso haveva del grandissimo apparato che 
fa il turco contri! di christiani, et maximamente di 
300 galere, zoè di 100 grosse, 100 bastarde et 100 
solile, con altri navilii per portar cavalli, che per 
tutto aprile proximo sarano in ordine et inviate 
alla volta di Italia et della Puglia et di più nella 
Marca, et meleranno in terra 30 milia fanti et 10 
milia cavalli, et Ibraim capitanio generale de dilla 
armata. Et la propria persona dii turco di verso 
Bongarla se iuviarà con 150 milia persone, et ha- 
verà 10 milia cavalli circhassi et altre nationi de 
diavoli, di modo che vedendosi le puoehe provi
sione de christiani che fanno por resisterli, i:on è 
da far dubbio alcuno che ollenirà senza contrasto, 
et ce converrà fugir di Roma et passar i monti 
purché bastino le gambe, et veggio la extrema 
ruina de la Italia et de Christiani venir in le mane 
de infedeli, se Idio et Christo per loro misericordia 
non vi proveggino. Sua Santità dice, per più in
contri de avisi, haver la cosa certissima, et non gli 
pare alcun dubio, et dice fra 4 o 6 giorni meglio 
ancor si potrà certificare con tulli i particolari de 
le cose come vanno, et alle provisione et apparali 
di esso turco del che mollo ne dubita maximamente 
vedendosi la discordia di principi christiani et guar
darsi nei fianchi 1’ un et l’ altro et cavarsi gli ocbii 
senza haver consideratone alla ruina de la povera 
fede christiana. Questa voce ha dato terrore alle 
brigate, che ne stanno di malissima voglia, et 
ogniuno pensa ai casi suoi, di sorte che bora più si 
pensa al doversi fugir da Roma che al dovervi 
slare. Si è ragionato et praticato con Nostro Si
gnore la creatione di monsignor di Tornon fran
cese per il cardinalato, ad instantia dii re Chrislia- . 
nissimo, ma non si è ottenuta perchè tutti quasi gli 
cardinali non gli hanno voluto consentire, resolven-



dosi che quando Sua Santità pervenir  ̂ ad altra 
promotione farà etiam questo insieme.
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Lettera da . . .  . di 20 decemhre 1531.

Sono avisato da Genoa che da dominila passata 
sul tardi sino a 1* una di matina fu la più crudel 
fortuna in mare che sia stata vista da 50 anni in 
qua, et che furono portate le cinere di San Gioanni 

173* Baptisla doi volte sul molo de ditte città, non ob- 
stante il che tutte le nave, quale erano in porto 
sono siale conquassate et rotte fra loro, et ne sono 
fondate tre : una biscayna, un’ altra ragusea et 
uu’ altra genovese venuta novamente di Levante, la 
quale haveva ancora sopra ancora il terzo del ca
rico; che vi sono morii da 40 homini in circa, li 
quali volevano aiutare dille nave con ancore et 
altri instrumenti ; et scriveno che, s’ il tempo non 
dava sentore di lui un poco inanti come fece, che 
le nave se ripnrorno, che si tiene per certo che 
tutte o la maggior parte di esse sariano afondate.

Oltra di questo, ditta fortuna ruppe il muro fin 
su la piaza di esso molo che ha rotto parecchi ma- 
gazeni di sale, di quali se ne è perso più di 8 o 10 
milia mine, et che ha fatto altri infiniti danni, per 
il che ogniuno è restato molto sbigotito, massime 
che da poco tempo in qua sono state tre o quattro 
fortune molto aspere e dannose, ma questa è stata 
assai peggiore. Scriveno etiamdio che é ritornalo 
quel Grimaldo che fu mandato da la Signoria di 
Genoa a! signor di Monaco per le nave che’l prese, 
et che ha ottenuto la liberatione di essa nave, però 
con tal conditione che la cesarea maestà debba in
dicare se gli ha da esser pagato il drito o non, et 
non havendolo pagalo che la resti perduta, et che 
il ditto Grimaldo ha dato securtà di 3000 sculi per 
quello serà senlentiato.

Altro non intendo da banda alcuna degno di 
aviso.

174 Copia di una lettera da Roma d e .............
sener al duca di Mantoa.

A questi giorni venero le crudel nuove de tur
chi portate da mesier Marco Grimano, qual‘hanno 
spaventato Nostro Signor et tutta la corte ; et par
landomi di ciò Nostro Signor a parte interrogan
domi del parer mio quello farebbe Francia et In
ghilterra, io gli risposi quello che altre volte ho 
scritto a voi haver dello a Sua Santità sopra questa 
materia, et da parte dii re et per mio iuditio el a

questo proposito, dicendomi il papa di che si può 
lamentare Francia ? se ha pagato la taglia non doveva 
lassarsi pigliare ; gli risposi non doveva anco un 
imperadore a un re di Francia liraro i testicoli per 
fargli una burla come hora fa, quanto al re de In* 
gillerra non potrebbe esser al mondo più offeso 
quanto è da l ' imperatore, el certamente se lo im
peratore o altri principi gli movesseno guerra per 
torgli il reame, la inimieilia sarebbe grande ma non 
però tanta che ili un gio'rno non si potesse accon
ciare, ma questi modi che hora tiene di Voler con 
P autorità sua convincere le ragioni di sua maestà, 
et vituperarlo dal mondo con volerlo fare littigar 
in un luogo dove è sicuro che gli iudici dirano a 
modo suo, questi modi sono tante pugnalate al ro 
nostro che gli trapassano il cuore. Olirà di questo 
Sua Maestà fa il torto che fu fato al re Giovanni in 
Bologna, et le sue protestatone et le offerte lui ha 
fatto di mettere pace col turco, per il che io fo iu- 
dicio che nè Francia nè Ingillerra sieno per mo
versi in questo caso, nè facio conto del mio iuditio, 
ma lo voglio dire in che termine et di che animo 
si possano trovare questi principi per quello loro 
inlendeno, et me pareria esser traditore a tutta 
christianità, a Sua Santità et a me medesimo, so io 
noi dicessi a fine che Sua Beatitudine vi remedii 
potendovi remediare et non volendogli remediare 
possono essere certi de non si poter valere di 
l’aiuto di questi doi principi.

Gieri il papa fece congregatone de lutti i car
dinali, et chiamò anco tutti gli ambasciatori. Sua 
Santità narrò quauto portava messier Marco Gri
mano, dicendo lutlo il preparamento grande del 
turco, quale Luigi Grilli sffirmava ominino sareb
be, ma aggiungeva esso Luigi, haver ditto che sa
rebbe forsi possibile, tralandosi qualche apunta- 
mcnto fra christiani questa cosa non succederla, et 
che se christiani, volevano tratare accordo alcuno 
esso offeriva il mezzo suo per fare quanto gli sa
rebbe imposto da christiani, ma che messier Marco 
dava poca fede a queste parole.

Dopo questo, Sua Santità comenciò a dire haver 
fatto convocare tutti noi li per comunicarci questa 
cosa, el per mostrarci in quanta miseria el pericolo 
era tutta Italia, el che lui voleva implorare aiulo da 
tulli li prencipi, el che desseno danari o genie o 
quello volesseno loro, offerendosi andare con dille 
gente in persona, et occorrendo far qualche parla
mento sopra ciò de andare in persona dove gli sarà 
imposto da ditti principi, et che per lui non resta
ria provisione alcuna indrielo, et che nel stato ec-
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desiasti«) farebbe tulla quella exatione de danari 
potesse, agiungendovi che, quando questi principi 
mancassero dal debito loro, lui non mancarebbe di 
far quello era conveniente, et sopra ciò minacciò di 
scomuniche et privationi, come è solilo fare contra 
li principi christiani che nou vogliono subvenire in 
tal bisogni la sede apostolica, et breviter ne pregò 
che’l tutto facessemo intendere a nostri principi. Lo 
ambasciatore de l’ imperatore lungamente gli ri
spose, et concluse che lo imperatore farebbe ogni 
cosa, et che lui haveva mandalo sopra ciò; il resto 
furono cose generale che lo imperatore faria et 
diria, et che non desidera altro."Quel di Hungaria 
volse fare una lunga dizaria, et scusare le bugie 
fin tempo fo dette, inferendo che questi sono li 
preparamenti che lui diceva, nel resto disse il 
simile che haveva detto quello de l’ imperatore. 
Francia disse cose generale. Io da poi che hebbi 
dello alcune genera'ità del buon animo et effetti 
che haveva mostrato il re verso questa sede, quali 
parlavano da posta loro in nolificatione de l’animo 
di Sua Maestà, et quanto a questo particolare che 
mi pareva di tanta importantia che mal volentieri 
inconsideratamente io era per rispondere, ma si 
bene io ricordava a Sua Maestà quello che’l re ne 
haveva significato per le altre occorrente se gli 
erano significate per queste cose turchesche: et qui
io narrai tutto quello si era fatto inanzi andassimo 
in Bologna, et da poi (ornassimo da Bologna, et 
che a questo sua Maestà ne rispondeva che Sua 
Santità et gli altri con le parole solamente doman
dano si faziano ditte provisioni ma con gli effetti si 
domanda tutto il contrario, et che alora Sua Mae
stà pensarà che se habbiano a fare ditte provisione, 
quando Sua Santità con effetto fazia che i principi 
christiani sieno in buona concordia et amore et 
satisfanne et carità fra loro, a fine che con buona 
securezza con un animo unito si possa pigliare 
tanta provintia, et che si fazia ancora alcune provi
sioni mediante le quali si levi le forze, lo animo et 
le adherentie che ha con principi christiani, allu
dendo al re Giovanni. Et in questo Soa Maestà solo 
ne cometeva volessimo instare, pregare et animare 
Sua Santità, il che fazendo, lui alhora vederebbe che 
si cercano ditte provisioni e in questo caso non sola
mente era per expore il thesoro et regno ma la 
vita propria. A questo nè Sua Santità, nè cardinali, 
nè ambasciatori mi risposero un molto ; et se ri
solse che noi ne havessimo a scrivere alli nostri 
principi et che Sua Santità con quei cardinali zercha- 
riano provedere a danari per la parte loro. Questa

sera messier Jacomo Salviati me ha mandato una 
lettera del Pimpinella di 14 di decembrio, quale 
dice esser stalo più volte a parlamento de quel am
basciatore et gran personagio del re Giovanni, et 
che in effeto, per quanto conclude in dilla lettera, 
mostra che vi fusse poco ordine di accordo, perchè 
ogniuno vorrebbe tener in mano, et niuno vor
rebbe perdere, et dice che dillo ambasciatore mi- 
naziò gagliardamente la guerra dii turco, di la sorte 175 
medema che referisce il Grilli, et più dice che'l 
turco ha mandala una gran quantità di turchi, 
gente da guerra, ad habitare in certi confini al 
reame de Hungaria, et de alcune provisioni falle 
pur di gente in quelli confini, et che’l re Giovanni 
doventerà tributario del (ureo, et conclude per 
questa lettera che sarebbe una santa cosa potere 
accordare questo re Giovanni. Dice ancora che 
Luigi Grilli era arivato a Buda con una gran quan
tità di viluaglie.

Qui sono poi nove di 5 et 28 di novembrio per 
via di Firenze che confirmano il preparamento del 
turco:

Die 19 januarii 1531 in Rogatis. 176')

i Ser Lucas Trono, procurator,
Ser Andreas Trivisano, eques,
Ser Jacobus Superando, procurator,
Ser Franciscus Donato, eques,
Ser Thomas Mocenico,
Ser Gaspar Coni areno,

Sapientes Consilii.

Ser Marcus Antonius Cornarlo,
Ser Andreas de Molino,
Ser Johannes Delphino,
Ser Marinus Justiniano,
Ser Hironimus Grimani,

Sapientes Terrae firmae.

Scr Franciscus Trivisano,
Ser Franciscus Mocenico,
Ser Antonius Marcello,
Ser Antonius Frizo,
Ser Marcus Fusculo,

Sapientes ordinum.

Importando summamenle per assegurar la na- 
vigalion de li navili, quali con le facullà et grosso

(1) La carta 175* ì bianca,



haver de li ciladini nostri navigano maxime nel 
Golpho nostro, è necessario far opportuna provision 
che da corsari de qualli se intende esser per ussire 
di la Barbaria in bon numero, non siano denigrati, 
al che oltre il rispetto particular de li subdili vi 
acende ancho quello dell’ honor et ripulalion dii 
Stado nostro, però ;

L’ anderà parte che nel primo Mazor Conseio, 
per scrutinio di Pregadi et 4 man di eletion iusta 
il solito, elezer si debba uno capitanio al golfo con 
li modi et condition come fu ultimamente el nobil 
homo sier Almorò Morexini, polendo esser tolto di 
ogni loco cosi dentro come fuori, et quello che sarà 
eletto debba metter banco il giorno di la Purifica- 
tion di Nostra Donna proximo, con tre sopraco- 
miti di galla sotil, da esser expedilo immediate et 
deputato a la custodia dii Golpho con 4 galìe so- 
praditte. In questo mezo, aziò il Golpho non resti 
senza presidio, cometter si debbi alti nobil hotneni 
Zuan Justinian et Zacaria Grimani con li altri doi 
soracomiti che venirano a disarmar, che andar e 
atender debbano alla custodia predilla fina tanto 
che’l preditto capitanio giongerà de lì ; et la pre
sente parte non se intenda presa se la non serà 
posta et presa nel nostro Mazor Conseio. Oltre de 
zio armandosi ogi giorno per l’ ordenario in Can- 
dia quattro galìe, sia preso che’l sia scritto al rezi- 
mento nostro di Candia che facia armar ditte galle 
per mesi 4 secondo il consueto, do, videlicet in 
Candia, una a Retimo et una a la Cania.

f  De parte 94 
De non 8
Non sinceri 2

Die 21 ditta in Maiori Consilio.

Consiliarii.
Capita de Quadraginta.

Posila fuit suprascripta pars et fuerunl:
%

f  De parte 1412 
De non 51 
Non sinceri 33

361

Copia de una lettera dii re Zuanne ditto Vay« 177') 
voda, scritta a Roma al magnifico missier 
Paulo Casale che alhora se reputava vivo.

Johannes dei gratia rex Ungariae, Dal* 
matiae, Croatiae etc.

Reverende et magnifiee nobis sincere dilecle. 
Dedimus hiis diebus ad vos litleras referentes nos 
in hiis quae scripsit ad nos fidelis nosier reveren- 
dus Sirnsesis consiliarius nosier, ex quibus iulel- 
ligere potuistis restilutionem quorumdam castro- 
rum et oppidorum sirmiensium, et nonnulla alia 
quae tunc occurrebant scribenda. Supravenit postea 
externo die Tranquilleus Adronicus sccretarius po
ster a potentissimo turchorum imperatore, cum 
optatissimo responso super illis pro quibus illuc 
per nos missus fuerat, atque inter alia super no- 
golio provintiae transalpinae qua eamdem nonnulli 
Vallachiam maiore dittitant, quae cum in magno 
periculo foret ne expulso inde Vayvoda seu prin
cipe Christiano religionis in provinliam redigere- 
lur et in praefecturas seu zangiagatur divideretur 
dederamus acuratissime operam ne id fieret, atque 
Deo volente ab inviclissimo principe impetravimus 
et eodem tempore ac labore liberavimus a simili 
periculo Moldaviam alteram Valachiam cui idem 
periculum inminebat. Praeterea quia superiori 
estate comissa fuerant ut in magna colluvie homi- 
num ac diversitale conlingere solet prope Budam 
civitatem nostram regalem, quaedam latrocinia quae 
ab hiis lurcis que in ibidem lune eranl lacta pula- 
banlur ; egeramus pro hoc quoque apud impcralo- 
rem super quod quale responsum habuerimus mit
timus ad vos exemplum lillerarum illustris el 
magnifici Imbraim Bassà ad verbum Iranscriptum, 
ex quo aparebit preces nostros apud imperalorem 
non fuisse omnimo cassas. Rogamus autem vos ut 
haec Serenissimo domino noslro pontifice maximo 
declarare velitis cuius Santitas veluti verus Chrisli 
vicarius lalibus diligenter consideratis nolit super 
falsis adversariarum noslrorum calumniis locum 
dare. Nos certe quicquid de vobis adversarii pre- 
dicent quicquid alii quicumque sibi persuadeanl 
quicquid sedes apostolica de nobis decernat nutrì- 
qu«m talem tamen desistemus ea agere et in hiis 
elaborare, quae sint ad salulem christianorum et 
restilulionem huius allieti el miserrimi regni palriae 
nostrae, quod aliquando non parva obsequia chri-
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slianis exhibuil signa esset apud eos pielas el gra- 
titudo sede de hiis plura brevi, vel per nuntium vel 
per oratorem nostrum magnifico Gregorio de Ca
sale patri veslro gratias nomine nostro agelis pro 
ea opera, quam inlelligimus nobis in negoliis nostris 
impiegare et intrepide impedere, et comendati ei 
negolia nostra, nam si Deus res nostras prospera
v i, siculi in eius benignitale speramus, expcrielur 
una nobiscum, el cum ilio palre noslro se grato 
principe inservivisse et amica officia praeslitisse. Co- 
mendate enim nos el negolia nostra reverendissi- 
mis dorninis cardinalibus da Salvialis et Pisani et 
aliis dominis cardinalibus, quos cognoveritis a nobis 
non esse alienos, exborlando eos nomine noslro 
velini in negotio ungarico quod comune totius 

177* chrialianitfttis est (alia Suae Sanlilati consilia dare 
ut per similes iniurias quales nobis hactenus nobis 
sunt illatae peiora non sequantur quamquae pro- 
cesserunt. Nos nibil ab inilio quaesivimus nisi 
salutem publicam et pacem cum adversario nostro, 
ad quam nunc eliam sumus parati, quam si non 
acceptaverit quicquid postea sequetur id non nobis 
sed pacem honestam recusanli erit adscribendum. 
Nullus enim sibi persuadeas nos rebus nostris 
de futuros et nunc quoque potentissimus impe- 
ralor nos admonet ut eum quam primum fa- 
cimus cerliorem veruni adversarius nosler pacem 
an bellum offerens se paratum, non soluin millere 
copias quantascumque nos voluerimus, sed venire 
etiam in persona propria ad auxilium nostrum, 
quae omnia referatis serenissimo domino noslro 
cujus Sanlitas in tempore provideat malis futuris 
una cum suo amplissimo et sapientissimo Senatu.

Bene vos valere oplamus.
Ex  cenobio fratrum Heremitarum prope 

Albam Julam Transilvanam 9 octobris 1531.

JonANNES REX

manti  p r  op r i a .

178 D i sier Nicolò Tiepolo el dotor orator, date 
a Brusele a di 22 desembrio. Avisa di la nova, 
scrita per altre sue, dii duca di Saxonia qual era 
venuto a la vera fede, da po scrisse non se dir al
tro si che la non si credeva. E havendo ricevute 
nostre lettere che ne avisa se ditta nova è vara, 
scrive quella non esser vera, et il reverendissimo 
Campeze la disse, ma da poi se intese non esser sta 
vera. Et havendo dimandà alla Cesarea Maeslà di 
questo, quella disse non è stala vera, e disse di più 
che li pareva che questi luterani, da po’ reduta sua

Maestà in Fiandra, erano più tosto fato pezori, et se 
faceano qualche demonstralion bona la faceano ad 
altro fine, non stando saldi. Dii partir di questa 
Maestà nulla si parla ; e si farà le feste di Nadal de 
qui, e credo non si partirà avanti la Epifania. Si 
aspetta il ritorno del marchese di Brandiburg, qual 
andò in Alemagna, sioome scrisse per avanti, et se
condo il riporlo el farà questa maestà farà le deli- 
beration sue.

Del dito di 28 dito.

Questi zorni è venuti de qui do oratori di la 
comunità di Fiorenza, nominali Paris Ruzelai et 
Francesco Valeri, ringratiando questa Maeslà per 
nome di la republica loro, prima di aver con tanta 
spesa e morte de capilanei introduli li zenlilomeni 
scaziali di Fiorenza in la prima loro terra, e rifor
malo il governo nel pristino stato, et etiam per 
haverli constituito per presidente al governo il 
duca Alexandro di Medici e descendenti, come sono 
stati per il pasato i mazori soi de la casa di Me
dici ben veduti. Scrive dii partir noslro di qui 
nulla si parla. Il re di Danimarca, è nova sicome la 
Cesarea Maeslà mi confirmò da poi parlilo, ave una 
gran fortuna, et era perita una nave, et do erano 
erate in camino era con le altre gionle in Norvegia 
secondo il suo disegno, dove sbarcate le zente e ri
trovali li loci senza presidio de inimici le haveano 
alozale per il paese, nè di la si moveria per altra 
impresa avanti primavera, ma si starà interteneudo 
le zente fina a quel tempo per non haver altro 
modo a le spexe di populi.

Del ditto di 3 di V instante.

Il partir nostro de qui si dice saria luni et 
ogniun si prepara. Scrive ho inteso da 1’ orator di 
Zenoa che a li dì passati, di comission di quella sua 
republica e dii magnifico mesier Andrea Doria, 
havia fatto querelle a questa Maeslà di do nave spa
gnole cariche di merze di zenoesi, da la fortuna 
condute nel porto di Tolon in Provenza, dove erano 
sta retenute lì da li agenti dii re Chrislianissimo, 
contra la capitulation di Madrid e de Cambrai, ne la 
qual zenoesi specialmente è compresi, el minazano 
al ditto far mal assai. Suplica a Soa Maestà vogli 
proveder, altramente ditto Andrea Doria sarà con 
la sua armata ai danni soi. Francesi allega una ri
presala aver contra zenoesi per robe già prese per



dillo Dona di dilli francesi ne la guerra passala, el 
in la capilulation fu tolto via dilla represaia.

Questa Maestà li ha risposto voler siano sguar
dati tulli li zenoesi el rol'be sue, et siano conservati 
indenne.

178* Questa maestà voi lenlar prima ogni deslra via 
che venir a la rotura, el voi per questo mandar uno 
genlilhomo in Franza.

Di Anglici di sier Carlo Capello orator, 
date a Londra a dì 4 zener, ricevute a dì 19. 
Scrive: quatro dì fa io a la corte con il presidenle di 
le galìe sier Hironimo da Molili qu. sier Marin, qual 
li dele una lettera dii re drizala a la Signoria noslra 
e una scrilura, dicendoli per nome dii duca di 
Ilorfolch di comission regia che vogli ricomandar 
alla Signoria nostra la causa de li tapeli tolti in 
Candia spazali per conlrabando, li qual dice apar- 
lenir a dommo Rezardo Leler consier regio. A dì 
29 dii passato ave lettere del nostro capitanio di le 
galìe di Fiandra, di Antona : come è stà renovà una 
represaia per la imperatrice contra la nalion nostra, 
di che esso orator ha scrilo a l’ orator Tiepolo di 
questo. Il prete heretico fo bruzato vìvo e hozl 
quarto giorno fo judicalo a morte maestro Ris, il 
quale fu posto ne la torre, publicamente li è slà 
taiato il capo o impicalo e squartato uno servitor 
suo. Domino Marco Rafael, qual è ben veduto et 
acarezato da questa maestà, più volte è sta da mi 
con le lacrime a li ochii, et mi ha pregato lo rico
mandi alla Signoria noslra, il qual sempre ha fallo 
bon officio ìd le cose nostre.

Del ditto, di 8, ricevute ut supra.

Manda lettere dii capitanio di le galìe di Fian
dra, qual li scrive dubitar di la licentia di le lane, 
el rizercava la prorogation di la muda per tutto 
zener o per mezo marzo.

Li ho scritto il re ha promesso certo, el che la 
muda sarà per tutto zener. Da poi de 17 octubrio 
in qua li nostri mercadanli haveano conlralo et 
compralo lane, et cussi seguiterà di giorno in 
giorno.
•

D i sier Filippo Dasadonna capitanio di le 
galee di Fiandra, date in Antona, a di 5 de- 
cembrio. Scrive haver ricevuto nostre lettere 
circa il perlongar di la muda. Li galioti non voleno 
le page di Antona, ma voleno quelle li hanno livrale 
in mar, et voler a raxon*di le page di Veniexia e
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di Antona a danari 40 per ducalo, dicendo aver 
contralo molli debili nel viazo. Scrive niun è 
mancà su la sua galia nè di la galìa di sier Mafio 
Bernardo et uno è morto sopra la galìa grimana, et 
uno altro è amatalo ; e scrive le galìe sarauo conze 
per mezo zener, ma de qui non si carga per zorni 
15 avanti le feste di Nadal et zorni 15 da poi.

Di lYanza di sier Zuan Antonio Vcnier 
orator, date a Devila a di 28 dccembrio, r i
cevute a dì 19 zener. A dì 20 gionse a questa 
corte l’abate Negro, mandato dal pontetìce, e in
sieme col reverendo Triullio episcopo di Como 
nonlio pontificio fono da questa maestà. Soa Bea
titudine fa reslar di qui ancor ditto Triullio sicome 
por uno breve li ha scritto, el domino Sisto Zucolo 
torna a Roma. Questa Maestà‘persuase ditto Triulzi 
a restar, e cussi resterà ; questa cosa ha dà mollo 
da meraveiar a questa corte. Eri dillo abate Ne
gro partì, et in posta torna a Roma, edam dillo 
domino Sisto si partirà. Si ha dito questo abate 
Nigro è venuto de qui per uno placet di 10 milia 
ducali di l’ inlrada di benefici in questo regno per 
il Cardinal Medici, item per acquietar questa mae
stà di alcune clausule poste ne la concession di dal
li beneficii per Soa Maestà qui in Franza, el per 
acorlar el inlertenir il re d’Ingalterra, il qual pare 
che conira la regina a Roma solicita il divorlio. Soa 
Maestà dubita il iudicio non vengi conira il re.
Questa Christianissima Maestà ha ordinalo far in 
Paris nel castello di Lovere una camera sicurissima, 179 
in la qual voi lenir in uno lutti li soi danari che li 
occorrerà haver di tempo in tempo, facendo tenir 
de quelli tre chiave a tre diversi deputali, con doi 
conteraruoli che scriverano in conformità. Et que
sto fa per haver li danari pronti, et aciò siano exali 
et portati li li danari perchè cadauno che dia haver 
voi sia pagato lì, et questo etiam ha fallo per ri
solver infinite spexe facea di generali thesorieri el 
recevedori, lasando de questi se non li necessari, et 
per evitar l’ inconvenienti e pericoli di thesorieri 
che non pagano 0 manzano li danari a li creditori, 
poi auli li soi achiti over mandali, et faliscano sico
me ha fatto Chiapin thesorier, qual è fuzilo con 
zerca franchi 150 milia, el si dice la maestà dii re 
harà modo di salisfarsi per haver beni et debitori 
el ditto. È uno mexe che domino Zuan Batista 
Manfredi orator dii signor duca di Ferrara si ama
lo, si fè portar a Paris, e ozi si ha auto nova esser 
morto.

A dì 20, la malina. Fo San Sebastian. Non jyg* 
fo alcuna lettera. Vene l’ orator di l’ Imperalor in
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Collegio e ave audientia con li Cai di X, qual ave 
lettere di Cesare, et parlò zerca il turco.

Fu poi lete le opinion da esser balotale e di
sputate ozi in Pregadi, zerca risponder a lo episcopo 
venuto qui per nome dii pontefice eie. Et cussi 
come fo do oppinion, cussi è risolte do allre, una di 
sier Sebaslian Justinian el cavalier, consier, l ' altra 
di sier Lunardo Emo consier, l’altra di Savii, et la 
quarla reformata di sier Gasparo Contarmi savio 
dii Conseio et sier Zuan Dolfin savio a Terra ferma.

Da poi disnar adonca fo Pregadi, et lete le let
tere soprascritte, et una di V orator Tiepolo dre- 
zata a li Cai di X  da Bruseles di . .  . zener. 
Il sumario forsi sarà qui avanti scrito.

Fu posto, per li Consieri una taia a Verona di 
certo homicidio seguilo per Dominico bereler in 
la persona di Tliomà Disipulo, come apar per lettere 
di sier Ferigo Renier podestà di Verona di 6 di 
l’ instante, per tanto li sia dà autorità di poterlo 
mcler in bando di terre el lochi etc. con taia vivo 
lire 800, morto 600, et confiscar li soi beni. Ave 
177, 3, 5.

Fu posto per li Consieri, Cai di XL e Savii una 
parte, la qual posta all: 30 di dezembrio non ave il 
numero di le ballote, perchè la voi i quatro qninli, 
poi leto una suplication : che si possi far gratia a Ma
tto Bolani debitor di la Signoria nostra per perdeda 
dii dazio di la becaria, di ducati 140, di pagar di prò 
di Monlevechio ut in parte. Ave 160, 26, 12. Fu 
presav

Fu p o s t o .............................................

Fo chiama, per il Serenissimo, li proveditori sora 
le pompe el admoniti a observar le parie di le 
gran pompe porta le done, solane di restagno d’oro 
et zoie assai eie.

Fu poi proposto al Conseio le 4 opinion di re- 
sponder a lo episcopo di Verona, con gran creden
za, et parlò primo sier Sebaslian Justinian sopra
dillo per la sua opinion, el li rispose sier Lunardo 
Emo el consier laudando la sua risposta.

Da poi parlò sier Zuan Dolfin savio a Terra 
ferma per la risposta di sier Gasparo Coniarmi et 
soa, et volendo parlar li Savi di Collegio per la soa, 
l’ ora era larda, fo licentiato il Pregadi, et comanda 
grandissima credenza.

A  dì 21 zener, domenega. La maliiia non fo 
lettera alcuna, ni vene alcun orator in Collegio.

Da poi disnar fo gran Conseio, non fu il Sere
nissimo, vice doxe sier Polo Nani el consier, in pao- 
nazo e beco di panno negro per la morte di una

sua sorella fo moier di sier Marin Marzello da 
Santa Marina, e fo assà persone in Conseio.

Fu posto per li Consieri e Cai di XL la parte di 
far per queslo Conseio capitanio al golfo, presa in 
Pregadi, la copia è qui avanti, e fu presa. Ave 1412, 
51, 3.

Fu fato capitanio al golfo sier Francesco Dan
dolo fo capitanio di le galìe di Alexandria qu. sier 
Zuanne, qual vene per scurlinio et do man di eie- 
lion, come si vederà qui de solo ; patron a l’Ai senal 
niun passoe, io fui in elettone in la seconda, et si 
fece di la Zonta in luogo di sier Cabriel Moro el 
cavalier, è intralo dii Conseio di X, mi locò patron 
a 1’ Arsenal, cambiai et avi Zonta et romasi. Fu 
fato allre 6 voxe et passoe.

Scurtinio di capitanio al Golfo.

Sier Antonio Barbarigo fo soracomilo
qu. sier Cabriel 50.128

Sier Vetor Soranzo lo governator a 
Trani, qu. sier Mafio qu. sier Ve- 
lor cavalier procurator . . . .  62.117 

Sier Almorò Barbaro fo soracomilo, di 
sier Alvise, qu. sier Zacaria cavalier
procurator...............................60.123

Sier Zuan Justinian fo soracomito, qu. 
sier Lorenzo, qu. sier Bernardo,
cavalier procurator..................61.115

Sier Lorenzo da Mulla fo capitanio di • 
le galìe di Baruto, de sier Agostin . 89. 93 

Sier Michiel Salamon fo soracomito qu.
sier Nicolò, qu. sier Michiel. . . 59.122 

Sier Alexandro Bondimier e capitanio
di le fuste, qu. sier Francesco . . 94. 90 

Sier Justo Guoro fo capitanio a Ber
gamo, qu. sier Pandolfo . . . .  59.124 

■ Sier Francesco Dandolo fo capitanio 
di le galìe dì Alexandria, qu. sier
Zuanne....................................124. 58

Sier Vicenzo Justinian fo capitanio di
le galie bastarde, qu. sier Nicolò . 56.122 

Sier Lorenzo Sanudo è soracomito, di
sier Zuanne .......................... 42.134

Sier Jacomo Marzello fo palron di lu-
sta, qu. sier Piero...................... 57.123

Sier Andrea Coniarmi fo soracomito,
qu. sier Stefano...................... 92. 80
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In  Gran Conscio.

Capìtanio dii Golpho.

f  Sier Francesco Dandolo fo capilanio 
di !e galle di Alexandria, qu. sier
Zuanne...................................  1339.165

Sier Zuan Zuslignan fo soracomilo qu. 
sier Lorenzo, qu. sier Lunardo ca-
valier, procurator . •..................546.964

Sier Vetor Soranzo fo governalor a 
Trani, qu. sier Mafioqu. sier Vetor, 
cavalier, procurator.................. 496.1010

Vno di la Zonta.

Sier Marco Antonio Bernardo fo a le 
Baxon vecliie, qu. sier Antonio 
dolor, cavalier . w . . . . 705. 770 

f  Sier Marin Sanudo fo di la Zonta, qu.
sier Lunardo........................... 858. 605

Sier Nicolò Donado fo podestà a Vi
cenza di sier Andrea, qu. sier
Antonio el cavalier..................724. 752

Sier Polo Bragadin fo provedilor a
le biave, qu. sier Zuan Alvise . 466.1012

180’ A  dì 22, la malina. Non fo alcuna lettera da 
conto, solum una da Sibinico di sier Bernardo 
Balbi conte e capilanio di . . . . , il sumario di 
la qual scriverò qui avanti.

Vene l’ oralor cesareo solicitando la risposta 
di le 2 decime del clero voi meler il pontefice nel 
dominio nostro pir pagar le zenle cesaree è in , 
Italia, poi disse: Serenissimo prencipe vui fe’ tanti 
Pregadi, prego l’ eterno Dio vi lassi deliberar il 
meglio.

Da poi disnar fo Pregadi per expedir la mate
ria principiala. El col nome del Spirilo Santo io 
Marin Sanudo entrai eh’è anni più non sono stalo, 
el non fo lelo alcuna lettera. Fo, poi reduti, per il 
canzelier grando dillo, chi è intra in questo Conscio 
che non è stà in li consigli precedenti si vadino a 
dar in nota alli signori Capi di X et luor il sacra
mento di la credenza.

Da poi, sier Nicolò Sagudino secretano, fo lelo 
le oppinion numero 5 di risponder al reverendo 
episcopo di Verona alla proposta et scritura dete 
in Collegio.

La prima di Savi di Consiglio, excelo sier Luca 
Diarii di M. Sanuto, — Tom. LV.

Trun procurator et sier Gasparo Contarini e Savi 
da Terra ferma, exceto sier Zuan Dolfin, vìdelicet 
post verba generalìa risponder nulla quasi per 
la condition in la qual se Irovemo col Signor turco.

La seconda di sier Sebaslian Juslinian el cava
lier, consier el sier Gasparo Contarini, voi si ri
spondi c h e ............................................  . .

La terza di sier Lunardo Emo al consier voi si 
rispondi a un modo quasi simile.

La quarta di sier Pandolfo Morexini el consier 
voi la parte di Savi con una zonta exortar il papa 
a far la pace.

La quinta di sier Luca Trun procurator et sier 
Zuan Dolfin voleno a un altro modo, vìdelicet dir 
non mancaremo di far per conservation dii Slado 
nòstro.

Et prima parlò per la sua oppinion sier Pandolfo 
Morexini sopraditto.

Da poi parlò sier Francesco Donado el cavalier 
savio dii Conseio, ben, per l’oppinion di Savi.

Da poi sier Gasparo Contarini savio dii Con
seio, per la soa, e fe’ remover alcune parole.

Da poi sier Zuan Dolfin savio a Terra ferma, per 
l’ oppinion dii Trun et soa.

Da poi sier Marin Morexini è di Pregadi qu. 
sier Polo qual non voi ni una ni l’allra, manco mal 
quella di Savii, voi prima si scrivi a Constanlinopoli.

Da poi sier Lunard  ̂Emo el consier, per la sua 
oppinion.

Da poi sier Alvise Gradenigo fo savio dii Con
seio, v o i ..........................................................

Da poi sier Andrea Mozenigo eh dotor fo avo- 
gador non li piace le parte in tante parole, respon- 
der brieve, et laudò più presto la parte di Savi.

Et compite queste renge, sier Sebaslian Jusli
nian el cavalier consier prima se rimosse el inlrò in 
la opinion di Savii, sier Nicolò Bernardo, sier Iliro- 
nimo da cà da Pexaro consieri, sier Alvixe Bon, 
sier Ilironimo Sagredo inlrò in la dilla oppinion, 
sier Zuan Barbarigo cao di XL inlrò in l’ oppinion 
di sier Pandolfo Morexini el consier, andò le parte: 
15 non sinceri, 17 di no, 9 di sier Gasparo Conia
rmi, 25 di sier Luca Trun e sier Zuan Dolfin, 5 di 
sier Pandolfo Morexini, 10 di sier Lunardo Emo, 
129 di 3 Consieri et 2 Cai di XL et 4 Savi dii Con
scio el 4 Savi a Terra ferma, et questa fu presa, con 
questa condition in tutte le parte che non si daga 
questa risposta fino non si babbi gerito a Conslan- 
linopoli, qual sarà domai).

24



371 MDXXXl, g en n a io . 372

181 Fu posto, per li Savi dii Conscio e Terra ferma, 
che al magnifico orator cesareo alla richiesta di le 
do decime del clero se li rispondi post verbo, ge- 
neralia che nui desideramo la pace dii suo re. E 
tal parte ave 172, fu presa. La quale risposta si 
farà damatina per il Serenissimo ; et venissemo 
zoso di Pregadi a hore zerca 6 di notte.

A  dì 23, la matina. Fo in Collegio l’ orator 
over nontio dii re Zuanne di Ongaria, al qual per il 
Serenissimo post verbo, generaiia li fo fato lezer 
la risposta fatali col Senato sicome eri fu preso, et 
laudamo le oppinion di la maestà dii suo re a voler 
far la paxe eie. 11 qual si parte poi doman, et va a 
Roma. Ringratiò il Serenissimo et la Signoria di 
tal risposta, et dii bon animo di questo Stado.

Vene I* orator cesareo, al qual el Serenissimo 
disse Soa Maestà non si meravigliasse si non era 
sta rispostoli più presto, et esser stalo più consegi 
su questo, et tardi, perchè tutti voria satisfar la 
Cesarea Maestà et trovar qualche modo; ma està 
deliberalo, sicome sua magnificentia udirà per la 
risposta, el li fo fato lezerla, che per caxon dii 
Turco non si lassi meter dal Papa nel Dominio do 
decime al clero; el qual monstró haver a mal tal 
risposta et dimandò la copia, li fo dito che si le- 
zeria quante volte el voleva, et non si darà copia.

Vene l’ orator di Milan, al qual fo leto li avisi 
si ha hauto de Milan hozi per le lelere haute.

Da Milan, di V orator, do letere, da Cre
ma et da Brexa. Il sumario dirò qui avanti.

Da poi disnar, fo Pregadi, per scriver a Con- 
stantinopoli, et leto le soprascrite letere.

Fu posto, per li Consieri et Cai di XL, che 
essendo venuti in questa terra li oratori di la lì- 
delissima comunità nostra di Padova, domino An- 
Ionio Caodivaca el cavalier et domino Vieenzo 
Rosso dotor, rechiedendo la confirmation di una 
parte presa nel loro Conscio zerca le immoderate 
spese se fa in quella città a danno di le facultà 
di citadini ut in ea, et leta la parie, la copia sera 
qui avanti. Ave : 167, 6, 0.

Fu posto, per li diti, la confirmation di un’al
tra parte presa ut supra, zerca il Monte di la 
pietà de Padoa : che de coetero el cassier et mas
saro dii Monte habbino conlumalia anni 4, con 
certe clausule, ut in ea. Ave: 152, 2, 4.

Fu posto, per li diti, un altra confirmation di 
una parte presa ut sapra, che alenlo a Padoa li 
zudei mandano al Monte a impegnar a raxon di
5 per 100 a l’ anno, et loro diti danari danno a
25, 30 et 40, però non si possi far più solo pena

| ut in parte-, et la dita parte sia confirmata, con 
j questa addition, che quello vegnirà a impegnar per 

zudei, sapendo la verità, sia posto in berlina et 
si dichi : sapendo colui che impegnava el pegno esser 
zudeo. Ave: 142, 2, 2-

Et nota. La dita parte voi quello habbi pena 
ducati 200, si non, li sia cavà l’ochio destro, pre
sa nel Conscio di Padova a dì 3 Dezembrio.

Item, in la parte dii Monte di la Pietà presa 
a dì 3 Zener nel Conseio di Padoa, voi che il 
massaro habbi contuniatia a la capsara, et quel di 
la capsara a la massaria per anni 4, qual comenzi 
poi saldà la cassa, i quali non possano in ditto 
tempo ni e ti am esser fatori di altro.

Item, di una medema famiglia over casata non 
possino esser masser ni piezo, se prima el prin- 
cipal non haverà pagato. Ave : 64, 27. Fu presa.

Fu posto, per li Consieri et Cai di XL, non 181* 
si havendo potuto trovar tanti dii corpo di que
sto Conseio et Zonla per iudicar la diferentia di 
le acque dii Chiapin et de Lago tra veronesi, vi- 
sentini et padoani che non habbino interesse in 
diti lochi, over non habbino carico di tansar, et 
per haver el numero di 25, come voi la parte, 
sia preso: che si possi tuor di offici si di Rialto, 
come di San Marco che entrano in Conseio, ex- 
cepto li governatori et provedilori al sai, i quali 
siano imbosolali el cavati fuora quanto bisogna et 
siano fino a la total expedilion, intendendo si cavi 
uno per officio in quelli sono tre, et da tre in suso 
do, ut in parte. Fu presa. Ave: 145, 7, 0.

Da poi, venuti li Savi in Pregadi, fo leto per 
li Savi dii Conseio, Terra ferma et Ordini, una 
lettera, da esser scrita a sier Piero Zen orator et 
vicebaylo a Conslantinopoli, et si farà datar a di 
15 di P instante, per la qual si avisa, haver auto 
una lettera di Ysprueh, di 15 Decembrio passato, 
de Hironimo Lasco orator dii re Zuanne, avisa il 
re suo haverlo mandalo per far la paxe, et la 
Cesarea Maestà P ha rimesso lì a suo fratello re 
di romani, qual par non la voi far, imde si partì 
per andar a li principi di la Alemagna, iusta la 
soa commission, et il re li ha fato intender che 
andando li romperà el salvocondulo, tmde ha 
scritto de questo al re de Poiana et al Papa et 
altri principi chrisliani, et scrive etiam a la Si
gnoria nostra, per tanto debbi avisar Imbrain.

Item, un’ altra lettera, pur al dito Zen, come 
è venuto in questa terra uno orator dii re Zuane, 
qual va al Papa, et protesta per lui non manca 
de far la paxe, exponendo che la Signoria scrivi



a Roma et li dagi favor, el cussi havemo scrilo, 
per tanto- avisi Imbraim. Ave : 175, 8. G.

Fu poi leto 4 oppinion, di scriver al dito zerca 
la venula qui del vescovo di Verona, et la pro
posta fata a la Signoria nostra, videlicet: la prima 
mele sier Andrea Trivixan el cavalier, sier Jacomo 
Soranzo procurator, sier Francesco Donado el ca- 
valier, sier Toma Mocenigo savii dii Conseio, sier 
Marco Antonio Corner, sier Andrea da Molin, sier 
Ma ri n Justinian, sier Uironimo Grimani savii a 
Terra ferma, sier Francesco Trivisan, sier France
sco Mocenigo, sier Antonio Marzello, sier Antonio 
Erizo, sier Marco Foseolo savii ai Ordeni, di avi- 
sarli la venuta dii dito, et che venendo fuori el 
Signor turco ne ha ricercato che aiuto li volemo 
dar, et li havemo risposto, per la paxe havemo 
col Gran Signor qual volemo mantenir non . . . .  
per tanto il lutto avisi a quello magnifico Imbraim 
et excelsa Porla, avisandoli non senio per mancar, 
imo perseverar in la bona paxe, come sempre 
volemo manl.enir la paxe fata con nui.

L’ altra di sier Luca Trun procurator, voi dirli 
tal venula è sta perché il Papa voria meter do 
decime al clero, et nui non havemo voluto et senio 
per mantenir la bona paxe etc.

L’ altra di sier Gasparo Coniarmi savio del 
Conseio, voi dir la venula è sta per le decime, et 
incidenter ne ha parlato di favori eie. ; li havemo 
risposto non voler, per mantenir la paxe col gran 
Signor.

L’ altra di sier Zuan Dolfin savio a Terra fer
ma, col dir semo sta rizercati dal Papa di aiuti 
li volemo dar, non nominando episcopo di Verona, 
et risposto senio per mantenir la paxe havemo 
col Signor turco.

Andò prima in renga sier Luca Trun procu- 
ralor, savio dii Conseio, et parlò per la soa oppi
nion, dicendo el comunicar al re de Pranza quelo 
ne mandò a dir l’ imperalor per lo eletor de lo 
imperio et l’ altro di soi oratori feno la liga di 
Cambrai, però non voi dir el tutto.

Et li rispose sier Momi Justinian savio a Terra 
ferma per il Collegio, in la qual inlrò li Consicri 
et Cai (li XL.

Da poi andò sier Gasparo Coniarmi et parlò 
da bon chrislian per la soa oppinion.

Et ultimo parlò sier Zuan Dolfin savio a Terra 
ferma, et fè bona renga, et s’ il conzava la parie, 
videlicet nominar el venir dii vescovo di Verona, 
questa era presa. Andò le parte: 7 non sinceri,
5 di no, 10 dii Conlarini, 24 dii Trun, et queste
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andono zoso, 46 dii Dolfin, 54 di Savi. Iterum 
le do balolade : 13 non sincere, 73 dii Dolfin, 99 
di Consieri et Savi. Et fu presa.

Fu posto, per li Savi tulli d’ acordo, un’ altra 182 
lelera al prefato oralor et vicebaylo a Conslantino- 
poli sier Piero Zen, con avisarli havemo ricevuto 
le sue letere, et zerca li confini et zerca el castelo 
di Salona, che si fazi minar, non ne parli più, et de 
una angaria voi meter queli de Scardona a le bar
elle de Sebenico, vedi de otenir mandalo non sia 
innova cosa alcuna.

Item, se avisa nove de 1* imperador et Franza, 
dove i se trovano, da esser comunicate a quella 
excelsa Porla, ut in litteris. Item, avisarli dii 
successo falò a Maran, et quello fo ricuperalo di 
soi subdili, el averge date le robe, et quel Vicenzo 
Gambo fuzito a Trento, havemo scritto al Cardinal 
di Trento et bandito etc, ut in litteris. Ave :
184, 5, 0.

Fu publicà el primo Pregadi, far proveditor so
ra le fabriche de Padoa.

Fu posto, per li Consieri, che bevendo li heredi 
•qu. Tliomà Balzi da Liesna, fato et haulo certa 
alivelation de uno piovali di la capella di San Piero 
chiesia cathedrale de lì, de certo alo etc., con soldi
10 de livello a 1’ anno, sia «infirmata, ut in parte.
Ave : 112, 5, 9. Fu presa.

In questo zorno, intrò sier Zacaria Barbaro qu. 
sier Daniel soracomito, venuto per disarmar, ma 
poi tornò in armada come dirò avanti.

Fo leto, uno capitolo di lettere, di Jacomo 
Saguri, dal Zante, d i ....................................
J ............................................................

D i Spalato, di sier Lunardo Balani conte jgo* 
e capitano, di 15 Decembrio, ricevute a dì 22 
Zcner. Avisa, come Malcocli capilanio di Salona 
vicino a quella cita, qual già molti giorni se asentò 
de li, bora è ritornato, et ha conduto con sè muli 
et cavalli numero 43 carchi de munition, zoè arco
busi, polvere, curaze, archi, freze, large et lanze, et 
subito scaricale si è partilo, nè se intende la causa 
de questo, ben parole sono assai ; et si dice el dito 
haver portato gran quantità de aspri, et questo per 
ampliar Salona et farli uno borgo. Scrive, come in 
porlo de Zara la barca, conduceva lì a Spalalo le 
munition li mandava la Signoria noslra insieme con 
molli navili, è rota, et la polvere portava lulla è 
andata de mal, con alquanti archibusi et tavole, el 
resto è slà recupera. Scrive se mandi di 1’ altra 
polvere, per esser quella città el castelli malissimo 
in ordine.
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Da Sibinico, di sier Bernardo Balbi conte 
et capitanio, di 30 Deeembrio, ricevute a dì 
21 Zener. Avisa el comandamento falò in nome 
dii magnifico Murali) a tulle le cavalcature lurche- 
sche dovesseno cavalcar, et l’ aduuation se faceva 
in Gracliono el Tenina, unde mandò doi explorulori 
in Grachono per saper la verità, i qual zonti heri 
riportano tulle esse cavalcature el dì de San Zuane 
a di 26 de questo haversi risolte, el esser andate 
a li alozamenti, per esser sopragionto ueve sopra 
li monli per dove doveano passar, et per questo è 
restate.

D ii dito, di 8 Zener, ricevute ut supra. Co
me hessendo stà per avanti interlasato certo caslelo 
de corvati chiamato Helvo, per causa di le continue 
incursion Turchi faceano a quelli confini de Corva
tta, hora avisa esser cavalcato el magnifico Amorali) 
con molli cavalli et pedoni a ditta volta, per meterli 
dentro custodia et munition de cose necessarie, per 
esser poco distante el castello de Bichach de corvati, 
qual è loco fortissimo, per el qual molte fiate cavali 
molestano Turchi a quelli conGni aziò i non Corano 
a danni loro. Avisa, a dì primo de questo fu de qui 
un vento de buora cussi grande, che in Scardona 
butò a terra più de passa 40 de muro, et questo 
turchi hanno per mal segno.

D ii ditto, di-IO Zener, ricevute ut supra. 
Come liozi, per via dii magnifico defterder di Scar
dona si ha, che tra el Signor lurco et il re Ferdinando 
è seguito certo acordo, le conditici) non sisà. Etiam  
dii diio si ha, che a li zorni passati era gionlo uno 
schiavo dii Gran signor, chiamato Curchut zaus, in 
Scintizo loco del ducalo dove fo morti alcuni nobili 
mercadanti venivano de Constantinopoli a Ragusi, 
et lì ha fato presoni li malfatori el li piezi, conduti 
verso la excelsa Porta, per il che li altri martelossi 
di esso ducato et lochi circumvicini sono molto 
sbigottii.

Da Milan, dii Basadonna oyator, di 14, 
ricevute a dì 23. Come per sue di 11 scrisse, le 
zente dii signor duca erano per dar l’ asallo al pon
te di Lecho, el cussi feceno terzo giorno havendolo 
prima baluto da do bande, da una era el Vistarino 
et da l’ altra domino Bironimo Marinono, et minala 
una parie dii ponte, toltoli lo difese et rimanendo
lo ascender molto alto, proposero certi premi a li 
tre primi che ascendesero il loco, per il che le gen
te ascese il ponte, et nel ritornar, quelli che erano 
a la difesa al revelin, non (¡avendo hauto tempo 
di levar el ponte di legno, (ulti insieme inlrorono 
dentro, et così restò preso el ponte predilo, et fati

da 20 pregioni che si resero. Bora si le gente da 
terra come di Tarmala di questo Signor se redu
rano apresso Lecho et farano opera de tenerlo più 
stretto.

De sguizari, per lettere di 28 dii passato, 183 
da Basilea, di uno amico dii reverendo Veru- 
lano nontio pontificio, si comprende, che se ne 
la impresa fata a li 5 Cantoni contra li 8 fosseno 
stati servati quelli ordeni che si doveano, et seguila 
la pace immediate se havesse ritrovalo in sguizari 
persona de autorità, senza alcuna difficultà tutta 
quella nation seria unita et ehristiana, il che non 
hessendo sla considerato, quella gente ritorna quau- 
to più poleno a la perfidia soa, et sarà presto in 
pezor termine di prima, hessendo maxime ali
mentata da la richiesta de alcune città de Franza 
che con instantia li rizercano li libri lulherani et 
altri de quella seda, et etiam da la richiesta fatali 
dal re Christianissimo di levar certo numero de 
fanti per soi desegni. Apresso in ditte lettere si ha 
che questo signor debba star ben advertito, aziò 
che svizari con Franza dimostrando far uno effetto 
non fazi uno altro in danno de soa excellentia, che 
non saria la prima fiata. Questo illustrissimo signor 
doman parte da Vegevene per Alexandria a veder 
quello bisogna a quella citlà, circa la fortificatione, 
come per le custodie per li sospeli risonano di fran
cesi. Il signor marchese de Saluzo dia zonzer nel 
Stalo, expedilo da! re Christianissimo. Parte di le 
gente christiane sono per alogiar in Bobo, Varco 
et altri lochi in questo contado, con non mediocre 
suo danno.

D ii ditto, di 17, ricevute ut supra. È partilo 
dii campo di questo Signor, Zuan Domenego napo
litano con la soa compagnia, chi dice 100 et chi G0 
compagni, el è andato in Lecho dal castellano. Di 
sguizari se aspeta fra do zorni la resolution de la 
dieta, si de Zuan Batista de Medici come circa el 
levar de fanti 10 milia per el re Christianissimo, 
quale haula, li secretari de Cesare et del re de Ro
mani se parlirano per lohiar a li soi signori. Quelo 
del re de Romani dovea far la via de sguizari ri
tornando a la corte, ma per non si fidar de loro 
senza salvocon luto, hessendo svizari»mal satisfati 
dii re suo et de Cesare, non farà quela via. Si tien 
li 50 milia fanti richiesti dal re Christianissimo sera 
contenti de darli. In dila dieta è oppinion che ’1 re 
Christianissimo et soi agionti, sono in s\ izari, non 
proponeriano cosa che non fosse ben disposta et spe
rar de esser otenuta. Li signori de Zurich non hanno 
ancora fata risposta alcuna particular a li capitoli
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de subdili, qual per le altre mandai, ma summaria- 
mente li hanno risposto sono conienti che li eccle
siastici entrino ne li consegli loro, et li predicatori 
possino predicar quello li piacerano, et reprender 
etiam i loro signori in quelle cose che se iudicara- 
110 degni de reprensione. Li cinque Cantoni hanno 
mandato a domino Cristoforo de Insula, è apresso 
nostro Signor, una inslrution, et la manda inclusa, 
il qual è molto gratissimo a Soa Santità dii qual se 
ha Gdà comunicarli el suo desiderio, che saria svi- 
zari fosseno obligati a li soi comandi el farli rispon
der scudi 12 milia a l’ anno.

Per lettere di Roma, degne di fede, si ha 
questo aviso. Nostro Signor fa grande instantia, 
per replicate lettere al reverendo Verulano suo 
nontio, che ’1 vadi in svizari, el qual non se sente 
et repugna dicendo è contra la dignità sua andando 
come comissario pontificio, et a quella nation seuza 
danari, dicendo non faria frutto alcuno. 11 secretano 
de Cesare destinato in svizari ha via comission de 
acoslarse al prefato Verulano et non se parlir dal 
parer suo ; et questo se ha per letere dii reveren
dissimo Campegio legato, scrile de ordine de l’ ina- 
perador.

Di Bruxelles, sono lettere, di 5 di questo, 
di Cesare, al reverendo protonotario Carazolo.

183* Zerca el meter ordine de alogiar le zente hispane 
in questo Stato; et sono letere etiam al signor mar
chese dii Guasto, le qual li sono slà mandate, et 
per le letere di capitani drizate al dillo Carazolo si 
vede Soa Santità havia ordinato che alcune compa
gnie de fanti dovessero aleggiar in certi lochi verso 
Pavia, Esso prothonolario ha rescrilo non vengano 
ad alogiar per esser conira la mente di la Cesarea 
Maestà ; scrive ben Cesare, che questo illustrissimo 
signor lo salisfazi de danari li dia dar per la capi- 
tulalion, et non facendo serà malcontento de Soa 
Maestà, et questo io 1’ ho da persona degna de fede, 
qual ha udito lezer le letere. L’ imperador partirà 
da Bruseles ali 11 de questo, per andar a la dieta. 
Queste letere ò slà portate per la posta de queslo 
illustrissimo signor, se aspeta perù altre letere di 
giorno in giorno. Queslo signor ita revocà l’ andata 
soa de andar in Alexandria, el ha mandalo domino 
Gaspar dal Mayno con fanli 200, apresso 200 vi Sun 
in quela cilà, con ordine se pagino quele provision 
che li parerà necessario.

Instrutio sive minitela honorabilis v iri Ste
phani de Insula oratoria nostri quinque 
Cantonum videlicet Lucernensis, Urinen- 
sis, Svitensis, Undcrvaldensis et Zurigensis 
eorum qui apud S. D. N. nostra causa 
debeat procurare et agere,et inter coetera;

Pelunt quod Sua Sanlilas millat in Svizeros 
unum cardinalem, et in fine est illud capilulum.

Debelis etiam Santissimum Dominium nostrum 
informare quantum fructus utililalis et comodi 
chrislianae fidei et sacrosanclae ecclesiae aclus sii, 
quicquid pro fuorit videlicet quo.l sequentes reve
rendissimi domini abbalis ille de sancto Gallo de 
Rynon, de Guilzlingen et Psofers abbatissa in Dios- 
senhonfen duadenlur ac alii canonici collegii Zur- 
zach qui fuerant expulsi et in exilium inissi, ad 
claustra, coenobia ac collegia regressi sunt, ita quod 
illic ritus sacrosanclae ecclesiae ut ante consueve- 
runt celebrant, proplerea maior pars domimi et 
terrae confederalorum nostrorum de Glaris rece- 
perunt missam et orlhodoxa fide etiam in Turgo- 
muli pagi ac villae eliam subditi suprascripti ab- 
batis in sanclo Gallo, videlicet Urbsvel et Biscolf 
Zelii aliique multi pagi. Praeterea multi pagi ac 
villae ex comitatu Badense eliam urbes sequentes 
Raperschul, Brengaslita el Mellingen et tolum do
minium quod vocatur Friampetor in quo plusquam 
duodecim parochiae sunl et illi devesen receperunl 
omnes veram et antiquam fidem desciverunt quani 
a nova secla et perversa fide res quoque sic de- 
venit, quod speramus quod aliqui canlones qui 
novae sectae adherent ilium renuncient reicial que 
ac ad veram fidem se se convertant.

Aclum et concìusum Lucernae in dieta illis 
habila die 20 mensis Decembris 1531.

Subscripla : Gabriel Aleliis scriba iuralus in....
Lucernensi subscripsi pracsentem inslruclionem in 
maiorem fidem et testimonium, anno et die quo 
supra.

Da Crema, di sier Antonio Dadoer pode
stà et capitanio, di 17, hore 2 di note, ricevute 
a dì 23. In questa bora ho havuto lo infrascriplo 
reporto da certi horneni de Gravazo castello subdito 
a la iuridition dii conte Paris Scotto confinante col 
genoese. Ilozi venuli in questa terra dal signor colile 
Alberto Scotto suo liol havemo come zobia a li 11 
el signor Sinisbaloo dal Fisco in rnezo de la piaza



lo morto, et se diceva esser sta causa de tal sua 
morte el signor Andrea Doria, per la qual morte 
essi homeni dicono liaver inteso tutta Genoa esser 
solo sopra et in arme. Aspelemo qui certi avisi, el 
scriverò.

184 Da Brexa, di sier Francesco Venier pode
stà et sier Michiel Capello capitanio, di 19, 
ricevute ut supra. Havendo inteso in Cremona 
esser successo certo novo tumulto, et, investigalo, 
habbiamo trovalo uno de primari de lì ba scrilo 
de tal cossa a un genlilliomo, et mandalo per lui 
ne ha dato la copia qual mando inclusa.

Copia di uno capitolo hauto da Cremona.

Ilo/.i l’ è stato in pericolo non sia innovalo el 
medesimo de li giorni passati, è sta preso il lerazo 
per il Barisello et fato serar tulli quelli dii Conseio 
in la camera fin tanto li havesseno promeluto nove 
angarie, el non li è sta voleslo imprometer cosa al
cuna, lo Barisello con la compagnia era di fora con
10 arme el queli dii Conseio erano de dentro con le 
arme et vencno fora per forza, si cbe Dio li meli la 
sua mano. Li spagnoli sono ancora in Cremonese ; 
le biave stà pur così.

A  li 12 de Zenaro 1531.

A  dì 24, la matina. Non fo mandato a dir al 
vescovo di Verona venisse hozi in Collegio ma ben 
da matina, el qual vescovo è stato l’ altro zorno a 
veder le arme di la sala di Gran Gmseio insieme 
con sier Marco Contarmi qu. sier Zacaria el cava- 
lier, et è alozalo a Murai) in la caxa dii Valicr pio- 
van di San Donado.

Vene in Collegio l’ orator dii duca de Urbin ca- 
pilanio zeneral nostro, dicendo haver lettere dii suo 
signor, come sabato, saria a di 26, dia zonzer el ze- 
nero fo fiol dii duca de Montealto per venir da 
la moglie a far le noze, et vien con lui el signor 
Ascanio Cotona et altri signori el da 400 cavalli, et 
sarano a la Madonna de Loreto, unde el signor 
duca eli’ è a Pexaro li par de andarli conira questi 
25 mia, ma non voi andar senza licentia de questa 
Signoria, et avisarla prima, al cbe il Serenissimo
11 disse fosse il ben an lato eie Solieilò etiam da
nari per dover haver ducati 40 milia da questo 
Slado.

Nola. Sier Jacomo Malipiero provedilor sora le 
fabriche de Verona, di ordine dii Collegio, andò a li 
dì passati a Pexaro a trovar ditto capitanio zeneral 
zerca el fabricar de uno revelin a Verona etc., et è
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ritornalo, et hozi referite in Collegio l’ oppinion dii 
duca.

Da Corpìm, di sier Zuan Alvise Sor anso 
et Consieri fo lettere, di 23 Deeembrio . . .
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Da poi disnar, fo Conseio di X semplice, et per 184* 
una grafia voi dimandar sier Zuan Soranzo qu. 
sier Nicolò el sier Marchiò Garzoni di sier France
sco, quali fono posti in exìlio per fazoleti tolti da 
done a Sant’ Andrea, et perchè mancavano do de 
quelli dii Conseio di X che li condanarono, videlicet 
sier Lazaro Mozenigo el sier Bironimo Barbarigo 
eh’ è morii, fono electi in loco suo sier Zuan Fran
cesco Morexini fo cao di X, et sier Francesco Longo 
fo al luogo di procuratori, qu. sier Francesco. Item 
feno do vice avogadori de Comun, in luogo de sier 
Ferigo Renier è podestà a Verona et sier Jacomo 
Simitecolo è sinico in Cipro, el rimaseno sier Ga
sparo Contarmi savio dii Conseio el sier Zuan Dol- 
fìn savio a Terra ferma, el il primo Conseio di X 
quelli li condanaro et questi dii Conseio presente se 
redurano el balolerano la gralia de absolverli dii 
bando, la qual v o i ............................................

Fo da poi lelo un processo fato per uno caso 
seguito, che alcuni zentilomeni et altri si sa el no
me, havendo li Caorlini oresi fato noze, i quali
siano........ per mezo Rialto, et facendo un festin
tra loro, questi per forza introno in caxa, et loro 
vedendo questo che non se voleano partir feao 
mandar a preparar da cena in una caxa in Canareio, 
et le done con quelli de la festa andono in barca.
Questi tal zoveni insolenti usono stranie parole, di
cendo volerle ioler, et andono in una camera et 
taiono lespaliere facendo altri danni, caso cattivo 
et de mala natura, da incitar li populi conila la 
nobiltà. Però preseno de retenir li prediti, el, ha- 
vendoli, colegiarli, aliier proclamarli eie., li qual 
sono questi : sier Benelo Juslinjan qu. sier Zuan 
Francesco, sier Polo Zorzi qu sier Benelo, sier Ola- 
vian Minio di sier Baldissera . . . .  Marzello naturai 
fiol de sier Àn 1 rea qu. sier Zuanne.

Et nota. Li diti è sta relenuti non per el caso 
sopradillo, ma perchè a dì 22, de noie, andono a 
la caxa di sier Bironimo da chà da Pexaro qu. sier 
Nicolò a San Zuan digolado sul canal grando, et il 
soler di sotto è affitado a uno inantoan cbiamado 
el cavalier Valentè, dove si feva un festin tra loro, 
questi tali voleano entrar in casa per forza el se
guile molti_ inconvenienti.
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185 Die 3 Januarii 1532 in Consilio 
Paduanorum.

riavendo li progenitori nostri in diversi tempi, 
et maxime ultimo loco 1506, provisto a le immo
derate et exeessive spese se facevano nel paslizar 
con grandissimo danno et iaclura de ciladini, le qual 
provision per la varietà de (empi (in bora par siano 
andate in disueludine imo più presto augumenlata, 
al che certamente per lionor et utele de questa cità 
fa bisogno proveder, et havendo più et più fiate li 
spectabili deputati et XVI consultalo questa materia 
et invigilando al bon utile et comodo universale de 
la città, hanno deliberalo poner la infrascrita parie: 
videlicet che non inherendo a la parte predilla de 
l’ anno 1506, et quella confirmando in materia de 
pasti, che niuna persona de qualunque slado et gra
do et condition se sia, subieta al magnifico podestà 
de Padoa, over subslinente la graveza con questa 
magnifica città, possi si a pasti de noze come de 
qualunque allra sorte, si publici come privati, aut 
etiam de compagnie, dar salvo che due imbandi
gione et sorte de vivande, zoè una de rosto et una 
de lesso, prohibendo però in lutto zenzaro over 
zuchato, faxani, pernise, pavoni, pizoni grossi, tordi, 
quaglie, colorili, tortore, francolini, et ogni altra 
sorte de oxeli silvestri, .et similmente sia prohibifo 
a dar de ogni sorte animali quadrupedi silvestri 
come sono lieveri, conigli, caprioli, porzi cergiari 
et altri simel animali ; sia tamen licito oltra le pre
dille due imbandison dar una sorte de torta tan
tum et per antipasto una vivanda de figadeli over 
compostene et cum el rosto over lesso una sorle 
de sapor et non più, prohibendo al tulio ogni sorle 
de pastici el ogni altra sorte de manzar bianco el 
salsa ditta regale ; et non se possi dar a pasto alcun 
più de una sorte de confeli videlicet ave, pizar- 
chali aut marzapani sive confeli menudi, et ogni 
allra sorte sia prohibila, nè a pasti de carne se possi 
dar vivanda alcuna de pesse. Et per esser inlroduta 
una nova pratica con grandissima spesa, videlicet 
condur buffoni a pasti, comedie over altre simel 
momarie, per tanto siano al tutto prohibile.

A pasti veramente de pessi se possano dar so- 
lum due imbandisone de pessi nostrani prohibendo 
al tutto trutte, temoli de ogni sorte, et se possi dar 
due vivande de pesse de mar el non più, prohiben
do al tutto storioni, varoli, oslreghe; se possi etiam 
dar una sorte de torta el non più, el una sorle de 
sapori, prohibendo in (itilo ogni sorle de pessi de

lagi externi, et se possi dar una sorte de confeli 
tantum, el siano al lutto proibiti ogni sorle de 
pastici et manzar bianchi come in la parte de la 
carne se leze.

Item, se intende esser pasto et convivio da 4 
persone in suso, oltre quelli de caxa.

Solo pena a quelli conlrafaranno per cadauna 
volta de esser privi de offieio et beneficio de questa 
città per anni 10, et esserli duplicato lo exlimo per 
ditto tempo et de ducali 100 da esser divisi in Ire 185« 
parte : una a le fabriche publiche in arbitrio de eia- . 
rissimi signor retori, uno terzo a lo acusador se li 
sarà si minus a la mercede.del sacro Monte de 
Pietà, l’altro terzo a li censori seranno eluli per 
queslo magnifico Coliselo, i quali censori cadano a la 
medema pena se habula notilia non exequiranno, et 
sia confirmala la presente parte per la illustrissima 
Signoria nostra, et ogni anno lezerse debbi al tempo 
de consegli et in principio.

Quae pars pubiicata con tradita et viriliter 
defensa et posila ad iudicium consilii, fuerunt 
prò balloiis 68 contra ballotas 26 Capta.

A  dì 25, fo San Polo, et per el dito di claras 186 
dies Pauli fo nivolo et vento, significa mortalità 
et guerra.

Fo aldito in Collegio alcuni turchi venuti con le 
galie di Barulo di Aleppo, dieno haverda sier Piero 
di Prioli di sier Francesco et sier Antonio Dandolo 
qu. sier Alvise, et dimandano raxon, unde fo poi 
conza la cosa Ira Ihoro e(, salisfati li turchi di parte, 
andorono via.

Vene il reverendo episcopo di Verona olim Da
tario, et da poi le parole zeneral ditoli per el Sere
nissimo, li fo fato lezer la risposla dii Senato, el 
qual restò satisfato, et che ’1 scriverla al Papa.

Da poi disnar, fo Gran Conseio, non fu el Se
renissimo, vicedoxe sier Polo Nani el consier in 
paonazo, et io Marin Sanudo salili in la prima ele- 
tione a danno di qual che sia ; fo falò patron a l’Ar- 
senal et altre 8 voxe tutte p a ..........................

Fu posto, per sier Alexandro Bon, sier Ilironi- 
mo Sagredo' cai di XL, el terzo sier Zuan Barba- 
rigo, era in elelion, una parte presa a dì 19 di que
sto in Quaranlia Criminal, che le cause civil che a 
li consegli si menerano venendo a una balota non 
se intenda impala ut in parte. La copia è qui avan
ti. Ave : . . . .

Fu posto, per li ditti, un’ altra parte, pur presa 
a di 19 dito in Quaranlia Criminal, che li nodari



de conterò fazino in questa citlà li testamenti vul- 
gar, la copia sarà posta qui avanti, et fu presa. 
Ave: . . . .

Fu lelo di ordine de la Signoria tre parte, vide- 
licet: una dii 1442, l’ altra 1492 presa in questo 
Conseio, zerca la pena a quelli nobeli et altri vie- 
neno a questo Conseio ut in eis, Item, un’ altra 
presa dii 1500 nel Conscio di X, zerca menar fore
stieri a Conseio senza lieentia ; dicendo la illusis
sima Signoria voi conira li contrafacenti ditte leze 
farle exequir.

A  dì 26. La malina, se intese beri sier Cencio 
Juslinian qu. sier Zuan Francesco, preso de relenir 
per el Conseio di X, se apresenlò et fu posto in li 
cabioni, etiam da poi se apresenlò sier Polo Zorzi 
qu. sier Beneto, et posto etiam in li cabioni.

Vene in Collegio el reverendo episcopo de Ve
rona per cose dii domo do Verona, intervenendo la 
diferentia ha con li canonici, et narrò in che ter
mini se alrovava le cose, et zerca el dar di benefici 
vachava in la soa diocesi, havendo l’ indulto da No
stro Signor voleva lui darli.

De Yspruch, di sier Marco Antonio Con
tarmi va orator a V imperator, de 12 de l ’ in
stante. Il summario scriverò poi.

Da Napoli di Romania, di sier Alvise Con
tarmi baylo et capitano, di . .  . , Novembrio. 
Scrive dii suo zonzer lì, et haver trovà quella terra 
mal in ordine de ogni cosa ut in litteris.

Fu la Signorìa ad aldir la diferentia di tre sora- 
comili dieno meter banco al presente, chi di loro 
dieno esser primo, et vìslo la creazion soa per el 
Conseio di X et ha parte, primo sarà sier David 
Bembo, secondo sier Luca da Ponte, terzo sier 
Domenego Contarmi qu. sier Marco Antonio.

Da poi disnar, fo Conseio di X semplice, per il 
caso seguito a lì Caorlini orexi et leto el processo.

Fu preso retenir 3, il qual caso seguite a dì 17 
di l’ instante di note, videlicet sier Zuan Vendra- 
min, qu. sier Luca dal Banco, qual fo poi ferito 
a una caxa dove stava el signor Zuan Clemente 
Stanga a San Polo in chà Morcxmi, sier Piero Orio
ni qu. sier Andrea, sier Zuan Francesco da Mosto 
dì sier Nicolò, i quali è incolpadi feno queli excessi 
el taiar spaiere in chà de ditti Caorlini, etiam è 
nomìnadì 7 altri videlicet sier . . . .  Donado di 
sier Marco, sier Agustin Sanudo di sier Zuanne, 
sier Marco Gusoni di sier Andrea eie.

Et nota. A quelli fu preso relenir l’ altro zorno 
el a questi toca el Collegio sier Ilironimo da chà da 
Pexaro el consìer, sier Toma Coniarmi cao di X,
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sier Priamo da Leze inquisìtor el sier Filippo Trun 
avogador di comun.

Item, fono sopra uno processo falò per li pa
troni a 1’ Arsenal, contra Damian Mariani masser 
a P Arsenal, qual fu casso, et è cugnado de Berto- 
lomeo Comin seerelario dii Conseio di X ; età lo 
incontro uno altro processo fato per li Cai di X 
contra sier Piero Orio patron a l’ Arsenal et com
pagni, di ladronezi fatti etc. Et perchè dili patroni ai 
qual sla a elezer ditti masser havia fato far le cride 
di far in suo loco, fu preso de suspender el far, et 
tulli li processi siano mandati a li Avogadorì, i quali 
con li consigli et autorità soa li expedìscano.

D i Roma, fo lettere dii Venier orator, di 
22. Come l’ abate Negro che a di 2 partì per 
Franza è zonlo a dì 6. Il Papa lì ha dito, che zerca 
el malrimonìo de la duchesina nel duca dì Orliens 
el re voria farlo, ma Soa Santità voi aspetar el 
tempo de poler consumar el matrimonio, potendo 
poi esso duca dir de no, et che Cesare voi se fazi. 
Disse haver hauto lettere dii re de Franza, zerca el 
divortio de Anglia in favor de quel re che li ha 
perturbà l’ animo, ha proposto in concistorio vo- 
riano questi soi oratori perlongar el tempo aziò 
vengi qui quel dotor Benedeto che fo altre fiate. 
Disse haver lettere di 14, di Ilongaria, de li prepa- 
rpmenti fa el Signor lurco. Poi disse haver mandato 
quel domino . . . .  Zucol-in Franza, per dolerse 
di la morte di la madre, et che lo episcopo di Como 
venisse via et luì restasse a presso quella Maestà, ma 
il re ha instato lassi el Triulzi, si che ha dato lìcen- 
tia al Zucol vengi a Roma. È zonto de qui el signor 
marchese dii Guasto, va a Napoli a visitar la moglie. 
Poi Soa Santità li disse haver inteso dal Sanga suo 
segretario che lo episcopo de Verona è venuto a 
Venetia, dicendo vosamo che ’I venisse a star apres
so de noi, ma lui non voi. Scrìve el Sanga li ha dito 
di le pratiche di le noze di la duchesina nel duca 
de Milan over nel fio nel duca de Urbin, et l’orator 
de Urbin è andato a Pexaro et parlerà di questo. 
In concistorio è slà dato lo episcopato de Pola a 
domino Zuan Balista Verzerio, solicitato dal reve
rendissimo Medici. Scrive coloquii h uti con l’ora* 
tor francese, di la tornala de l’ abate Negro qual è 
genoese, et eh’ el re Zuane se maridava in Franza. 
Scrive mandar el perdon per la chiesta de San Zuan 
de Rialto, il Papa lo ha concesso mollo volentieri. 
La bolla di l’ abazia di prè Zorzi da Sibinico è slà 
fata la minuta, manca ingrossarla.

Postscripta. El segretario Sanga li ha mandato 
una poliza, qual manda inclusa : che volendo anglesi

5ENNAIO. 384



385 MDXXXI, GENNAIO. 386

uno dotor dii studio de Padoa* vengi a Roma per 
causa dii matrimonio, dd die il Papa è contento se 
mandi. •

187 Di Roma, a li 15 de Genaro 1531, al signor 
duca di Manloa. .

Venere proximo fu fallo concistorio ; più per la 
causa matrimoniale de Inghilterra, che per altro; se 
dubita che ne nasca qualche gran scandalo, che 
anglesi vedendo la senlenlia venergli conlra, non 
aspelerano che sia pronunciala, ma protesterano et 
leverano l’ obedientia a la chiesia, eh’ è molto, et 
che ne naserano voluntà. È venuto qua un perso- 
nnzo, qual dimandano 1’ excusatore, el dicono esser 
mandato dalli populi ad excusare il re se personal
mente non compare come s’ era offerto, che loro 
ne sono causa, non volendo che per tal conto el 
re si parla dal regno, el vorebbero lirare la causa 
di là ; anche hozi è stalo concistorio per la Ma
dama, causa ove si è mollo disputalo. Anglesi di
cono che dal Collegio di reverendissimi cardinali 
et da Nostro Signor hanno licenlia de poler cercare 
advocati per Italia a loro satisfatione. Li reverendis
simi negano haverli data lai licenlia, et gli hanno 
data dilatione per lutto questo unexe a provare 
quel che voglino et possono, et fra le ferie el feste 
scorerano da zerca 20 giorni; fra quel tempo poiria 
ritornare l’ ambasciatore che li mesi passali parli 
per Anghiltera, qual forsi portarà la voluntà dii re, 
el potrebbe essere di sorte che le cose pigliarebbono 
miglior sexto che non si crede.

De Napoli se intende, per lettere di missier Fa
bio Arceili nontio di Nostro Signor, che da Syo 
hanno avisi certi che lo apparalo dii turco non è 
grande de la sorte che si è ditto, nè è per venir 
questo anno a le bande de quà.

L’ acordo dii re di Romani con el Vayvoda se 
siringe mollo, et si pensa che haverà effeto, perché 
così de li imperiali come dii Vayvoda si solicila per 
fugir la guerra in Hongaria et non perdere più del 
perduto già, et el Vayvoda per dubio che ’1 Turco, 
qual mostra haverlo in protelione, aitine non voglia 
lui esserne signore.

L’ homo dii conia Guido Rangon me conferma 
che l’é vero el partito che scrissi, suo patron haver 
habulo con l’ imperator, dii qual dice aspetarsi la 
patente signata de bora in hora, et eh’ el signor 
marchese dii Guasto è stalo quello che l’ ha diman
dato capitanio di la fantaria.

11 reverendissimo Triultio giense già qualche dì 
Piarti di M. S an u to , — Tom, L V.

a Genoa, el per la venula sua in quà si deve servir 
di le galere dii Dona, quale devono andare a Napoli 
d’ Ischia per levar la moglie dii signor marchese 
dii Vasto et portarla in Lombardia, ove dice volerla 
presso di sé.

1531. Die 19 .Januarii.

In  Consilio de X L  ad Criminalia et in Maior 
Consilio, die 25 Januarii.

Ser Alexander Borio,
Ser Johannes Barbadico,
Ser Hironimus Sagreto,

Capita de Quadraginta.

Non è alcuno de li subditi nostri universal
mente che con summa expetatione non desideri la 
opportuna provisione circa le cause se espediscono 
ne le Quarantie nostre, de una ballota o di taglio o 
di laudo, in favor de li litiganti, per esser quella 
tanto necessaria quanto ogniuno benissimo intende, 
però che sicome per experientia si vede non solimi 
quelli che perdeno le dillo causa de una ballota, 
vedendo perder la facoltà sua per opinione de uno 
solo i restano con grande amaritudine, ma ancora 
quelli che le vadagnano se pono a pena satisfare 
de la viteria, per esser quela decisa da uno solo 
judice, per il che molte fiale allegano disordine 
querelando alti consegli con maxima spesa dilli 
litiganti, unde necessaria cosa è che a tal materia 
se ritrovi una tale provisione, che non solimi quelli 
che vadagnano le cause se possino largamente glo
riar de la iuslifia nostra, procedendo da mazor nu
mero che da uno solo judice, ma ancora queli che 
le perdeno non possano più né ramaricarsi de aver 
quello perso de una ballota, ina contentarsi dii 
santo et largo iudilio de le Quarantie nostre, però:

L’ anderà parte, che de eoetero, quando *1’ oe- 
corerà tal iudilii o de taglio o de laudo ne le Qua- 
rantie nostre de una ballota, sia preso et slaluido, 
che lai spaci se intendano tutti esser a la condition 
come sono le cause impatade ne li consegli nostri, 
et non s’ intenda expedile, m^redur ledo Qua
ranti in una et expedirle al modo se espedisco
no le altre impatade, con quela medema condition 
che sono quelle, a fin che tulli siano salisfati et 
contenti de li iudicii de la terra nostra; et questo 
medemo se intenda quando l’ occorerà simil caso

()) La carta 187* è bianca.
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nel Consiglio di XXX, et se intendi solum questa 
provisione ne li casi civili.

189') 1531. Die 19 Jantiarii.

In  Consilio de X L  ad Criminalia et in Maior 
Consilio de XXVsuprascriptorum.

Ser Alexander Bono,
Ser Johannes Barbadico,
Ser Hironimus Sagredo,

Capila de Quadraginta.

Il Dominio nostro ha sempre invigilato et pre
visto con varie leze a la più importante de tutte cosse 
che é pertinente a la facilità de citadini nostri, el mo
do dii far el ordinar li testamenti si serva, et perché 
1’ occorre di novo più cause et conlroversie, per 
difeto de li nodari, i quali voleno scriver lutine la 
exlension di quelli, ponendo vocaboli et parole de 
sua testa mollo diverse el contrarie a la volutila et 
disposition de li tesladori contra la sua inlentione, 
et olirà di ciò par quasi sii impossibile che le stesse 
parole latine se possino exponer ad unguem in 
vulgar iuxta l’ ordine ¡stesso dii teslador, perchè 
parie per li diversi significali de li vocaboli Ialini 
solilizati da le varie astucie de li avocali el parte 
per le insanabile opinion de litiganti, la volunlà dii 
teslador se commenta el più de le volte et si expo
ne o al tutto contraria dii suo proprio ordine o solo 
diversi sensi et significali exposta; però acciò che 
la propria intention dii teslador sii ad luterani 
notata senza niuna altra exposilione :.

L’ anderà parte, che, de coelero, salve sempre 
et reservate tulle le leze sopra ciò disponente, sia 
azonto et dechiarido che tulli li nodari torrano li 
pieghi deli testamenti et similiter li codici, li siano 
obbligali queli scriver volgarmente et notar quelle 
proprie et istesse parole che aria il testalor, a fin 
et efleto che se possi denotar et intender la pura 
el mera volontà di testatori senza altra exposilione, 
solto pena a li nodari de ducati 500, da esser scossi 

189* Per li avogadori nostri de Comun et privation de 
la nodaria in perpetuo, à fin che la propria volunlà 
de li defuncti sortisca ut supra el suo debito efelo{ 
el questo se intenda sohm de tutti li testamenti 
che de coetero quomodocumque se farano in que
sta nostra cilà de Venelia ; et la presente parie sia

(i )  La oarta 183» i bianca

publicala sopra le scale de San Marco et Rialto et 
intimala a tulli li nodari de questa città nostra.

f  33 f  H71
— 1 — 162 
— 0 — 15

Da Milan, dii Baxadona orator nostro, di 190 
20 Zener 1531, ricevute a dì 26 ditto. Da poi 
le ultime si avisa come si ha, per lettere dii Visla- 
rino, che quelli giorni il Medico messe ad ordine 
P armata sua, et recomandato Lecho a li soi capi- 
tanei, se partì con quella armata, et si conferì a Mus 
dove dimorò de una note, nel qual tempo chi dice 
eh’ el messe lì dentro munitione et chi pensa eli’ el 
levò di là roba, e con Cabrici suo fratello ritornò in 
Lecho, havendo prima cargato però parte di P ar
mata di vino et altre viluarie, ancora eh’ el Visla- 
rino P habbi seguitalo ditta armala con le barche 
di questo signor duca, et scaramuzato con loro con 
P arlellarie, hnvendoli morii alcuni homeni et ferito 
diio Cabrici suo fratello, qual poco da poi giolito in 
Lecho morite, sicome referisse alcuni fugiti di Lecho.
Di sguizari non è altro, zerca la costilulion di la 
dieta, ma, per persone vengono, a boca dicono che 
la setta lulherana reassume le pristine so forze et 
che bernesi sono mollo mal animati contra el resto 
di sguizari, non li piacendo la pace fatta. Sono let
tere di Cesare al marchese dii Guasto con P ordine 
di lenir li alogiamenti a le zenle di sua Cesarea 
Maestà in Cremonese, le qual sono stà mandale a 
Roma, dove è andato esso marchese, et le genie 
continuano a star ne li soliti alogiamenti, et di più 
sopra quel di Pavia et alla Stradella, per il che 
questo illustrissimo signor ha rivocato de andiir et 
mandar in Alexandria, havendo comesso a domino 
Hironimo Marinono che si conferisca in quella cilà 
per veder et referir quanto li fazi bisogno.

Dal secretarlo di questo signor apresso Ce
sare si ha lettere, di 7 de V instante. Dii zonzer 
Soa Maestà in Tornay a li 28 Novembrio, et di 
1’ accelo honorevole faloli da quella città, et a li 29 
mirando la raina Maria li fo fato el medemo, la 
qual havea tentà de abocarsi con quella di Franza 
et la pratica non è reuscila. Scrive che Cesare ha 
ordinato che le gente hispane per questo mexe fino 
per tutto Fevrer non dovesseno alogiar sopra que
sto stalo, poi dovesseno continuar li dilli alozamen- 
li in altri stati, salvo in caso che non si potesse far 
di manco de adoperar et usar li lochi de questo 
signor; el esser stà ordina per Cesare lettere al duca
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de Savoia et al serenissimo re di Romani suo fra- 
delio che non vaili in soccorso de Musso et Lecho, 
dimostrando Soa Maestà procurar et beneficio de 
questo stato : la qual se doveva partir per Germania 
a di 10. Item, scrive haverli parlato zerca la moier, 
per questo signor, che Soa Maestà consiglia, e al qual 
Gilino li nominò la fiola dii re di Dacia. Soa Maestà 
rispose era picola de età et non havendo parola dii 
padre non li pareva far cosa alcuna, perchè ha letere 
di soi oratori a Roma che ’1 Pontefice li darà sua 
nepole, si che saria quella de inala contenteza de 
Soa Maestà, et fa instantia grandissima de paga
menti de danari jusla la capitulation dia haver Soa 
Maestà da questo signor; et questo instesso fo etiam 
scrito al prothonotario Carazolo, sicome scrisse per 
le altre, et il tulio li ha referilo il Spedano venuto 
a comunicarmi eie.

190* D i Bergamo, di liectori, di 17 Zener, rice
vute a dì 26 ditto. Come per altre sue scrisseno, 
le zente dii signor duca haver preso per forza il 
ponte di Lecho, et da poi el castelan havendo inlel- 
ligenlia con uno capitanio napolitano che dovesse 
brusar la monition dii prefato duca che è ne Pexer- 
cito sodo Lecho, unde è stà discoperto il tratato el 
il predicto capitanio è fuzilo in Lecho con zerca 60 
fanti di la sua compagnia, sicome per homo fide 
digno ne è stà questo referito.

191 Da Tspruch,di sier Marco Antonio Con- 
tarini, va orator a V imperador, di 12 Zener, 
ricevute a dì 26 ditto. Come ricevute nostre let
tere di 21 el 29 dii passalo, la causa di la posses- 
sion de Nicolò Rizo, over di la Porta, a mi comessa 
per lettere di 17, ha parlato et trova maiordifi- 
cullà de quello era nel principio. Aspella el zonzer 
di Pellegrin corier con la risposta. Questo serenis
simo re solicita molto a melersi in ordine per tem
po per le cose lurchesche, et il mese passato fo 
terminà ne la dieia dii conlà di Tirol darli fanli 
4000 pagali per 6 mexi et fiorini da rens 80 milia, 
ti fanti sarano atesi, ma il danaro jusla il consueto 
de questo paese. Già fra 3 giorni de qui è stalo dalo 
principio a una altra dieia, in la qual si réduseno in 
consiglio doe fiale al giorno, et vengono tarili ba
roni, prelati et altri comessi di terre et lochi, la 
qual dieta è di lo contado de Austria, Slyria et 
Carniola, et si potesseno mandar la mità de stati 

« seria assai. Si aspetta el reverendissimo Cardinal de 
Salzpurch. Uno mese inanzi el mio zonzer de qui, 
vene con salvocondulo domino Hironimo Laschi 
orator dii re Zuanne Vayvoda, qual proponeva cose 
de grande imporlantia per componer et assetar

questa Maestà col suo re, et expose che quella Mae
stà desse sua fiola per moglie al fio di! serenissimo 
re di Poiana, con dote di le terre leniva in Honga- 
ria, et che il re di Poiana desse una fiola primoge
nita di la prima moglier al re Zuanne predito con 
quella instessa dote, over propose etiam che questa 
Maestà lassi luto el regno de Hongaria al re Zuane 
in vita, qual prometeria non si maridar, et post 
mortem venisse al primogenito de questa Maestà, 
et voleva de praesenti fusse incoronalo. Fu tolto 
tempo a consultar, et rechiesto monstrasse l'auto
rità over sindicalo, par non havìa, et fu licenliato 
riputandolo più presto explorator che ambasador. 
El qual partite, ma prima fece publice bravate de 
voler condur di breve Turchi a ruina di tulli questi 
paesi, et passò li termini de orator. L’ archiepiscopo 
di Rosano oralor pontificio parli el di avanti io 
giongessi, per andar in Flongaria al Rachos zoè 
dieta over consilio zeneral, qual se farà el primo dì 
de l’anno, de exlrema importanza, perchè hongari 
vedono ruinar el paese, nè voleno star sotto do re. 
Questui ha ordine dal Pontefice di favorir le cose 
di questa Maestà. De qui è missier Zuan Viluri in 
bona existimalion apresso questa Maestà. È slato iti 
consullo con el re per cerla armada voi far nel Da
nubio contra Turchi, stà in una abalia nel borgo 
dove alozava oratori, ha mandato a scusarsi non 
esser venuto a visitarmi per non nocer a le cose 
sue, per esser questi alemani persone suspelose. 
Ha 7 bellissimi cavali, tra li qual 4 turchi et altra- 
tanti servitori, ense varie fiale di casa et è molto 
exl i ma lo.

A dì 27, la matina, fo lettere di V orator no
stro, da Milan, di . . .  . con avisi. La copia sarà 
qui avanti.

Vene 1’ orator cesareo in Collegio, a ringratiar 
la Signoria, che a soa complacentia fo dalo Wpost- 
prandii a li 40, et beri fo expedila la causa di Sanlo 
Lopes et conosulo el scrito esser sia falso.

Vene 1’ orator di Milan, con avisi hauti dal suo 
signor, et per saper di novo.

El Collegio deputalo a li zenlilhomeni retenti 
si reduseno ai Signori di noie a examinar, videlicet 
li tre primi che si hanno apresentà : Justinian et 
Zorzi è in li cabioni, Miaro in la novissima.

In questa matina, fo dito esser lettere di Lon
dra, di . . .  . Zener. Come il re havia sposa per 
moier la signora Anna sua favorita, non obstante a 
Roma la causa dii divortio non fusse spazada, et

(1) La curta 191* è bianc*.



liavia fato laiar la lesta nel suo palazo a uno de li 
primi de li chiamato . . . . , qual liavia usà alcune 
parole in favor de la regina, si che la cosa poi non 
reusite et non fu vera.

Da poi disnar, fo Conseio di X con la Zonta, et 
prima aprobono do mercadi de oio fati con Calze- 
ran Zopello I’ uno et Piero Labia l’ altro, ai qual la 
Signoria impresta scudi 5000 el loro nolizano nave 
et manda con le bote a comprar oio in Barbaria, 
Sibilia o altrove fuora dii golfo et condurli in que
sta terra per lutto Zugno, et non potendo haverli 
darà piezaria restituir li danari de. El in questa 
compagnia mira sier Santo Coniarmi et sier Zuan 
Dolfìn è savio a Terra ferma, et danno piezaria sufi- 
eienfissima.

Item, preseno una gratia suspender li debiti di 
le 30 et 40 per 100 di sier Hironimo Juslinian qu. 
sier Mariti p r do anni, balolà 2 volle, ave 2 di no.

Fu preso, dar la Irata de Tormenti, stara 3000, 
tolti di lochi alieni, per Trento, passando per li no
stri territori, a requisition di I’ orator cesareo, qual 
alias li fo concessa et non l’ adoperoe.

Da poi licenliato el Collegio el la Zonla, intrò 
l’ altro Conseio, che bandizono sier Zuan Soranzo 
qu. sier Nicolò et sier Marco di Garzoni di sier 
Francesco, et inlrono li do vice avogadori sier Ga
sparo Contarmi et sier Zuan Dolfìn, et li do dii 
Conseio di X elecli sier Zuan Francesco Morexinì 
et sier Francesco Longo, et erano numero 18 in 
tutto, et posto per li Cai di X de cavar il processo 
fuora del casson, aziò se lì possi far gratia. Fu 
preso di no di tulle le balote.

Fu preso, una gralia de Agustin Abondio bene
merito dii Conseio di X : voi a uno suo fiol li sia 
confirmà una expetativa dì colateral a Treviso over 
Rovigo quando I’ haverà dà legitima, et fu preso 
laiar dila expetativa perchè non poi dar el colale- 
ral, ma ben concìederli quando 1’ haverà la età, da 
esser balolà in Collegio per li do terzi di le balote ; 
el qual fio! ha nome Zuan Balista et è puto.

Fu preso, dar a Zuan Antonio Novello fo secre
tano a Roma con sier Antonio Surian, olirà el suo 
salario de ducati 100 havìa d magnifico Raphael è in 
Anglia, di quali 60 fo dati a Zuan Francesco llu- 
berli, che li 40 resta sia dati al Novello videlicet 
quanto el dito magnifico Raphael.

In questo zorno, poi disnar, se reduse la Qua- 
rantia Criminal et Civil in Gran Conseio d  li Con
sieri dieno mirar a dì primo Fevrer da basso : sier 
Polo Donado, sier Gasparo Malipiero el sier Hiro
nimo Loredan ; et con la sala quasi piena, fati venir
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suso li rei, sier Polo Nani fo provedilor zeneral in 
campo, in vesta neĝ a a comedo, Zuan Andrea da 
Pralo colateral zeneral, sier Francesco Grilli fo pa
gador in campo, Zanni Borella e t .......... Et sier
Stenhano Tiepolo avogador extraordinario, pre
sente li collega sier Anzolo Cabriel et sier Alvise 
Badoer, legitima il Conseio, andò in renga, el inlro- 
duse el caso, et fé una bela renga, dicendo haver 
a menar 10 zoè 5 presenti, uno amatalo et 4 ab- 
senti, vidfílicet Polo Nani, Zuan Andrea da Prato 
colateral, Francesco Grilli fo pagador, Vincenzo 
Monlicolo vicecolateral, absenle Coslanlin dii Duca 
vicecogilor . . . .  Zani Borella sindico dii pian di 
Bergamasco, Zuan Francesco Arlezio alievo dii Nani 
capitanio dii Devedo di Verona, marchese dii Goso, 
Antonio Squizaro contestabile a la porla di S. Tho* 
maso di Treviso, messo per il Nani el suo capo de 
alabardieri, et . . . .  servidor dii colateral absente, 192* 
dicendo questi ha robà la patria et messo in peri
colo de perder il slado, tollo i danari di la Signo
ria et de sub liti al tempo de la ardentissima guera, 
che se meteva (anse, vendeva li beni pubblici et 
privali, se vendeva li offici da mar el da Ierra et di 
questa cità, se loleva tanxe et imprestai da terra 
ferma et da preti, frali et monache, se vendeva le 
daie, se feva pagar a vedoe et orplmni. Et su questo 
vociferò assai, dicendo caso mai più venuto in alcun
Conseio si ben...........che per sua caxon 0 per
limor la república ha pálido, ma non haver tolto li 
danari publici et di subdili con inleligenlia el signor 
col colateral et pagador et con questi sui rufiani, 
et primo : hessendo in pericolo che spagnoli venis- 
seno a luor Bergamo, uno capitanio grixon da si 
venne con 200 fanti in Bergamo, la Signoria scrisse 
li fosse donà ducali 200, el Nani non ge li dele, et 
se li tene per lui, con farli un disnar et darli bone 
parole. Item, quando si fu soto Pavia iiavevamo do 
capitami sguizari a nostri stipendi, uno conte Zuan 
Jacomo de Belinzona et 1’ altro Claus Undervaiden, 
a questi questo provedilor tolse ducali 400 per lui,
200 al colateral, 100 al conte di Caiazo, di (ante 
page meteano di più de quelo era l’ effelo. Questi 
haveano 50 scudi al mexe in mesi 13 poi sempre
50 et cussi l’ Undervaiden, tamen a la Signoria po
sti ducali 200 over scudi al mexe. A questi sguizari 
et lanzinech sempre era scrilo di più di le compa
gnie 50 et CO, et lui tirava li danari, sì che de questo 
ha haulo scudi 350. Questo provedilor leniva lui i 
gropi, li apriva, ordinava le partide zoè le bolele al 
colateral el il pagador li pagava.

Questo Zuan Jacomo de Belenzona andò con la

392g en n a io .
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compagnia in Bergamo dove morite, per il conte 
di Caiazo fu fato in loco suo dii 1529 Nicolò di Ba- 
lenzona so fradelo, voleva dal provedilor la confir- 
mation, li promisse farli un presente, fo confirmà et 
si tene ducali 200 di le so page, el qual si dolse, et 
questo lui a la tortura ha confessa a Trevi hessendo 
el campo alozato. In page messe de più 1000 
ducali, disse 1’ ha fato per pagar la so vardia, me- 
leva di più a le compagnie tamen nel mensual la 
Signoria li pagava quel suo Antonio Squizaro era 
mezan dii luto, el colateral ave ducati 40 et lui 80 
per paga. Come vene missier Zuan Dolfin provedi
lor in campo se pensò a far a uno altro modo, et 
P aprii, volendo far la monstra a lo exercilo, a 
sguizari meleva 20 per 100 in compagnia de più, 
et questo de parte lui ha confessa, vìdelicet meteva 
di più 12 per compagnia in 12 milia fanti de con
dola, vardè quel sera. Siete alozar a CasSan, aziò 
non si vedesse la quantità de fanti, perchè i non 
erano in esser. Teneva 6 pifari, li feva pagar por 
paga lire 206, l’ altro mexe lire 216, el terzo mexe 
300 lire, leniva uno mulatier li deva in conduta 2 
page, ma li deva ducati 2 al mese, el resto tenia 
per lui. Uno Antonio da Pistoia era alahardier suo 
steva in caxa sua, Cesaro da Marlinengo fè una com
pagnia, scriveva 25 el più fanti di più di quel l’ha- 
voa ; siete questo indegno proveditor mexi 18 a far 
sle manzarie. Item, a subditi dii territorio berga
masco per via di Zanne Borclla si feva pagar cari 
el altre marzarie assà, a uno monasterio de frali de 
San Benelo chiamalo San Polo in . . . .  li tolse 
vin per ducali 100 aziò li soldati non li fè danno, et 
conzò darli per resto di vin ducati 10, et si fè dar 
di recever. Questo Zanni Borella meteva spexe in 
donar ai comuni non nominando a chi, et quando el
io davanti el Collegio disse esser uso apresentar etc. 
di guasladori che non.veniva, si feva dar a lui li 
danari al tempo il bergamasco crepava di carestia, 
dii veronese bavia inlelligentia, messe foco a quel 
territorio et tolse in golla, fè masenar so tormento 
a Bergamo stara 37 e fato far pan, fato condur in 
campo, non polendo venderlo a suo modo, era poi 
muffo, lo fè dar a li guasladori i qual non voleva, 
et convelle tuorlo et pagarlo, hessendo podestà et 
viceproveditor a Verona die le trata di assà fermento 
burchi cargi contra la voluulà di sier Francesco 
Foscari capitanio, tuta la soa fameia tirava page 
morte, havia inteligentia col colateral et pagador, 
de presenti ha hauto per ducali 1200 come apar 
per uno suo libro tenuto, di quello P ha vadagnà 
in campo di mala raxon ducati 3400, el qual li

bro sier Agustin Nani so fiol zurò non haverlo, 
si convene venir a questo Conscio et relenirlo, a 
la fin el fo portà in P oficio. Questo Polo^ani ino 
zovene honorato mollo, sialo podestà et capitanio 
a Bergamo, podestà a Verona, et altre opposilion 193 
li fece che non mi ricordo, et io Marin Sanudo 
fui aldirlo, et compito le 6 mezaruole, vene zoso 
di renga, remelendosi a parlar a luni da matina, 
el dite opposilion sarano scrite qui avanti. Erano 
li avocati quelli fevano recolele, videlicet domino 
Alvise da Noal, domino Francesco Fileti, sier Se- 
baslian Venier etc.

Fo cazadi 3 dii Conscio di XL, sier Andrea 
Nani criminal, sier Michiel Zane criminal, et sier

El compido de parlar, li avocati andono a la 
Signoria a dirli che la leze vuol niun stagi a udir 
come fo fato al tempo di Loredani, et cussi fu 
poi observato.

In questo zorno, hessendo per lavorarsi a la 
porta di la libraria che va in Gran Conscio et le 
piere lavorate in corte fo portale suso per la scala 
granda, lirade, adeo per il gran poso fè crepar 
alcuni scalini de dita scala, et il volto de solo si 
risenti, adro bisogna conzar.

D ii Zante, fo lettere di Jaeomo Saguri, 
di primo Zener 1531, a sier Alvise Sagredo 
qu. sier Piero, qual scrive cussi. Da novo hab- 
biamo, ohe il Signor a Conslantinopoli prepara ar- 
inade et ha mandà i corieri per luta la Romania, 
che se apparecchiano; etìam ha fatto comanda
mento a tuli li fornari, che andaseno a tuor for- 
menli a far biscoti per P armada ; etiam ha mandà 
uno fradelo de Curtogli con una fusla di banchi 
18 che vaga a zercar (ulti li corsari che vegliano 
a Conslantinopoli; etiam in questo zonse la nave 
Vianela, manca di Cipro zorni 24, ne disse che il 
Signor scrisse in Alexandria al suo capitanio Moro 
zoè al fio dii Moro capitanio che andasse presto 
a Conslantinopoli, et cussi se parli dillo- Moro con 
vele 27, Ira le qual era galle 14, et cussi si parli 
con dite vele et lì trovò fortuna, et scorse dillo 
Moro a Baffo con galle 4, et una di esse si rom
pete a Baffo. Edam  per via di Candia dal magnifi
co capitanio habbiamo, che in Alexandria a di 29 
de Novembrio scomenzò a vegnir zoso le specie 
per cargar su le galie. Altro non Inibiamo de novo.

A dì 28, domenega, la note ella matina et 193* 
tulio el zorno fo grandissima pioza, et non fo alcu
na lelera. Fo data assà audientia; volevano balolar
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queli fanti dieno andar in Candia con el capitanio 
Zuan Tiepolo qu. sier Marco, et non fo balotadi, 
sono scritti assà, fo rimesso a un altro zorno. Et 
vedendo la gran pioza, sier Sebastian Justinian el 
eavalier, sier Nicolò Bernardo, sier Hironimo da 
chà da Pexaro, sier Lunardo Emo, sier Paudolfo 
Morexini consieri terminorono non andar a casa a 
bagnarsi, hessendo vesliti 4 de loro di scarlato, et 
disnar in 1’ hospedalelo da prè Batista Ignazio, el li 
fo mandalo a dir che vettirà, et volseno edam io 
Marin Sanudo e! sier Mariti Justinian savio a Terra 
ferma di sier Sebastian predili andasemo ancora 
nui, il che andasetno, et volendo mandar a comprar 
di cotto, el Serenissimo intese, e Soa Serenità man- 
dono 4 scudieri con parpignochi de Schiavonia, 
rafioli, rosto de paon et altro, marzapan, vini de 2 
sorte, malvasia, muscatela et altro, sichècou questo 
et quelo havia l’ tgnalio disnassemo benissimo, et 
tulli cinque li Consieri a una bota veneno a palazo 
che fu cossa nolanda. El Serenissimo non vene a 
Conseio, et uno andò in letion al capello di sier Lu
nardo Emo con balola bianca perché la d’ oro fo 
trovà poi nel primo capello. Vicedoxesier Polo Nani ; 
et licet fusse grandissima pioza fossemo da 1370 
in suso.

Fu fato podestà a Chioza sier Vetor Barbarigo 
fo di la Zonta, qu. sier Nicolò, et altre 8 voxe. Et 
intravene che castelan a Nuovegradi fo tolto in la 
prima sier Zuan Francesco Badoer di sier Piero, 
piezo sier Marchiò da Canal di sier Alexandro, et 
in la seconda, da un altro, dito sier Marchiò da Ca
nal, et vedendo el Conseio il Canal non voleva 
andar, balotadi, il Badoer ave 10*28, 301, et il 
Canal 518, 817, che si questo non era el Canal saria 
rimasto. Di questo ho voluto farne nota.

A  dì 29, la matina, non fu alcuna lettera, so
hm  se intese esser aviso in fontego de lodeschi, 
come, per uno todesco venuto .de Yspruch, si ha 
esser seguito trieva tra el signor Turco et el Vay- 
voda re Zuane di Hongaria con el re di Romani 
per Ire anni, la qual nova fo dila in Collegio, et 
alcuni Savi voleano far hozi Pregadi per metter 
angarie, perchè bisogna danari, et qui li Consieri 
voleano veder le parte nolade, et non era stà notà 
per li Savii, tmde fo terminà a dì 30 far Pregadi.

In questa matina, in le 2 Quarantie, sier Stefa
no Tiepolo avogador extraordinario seguite el suo 
parlar, et fé le opposilion a Zuan Andrea da Prato 
colateral zeneral, narando li soi mancamenti, et sier 
Francesco Grilli di sier Domenego fo pagador in 
campo, et Zuan Borella sindico dii territorio ber

gamasco presenti, et di absenti nulla disse, reme- 
tendosi a le scrilure che se lezerà. Et compito, per 
compir le 5 mezaruole, fo principià a lezer il pro
cesso, et leto 8 carie.

Etìam  da poi disnar, si reduseno, el fo lelo 40 
carte, et steteno G mezaruole. La sala piena che tulli 
aidiva, et vene sier Filippo Trun et sier Piero Mo- 
cenigo avogadori ordinari in Quarantia a sentar con 
li altri.

Da poi disnar, fo Conseio di X simplice, et co
manda quelli erano nel Conseio di X quando fo 
condanà sier Vicenzo da Canal, qu. sier Anzolo era 
masser a la Zeca di l’ argento el vien strida per 
ladro, tnmen visto i so conti a la cassa non manca 
altro che 12 ducati, i qual havia servì avanti trailo 
quelli di la Zecha : hor comandali, et li elecli di novo 
in loco de queli mancavano, et vene etiam sier 
Daniel Renìer era dii Conseio di X dii 152 . . . .  et 
fo condanà, et era sora la Zecha, et posto la soa 
gratia. Ave : 2 di no, 1 non sinceri ; la seconda : 1 
di no, t non sinceri ; el nula fu preso. Fo licenlià 
dilli, et restò el Conseio di X simplice. Tulli nu
mero 17.

Fu posto, per li Consieri, in la qual inlrò li Cai 
di X, una parte lela per Nicolò Sagudino secretarlo 
che de coetero non se possi dar alcun officio ad 
alcun, sia chi esser se voia, per el Conseio di X 
simplice, ma con la Zonta, et prima la gratia sia 
balotà per li Consieri et babbi tulle le balote, et 
cussi per li Cai di X, et poi col Conseio di X et 
Zonta per li 5 sesti di le balote sia preso.

Fu posto, per li dilli una parte, zerca queli han
no offici et metteno subsliluti, che siano balotadi 
per li governadori de l’ intrude se sono abeli, et che
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1531, die 29 Januarii in Consilio X.

A cadauno dia esser nolo di quanta importan- 
lia sii al Stato nostro, che li ministri nostri siano 
fideli el legali, et maxime che la magior parte de 
queli che esercitano al presente li offici nostri han
no queli in vita per esserli sla dati chi per deposili 
et chi per gralia de questo Consiglio, et per conio 
di lothi, et pochi bora, anzi si può dir niuno, è che 
habbino queli per anni 4 dati per li consegli iuxta 
lesanctissime Leggi nostre, per la qual via se soleva 
nutrir et cou fede et con speranza li citadini nostri,
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et de qui vien che '1 seguisse uno magior disordine 
che queli tal che hanno havuto li ofliti per el modo 
soprascrilo per el deposito et gratia meleno in queli 
substituti, i quali si per el poco denaro li vien dato 
per li principati de essi offici, come etiam perchè 
esercitano queli per più che per una persona, et 
molti de loro forsi non hessendo idonei el etiam 
infami commelleno cose non conveniente et de 
grande maleficio a le cose nostre, sicome continua
mente se vede, non havendo in ciò quel rispetto 
che haveriano ii principali, i quali per timore de 
perder 1’ officio andariano più riguardosi, et però :

L’ anderà parte, che reservando ogni parte qual 
fusse in questa materia a la presente non spugnan
te, sia preso, che tulli queli che hanno facullà de 
poner et hanno posto substiluti in qualunque offi
cio de questa cillà, cioè di scrivali, masser, nodaro, 
soprastante et fante, siano obligati in termine de 
giorni quindici andar a l’ oticio di governadori no
stri de l’ intrade, et costituirsi piezo ciascun ¿il suo 
substitulo de ogni danno eh’ el potesse haver co- 
messo et pena liavula, come se lui principal fusse

* stato in sirnil errore, exceto però de pena corporal; 
el debba tal substiludi esser approbadi per tulle 
tre le balote de li dilli governadori, il nodaro di 
qual babbi a lenir un libro a questo effecto a parte, 
sopra el qual debba far nota parlicular de ciò, non 
possendo luor più de soldi 6 per tal nota per ca
dauno ; et siano obbligati essi principali nei sopra- 
dito termine portar fede a li offici sui de haversi 
constiteli piezi, et de esser sta approbali li substi
tuti sui, aliter li signori de dilli offici non debbino 
lassar più exercilar li ditti subsliluli li offici sui, 
sotto pena ad essi signori che nou observasseno 
questo ordine de ducati 100 per cadauno, da esserli 
tolti subito per cadaun de li Avogadori noslri de 
Comun, et sii immediate fatta la eleclione per la 
Quaranlia nostra, in loco de li principali che non 
obediranno, intendendosi però de queli odici, la 
eleclion di quali spettano ad essa Quarantia. El il 
lenor le habbino ad osservar quelli che de coetero 
si elezeranno el haveranno facullà di poter poner 
subsliluli in loco suo.

Praeterea : Acciochè più possino participar de 
li officii de la Signoria nostra sii preso : che se ’1 
serà alcuno che exercili più de uno officio, si come 
principal si etiam come subslituto, et si in un ofieio 
come in diversi offici cada a pena el principal de 
privation de 1’ officio se più de uno l’ exercitasse. 
In loco dii qual debba esser falla eleclione per la 
dilla Quarantia de quelli offici, la eleclione di quali

a lei aspetta come è predillo, non hessendo alcuna 
expectativa, et se ’1 ne sarà, quela che la harà possa 
intrar, hessendo substitulo veramente sia privo per 
anni quattro, de non poter haver alcuno altro of
ficio per substitulo nè per altro modo, et cadi a 
pena de ducali 50, da esser scossi per li dilli Avo
gadori de Comun, dechiarando però che queli che 
sono absenli et hanno officii in questa città con fa
cullà di 'poner subsliluli, siano tenuti questi tali, 
giorni quindici da poi serano ritornati qui observur 
et exequir quanto è sopradillo. El la presente parie 
sia publicata nel primo Mazor Conseglio, et da poi 
sopra le scale de San Marco et de Rialto, et man
data a cadauno de li officii di questa cillà nostri} ad 
intelligenlia de tulli.

1531, die 7 Februarii, in Consilio X.

Che a la deliberatiou soto di 29 dii passato fata 
in questo Conseio circa li scrivani et altri ministri 
de li offici noslri, et cerca loro sostituti, sia agionlo 
et dechiarilo che tuli queli de diti scrivani, nodari, 
massari, coadiutori, fanti et altri ministri et loro 
substiluti, che al presente overo ne l’ advenir se 
ritrovassero debitori de la Signoria nostra ne li 
medesimi offici dove sono, non possano per alcun 
modo exercilar nò far essi offici, mentre che seratio 
debitori, ina debbano pagar et satisfar prima el 
tutto integramente, et quando ne fusse che havesse 
havuta gralia de pagar in tempo el non havesse 
salisfato a le rate secoudo la forma di essa gratia, 
sotto pena de immediata privation de essi officii. 
Et così de coetero non possa intrar alcuno de tal 
ministri in officio dove el fusse debitore, nè quelo 
exercilar, conlrazendo novo debito, solo la mede
sima pena, et pena de ducati 100 a li signori che 
li permetesseno inlrar overo exercitar I’ officio hes
sendo debitori, et sii mandata la presente additione 
a tuli li offici di quesla città.

Avisi portati in Collegio per l’ orator dii 
signor duca dì Milan.

Summario di lettere dii Gilino, di 10, 25, 27 
Dezembrio 1531 et 7 Zenaro.

Che havendo parlalo a l’ imperatore sopra el 
matrimonio, esso Gilino disse che gli pareva a pro
posito per nui la Boia dii re di Dacia, al che lo ina-

(1) La catta JW* è bianca.
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peratore fece (re obieli, 1’ uno la poca eia de dilla 
figliola, l’ altra el rispetto de non lassar mala con
tenteza a Nostro Signore per la nepote, tanto più 
havendo aviso da soi oratori in Itoma, che credeno 
Soa Santità li condescenderá, il terzo che non li par 
ragionevole fare cosa alcuna di ziò senza el consen
so dii padre, el qual è andato per la recuperalione 
dii regno suo.

Che li signori Covos et arcivescovo di Bari gli 
hanno ditto debbia instare la resolution da Sua Mae
stà perchè gli pare sia conveniente ad lei et ad nui.

Che lo imperatore è in opinione che ’I Christia- 
nissimo ogni volta veda l’ occasione non mancata 
di templar cose nuove in Italia, al che sua Cesarea 
Maestà è dispostissima fare ogni possibile provisio
ne per obviarli.

Che a li 28 di Novembrio gionse la Cesarea Mae
stà in Tornai ove fu incontralo da tutta la cita con 
baldachin, honoratissimo, et sopra mille torchie ac
cese avegna fosse di giorno, forno recitale molle 
farse dentro la cita por la via ove la Sua Maestà 
passava.

Che a li 19 parimente intrù la regina Maria in 
dila cità, incontrala con mollo honor etc.

Che il giorno di Santo Andrea si celebrò la mes
sa dii vescovo di Cambrai et 12 di l’ Ordine, vide- 
licet dii Toson, quella malina pransono con Soa 
Maestà non però ad una inedema tavola, et tulli 
steleno al loco loro secondo che prima haveano 
dato ordine.

Che lì giorni poi sequenti si atese al sindicato 
di cavalieri et a la creatione de li novi che doveano 
esser 24, perchè tanti ne erano morti da pò el con
vento fallo in Barzelona l ' anno 1520, et il primo 
che fu sortito fo el signor don Ferando Gonzaga. 
Scrive esso Ghilino non haver inteso il nome di 
tulli forno creali cavalieri, ma che '1 fu diio che 
Sua Maeslà ne haveva reservali tre over qualro 
in pello suo, da far quando sarà in Italia, el scrive 
non esserne fato alcuno de principi italiani.

Scrive ancora esser fata pratica aziò le duo re
gine di Pranza et di Hongaria se vedesseno insie
me, ma la pratica esser reussita in fumo.

Che a li 9 de Decembrio gionse Martino ca
vallaro di sua excellentia in Tornai, quando Sua 
Maestà era per partir per Bruseles, el che gionto 
in Bruseles parlò a Sua Maeslà sopra il coman
damento de li alogiamenti secondo l’ ordine di soa 
excellentia, et li fo exposlo la querela dii danno 
di questo Stato esser vera, et però essersi ordi
nalo al signor marchese dii Vasto che non alo-

giasse in questo Stado se non in grande bisogno, 
et che li soldati pagariano lutto quelo consumasero.
Fu replicato per esso Ghilino che Salim per Genaro 
et Febraro non si tenisseno queli soldati sopra il 
paese di sua excellentia, ad fine che la potesse locare 
con magior avanlazo di soi dacii, et Sua Maestà 
disse esser conlenla et ha scritto in questa forma 
al signor marchese, sollogiungando che presto sarà 
Sua Maesta in Italia dove provederà al tulio.

Che Sua Maeslà procede con lauta affeclione 195* 
in le cose dii Sialo di sua excellentia, che se ne 
ha da restare contentissima, et gionto che sarà in 
Italia la cognosceria meglio.

Che a Sua Maeslà piaque la risposta falla a 
Nostro Signor sopra l’ acordo dii castelan di Mus
so, et che ha di novo mandalo Augustareto al 
serenissimo re di Romani et a Sua Maeslà, con 
nove petizione, de quale non se ne tiene conto.

La regina di Portogallo ha fallo uno fiolo ma
schio.

Che il Serenissimo re di Dacia da la forluna 
c; zialo in Scolia con iaclura de dui navilii de vic- 
tualia il giorno di Sanla Caterina de Simbarco ne 
la diocese dii vescovato londiense, loco di Dacia, 
nè di più si è inteso.

Che Sua Maeslà ha mandalo Santio Bravo in 
Italia per cose pertinente a li rebeli dii regno di 
Napoli, et che per esso si è scrito a li ambasa- 
dori de Sua Maestà in favor che operi che non 
vadi soccorso al Medegino.

Che si è anco scrilo al re di Romani che pro
ibisca non solo nel contalo de Tyrolo, ma che 
ne anche da li conli de Arco, Lodrono et altri 
feudatari gli vadi soccorso.

Che si dice che Sua Maeslà prima che’l parta 
di Germania se risolverà sopra la mercede dii re
gno di Napoli.

Che la partita de Sua Maestà per Germania di
pende dal riporto farà il duca Federico palatino.

El conte Nicola, homo dii duca de Manlua, ri* 
zerca da Sua Maestà li privilegi di marchesato di 
Monferalo et una pension di G000 scudi promessa 
in Genua da Sua Maestà al prefato duca.

Che al signor Andrea Doria si da uno redito 
sopra il principato de Melphi de G000 scudi l’anno 
con ordine che accrescili l’ armata.

Che Sua Maeslà ha dato l’arzivescoado di Sa* 
ragoza al vescovo di Siguenza vice re di Cata
logna, et lo dillo vescoalo al Cardinal di Osme.

Che Sua Maeslà diceva di partir a li 11 Ze* 
naro per Germania.



mandar quesle do galìe al Sasno, per certificar i 
subditi dii Signor (ureo di la bona mente nostra 
verso di loro.
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196 Da Corfù, di sier Zuan Alvise Sor amo 
baylo et capitatilo, et Consieri, di 2 t Decerti- 
brio, ricevute a dì 24 Zener 1531. Come a di
29 dii passato scrisseno haver fato discargar di la 
barza armata stara 500 tormento per bisogno di 
far biscoti per l’ armala, et haver dato le do galle 
venute di Cypro, videlicet Jostiniana et Grimana, 
per conserva di le galle di Barulo, vieneno a Ve- 
niexia, et al presente avisano come, a di do di 
questo, nel1 porto di la Valona è sta preso per 
uno fra Filippo ferier da Rodi capitanio de una 
grossa fusta, et menato via uno schierazo grosso 
cargo de mercadantie di raxon di uno Cristo Ma
noti di la Valona, per il che el sanzaco et Bum- 
bularo di la Valona ne ha scrito, et mandano la 
copia di le lettere con la risposta li hanno fata. 
Et da ogni banda intendemo la mala conlenteza 
de questi subditi dii signor Turco di la pratica 
hanno tolto questi corsari di Malta: per tanto bi
sogna fazi demonstration et meter al Sasno galìe 
soto uno capo. Scriveno ne le aque di la Trevesa 
non è gaiioni, ni galle, ni fuste de corsari, et è 
stato l’ aviso, scrisse el capitanio de la Parga a 
domino Andrea suo padre di qui, il qual man- 
dassemo per nostre di 11 dii passalo. 1 tetti, man- 
demo una relation di uno Chirici Comuo da Salo- 
nichi zerca la preparatimi di l’ armala fa il signor 
Turco, questo medemo risona da più bande, sta
remo vigilanti, ben avisamo questa terra è sfor
nita de legname et di ogni sorle monitione. Mo 
terzo zorno queste galle, erano di qui, Cotitarina 
et Sanuda, andorono a la Gomeniza per far legue, 
et la Contarina, soracomito sier Bironimo fo di 
missier Andrea, expedi subito et ritornò de qui, 
et la Sanuda, soracomito sier Lorenzo di missier 
Zuanne, siete fino el secondo giorno, nel qual per 
non si haver potuto fornir di legne la malina ha- 
vendo manda a far aqua da albanesi fu preso do 
galioli, unde per rehaver questi esso soracomito 
smontò in terra con alcuni altri et furono asallali 
da gran moltitudine de diti albanesi, ai quali non 
polendo resister, la inagior parie fuzile in galla.

Nola. Sono sier Conslantin Dandolo di sier 
Piero, et sier . . . .  Marzelo di sier Fanlin et altri 
al numero di 22 ne le mano di dili albanesi. Visio 
questo, el cornilo conduse la sua galia qui, el cussi 
queslo ne ha referilo, questa malina habiamo falò 
ritornar le dite do galìe a la Gomeniza, con le qual 
havemo mandalo domino Andrea Anisino con al
cuni pratici de quelli lochi per intender el seguilo, 
et procurar la liberation sua. Scriveno, voleano 
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Relation di Chimi Cosmo da Salonichi, fata 
a dì 11 Zener.

" Venuto a la presenlia dii magnifico baylo di 
Corfù Chinzi soprascritto referisse esser liozi zorni
17 che M manca da Salonichi, el fino al suo partir 
vene in dillo loco più olaclii con comandamenti : 
primo che cadami christian, turco el zudeo habbia 
a pagar aspri 25 per testa oltra al carazo ordina
rio et uno ocha di stoppa, che è lire . . . .  veniliane 
a la grossa, et già erra zonlo el schiavo per sco- 196* 
dar li aspri. Referisse che cadauno descrive tulli 
li sedi che si trovavano in Salonichi et boladi ne 
li magazeni con comandamento che non fusseno 
mossi ma stessano a requisition di la Porla; et 
tutte quesle cose su diceva farse per l’ armala dii 
Gran Signor è per far per Puglia, et che sarà da 
velie 300.

Lettera dii sanzacho di la Valona al 
rezimento di Corfù.

Magnifico baylo et capitanio et proveda- 
dor dii golpho, amici carissimi.

Per le presente demo nolilia a Vostre Signorie 
come questa notte al posto nostro son venuti una 
fusta et uno breganlin armati, et hanno piato uno 
schierazo dii nostro missier Christoforo, cargo di 
mercadantie, et haverlo menalo via ; per lauto ne 
havemo voluto dar notitia a Vostre Signorie che 
quelle vogliano con ogni presteza esser in Brandizo, 
con le galìe di la illustrissima Signoria, amici nostri, 
a recuperar ditto schierazo con le robbe, sicome 
convien per li capìtoli dii nostro Gran Signor 
el nui, altramente, lo daremo intender a la Porla 
che ce mandino galìe in conserva de quesle nostre 
fuste, per guardia de questa terra et ancora dii 
golpho, a tal che i mercadanli possano venir se- 
curamenle et che ñon se perdano le scale de questa 
terra; saperemo levar li corsari senza l’aiuto voslro. 
Vostre Signorie, come prudenti, vogliano far bona 
provisione che habbiamo dito schierazo con le robe 
et scazar diti corsari che non ci molesPano. Aspele- 
mo risposta in la Valona.

A dì 2 Decembrio.

A la qual lettera el rezimento de Corfú rispose
26



a la senlenlia, qual senza dubio si tiene sarà conira 
el re, el cosi pronunciandosi non potria se non 
causare scandalo, che anglesi levarano l’ obedienlia 
a la chiesia el faranno dii resto. El si aiuta con haver 
mandalo lo excusatore li di passali.

Li di passati fu mandato missier Sisto dii Cardi
nal di Ancona in Pranza, nonlio dii Papa, per con
dolersi col re per la morte di la maire el slarvi a 
negotiar in nome di Sua Santità in loco dii vescovo 
di Como, Triulzio. Hora si è revocato missier Sisto, 
e rifermato il vescovo con provisione di 80 sculi al 
mexe di più di quello che havea missier Sisto. Hor 
Inerì l’ altro gionse qui a Roma il signor marchese 
dii Vasto, in posti», per andar a Napoli o a Ischia a 
far carnevale con la moglie, et smontato in casa dii 
reverendissimo Osma. Il signor Cagnino Gonzaga 
arivi) anche esso hieri, in questa malina l’ uno et 
1* altro hanno disnalo col reverendissimo di Medici.
A lo accordo fra il re di Romani et il Vayvoda se 
atende et si spera debba riuscire, perchè li impe
riali et il Vayvoda lo desiderano, et Nostro Signor 
et il re di Polonia vi si affaticano molto, perchè non 
seguendo saria mina di la christianilà. Qua se iu- 
dica che il reporto dii patriarca de Aquileia per le 
parole di missier Luigi Grilli sia stalo misterioso per 
far migliore conditione a lo accordo a beneficio dii 
Vayvoda, et qui si hanno li infrascriti avisi da Ve- 
niexia.

Avisi di Venetia, dì 13 di Gcnaro, a Roma 
scritti.

Sono ledere da Conslanlinopoli, venule quesla 
noie, de li 7 dii passato. Avisano che l’armata si 
lavorava continuamente ma non con diligenlia nè 
solicitudine, che haveano poslo l’ angaria solila a I 
metersi a li paesi quando se volo armare, ma missier 
Piero Zen scrive non essere’fora de speranza che 
quelli denari siano per meterli nel erario. Dii signor 
domino Aloisio Grilli, era andato a la dieta di Po
lonia per vedere de assetare le differenti ,̂ fra il re 
Zuanne et l’ arziduca, et non polendo, dovea ri
tornar per questo Marzo. Missier Piero Zen scrive, 
che li pare poter sperare pace et tregua, tamen voi 
che si tema ogni minimo molo de un tanto polente 
signor. Noi desideraremo di haver queste lettere, 
come aspettassemo la resolulione di le cose, ma in 
verità siamo nel medesimo dubio che oravamo pri
ma, perchè il scrivere de missier Piero Zen è molto 
vario et ambiguo, el non v’ è altro che questo che 
scrivo a Vostra Signoria, nè publico né privato.
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A  dì 30, la mntina. Vene in Colegio, et parlò a 
li Savii, menado per sier Zuan Dolfin savio a Terra 
ferma, uno raguseo, vien da Ragusi za zorni 8, qual 
disse esser, quel ¡¡orno avanti che ’1 se partì, zonto 
uno olacho con ledere dii Zen oralor el vicebaylo 
nostro a Conslanlinopoli, che in zorni 9 era ve
nuto, el qual montò sopra . . . . el avanti de lui 
era parlilo per questi terra il nontio, portava le 
ledere, qual non è zonle. Item, disse a Cataro 
et . . .  . esser venuto uno . . . .  dii Signor turco 
el qual volendo queli di la città farli un presente, si 
era sdegnalo con loro eie. Item, dice come si feva 
le spianate.

Di Candia, dii redimento, fo lettere, di 5 
Decembrio, con-avisi di Alexandria, come dirò.

D i Corphù, dii redimento, dì 28 Decem
brio. Come haveano manda ledere, et uno messo 
al padre di Embraim bassa venuto a la Zimera per 
veder di recuperar sier Lorenzo Sanudo soracomilo 
el li do nobili et altri, fono retenuli da essi zima- 
roli eie.

Vene l’ orator Cesareo in Colegio, et monstrò 
lettere dii re di Romani, di 21 Zener. Li scrive 
dii venir lì di Hironimo Lasco sodo nome di orator 
dii Vayvoda, per tralar acordo, el qual havia pro
posto alcuni parlidi, et visto non havea comission, 
si era parlido con colera, manazando col turco eie., 
unde l’ havia mandalo a rechiamar tornasse indrio, 
el qual non havia voluto tornar, et che a Ratisbona 
dove si ha far la dieia era. . ...........................

Vene l’ orator di Ingillerra, solicilando li sia 
concesso uno dotordi Padoa, che’1 vadi a Roma, 
per tralar il divorlio di la rezina. Li fo dito si con
sulterà nel Senato.

Vene l’oralor dii duca de Urbin(<per danari dia 
haver il suo signor, risposto si provederia di danari 
domati in Pregadi.

Fo aldilo li oratori di la comunità di Padoa, zer- 
ca le acque di la Lovara eie.

Da poi disnar, fo Colegio di le aque, el introno 
li presidenti nuovi sier Marco Minio et sier Nicolò 
Mozenigo, il terzo era sier Aguslin da Mula, et li 
azonti al Colegio, si che fono 33 al balotar, et fu 
preso sovegnir Chioza che ’I mar rompe, el è per 
anegarsi Chioza si non si conza i lidi eie.

Et queli di Chioza ha mandà oratori a la Signo
ria, a voler aiuto, si dia spender ducali 5000, fu 
preso si li dagi ducati 2500 et 2500 ne spendino 
loro di Chioza per questo, el ave lutte le balote.
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199*

In questa malina, in le do Quarantie, fo loto 34 
carte di processo, et poi disnar, etiam reduti 29 
solamente per do effetti : l’uno perchè ¡usta la parie 
li Consieri mandono Cuora tutti chi erano venuti 
per aldir, et li Avogadori voleva restasseno tutti. 
Item, zerca lezer di processi, li Consieri termino- 
rono si lezi secondo -i tempi, et su questo fu alter- 
nation di Avogadori et avocati di rei etc.

Noto. L’ altro beri li Savi sora i statuti comen- 
zono a dar principio, si reduseno in la camera in 
palazo dii Serenissimo, dove fo li altri sora le leze, 
et si reduseva li procuratori per le cose di Alvise 
Zantani gastaldo di la procuratia, i qual si ha levato 
di là et si riducono a compir di contar.

A dì 31, la matina, fo San Marco Non senta 
li offici ma ben le do Quarantie, per parte presa 
nel Conseio di X, et lexeno 50 carte dii processo. 
Per la terra le botege slà averte.

V i Verona, di Reofori, fo lettere. Come il 
duca di Milan ha scritto, che uno Cesareo da Napoli 
è venuto sul veronese per far fanti per il castelan 
di Mus, per tanto si advertissa non li fazi etc.

Fo leto le oppinion da esser poste hozi in Prega- 
di, zerca trovar danari : chi voi una (ansa al monte 
dii Sussidio et meza persa, chi voi 2 al monte dii 
Subsidio et chi una al monte dii Sussidio el una persa.

Da poi disnar, fo Pregadi, et lele le lelere ve
nute questi zorni, notate di sopra, et vene da Con- 
stantinopoli di 18 Decembrio mollo desiderate, una 
drexà a li Cai di X. Il sumario dirò di soto.

Fu posto, per li Consieri, una taia, poi leto una 
letera di rectori di Verona, di certo incendio se
guito nel fenil di Francesco Rambaldo et Michiel 
Graliadio citadini veronesi in la villa di Engaza di 
Nogara, per tanto sia publice proclamà chi acuserà 
li maltatori habbino lire 500, el si uno compagno 
acuserà li altri non hessendo il principal, sia assolto, 
et havendo la verità, possino essi rectori meler in 
bando di terre et lochi eie. con laia lire 500 el con- 
iiscalion di beni, ut in parte. Fu presa. Ave: 
98, 1, 13.

Fu posto, per li Savi dii Conseio et Terra ferma 
una parte, di far, per scurlinio, uno cassier di Col
legio, di queli vien in questo Conseio, cou grande 
autorità ut in parte, la copia sarà qui avanti posta.

Et li Consieri el Cai di XL messeno farne do 
con la medesima autorità eie.

Andò iu renga sier Piero Mocenigo avogador 
di Comun, contradise a una parola, é in la parte, 
che dise : non possendo esser electi alcuni di Colle
gio, el disse, aponlo è necessario persone di autorità
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et che entrino nel Conseio di X, perché li se truova 
i danari. Non li fo risposto. Andò le parie. Ave la 
prima volta : 6 non sinceri, 55 di Consieri ef Cai 
di XL, 76 di Savi, 87 di no. Iterum balotade le 
do ultime fo : 5 non sinceri, 70 di Savi, 154 di no. 
El fu preso di no.

Fu poi andà a capello, per far un provedador 
sora le fabriche di Padoa, per eletion di la bancha 
el 4 man di eletion, rimase sier Marco Marzelo era 
XL Criminal qu. sier Piero da santa Marina.

Proveditor sora le fabriche di Padoa.

Sier Zacaria Bembo, qu. sier France
sco............................................ 52 178

Sier Zacaria Trivixan el XL criminal,
qu. sier Benelo el cavalier . . . 99.129 

Sier Zuan Corner el XL criminal, qu.
sier A lv ise ...............................110.119

Sier Zuan Bembo el XL criminal, di
sier Zacaria . . . . . . . .  115.117

Sier Jacomo Gisi el XL criminal, qu.
sier Jacomo...............................130.115

Sier Cabriel Barbo fo podestà et capi-
tanio a Bassan, qu. sier Panlalon . 103.129 

Sier Bertuzi Valier el XL criminal, qu.
sier Aguslin...............................153. 78

Sier Bironimo Pisani fo podestà a Est e,
qu. sier Francesco dal Ranco . , 84.148 

f  Sirr Marco Marzello fo provedilor a 
Peschiera, qu. sier Marin da santa
M arin a ................................... 180. 49

Sier Nicolò Vituri el XL criminal, qn.
sier Renier............................... 165. 68

Sier Zuan Mathio Bembo fo auditor
nuovo, qu. Alvise...................... 147. 85

Sier Nicolò Parula el XL criminal, qu.
sier Bironim o...........................136. 98

Et fo licentiato il Pregadi el dito sabado si Ira - 
taria la maleria di meler angarie. Et restò Conseio 
di X per far li soi capi, el inlrono 11, videlicet 
apresso li 10 intrò etiam quelo fu electo in loco di 
sier Tomà Coniarmi che fu sier Matio Vituri el 
qual per una lermination fata per la Signoria dovea 
intrar, la qual era sla intromessa, hozi per sier Piero 
Mocenigo avogador el la voleva menar in Quaran
ta criminal. Bor mandalo fuora il Vituri fo parlato 
assà zerca questo, dicendo li Consieri non si poter 
menarla si non nel Conseio di X, et bisognava far 
vice consieri. Bor parlato assai sier Thomà Conta-



rini volse ussir et restò sier Mathio Viluri, et feno 
li capi per il mexe di Fcvrer : sier Bernardo Mar- 
zelto sialo altre fìade, et nuovi sier Cabriel Moro 
el cavalier et sier Mathio Vitflri.

In questo zorno, in Pregadi, sier Anzolo Cabriel 
et compagni avogadori extraordinari audono a la 
Signoria, dicendo nel caso dii Nani haver lassa udir 
a lutti, el li Consieri ha voluto cazarli conlra el suo 
voler; el sier Gasparo Malipiero et compagni con 
sieri da basso veneno a la Signoria, dicendo iusla 
la parte dii Conscio di X haver manda Cuora eie., si 
che non fo altro.

200 Da Corphù, dii redimento, di 28 Decem- 
brio, ricevute a dì 30 Zener 1531. Da poi Ire 
zorni di le ultime sue, ritornò le do galle, mandono 
per veder di recuperar il soracomilp Sanudo el li 
altri retenuti da albanesi, dicono esser stati a parla
mento con alcuni albanesi e fato fra loro molte pa
role, et non potè prender alcun assotamento per 
esserli domanda gran quantità di danari per il suo 
riscalo. Ilavemo scrito al magnifico Janus Agà pa
dre dii magnifico Imbraim bassà qual se ritrova in 
quelle parte, et al magnifico Justubey sanzaco di la 
Janina et significalo il caso, pregandoli per la bona 
amicitia etiam ha il gran Signor et la Signoria nostra 
usino contra costoro tulli queli mezi li serà possibil 
per la recuperalion sua ; speremo di veder qualche 
bono effeto. Si ha etiam scritto a li vechiardi de li 
casali dove sono retenuti li nostri, minazandoli, et 
per publice predarne li habbiamo banditi che non 
possano più haver comercio sopra questa isola nè 
li nostri andar in quele bande sotto pena eie. Ditte 
do galle, Contarina el Sanuda reslerano de qui fin 
vengi il magnifico provedilor di l’ armada andato 
in Arzipielago, qual darà governo a la galia Sa
nuda, a la qual li habbiamo fato la zerca el Irovamo 
mancar solim dii numero ordinario il sop.raco- 
milo, 2 nobili, 12 scapoli et 1 galioto. Scriveno 
zerca biscoti, et di 500 slera di formenli lolseno 
di la barza armada, ne hanno dato miara 22 a la 
galla Justiniana et Grimana, il resto a queste do 
galle, el fin zorni 8 sarà tulio consumato, si che 
bisogna si provedi di tormento over danari per
chè queli hanno formenli non li voleno dar, ve
dendo li calivi pagamenti è slà falli de li altri 
formenli li è sta tolti.

Di Candia, dii redimento, di 5 Desembrio, 
ricevute a dì sopradito, mandano una let
tera mandata a sier Andrea G r itti. . . .  
di 29 Novembrio, di Alexandria, scritta
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per sier Domenego di Prio li di sier Rito-
nimo qu. sier Domenego, ricevuda de qui
in Candia a dì 14 Decembrio, et per let
tere loro di 14 ditto, mandano la copia,
la qual dice cussi:

De nove de qui aviso. Siamo stà fin qui. Pri
ma non era. specie nel paese et passò la muda 
senza farsi nulla, poi el bassà fece si fatta provi
seli, ha fato che le specie erano in Allor siano 
recapitate qui et tutavia vieneno dal Cayro a qui.
La licentia di le galle mai habbiamo possuto ha
ver, nè per messi et imbasate al Cayro, nè etiam 
con subornation de danari a esso bassà dii Cayro, 
et la sua ferma oppinion è che dice haver co
mandamento di là Porta non lassar parlir galie 
vote di questo porlo, rispelo a l’ ulile dii Signor, 
et che lui non voi farle cargar per forza per non 
haver questa licentia di la Porla, ma solamente a 
non darli licentia ; et che lui ha scrito a la Porla 
quelo che comandarà el Signor sarà fato, o vera
mente che ’1 capitanio cargi et subito cargà habino 
la sua licentia di parlir; ne è robe a suficienlia, 
zenzeri boladi a ducati 46 uno più over meno et 
più presto m«no die altramente, et ne sarà can
tera 5000, piper ne potrà esser cantera 1500, et 
se pagerà da ducati 100 in suso, canele non ne 
è, quelle poche non si haverà a ducati 280 el 
cento ne men a 300, mazis a ducali 250, nose a 
ducati 110 in zerca, garofoli non si farà nulla per 
rispetto di la gran quantità ne è sta a Baruto. 
Judichemo per men male el capitanio cargerà per 
discargar a Corphù, perchè si poiria star cussi sie 
mexi ad aspetar la risposta, et poi el Signor dice 200* 
ancor poi che le specie sono fale che le cargerano 
poi, li patroni voleno cargar cerio per Veniexia et 
per Corfù, et mercadanti cargerano, nè al men a 
dì 10 in 15 di Zener non serano partite di questo 
porto, over a la più longa presleza per tulio De
zembrio, dico cargando.

Da Constantinopoli, di sier Piero Zen ora- 201 
tor et vicebailo, di 18 Dezembrio 1531, rice
vute a dì 31 Zener. Come il mandato di confini 
non ha ancora hauto, et quel dìi castelo di Scar- 
dona non si poi cussi presto expedir per le fa- 
cende molte, lo Emin partì a dì A di l’ instante, 
par e! reverendo Grilli per quelli di Clissa è slà 
mandato a dirli venendo se li darano, et ha manda 
domino Zuan Grìti . . . .  de lì a questo effeclo.
Il signor Bassà è a la caza, zà zorui 10 ha hauto let-
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lere dii consolo noslro di Alexandria, di 26 No- 
vembrio, per zausi venuti, scrive queli non lassa 
cargar salnitri ¡usta il comandamento dii Gran Si
gnor, vederà oblenir di haverne mazor quantità, 
et zerca il cargar le galle, la caravana di le specie 
erra pigra a zonzer. Scrive il comandamento de 
salnitri par sia vechio, vederà obtenir uno altro, 
et zerca non retenir le nostre galle, et le mande
rà in Alexandria. Eri il magnifico Aias Bassà si 
dolse di denari dia haver da Napoli di Romania, 
è mexi 6 li promesseno di mandarli. Lauda molto 
sier Vetor Diodo fo baylo a Napoli. Questo Aias 
ha fato noze di una soa fiola et ha fato feste ho- 
norevole et 1’ ha mandato a invidar etc. In zifra 
scrive, questi va drio solicitando l’ armada voleno 
haver 40 galeaze, ma non ne potrà haver se non 
20, galle bastarde 20, et soli! 80. Solicitano el 
bular artellarie ; ha mandato a scriver 40 milia 
asapi, ha mandà per i corsari vengano de qui, et 
non seguendo acordo col re di Romani el Vay- 
voda al qual lassi il regno di Bongaria quieto con 
pagarli qualche danaro per la spexa fata, uscirà 
quesla armada. Il Signor non fa con spexa imo 
con utile suo. Scrive et prega si fazi mandar di 
Candia ducali 100 a conio dii suo salario.

D ii ditto, drizata a li Cai di X , di 18 
dito, in zifra. Scrive, il reverendo Grilli è stà 
a pranzo con me et in rasonamenli, il qual desi
dera far ogni uosa agrata a questo excellenlissimo 
Stado, et voi il ben di la chrislianità ; cui ha diio 
va al Charabodan et Valachi, et parlato di gran 
preparamenti fa questo Gran Signor per mar et 
per terra, et che solum il signor Imbraim et lui 
sanno et Scander Colebi, dei'erder . . . .  nè allri 
sanno alcuna cosa di la opinion et voler dii Si
gnor, et prega sia tenuto secreto. Disse l’ andava 
in Valachia per veder li homeni polrano far queli 
lochi per li servilii dii Signor, et li voi metter 
soto uno capo, et che essi valachi restino ne li 
soi paesi. Va etiam al Charabodan, perchè in la 
dieta di Spira l’ imperador dovea tratar l’ acordo, 
ma non sa nulla, ni quel sia seguito; il re di Po
iana (rata la paxe; disse lui haver grande auto
rità, andarà fino in Poiana; questi voleno il re di 
Romani lassi il regno di Bongaria parifico al re 
Zuanne, et non volendo, lui venirà da olacho, et 
questi voleno far l’impresa, et lui farà restar in 
ordine li sanzachi a li confini, et si ’1 re di Ro
mani farà preparation di guerra, questi cavalche
ranno subilo, et lui da olacho andarà, et questi 
fanno armada per il Danubio, qual è compida, con

^ 13 m d x xX i ,

li qual navilii sarano 20 grandi con boche 25 di 
artellaria per uno, grossa : disse andaria in Buda 
per proveder de lì, et venendo il re di Romani 
di longo venirà a Belgrado con il re Zuanne, et 
in questo mezo il campo dii Signor cavalcherà, va 
olachi per (ulto, il Signor haverà nel campo achazi 
80 milia, voi haver olirà li IO milia ianizari, l’ ha 
allri 10 milia ianizari di quelli è stà cassi, et torà 
di quelli sono ne le forleze : sichè haverà ne lo 
exeroito suo tartari, bogdani, .valachi et achizi, et 
ha fato comandar etiam 40 milia asapi per man
darli col campo di lerra olirà quelli ordinali per 
F armala, et havera 300 velie etc. Non dise el 
tempo partirà ditto Grilli.

Nota. Dice li 80 milia achinzi per terra sarano 
la milà arzicri et la mità con lanze.

Copia di una lettera, data in Bruselle a dì 
15 dii mese di Decembrio 1531, scrita in 
lengua porlogalese et translatada in volgar 
nostro.

Venendo Io ambasador di Portogallo di la cilà 
di Tornay giorise a lui nel camino Antonio Lopes 
corier di la Maestà dii re di Portogaio, quale por
tava la nova dii nascimento dii principe primoge
nito mascolo dii prefalo re, al qual nel baplesmo li 
fo posto nome Ilemanuele. Gionlo che fu lo amba- 
salor a Bruselles non dimorò molto, che subilo non 
andasse a trovare lo imperator, che fu uno venerdì 
dii ditto mcxc, el fu con el dito coriero che porlo 
la nova el la notificò a Sua Maestà, la qual ancora 
che per avanti 1’ haveva hauta, la ricevete così per 
cosa nova come che mai 1’ havesse saputa, et con 
quella alegreza come medesimamente lo prefato am
basador P haveva prononliata a Sua Maestà, et su
bilo invidò Sua Maestà per el marti sequente che 
quella si havesse a degnare a venire al bancheto. Le 
parole de l’ imperator furono queste : videlicet che 
a questa festa dove l’ haveva lanta parte, non volea 
esser invidato se non invidarse lui medemo, et disse 
a lo ambasador che invidasse la regina Maria a 
questo per darli ad intender el piacer che de questa 
nova havea.

La regina ricevete la nqva con molta alegreza, 
et il bancheto con molla più. Lo ambassator li disse 
che Soa Maestà lassava menare le dame che lei vo
lesse. Tutti li gentilhomeni spagnoli et italiani han- 
no^ollo la festa tanto pef sua come fusse siala cosa
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sua propria, el subilo in quella noie feceno molle 
momarie el allre cose di alegreza.

Item, P ambasatore se comenzò aparechiar in 
quelo giorno in la sua casa davanti la porla Travera 
de Nostra Dona del Sablon, et dele ordine che su
bito fusseno missi segnali di festa con fochi ne la 
torre di la chiesia, come per le strade intorno in
torno in gran numero di barili de pegola, che agion- 
gevano per fin al palazo di P imperalor per dove 
doveva venir Soa Maestà al bancheto, et così man
dole a spazar la piaza che era intorno a la sua caxa 
et farla piana, el nel mezo di essa piaza fece metter 
uno alboro et una grande fogara, idest uno gran 
monte di legne, come in simel feste si costuma, el a 
la intrada de la strada che si principiava subito de 
la sua caxa fece metere doi archi lavorati a P anti
quo, et di sopra le arme di Portogaio et quele di la 
regina da banda destra et sinistra, et così pure a lo 
altro capo di la strada uno altro simile arco, et di 
sopra il portale le mederne arme di Portogalo, et 
per tuta la strada fece gitare sabia per li cavali che 
havevano a corere el giocar a le cane.

Sopra la piaza fu messo cento code di arlellaria 
et 21 altri pezi di arlellaria Ira grossa el piccola, et 
nel primo meler dii foco si rupe atomo per le caxe 
molti vedrazi, nè anche per questo Io ambasatore 
lassò di far trazere le arlellarie et code, però mau- 
dò uno bando che lutti queli che haverano hauto 
danno fusseno satisfali lina a uno quatrino, et cosi 
pubicamente lo fece fare, così etiam per segurtà 
de le persone.

202* Item, dentro in la caxa per havere più loco a 
fare lo bancheto ordenò lo ambasatore eh’ el fusse 
gitalo per terra uno pezo di muro, et di due caxe 
se ne fece una, aziò che lo imperalor mangiando in 
una de queste vedesse quello si faceva in P altra, 
dove havevano da mangiare le dame.

Item, le ditte caxe furno tapezale tulle di lape- 
zarie mollo riche, et dove lo imperatore haveva a 
mangiare si fece uno cielo de lapezarie d’ oro, che 
per esser così cosa excelente et che mai s’é visto una 
simile, fu molto guardala si da lo imperatore come 
da quelli che erano venuti al bancheto, et a le fa- 
neslre dove lo imperalor haveva a star a veder il 
gioco di le cane et torniamenli fu messo panno di 
veluto verde et bianco.

Item, vi erano sei trombetti portugesi vestiti di 
verdeet bianco con bandiere di seda el spere indo
rate et 12 homeni che fevano alcuni atti differenti 
di qupsli paesi et 13 homini che facevano una d.?nza 

. di spada, tutti questi vestiti di bianco et verde, et

cimbari depenti et banderole di seta, li quali dal 
giorno ehe gionseno in ques'a terra hanno dato 
gran alegreza el instrumenlo a la festa per li modi 
strani et novità che in essi havevano, li quali adu
navano molte gente per ciascheduno loco dove 
andavano.

Item, al martedì a bore 4 da pò mezodi, si 
partì lo anibasadore di la festa per andare a palazo 
a levare lo imperatore et regina et damisele, el 
avanti di esso andavano li 12 homeni et Irombeli, 
et danza di spade ditto di sopra, dii che lo impera- 
tor hebbe gran piacer di vederli per esser cossa 
nova, et venirno cossi con Sua Maestà giocando lino 
a la festa dove si comenzò ad impiar li fochi ne la 
torre di la chiesia come etiam per le strade, et così 
ne la piaza apresso a la caxa el sonar le campane 
di la principale chiesia, et vene lo imperator con il 
principe et P infante et regina Maria et damisele, et 
furno ricevuti con mollo tirare de arlellarie et 
molle rochele et code di foco, che per tal festa era
no parechiate in gran numero.

.Item, intrò in caxa a le 6 hore el in tre fochi 
di camini si gito molti fassi di canella di la qual le 
dame et altri di queli signori pigliavano et porta
vano via quanto volevano, subilo se misse lo impe
ralor a la faneslra per veder il gran foco et li altri 
fochi dii che era luto illuminalo, el venero queli 
che bavevano de giocare le cane, la mila a la more
sca con la tarcha et la lanza, l’ altra mila a la tur- 
chescha, che erano 15 per parte, et rompeteno le 
lanze corendo P uno driedo l’ altro in terra, dove 
uno di queli easchò et subito comenzono a corer 
P uno conira P altro et scaramuzar con torze acese, 
et lassate le torze, io loco di cane preseno alcuni 
vasi di terra colla pieni di semola che si rompevano 
con gran bastonate che sì davano P uno con l’altro. 
Questo durò da zerca hore due, dove lì erano geu- 
tilhomeni spagnoli di corte, il conte di Altemure, 
don Michiel di Velasco et don Alvise da Gonzaga 
et altri molti signori. Come fu fornito questo, non 
tardò molto che subito non venisse li toruìadori 
che erano 10 per parte, il quale torniamenlo si fece 
ne la corte deulro di la caxa dove era uno solaro 
dove si gelava fogeti et molle rode di fochi, et così 
sopra uno alboro vi era uno castelo di foco con uuo 
barile di pegola el qual si prese da sua posta, et 
così in quello intorno se lorniò.

Questo castelo gito molti fogeti el rode di fochi 
et altri fochi strami in gran numero et con gran 
furia che fu una cosa molto superba da veder, 
et questo faceva dar magior bolla a li torniadori.
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11 torneo era di juehe con ponte di diamanti, li 
quali lutti insieme se rompevano I’ uno conira l’al- 
Iro, et da poi venerilo a ie spade mollo ferozemenle, 
il che era una bella cossa da veder, el cossi rom- 
perno molle lanze, et in ullimo preseno spade da 
due mane, dii che si baievano mollo fortemente, el 
fu falò bella festa.

Item, fornito che fu questo, si messeno a tavola 
trovandosi lo imperator mollo aiegro, solazando, 
parlando con la regina sua sorela et con lo amba- 
sator di Portogaio, et cossi con queli signori el da
miselo che vi erano. Di fora di quelo loco dove si 
cenava, vi era una credenziera molto eminenle dove 
vi era gran copia d’ argenli dorali el gran quantità 
di cope grande dorale. Dentro di la sala vi era 
un altra credenza con molta quantità di argenti, 
cope, copele et lazo et vaseti dorate el laze da 
servir, el molti vasi di terra di Porlogalo el altri 
bichieri el vasi di cristalino molto exceieuli, luta la 
casa si impite de persone che non se li poteva stare 
nè dare volta, però fu, mandata fora, exceto quela 
che era più nobile et bonorala.

Item, se misero a sentar a le bore 9 passalo 
mezodì, el a la tavola di lo imperator .si messe la 
regina Maria in capo et lo imperator da una ban
da di verso il foco, et da l’ altra banda di la tavola 
a l’ incontro de l’ imperator rimase uno gran spa- 
ciO: Si messe a seder poi la liola magior di Dani
marca, el poi drielo il principe suo tralcio, el poi 
l’ altra sorela minor, et poi deulro lo ambasskior 
di Portogaio, driclo di esso lo marchese di Zineta, 
poi madama di Fenes, et in capo di la tavola da 
basso madama di Gamon, apresso di essa la sorela 
dii marchese di Ceneta, et da l’ allra parte madama 
di Slrata, dietro a essa il marchese di Villafrauca, 
poi il principe di Bisignano, et driedo di esso il 
signor Feranle di Gonzaga fratelo dii duca di Mau- 
toa, et questi tulli et non più stavano da l’ altra 
banda di la tavola, zoè da la banda al fondo di la 
tavola, perchè lulla l’ altra parie di la tavola era 
vacua.

Item, a l’ altra tavola di le damisele li era sen
talo il principe de Orangie et sedeva nel mezo di la 
tavola, et subilo sederno le damisele di la regina, 
et cussi etiam le damisele di le altre signore, et 
molti signori si sederno a la dita tavola el le dami
sele servivano essi signori continuamente ; et per
chè le damisele erano in gran numero et non ca
peva la tavola grande fu messo un allra tavola ne 
la camera di 1’ ambasalor, dove mangi.orno li più 
di 20 damisele.

I  Diarii di M- Sa n u t o . — Tom. IV.

Al servir di la Maestà Cesarea a la sua tavola 
erano maestri di caxa Damian de Gois et Zorzi Lo- 
pes et Andrea Vas et don Jovan de Gusman lutti 
porlugesi. Item, la tavola de l’ imperator fu servila 203* 
con tre portate de una cusina, una portala coperto, 
et le due discoperte, per li altri da basso de 32 piati 
per ciascaduna portala di diverse vivande di ucel- 
lami et altre vivande usate in questo paese, el la 
tavola di le damisele fu servila con 4 portale d’ una 
allra cusina, el in ciascheduna porlada li era 'òi 
piali el fu servito lutto in argento, el fu servila que
sta tavola per li servitori dii re di Portogaio nostro 
signor, lutti vestili di sagli el cape di veludo et altre 
sedo : li fu molte vivande di tuie le sorte che si po 
dare et in gran copia, leste di porzi siglati dorate, 
pasleli de papagalli vivi, pasleli de molto altro uce- 
lame vivi et ucelli di molle sorte luti vivi con li soi 
intermedi mangiativi ; fu ciascheduna di le tavole 
servila di novo.

Item, quanlo fu al seder, intrò il conte de 
Nansen et madama di Bradera et allri signori bor
gognoni in una camera nel medemo andigo, qual 
era lapezada per dare la colatione, el li secretameli- 
le turno serviti de tutte le vivande, el la Maestà 
Cesarea che sipeva clic erano li gli mandava de la 
sua propria tavola di le allre vivande.

Item, al baucheto li fu molle sorle de vino che 
a nominarli saria longo, dii che vi era tulle sorte 
di vini di Alemngua, vili di rappa, moscatelo, di 
Ben et di Franza et de Spagna, vin de riva di Te- 
gro el malvasia di la ixola de la Madera et de Va
lencia, vin de Capanno el molle altre sorte di vino, 
quali erano in porfelione et a proposito di questo 
banchelo.

Item, sleleno meglio di due bore el meza a 
tavola con molli soni et canti et bufoni el diversi 
inslrumenti da sonare, et furilo levate le tavole 
verso le 11 bore, el vene una momaria de laliani 
dove era il signor Feranle da Gonzaga el ii capi
tatilo Fabricio et allri signori. Da poi vene una allra 
dove vi era alcuni signori spagnoli, don Fedrico de 
Farro et Alfonso de Syloa vestiti di la insegna di la 
regina nostra signora. Da poi di questa, intrò una 
altra dove li era il conte da la Mira el don Michitl 
de Vadasso el allri signori, che fu la più galante di 
le allre, vestili di la insegna medema di la regina, 
et alora vi enlrò per la sala uno carro Iriumphale 
con uno png'io di don Michiel Alemano picolino et 
nudo quale rapresentava Cupido, li quali danztirno 
et cussi le momarie a son di trombe et pifari, et 
alora lo imperator mandò a levar le maschere ad

27
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alcuni di queli signori, luto però con grande ale- 
greza et piacer ; non cessò etiam li fochi et il tirar 
di le bombarde per dar gran signal di festa et di 
alegreza.

Item, da poi fu messo in altre due stantie due 
tavole per la colalione, l’ una per lo imperator 
P altra per le damasele, qual fumo coperte di laze 
P una sopra l’ altra de tutte le confezione che si 
possino trovar ne Pisola di la Madera in Valenza 
et in altri lochi, et altri mangiari differenti, et vi 
erano confeti di pevere et sale et melegete et de 
tute le droge, et etiam confuti di aio per inganare 
le damisele. Intrò lo impérator a la colalione et 
slele in piedi con la regina sua sorela ; dove fu poi 
messo luto a saco, et vi era molle aque odorifere 

204 et di tuie sorle gentilcze che si pò trovare, et 
cussi la regina tolse di quele cose el così etiam le 
damisele di le cose odorifere.

Item, ussite poi lo imperalor di caxa di lo am- 
basciator che potevano esser da due bore da poi 
meza note, aronipagnalo da tuli li signori, el me
desimamente P ambassialore con Sua Maestà, et 
andò al suo palazo, el li honieni che danzavano con 
le spade li andavano sempre davanti, dii che ne 
hebbe gran piacer. Tulli li cristalini et queli altri 
vasi di terra di Portogallo fu messi a saco et fu 
robalo meglio di trenta marche d’ argento, dove da 
poi fu trovalo in caxa di la regina uno vaso che lei 
haveva fato portar con aqua odorifera.

Item, l’ altro zorno seguente che fu mercordì, 
per esser stato qualro (empori,’ lo ambasador non 
invidò, tamen non cessò però li fochi, el dentro 
in caxa bufoni el danze di spade et altro dove 
molle genie ne hebono gran piacere et gran festa.

' Item, el giovedì haveva lo ambasadore invi
dato el legalo dii Papa Cardinal Campegio et nun- 
tio et ambasadori di Franza et ambasalori dii re 
de Romani, Inghiitera, Venetia et Savoia et di tuli 
li altri principi de chrisliani che in questa corte 
si trovano, et episcopi et arzivescovi el li coman- 
dalori de Calalrava et de Lion et dii marchese de 
Vilafranca et altri signori italiani et marchesi et 
conti spagnoli a una gran tavola, el queli che eran 
invidali non doverano esser più de 24 ma venero 
tanti che fu poi bisogno fare due tavole, dii che 
ne la seconda vi era il conte deAllemura el altri 
signori. *

Item , mandò lo ambasador che fusse messo 
in la sua calle imo anelo per corer, et in mezo 
molli precii da 30 in 40 marche d’ argento ma 
picoli, per le damesele, spechi mollo beli, pater*

I nostri de cristalo et altre belle cose, el da poi
I che fumo venuti li invidati venero da zerca 24 a 

corere lo anelo, tutti mascarati, et alcuni veslidi 
da donna ; a questa corsa fu gran numero di lorze 
accese, el così con fochi et tirare de arlelarie co
me fu li giorni inanti.

Item, fornito che fu il corere di P anelo rom- 
peteno Iute le loro lanze in terra mollo polita
mente, et così quela noie vi erano alcuni voltiza- 
dori che facevano mirabilia, sederno a la tavola, 
et se fumo ben servili el giorno avanti meglio 
sono stali adesso, de sorte che per iuditio de al
cuni dicono che questo ultimo bancheto fu avan- 
laggialo da P altro. Da poi la cena, fu recilada la 
comedia nominata de Guoerto de Giubileo luta de 
inamoramenlo, che per esser cosa tanto diletevole 
a li auditori et haver in se tanta gratia, ebbeno essi 
signori spagnoli lauto piacer el rider che non si pò 
dir quodam modo che sariano restati de mangiare 
el bever per sentire tal cossa ; et da poi che la fu 
recitata fumo a la colalione, quale erano in due caxe 
el messa su due tavole ivi se asetorno el comen- 
zorno a mangiar, et poi messcno a saco tute le con- 
felion et ogni altra cosa che era li magnativa, et fu 
preso quela sera da zerca 20 marchi d’ arzento, et 
fu ancora questa note rnomarie el altre assai inven- 
tion, in modo che in tutta questa lerra et all re 
terre circumvicine non si parla d’ altra cosa se non 
di questo triumpho, la qual è stata una festa che 
mai in queste bande fu fata, la qual per il manco è 
costala da ducali 6000 in zerca. Lo imperator ha 
mostralo tanto piacer el tanta salisfalion che fé gran 
careze a lo ambasador, che è cosa meraveiosa. lo 
spero in Dio, che la Maestà dii re di Porlogaio no
stro signore lo bavera haulo per bene et ge lo ri
compenserà, poi questo è tanto honore suo et de 
la patria. Altre cose molte se Iralorno in questa fe
sta che non si pono scriver.

Item, la nalion di Portogaio fece quà in Fian
dra una festa el giorno di Santo Andrea de molli 
tiri de artellarie et fochi et bancheli, secondo il co
stume antico di la lerra, et elemosine a molti hospi- 
tali et poveri.

Copia de una lettera di . . .  . 0̂5

Magnifico et generose tamquam frater 
lionorande.

Non ho continualo di scriver a Vostra Magnifl- 
cenlia come faceva per il passalo, perchè d’ alcuni 
mesi in qua per il suspeto che questi qui pigliano
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dii Vendramiuo hanno Alla grandissima diligente, 
et pensando a l’ horrendo caso di quel povero no
stro genlilhomo, mi faceva (ulto (remar, adesso mo 
hnvendo comodità de questa nave mi ho voluto 
fidar di sier Georgio da Pastrovicbi patron di la 
nave luto mio et dar notitia a la Magnificentia Vo
stra di queste cose di qua : la qual saperà come tuli 
questi sanzachi dii paese di Soria, zioè el sanzaco di 
Anano, el sanzaco di Aleppo et quel che è de la 
montagna, secondo che si ha nova per un navilio 
venuto da Curco, a gran furia cavalcano a la volta 
dii paese de Alidulli, el cussi tuta la Natoli» è in 
arme, perchè el ce sono nove che ’I figliolo de Ali- 
duli al qual li fu taglialo il capo dal palre di questo 
Signor, qual figlio! rimase de anni nove in circa, 
fo solcvato col favor dii paese el Ita amazalo el 
sanzaco di Orpha, che è cità principale di quel paese, 
con le spale di un fratei dii Gazel q ial fu morto da 
turchi a Damasco per esser rebelalo al palre di 
questo Signor. Questo fratei dii Gazel è un homo 
indiavolalo el ha molti cavali di Arabia el curdi et 
qualche reliquie de mamaluchi che non si trovorno 
a la ruina dil'Cayro, el per questo intendo da qual
che moro mio amico, maxima da uno che è mer- 
chadanlequà grosso, che fa facende in Gogni et Jnsi- 
vas et nel paese de Diarbech, che un figliolo dii So
pii) qual morile doianni fa, el qual è restato herede 
quasi di mezo il reame de Tauris e Bagadech corno 
naturai inimico de Turchi dà aiuto con gente et 
danari a questo dito figliuolo de Aliduli, qual ha 
nome salvo il vero Acrambray, è ili coragio simile 
al patre. Si tiene per certo che Begliarbey de la 
Natòlia habbia havuto comandamento di cavalcar, 
dal Gran Signor, perchè el se melerà in ordine con 
15 sanzachi, ma il paese, sicome havemo, è forte e 
saxoso ne le montagne dii Montelauro apresso un 
fiume che fa lo confili dii Turco et dii Sophi, qual 
ha nome Usuncassam, ha havuto in juramento dal 
patre di esser sempre inimico de Turchi, el si lo 
fece jurar sopra lo alcoran de far sempre mai la 
guerra a li Turchi come heretici, perchè li Turchi 
110*1 credeno come li persiani in certi suoi articoli 
di la sua fede. Et mi dice più ancor il dito mercante 
che un prophela ili Tauris, dice che questo Si
gnor turco sarà i’ ultimo di la casa olhoinana, et 
ilice ancora alcune gran cose che sono inlravenute 
in quel paese di Tauris, zioè che sono apparse tre 
comete mollo grandissime con le code di foco, zioè 
due la malina et la sera in Levante el Ponente, et 
1’ allra in mezo el cielo, ma noi quà non havemo 
visto altro che due; et dice ancora un’altra gran
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cosa, che in quel paese una dromedari ha partorito 
un serpente con lesta di homo con due corone et 
uno corno ; et ancora un allra cosa dice, che vene 
in el paese di quele bande ad una cità che si do
manda Sumachi, con un gran vento garbino che 205* 
durò tre dì et tre note, una innumerevol quantità 
di serpenti picoli con le ale come barbasteli, longi 
un palmo et mezo, et subilo sono morti, et che 
hanno infeto tutto il paese; insuma el dice, che nel 
paese di Azimia si dà gran fede a questo prophela, 
et che si crede che da quela banda si farà una gran 
guerra al Turco, et vole in ogni mo lo che habbia 
ad esser la ruina di la caxa othomana. Le nave che 
il Gran Signor manda in mar Rosso sono passale 
et vanno su per lo Nillo a la boca di Damiata con 
le galìe in pezi, el vanno poi su scliene di gambeli 
perchè vogliono li Turchi delTender el mar Rosso 
al porlo di Suez, che li portoghesi non gli inlrano, 
quali hanno pigliato una terra fortissima che si 
chiama Adem apresso el slrelo, et vogliano ancor 
ussir dii slrelo et voltar le specie come erano al 
tempo dii Soldam. Che Dio lo voglia che non se 
pecca, perchè noi allri faressemo bene li falli nostri,

Comento di la soprascriia lettera.

Asappi sono gente da piedi come cernede veni* 
liane che usano Turchi al remo ne le galere et per 
guastatori a far le spianale, quando acade condur 
exerciti.

El Vendramiuo si è Moresino chiamato missier 
Andrea veneto che havea lauto poter in Aleppo et 
in Soria, et per haver corno dicono havuto intelli- 
genlia con uno oralor dii re di Romani che andò al 
Sophì, el Turco in Aleppo lo fece squartar con torli 
la valuta ili 300 milia scudi che haveva in Soria.

Sanzachi sono capitani. Amano è cità di Cicilia.
Curco è quela cita di Sorya dove nasse lauta quan
tità de zafarano et è Situala verso Armenia.

El paese de Alliduli è in uno brazo dii monte 
Tauro.

El capo di Alliduli fu taglialo el mandalo dal 
Turco a presentar a venetiani in uno bacino di oro 
infino a Venetia.

Orpho è cità dii Turco verso el Sophì, posta in 
Armenia minor apresso Alili Tauro non lonzi dal 
fiume Meta, Horsa a Ptholomeo dila. Curdi sono pc- 
puli mezi christiani et sono di stirpe francesi, reli
quie di queli francesi che fecero la impresa de 
Hierusalem con Gotifredo di Loreno el habilano a 
li maroniti apresso il Monte Libano.
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Cognj è cità di Capadocia in Asia minor, dita 
Sconium latine.

Civas è cita di Capadocia dila Scbaslia, apresso 
tre fiumi.

11 p̂ ese di Diarbech è in Arni: nia minor.
Tauris è la regia cita dii Sopiti re di Persia, Ba- 

gadech è Babilonia, Bilarbey è uno capitatilo dii 
Turco sato il qual, sono doi, stanno li sanzadti.

El fiume che confina Ira il Turco et il Soplii è
lo Eufrate.

Sumachi è eità de la Media apresso il mar Ca
spio, donde viene tanta mulliludine di seta.

Azimia si chiama la Persia volgarmente.
El porlo di Suez è in la ponta dii mar Rosso 

verso il Cayro.
Adem è una citi fortissima fora dii slreto dii 

mar Rosso 15 milia lontano dii dito slreto, et sta 
a la costa di Arabia Felice.

Avisi di Manto®.

T)a Milan, dii Zafardo, di 26 Zener.

Di novo ho trovato che hessendo ussiti queli di 
Lecho el havulo per spia dii Vistar'ino che tornavano 
carichi di vino, montò su l’ armata1 el andò a in
contrarli con queli clie tornavano, et combalendo 
con artellaria ha amazato Gabrio fratelo dii Mede- 
gino, et con lui è ancor morto circa 40 homeni, 
non di meno li compagni entrarono et porlorono 
cerca 60 brenti di vino et feriti alcuni, da poi un 
neapolitano capitani» di fuori, fornita la paga, andò 
et portò la insegni al colanelo et dimandò licenlia, 
et subito intrò con zirca 40 compagni in Lecho, da 
poi il Vislarino hebbe piglialo il ponte per forza ; 
de modo che queli di Lecho sono più serali che pri
ma. Apresso il signor Alexandro Gonzaga è stalo 
lassalo sopra la fede, con paclo che fra 20 giorni 
1’ habi pagalo scudi 600, ovePo tornalo'ad conse
gnarsi in Lecho.

D ii niexe di Fevrer 1531.

A  dì primo. Introno li capi di XL a la banca 
di sora, sier Lunardo Boldù di sier Piero, sier 
Zuan Francesco Barbo qu. sier Fauslin, sier Iliro- 
nitno Trun qu. sier Zuane, tulli tre non più sladi 
eai a la bancha.

Item, capi dii Conscio di X, sier Bernardo

4'23 MDXXXI,

(1) La carta 206’ è bianca.

Marzello stalo altre fiade, ma non di questo Cou- 
saio; nuovi sier Cabriel Moro el cavalier et sier 
Malhio Viluri qu. sier Barlolomio.

Vene l’ orator cesareo in Collegio, al qual per 
il Serenissimo li fo dito le nove si ha haulo da 
Constauiinopoli, per ldere di 18 Decembrio, come 
si solicitava l’ armata et le altre preparatioii de 
guerra.

Vene l’ orator dii re di Ingillerra, solicilando 
licenlia di poter haver uno' dolor in iure cano
nico andasse a Roma per la causa dii divorilo. Il 
Serenissimo li disse si terminarla col Senato.

Noto. Fo dito una nova, per via di sier Santo 
Contarmi: come per uno suo, vien di Leze, parli 
a di 14, come de li ha via inteso ad Otranto et 
Leze, dove dice de li se intese come nel castello 
dii Scoio di Brandizo era scoperto uno Iralà dii 
fio! di quel castelan morto novamenle che havea 
inteligenlia di dar quel caslelo al Signor turco, et 
era sta proso et fato morir 7 di queli fanti dii 
oastelo, et ancora il castelan non era sta fato mo
rir per volerlo ben examinar. Item, dice che verso 
Ancona trovò do (uste di turchi, quali disseno 
stava per aspetar certa marciliana, andarano in 
Ancona, ma si tien stevano lì per quest > effecto 
de intrar in dito castello, ma è sia scoperti. Si la 
nova sarà vera noterò poi.

Da Milan, fo lettere di sier Zuan Basa- 
dona el dotor, orator nostro, di 21 Zener. 
Scrive zerca quel Cesaro da Napoli, si ha inteso è 
venuto a far fanti sul nostro, et però il signor 
duca li ha mandalo a dir scrivi a li nostri dec
lori de questo, et cussi ha scrito. . . . . .

Vene il fìol dii re di Cipro, nominalo signor 
. . . . , qual sta in questa terra et ha provision 
ducati 600 a l’ anno, et senio apresso il Serenis
simo, dicendo non poi viver con si poca provi
sion, suplicando se li provedi di magior summa, 
al qual il Serenissimo disse li Savi consulterà.

In questa matina, in le do Quar^ntie, per il 
caso dii Nani fo continualo a lezer il processo,#et 
telo carte 42, et da poi disnar carte 51.

Da poi disnar, per esser vizilia di la Purifica- 
lion di la Madona, dovendo il Serenissimo per la 
sua promission andar con le cerimonie ducal a 
vespero in dila chiesta, et ha di regalia certi ca
pelli di caria et una moneda chiamala...........et
per esser fango, che beri el questa note piovete, 
il Serenissimo terminò cussi come si andava per 
terra cussi audar con li piati pel rio di palazo, et
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vene a smontar a la riva di la chicsia di Santa 
Maria Forrnoxa con le cerimonie duca] in li piali 
et l’ otnbrela serata, et la carieg.i e cussin solo, 
davanti di Soa Serenità, qual era vestita di resta
gno ri’ oro et cussi la barala, con li oratori im- 
perator, Franza, Anglia, Milan, Ferara et quel di 
Ragusi vestito di velario paonazo, procuratori eran 
sier Andrea Justinian et sior Lorenzo Justinian soli, 
et era jl cavalier rii |a Volpe, et fo ben aoompa- 
gnalo; portò la spada sier Marco Lorendan va po
destà a Verona, in veludo negro, suo compagno 
sier Marco Minio in veludo cremexin allo e basso, 
et steteno a un solenue vespero, nè mai pur se 
trova alcun doxe andasse con li piati a Santa Ma
ria Formosa, si che Soa Serenità monlò et di- 
smontò a la riva di pnlazo.

In questo zorno, poi la campana, fu fato ma
leficio in piaza di San Marco, justa la deliberatimi 
di Qnarantia, per il caso di Santo Lopes, che a 
uno testimonio falso di certo scrito falso, nomi
nato .. . . ,  li fo taià la lingua et boli di 3 bolle.

Di Baffo, ili sier Zuan Francesco Lippo- 
mano qu. sier Nicolò, fo lettere di primo Ze* 
ner. Il summario dirò poi.

Di Yspruch etiam fono lettere dii Conta
rm i orator nostro, va a Cesare, di l i  et 17. 
Il sumario di le qual scriverò qui avanti.

207* A  dì 2, fo la Madona di le Candele. Fo ca- 
tivo tempo et nevegò, ma per la pioza non fo 
altro che fango.

Il Serenissimo, vestilo col suo manto dama
schili et d’ oro, vene in chiesta al coverto a la 
messa, con li oratori che fono beri, tra i qual quel 
di la comunità di Ragusi, procuratori sier Dome- 
nego Trivixan, sier Andrea Zustignan, sier Lorenzo 
Zuslignan et sier . . . , , et fo ben acompagnalo 
respeto a li altri zorui. Vene sier Ziprian Conta
rmi zudexe rii Proprio in damaschiti cremexin cre
dendo si andasse con le cerimonie, et volendo 
andar per eiarie.

De Yspruch etiam fo lettere dii Contarmi 
orator nostro, di 23 Zener. Il summario sarà 
qui avanti.

Da poi disnar, per esser cativo tempo et pioza, 
Collegio non si reduse, et nulla fo rii novo.

In questa malina, sier Francesco Dandolo capi- 
tfinio al colfo, in veludo cremexin, messe banco 
insieme con 3 galle sotil, soracomiti sier Davil 
Bembo, sier Luca da Ponte et sier Dotnenego 
Coniarmi, vestili di scarlato, et licet fusse neve, al 
coverto fu acompagnà a l’ armamento.

Da Traìi, di sier Alvise Callo conte et 
capitanio, di 9 Zener, ricevute heri. Li zorni pas
sati sono venuti sopra questo territorio li pastori 
de Imbraim vayvoria et altri morlachi turchi con 
gran summa de animali el pascolano sopra le ville 
nostre, eh’è differenlia di confini, et vieneno fino ne 
li campi seminali rii questi ciladini et fanno molti 
danni ; ho zercato farli retirar ma perseverano a 
star. Item, è venuti 3 turchi nel dito territorio el 
aslrenseno li morlachi ohe pascolino sopra 3 ville 
di questa cità fingendo voler scuorier per conto di 
soi subrilti ; hozi diti morlachi si ha riolesto di que
sto. Ho scrito al *proveriilor Dierio con deslerilà 
fazi li Turchi li rimovino. Questo dì è capila qui un 
turco solito venir et homo di bona fama ; dice a 
Castelnovo è giolito uno ambascialor dii Signor 
turco, qual se dia imbarcar per Venetia a exponer 
do cosse : una che li dica chi è sta li derobalori di 
Modon, l’ altra che se li permeta farla gabella a 
Salona.

Da Milán, di V orator nostro, di 2 i, rice
vute heri. Come hessendo a dì 23 venuto il signor 
Antonio ria Leva con il conseio rii questo signor in 
caxa dii prothonotario Carazolo, eh’ è indisposto, 
mandono peV lui, dicendo che uno Cesaro di Napoli 
in brexana et bergamasca voleva far 400 fanli per 
condurli in Lecho, et si scrivesse a li retori a Brexa 
di questo ; et cussi I’ orator disse faria. Il presidente 
disse per via dii bergamasco andava viluarie, l’ora- 
tor disse non era vero, laudando li rectori di Ber
gamo etc. Di sguizari nulla si ha, per li mali tempi. 
Di Franza sono letere di 3, nula ; si aspeta la reso
lution dii marchese dii Guasto zerca li alogiamenti 
di questi spagnoli.

Di Candía, di sier Alexandro Contarmi 
capitanio, di primo Decembrio, più vechie di 
le altre, ricevute heri. Come era tornato di la 
visitatimi di l’ isola, ha conOrmà certe concession 
fate per sier Ilironimo Quirini rctor a la Cania et 
Consieri et alcune anuíate. La camera do lì è mollo 
debile, indebita per lo armar di la galla, con difi- 
eultà si armerà, a Relimosi armerà la galla ; questa 
camera di Candia è senza danari. Le galie non è 
venute a disarmar, bisognerà darli refusura volendo 
armar. Scrive si mandi coriedi et 8 over 10 slami 
di stopazo. Il lorion dii molo è compito di serar, 
si siegue I’ opera va dentro via, et convenendose 
armar, bisognerà ritardar la fabrica dii dito turion. 
Sono lelere di Zorzi Franchini scrivati rii la camera 
rii Alexandria, di 29 Oelobrio : era zonto quel dì ili 
Alexandria uno noutio dii Bassa dii Cayro, che ’1



capifanio di le galie aspeli per cargar la caravana, 
qual non era larga pili di tre zornale dal Cairo, et 
non volendo, retegnir le galie fin intendesse la vo
lontà dii Signor et la causa dii tard ir, et perchè i 
mori condutori se ascondevano et non si poleano 
liaver, dubitando esser angariati et malmenali a 
l’ armada si fa per Jndia.

208 D Ì sier Marco Antonio Contarmi va ora
tor a Cesare, da Yspntch, a dì là  Zener, rice
vute a dì 2 Fevrer. Scrive zerca la possession di 
quel Nicolò Rizo, come li fo scrito per lelere di 7 
Dezembrio. Hozi è venuto a trovarmi do dolori dii 
Conseio dii re, dicendo che uifo Francesco Ruza- 
charini ha raxon in dila possession, per il qual lo 
fato le letere a Cividal. Lui orator justificò le raxon 
dii Rizo, cb’è anni 60 la possiede, el è come un li- 
velo enphiteolico, et falò mioramenli suso, et non 
dia esser cazado, disseno parleriano al re, et questa 
sera mi dariano risposta. I qual tornali, dissono 
sicome etiam Soa Maestà mi disse, non suol far 
injuria ad alcun, scriveria el faria veder la verità et 
raxon, el non mancberia de juslilia.

D ii ditto, di 19 ditto, ricevute a dì ditto. 
Come a di 15 zonse Pelegrin corier, con letere di

8 et 9, in la materia dii capitanio di Maran, elio 
non havea restituito il luto a queli Turchi eie., et 
mancava tavole di zambelolo 8 grande, 4 pizole, 
baie 2 de (apedi, «nr?eparlò al reverendissimo Cardi

nal, idest di Trento, el li narò la cosa. Soa Signoria 
disse voleva ben lui non fusse manda a la longa, 
perchè queli si haveriano fato chi sagii chi zuponi. 
Poi li domandò esso oralor di novo ; disse esser nula 
et le cose esser pacifiche et quiete, si questi francesi 
non le perturbano, dicendo vi affermo Cesare non 
desiderar altro che paee, ma la Signoria non sa ri
solversi nè discompiacer ad alcuno, forsi starà così 
di mozo, secondo il suo costume; esso orator li ri
spose, la ¡lustrissima Signoria etiam desiderava la 
pace sicome voi Cesare. Poi dito Cardinal lo fece 
inlrodur al re, al qual li disse zerca il capitanio di 
Maran che mancava a restituir il terzo di le robe. 
Sua Maestà udì questo con dispiacer, dicendo faria 
scriver a li eomessari di Friul che facesse restituir 
il tutto, et manda la copia di la letera et le lelere. 
Poi esso oralor li domandò di novo, disse liaver 
letere di la corle di pugno di Cesare, che lo acerlava 
adì 10 over 15 di questo si partiria da Bruseles 
per Ratisbona. Poi fo parlalo di gioslrfe fate de qui 
la Dominica et il Luni, bagordi a la lodesca, per le 
noze di certe damisele di la regina. Soa Maestà dis
se quesle tal zoslre non li esser mai piaciute perchè
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non sono niente a proposito di la guerra ; et stali 
alquanto su questi ragionamenti, si parli, et un’altra 
volta tornerà per haver licenlia di partirsi, et di 
esser salio di star serale continuo in quesle stufe.
La dieia si fa de qui non è ancora risolta el vi è 
molte diflìcullà. Manda la copia di la letera dii re, 
drizata ad comiliarios bellicos Forumiulii, et 
comenza : Ferdinandus romanorum rex fideles 
dilecti, data in Yspruch a dì 19 Zener..

D ii ditto, di 23 Zener, ricevute a dì primo 
Fevrer. Come prima di hozi non ha polulo haver 
audientia dal re per luor licenlia, perchè l’ andava 
per tempo a la caza el tornava lardi. Hor hozi, stato 
da Soa Maestà, rechiese licenlia di partirse. Soa 
Maestà disse: molto volentieri andando a Cesare mio 
signor, Dio ve dia bon viazo. Poi mi mostrò el 
capitanio di Clissa, hongaro over schiavon, el qual 
si dolse che andando con socorso in Clissa per mar 
el capitanio nostro dii golfo havia preso uno suo, 208 
nominalo Antonio Stipschi, el lui capitanio volendo 
fusse lassalo, lo minazò di apicarlo. Esso oralor 
disse, il capitanio è prudente el savio, nè (laveria 
fato questo senza qualche causa. Disse esso capita
nio haver sempre fato bona compagnia a li nostri 
subditi, il re li disse ¡dateli uno memorial che’l 
scriverà a la Signoria ; el qual poi è venuto a tro
varmi in 1’ hostaria, et mi ha dato lo incluso me
morai, et si lamenta ancora di più danni fatoli.
La dieia non è finita, ha molla diflìcullà. Questi 
voriano fusse recuperali li stati et casteli donali a 
diverse persone et impegnali per causa di la po
vertà dii suo regno, el forsi è sia opinion dii re 
per veder di recuperarli. Il Rachos in Hongaria è 
risolto in fumo, perché non si reduse si non plebe 
et populazo, nè alcun nobile nè baroli non siando, 
el il reverendo nonlio Pontificio che vi andò come 
scrisse per favorir le cose di questo re, fin 6 zorui 
sarà di qui. Missier Zuan Vituri è mollo spesso ne 
li consulti con questo re, per quanto io posso in
tender par disegna far armata marilima, qual etiam 
sarà per conto di Cesare, et lo farano capitanio, et 
già dicono esser sla mandalo a taiar legnami a 
Gradisca el lochi vicini. Scrive doman si partirà 
per seguir il suo viazo.

« Lamenti fali per me Piero Chrusich capitanio 
di Clissa : li è sla tolto uno suo nonlio dal capitanio 
dii golpho di uno so navilio, per il che ha auto dan» 
no di 6000 ducali, il qual è nominalo Antonio Stip- 
sich. Questo luio mi scampò di castelo lo Poglian 
6 presoni turchi, veneno a Pyran, mandai a luorli, 
li fo dati a li mei bomeni, il capitanio dii golfo li
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tolse, d.i altri mi vien fato apiacerei honor, et non 
da questo capitanio ».

209 Copia di una lettera di sier Zuan Francesco 
Lippomano qu. sier Nicolò, data in Baffo
a d ì ...........Dezembrio 1531, ricevuta a
dì primo Fevrer, scritta a la Signoria 
nostra.

Serenissime Princeps domine domine co
lendissime.

Ritrovandomi nel ritorno di Jerusalem, et sian- 
do manca di questa vita il magnifico mio successor 
missier Alvise Baffo, il clarissimo rezimento me co- 
messe il governo di questo capitaneato di Bado, 
infina facesse altra eleclion, et poi hanno eleclo il 
magnifico missier Aguslin Pasqualigo to dii claris
simo missier Aguslin Pasqualigo fo dii clarissimo

* missier Cosmo, el qual ancor non è zonlo di qui, et 
partendosi la presente nave, patron sier Antonio 
Baston, per non mancar dal debito mio, alento che 
il clarissimo rezimento non puoi haver tempo di 
avisar per dila nave a Vostra Serenità, et paren
domi materia importantissima non ho voluto restar 
de dinotarli come: sabbato prossimo passato, che fo 
a dì 25 dii passato, fosse de qui a li scogli ili Baffo 
il fiol dii Moro di Alexandria con 4 galle sotil, el li 
vegnìva driedo un’ altra nave, le quii non potè 
aferar per el vento contrario che li soprazonse, 
che li fo forza tornar adriedo, et perchè dismonlo- 
rono per aqua, inlendese che il dito Col dii Moro 
era parlilo di Alexandria a li 22 dii passalo con 
vele 30, di le qual erano galie 1G, maone 8 et nave 
6, lo qual andava a Conslanlinopoli a basar la man 
dii Signor per esser sta eleclo capilanio in loco di 
suo padre, et portava presenti di grandissima va
luta di zogie, lapedi, zucari, schiavi, cavali el altro. 
Et perchè il secondo giorno drieto li sallò una gran 
fortuna de garbin che fo forza apozar, el de vele
30 non sa nova solum de dite 4 galie. Referisse 
etiam il padre dii diio capilanio che el Moro 
solo el qual è la impresa de Colocut conira porlo- 
galesi haveva parechialo galie 40 per butar in aqua 
et galie 20 era per fornir, et per aparechiar dilla 
armada haveva disfornilo de armizi et arlellarie 
1’ arsenal de Conslanlinopoli, et che portogalesi 
havevano in queli mari barze 35, el quando si sepe 
la nova di Modon a Conslanlinopoli che il Signor 
turco voleva armar, restò per la sopradita causa ; 
dize etiam che l’ era passala la muda di le galie 
di Alexandria, non haveva cargo, ma che era
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| slongà la muda et haveriano el suo cargo. Si che da 
poi sorte dite vele, il zornodrieto li asaltò una cru
delissima fortuna de garbin, che una de dite galie a 
di 28 dii passato vene in terra sul sabion, el lutli 
scapolono in terra con tulle robe : in la qual galla 
era una agà de janizari ; et beri malina el preJilo 
capilanio dismontò in terra, con il qual immediate 
me alrovai ; el qual era mollo disperalo, alento la 
contraria fortuna li era ocorsa, di che io lo confor
tai, dicendoli che non era stato per sua cauxa el 
che alcuno non si liaveria pollilo prevaler di que
sto, et lui me respose in franco : capilanio non ogio 
causa di star de mala voglia ? da li 22 dii passalo 
me atrovava con vele 30 el al presente non me 
trovo solum vele 2? Io el persuasi a star in spe
ranza rhe non reussiria tanto mal quanto il pensava, 
el poi che '1 si alrovava in bon loco dove non li si 
mancheria di ogni aiuto et farli quela bona compa
gnia che se richiede, alento la fermissima pace tra
lo illustrissimo suo signor et la serenissima Signoria 
nostra, el lo apresentai ; lo qual molto mi ringratiò, 209 
dicendomi haver cognosuto el dispiazer grandissimo 
rezercando di tal caxo, et mi haveva vislo dì el 
noie ellelualmente a marina per socorrcrlo in quel 
poteva ; el poi feze imbarcar li gianizari corno altri 
di queli di la galìa che era vegnuti in terra ineten- 
doli sopra uno navilio lurchesco che va a Conslan
linopoli, cargando etiam insieme con 8 turchi, di- 
zendomi che il spazaria da la porta un chiaus et 
mandarla a luor dile robe. A lo qual capitanio et 
soi Vostra Sublimità sia certa non li son mancado 
in haverli falò tuie quele demonslralion se rechie
deva eiTeclualmenle come cognosco esser la volunlà 
di Vostra Serenità, el liozi malina a l’ alba sono 
parlili contenti. Dii qual successo il luto ho dalo 
aviso per più mie, parlicularmente al clarissimo 
rezimento, nè altro per bora. A Vostra Serenità me 
aricomando.

A  di primo Dezembrio.

Sottoscritta :

Humilissimo servilor di Vostra 
Serenità Z u a n  F r a n c e s c o  

L i p p o m a n o  fo di missier Ni
colò.

A  dì 3, la matina. Veneno in Colegio li syn- 
dici stati in Dalmatia, videlicet sier Anzolo Mali- 
piero qu. sier Piero, in veludo negro, et sier Andrea 
Barbarigo qu. sier Gregorio, stali fuora mesi 7 et
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zorni---El il Barbarigo referite. Laudono molli
reclori, Ira li qual sierLunarclo Bolani conte a Spa
lalo, el sicr Zuan Diedo provedilor zerteral qual 
slà a Spalato, non (lise ben di reclori di Zara éier 
Alvise Bon el sier Vincenzo Zantani, disse per zor- 
nala se intenderà le introinission harano falò, e t si 
doleno la Quarantia Criminal sia occupala. Il Sere
nissimo li laudono ¡usta il solito.

Vene l’ abate di B rgognoni domino Sebastian 
Trivixan, dolendose che di qui è sla fato pagar el 
suo imprcstedo, et in Candia, dove ha cliam intrude, 
di questo inslesso è sla fato pagar, si che è di solo 
da ducati 300 et più. Questa cosa fo contessa a li 
govornadori di l’ intr ide, iamen non ha huulo li soi 
danari ; parlò altamente, il Serenissimo li disse non 
si mancheria etc.

In le do Quaranlie, per il caso dii Nani, fo con
tinuato a lezer, el leto carte 47.

Li formenli è calali da lire d soldi 6, el venuti 
a lire 8 soldi . . . .  il siero, videlicet il padoan.

Da poi disnar, fo Pregadi, per meler ungane, 
et leto lettere di Traù, Candia, Alitati, et tre 
di sier Marco Antonio Contarmi va orator a 
Cesare, de Yspruch, si come ho scritto di sopra.

Tu posto, per li Savi dii Conseio el Terra ferina, 
unn lelera a I’ oralor nostro in corte, con avisarli 
comunichi al Papa quanto havemo haulo dii nostro 
baylo a Conslantinopoli per lelere di 18 Decembrio, 
di gran preparamenti fa il signor Turco eie., et 
scerete digi al Papa che simil teiere scriverasse a 
1’ orator Tiepolo apresso Cesare, a 1’ orator in In
giallerà sier Carlo Capelo, nè fo dito di scriver in 
Pranza. Fu presa. Ave tulo il Conseio.

Fu poi tra li Savi erano 3 opinion, zerca meler 
angarìe, videlicet tanse, ma poi sentali se mutono, 
et tulli veneno in una, et fu poslo, per il Serenissi
mo, Consieri, Cai di XL, Savi ild Conseio et Savi 
di Terra ferma, do tanse, videlicet una et meza al 
Monte dii sussidio et meza persa a pagarle con don 
di 10 per 100, la milà di quele al sussidio in questo 
mese, el l’ altra milà per luto il mese, et la persa a 
pagar per luto il mexe, potendo scontar con il prò 
di Monte dii subsidio di Marzo proximo, et in la 
meza tatisa possino sconiar queli dieno scontar per 
le leze etc. Li qual danari siano intacli solo pena di 
furanti, nè spender si possi in alcuna cosa senza 
licentia di questo Conseio, la copia di la qual parie 
sarà qui avanti posta.

Et andò in renga sier Marin Morexini fo avoga- 
dor, qual è di Pregadi, dicendo si doveria meler 
per adesso una tansa sola, el, armando il Turco,

quanto bisogna insieme con altri, videlicet il clero 
et terra ferma, si che basta per adesso una tanxa 
sola.

Et li rispose sier Thomà Mocenigo savio dii 
Conseio, è in setimana, dicendo il bisogno si ha dii 
denaro, el prima mandar ducati 10 milia a Corphù 
per far biscoti, disarmar la barza costerà ducati 
8000, dar sovenzion a le galie veniva a disarmar 
ducati 8000, mandar sovenzion a le galie è luora
ducali . . . . , P Arsenal bisogna ducali.............
armar il capitanio dii golpho et queste 3 galie dii4 
cali . . . . , pagar li creditori di fermenti ducali
.......... , si che bisogna-adesso ducali 70 milia; et
perchè il Moroxini aricordò che li 3 grossi per 
ducato che fo Oiessi al dazio dii vin, queli di Chioza 
In Torzelo non ha mai pagato perchè non haveno 
la lelera et sono ducali 300 a l’anno, disse si vederà.

Andò poi in renga sier Hiroftimo da chà da Pe- 
xaro, è di Pregadi, qu. sier Nicolò, parlò senza con- • 
cluSion, queli non è (ansati doveria pagar anche 
loro la (ansa, andò zoso eie., poi disse non bisogna 
a liArsenal lanlo ; sier Piero Orio, era patron, scrisse 
liaver taià in Friul 30 milia legni, tamen non è ve
rnili in la caxa 12 milia, si che le cose va cussi, et 
vene zoso, et non li fo risposto. Andò la parte : 0 
non sinceri, 70 di no, 123 di la parie, et fu presa.

Fu leto una suplication di Sier Zuan Andrea da 
Mosto qu. sier Francesco, al qual per li meriti dii 
padre morlo a noslri servici da Turchi, per il che 
li fo concesso in vita la caslelanaria di Este che era 
ducati 10 el mese, et resla haver dii suo salario di 
Ire anni da la camera di Padoa, et il caslelo fo bru- 
salo da inimici che non si poi habitar, per lanlo 
richiede che’l possi fabricar dii suo in diio castelo 210* 
di Este una casa, et spender ducali 300, la qual sia 
soa et di soi discendenti, et poi la sua morte, vo
lendo la Signoria 'darli li ducali 300 el quelo el 
dovesse haver dii suo salario, la casa resti in la Si
gnoria : et però li Savi meteveno la parte di conce
der ut supra, et era in dubio li Avogadori si la 
voleva la parie la mità o li do terzi, unde non fu 
mandata, el preso indusiar a veder le leze.

Fu posto, per li Savi dii Conseio, Terra ferma 
et Ordini, mandar ducali 10 milia a Corfù con la 
galla Jusliniana per trovar formenli et far biscoti, 
di primi danari si Irarà di le Unse poste ; et perchè 
fo manda per la nave patron Zuan Storto ducali 
4000 al provedilor dii Zante, aziò facesse biscoti, 
et dito patron non li ha dati, et è andà in Cipro, 
sia preso, che 'I proveditor di 1’ armada et prove- 
dilor dii Zanle, capitando diio patron, recuperi li
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danari et li dagi il castigo che ’1 meriti. Ave : 148, 
17, 1-2.

Fu leto una suplication di sier Polo Conlarini 
qu. sier Francesco, al qual fo dato ducati 25 per 
paga, dovendo lenir 4 cavali, atento li soi meriti 
ut in suplicatione, è vechio et in età senil, voria 
dito stipendio havesse sier Bernardo suo Gol ut in 
ea, et però li Consieri, Gii di XL, Savi dii Conseio, 
excelo sier Gasparo Conlarini non si poi impazar, 
et Savi di Terra ferina messeno concieder al dito 
sier Bernardo Conlarini ut supra. Fu presa. Ave : 
139, 32, 9.

Fu poslo, per li Consieri, Cai di XL el Savi una 
parte di slargar la strada di San Zan Crisostomo, 
el sier Jacomo Juslinian qu. sier Marin si ha tolto 
il cargo et ha Irovà li danari, et però sia aiutato de 
ducali 300 da li provedilori di Coniuu in 5 case, 
el sia buia zoso el campaniel di San Zan Crisosto
mo et messo altrove ut in parte. La copia sarà 
qui avanti. Fu presa. Ave: 139, 14, 7.

Fu posto, per li diti, dar restoro a Zan di Nasai 
et compagni dacieri dii viu a Spina di Zara, qual 
ha perso dii dazio tolto dii 1530 per la peste siala
9 mexi de lì, et però li sia dato restoro lire 1285 
ut in parte, in la ultima paga. Ave: 140, 17, 19. 
Fu presa.

Fu posto, per li diti, dar il dazio de alcuni pani 
di seda fati far de qui per la serenissima reina de 
Franza, che monta ducali 10 . . .  . el cussi la mes- 
seterìa ut in parte. Fu presa. Ave: 168, 17, 4, 
brazo 300 raso coloralo.

Fu poslo, per li dili una parte, poi lelo una Ie- 
tera di sier Domenego da Mosto podeslà et capila- 
nìo di Treviso, qual scrive, haver mandalo il pro- 
tho a Mestre a veder la spesa anderà a couzar il 
palazo dii podeslà, fo brusà da inimici, el depone 
vi andarà da ducali 300 : p r̂ tanto, havendo ri
chiesto sier Zuan Marin podeslà el capilanio di Me
stre di poter fabricarlo aziò non vadi in ruma, el 
almeno si fazì un altra camera, per haver solimi 
una camera el uno salolo, per tanto sia preso, che’l 
dito retor possi spender ducali 250 in dita spesa, 
la mità di le condanason di Meslre el l’ altra mila 
di Treviso. Ave: 132, 18, 14. Fu presa.

Fu posto, per sier Marco Minio et sier Gasparo 
Conlarini reformadori dii Studio di Padoa, una par
ie, che havendo il relor di legisti con li consieri dii 
Studio reformà li soi statuti, si ne l’ habilo come in 
altro, et visli per essi reformadori el queli coretli, 
sia preso, che siano confirmali, el luti li scolari li 
debano observar, el che Hironimo Giberto bidelo

l  Diarii di M. Sanuto. — Tom. IV .

dii Stu lio sia confirnià bidelo in vita soa. Fu presa.
Ave : 159, 8, 8.

Fu posto, per li diti, che vacando nel Studio di 
Padoa la leclura dii primo luogo di l’ ordinaria di 
raxon civil, la sera, in loco di domino Piero Paulo 
Parisio parlilo, el la letura di ragion canonica, la 
matina, sia (olio a lezer lo excelenle dolor domino 
Zuan Francesco Bebio, in arbitrio di reformation dii 
Studio in un di do luogi con salario ducali 140 ut 
in parte. Ave : 165, 11,6.

Fu poslo, per li diti, hessendo desidera da li 
scolari che a Padoa si lezi li parvi naturali, però sia 
preso che domino Lombardo dal Mulo sia conduto 
a lezer dita lezion per do anni ; el il primo dì fer
mo et uno di rispelo, in libertà di la Signoria nostra, 
con ducali 50 a I’ anno. Ave : 165, 11, 6.

Nola. Questa parte fo balotà con la prima, ma 
in registro posta separatamente.

1531. Die 3 Februarii. In  lìogatis. 211

Serenissimus Princeps,
Consiliarii,
Capita de Quadraginta,
Sapientes Consilii,
Sapientes Terrae firmac.

Quanto sia necessario far opportuna prevision 
dii danaro per il bisogno che si ha per più cose 
qual occoreno al Sialo nostro, ognun per soa sa
pienza ben l’ intende, senza che altramente el se 
esplichi ; ' • ’

L ’ anderà parte : che ’1 sia posta una lansa et 
meza al Monte dii subsidio el meza lansa persa, qual 
debano esser pagate da cadaun indiferentemenle, 
zoè di la sopradita una el meza al Monte dii subsi
dio la milà per luto dì 15 dii presente mese et 
l’altra mità per luto esso mese presente, con don 
di 10 per 100, et la meza lansa persa per tulo que
sto mese presente de Fevrer, simililer con don di
10 per 100 ; possino scontar cadaun li soi prò che 
correrà questo Marzo proximo 1532 dii Monle dii 
subsidio in le dite si una et meza lansa ad esso 
Monte come in la meza persa, nè altro sconto far 
si possi in la una et meza al Monle dii subsidio, ma 
tulo il resto si debba pagar de contadi ; verum ni 
la meza lansa persa solamente possino scontar, et 
luti queli che per li ordeni el legi di Consegli no
stri hanno autorità di scontar, dechiarando che cia
scuno debbi pagar iuxla la soa prima lansa, con 
condition che queli saranno laxuli de più ne la (asa

28
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qual liora se fa, debano pagar quel più ¡11 termine 
de zorni 15 a|ora proximi da poi finita. Queli vera
mente che sarano taxati de manco debano essere 
refati di quelo che hanno pagato de più, in la prima 
angaria subsequente ; et li danari che si trarano da 
le dite (anse una et meza al Monte dii subsidio et 
meza persa se habino ad aplicar et spender come 
sarà deliberato per questo Gonseglio et 11011 altra
mente per alcun modo, soto la pena di furanti.

De parte 123 
De non 70
Non sinceri 9

212') Di'« 5 Februarii 1531. In  Rogatis. 

Consiliarii,
Capita de Quadraginta,
Sapientes Consilii,
Sapientes Terrac firmae.

riavendosi il nobil nostro Jacomo Justinian qu. 
sier Marin faticato lungamente con summo studio 
et diligontia ad trovar il modo di far lo acordo con 
queli hanno stabeli ne la cale che va dal ponte dii 
Fonlego di todesehi a la chiesia di San Zuane Cri
sostomo per farli contentar al ruinar di queli per 
slargar dila cale et strada per spazio de piedi 8 
computando quelo che bora la è, il che sarà non 
men ad ornamento de questa cilà nostra che ad 
comodità de luti queli che fanno transito per essa 
cale, oltre a la grandissima securtà'che venirà ad 
esser a le grande facultà de nostri che sono sempre 
ne li magazeni che se ritrovano in dita cale, in alcun 
de li quali occurendo quod absit incendio per la 
molta sua angustia non li potriano esser prestati 
queli soccorsi et remodii che a tanto male sariano 
necessari, ne ha fato intender non li restar altro 
ad dar principio et perficer cussi laudabile et neces
saria opera, salvo il dar modo ai pleban et preti di 
la chiesia prefata de poter far rehedificar el loro 
campanile el qual convien esser rumato dove hora 
P è et convertito in la strada, excepta una poca 
portion, qual se ha a dar al nobil homo sier Marco 
Cabrie] per la convention fata con lui. et quelo re- 
durlo sopra il campo dove è il pozo acanto la chie
sia par mezo la capela di la Croce, intacando de 
dito campo per largeza, ancor che il publico habia
10 per 1 de avanlazo, largeza piè 4 et mezo, (olendo

tal mesura al pe’ dii pilastro, et per fianco a costo 
dila capola piè 11 ; ad zio possino far renovar esso 
campaniel sopra dita chiesia el campo, et similiter 
ultra che convien pagar el teren vien tolto a queli 
dai stabili, poi cerca ducali 850 spender nel far rui
nar et renovar le fazade de li stabili che se conven
gono bular a terra, mandarli etiam da ducati 300 
et più per tal fabriche de fundamenti et altro, li 
qual luti dinari non poi ritrovar per diligentia Pha- 
bi P usalo come P ha falò dii Sbpra più, suplicando 
per tanto la Signoria nostra ad prestar etiam lei 
quel sufragio li par conveniente ad poter devenir 
ad cussi laudabil opera, dal che non dovendosi mo
do aliquo restar per le cause soprascrile ;

L ’anderà parte, che per autorità di questo C011- 
seio, sia statuito el imposto a li Provedilori nostri 
di Comuu, che de li danari di quel officio deputati 
nel far ponti, pozi, fondamenti et strade in questa 
citò, siano dati ducali 300 in case 5 a ducali 60 per 
caxa per far quanto è dito di sopra, et similiter 
concesso al prefato pleban el preti de San Zan la 
quantità dii campo ut supra expressn, per el far 
reedificar il loro campanile.

j-De parte 139 
De non 14
Non sinceri 7

Fu posto per li consieri: cumsit per li frali 2131) 
di Santa Maria Maddalena di Treviso, per il fabri- 
car di la sua chiesia, sia sta venduto con autorità 
apostolica 18 campi di terra et più in la villa de 
Casal a sier Piero Diedo qu. sier Francesco per 
ducati...........sia confirmata.

Fu presa. Ave 147, 3, 7.

D ì Roma, poi posto la parte dii meler di la 
tanxa, vene lettere di Homa di sier Marco An
tonio Venier el dotor orator nostro di 27 Ze- 
ner. Scrive si pagi ducali . . . .  a sier Polo Bra- 
gadin qu. sier Zuan Alvise 0 sier Tomaio Moro- 
sini qu. sier Marco per allralanti spexi de li per 
le bolle di P abatia di pre’ Zorzi da Sibinico, et 
manda le dille bolle.

Del ditto dì 28. Come havia parlato al pon
tefice zerca le lettere di 28 decembrio col Seuato 
li fo scritte per il reverendo domino Arseni ar- 
ziepiscopo di Malvasia, zerca farli dar . . .  . et 
la union dii vescoado di Gerapelra con quel di

(1) La carta 211* 6 ljiaaci, (1) La carta 212' è bianca.



Malvasia sicome fece papa Leon, mule parlò al 
pontefice. Soa Santità disse lo conosceva, et si ri
corda quello fece papa Leon, et al Cardinal Ile- 
dolphi bisognava parlar, qual venuto lì, esso orator 
li parloe, disse soa signoria daria dii suo vescoà di 
Vicenza non di quel di altri per amor di la Si
gnoria nostra, et quanto a Gerapetra il vescovo è 
sufraganeo a Mantoa dii reverendissimo di Maritoa, 
al qual Cardinal esso orator parloe. Soa signoria 
disse faria ogni cossa per la Signoria nostra.

Scrive poi esso orator parlò al pontefice di
mandandoli di novo. Disse aver lettere di la corte 
cesarea di 6 come l’imperalor parliria per andar 
a la dieta di Ratisbona a di 7, tarnen è lettera di 
Franza che fino adì 10 non era partita di Bruse- 
les. Poi Soa Santità disse in la corte cesarea et di 
Franza li apparali fa il turco non vien stimali, 
disse creder ehe’l non farà niente in la dieta, per
chè li luterani fanno gran dimande, et si tien la 
dieta non si redurà, et che l’ imperator etiam in
clina a far la pace col re Zuanne, ma il re di ro
mani suo fratello non. Et per esser zonto de qui 
Christoforo Sagio gentilomo di l’ imperailor li 
dimandai la causa di tal venula, rispose Soa Bea
titudine per cose private et vacanlie. Scrive fo 
poi dal reveredissimo Cardinal di Osme et si elo
giò dii vescoado di Segente habuto, dii qual harà 
intrada ducali 20 milia a l’anno. Soa Signoria rio- 
gratiò et disse trova dificultà in la pace, dicendo 
si voi ben tratarla, ma per questo non restar di 
far le provision per la guerra, et che l’ imperator 
voleva andar in Spagna et conseiarsi qual via ha- 
vessea lenir col papa. El hessendo da soa Signoria 
li fo portato lettere da Zenoa di 22 di domino 
Andrea Doria, li scrive Cesare averli mandalo l’or
dine del toson, et averli dato scudi 6000 de mirala 
a l’ anno sul principato di Melphi. Scrive poi esser 
stato con l’ orator dii re Chrislianissimo, qual ha 
lellere di la corte, di 10 date a Chiepa, che fin adì 
15 Cesare non era parlilo, et che si leniva per 
l’ Ongaria a far la dieia a Ratisbona, et che Cesare 
faria la volta di Savoia el poi Zenoa dove se ini- 
barcarà per passar in Spagna. Disse haver lellere 
di P oralor dii re Chrislianisoimo apresso sguizari : 
la dieta si feva a Bada non esser compita. Scrive 
che sul sialo del duca di Ferrara è alozate 10 ban
diere di spagnoli, fanti, di 26 sono, el P oralor dii 
duca ha dillo il suo signor è molto contento per 
servir a Cesare.

D ii ditto di 30. Eri ricevete nostre col Se
nato di 24, cou la risposta futa a P oralor cesareo
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zerca le do decime al clero. Item, le nove da Con- 
slantinopoli di 3 el 7 decembrio, et poi la risposta 
fata al secretario dii re Zuane vayvoda, qual dia 
venir a questa corte; questa malina fo dal ponte
fice et. li comunicò il tulio, quanto a le 2 decime 
è reslà satisfalla dicendo aver molto a cuor le cose 
di la Signoria, di le nove turchesche prega la Si
gnoria cussi come le se ha se li scrivi, el dii secre
tario dii re Zuanne lauda la risposta et zonlo el 
sarà lo vederà volentiera, et per Soa Santità non 
mancherà a far ogni bon officio che la paxe siegua.
Eri zonse qui el principe di Salerno, vien di Napoli, 
va e P imperator a dolersi di portamento del car
dinal Colona. Scrive il papa ha dà ricapilo, per in- 
tertenirli a Sara Colona et Zuan Paulo da Ceri.

È zonto di qui lo reverendissimo cardinal 213 
Triulzi, lo visiterà ; il papa P ha mandalo a dir 
scrivi et pregi da soa parte si vogli lassar per uno 
mexe a star de lì uno maistro Marco lavora di mu
saico, lavora in la chiesa di San Marco, et questo 
per far la capella di San Piero.

A dì 4, domcnega. La malina vene in Collegio 
sier Zuan Erizo, stato capitanio a Raspo, per danari, 
vestito di veludo paonazo, in loco dii qual andò sier 
Sebastian Pizamano, etiam per denari, referile di 
quelle cose et portò ducati 800 recuperali spelanti 
a la Signoria nostra, che li altri capitani suol portar 
ducali 100. Fo mollo laudato dal Serenissimo.

Fo baiolati et fati do contestabili in Cypro, et 
rimase . . .  Dal Borgo fu fiol di Martin dii Borgo 
fo morto in Moncelese, et . . .  . Perduzi venilian.

Un Corphù fo lettere dii rezimenio, di ul
timo decembrio, et drízate a li Cai. A la Valona 
erano sla búlate arlellarie 32, et si feva biscoli e 
altre particularilà sicome scriverò più avanti. Item, 
per Lorenzo Sañudo soracomito, preso da zimaroli, 
si scoderia con poco et cussi li altri ; et intesi che 
sier Coslanlin Dandolo di sier Piero nobile di dilla 
galìa era sla ferito.

Da poi disnar fo Gran Conseio, vene il Serenis
simo, fo lelo per Zuan Jacomo Caroldo secretario 
dii Conseio di X do parte prese a dì 29 zener nel 
Conseio di X, le copie sarano qui avanti.

Fu fato capitanio a Padoa sier Andrea Marzello 
fo Consier, triplo. Ave 1093, 35. Sconlro fo sier Ja
como Corner fo Cao di X, qu. sier Zorzi el cavalier 
proeuralor. Ave 613, 788; el altre 8 voxe.

D i Bruxelles vene lettere di sier Nicolò 
Tiepolo el dotor orator, di 15 zener, et etiam 
fo lettere in li Cai di X, qual fo lele a la Signoria, il 
sumario scriverò poi.

438f e b b r a io .
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In questo zorno, essendo compita la fusta di 
banchi 18 fata far per ¡1 signor duca di Urbin a 
sue spese a San Fraucesco di la Vigna prr Vetor 
Fausto cho fece la quinquereme, zoè li dete il sesto; 
hor hutata a l’aqua ozi ha vogato per Canal grando, 
et il Serenissimo, compilo Conseio, andò sul pergolo 
con la Signoria a vederla vogar, qual poi sorse al 
ponte di la Pai». Costa fin qui al diio signor duca.... 
etìam fo fata il zorno sequenle et compila.

Fu fala una casa sul campo noslro di San Ja- 
corno da 1’ Orio de molti torri, cazele un soler, et 
ne amazò do zoveni, et questo fo mal assai.

Nolo. Se intese esser morto al Gerzan in vero
nese el reverendo episcopo di Baius domino . . . .  
da Canosa, qual slava li, fo oralor dii re Chrislianis- 
simo in questa lerra, era goloso, cazete di la goza 
et morite.

A dì 5, la matina. Non fo nulla da conto, si 
dete assà au<lientia, el poi parte dii Collegio con al
cuni altri di primi di la lerra andono a un bandielo 
e festin fè sier Jacomo Corner qu. sier Zorzi pro- 
curator, qual fu bellissimo eie.

Da poi disnar, per questo, li Savii non si redu- 
seno.

In questa matina fo lelo in Quaraotia Criminal 
eCivil vechia 59 carte dii processo dii Nani et altri, 
et questo perchè li avogadori di comun volseno il 
Conseio perperlongar certa cosa di Udine.

Et cussi da poi disnar fo lettere di Ingillerra 
di sier Carlo Capello orator, di 2 fevrer, il 
stima rio dirò poi.

Vene in Collegio l’ orator Cesareo per saper 
di novo da Conslanlinopoli, nulla era; poi fu su 
cose parlicular.

Veneno sier Cabriel Vcnier e compagni avoga
dori exlraordinari di questa terra perchè haveano 
fatto relenir uno Francesco . . . .  Bon scrivan a 
le Raxon nuove, qual feva l’ oficio in loco di Marco 
Dolfin, per viciadure falle su li libri, fato cred.ilor 
Vizenzo Caravello per dacii di ducali . . . .  più di 
quello dovea haver et altri mesfali. Et per non 
esser la Quaranlia Criminal in ordine non messeno 
la parte, et tamen da lor non poi retenir. Item, 
disseno li desordini di l’ oficio di le Raxon nuove.

Le do Quarantie continuale a lezer il processo, 
fo lelo quesla matina carie numero 31 el da poi di
snar 45, si crcle compirà de lezer per il secondo dì 
de quaresima.

Nolo. Vidi una lederà dii duca di Urbin da Pe- 
xaro, di ultimo zener, al suo oralor: come era zonlo 
lì el signor Ascanio Colona et Anlonio...........con

bella compagnia, et il duca liavia gole, non lo lassò 
levar nè ussir di camera e contentò far quel voi il 
duca, e vera etiam il marchese dii Guasto.

Da poi disnar fo Collegio di Savii per dar au- 
dienlia.

Copia di lettere di Verona di 3 fevrer 1531. 214 
Scrive le exequie fate al reverendo domino 
Lodovico da Canosa episcopo de Baius, 
morto al Geman in Veronese.

Prima in chiesta dii domo zoo calhedral in Ve
rona, fu fato uno baldachin in mezo la chiesia pre
dilla, lutto coperto de negro.

La cariega dove scolava monsignor episcopo di 
Verona coperta di veludo nero e la terra.

Sopra il baldachin erano candele 68 infizade de 
onze 5 P una et candeloli cinque, candele da le 
bande del baldachin 56 e candeloli 6, lorzi 5 de 
libre 8 P uno, bianchi.

Vene prima penelli overo confaloni di scuole, 
numero 17.

Scola de Baludi, 10 tulli questi con una candela 
per uno in mano di onze 4 con march'eti 3 dentro.

Monasterii de frati de diversi ordeni 10, e ogni 
prlor havea uno (orzo de lire 6 con marzelli 4 nel 
torzo e tulli li altri frati una candela di onze 4 con 
marcheti 4.

Preti numero 124 in una posta con una can
dela di unze 4 et marciteli 6 ne la candela con cere 
indosso.

Preli con piviali 12 con lorzi in mano et mar
zelli 4 per (orzo.

Preli 100 in un’altra posta con candele et mar- 
cheti ut supra.

Preli senza piviali 12 con lorzi et marzelli 4 
per torzo.

Poi torze 4 con marzeli 12 per uno venivano 
portadi.

La torza dii vescovo con ducali 10 d’ oro nel 
(orzo.

Canonizi 24 con uno torzo per uno el marzeli
6 dentro il Inrzo.

Torzi 6 aprcsso il vescovo con marzeli 6 per 
torzo, erano porladi.

Torze 200 impizade.
Trenta incapuzadi de pani negri.
Doi incapuzadi apresso il vescovo, quali erano 

soi nepoli.
Tulli li canonici erano acompagnadi con doi do

lori per uno.
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Item, lussa alcuni manlili e lovaie molto belle 
e di predo.

Lassa a uno suo nepote do coppe d’ oro, che li 
fo donale da la illustrissima Signoria nostra.

Lassa lutti li danari el si atrova dii vescoado 
1’ havea in Pranza siano dati a poveri.

Lassa il reslo di soi beni stabili, mobili, arzenti 
et bellissime tappezzane, lassa a do soi nepoti, fioli 
che fono di uuo suo fradelo.

Tutti li dolori medici, li quali erano 18, veni
vano a sua posta.

Il corpo del defunto è sta portato discoperto 
vestido da vescovo con la mitria et pivial, et 4 in- 
capuzadi el portava, et 4 canonici apresso.

Da poi li clarissimi reclori con tutta la terra. Et 
da la porta di Borsari fo contenzalo le exequie et è 
sta portado il corpo fino al duomo el tutto il corso 
era pieno di zenle per vedere.

El posto il corpo sopra il baldachin fo recitata 
una oralion latina p e r........................................

214* Legati dii dito vescovo ad pias causas al domo 
di Verona.

Ha lassato a la sagrestia dii domo di Verona 
uno pivial d’oro lirado con li soi fornimenti atorno, 
stimato una gran valuta di ducali.

Dói pianede una di oro tirado et sopra la cro- 
sara di oro rizo et V altra pianeta di brocalo d’ oro.

Tre panni di aitar di veludo et rasi.
Doe ampolete d’ oro.
Una bazina da dar l’ aqua a le man, d’ oro.
Uno bazil d’ arzento.
Do candelieri di arzento indoradi.
Una paxe d’ oro, con una preda dentro di gran 

valuta.
Uno calese et una patena d’ oro, con lutti li 

altri fornimenti di la messa et maxime erosi, ca- 
misi eie.

A ltri legati.

Ha lassato a tulli li soi servitori chi ducali "25, 
chi 50, chi 100, et chi 200.

Item, a la chiesa di San Lorenzo ducali 400 da 
esser posti in uno fondo per una mansionaria coti- 
diana et i paramenti et arzenti che lui adoperava 
continuamente in far dir la sua messa.

Item, lassa ducati ‘2000 a l’ospedal di orphani 
e siano posti in tanto fondi per alimenlation di dilli 
poveri, et ducati 400 per fabrica di ditto loco.

Item, a 1’ hosp?dal di la misericordia ducali 
2000.

Item, lassa dovecl sarà sepulto, che è dove pa
rerà a li soi comessari, si fazi una capella el una 
arca, el habbino il carico de indolarla quanto li 
parerà.

Item, lassa al vescovo di Verona uno quadro 
d’ argento con Christo e tutti li apostoli suso, che è 
quando San Tomaso messe il dedo in la piaga.

Nota.

Reliquit scutos 400 in auro pauperibus, pupil- 216') 
lis Veronae expemlendos in fabrica in domo Sanc- 
tae misericordiae prò eorum habitatione.

Item, scutos 2000 auri in auro in vestiendos 
prò sustentatione diclorum pupillorum, ita ut ex eo 
proventus quidam eius servilor habeat ducatos 35 
in anno donec vixerit, et si quaeex pupillis venerint 
ud aetilem ut maritentur, lune ex eo usufruclu du- 
calorum 200 illis dentur ducati 10 prò quoque ca- 
rum dote. Obiit die martis 30 januarii 1532 et fujt 
sepullus die lertio februarii.

Noto. A dì 5 fevrer in Collegio fono electi 216* 
a bossoli et balote 10 capi di andar in Can- 
dia con sier Zuan Tiepolo governator, et que
sti rimaseno i quali sarano qui sotto scritti :

Batista di Udine 
Jacomo Pasqualigo 
Zaneto di Tarsia 
Alvise di Borlolazi 
Biaxio Da Cividal 
Zuan Francesco da Veniexia 
Nicolò Venier 
Marco Antonio da Forlì 
Zuan Francesco Barbaro 
Balista da Spilimbergo.

Da Corplm di sier Zuan Alvise Sor anso 217 
baylo et capitanio et consieri, di ultimo de- 
zembrio 1531 ricevute adì 4 fevrer. In questo 
giorno è giolito de qui uno mercadanle de la Ja- 
nina, nominato Micho Maglia, qual reierisse quanto 
si contien in la sua depositimi. El mandano etiam 
la copia di uno capitolo di lettere scritte per Alvise 
da Coron, è a la Tricola ; et per alcuni venuti di la 
Valona ne referisse che in quel loco, per certo zu-

(1) Non esiste la carta 215 e ila*.
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Ghadl di diio loco, per comandamento di la Porla, 
have scrilo homeni numero 300 per esser marineri
o che sia aparechiadi, el simel se scrive nel flambu- 
laro di Angelo Castro ogni 8 caxe haver un homo 
aparechiado, et questo inslesso nel flambularo de 
la Janina, e! per quelo sa intende, esser aparechiadi 
per el mexe di Marzo proximo che vien andar a 217* 
Constanlinopoli, et si ha per luto el flambularo di 
Angelo Castro et de Janina come è venuti corieri 
da la Porta, che li carazari che scuode il carazo dii 
Signor debia andar con il danaro scosso in pressa 
a Constanlinopoli, li qual subito se parlie, dove se 
soleva partir con li danari da pò Nadal, da primo 
Zener fina li 10 de dito mexe.

Copia di Ietere scrive Zorzi de Durazo capì- 
tanio del Trachi, di 12 Novembrio al prò- 
veditor di la Zefalonia.

È venuto uno al mar, habila di qui da Santa 
Maura, el qual dice è venuto da Constanlinopoli, et 
che ’I Signor turco prepara una grossissima arma- 
da : questo dice ha ordinato subito P have la nova 
dii sachizar di Modon; el qual Signor turcho dicono 
come stele mezo zorno che non volse parlar per 
il gran dolor qual lui have.

dio è sta gita pezi 32 de arlellaria di le qual ne è 
tre molto grosse et li altri de più forte, et dicono 
esser mollo belli e ben fali, et che per zornata li 
faceva condur ne la forteza eh’ è apresso la ma
rina, et dice ancora che poco luntan di la Valona 
se ritrovava 4000 ianizari venuti da la Porla cum 
opinion che fusseno per andar conira albanesi. Que
sta è la relatione :

Micho miglia da la Janina, parli ozi 12 zorni 
venulo per la via di da Bastia, referisse esser ve
nuti di la Valona mandati da la Porla dii gran si
gnor et se aspelava altri 5000 ianizari, dice haver 
inleso queste cose dal amadar zoè dazier di la Ba
stia qual è venulo da Valona, era venuto a P Argiro 
castro et andava scrivendo tulli Spachi, et se di
ceva voler andar contra albanesi, ma la opinion 
di quelli dii paese è che vogliano andar in Puia.

Copia di uno capitolo di lettere d i1 sier A l
vise da Coron, scritte a sier Alvise Ar- 
chadi scrivan di questa camera, data in 
Tricala a dì 15 decembrio 1531.

Perchè intendendo che’l signor prepara cerla 
armada a tempo novo, de qui è venuto schiavo per 
butar lanxe de orzi, formenli, farine et altre cose 
secondo el suo solilo.

Da la Zefalonia, di sier Andrea Valier 
provedìtor, di 21 Novembrio 1531, ricevute a 
dì 5 Fevrer, drizate a li Cai di X , et lete in 
Colegio. Per più vie da terra ferma si ha inteso, 
missier Zuan Contarmi dito Cazadiavoli, esser 
fato turco, et il Gran signor haverlo falò capitanio 
di la sua armada, per tanto, per esser nova de im- 
portanlia, scrive et manda la teiera per barca a 
posta fino a Corphù. Item, manda allri a visi hauti 
dal scontro di questa camera domino Galaso de Li- 
smerini, scrive le barche di questo locho tute sono 
andate in terra ferma per comprar biave per esser 
incarite, et di qui valeno il staro lire 6 soldi 15.

Questo è lo aviso.

lo Galaso de Lismerini, per debito di P officio 
mio, notifico a Vostra Magnificentia magnifico pro
veditor, che per via di l’Arta, da Salibeì Fai bassa 
fio dii qu. Mustaphà bei, esser sia fato turco missier 
Zuan Contarmi Cazadiavoli, et simile si ha da 
Anzolo Castro dal scrivan greco de Carchbey flam
bularo dii dito loco. Per via di Lepanto si ha che ’1

Da Érusele, di sier Nicolò Tiepolo el dotor 
orator, di 18 Zener, ricevute a dì 4 Fevrer, 
etiam n’ è una, scrita a li Cai di X . Heri partì 
de qui P imperador per Germania, diman mi par
tirò; il marchese di Brandiburg non è ancora ve
nulo, si dice esser col reverendissimo Maguntino o 
in Cologna o in Magonza. A dì 8 gionse qui il duca 
Federico palatino, sialo in consulto con la Maestà 
Cesarea molto, stato più volte, a dì 13 si parti per 
andar prima in Anversa, poi verà per ritrovarsi in 
Alemagna con questa Maestà, non si intende la 
causa di lai venuta, si iudica esser de imporlantia, 
perchè si sente li principi di Germania non tuli son 
ben dispositi al voler di Cesare. Ila portato, et mol
to si ragiona in questa corte, che’l duca di Virtem- 
berg prepara di ritornar nel suo Stato con aiuto 
dii duca di Saxonia, lantgravio di Assia et sguizari. 
Scrive haver inteso Cesare hâ rimesso a Zenoa du
cati 54 milia con pagarli in Spagna, si dice per far 
armada, et si dice per Pasqua ne remeterà ailri 50 
milia. Scrive P orator di Zenoa li ha dito heri partì 
de qui el zentilhomo manda questa Maestà al Chri- 
slianissimo re a dolersi di le do nave di zenoesi 
fono prese da francesi nel porlo di Tolon, con dirli



è contro la capitularon fata in Madrid et in Cam- 
bray, in la qual zenoesi sono compresi, perchè que
sta Maestà voi intender come de qui manti babbi a 
viver. Ha dito tamen a l’ orator di Zenoa scrivi 
zenoesi se intertengono aspelando l’ eletto et quelo 
produrà questo zentilhomo mandalo in Pranza. La 
letera over gralia di salnitri è spazata, manca la 
signatura, la qual per la prima signatura sarà sí
gnala et la manderà sicome li è sta promesso. Di 
ducali 54 milia per Zenoa ha saputo sono 60 milia 
et si paga per Marzo 15 milia, Aprii 15 milia, Mazo 
15 milia, et Zugno 15 milia.

Di Anglici, di sier Cario Capelo orator, 
date a Londra, a dì 2 Zener, ricevute a di 5 
Fevrer. Come a dì 24 ricevute nostre lelere di 27 
Novembrio zerca il mandar di le nuove galle a 
questo viazo, il dì di San Stepbano fui dal re et li 
parlai. Soa Maestà rispose fosse col suo Conseio che 
fra 2 zorni mi risponderebe, et volseno fusse (ra
dula in latino la teiera, et perchè non era a corte 
se non il duca di Norfolch, il conte Dalcer et il 
thesorìero ; hozi li hanno risposto al mio secretario 
che Sabato o Domenica próxima mi mandará a 
chiamar et mi risponderano. Questa Maislà è stata 
ocupatissima con li oratori di Pranza ne la cosa dii 
divortio, li quali sono stati fino hozi quarto zorno 
continue a corte ; a dì 23 poi ritornò de qui doì 
oratori di questa Maeslà, erano in Franzo, videlicet 
monsignor di Brìam et il dolor Foch, il dì inslesso 
gionse qui il dolor Benedeto venuto di Roma in 
diligentia, et cussi questi oratori stati in Pranza, ha 
inteso di bon locho, riportano la resolulion dii Pon
tefice esser non poter concieder il juditio dii matri
monio in questa insula senza deminution di l’auto
rità apostolica. Queli di Pranza riportano lo insteso 
che mai in alcun lempo il studio di Paris non con
travene a l1 autorità di la Chiesia romana. Questa 
Maeslà, da poi longissimi consulti, a dì 29 dii pas
sato mandò in Pranza il dotor Stefano vescovo di 
Vincestre havendo quasi per concluso determina 
questa materia nel parlamento di qui, il qual come 
scrissi, è ordinalo a di 16 di questo mexe di Zener.

Da Cividat di F riu l; di sier Marco Gri- 
mani proveditor, di primo Fevrer, ricevute a 
dì 5 dito. Hozi è venuto qui da Gorizia una per
sona degna di fede, et a me referite, come quel 
capitanio ha haulo letere di 18 dii passato da Inspruc 
da uno suo fiolo, si trova ne la dieta, di questo tenor: 
che ’I re Ferdinando ne la dieta ha dimandalo a li 
soi subditi di le tre parte di le intrade le due, et 
che diti subditi asentivano dar il terzo, et che se ii
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re non si contentasse, crede li offerirano la milà, 
non di meno che speravano saria contento dii terzo.
Che spirata la dieta, dito re dovea transferirse in 
Ratisbona, dove anche Cesare si ritrovarebe, per 
tratar ivi una dieta generale zerca le cose turclie- 
sche. Di quanto a la giornata intenderò, avisero etc.

Simmario di una letera di Fcxaro, di 2 de 219') 
Febraro 1531, scrita per uno Thomà To- 
reio urbinate a domino Zuan Jacomo di 
Leonardi dotor, orator dii signor duca eie 
Urbin in Venetia.

446

Magnifico signor imbascialore et patron mio 
sempre honorando.

Sapendo io con quanto desiderio vostra signoria 
intende omne consolatoti di lo ¡lustrissimo signor 
duca nostro, mi è parso mio debito darli aviso de 
qualche particularità di queste noze. Et prima di
remo dii viagio che havendo il prelato signor no
stro duca inteso la venula di questi ¡lustrissimi si
gnori a Santa Maria di Loreto, ritrovandosi soa 
signoria in loto, mandò lo ¡lustrissimo signor Guido 
Ubaldo ad incontrarli acompagnalo da 100 cavali, 
luti conti et capilanei benissimo a cavalo con casa- 
che et berele di veluto, et cussi se incontrorono 
insieme a Santa Maria facendosi gratissime acco
glienze, et l’ altra sera venero tuli insieme ad aio- 
giare in Ancona, che fu Luni di sera, et il Martedì 
a sera venero a Senegaia dove noi altri, che siamo 
siali dal nostro signor duca ¡lustrissimo mandati a 
questa comission, li facessemo quele grandissime 
provisione che tali ¡lustrissimi signori merilaveno, 
come vostra signoria intenderà da tuti doi li soi 
frateli quali erano in quela belissima compagnia, et 
quela corte de Senegalla era apparala de drappi et 
altre lapezarie non altramente che in quela si fosse 
aspetalo uno Papa et uno imperatore. Di cose 
da vivere non vi dico altro che non fu fameglio di 
stalla che non havesse la sua (orla bianca et scatola 
di confetto. Il Mercore, pel mal passare per il lilo a 
piedi de monti, il signor nostro ¡lustrissimo ordinò li 
facesse fare la via de Trebio antiquo, qual strada la 
fesse asenlare conio si havesse a passare una or
natissima processione, non perdonando a tagliare vi
gne, arbori, grani nè cosa alcuna, et cussi il Mer
core da sera venisemo a Pesaro passando per mezo 
Fano, da queli citadini cum incontrarci con gran
dissimi soni de campane et bolo de artelarie fu

(1) La carta 218* è bianca.
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fato segno di grandissima alegreza ; et portandosi 
da Fano per dila slrada di Trebio antiquo fossemo 
incontrali dal reverendissimo monsignor arcivesco
vo di Salerno e dal signor Joliane Noriso con zerca 
200 cavali de gentilhomoni di lo ¡lustrissimo signor 
duca el dii Stalo nostro, tùli vestili de drappi el con 
belissimi cavali ; el incontrandosi il prefalo monsi
gnor et lo ¡lustrissimo signor Ascanio Colona si fe- 
ceno insieme gratissime acoglienze, el di poi sopra- 
gionso li ¡lustrissimi signori el signor Guido Ubaldo 
el lo ¡lustrissimo signor don Antonio vestili di vo
luto berelino con certe liste di voluto bianco, con 
uno capelo di velulo et pene dii medesimo colore, 
et visto che hebe il prefato ¡lustrissimo signor An
tonio et dito arzivescovo, smontorono a piedi ambi 
doi abraciandosi, si fecero gratissima acoglienza con 
molle bone et amorevole parole, et remontalo a 
cavalo andasemo verso Pesaro in numero zerca di 
1000 cavali, el come fossemo apresso Pexaro il 
castelano sbarò 60 pezi de artelaria grossa che fece 
(remare il mondo. Eravi 14 trombeti de li nostri, 
luti vestiti di velulo nero con una strombetala che 
non saria stalo si induralo core che non si l'usse 
liquefato, et da Partelarie, campane et altri gridi 
non si poteva intender cosa alcuna, per la porla fa- 
neslra fino in corte non si poteva passare dal nu
mero di le giente, et erano piene boteche, Canestre e 
ledi di belle et ornale donne da fare humiliare uno 
tygre, et in quelo pogiol di la sala di corte sopra la 
piaza vi erano li pivi veslili de veludo verJe tri ligia -

* to et di seda de raso bianco, impresa bdissima, con 
berde verde et pene bianche che sonavano in quela 
nostra intrata, et così con tali suoni intrassemo in 
corte et smonlassemo nel cortile, el lo ¡lustrissimo 
signor Ascanio fu condulo in quela prima camera dii 
giardino dove solea star il nostro ¡lustrissimo signor 
duca, quale el primo el secondo recepto erano aparali 
di belissimi panni con molle historie. La camera era 
aparada di damasco turchino et rancialo cum liste di 
(eia de oro el de argento con la coverta di tela de 
oro, la terra con belissimi lapedi era coverta con 
guanciali cum lavori tuli de recamo d’ oro, et pur 
l’altra camera era parala di damasco turchinoelzalo 
con una altra lectiera bela di oro a colonele cum sue 
Irabache di tela di oro con frangie d’ oro, cortine 
di tela di oro et taffetà turchino con la coverta dii 
medemo, con belissimi guanzali, et in terra belissimi 
tapeti, et questo è lo alogiamenlo di sua exceleulia. 
Lo ¡lustrissimo signor don Antonio fu condulo in 
l’ altra camera pure dii giardino, la qual era aparala 
di raso rancialo et verde et la trabacca de !elo di

raso berelino et tela de oro con frangie dii medemo 
et cortine et coverta di simel sorte con belissimi 
guanciali ; l’allra camera apparata di queli belissimi 
panni da la fonte con cortinaggio, Irabache et co
verta di m o  cremexin con liste di oro baludo d 
frangie di oro, con belissimi tappeti in terra, quale 
era alogiamenlo di su i exceleulia. Et stando uno 
poco lo illustrissimo signor Ascanio reveslilo luto 
di veludo negro uscì di camera et vene a visitar lo 
illustrissimo signor duca nostro, qual era in lelo in 
la sua camera aparata luta di tela di oro el el spar
viere di tela d’ argento et raso turchino con certe 
liste de oro, et simile era la coverta. Et gionlo che 
fu lo prefato signor Ascanio, lo illustrissimo signor 
duca si levò a seder nel ledo et così ambidue se 
abraciorno con tanta meraviglia che quanti erano lì 
non potevano defendersi dal pian to, vedendo tanto 
amorevole parole di queli signori ; et così poi par
tendosi il prefato signor Ascanio di dila camera per 
andar a visitar la nostra ¡lustrissima signora du
chessa, quale era in ledo in la sua camera aparala 
di brocato di oro et veluto cremexin et il leto apa
ralo di tale sorla, et lì de novo fu falò nova alegre
za et molto bele et longe parole. L ’ altra camera 
era apparata di damasco ranciato et velulo turchino 
tuli stampali a fioroni, et similmente era aparato il 
ledo. Li gentilhomoni tanto dii signor don Antonio 
che di altri nostri convitati forno alogiati in casa de 
questi citadini con bone d gagliarde provision, et •
io che hebbi questo carco mandai a tuli uno mar
zapane, una scatola, una lorza et 4 tondini di cera 
bianca per ciascuno. La gioba poi li prefati signori 
fecero convenire tute le gentildone di questa terra a 
la festa ; et per meglio potersi dare piacere la ¡lustris
sima signora duchessa fé chiamare in camera sua li 
dili signori, il signor Ascanio et donna Ipolila la no- 
viza et il reverendissimo monsignor di Salerno con 
tanti signori el signore quanto poteva capire in essa 
camera, facendo el piacimento esso arzivescovo, fu 
sposala la prefata signora lpolita, il che s’è falò da 
poi molli abraciamenti. El prefato signor don Anto
nio pigliò per mano sua mogliere et acompagnato da 
tulli queli astanti fu condula in festa in ne la sala 
granda quale è aparala de tuli li panni de la historia 
troiana, el cielo dipinto di quela sorte sa vostra exce- 
lentia, al qual sonno a tacitati sei cilà cum nove im
prese et fogie varie, in le quale sono alachati tanti 220 
torzi bianchi che aluminano quela sala non altri
menti che se fusse mezo giorno, in la qual fu fala 
una belissima festa, facendo il prefalo signor do
mino Antonio molli balli con sua niogliera et altre



gentildonne, baiando a la gagliarda, et fu concluso 
baiava meglio di homo de Italia. Et finito la testa,
io che ho tal carico feci portar da gentilhomeni et 
capitanei 150 piati de confetti di più sorte senza lo 
infinito numero de zucharini, zialdoni, bercocoli 
et altre cose da far colacione ; et così finito la festa, 
scompagnate le gentildone a casa, fu aparuta la cena 
nel solaro novo qual è aparato de nove lapezarie 
con molte historie, et lì fo fato una sontuosa et 
abondanlissima cena dove cenorno questi signori et 
molli gentilhomeni, et queli che non potevano capir 
per esser il numero grande li è stato aparato il 
linelo dove magnano queli zentilhomeni che vo
gliano, al governo de li quali è stato deputato Pier 
Gentil da Camerino et doi ciladini de li primi de 
questa cita, quali non li lassano mancare di cosa 
alcuna, et io li fo tali portamenti che li confeti lì 
vengano in noia, et stano in questi sguazi. Mi era 
smenticato avisar Vostra Signoria corno la ¡lustrissi
ma signora ha vestito tuta la fameglia di velulo ne
gro con li gipponi di raso negro con una manica 
di raso bianco et raso negro fata a liste.

Il signor Guido Ubaldo ha vestilo tuia la sua 
fameglia di velulo negro con gipponi di tela d’ oro 
coverti di tafelà turchino trinciati con barele di 
veluto et penne, et lo ¡lustrissimo signor ha vestito 
di velulo, di sorta che non è si trislti fameglio di 
stalla che non habia la sua casaca di veluto per que
ste noze, et ogni homo è più aliegro et contento 
che mai fusse. Lo ¡lustrissimo signore havendo fallo 
una vesta bianca fodrata di armelini disse non cam- 
pegia ben bianco con bianco, et cussi lo ¡lustrissimo 
li ha donati queli zibelini et sua excelentia ne ha 
fato Uno manto che mai s’è visto la più rara et bella 
cosa. L ’ habito di la illustrissima signora Ipolita 
quando fu sposata era di tela d’oro et raso paonazo, 
il sposo era vestilo d’un saglio di velulo negro tulo 
ricamato di cordon d’ oro, et è un belissimo et di
sposto giovane et Sk conosse esser molto contento 
et benissimo satisfato, et mai si stanca di sua mo- 
gliera, et fin a questa hora si saria adunato ma ogni 
modo questa sera credo sarà. Non si vede se non 
drapi de questi pesaresi : sono ussiti molto suntuosi 
in vestire.

) A d ì 6. In questa matina, su per le scale di 
Rialto, iusta la parte presa nel Conscio di X, fo pro
clamato il conte Zorzi et il conte Hercule di Marli- 
nengo ciladini brexani incolpadi con 50 cavali ar

(1) La carta 220' è bianca.
1 Diarii di M. Sanuto. — Tom. LV.
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mali esser andati in la villa dita Noze sul cremo- 
nesg dii signor duca di Milan, et liaver amazato in 
casa propria domino Evanzelisla di Amidani ciladin 
cremonese, però li diti in temine di zorni 8 debi 
apresenlarsi a li Cai di X, aliter si procederà con
ira di loro.

In questo zorno, la sera, fin bore 9 di zorno, a 
Muran in cà Capelo di sier Hironimo, apresso cà 
Lippomano, fo prova una comedia nuova, recitata 
luta per nostri zentilhomeni et fu beli intermedii, 
et vi fo molti vechi di Pregadi, et il zorno di poi 
fo fala con done et allri invidati, nè volseno iulrase 
alcuna mascara.

11 formento è calato, et venuto a lire 8 el slaro; 
la1 barza zonse beri sera porto, di la qual è gover- 
nador sier Zuan Antonio da chà Taiapiera.

In questa note, a hore . . . . fo dito esser sialo 
vislo in cielo la cometa verso ponente, et non fu ver#.

A dì 7, la malina, fo lettere di Ingilierra, 
dìi Capelo orator nostro, da Londra, dì 22 
Deeembrio, più vechie.

Da poi disnar, fo Conseio di X con la Zonla. El 
preseno far 4000 slera di biscoli in questa terra el 
mandarli a Corphù per bisogno di le gente.

Itevi, preseno dar 10 post prandii questo 
mexe a la Quarantia novissima, videlicet 6 a li 
Avogadori ordinari et 4 a li exlraordinari di que
sta terra, atento la Qùaranlia criminal è occupada 
nel caso dii Nani, ne li qual si possi tratar cose 
criminal, hessendo ubligà un consier di la banca di 
sora ahdar ogni volta sarano chiamati.

Item, feno uno exator a diti Avogadori exlraor- 
dinarii, sier Gabriel Venier et compagni, in loco di 
sier Antonio Contarmi ha refudado, rimase sier 
Bernardo Pixani fo exalor a li Governadori qu. 
sier Francesco dal Bancho, tolti numero 10, fo 
fato sier Francesco Zorzi qu. sier Andrea, è exalor 
a le Raxon nuove.

Item, con il Conseio simplice fu fato cassier per 
mexi 4 sier Malhio Viluri, et sora le arlelarie, in 
loco di sier Tomà Conlarini, va luogotenente in la 
Pairia per fin Setembrio, sier Andrea Vendramin.

In le do Quaranlie, questa matina lexeno dii 
processo carte 38, et poi dignar 40.

Noto. Eri in camera dii Serenissimo fo aldìlo 
con li Cai di X et parte di Collegio uno nonlio dii re 
Zuane vayvoda, va a Roma, el qual disse come l’acor* 
do era fato, videlicet che ’1 re Zuannegaldesse il re
gno di Hongaria come l’ha in vita Sua, et poi la mor
te fusse di re Ferandin et soi lioli, et tamen il dito 
non ha letere di credenza, et quelo disse non fu vero.
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Fo in questa sera recitata la comcdia per nostri 
gentilhomeni da zerca numero 30 a Muran in chà 
di sier llironimo Capello, nè vi fu altri che donne 
CO et li soi mariti, et niuna maschera, durò fino ad 
hore . . . .

Fo etiam fato a San Polo in chà Donado, dove 
sta sier Vicenzo Pasqualigo qu. sier Francesco ri
masto richo per la morte di sier Alvise Pasqualigo 
procurator, porta ancora mantelo et vesta di seda 
solo, hor fè un festin di cortesane mascare con una 
cena belissima, una credenliera alta, di arzenti, torzi 
di lire 14 l'uno, et veneno a hore 4 a baiar sul 
campo di San Polo et fo una colation, andò per il 
campo, di 160, belissima.

A  dì 8, fo il zuoba di la caza. La malina, lelo 
25 carie dii processo in le do Quaranlie.

Da Napoli di Romania fo lettere di sier 
Alvise Contarmi baylo et Consieri, di . . .  . 
con avisi di le cose dii Turco et preparalion di 
guerra. Il summario scriverò di solo.

D i Bergamo, di rectori, di 3, con avisi di le 
coso di Lecho, quali ussiti, hanno preso uno caslelo 
dii duca, è morii 200 fanti, et altre parlicularità, 
come dirò di soto.

Vene 1’ orator dii duca di Milan, al qual li io 
monslrato la Ietera con li avisi si ha.

Da poi disnar, iusta el solito, fu fato ìa caza in 
pinza di San Marco, erano 14 tori che correva, nè 
fu lassalo far alcun soler, perchè la piaza fusse spa
ciosa, solimi di heri sera in qua fu fato far un soler 
in mezo la piaza per Bortolomio capitanio di Cai, 
al qual fo dato ducati 30 per far la festa, et heri 
sera fo comenzà a fare questa note et matina com
pito, sopra il qual ballò le 4 balarine, carpesana, 
ferarese etc., et poi canti et soni et salti, et uno 
Sarasin si portò benissimo. Era il Serenissimo, in 
veludo cremexin, con li oratori imperalor, Franza, 
Anglia, Milan, Ferara et Ragusi, et altri palrici, nè

* poi in palazo Soa' Serenità iusla il suo solito, l'eze 
alcun festin, alento mo uno anno che ’1 fece festa et 
colation fo alcuni zoveni nostri che a le donne uso- 
no stranie et vergognose parole, et fato quasi cazer 
in aqua una neza dii Serenissimo: si che, atento li 
zoveni dii tempo presenti molto discoli, non fu fato 
al Irò.

In questo zorno, fo dito esser nova, che per via 
. dii Zante si ha, che la nave di sier Lunardo Ari
mondo andava a cargar fomenti a . . .  el era sta 
presa da‘13 fusle di corsari turchi.

Item, dii Zante, di sier Troian Bon prove- 
Hit-or, di 16 Zener, particolar. Come era zonlo

lì uno galion di Andrea Doria dì bole 600 armalo, 
qual andava verso Levante. Item, 12 mia luntano 
erano gionle 4 galle di rodiani.

A  dì 9, la matina. Fo compilo di lezer carte 
40 mancava dii processo falò per li Avogadori nel 
caso dii Nani in le do Quaranlie, et volendo li rei 
far continuar a lezer il processo fato a requisition 
di rei, unde li Avogadori a la Signoria andono, di
cendo non se dia lezer, ma li avocali a le soe parti 
fazino lezer quele vorano, unde la Signoria zoè li 
Consieri da basso lerminorono che si lezesse so
lim i le lelere di la Signoria scrite al Nani et la soa 
risposta, et cussi reduti, da poi disnar fo continuato 
a lezer, si che doman compirano di lezer luto, el 
luni da matina si parlerà.

Vene l’ orator dii duca di Milan, qual disse, non 
creder la nova di le letere venule da Bergamo.

D i sier Francesco Pasqualigo proveditor di 
l’ armada, fo lettere, di 22 Novembrio. Scrive 
gran mal di sier Vicenzo Baffo retor de lì, et manda 
una letera di queli homeni, drizala a la Signoria, 
zerca dito suo retor. Item, scrive come queli di 
Schiati P ha mandato a pregar vadi de lì per li mali 
porlamenti di sier Marin Malipierosuo retor. Scrive
haver perseguitato do fuste di corsari...........et
queli li è fuzili di le man, et altre particularilà, ut 
in litteris. Il summario sarà qui avanti.

Fu terminato far hozi Colegio di le aque et, si 
non, Colegio di Savi a consultar.

Veneno li Cai di X in Colegio, con una lettera 
di sier Francesco Venier podestà et sier Mi- 
chiel Capello capitanio, di Brexa, di 6. Scri- 
veno di certo caso seguito quel zorno, volendo esso 
podestà far dar la corda a un ciladin su la piaza 
chiamalo . . . .  de Salis, per certe parole usade a 
le noze di Marco Antonio de Salis dove essi rec
tori erano, par che da alcune maschare el ge sia sla 
tolto di le man, et questo perchè essi rectori havean 
fato una sententia di farli dar tre scassi di corda in 
piaza et bandizarlo di Brexa et brexana per 3 anni 
et 15 mia di là di confini, el qual è scrìto col capi
tanio zeneral, et domino Urban . . . .  locotenenle 
dii dito zeneral era lì, et lui . . .  . de Salis disse 
non conosceva altri che ’1 suo patron.

Da poi disnar adunca fo ordinà Conseio di X 
con il Colegio sopra questa materia, et preseno a 
scriver una letera a Brexa a li rectori, che debano 
far ritenir questi do ciladini armigeri nominati uno 
Marsilio et l’ altro Filippin et mandarli con il pro
cesso a li Capi di X, a li ter li proclami et darli ter
mine 8 zorni a comparer a diti Capi alias proce-



derano conira di loro. Et il Conseio di X non feno 
altro, et veneno zoso a hore 23.

In questo zorno, poi disnar, in Qudrantia nuova 
sicr Cabriel Venier et compagni fono et narono il 
relenir hanno fato di Francesco Bon fa 1’ oficio di 
scrivan a le Raxon nuove per Marco Dolfin Boi na
turai dii qu. sier Beneto, che ’1 comprò per danari, 
et messeno fusse ben retenulo. Ave : . . . .

Et nota. La parte presa nel Conseio di X di 
scrivani è stampada et sarà qui avanti posta. Item, 
preseno etiam di retenir uno Zuan Mida dii datio 
di la becharia, il qual con cerio scrilo falso à scosso 
dinari dii dazio.

2-22 D i Anglia, dii Capello orator, di 22 De- 
ormino 1531, più vechie di le altre, ricevute 
a dì 7 Fevrer, manda lettere dii nostro capi- 
tanio di le galle. Hozi terzo zorno qui in Londra 
questi hanno brusato uno vivo per lutherano, uno 
marzaro, el tra doi giorni, come si dice, ne bruse- 
rano doi altri marito et moglie. Si mormora de qui 
pubicamente, tamen non ho questo da persona di 
fondamento, che ’I re di Scozia si prepara a la gue- 
ra contra questa Maestà el ha mandato in Guales a 
li confini di Scozia inzegneri et persone pratiche 
per munir quei luogi. Eri sera gionse in diligentia 
uno corier di Roma per le cose dii divortio.

Da TJdene, di sier Alvise Barbaro luogote
nente di la Va tri a di Friu l, di 3 Fevrer, rice
vute a dì dito, manda una lettera dii capitanio 
di Venzon, la qual dice cussi :

• •

Magnifico et alarissimo maior honorando.
Per ritorno di uno nostro ciladino, sialo da 15 

zorni in Alemagna, et è stado in la cjrle dii ve
scovo di Gurch per haver certe cose da far con lo 
suo preposto, riferisce à posto uno gran laione a sii 
prelati, el che mandavano ivi li sui danari al Ferdi
nando, et olirà li taioni uno comandamento di slar 
in ordine di le sue talie sono obligali, come serano 
richiesti de parlirse, et lui haver visto meter le sue 
el feri da cavalo et li soi bisogni et quelo li forno 
di bisogno. El se dia far una dieta zeneral, tutta Ca- 
rantia, in una terra si chiama Vilchimore, el che la 
Maestà di" Ferdinando se atrova a la volta de Linz, 
dixeva dover venir a Graz et far una dieia. Missier 
Sigismondo Alter Sanz si è andato in corle per es
ser capilanio di Graz. Se dise per diverse vie che ’1 
Turco habia mandato uno numero di arlelarie che 
non è a creder a scriverlo in Buda Ira grosse et 
minute, et dixe che’l se aspelava in Hongaria el 
carissimo domino Alvise Griti, el dixe che Hongari
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P aspetava eon grande desiderio. Hanno gran fede 
et animo di sua persona per esser in lui gran exer- 
citation ne le arme. Tuli lo chiamano. Altro non si 
ha. A la quale humiliter et devote mi ricomando 
a la Vostra Signoria.

Da Venzoni, die 2 Fcbruarii.

Sottoscritta :

A n t o n io  B id e n a z o  

Capitanio di Venzon.

D i Verona, di sier Ferigo Eenier podestà 
et sier Lunardo Justinian capitanio, di 10, 
ricevute a dì 12 Fevrer. Scrive la custodia di 
questa cilà è in questo modo : a domino Babon di 
Naldo è la custodia di le 2 porte di San Zorzi et 
quela dii Vescovo, et lui habita in castel San Piero 
con la sua compagnia, el qual castello è situado in 
mezo di dite do porte per mezo mia distante 1’ una 
da P altra ; il colonello di domino Jacometo da No
vello aloza in citadela, ha la custodia di la porta di 
quela fata postiza per causa dii fabricar dii baslion 
di P aquaro, qual si .lavora ; il colonelo di domino 
Guido di Naldo pur in citadela ha la custodia di la 
porta dii Palio ; el capitanio domino Piero Sagredo 
ha la custodia di la porta di Rafioli per inlrar in 
citadella et etiam la porla di san Maximo mollo 
lontana dii suo logiamento ; il capitanio Antonio 
Rodego hatita in citadella el è depulà a la guarda 
di questa piaza di la qual è molto lontano. Li llior 
fanti sono mal alogiali in più alozamenti, per non 
esservi alozamenti più che per fanti 70 in 80 ; 
queli di Babon in caslel San Piero è alozali una 
parte in quele ruine di la citadela, il resto per le 
hostarie con grande suo interesse. Li capitani man
dano ogni sera a la custodia di le sue porte 4 fin 
G fanti, et siano etiam il giorno; ma saria meio 
stesseno alogiati apresso le lor guardie. Babon in 
caslelo ogni modo li bisogna custodia, basteria 
stesse 25 fanti. 11 Novelo sta ben in citadela ; il 
Rodego su la piaza è aloza lo in una caxa dove 
soleva habilar li judici e corle dii podestà, qual è 
meza brusala et era abitata da povere femine che 
non pagava filo et dal maislro che conza li brazi 
de li torturali. Polriano alozare 25 fanti drio el 
palazo, dove è uno sialo molto grande, nel qual il 
signor Theodoro Triu'2i soleva lenir le sue caval- 
chature, el si potria far lì alozar 50 fanti con 
spexa di ducati 250. Et vi è uno loco apresso la 
citadela dove soleva esser il granaro di signori ; a
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pepian sono le munition et di sopra i lochi vacui. 
Hanno l’ ìntrata per la roccheta a la porta di la 
Brà, buia in citadela, et l’ altra a la porta di Ra- 
fioli. E qui si potria far alozamenli per fanli, con 
farli camini, letiere eie. Il colonelo di Jacomelo di 
Novello habita jn citadela in caxa di domino Fran
cesco Grasso, molto discomodo. Guido di Naldo 
habita pur li una altra caxa dii dito Grasso. An
tonio Rodego etiam li in una caxa di la Signoria 
nostra. Piero Sagredo habita a la porta di Rafioli 
in uno alzamento fato $opra li granari prediti. 
Domino Babon in caslelo raso. Scriveno mandar 
una depositiori di uno. Item, per relation di uno 
servitor di domino Lodovico Nognrola fo fio dii 
conte Hironimo, qual è giorni 12 partì da Yspruch, 
venuto qui, a|ogiato in caxa di domino Lodovico 
da Nogaruola, referisse che ’1 conte Lodovico suo 
patron esser sla mandalo dal ra di Romani am- 
bassador al signor Turco in Conslanlinopoli, et 
parli da Ysprqch con diligentia per andar al suo 
viagio. Questa è la relation :

Relation di uno venuto da Lecho.

Narra qualmente luni proximo passalo che fo 
alti 5 del corrente se parli da dillo loco et etiam 
dal campo dii signor duca de Milano che se ritrova 
a cerio vilagio lontano da Lecho per mezo miglio, 
et se dimanda. Caslelo ; et come sabato avanti il 
luni predillo ussite di Lecho il capitano Cesare da 
Napoli et capilanio Cascho con fanli da zerca 300, 
trombe di foco el fassine impegolale, el andorono 
a dar I’ assalto a Malgrate, la noie, a la custodia del 
qual se ritrovava il capilanio Corsi no con uno al
tro capilanio et fanti da 300, de quali parte fono 
presi et parie fugili, et morii el Corsino capilanio 
con 3 compagnie, toltoli ancora 3 pezi de arlellaria 
et mezn colobrina. Et a Mande||o dicesi essersi sco
perto uno tradimento per il quale luni predillo fu
rono squartati uno capilanio dii duca el alquanti 
compagni. Che la guardia dii Castel de Milano con 
altre compagnie hano poi recuperato il loco de 
Malgrate, et che In tulio pono esser da fanli S00 in 
castello sotto Lecho.

Da Bergamo, di sier Hironimo di Prio ìi 
podestà et sier Simon Lion capitanti, dì 3 
fevrer 1531, ricevute a dì 8 dito. Come ba- 
vendo auto aviso nel loco di Seriato, de qui lon
tano miglia tre, erano capilati alcuni soldati, expe- 
dissemo questi capitani con altri officiali nostri et
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•li preseno; et menati di qui li habiaimo esaminali. 
Dicevano che loro andavano come homini di guer
ra a Milano a la ventura ; e poi examinali a la tor
tura, benché non fono torturali, diseno loro esser 
sta invitati dal capilanio Cesare da Napoli per inlrar 
in Lecho. La nome di qual è questa : Paulo da 
Versia gentilhomo di| signor marchexe dii Guasto, 
Lorenzo da Piasenza, Paulo Soardo di Santa Cecilia, 
Angelo da Mura, tutti capitani pop 4 fqmeglij, et 
uno maistro Francesco CicihanQ bombardiera eie. 
Scrivendo le presente sono capitati de qui do fanli 
dii campo duchesco, quali ne hanno referto come 
la precedente notte hore tre inanli giorno seguile 
quanto in la depositane si conljen ; la qgal è 
questa :

Andrea da Caslion soldalo dii capitanio Fran
cesco Mato capitanio dii signor duca di Milano re
ferisse questa matina a dì 3 fevrer esser partilp dal 
ponle di Lecho per esser amalato, et che questo 
zorno, hore tre inanli giorno, l’ armala dìi castelano 
andete al loco de Malgrà nel qual loco erano circa 
200 soldati dii signor duca, et che quelli dii castel
lano hanno preso el predillo loco, tagliati a pezi et 
presi molti de quelli che li erano dentro.

Bernardo di Alexandria di la compagnia dii ca
pitanio Pizinardo dice che andando in campo hozi 
a Ponte San Piero intese da alcuni soldati da Son- 
zino di la compagnia di Francesco Malo che veni
vano di campo, 1’ uno de li quali era ferito di ar- 
rhobuzo et l’ altro brusato la faza, che quella notle 
tre hore inanti giorno quelli di Lecho con l’ armala 
andorono a Malgrate, loco fontano da Lecho circa 
uno miglio, et con fochi arlificiadi li asallarono 
quelli fanti che erano in ditto loco, dove hanno 
morto el capitanio Corsino, et si iudica che dui al
tri capitani che erano etiam dentro dito loco de 
Malgrà siano siati presi ; et che tutti li fauti de 
dille tre compagnie che passavano fauti 200 che 
erano in dillo loco sono siati brusati et malmenali ; 
et itlterius li hanno tolto canoni 4 vche erano in 
ditto loco de Malgrà et quelli condulti in Lecho ; 
et che questi fanli che li hanno referilo questo erano 
in ditto loco de Malgrà et sono stati nel fallo.

Da Brexa, di sier Francesco Ven'ier pode
stà et sier Michiel Capetto capitanio, di 5 
fevrer, ricevute a dì 9. Hozi il capilanio Toso 
furiano ha auto lettere di Bergamo di uno suo che 
li scrive come Cesare da Napoli è intrato in Lecho 
con il capitanio Coscho, et quelli di Lecho esser 
saltati fuora e haver dato una stretta a le gente du- 
chesehe. Et mandano la copia di la lettera.
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Item, un’ altra lettera dii conte Brunoro di 
Gambara, qual li scriveno di certi ragazi et fame- 
gli di ditto Cesare da Napoli gionti da lui con certe 
robbe, et rezercha ordine di quello l’ habbi ad 
exequir, per il che si comproba la suspition ha 
hauto che con suo favor siano passati e intrati ip 
Leeho.

223* Copia di uno capitolo scritto al capitanio 
Toso furiano da uno suo amico, da Ber
gamo, di 4 febraro.

224 D i sicr Francesco Pasqnaligo proveditor 
di V armada, dato a Scliyros alli 20 di no- 
vembrio 1531. Come a di 30 di oclubrio da Na
poli scrisse che azonse de qui a dì 3 di l’ instante, et 
a li 4 da matina per la nostra guardia fono disco
perte due fuste in mar fora de alcuni scogli, molto 
lontane, le quale atendevano a la volta de Cavo 
d’ oro, et potevano esser circa mia 12 sopra vento, 
et el vento et mar era gaiardo ; donde se levasse- 
mo et se li melessemo driedo. Le qual havendone 
discoperto vogavano contravento, et per spazio di 
hore 2 i’ intachavemo gaiardamenle ; donde esse 
tolse parlilo essendo sopravento ancor assai, dite la 
vela et la lene ancor per spazio di 2 hore. El vento 
era gaiardo, ma nui sempre vogando a vento li 
azonzevemo ; donde essendo li ditti reposati et ri- 
staurati alquanto calorono la vela et se miseno a 
vogar contravento; et overo li nostri fosseno sira- 
chi per aver continuamente vogato, over i baves- 
seno libatio, dite fuste ne lassorono di largo e le 
perdessemo de vista; e vegliando la sera li conve- 
gnissemo lassar, e tornar de qui; nè mai l’ avia

pensalo che di 5 galle, 4 zirca zoriii 5 inanti 
aveano voltato per Napoli e tutte benissimo inter
zate, nè mi putì acostar a mia 5, che era primo di 
|e altre, la sera al tardi a pena die le vedevemo, le 
qual fuste sforzate e mollo preste. A dì 5 ritornalo 
de qui el yene tulio pi popolo di questa terra et 
insula con la chieresia el vescovo verso le galle, 
cridando misericordia, perchè erra strania cosa a 
vederli e sentirli, e fato venir in galìa el vescovo 
con alguni di loro per intender la causa di tal cosa, 
lutti esclamavano e se lamentavano di missier Vi- 
cenzo Buffo suo relor de li torti e manzarie li erano 
sta falle. Io li confortai dicendo il dispiacer bavia la 
Signoria a intender questo; e disniontalalo in terra 
aldìti le sue querele, qual sono assji e di più im- 
porlanlia di quello harìa credulo. E mi fu aprc- 
senlà un gran numero di barele di più sorte, ba
dili, scudele, piadene, taze di lerra a modo porze- 
lane, peteni da stopa, peloni da cavo, agui, agi, ami 
et altre simel merze, le qual con il relor li ha date; 
fato una proclama con pena che niuno possi vender 
fermento che a lui, ni etiam far p n per vender che 
non sia del so formento ni etiam li possi pre
star fermento uno a l’ altro senza sua licenlia. El 
qual vendea una certa misura chiamata penacio, che
10 fa uno staro, per aspri 5 1’ uno, e feva vanie li 
(lanari non esser boni e lolev’a do aspri per uno nè
11 voleva dar il fermento si non tolleva le sue rob
be ; li qual recusavano dicendo esser poveri, e |e 
toleva a precii excessivi facendosi poi pagar senza 
remission, tolendo le inlrade di grani, mieli, zere e 
animali fazendo li mercadi a suo modo. Vedendo il 
popolo sublevalo e visto uno privilegio niun retor 
possi far mercadanlia sotto pena di perder tutta e 
allratanto per pena: li dava li peteni di legno grossi 
la dozena per aspri 8 I’ uno che non valeano un 
solilo : fin il retor restituì il tulio e le robbe fosseno 
perse e con la-pena. E più il popolo quereliti con
ira il relomino maestro di scola, il qual ha scritto 
al subassi di Slalimene pregandolo dagi fermento 
al loco, P ha fatto metter in pregion e datoli tor
menti e fato pagar ducati 40 e va mendicando.

Questo retor havea una sua femena de qui che 
slava a sua posta, et mandala e sposala non volse 
fosse falle le noze e mandò via el novizo e tene la 
donna. Item, sferzar donne donzelle.-Sichè son stalo
18 zorni qui.

Et si una putana ha dormilo con uno, il relor ha 
voluto mezo il vadagno.

Item, quelli de Schiali m’ha mandalo querelle 
del suo relor, el le manda la copia, et anderà de lì.

Capitanio palron mio honorandissimo.
Questa sia per avisare vostra signoria qualmente 

jl co|onello zioè Cesare da Napoli et Coscho sono 
¡pirati in Lecho, et subito intrati il marchese si ha 
fatto colopello ancor lui, con presentare al|iora di 
scuti 600; e da po questo, beri mattina che fu 
sabato do hore avanli giorno, saitorono fera di Le
cho, el asallorono a Malgrate la compagnia dii ca- 
pitanio Corsino, dove quella rompete ; et ancora se 
dice esser ditto capitanio morto, ma il certo non si 
sa ancora; dove essi capitani del castello più ope
rando con il suo inzegno et animo lolseno ancora 
pezi tre di artellaria grossa, la qual è stata imbar
cata e menata a la volta di Lecho. E ancora hanno 
sachegiato tutte le valle di quel loco, dove bestiami 
assai hanno condulto in Lecho.



224* Scrive esser capitala una nave ragusea con for* 
menli de li et haverne tolti 250 chilo di la mesura 
dii nolo, che son stara 2 venitiani, uno podio più 
per chilo; di la qual nave era patron Piero Metelin 
da Nadal da Ragusi.

Item, come quel prelato de Schiati li ha portà 
una lederà qual translata rimanda.

Exemplato de Graeco in latin ut infra.

1531, novembrio a dì 8.

Honorando et de ogni laude et gratia degno 
magnifico missier lo Proveditor di la illustrissima 
Signoria di Venetia.

Nui miseri de Setnati, Vescovo, Prelati el vechi, 
pizoli el grandi servi, inchinamo et se recomandia
mo a Vostra Magnificentia, pregemo et adorano il 
qpstro signor ldio el li Sanli Apostoli et missier 
San Marco evangelista de mantegnir et conservar 
la magnificentia vostra et sempre. Atrovando nui 
qui in le vile de’ Turchi corsari, et venduti una, do 
et tre volte, tanto da le fuste come etiam da le no
stre visinanze per ogni loco tanto che non havemo 
loco aperto de posser navichar et viver, ma stemo 
seradi entro nel Castello come l’ oselo alla cheba, 
et non sapemo quello far poveri impotenti, tamen 
havemo inteso per la magnificentia vostra come la 
vien in le parte de Scfiyro per ordinar et quietar
10 loco et sanar li dolenti, et havemo laudato etiam 
nui messer Domenedio, pizoli et grandi, che ve ispi
ra et vi presta favor de aricordarvi etiam de nui 
miseri, el ve illumini de vegnìr a sestar el aquietar 
etiam nui de ogni mali et fastidi. Però mandemo
11 nostro prelato da la magnificentia Vostra de ri
contar a quella più fastidii a bocha per aidire et in
tendere a che modo suporlemo in questo loco che 
stavemo tanti anni dal tempo de missier Sebastian 
Moro provedador et sindico de l'armata di la Si
gnoria, che’l vene qui et ne pacificò, et poco o assai 
più galle qui non è parse sino adesso. Ma se pur 
non melerete ordine de vegnir etiam verso nui de 
aquietarne haverele pecado, pizoli el grandi, si por
tale amor a Dio che’l non v’ increscha de vegnir 
per le anime vostre, el che non lassate che se perda 
tante anime che stanno in pericolo de perire ; che 
se perirano haverete il loro pecalo.

F i l i p p o  N o m ic iio  p r e l a t o  d e  Schialo 
in f e d e  d i  q u e l  p o p o lo .

I I ir o n im o  R e g in o  secretano etc.
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A  dì 10, la matina. Vene in Collegio sier Zuan 
Antonio da cha Taiapiera, stalo governador di la 
barza, la qual eri inlrò nel porlo di Malamocho a 
Poveia ; et vestilo di veludo negro referile come 
era stato fuora mesi 17 et zorni . . . .  Era vestilo 
di veludo negro. Disse di la barza laudandola mol
to, dolendosi esser sta manda in Cipri a cargar for- 
menti che mai più nave armade è sta manda a car
gar formenli, et ne ha portà da stera 1500.

Vene sier Piero Grimani slato capitanio a Vi
cenza, in loco dii qual andoe sier Nicolò Morexini, et 
vestito di veludo cremexin alto et basso, referite di 
quelle ocorentie, e di la camera, e come con la sua 
deslreza e di sier Nicolò Donado, fo podestà de li, 
qual laudò assai, in 15 zorni scosseno di quella terra 
ducati 15 mile di l’ imprestedo, che prima vicentini 
voleano mandar ambasciator qui a scusarsi ecc. 
Laudò sier Andrea Grilli podestà al presente. Il Se
renissimo lo laudoe, et maxime di esser slà ma
gnifico et liberal, dicendo : « non so a chi dar la 
laude di questo o a vostro padre o a vui. » El il 
Collegio e sua Serenità tulli riseuo perchè suo pa
dre non voi spender e questo so fiol è liberalissimo 
et ha speso assà danari in paslizar e far magnificen- 
tie lì a Vicenza.

D i Udene, di sier Alvise Barbaro luogote
nente, di 3, con avisi aulì da Venzon. Di nove 
de Yspruch ; sicome tele saranno ditte lettere in 
Pregadì noterò qui avanti.

Fono sopra un contrasto in Collegio zerca far, 
di 4 oficiali a la Ternaria Vechia, uno di loro el qual
tegui conto di ogii............. Et andò do parie :
una dì far uno di loro per certo tempo, l’ altra che 
fazino uno mexe per uno questi oficii, da esser ba- 
lotadi chi sarà il primo. Et questa fu presa.

In Quaranlia per il caso dii Nani compiteno 
quesla mallina di lezer le scritture, et poi doman 
si principierà a parlar.

Dapoi disnar fo il Collegio di le aque, et aldileno 
quelli di Mestre che si doleno di quello è sta ter- 
minà in questo Collegio di far porte a Margera; il 
che afonderà Mestre e il Meslrin. 11 che consonò 
molto a quelli di Collegio. Tamen il Serenissimo 
con alcuni altri dà favor a farle ¡usta lo aricordo di 
Jacomo . . . .  inzegner tolto per dito Collegio con 
ducali 10 al mese.

Item, essendo fato venir in questa terra da nu
mero 300 villani di terra ferma per far cavandone, 
bisogna, con darli soldi 8 al zorno per uno, e si

i principiò al Castello dii porto, fu terminato pagarli 
t e comenzar a cavar drio santo Antonio et altrove.
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Item, fu preso mandar fuora uno di esecutori, 
tochò a sier Helor Loredan, a serar le boche di le 
aque in . . . . . .  et meterle tutte ne 1* alveo ve-
chio d i i .........................................................

Item, poi vadi in bassanese a far l’aqua di la 
Brenta vadi a la Rosa s poi ne l’ alveo di la 
Brenta, eie.

A dì 11, domenega di carlevar. La note et 
la matina nevegoe, eli’ è più anni non è stato neve ; 
coprite li copi, ma non le strade ; immo fe gran 
fango.

Tamen Collegio si reduse.
Vene F orator di F imperador et ave audienlia 

con li Cai di X, et disse aver lettere di la corte, da 
Cologna di 28, come Cesare veniva in Alemagna. 
Et disse altre cose come dirò di sotto.

Fo aldìli in Collegio domino Anzojo Lippomano 
arziprete di Padoa, et domino Gabriel Boldù qu. 
sier Antonio el cavalier, canonico di Padoa, dolen
dosi che alento fusse comesso per Pregadi che li 
rectori di Padoa, a dì 7 marzo 1531, che aldisseno 
li frati.di Santa Juslina e il clero zerca F estimo, et 
fato sententia, le apelation andasse in Quarantia, et 
questo setembrio sier Zuan Moro capitanio fé certo 
ato contro i frali, et di oclubrio sier Zuan Badoer 
dolor et cavalier fè certo ato in favor di frati. Hor 
inteso questa cosa rediculosa, che nè una nè F altra 
di queste sententie sleva bene, d’acordo le laiorono 
tutte do, et si comelerà la causa per nova parte.

Di Cao d’ Istria, di sier Lunardo Venier 
podestà et capitanio, di . . .  . di questo. Di 
uno fiol amazò il padre, ut in litteris. Dimanda 
licentia di bandir eie., con laia grande.

Dapoi disnar Collegio non si reduse. Fo gran 
fango. Et achadete che sier Bernardo Donado qu. 
s er Bironimo el dolor, fo consolo di mercanti, es
sendo vestito a la forestiera andando in Geto su 
quella fondamenta li fo tralo di la neve, et lui, re- 

225* prendendo, fo ferito su la testa di boia grande da 
uno che no’l conosce.

Etiani a Santa Sofìa fo amazà una maschera 
che treva neve, et a San Polo taià una cossa a uno 
altro pur mascherado trazeva neve, morile a dì 15.

In questa sera, e questo è in tal zorno anni 5, 
se impió fuogo in uno camin di la caxa da cha Li- 
pomano a Santa Foscha, dove abita monsignor el 
ferier di Garzoni di la Sinicha. Et fo gran fuogo, 
poi fo sludato. El qual feva cena a soi parenti, et 
perchè in el camin de cusina se impicò el fuogo 
convene mandar a cuoser la cena lì apresso a ca’ 
Taiapiera.

A dì 12, la malina. Fo lettere di Miìan, 
di 6, di Bergamo et Crema. Zerca le cose dii 
castellali di Mus.

Vene l’orator di Milan con avisi ut supra, el si 
trala pur acordo con dito castellali.

Vene F orator dii duca di Urbìn, dicendo aver 
lettere di Pesaro di 2. Come era slà dato F anello 
per don Antonio fiol dii duca di Monteallo in la 
Gola dii signor duca nominata Ypolita. Poi solicitò
li soi danari dia aver il suo signor, da ducati 40 
mile-in suso. Il Serenissimo disse si provederia.

Fo lelo alcuni avisi dii Duca di Mantoa da 
Bruselles et Cologna, di 2Sdilpasado, et di
Boma d i ............. li qual sumari scriverò qui
avanti.

Da Boma, dii Venier orator, di 7. Il su- 
mario scriverò lele le saranno in Pregadi.

In quesla matina in le do Quarantie fo princi
piato a parlar per il caso dii Nani et altri, et parloe 
sier Stefano Tiepolo avogador menandolo da vero 
avogador, dicendo che le operalion di sier Polo 
Nani meritaria la forcha, ma per haver dì la fa- 
meia li sarà taià la testa. Et etiam reduti da poi 
disnar continuò il suo parlar et non compite.

Dapoi disnar fo Collegio di Savi per consultar.
A  dì 13, marti de Carlevar. Non fo alcuna 

lettera. Fo dalo longamenle per la Signoria au- 
dientia, et li Savi steteno daspersi a consultar in 
materia pecuniaria, et voleno meter il primo Pre
gadi una tansa al clero ad impresiedo, a restituirli 
da poi 20 anni. Alcuni di Savii voriano meter so- 
lum meza lansa. Etiam  consultono di risponder a 
la proposta di F orator di F imperador.

Dapoi disnar fo pioza per tutto il zorno, elio 
soleva esser zorno festivo da maschere.

In questa matina in le do Quarantie, sier Ste
fano Tiepolo avogador estraordinario continuò il 
suo parlar, ma da poi disnar non si reduseno.

Questo zorno, licet fosse pioza, a Muran in la 
cha di sier Zuan Capello qu. sier Lorenzo, fo falò 
un bel festin di dito sier Zuan Capello et altri . . . 
di la sua età con done . . .  : e tutte le virtù, soni, 
canti, buffoni, balarine, la carpesana et la ferarese 
et una francese venuta qui novamenle la qual baia 
a tempo su do zanche alle, et sona il tempo con 
sonagii, balla con una zanca, zuoga di spada benis
simo, sichè fè molte prodezze. Etiam  in palazo 
di sier Francesco Surian podestà fu fato festa ; si
chè non ostante la pioza fo assaissime persone et 
maschare, et durò la festa fin 11 hore.

In questa matina in Collegio, alento l’ oio è ca-
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lado, di ducati 80 il mier che’l valeva è venuto a 
ducati 64; et fu preso parte che’l si venda per le 
bolege in Rialto il miro lire 11 soldi 12, et cadauna 
botega legni una toleta dove è scritto la sorte di 
ogii et precio de quelli, et ogni lb zorni li oficiali a 
la Ternaria, sicome valeranno li ogii debano limitar
li precii.

Noto. Il formento cala ; è a lire 7 soldi 12, il 
padoan.

Da Bergamo, di sier Hironimo di Prio ìi 
podestà et sier Simon Lion capitanti, di 7 
fevrer, ricevute a dì 11 ditto. Come havendo 
auto lettere dii protonotario Carazolo da Milan et 
di l’orator nostro in conformità, per le qual con in- 
stantia richiede si mandi li 5 presi, che voleano in- 
trar in Locho o a Milan, al signor Antonio da Leva 
over al campo cesareo al locolenenle dii signor 
marchese del Guasto. Unde deliberono, per il capi- 
tanio Hironimo di Padoa, mandarli in ditto campo 
etconsignati farsi far di recever. Ma uno Anzolo da 
Mura, qual ha afírmalo aver inimitilia nel ditto 
carneo, l’ hanno dato, con questo, zonto el sia in 
campo lo licentii.

Item, mandano la copia di la lettera del Cara
zolo et una relation.

.Alvixe Pifaro de Piamonte habitante a Verona 
qual soleva esser soldato in la compagnia dii signor 
Alexandro Gonzaga nel campo dii signor duca di 
Milano, et fu preso li superior zorni insieme con il 
ditto signor Alexandro et conduti in Lecho, dove 
lui è slato fin limi proximo che lui se partite di 
Lecho, licentiati dal caslelano, referisse: che non po- 
leno esser giorni 8 vel circa Cesare da Napoli a 
tempo di notte intrò in Lecho insieme con il capi- 
tanio Cascho, et uno altro compagno, et che usci
rono di Lecho circa fanti 100 che andorono in
contra al dito Cesare fin al passo di la Chiusa, loco 
lonlan da Lecho miglia 4; et che ne 1’ ussir et in- 
trar in Lecho sono passati qui apresso il campo dii 
signor duca, et che niuno dii campo si mosse. Et 
che sono poche notte che non vegnono persone in 
Lecho et soldati che vanno dentro et fora senza ob
stáculo alcuno che li sia fato per quelli dii eampo. 
Et che ogni giorno qualche soldato fuge dii campo, 
et va in Lecho a pigliar danari dal caslelano ; et tra 
gli altri li superior giorni se partile dal campo et 
vene in Lecho uno capitanio nominato Zuan Dome- 
nego da la Porla con zerca 60 compagni.

Item, che’l giorno seguente che Cesare da Na
poli intrò in Lecho lui fece la impresa di Malgrate, 
qual loco prese et brusò, morto il capitanio Corsino

che era dentro, et presi zerca fanti 100 di quelli 
che erano in esso locho, et alcuni morti et tolti ca
noni 3 et Va colobrina et alcuni archibusi da posta 
et conduli in Lecho. Et che’l caslelano fece eletion 
di quelli li parse a lui, di quelli fanti presi in Mal- 
grate, et li ha dato danari et li tiene a li soi ser- 
vicii. Qual castellano poi haver in tulio in Lecho 
fanti 500 cerniti, olirà quelli che sono ne l’ armala, 
quali stanno stretti dii viver et maxime di viiio.

Sumario di una letera di sier Leonardo Ve- 226* 
nier podestà e capitanio di Cao d’Istria, 
di 3 fevrer 1531. Narra di uno che aìntìzò 
suo padre. Ricevuta a dì 10 ditto.

A li 3 dii presente nella villa de Monte del te- 
rilorio di questa città è seguito uno caso oribile e 
stranio, che trovandosi un infelice homo chiamalo 
Zuan Stalaz ditto Zúnchele aver uno solo fiolo no
minato Juan, el qual crudelissimo, ha ferito esso 
Zuane suo padre de un cortello, di tre feride do in 
. . . .  una nel petto al lato sinistro penetrante Con 
recasalion nel stomacho, et l’ altra nel brazo sini
stro con incisioti di carne ; et beri per esser stade 
le feride mortai ha reso il spirito a Dio. Il caso 
passò in questo modo : che essendo et dito quon
dam misero padre nel corti vo suo et repirendendo 
ditto suo fiol, qual voleva vender carne de una pie- 
gora morta, dicendoli che li daliaíi di Cao d’Islria 
ne potriano acusar et darne il malanno, ditto Jiiam, 
non come fiol ma come una tigre crudelissima, 
prima con parole vilanésche et iniuriose, poi per 
azonzer mal a mal el mese man a uno coitelo con 
el qual comenzó a tirar al padre per ferirlo. Que
sto vedendo, lo infelice padre tolse un manerin che
li era apresso per difendersi, ma mosso di l’ amor 
paternal, dubitando con esso manerin non ferir il 
fiol suo tradilor e rebelle, depose ditto manerin e 
si messe a corer via per schivar l’ ira del ditto suo 
fiol. Ma per questo non volse restar ditto patricida 
di saciar il suo crudelissimo apetito. Come un cane 
rabioso si messe a perseguitar il meschino padre, 
qual intrò in una caxa de un vicino de ditta villa, 
credendo fuzir tanta impietà verso il padre, et tro
vandosi li un homo da ben qual comenzó a cridar 
« Non far, non far a questo modo a tuo padre » et 
simel parole, et corse in caxa per lenirlo, perchè el 
menò una altra bota et nel lenirlo ditto rabiato si 
voltò verso ditto homo, nominalo Marco, et si gli 
dete una ferida sul brazo sinistro con incisione di
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carne. E1 qual caso tanto horrendo et abbomine- 
vole ha fatti stupir tutto questo paese ; et subito 
mandai uno de li mei nodari a tuor il eonstituto di 
esso ferido, qual ha narato la cosa passada come di 
sopra è scritto. Qual Joan non merita che la terr»
il sostenga. Pertanto prega la Signoria intuitu ju- 
stitiae considerata facinoris qualitate darli 
autorità conira questo crudelissimo palricida ut 
alii transeat in exemplum tamquam nephan- 
dissimum delictum impune non relinquetur, in 
divini numinis nostri offensam.

Justinopolis, die 3 februarii 15&1.

Da Crema, di sier Antonio Badoer pode
stà e capitanio, di 7 fevrer 1531, hore 22, 
ricevute a dì 12 ditto. Come essendo capitato
li uno de la villa di Malgrà manda la sua depo- 
siliono la qual dice : Referisse Nocenle di Pandini 
da Caslel Lion che da zerca 6 giorni proximi pas
sati, ritrovandosi dentro de la villa del Malgrà a 
scontro de Lecho, el vene zerca tre hore avanti 
zorno Cesare da Napoli con zerca fanti 200 el mirò 
in la dilla villa del Malgrà dove era 1’ arlellaria, el 
per quanto se intende che era de consentimento et 
tradimento de una lanza spezada nominala Bade- 
nese che era de la compagnia del capilanio Corsino,
il qual quella'notle fu morto; et intrali dentro de 
la villa scomenzono dar alarma cridando « mar
chese, marchese, a vadagno » et come li fanti del 
signor duca de Milano, sentirono tal cossa, volevano 
venir fuora delli lor lozameuli, et segondo che ve- 
gnivano fora erano lutti amazadi, di sorte che fra 
amazadi et brusadi et fati presoni de do compa
gnie che erano de fanti 300 sono il forzo andati 
tulli de male. Et 11 era anche el capitanio Ixeppo 
qual era prexon et li è fuzido, et rumate le dille 2 
compagnie deleno luogo alla villa et la brusò, et al 
far del zorno tolseno in barca Ire pezi de arlel- 
larie et balote e polvere et vituarie era in la villa, 
et passa il lago andelero in Lecho.

Da Roma, di sier Marco Antonio Venier 
el dotor orator, di 7 fevrer, ricevute a dì 12. 
Come è sialo col reverendissimo Osme el oratori 
cesarei et comunicatoli la risposta l'ala a 1’ oralor 
cesareo, zerca le 2 decime richieste al clero sul do
minio nostro per subvenir il suo esercito, el li re
speli che non se li poi compiacer. Soa Signoria 
disse questo apartien al papa ch’è signor di spiri
tual. L’ orator non adimanda questo a la Signoria, 
ma 1’ ha falò per aiutar la richiesta del papa e per

I  Diarii di M. Sanuto — Tom. LV.

mantenir il suo cxercilo a beneficio de Italia, di
cendo: Domine orator, vi par honesto il papa 
non possi far sora li soi quel li piace? Ilor esso 
orator scusò la Signoria, per il turco. Poi disse 
esser lettere dii re di Romani in domino Andrea 
dal Borgo suo oralor ; li scrive esser zonlo da Ce
sare il signor Federico conte Palalino, et che soa 
Cesarea Maestà partiva da Bruxelles adì lòdi que
sto per andar in Germania alla dieia a Ilalisbona.
Poi disse la dieta a si perlongerà o non si farà. Et 
Cesare venirà presto in Italia. Et che da Costanti
nopoli niun aviso era. Fo da poi a parlar al Borgo 
col qual li disse ut supra ; e lui risposo l’ impera- 
dor fa per inlralenir questo exercilo a beneficio di 
le cose de Italia. Poi disse intendo si pratica di dar 
Maran a la Signoria per il re di Romani mio signor, 
con darli a l’ incontro Monfalcon el zonla di da
nari. Io voria esser quello tratasse questa cosa 
cussi come tramai la paxe et po voleva riposar. Fo 
poi col Musotola oralor cesareo dicendoli ut supra.
Lui disse dii turco la scusa non è bona, perchè il 
papa le dimanda lui e le mete al clero. Scrive è 
zonto qui di Anglia el dotor Benedeto, è sialo do 
volle col pontefice. Dapoi esso orator fo da Sua 
Santità ; li disse credeva che questo dotor Bene- 
delo non havesse mandalo. Ozi sarà il primo con
cistorio et si aldiranno publice. Scrive esser sialo 
a visitar il revererdissimo Triulzi, verba prò ver- 
bis. Il papa ha da la thesauraria di Romagna a 
Zuan Balista Galeti el Sabaslian di Ancona ai quali 
esso oralor parioe, dicendoli havesse a cuor li sub
diti di la Signoria nostra. Promesseno di far, et 
partirano fra doi giorni. Ozi in Concistorio il dolor 227* 
Benedeto è stato con li oratori cesarei per la causa 
dii matrimonio dii re Anglico. Disse esso dotor 
aver fato la via di Bologna, et non liaver potuto 
menar li dolori per li gran fangi sono, volendo ter
mine et perlongation : tamen non mostra man
dato. Li reverendissimi cardinali ha rimesso aldirlo 
publice il primo concistorio che sarà il primo ve
nere di quaresima, e sarà publica audientia. Ha- 
vendo lo reverendissimo Coloniense fato certe cose 
conira la chiesia, il pontefice ha electo 6 cardinali di
li più vecchii per darli qualche castigo. 11 signor 
marchese dii Guasto è zonto eri qui, vien di Na
poli, fra 8 zorni sarà nel suo exercito. Manda il 
breve dii perdon di San Zacaria. 11 papa li ha diio 
di lai cose più non lo domandi.

Da Milan, dii Baxadona orator, di 6 Fa- 
vrer, ricevute a dì 12. Scrive il Medico havendo 
certa inteligenlia in Malgrate, locho poco distante

30
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da Lecho, el a l’ incontro, dove erano due compa
gnie di questo illustrissimo signor, una di queste 
matine ussi fuori con alcune di le sue burche, et 
smontato in terra, per mezo di un cero intrò nel 
loeho inanli giorno, dove havendo trovato quelle 
compagnie sproviste, et con morte di molli et dii 
capitanio Corsino have il locho, nel qual era 3 pezi 
di artelaria ; per il che questo signor subito man
dò da zerca 100 fanti di questi dii castelo di Mi
lán in campo, con proposito mandarne altri 100 
per maior securezza di le sue gelile. Il caso è se
guito mediante Cesare da Napoli. Il vescovo di 
Verzeli, qual dinotai per le altre havea comission 
dal duca di Savoia di procurar qualche aponta- 
mento tra dito Medico et questo signor, è stato 
con sua excelentia et ha proposto alcune proposi- 
tione mollo simile a le altre, ben più reussibile 
di esser acelade. El capo è che se li dagi du
cali 40 milia contadi et 1000 ducati de inlrada, 
lassando Mus et Lcclio a questo signor. Unele 
questo signor ha manda a sguizari et grisoni soi 
confederali, scrivendoli di questo per haver il lor 
parer. Il vescovo è passato per ritornar a Verceli 
dove si dovea conferir il reverendo prolhonolario 
di Medici fratelo dii caslelan. De svizari si ha, per 
letere dii secretario di questo signor, che ne la 
dieta non è sta proposto cosa alcuna da li agenti 
di Franza cerca il levar di fanti ; dii che il reve
rendo Verulano nonlio pontificio ne prende ad- 
miratione, dicendo che queli che in svizari sono 
a questo, operano secrete et non in publico, hes- 
sendo la confederaron con Franza, che ninno sia 
astreto di andar a soi servici, ma chi li voi andar 
vadi senza impedimento, fano a requisition di capi 
per lenirli a requisition loro. Di Roma sono letere 
di 26. 1! marchese dii Guasto dii reame dovea 
ritornar a Roma, el le letere drízate a lui con la 
comission di 1’ imperador erano gionle a Roma poi
il suo partir per reame el le haveano mandale 
drio. Alcune cnmpagnie hispane questi zorni ve
nute ad alozar sul lortonese, li è sta scrilo per il 
prolonolario Carazolo si lievino de li. Di 1’ impe
rador si judica non sia per andar a la dieta in 
Ralisbona ma per tornar in Italia. Questo signor 
illustrissimo mo terzo giorno vene da Vegevene 
qui per intervenir a lo sposalitio di una sorella 
dii conte Maximilian Stampa, maridasi in uno_ de i 
conti da Lodron, el starà qui per tuto questo tem
po di carnevai.

Da Bruselles, di 17 Gennaro 1531, al signor 228 
duca di Mantoa.

• Quando è piaciuto a Dio questa Maestà ha de
terminalo la parlila sua, et sarà dimane senza falò 
per quanto fin a quest’ bora se intende senza ex- 
ceptione alcuna, ma andarà a Lovane che è lontan 
de qui k leghe, ove penso che si fermerà almen 
per un giorno intiero, perchè molle expedilion che 
sono in alo di ullimarse qui non serano expedile 
siiichè*Soa Maestà le possa passare, et maxima- 
mente il dispacio che si fa per Italia. Si sta pur 
in speranza che hora si deba veder qualche con
clusione cerca queste mercedi sopra li beni de li 
rebeli, et tuli questi che le aspetano slanno con 
la bocca aperta ; ma ben che quasi si lenga per 
certo che una buona parie hora serà expedita, 
et già se ne vedeno segni, però molti ancora 
stanno in dubio ; pur se ne chiarirà presto se el 
serà o non serà. In questi giorni vene qui il conte 
Palatino, zioè il duca Federico. La causa di la ve
nuta sua in particulare è mollo secreta, ma in 
genere si dice che è venuto per solicitare Sua 
Maestà a l’ andata in Germania, come pare che da
lo effeto sia comprobato.

Sua Signoria parti avanti heri, et è stata qui
6 giorni et non più. Io sono stato a visitarlo in 
nome di sua excelentia.

Si dice, che fra l’ altre commissione, come è 
venuto, ha avertilo Sua Maestà in nome dii re di 
Romani, che molli principi alemani et quasi tutti 
vogliono insistere nella restituzione dii slado dii 
duca di Vertimberg, alias expulso, ma non so se 
sia vero. Si tiene che fra Lovaine, Mastrich et 
Colonia Sua Maestà temporizerà ogni modo qual
che puoco, aspectando aviso de Germania dappò 
la gionta che bara fato quel conle palatino in quele 
parli, et forsi il conte medesimo, et poi si andarà 
al camino de Ratisbona, ove da non so che pochi 
giorni mi pare che sii uuiversal oppinione che si 
deba fermare poco, ma mollo presto expedirsi, 
per venir a la via de Ilalia. Però, per grande che 
possa essere la speranza, il desiderio universale è 
molto magiore, il che si conosce da la alegria che 
ogniun tiene dii parlirse de quà, parendo che già 
che vengino verso Italia, si possi dire d’ uscire di 
una carcere, ove semo stali cosi maltralali come 
senio in questo maledelo paese, che ci hanno di
vorato sino a l’ anima. In questi di Sua Maestà ha 
mandalo al signor Andrea Doria la expedilion di



6000 scuti di entrata nel pegno di Napoli sopra
il principato de Melfi, includendoli la tera propria 
el il tilulo di Principe. Si pensa che il residuo 
sarà del signor Antonio di Leyva, perchè tanto 
comprende la promissione che egli ha de la sua 
mercede, quanto l’ avanzo di quel stato, che sono 
pur altri 6000 scuti. Sua Maestà raferma il pre
fato signor Andrea, perchè a Marzo o Aprile se 
fìnia la sua conduta: si tiene per ogni modo Sua 
Maestà p?nsi a passare presto in Spagna. Et apres
so tute le altre conjeclure vi ne è una, che scio 
di buon loco, che Sua Maestà ha fato uno par
lilo di 140 milia ducati in Italia, et il pagamento 
si farà in Genoa di 40 milia a mezo Marzo et poi 
7000 ogni seplimana fino al compimento de li 

228* 100 milia. In questa partita Sua Maestà ha pu- 
hlicato Bousi per grande scudier, et il loco che 
havea Bousì, che era secondo somilier de corpo, 
ha haulo Gabanson, nel luogo che havea Galan- 
son de gentilomo de la camera è miralo Pelù, et
il baron Monfalconelo che serviva prima escudier 
ha havulo un loco de maiordomo.

Ha anche Sua Maestà nel pigliar licenlia da 
queste signore donate quatro belissime zoie et di 
honoralissimo prezo, una a madama de Arescolo, 
una a madama ‘de Bredaroda et una che è stada 
la più bella a madama de Agamonle, però tulle 
sono belissime. Li tre zoieli sono ciascaduno de 
uno balaso molto grande con diamanti d’ intorno 
a diverse foggie, ma quelo di la contessa di Aga
monle è una corona di grossissime perle di molta 
extimation con una zoia in capo de uno belissimo 
diamante.

Da Colonia, a li 28 di Genaro, al prefato 
duca.

Da poi la partita di questa Maestà, non si è 
fermata in alcun loco come si pensava ; et qui in 
Colonia ove si credeva che si dovesse slar alme
no 10, o, 12 giorni, non vi si sta se non tre, che 
dimane partimo, nè si dimora se non in Maguntia 
doi, o, tre altri giorni, et se seguirà il camino a 
la via de Ratisbona, et credo sarà per il paese di 
Franconia. Si cognosce Sua Maestà haver mollo 
desiderio di expedirsi di quà, et però si anderà 
abreviando il tempo il più che sarà possibele, tal- 

' chè potressjmo esser più presto in Italia che pri
ma non si pensava.

Qui in la Corte non si ragiona al presente di 
altro che de l’ orribile apparato dii Turco,'dii qual
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vengono da ogni banda avisi conformissimi. Soa 
Maestà ha ordinato che il signor Alarcone diligen
tissimamente visiti et provedi a luti li lochi ma
ritimi dii regno di Napoli, et in Genova fa faro 
gagliarda provisione de munition per l’ armala di 
mare, cosi di velovalia, ôme di altro, et ha de
putalo 50 milia scudi per dar principio a prove
der secondo il bisogno. Monsignor di Granvella, 
acompagnalo che hebe questa Maestà da Bruseles 
a Lovayn, si partì per andar a dar un’ oebiata a 
casa sua in Borgogna, nè tornerà a la Corte se 
non in Ratisbona. Alcuna expeditione non è stà 
fata in questa consulta zerca le cose di rebeli, di 
maniera che tuli questi che aspelano le mercede, 
sono poco men che desperati, pur sono tenuti in 
speranza da Bruselles a Colonia, da Colonia a Ma
guntia, ma oramai credono più poco. In Guilias et 
in Colonia non ci è stato fato molte careze, che 
nè quel duca, nè questo arzivescovo sono com
parsi ad honorar questa Maestà. Non so come fa
remo. Da qui avanti Sua Maestà et quasi luta la 
Corte anderà per aqua sino a Maguntia : potrebe 
anche esser che Sua Maestà, facendo la via de 
Franconia, andasse 3 o 4 giornate per aqua su 
per el fiume Mago che pone capo nel Reno li a 
Maguntia ; nondimeno per esser bel paese et bon 
da cavalcar, si crede che Sua Maestà anderà per 
terra, nè si posarà se non qualche poco in Her- 
bipoli, che non è molto lontano da Ratisbona.

Da Roma, a li 28 de Genaro 1531, al 229 
dito duca.

fieri sera gionse qui in Roma il principe de 
Salerno, il quale, come intendo, va a la Corlo 
Cesarea, mandalo dal Consiglio di Napoli per far
il presente de li 600 milia ducali che' dona luto
il regno a Sua Maestà. Sua Signoria è stata que
sta sera con Nostro Signore per due hore et più, 
penso anche, che per luto dimane starà qui. Gion
se ancora beri note, mandalo da la Maestà Cesa
rea, un genlilhomo chiamato domino Zianzo Bra
vo, il rcporto dii quale si dice esser qu'eslo : Che 
Sua Maestà l’ ha mandato ad investire il signor 
Andrea Doria dii principato di Melfi, che vale da 
4 in 6000 scudi di rendita l’ anno, el darli l’ or
dine dii Tosone. Olirà questo, ha reportalo, che 
Sua Maestà ha agionto al reverendissimo de Osme 
8000 scudi più de enlrada che non haveva, con 
permutatane dii vescovato de Osme che non exee- 
dea la summa di 10, o, 12 milia scudi, in un al-

febbraio. 470
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Irò che vaie 20 milia, con pensione però di 1000 
scudi al vescovo di Vasona gran nuntio di Nostro 
Signore, et 1000 altri a cortegiani servitori di Soa 
Maestà. Altro non se intende nè da la Corte Ce
sarea nè di Francia, se non la partila di Soa Mae
stà per andar a la dieia. Nostro Signor, ¡1 giorno 
di la Madona, al lardi, anderà in castelo, per re
crearsi questi pochi giorni di carnevale.

Lettera dii dito, di 29 dito, al prefato duca.

Ileri fu un pessimo tempo qui in Roma, et 
una grandine tanto grossa, che un palmo et più 
era alla sopra la terra. Poi zerca le due hore di 
note la saeta tirò nel campamelo di San Pietro et 
ne ha portato un sasso grossissimo a tera, et poi 
ha ruinata una camera ne le slanzie dii reveren
dissimo Cibo, et ha fata una fìssura lunga 4 bra- 
zia in una loggia dii dillo reverendissimo che 
guardo su la piaza di San Pietro. Ancor che non 
sia de molto dano, pure è cosa da tenere come 
portento.

Da Zenoa, di 29 dito.

Quatro galie dii capitanio missier Andrea Do- 
ria partirano per Napoli col primo tempo per an
dar a pigliar la marchesana dii Vasto. La Cesarea 
Maestà ha dato de presenti al dito capitanio Melfi 
due altre castele, quale ascendeno a la summa 
de 6000 scudi de intrada, secondo li havea pro
messo, dii che non è restato molto salisfalo, et 
alesa la sua completione de non contentarsi mai, 
se Io imperatore li havesse dato mezo il Reame, 
non se ne saria contentato, perchè è solilo far così 
con luti soi patroni.

Da Roma, le più fresche sono de 17.

Di novo, nulla, salvo che furono alcune pa
role in concistorio Ira li reverendissimi Valle el 
Osme, per li desordeni seguiti tra romani el spa
gnoli, quali se sono aquieladi. Dii Turco, al so- 
solilo, chi crede, chi non. Se intende da bona 
banda, che ¡1 re di Pranza pensi tutavia al Stalo 

229* di Milano per investirlo al secondogenito suo, et 
far il parentado con la nepote dii Papa, il quale, 
si dice, non gli dispiacerla ; et che in tal caso il

re promelerà a Cesare far de lo impossibil, venen
do il Turco, con che consentì a questo.

A l molto magnifico missier Nicolò 230
Fasqualigo fo dii clarissimo 
missier Vettor, fratello hono- 
rando (I).

De dì 26 Dezembrio 1531, sopra Cavo Man
telo a la vela ; ricevuta per la galìa sier 
Zaccaria Barbaro, a dì 22 levrer. — In  
Venetia.

Magni fice frater honor ande. ' 231*)
Acciò la Magnificentia Vostra a la giornata sia 

avisata di quanto ne occorse, quello per la pre
sente intenderà. Come a li giorni passali che fu 
a li 3 Novembrio, giongessemo a Schìro per man
dare ad executione quanto ne fu comesso per la 
illustrissima Signoria, cioè sindicare lì lochi di 
Arzipelago et specialmente a Schiro, donde gionto 
de lì tuto il popolo, grandi et piccoli, così huo- 
meni come donne, corseno da noi al porto, cri
dando : Misericordia, con voce et lamenti che 
andavano al cielo. Noi, vedendo questo, facessimo 
venire in parlamento lo episcopo- et alcuni altri 
vechi et primari di la terra, et li dimandassimo 
la causa di questo suo tanto dolersi ; quali rispo- 
seno, che per le grandi crudeltà usateli et slrusii 
fateli per il magnifico missier Vicenzo Baffo suo 
retore, non poteano più soportar la dura servitù 
che haveano patito solo il prefalo suo retore, et 
pregavano che le sue querelle fossero aldìte che 
si conosceria molto ben esser la verità di quello 
che più volte in Candía et in Vinezia si erano la
mentati, et domandavano che li fosse fata ragione, . 
altrimenti non potendo più sopportare, li era forza 
abandonare l’ isola. Noi udendo questo, li confor
tassimo et esortassimo con quelle più acomodato 
parole che sapessimo, dicendoli che intenlione de 
la illustrissima Signoria era che li soi fedeli popoli, 
come quelli de Schiro, fossero amorevolmente tra- 
ladi et ben governali, et se alcun de loro è mal 
tratado, non è senza gran dispiacere di quela. Et 
per segno di ciò la illustrissima Signoria ne avea 
mandato a posta, per dimostrargli quanto lì babi 
cari et per refarli el sulevarli se alcuno fosse sta 
indebitamente angariato, et che non si dubitassero

(1) La lettera seguente è in originale.
(2) La carta 230* è bianca.
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che non so li mancheria di ragione. Quali assai 
satisfali, si pariimo. Et subilo quelo giorno me
desimo, mandassimo a la terra a fare una crida 
di questo tenore : che chi intendesse per causa 
alcuna dolersi, overo querelare contra il magiste
ro di Vicenzo Baffo retore di Schiro, venghi da 
noi, che li sarà fata ragione. Et il giorno se
guente quasi tutto il popolo, donne et huomeni 
venero al porto, chi con badili in man, chi con 
scudele et piadene di piera, agui, peteni, aghi, ba- 
rete et simel merce, quale tuti ne presentavano. 
Noi vedendo questo, li facessemo domandare che 
vole dire questo et come havessero haute dite 
robe. Quali diceano che havendo il suo relor pre
sente, olirà le sue decime, comprali quasi luti li 
frumenti di la terra, et havendo ancora velato che 
gli navigli carghi di frumenti, quali capitavano a 
Schiro per vender, non si discargasseno, et ha
vendo ancora esso retore scrilo in diversi lochi 
lurcheschi come al subassi di Slalimne el in allri 

•lochi, che non lassasseno venire a Schiro fermenti
* dicendoli esser bon mercato, ancora che fosse il 

contrario ; et non havendo ancora lassali andare 
a comprare frumenli ad alcuni mercanli schierati 
fuora de l’ isola, per poler lui solo vender a suo 
modo, come potete pensar la lerra era assediala 
de frumenti. Et havea ancora il dito retore fate 
fare cride, che alcuno altro che lui non potesse 
vendere frumenti. Et capitandone de lì uno navi- 
lio di circa 200 stara, esso retore lo coraprete, 
sichè tuto il frumento et orzo aucora era riduto 
ne le sue mani, el ogni uomo era constreto an
dare a comprare da lui, quale vendea poi in que
sto modo : Gli fu prima per noi trovate doi mi
sure, havendo prima haulo di queslo notitia, una 
con la quale ricevea, l’ allra con la quale vendea, 
ma quela con la quale ricevea, scodea le decime 
et comprava et era lauto ingordo che dovendone 
dieci di queste impire uno suo staro, solamente 
sei lo impivano, l’ allra con la quale vendea era 
giusta. Se alcuno andava con‘dinari per comprar 
frumenti, dito retore gli levava varie, dicendo li 
aspri non esser boni, quali erano boni, come è 
sialo provalo, et non si vergognava di pigliarne 
doi per uno el tre per doi. Quelli poi che non 
haveva danari gli meteva molto più il frumento 
et volea il pegno, et olirà queslo, non gli volea 
dar il frumento se non toglievano ancora di le 
soprascrile merce, quale le mèteva a predo diso
nestissimo, et così erano conslreti comprare dite 
merce per forza, altramente non gli voleva dare

frumento, ma aslreti da la necessità, tornali più 
volle, convenivano tuorlo ad ogni pato. Et cosi 
domandavano gli povereli che gli fosse fata ra
gione ; el per questa causa molli di questi poveri 
sellinoti erano conslreti abandonare l’ isola, per 
non morire di fame. Et circa anime 200 et più 
si son partile et sono andati in Turchia per vi
ver de lì, quali quando si voleano partire, il pre
fato relore voleva uno tanto per testa, quali per 
pagarli vendeano quelo poco che haveano, el si 
partivano nudi, cosa di grandissima compassione.
Onde noi havendo tolte sopra di ciò le conve
nienti iustificalioni el ancora le difese di esso re
lore, trovassimo esser mollo di più di quello è 
scrilo di sopra. Considerando poi le soprascrile 
co$e esser contro ogni iuslitia sì divina come uma
na, et ancora esser di grandissimo dispiacere di la 
illustrissima Signoria, che li soi populi sii cosi mal 
tralati, che più preslo si può dire che queslo re
tore liabi usalo modo di tiranía che di governo, 
senlenliassimo che ’I dito rotore dovesse satisfare 
luti queli a che havea felli aspri doi per uno 
et Ire per doi, di quelo che gli havea tolti di più, 
et a quelli che sforzatamele haveano comprale 
dite merce, gli fosseno restituite gli soi danari. El 232 
perchè questi schirioli produssero alcuni soi capi
toli, confìrmadi per lo excellentissimo Consiglio di 
Pregadi, tra quali era uno che proibiva ogni sorte 
di mercanlia a ii rectori, solo pena di perder la 
mercanlia et allretanlo più per pena, per tanto 
senlenliassimo che dite merce hessendo expresso 
mercantie fossero perse, secondo le leze, et cussi
il frumento che dito relore havea compralo, qual 
constò esser di slera 100 e cinquanta, et fo riser
vato conira esso retore ogni prociesso criminale.
Poi fumo presentale contra esso rectore altre que
rele di malissima sorte, come haver condanale più 
persone secretamente, levandoli et opponendoli 
varie turchesche. Et sopra di queslo olirà ogni 
allra iuslificalione tolta, dito relore a molli che 
domandavano si contentò sponte a restituirli li 
danari, confessando haverli tolti secretamente et 
più dii dovere come nel processo apare, cosa che
lo rendeva molto colpevole. Fu etiam trovato un 
suo libro, qual per haver alcune iuslificalione fu 
domandalo in iudicio, al quale libro mancavano 
in diversi lochi carie, come si vedeva manifesta
mente. Et era aucora in dito libro scartalo il no
me di molle poste, che non si poleano leggere, 
cose molto sporche. Quale libro insieme con il 
processo mandemo a li magnifici signori Avoga-
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dori, riavessimo ancora il diio retoro haver am
manate molte meretrice publice, quando intendea 
essersi impaciate con huomeni, et ancora da alcuna 
di queste meretrice ha ver voluto mezo il guada
gno, cosa vituperosissima ; et haver ancora dito re
tore condanaio uno povero maestro de scola, ducali 
quaranta, che altro non havea al mondo, oponendo- 
gli che havendo esso retore fato scriver da questo 
maestro di scola lelere in greco al subassi di Stali- 
mene et in altri lochi che non mandassero frumenti 
a Schiro, essendosi questo scoperto, il relor mandò 
a chiamare costui et li disse : Traditore, tu mi hai 
scoperto, io te ne pagherò come tu meriti. Et lo 
fece metere in prigione, dicendoli : lo voglio che 
tu paghi ducati quaranta. Et il meschino, non ha
vendo il modo a pagare così presto, havendone pa
gati parte, lo squassava, pigliando scusa che per 
altro il squassava. Gli dieea : Trova presto li danari 
altramente li farò morire in prigione. Et il povero 
ha dovuto vender luto quel che havea per pagar 
diti danari, et va per tal causa mendicando a le 
porle, cosa di grandissima compassione. Haveudo 
haute le debite et conveniente iustificationi, et con
sideralo ogni cosa da considerare, sententiassimo 
che ’I retore dovesse restituire li ducali quaranta, 
quali havea tolti indebitamente a quelo povero mae
stro di scola, et cosi di le condanason fate indebita
mente et secretamente facessemo refar queli poveri, 
et esso relore in nostra presentia ha resliluido di
nari volontariamente, indebitamente tolti, come a par 
per li libri di la canzelaria. Fu rescrvato conira di 
lui ogni prociesso criminale. Fumo ancora date al
tre querele. Come andando in casa dii relore una 
povera giovane donzella per alcuni servitii, il dito 

232* relore la condusse in una sua camera, et mandata 
fuora una sua femena, per forza ebbe da fare con 
la dita giovane carnalmente, a la quale non giovava 
cosa alcuna il piangere et ondare, caso di grandis
sima imporlantia. Aule le convenienti iustificationi, 
sententiassimo che a la dila giovane fosse pagala la 
dote, secondo la sua condilion, quale dote fu ducati 
cinquanta, reservando eie. Fu edam data querela, 
che havendo il relore per alcun .tempo tenuta una 
femina, et havendola poi lassata, gli parenti di dita 
femena volendola maritare, gli parse domandar li- 
cenlia al retore, il quale gli dele bona licentia, quali 
poi messero ad ordine le noxe. El essendosi una 
sera sposata, et dovendosi la note acompagnar col 
marito, et hessendo tuli gli parenti a loia, il relore 
gli fece fare comandamento che la noviza dovesse 
andar subito da lui in palazo. La qual andata con

alcuni de li soi parenti, il retore, mandali fuora li 
altri, la tenne in palazzo, et sino ad hora la tenea 
ancora contra il voler dii marito, cosa di grandis
simo vituperio a uno magistrato. Et se noi vi vole- 
simo scrìver tute le querele che habiamo haute di 
questo retore, non ne basterebe uno quinterno di 
carta ; ma pensale che siamo stati giorni trenta- 
trè ad aldir queste sue quarele, nè mai habiamo 
fato altro, et ancora ce ne son rimaste assai, quale 
habiam rimesso al successor suo. Per le qual cose 
ci è parso non poter far altramente con iusticia, 
che rimover il dito relor di l’ officio, el così l’hab- 
biamo rimosso, mandandolo a lì signori Avogadori 
con il suo processo. Et ancora che nostra natura 
non sii fare dispiacer ad alcuno, et specialmente a 
gentilhomeni, et Dio sa con quanto dispiacere hab- 
biarno aldilo le querele fate conira di lui, pur 
manco male ci è parso fare dispiacer a lui con ra
gione, che a Dio et a la iustilia et a la illustrissima 
Signoria, la quale non vole che simil deliii ri
mangano impuniti. Et in loco suo habiamo messo
il nobil nostro missier Zuan Aloyse Moro dii ma
gnifico missier Lorenzo. Et perchè in easa dii relor 
furono trovati alcuni cavezi di pano et alcuni yerri 
et savon, quale vendea, gli habiamo tolte dite robe 
secondo la leze di la mercanlia dila di sopra ; ma 
non è cosa che imporli ducati 50, la pena non è 
stata scossa, ma l’ habiamo rimessa da poi la sati- 
sfation di queli che habiamo senlentiati. llora se 
pensa che ijon gli sarà tanta di la sua roba che sa- 
tisfaci ogni cosa, et havendo lui nascosti tuli li da
nari soi, se gli hano sequestrate tute le robe. Molte 
altre mercanzie se gli sono trovate, come tele, cere 
et sede, quale non habiamo voluto luorle, benché 
con ragione lo potessimo fare. Ma perchè 11 capitoli 
dii loco li concedono che mesi 8 avanti il compire 
dii suo rezimenlo possino investire li soi danari in 
robe da trazere, et ancora che fossero al compire 
mesi 10, non habiamo voluto procieder così rigo
rosamente. Et Dio volesse che con onor nostro ha- 
vessimo potuto far 'di non farli dispiacere. Non 
altro.

Da poi fossemo expedili da Schiro, havendo 233 
pur hauto alcune querele contra il magnifico mis
sier Marino Malipiero retor di Schiato et Scopello ; 
andassimo a Schiato, che fu a li 8 de decembre,
.et formalo sopra ciò processo, el con diligenlia exa- 
minali li testimoni, fo trovato il dito retore ha ver 
dii mexe di setembrio proximo passato armali al
cuni bregantini, et queli haver mandati in mare a 
cigliar uno certo navilio di mercan lie lurchesche,
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sopra dii quale navilio erano 3 turchi olirà ¡1 pa
trone, quale era chrisliano, pur subdilo dii Turco. 
De li quali 3 turchi uno si fugile, l’ altri doi il relor
li messe in prigione, et al patrone tolse la mereantia 
et quela mise in suo uso. Et passati alcuni giorni, 
capitando de li alcune fuste maltese, il relor li dele 
queli doi turchi legali come schiavi, togliendone a 
l’ incontro una moreta et altre robe. A le qual fuste
li ha data viluaglia doe volte che sono siale de lì, 
cioè pane, vino et quelo li bisognava, lassandoli di 
giorno et di note scopertamente'inlrar nel castelo," 
non considerando di quanta importanza sia il dar 
ricapilo a corsari, et come sii conira il volere di la 
illustrissima Signoria, et di quanti mali potria esser 
causa. Et ancora ci fu presentala una letera scrita 
di mano dii dito retore, ne la qual si aiegra con li 
patroni di dile fuste di una presa che haveano lato 
di uno navilio turchesco, et li promeleva viluaglia 
a barato di tante robe di quelo navilio. Et ancora 
trovassimo dito relor esser sialo una noie et doi 
giorni fuori dii castelo, et esser stalo sopra di una 
nave-ragusea capitala de lì a uno porto chiamato 
Uriscastri, non considerando li scandali che per lai 
causa polriano occorrer. Et habiamo baule alcune 
appelation di sentenlie contro esso retore, quali ta
gliassimo et laudassimo secondo ne ha parso ¡usto. 
Per le quali cose, considerando che il voler di la 
illustrissima Signoria è che a le cose et subditi dii 
Gran Signor si habi quelo rispeto che a le sue pro
prie, atenlo la bona et sincera pace che già tanti 
anni lene con sua serenissima Signoria, et conside
rando ancora esser expressamente prohibito da la 
illustrissima Signoria il dar recapito a corsari per
li pessimi effeli che poiria produrre, pensando an
cora che hesseudo tute le soprascrile cose divulgale 
in questi lochi convicini di la Turchia, se di queste 
cose di tanta importantia non si facesse qualche di
mostratone, non saria senza carico di la illuslrisima 
Signoria. Per le qual cose, per honor et ulile di 
quela, ci è parso conveniente rimovere il dito retor 
di P officio, et habiamo ancora sententiato, che ’1 
patron di quelo navilio turchesco, hessendosi poi 
dito navilio roto per causa di la retention fatali per
il relor, si di la mereantia, come dii navilio sii sa
tisfate, facendoli restituir quela parte di le sue robe 
che si trovava ne le mani dii retor, et dii reslo lo

233« habiamo fato satisfar, lanto che é rimasto contento. 
Et in loco dii dito relor habiamo messo missier Co
smo Pasqualigo dii magnifico missier Auguslino.

Et perchè il dito missier Marino Malipiero era 
molto male disposto, et già uno anno passalo slato ,

ammalato, et infine fato hydropico, et stava mollo 
male, hessendo in viagio a uno porlo nominato Cy- 
parisse, il prefato missier Marino si morite che fu 
a .. Di la qual morte ne habiamo haulo dispiacer 
grande, et cerio si non fusse slata la grande impor
tantia dii delilo, non lo haveressimo rimosso ; ma 
considerando che P habi venduti queli turchi et tol
toli la mereantia et dati diti turchi ne le mani di 
soi inimici, et ancora moslri per vigore di sue lelere 
di sua man scrile, esser slato d’ accordo et inten
dersi con corsari, et gli habi data viluaglia, quali 
cose hessendo già divulgale polriano esser causa o 
di movere guerra tra il Gran Signor et la illustris
sima Signoria, overo qualche altro gran scandolo, 
che sa piamo esser contra il volere di quela, pertan
to non habiamo potuto fare altramente,

Non altro. A la Magnificentia vostra si racco- 
mandemo.

Data in galla, a la vela, a li 20 Dicem
bre sopra Cao Mantello 1531.

Franciscus Pasqualigo 
P r  o v v i  sor  Gl  a s s i  s.

Magnifice frater honorande. (I) 234
Acciò la Magnificentia Vostra sii avisata dii luto 

el di ogni particularità, circa le cose ne occorrono, 
quela intenderà come a li 15 Zener partissimo da 
Cao Malapan, cioè porlo di le Quaie, per andar al 
Zante, et venuli la sera di fuora via dal canal di 
Modon, hessendo il tempo bruto et tristo, per as- 
sigurar le galìe, circa una bora inaliti sera fil
trassimo in Porlo longo, onde la note seguente, 
hessendo stato tempo forlunevole, a li 16 dito 
gionse de lì uno galion cazato di dito lempo, hes
sendo stalo la note in mare con fortuna. Onde 
havendo visto dito galione, armato con molli huo- 
meni, mandassimo a chiamar a noi il eapilanio, il 
qual venuto gli dimandassimo di dove era il galion, 
dove era armato et donde venia. Quale eapilanio 
rispose, dito galion esser da Zenoa, armato a Zenoa 
da missier Andrea Doria, el lui eapilanio era Cliri- 
sloforo Doria, nipote di dito missier Andrea. El 
ultimamente già giorni 15 era parlilo da Messina.
Gli dimandassimo da poi partido di Messina donde 
era stato et con che navigli si era trovato ; disse 
non haver localo loco alcuno, ma, per forza di lem
po che lo havea spinto, era scorso al Zante, et li 
havea trovala la nave, patron Polo di Marco, la qual

(i) Anche questa lettera è in originale,
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veniva di Cipro carga di goloni et di sali, a la qual 
nave havea fala bona compagnia, et ancora liavea 
trovali alcuni navigli dal Zante, a li quali havea fato
il simile. Gli domandassemo che causa lo haveva 
mosso venir in questi mari di Lavante, et quel che 
andava facendo; qual rispose, che havendo una bar
ra francese, nominala la Bravosa et uno galione di 
fra Bernardino preso doe nave zenoese, el hessendo 
fama esser venuti in Levatile, a Zenoa haveano ar
mato dito galione, et andava cercando dila barca el 
galione francese. Havendo inteso questo, mandassi
mo a chiamare il suo pilota et gli soi capi di bom
bardieri ; il quale pedola di Levante ha navigalo 
con le nostre galle, nominalo Vido da Curzola, il 
qual examinato con diligenlia trovassimo conforme 
a quelo bavia dito il capilanio. Facessimo ancora 
esaminare li capi di bombardieri, quali fumo tuli 
conformi, non variando 1’ uno da l’ altro, et cosi 
alcuni soi marinari. Da poi mandassimo il nostro 
armiraglio a cercare nel dito galione, se dentro si 
alrovasse di mercanlie, overo alcun huomo, per le 
quali cose si potesse haver qualche indilio di alcuna 
mala operatioue che havesseno fala. Et hessendo 
sta dito armiraglio et fata la cerca di sopra et da 
basso, perfino ne la savorna, non trovò cosa alcuna 
nè indilio d’ alcuna mala operalione che habbino 
fato, et ne riferite le condilion di dito galione, qual 
disse esser di portada de bote circa 800, o, 900, "et 
puoi haver huomeni 300, ma circa 200 boni. Avea 
ancora assai artigliarla et luta di bronzo el grossis
sima. Ha una coperta sola el cassero, la quale co
perta viene ad esser poco sora aqua, et ha portele 
4 per banda, che viene ad esser sopra la coperta, 
et cadauna di quele portele ha un canone di cin
quanta. Ha da pupa 4 canoni grossi. Ha a le bitte 
doi, uno per banda. Ha a prova una colubrina grossa 
et longa da circa 60 (?). Sopra la coverta è una 
portela a prova, da poi sopra il cassero, sono molli 
passavolanli el falconeti. Ha 30 bombarde. Ila- 
vendo fato ogni debita inquisilion el non trovando 
indilio alcuno di errori che habiano fato, per il 
quale si potesse con ragione procedere più avanti 
di quelo havevamo lato, gli dicessimo che hessendo 
già mesi 6 passali che mancavano di questi mari, 
volevamo che dito capitanio venisse ai Zante con il 
galione forte, però da lontano, per espurgare se 
havesse falò danno a li nostri, altramente non lo 
volevamo lassare. Dito capitano rispose, che voles
simo tuor de li suoi homeni et esaminarli, et ha
vendo cosa alcuna conira di lui, facessimo quel che 
ci paresse, ma che non havendo falito lo lasciassimo

seguir il suo viagio. Gli dicessimo che non eramo 
per lassarlo se ’1 non veniva fino al Zanle, il qual 
contentò di venir, et ne promise la fede sua di ve
nir al Zanle. Et heri hesseudo in mar a la vela con 
poco vento, ne mandò la sua fregada a lai, con uno 
suo huomo, digando che hessendo bonaza il potria 
stare assai a venir, pregandone di grafia che volessi 
da lui et sui homeni luor ogni iustificalion et non 
gli dar questo disconzo. Al qual suo huomo gli di
cessimo che volevamo che il capilanio ne atendesse 
la fede datane, il qua! rispose che ’I mancheria più 
presto de la vita che di la fede, et lo spatiassimo 
con una litera al capitanio di questo tenor : « Signor 
Capitanio, havendone Vostra Signoria ampiamente 
promessa la fede di zentilhomo, sopra la qual vi 
habiamq restituito al vostro vascelo, di veuir con 
quelo al Zante per espurgar di la sospetion se la 
nostra nalion havesse receuto qualche sinistro, man
cando noi già molti mesi di quele parti, et havendo 
bora inteso, per la relation di uno suo huomo la 
titubalion che fate in osservar dita fede, con dir che 
hessendo bonaza vi excusale a non possar seguire 
nè volere, che ne ha dato invero somma admira- 
(ione, parendone cosa non convenevole a zentiluo- 
meni venire in alcun punlo a manco di la sua prò- 235 
missione et fede, pertanto ne ha parso con la pre
sente rispondervi, facendovi intender chiaramente 
che dobiate osservar la fede vostra prestatane ut 
supra, di conferirvi al Zante, perchè rompendola, 
cosa però che difficilmente si potemo imprimere, 
vi baveremo per mancativo, et in questo caso per
chè si riserveremo darvi 1’ ordine .al Zanle, come 
speramo venirele certo, vi intimamo che debiale 
partirvi de li mari di Levante, però che conlrafa- 
cendo, vi tenireino et Irataremo da corsari qualun
que fiata in queli vi lassarete trovar ».

Et se avessimo trovato causa alcuna haveressi- 
mo processo più avanti. La necessità del pane ne 
astringerà andare al Zante quanto più presto ne 
sarà possibile, perchè ancora che sia più d’ un 
mese che demo formenti a queste povere zurme, 
stando in continuo moto, semo ridultij tutte queste 
cinque galle, senza pan e senza frumento. Che il 
Signor Dio soccorri alli bisogni nostri. Habbiamo in
teso il capilanio messer Alberluzi Conlarini esser a 
la Zefalonia con il galion, pensamo, subito gionli al 
Zante farlo levare che’l vadi nel Levante a veder 
di questi gaiioni e barza Bravosa, et trovando 
ditto galione de Zenoa che non havesse obedito, si 
potrà, per obedire a li mandali di la illustrissima 
Signoria, procedere contra di loro, avendoli inti-
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mato che’l si debba partire. Noi non havendo cosa 
che sii di maggior importantia, posscndo haver 
pane, che si possemo levare al manco con cinque 
galìe, pensamo di ritornare al Levante per cercare 
ditti corsari. Ma se’l non si fa panatica a Napoli 
P è impossibile a guardarsi Levante, et bora ci 
convien andare al Zanle o Corfù a cercare pane, 
che senza non si può fare.

Che se havessimo auto pane si haveressimo tra
sferiti alla volta di Cavo Salamon per assegurare le 
galìe grosse di Alessandria. Avanti che andiamo a 
tuore il pane e che torniamo, scorerà molto tempo, 
ma non possemo fare più. Quelli Signori doveriano 
provedere alle cose sue, et non se le dimenticare e 
mandare qualche soventione a queste galìe, acciò 
si potesseno intertenire. Non altro.

A vostra magnificentia si raccomandamo.
Data in gaña alia vela apresso al Pro- 

dano atti 17 tener 1531.

Franciscus P asquauco  
provisor Classis.

235* Al molto magnifico messer Ni
colò Pasqualigo fo dii claris- 
simo messer Vittore, fratello 
honorando.

De dì 17 zener 1531, apresso al Prodan a la 
vela, ricevuta per la galìa sier Zaccaria Barbaro a 
a dì 22 Fevrer. In Venetia.

236 A  dì 14, primo dì de quaresima. In Colle
gio non fo alcuna lettera, solum da Corfù di sier 
Iraneeseo Pasqualigo proveditor di l’ arma
da, di 23 zener. Scrive, come per la galia di 
sier Zaccaria Barbaro, la qual vien a disarmar, et 
si parte il dì seguente. Scrive copioso et de impor- 
tantia. Questa solum spaza per una nave, la 
q u a l .............................................................

In le do Quarantie redule si seguite il caso 
del Nani, et continuò il parlar sier Stefano Tiepolo 
avogador extraordinario, et cussi etiam parlò, poi 
disnar, pur ancora sul Nani. Li offici non sentano 
questa mattina, per esser primo di di quaresima, 
nè li banchi.

Da poi disnar fo Conseio di X con Zonta, et 
prima preseno venir al Pregadi eon la proposta, 
falta con li Cai, di P orator Cesareo, per lettere di
28 da Cologna.

I  D iarii di M. Sanuto. — Tom. 1 7 .

Fu preso che sier Ballista Griti qu. sier Fran
cesco, fo vices§racomilo in loco di sier Andrea suo 
fratello, restò governator in Monopoli, possi armar 
un’ altra volta per soracomito.

Fu preso che tulli li soracomili elecli per que
sto Conseio e per il Gran Conseio, debbano fra 
termine de zorni 8, aversi dà in nota di voler ar
mar a li soi lochi, aliter siano fuori di la soraco- 
mitarìa, et a questo sia excetuado quelli è fuora et 
è in rezimento.

Fu poslo che a sier Carlo Moro, rimasto prove
ditor a le biave, sia dato una di più per cento, come 
è slà fallo a li Proveditori a le biave, presenti. Et 
non fu presa. Fallo Vicecao, loco sier Gabriel Moro, 
sier Nicolò di Prioli.

Fu preso una parte di biscotti, videlicet che si 
scrivi in Cipro, che mandi 10 milia steri di fer
mento al Zanle et Corfù, da esser falli biscolli. Nè 
fatto altro.

E1 restò Conseio di X semplice.
Noto. In questo zorno, il conte Zorzi el conte 

Hercules da Marlinengo, quali fono proclamadi, 
come ho scrillo, è venuti a presentarsi e posti in li 
cabioni.

Se intese sier Maria Malipiero retlor a Schiali 
Scopuli esser morto in galia, venendo qui.

A dì 15, la malina. Fo lellere da Milan di 8. 
Il summario scriverò qui avanti.

Veneno sier Francesco Mocenigo, sier Antonio 
di Prioli procurator et sier Francesco di Prioli 
procurator, e altri consorti di Castelfranco, dolen
dosi di la deliberation falla nel Collegio di le Aque, 
di mandar fuora sier Hettor Loredan execulor, 
qual fazi l’aqua di la Brenta vengi fino a la Roxà, et 
non vadi nel Muson, ad adaquar molini et possessi«« 
di sopradilli, linde fo suspeso fin luni, che si de
ciderà col Collegio di le Aque.

Li Savi si reduseno separatamente a consultar, 
e terminorono etiam ozi consultar, et poi domali 
far Pregadi.

In le do Quarantie continuò a parlar sier Ste
fano Tiepolo pur su le opposition di sier Polo Nani, 
manca 3, le qual compile da poi disnar.

Da poi disnar fo Collegio di Savii per consultar, 
e doman sarà Pregadi.

Nolo. Ilozi se intese che sier Marin Malipiero 
qu. sier Piero, era retlor a Schiali Scopuli esser 
morto in la galia di sier Jacomo d’Armer, a d i. . ., 
però che’l Proveditor di P armada lo levò de lì, 
alenlo le querele di quel popolo, et lui con la 
moier et fioli veniva via, e di dolor in galìa morite,
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236* A  dì 16, In malina. Vene 1’ oralor Cesareo el 
ave audienlia segreta con li Cai di ¿i, come dirò 
di sodo.

Vene l’ oralor dii duca di Milan, el portò avisi 
di Milan et Yspruch in consonanti de li nostri.

In questa mattina in le do Quarantie parlò sier 
Stefano Tiepolo, et da matina per lempo compirà.

Da poi disnar fo Pregadi, et Ielle le ledere so
prascritte, ma non fo lassale lezer quelle di la Ze- 
falonia, per esser avisi vecchi, nè li sumari de 
Yspruch.

D i Verona di sier Cesare Campofregoso 
condutier nostro, fo letto una lettera, qual 
scrive, di 1. Come si duol di mali portamenti si 
fa a li soldati ; lui in un anno non ha auto se non 
do quarlironi. Aricorda da bon servidor si pagi li 
soldati, per poterli operar a li bisogni.

D i sier Marco Antonio Contarmi, va ora
lor a l’ imperador, di i  fevrer, ricevute a 
dì l i .  Scrive il suo zonzer lì, et aver auto lettere 
da Cologna di l’ oralor Tiepolo, di 27 del passalo. 
Come P imperador partì da Brusselles a dì 17 per 
andar verso Ralisbona ; qual via fazi non lo sa, o 
per la via di Francfordia o per la via di Spira, le 
qual vie sono distante Puna da l’ altra mia 140, 
imde ha expedilo Pellegrin corier per saper qual 
via dia lenir per arrivar una volta a Cesare.

D i Antona, di sier Filippo Daxadonna, 
capitanio di le galìe di Fiandra, di 16 de- 
cembrio. Come li galioti da boni servidori hanno 
conlentà a tuor do page de lì, ma sono lutti impe
gnati. 11 Grimani patron non ha il modo di darli 
danari, immo li dice villania a essi poveri galioli, 
con parole stranie. Scrive per le acque è stale de 
li, è poche lane, poi non si cargu 15 dì avanti Na- 
dal et 15 dì da poi. E altre particularilà ut in lit- 
teris.

Fu posto, per li Consieri, che sier Valerio Dol- 
iin qu. sier Marco, qual non ha saputo la leze possi 
refudar li beni paterni, non obslaule lapsus tem- 
poris. Ave: 181, 7, 5. Fu presa.

Fu posto, per li ditti, dar il possesso di l’abalia
di Sesto...........per la renoneia falla in man del
pontefice per domino Zuan Grimani abate, et il 
papa P ha data a domino Antonio Grimani di sier 
Vettor procuralor, naturai, per tanto li sia dà il 
possesso. Fu presa.

Fu posto, per li dilli, dar il possesso al reve
rendo domino pre’ Zorzi Baio arziprete di Sibinico 
fratello di Morat Vayvoda, per la renontìa fata in 
man del papa per domino Anlonio Thibaldeo dii

monaslero di S. Nicolò dii porlo di Sibinico, el il 
papa P ha data al prefato pre’ Zorzi. Itemi, li sia 
paga la spexa di le bolle che è scudi 124, lire 4, 
Soldi 19, di danari di la Signoria, alento le bone 
operation P ha fatto eie. Ave 176, 7, 6.

Fu pòi letto una lettera di sier Lunardo 
Venier podestà et capitanio di Caodistria de
............. Come uno fiol à amazà il padre, sicome
la copia di la lettera per mior intelligentia è notata 
qui avanti. El fu posto, per li Consieri, darli autorità 
di bandirlo di terre e lochi e di questa città e na-
vilii, con taia vìvo lire 1000, et morto...........et
confiscar li soi beni. Ave : 161, 2, 4.

Fu posto, per li Consieri, che una differentia ha 
sier Piero da Mòlin qu. sier Marin con li heriedi 
del quondam Hironimo Anzoleli per certi fer
menti eie., cussi come fu fatto del signor Camillo 
Orsini con sier Vellor Soranzo, siano in Collegio 
ballota li X Savi sora le Decime, et cinque di loro 
electi debbano aldir la causa et terminar le apel- 
lation a la Quaranlia, ut in parte. Fu presa,
146, 18, 11.

Fu ballota sier Almorò Barbaro di sier Alvise 
stato soraeomito aver ben servilo, el ave 152, 21.

Fu posto, per li Consieri, Cai di XL e Savi, poi 
letto una supplication di sier Zuan Andrea Da 
Mosto qu. sier Francesco, al qual per li meriti pa
terni li fo dà in vita la castellanaria di Esle, hor il 
castello è stà quasi ludo brusato, vol.fabricar dii 
suo una caxa in dillo castello, spender fin du
cati 300, con questo, poi la so morte .volendola la 
Signoria ge la pagi, et cussi quello el dovesse aver 
da la Camera di Padoa dii suo salario. Et però 
messeno di darli quanto el dimanda. Qual parte voi 
li tre quarti. Ave 148, 40 di no, 8 non sincera. Et 
fu presa.

A  dì 16 fevrer 1531. In  Pregadi.

Dapoi ledo le ledere per i) Canzelier Grando, 
in gran credenza, et tolti in nota tutti et zurato 
sacramento sopra il messal, il Serenissimo si levò 
el referì le parole dell’oralor Cesareo ditte in Col
legio con li Cai di X, et li monstrò una lederà del- 
P imperator secrelissima scritta in spagnol, qual 
Soa Maestà, di 28 zener di Cologna, scrive a la Si
gnoria ; et poi esso oralor parlò in consonantia 
Cesare voria far una intelligentia con il papa, Soa 
Maestà, il fratello re dei Romani et nui a defen- 
sion di Stadi ; et scrive lui voi far la paxe col 
Turco et scrilto a suo fratello la lazi.
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Dapoi fo letto per Nicolò Seguitino secre
tano lettere di sier Nicolò Tiepolo el dottor, 
orator nostro da Brusellcs, di 18 ¡tener, scritte 
a li Capi di X . Come hozi 4 zorni il reveren
dissimo Campezo ave ledere di Roma dii papa, di 
quello avia dillo domino Marco Grimani patriarca 
di Aquileia di le preparalion fa il Turco da mar 
e da terra et contra la cristianità. Etiam  lui ora- 
tor ave le nostre dì 11 dezembrio con ì avisi da 
Conslantinopoli, et par il papa scrivi la Signoria 
ha raxon non mostrarsi contra il Turco, ma ve
dendo armada di la Christianità, farà etiam lei 
come sempre ha fatto da christiana, però exorli 
Cesare a scriver a la Signorìa ; el havendo exposto 
a Pimperador a farle provision, Soa Maestà ri
spose, che lui e il fratello voi far dal canto suo 
ogni cosa etc.

Nola. La lettera dell’ imperador, dì 28 zencr 
da Cologna, scritta a la Signoria è quasi di cre
denza, una bella lettera, ma la instrulion et scrit
tura a 1’ orator suo è più bella.

Fu posto, per li Savi d’ accordo, farli risposla, 
dandoli la negativa per li respetti ben uoti alla 
Cesarea Maestà. Ave: 195, 10, 9.

Fu poi posto, per li Consieri, Cai di XL, Savi 
del Conseio e Savi a Terra ferma uno impresledo al 
clero di Veniezia, ducato et terra ferma di ducali
100 milìa, come fu l’ altro de d ì ...........et a
quelli da mar di ducati 17 milia, et quelli pageran- 
no la mila per tutto il presente m.exe e l’ altra 
mità per tulio marzo proximo aver debbano di 
dono 10 percento; la restitution sia fatta dapoi 
1’ ultimo impresledo dii clero, di danari di la Si
gnoria nostra, a ducali 20 milia a l’ anno per rata. 
Et li danari non siano spexi se non per deliberalion 
di questo Conseio, et la Signoria si possi far servir, 
ubligando questi, ut in parte, con alcune clau- 
sule. Ave 150 de sì, 23 di no, 26 non sinciere. 
Et fu presa. La copia è qui avanti.

Fu posto, per li Savi tulli el quelli ai Ordeni, 
excetto sier Luca Trun procuralor, di questi da
nari dii clero, secondo acaderà, siano dati ducati 20 
milia a l’Arsenal per compir le galìe, di coriedi eie., 
non computando le maistranze di le selimane. 
Item, ducali 30 milia per armar e disarmar ut 
in parte. A ve ................

Fu posto, per li dilli, mandar dì sopradilli da
nari ducati'10500 in Candia per armar 7 galìe, non 
bisognando li qual danari li tengano inlacli lino ha

ll) La carta 237' è bianca.
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verano altro ordine nostro. In questo mezo fazino 
conzar le galìe e incalafatarle. Item per l’ ordina
rio armino le 4 galìe solite armarsi di danari de lì. 
Item, sia expedì, per il primo pasazo, domino Zuan 
Tiepolo, va governador in Candia, el quelli do capi 
eleeti in Cipro, vidélicet Francesco dal Borgo et 
Baldissera Perduzi, el li altri vanno con loro. El sia 
scrillo a Zuan da Como, égovernator lì in Candia, 
vengi con quelli capi sono deli a Corfù, et aspetti 
ordine nostro con li ducati 30 per paga a page 8 a 
l’anno, et scrillo al rezimenlo di Candia li pagiuo 
tutto quello dieno aver. Fu presa, ave 169,10, 9.

Fu posto, per li ditti, atento sier Francesco 
Dandolo capitanio al Golfo, con Ire galìe, habbino 
messo banco,' i quali sono sier Davit Bembo, sier 
Luca Da Ponte et sier Domenego Coniarmi, con 
ordine tutte quattro stagino in Golfo, il che saria 
mal, pirché le zurme hessendo novamenle armate 
fuzeriano ; pertanto sia preso che ditti tre soraco- 
miti, vadi dal Poveditor di l’ armada et di le galìe 
sono fuora, si ballota in Collegio tre di loro da 
dover venir in Golfo col ditto capitanio a slar. I 
qual soracomiti non si parli del Golfo fino non 
si babbi il zonzer di ditte galìe in Golfo, ut in 
parte. Fu presa ave: 161, 10, 16.

' Nolo. In la parte di armar galìe in Candia, 
etiam è una zonta : di mandar sovenzion a le ga
lìe è fuora, vidélicet Contarina, Sanuda, Diedo el 
Sagredo, zoè 4 page a le zurme et ducali 500 per 
uno a li sopracomili, aziò restino conienti fuora.

Fu posto, per li diti, cum sit fusse concesso 
per Collegio a la comunità di Cherso ducati 150 a 
l’ anno per do zezimenti, per far le mure rumale 
di quel loco, vidélicet dii rezimenlo di sier Piero 
Orio e di sier Bortolomio Zorzi, ì qual danari si 
Irazi di la canzellaria, pertanto sia preso che per 
questo Conseic- sia confirmala, nè li danari in altro 
spender si possi sub pocna eie. ; et che le case 
dentro et di fuora stiano lontane per passa 2. 
Ave : 161, 4, 5.

Fu posto, per li Savi dii Conseio e Terraferma, 
una lettera a l’ Orator nostro in Corte, che digi al 
papa, atenlo le gran spexe in le qual se trovamo, 
havemo posto a nui do tanse, etiam havemo posto 
uno impresledo al reverendo clero, il che Soa Bea
titudine sarà contenta per la filial noslra observau- 
tia verso la Santità Sua eie. Et io Marin Sanudo 
vulsi andar in renga a conlradir e aspettando si 
mandasse la terza volta, sier Lunardo Emo el 
Consier andò in renga per contradir, et fo rimessa 
a luni, et si vene zoso a zerca hore 3 di notte.
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238* A  dì 17, la malina, fo pioza grande. Po let
tere da Milan del Baxadonna orator, di . . . 
Con P aviso di l’ accordo concluso col castellali di 
Mus ; come dirò più avanti.

Vene l’orator del duca de Milan, el disse aver 
lettere del suo signor in consonanlia, ut supra.

Vene P orator del duca de Urbin, rechiedendo 
danari per il suo signor, dia aver 40 milia e più 
ducali, dicendo è sta messo (anse, e lanse al clero, 
et pur il suo signor non è pagato. Il Serenissimo 
li usò grate parole, et che se farla presto provision, 
et tullavia si scuode li danari.

Noto. Sier Nicolò Bon qu. sier Domenego, qual 
rimase a dì 25 zener ofìcial a le Raxon Nuove, et 
in termine di zorni 8, justa la parte presa 1522 a 
dì 21 sellembrio in Gran Couseio, non andò a 
nolar da Anzolo Sanxon secrelario, lien le voxe 
in nota di acelar, tamen voleva inlrar facendo 
molte operation per l'officio. Hor al tempo de in
lrar, volendo tuor il suo bollettin, disse el secre
lario non lo poter far per la leze, immo conve
nir far domenica in loco suo, per non aver risposo 
in tempo. Il qual sier Nicolò andò a la Signoria do
lendosi. Ilor ozi fu posto una parte per li Consieri 
in Collegio, che non obslante non babbi scritto di 
acelar, el possi entrar in P officio, et portata al 
prefato secretano, quello debbi farli il suo bollet
tin. El ballota, fu presa. Ave 19, 2, 1. Sichè la co
pia noterò qui avanti ; cosa falla contra le leze.

In questa matina in le do Quaranlie sier Ste
fano Tiepolo avogador extraorJinario compite di 
parlar le opposition di tulli 5 rei presenti et 5 ab-
senti, falle in Consegli numero...........Da poi di-
snar domino Francesco Filelo doltor, avocato, co- 
menzò a farli risposta per sier Polo Nani.

Da poi disnar fo Conseio di X con Zonta. Fu 
preso far salvocondulo al castellali di Mus di poter 
andar per il dominio nostro con tulle sue zenle, 
sicome ne ha richiesto si fazi P orator del duca de 
Milan, atento lo accordo tra loro fatto.

Fu posto la grafia di sier Carlo Moro, intra 
proveditor a le Biave, di darli di più una per cento 
di la masena, come ha auto li altri proveditorì pre
senti ; voi i tre quarti. Ave 16, 9, 2 ; poi 18, 9, 0. 
La pende.

Nola. In questa materia e P altra fiata che fu 
posla e questa fu fatto vicecao di X in loco di sier 
Gabriel Moro el cavalier, è cazado, sier Nicolò di 
Prioli.

Da poi, col semplice, fu preso una parte, che de 
coetero quando sarà inlimà al patriarca nostro a
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mandar il suo canzelier in le chiesie a far piovan 
per il tal zorno, e noi mandando, li parochiani el 
zorno driedo che non sia Pregadi o Gran Conseio, 
redur si debbi a far piovan, licet non sia quel del 
patriarca.

Item, che de coetero non possi esser piovan 
de Veniexia di le parochie alcun fiol di prete o 
frate, et etiam in altro titolo di chiesia, et essendo 
rimasto, chi fusse sotto piovan, fazendo la conscien- 
tia, inlri in loco suo senzEt altra ballolation, ut in 
parte.

Item, che de coetero la cognition di titoli di 
le chiesie, et confìrmalion aspetti al reverendo Pe- 
xaro episcopo di Baffo, justa la bolla del papa, et 
da poi la sua morie sia per Collegio elelto uno al
tro prelato a questo in loco suo.

Fu leto uno aviso di Ancona, per una nave ve
nula di Constantinopoli, con letere di 9 Zener, di 
P armata fa il Signor turco di 150 galìe. Il qual 
aviso sarà notado qui avanti.

Nolo. In questo zorno, redulo il Conseio di X, 
veneno a la porta sier Andrea Justinian et sier Vi- 
cenzo Grimani procurator, quali hanno il cargo di 
contar con l’ altro gaslaldo di la Procurai«, dicen
do Zuan Gueruzi fo di Piero dal Banco gaslaldo 
di la Procurali de Cifra, dove era etiam il Zan- 
tani, liaver intacà per suo conto di danari scossi di 
(iti di case et altrove, come apar, ducati 1975. Item, 
di danari di le Cazude ducati 500, che dovea dar 
tanto cavedal di Monte Nuovo et prò a P inconlro* 
et non ha dalo ; linde rechiedevano fusse tra mas
seri el consieri messo la parie per uno Avogador, 
che ’1 diio Zuan Gueruzi fusse retenulo, et cussi fu 
fato, et preso fu subito retenuto. El qual era in la 
Procurata ridia retenlo. Et sier Piero Mozenigo 
avogador messe la parte fino fosse deliberà per li 
Consegli, et fu posto in caxon, poi messo sopra 
1’ Avogaria di Comun col colateral.

Queste sono le opposition fate in le do Qua- 239 
ranfie per sier Anzolo Gabriel, sier Alvise 
Badoer et sier Stefano Tiepolo avogadori 
extraordinari, contra sier Polo Nani fo 
provedador venerale in campo, fo di sier 
Zorzi.

Prima opposition. Che ’1 voleva esser patron di 
danari dii Dominio, aziò che più facilménte lui po
tesse robar, il qual cargo è dii pagador ; et che’1 
pagava di danari di gropi li capi di gente, senza 
il pagador, colatera! o altri di la banca.

FEBBRAIO 488



489 MDXXXI, FEBBRAIO. 490
Seconda. Che l’ ha notalo tra li libri pulitici a 

debito dii Dominio 200 scudi esser sta dati a uno 
gentilomo Grisan, et tamen lui li retene questi per 
sè et li robó.

Tenza. Che in saldar svizari a la sua licenlla et 
lanzinech 1’ ha robato bona summa di danari pu
litoci.

Quarta. Che se li capitanei Vandervalde et Bor- 
ge volseno una paga servita solo Pavia, lui li tolse 
bona summa di danari et convertì in suo uso senza 
meter a conto dii Dominio, col colateral.

Quinta. Che mai volse far capo domino Nicolò 
Belenzon sguizaro, fina che lui li promise di ftr un 
presente da gentilhomo, et lui si relene de li soi 
danari scudi 200.

Sesia. Che I’ ha robajo ne le paghe di sguizari, 
facendo agionger page morie in queli, con parteci- 
pation dii colateral.

Septima. Che da poi quele page sopradite, el 
comandava esser azonti nel numero de sguizari et 
lanzinech 15 et 20 page, et roba va questi danari, 
over li consentiva a li capi per poter far lui di le 
altre robarie, sicome ne le page precedente, insie
me con il colateral.

Oliava. Che ’1 pagava infiniti fanti italiani di più 
di quelo erano in esser, con inleligentia dii cola
teral.

Nona. Che ’1 leniva in caxa sei pifari per le sue 
delitie a page dii Dominio, in loco di fanti de fac- 
tione.

Decima. Che fina il suo mulalier havea due page 
per paga di sua scienlia fino compila la guerra.

Undecima. Che ’1 teniva servitori in caxa et fa
ceva haver paga de alabardieri.

Duodecima. Che l’ha robato’molli cavati da sol
dati che fugivano dal campo, senza meterli a conio ; 
di la illustrissima Signoria, essendo lui provedilor 
in Verona.

Decimalerza. Che con sue man proprie relene 
Cesare da Martinengo capilanio, dii qual hebe scudi 
100, et queli tenne per sè, senza meler a conto dìi 
Dominio.

Decimaquarta. Che ’1 mefeva a conto dii Domi
nio haver speso molti danari in spie, et tamen no
tava il falso, lenendo per sè li danari.

Decimaquinla. Che olirà tute le robarie et fal
sità commesse, 1’ ha vicialo le partile nel suo libro 
in bona summa di danari, a danno dii Dominio.

Decimasesta. Che l’ ha pagato a Antonio svizaro 
una boleta di taie.

Decimasetima. Che l’ ha robalo il salario di uno

mexe di più di quelo l’ havea servito Provedilor 
zeneral.

Decimotava. Che l’ ha tolto le utilità incerte dii 
capitaneato di Verona, eh’è proibito torle, per parte.

Decimanona. Che l'ha agionto salario al colale- 
ral et altri di la banca, il che non poteva far.

Ventesima. Che l’hebe di beni di Paulo Luzasco 
ribelo, et simìlìter di Antonio dal Desenzan edam 
rebelo, quali doveano esser posti nel Dominio.

Ventesimaprima. Che ’1 trasse biave di Verona, 
over dii terrilorio al tempo di la guerra et di la 
penuria, non temendo le leze, nè le forche, le qual 
lui voleva che fusseno temute da altri.

Ventesimaseconda. Che ’1 tolse da la riviera di 
Salò ducali 1500 per causa di robarli.

Ventesimaterza. Che l’ ave ducali 400 da la ri
viera d* Iseo per la causa sopradila, el queli restituì.

Venlesimaquarla. Che ’1 preservò il comun d’AI- 
zà, per haver danari da Ihoro, tamen lui Io con
cesse poi al conte di Caiazo, il qual hebe scudi 1000 
et poi lo sachizò.

Ventesimaquinta. Che 'I preservò tre valle et i 
suoi comuni, da le qual el robò et cavò danari, et 
questo insieme con Zanin Borella.

Venlesimasesla. Che 1’ bave presenti da private 
persone molti, el da comuni di diversi lochi sine 
fine, con inleligentia di Zanin Borela.

Venlesimasetima. Che l’ave danari da Zanin Bo- 239* 
rella, solo nome di fen come haveano li altri capi.

Ventesimaotava. Che I’ ha tenuto cavalli 40, et 
11 muli, olirà la sua commission.

Ventesima nona. Che l’ha lenulo cari a le spexe 
di poveri comuni, et che’l li fece depenar da la 
lista, quando missier Zuan Dolfiu vene provedilor 
generai in campo.

Trentesima. Che’l comandò esser levato uno 
mandalo falso de dui carri morti, el con quelo pagò 
uno suo debito con Bortolomio Vigaso sindico dii 
terrilorio di Verona.

Trentesima prima. Che ’1 teniva guastadori vivi 
a li soi servici, a page de comuni, et cavava danari 
da nomi de guastadori che non erano al mondo e 
nome fenli.

Trentesima seconda. Che ’1 fece levar uno altro 
mandato falso di due carri, uno de Antonio Svizaro 
suo capo di alabardieri, reo absente, et uno altro 
a Zuan Francesco Laurelio, reo relenulo et presente.

Trentesima terza. Che 1’ ha habulo pur assai 
condulure a spese de comuni per le sue facende.

Trentesima quarta. Che li exalori di le angarìe 
di Verona hanno pagato per lui, per biave et robe
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habute lire 1200, et tamen lui mai ha reslituita 
cosa alcuna.

Trentesima quinta. Che in Bergamo per tre vol
te fece spexe di scudi 400, et la comunità li pagò 
per lui, ancora che l’ havessi dal Dominio 200 du
cali al mexe per sue spexe.

Trentesima sesta. Che l’have molti lavezi in don 
dal comun di Gaiazo, dal che si traze, apresso le 
altre mazor cose, l’ amicilia et familiarità con loro.

Trentesima septiina. Che ’1 tolse dai frali di San 
Paulo di Bergamo molli carra di vin, et questo per 
haverli fata una salvaguarda, et tamen non li deto 
altro che 10 scudi.

Trentesima ottava. Che ’1 facea far pan di sua 
raxon picolo più de li allri, et venuto muffo lo feva 
tor a li guastadori per forza, et pagavasi di danari 
che loro livravano con la illustrissima Signoria.

Trentesima nona. Che senza vergogna el tolse 
una earela over cochio ad un genlilhomo de Pavia.

Quarantesima. Che li soi di caxa sachizorono un 
romito de Crespiadega et li lolseno doi carra de 
vino, et lui consentì el cazò il romito a la malora, 
che si vene a doler da lui.

Quarantesima prima. Che mai da poi la venula 
sua di la provedaria 1’ ha voluto presentar a li si
gnori capi le letere duca!, come comanda la strelis- 
sima parte.

Opposition fate cantra domino Zuan Andrea
da Prato el cavalier, colateral zcneral per
li sopraditi avogadori extraordinari.

Prima. Che ’1 leniva corazze morte in tute le 
compagnie di homeni d’ arme.

Seconda. Che ’I falsificò el transmulò tuli li libri 
di le gente d’ arme di lo exercito.

Terza. Che’l robò 10 quartieri di homeni d’ar
me con missier Baplisla da Marlinengo, et con il 
marchese da Gos.

Quarla, che’l lassò andar alcuni homeni d’arme 
a servir monsignor di San Polo, el interim corre
vano li nostri quartieri, nè mai furono depenali da 
li libri di la illustrissima Signoria.

Quinto. Che ’1 fece mercantia de cavali con li 
homeni d’ arme.

Sesta. Che ’I leniva tuli li soi servitori et etiam 
soi parenti per page morie in le compagnie, et que- 
li lenivano etiam de li allri famegli, et permeteva 
che così facesse li pagadori et tuli li altri di la ban
ca, et il proveditor Nani lo sapeva.

Settima. Che ’I permeteva fusseno pagali molli

fanti quali non erano in esser, el lassava inganar il 
Dominio in diversi modi, et di questo ne era con
scio sier Polo Nani.

Otava. Che falsamente remeleva de li fanti in le 
compagnie.

Nona. Che’l permeteva esser visto li libri di le 
description, et che di queli dava copia a li canzelieri 
di capitanei.

Decima. Che ’1 lassava meter de li fanli novi fra 
li vecchi, senza remelerli al suo tempo et al suo 
loco, in grandissimo numero.

Undecima. Che ’I fece azonzer in fin di le scrip- 
lion di le compagnie do et tre fanti per una, oziò 
che scontrassero con le bolete, ne le qual era slà 
posto el pagamento de fanti di più di queli erano 
veramente slà pagali.

Duodecima. Che ne le remission di fanti li fa
ceva notar alcuni giorni di più, et robava li danari.

Decima terza. Che l’ ha habuto suburnation da 240 
luti li capi de lo exercito, così italiani, come fore
stieri, le qual lui chiama cortesìe.

Decima quarta. Che 1’ ha ritenuto danari a li 
fanti solo nome di regalie.

Decima quinta. Che 1’ ha tolto scudi ,20 al mexe 
di più per suo salario, conira la forma di la sua 
crealion.

Decima sesta. Che l’ ha robalo in svizari, insie
me con sier Polo Nani, come è dito ne 1’ opposition 
dii Nani.

Decima setima. Che ’1 robava da per sè di le 
page predite in sguizari.

Decima otava. Che ’1 robava non solamente in 
svizari, ma etiam in lanzinech, insieme con sier 
Polo Nani, come appar ne le opposition conira dito 
Nani.

Decima nona. Che ’1 robava poi in svizari 30 
page in le bolete, insieme il pagador et Monticulo 
vicecolateral, et dividevano Ira loro.

Vigesima. Che ’1 robava in svizari et lanzinech 
a parie con marchese di Gos quaudo tocava far la 
monstra al diio marchese.

Vigesima prima. Che ’1 robò in sguizari quando 
l’ andò a pagar queli a Mus.

Vigesima seconda. Che l’ ha levato le bolete in 
svizari di più di quelo erano stati pagali in esser, 
et che ’1 pregò i capitani di svizari che i volesse 
conzar i rolli con le bolele di la illustrissima Si
gnoria, et di quele li dele la copia.

Vigesima terza. Che l’ ha partecipa con el Nani 
in la robaria di danari habudi da li svizari per la 
paga di Pavia, come ne la opposition dii Nani.

I
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Vigesima quaita. Che I’ ha tolto imprestedo da 
li capi di le gente di l’ exercito ducati 21 milia, li 
quali lui ha pagato la Signoria quando el comprò 
1’ officio, et li avanza ancora il suo credilo.

Vigesima quinta*. Che 1’ ha extorto contribulion 
in danari solo nome di fen, da Zanin Borella, a scudi 
tre al zorno.

Vigesima sesia. Che l’ ha habuto molli presenti, 
non però per tributo, da comuni, come ne le oppo- 
silion dii Nani.

Vigesima setima. Che ne le bolete non ha mai 
voluto che si noli ii luogo dove si pagavano le zeli
le, aziò non si vedesse lo accressimento di ori.

Opposition fate contro sier Francesco G ritti 
di sier Bomenego, pagador in campo.

Prima. Che P ha robato insieme con il colaleral 
et Monticulo, in svizari, 30 page a la volta, et quele 
partiva tra loro, come ne la opposilion dii colateral.

Seconda. Che ’I leniva li sui servitori per page 
morte, come etiam in quele dii colateral.

Terza. Che P ha pagalo fanti da più di quelo che 
erano in eŝ er, come ne la opposilion di sier Polo 
Nani et dii colateral è justificato.

Quarta. Che l’ha rimesso fanli come ne P oppo
sition dii colaleral è provato.

Quinta. Che P ha pagali più fanti per le bolete, 
di quelo che re vera erano sta pagali, con participa- 
tion dii colateral, et come è provato in la sua op
position.

Sesta. Che ’1 parlicipava di le do el Ire di più 
che si metevano ne le remission di fanti italiani, 
insieme con il colateral, et come è provato.

Setima. Che P ha habuto manzarìe solo nome 
di cortesie, insieme con il colateral.

Ottava. Che 1’ ha estorto et robato danari da 
fanli italiani, zoè soldi 2 per ogni fante, insieme con 
il colateral, soto nome di regalie.

Nona. Che in pagar dii caposoldo che era 15 1 
scudi per 100, lui non pagava si non a lire 3 per 
fante, et di questo el vadagnava 90 lire per ogni 
paga.

Decima. Che’l pagava li quartieri di zenle d’ar
me al colaleral et al marchese dii Gos, che non eran 
in esser, come etiam è provalo conira il colaleral.

Undecima. Che ’i comprava li quartieri di le 
gente d’arme et robava ii danari dii soprabondante 
a la Signoria.

Duodecima. Che ’1 volse robar 2400 scudi habuti 
da la camera di Bergamo per pagamento di fanti.

Decimaterza. Che l’ha robalo utililà de ori, qual 240* 
andavano al Dominio in bona summa, come appar 
per le fature.

Decimaquarta.Che da per sé el faceva diventar 
i fanti vivi, con le virgole, i quali erano cassali con 
la linea come ne le scrilion.

Opposition fate conira Zanin Borella.

Prima. Che come messelo et rullano el cavava 
danari da li comuni de li quali lui era falor, et dava 
queli per contribulion al proveditor Nani, colaleral, 
maislri dii campo et altri, come ne la opposition 
dii Nani è provato.,

Seconda. Che ’1 volea uno mandato falso de do 
diari morti per farsi pagar dal Nani alcuni danari 
che lui diceva dover haver.

Terza. Che ’1 pagò uno carro morto a Antonio 
svizaro per do mexi de li danari dii pian di berga
masca.

Quarla. Che P ha tenuto gran numero di carri 
ne lo exercito per suo conio et a spese di poveri 
comuni dii pian di bergamasca.

Quinta. Che P ha scosso da diversi comuni da
nari soto berla di suvenir ad allri,comuni che a l 
zavano, et tamen non li ha dalo niente.

Sesta. Che’l corrompe come meglio el pò ognun 
con presenti, et li danari li cava di poveri homeoi 
et comuni dii pian predilo, con fraude et con mala 
forma.

Setima. Che ’I voleva in don et tentò la vai de 
Calepio di scudi 500, perchè il diceva haverla con
servala da alozamenli di soldati.

Otava. Che ’I fece far pan a Pederlin forner de 
raxon dii Nani et portarlo a vender a lo exercito, 
come ne la opposilion dii Nani.

Nona. Che ’1 presentò a noi Avogadori un conio 
che 1’ havea tenuto dii Nani, affermando quel esser 
vero, el poi ha confessato quelo esser falso.

Opposition contra Zuan Francesco Aurelio.

Prima. Che P è stato ministro di molle falsità et 
manzarie, comessoli a far da sier Polo Nani suo 
patron, zoè in far mandali falsi di carri morti per 
esso Nani.

Seconda. De guastadori con nomi fenti.
Terza. De carri morti per sè et Antonio svi

zaro a spexe di diversi comuni, et molte altre sce
lerilà, come ne li processi.
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Contra li absenti.

Conslanlin dii Duco, coadiulor dija banca.
Zuan Piero da Crema, coadiulor di la banca. 
Antonio Svizaro, capo di alabardieri.

Questi debono haver li benefici secondo la parte 
presa in le do Quarantie.

Vicenzo Monliculo.
Marchese dii Gos.

241 Da Milan, d ii Basadonna ofator, di 7 fevrer 
1531, ricevuta a dì 15 ditto.

Prima il caslelano di Mus richiede scudi 40 
milia, da esser exborsali uno terzo avanti il con
signar di le forteze et il restante di do mexi in 
do mexi proximi, dandosi sufficiente caulione, et il 
Dada et il Grimaldo restando in solidum obli- 
gali. Richiede il marchesato di Morlara con il su- 
plimento tino a ducati 1000 de inlrada per lui et 
soi discendenti mascoli legitimi, li qual mancando, 
vadi a soi fraleli et a li soi legitimi descendenli, 
possendo esso castelan disponer in vita et morte 
come li parerà, non devenendo, per alcun delito 
in alcun tempo, di la camera fiscal, ma sempre 
resti nel più proximo, havendo libertà di poter 
condur tute le artelarie et monition dove li pa
rerà per il stato di Milan, con comodità di bovi 
et cari senza spesa alcuna. Et simelmenle tutti li 
beni et robe de soldati et le vitualie che sono in 
Lecho et Musso siano condute senza spesa dove li 
piacerà, non le volendo il duca pagar overo las
sare expedire per il castellano il sai che ’1 si trova 
haver in Lecho, che si possi smaltire nel paese 
in termine honesto, o mandarlo a Lugano, overo 
il duca lo pagi avanti la restilution di le forteze, 
overo li dagi bona caution che non vadi in sini
stro. Che al castelano, soi fratelli et soi soldati 
siano remesse tutte le injurie et restituiti li soi 
beni, nè per danari scossi, nè per prigioni fati 
possino esser astreli generalmente over particu
larmente, nè possino esser conventi civil nè cri
minalmente. Et questo instesso se intenda di le 
intrate scosse per cadauno, nè per tal cose li possi 
esser impedita la exatione de li loro credili, nè 
impedire over sequestrare alcuna cosa sua, possen
do scoder tute le inlrade passate non scosse de 
lutti li lochi che P ha tenuto et tiene, dichiarando

che ne li lochi li quali sono sta tolti per il duca, 
esso castelan possi scoder tute le inlrade debite 
dal dì presente fino al zorno che P haverà tenute, 
non possendo alcuno allegar di haver pagato al 
duca o soi comessi, et possi Ira ver ragione in tal 
intrada. Et questo inslesso se intenda di queli che 
li ha ritenuto alcuna sua cosa in tempo di la guer
ra, over da poi, sian tenuti a render et satisfar 
al tulo senza contentation over excelion. Che le 
cose terminale per ragione ne li paesi che P ha 
posseduto, stiano ferme. Ulterius dimanda che li 
beni soi, quali ha sopra il loco, li comuni siano 
obligali comprarli et darli in termine di un mexe 
il pagamento ; et che ’1 possi andar via con le ban
diere spiegale dove il vorà con salvoconduto sopra 
quel di veneliani, accompagnalo dal reverendo Ca- 
razolo, rimanendo uno fratello in Lecho con la 
guardia fino a tanto che habbia aviso che quel sia 
gionto in loco sicuro, possendo esso castelan et li 
soi galder il suo, sì stando nel Stato, come fuori, 
senza graveza alcuna extraordinaria, et partendosi 
lui et li soi fanti nil Stalo, habbiano alogiamento 
et da viver senza spesa. Et finalmente il reverendo 
prolonotario Carazolo con il resto de li oratori 
che si ritrovano al presente apresso questo signor, 
et maxime di veneliani con il conte Maximiliano 
Stampa, prometino che quanto è soprascrilo sarà 
inviolabilmente observato.

A le qual propositione, per questo Signor è 
stà risposto : Li sarà dati ducali 25 milia, la mila 
avanti tratto, il resto per mità ogni sei mexi con 
cauzion idonea, et il contralo sia celebrato a Ver- 
zelli, et li sarà consignà una intrala de ducati 1000 
per lui e soi descendenti e fratelli e descendenli de 
fratelli, et essendo jurisditione se intenda in forma 
debita feudorum. Chè’l possa trazer e far condur 
dove li parerà le arlellarie de caretta, fatte per lui, 
con tutte le robe el arme de li soi soldati a spexe 
del duca per il suo Stato, lassando ogni altro in- 
slrumento da guerra, così da terra, come per acqua 
et munitione di qualunque sorte et tutte le vittua- 
lie che si trovano a Lecho et Mus et altri lochi che 
tien esso caslellan, excello il sale che è in Lecho, 
qual il duca o la lassarà smaltire in termine conve
niente, o mandarlo a Lugano, el reteneudoil duca 
il sale, lo pagerà avanti la consignatione di le for
tezze overo darà cauzione, che ragionevolmente il 
castellano resterà contento, restando a li signori 
veneliani le arlellarie imprestono. Quanto a la gra- 
tia che la se li concederà a lui, soi fradelli et a 
lutti quelli che P averanno servilo de qui adrjedo
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ampia el generale de lutti li debili el excessi co- 
messi, de modo che non farà più processo conira 
di loro, el saranno restituiti li loro beni. Che tre 
mexi dapoi falla la consignalione di le fortezze, sa
ranno deputate persone che faranno la executione 
contra tutti li debitóri del castellano, senza alcuna 
exceptione.

Di le inlrate della camera, qual avanti la guerra 
non fosseno scosse dal duca overo soi comessi, 
restino al castellano; di le qual in termine di mexi
3 li soprascritti li sarà concesso la executione, per
chè quelle se intende che li siano pagale senza ex- 
cezion. Si concederà che le cose terminate per ra
gione restino ferme el li beni comprati per il ca
stellano overo per li soi fratelli da li veri patroni il 
duca li pagerà overo da altri li sarà fatto il paga
mento, in termine de mexi 6 proximi, possendo 
esso castellano partirsi di Lecho et Mus con tutti li 
soi e andar liberamente dove li parerà et secu- 
ramente, facendoli aver soa Excellentia da signori 
venetiani et svizari et grisoni salvocondulo in opli- 
ma forma, prometendo ehe’l prolonolario Carazolo
lo accompagnerà in loco securo, con condizion che 
prima acompagni il soprascritto castellano fuora di 
Lecho, che Lecho subilo sia consignà in mano del 
duca, et poi essendo condulto esso castellano in 
loco securo fuori del Stalo accompagni l’allro fra
tello che sarà in Mus, subito restiluilo Mus ut 
supra, possendo li soprascritti goder il suo sì 
stando nel Stato, come di fuori, senza graveza alcu
na extraordinaria, intendendo che partendosi il ca
stellano et li soi, el andando per il Slato di Milano, 
mentre starano in viaggio continuando quello hab- 
bino tulle le spexe senza pagamento alcuno, pro
mettendo che’l Carazolo et il conte Maximiliano 
Stampa promelerano che quanto li sarà promesso 
sera osservato, con questa condilion che depositan
do la terza parte de li danari, et falle le assicura
tone de li altri dui terzi, con la promission del si
gnor prolonolario Carazolo el conte Maximiliano, ( 
le forteze et lochi siano liberamente relassali a Sua 
Excellentia overo al Carazolo per nome suo, et che 
fatto il deposito soprascritto et cautione il prolo
nolario fratello del Medeghino vengi immediate in 
poter di Soa Excellentia, con il mandato et sotto 
sua fede el di esso prolonolario, el stagi lino alla 
restitutione de li sopraditli lochi et fortezze. Le qual 
propostone et risposte sono stà mandate in svizari 
et si aspelta risposta.

Per lettera di Bergamo di 4 in alcuni parti
colari di qua, si ha che alcuni capitani nominali in

l  Diarii di M. S a k u t o . — Tom. L7.

le lettere volevano intrar in Lecho et è stà retenuli 
da quelli rectori, pertanto questi del Conseio li 
hanno rechiesti li mandino de qui o nel campo 
cesareo, ut in ìitteris. Et lui ha scritto da Roma 
al reverendo Andreasio ambassador di questo 
Signor, si ha il marchese dii Guaslo li ha scritto 
da Yschia a li 25 del passalo che, havendo auto or
dine da Cesare, qual è stà conforme all’ animo suo, 
di disgravar le zenle del Stalo di questo Signor, 
che ira Ire zorni saria a Roma, et era per far largo 
testimonio di tale suo desiderio, e si lien non man
cherà. Scrive li avisi auli dal Tegio di 29 zener, 
che la copia saranno qui avanti posti.

Del ditto orator, di 8, ricevute a dì 15. 
Scrive la cossa di 4 capetanei retenli a Bergamo, 
che voleano intrar in Lecho, et havendo inteso 
questo, lui orator fece convocar il Conseio con li 
cesarei, et li disse il tutto ; etera il Prexidente li, i 
quali reslono mollo satisfalli, et hanno scritto a 
Bergamo li mandi di qui al signor Antonio da Leva 
over in campo al loco lenente dii marchese dii 
Guasto. Poi esso orator parlò al duca di questo, il 
qua! dimostrò che si leniva poca custodia per li no
stri, el non si tenea òontento di la Signoria nostra, 
unde lui oralor scrisse di novo a li rectori di Ber
gamo non lassasseno inlrar alcuno in Lecho, po
tendo. Scrivendo è sopragionta nova che nell’ ar
mala di questo signor duca erano molli che ha- 
veano opinione o inlenlione di dar l’ armala pre
dilla al castellano in cerio tempo et loco, dove per 
il Vistarino scoperta la cosa ne ha fallo morir al
cuni. È venuto a visitarmi domino Zuan Ballista 
Zafel oralor de! signor duca di Manloa, per nome 
del suo Signor, dicendo è bon fio! e servitor di 
questo Stalo. Li ho corrisposo verba prò ver- 
bis etc.

Sumario di avisi di lettere dii Teggio residente 
in Corte del Serenissimo re di Romani per 
il signor duca de Milano, de Yspruch, di
29 zener 1531.

Che la Cesarea Maestà havendo promeso la ca- 
valareza sua per Germania, partì a li 17 di genaro 
da Bruxelles el a li 19 era in Lovano de Camelo.

Che’l Serenissimo re di Romani si dovea partir 
per quanto più presto da Yspruch, et già si poneva 
in ordine per andar a la dieta.

Che’l re di Dalia, per quanto ivi se intendeva, 
era ne! suo regno, pacificandolo d’ ogni intorno et 
recuperandolo gaiardamenle.

32
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24-2*

243

Chc’l presto Serenissimo re mandava dò soi 
oratori a Constantinopoli, et uno sarà il conte 
Lunardo Nogarola et l’ altro domino Joseph Lam- 
breget, per vedere quello si pò operare col Turco 
circa la paxe o tregua.

Che essendo differito il convento generale de 
Ungaria, il nontio apostolico era tornato in Ysprucb, 
et riporta che unga« deliberano unirsi et cedere a 
chi li vorà aiutare, et che governandosi con ragione 
adeririano al re di Romani, perchè non possono 
trovare salute altrove, ancora che se gli propona la 
eletione del re francese et dii Grilli, con ampie 
promissione.

Che ungari non pono patire il Turco per aiuto, 
et anche male si comportano con turchi, et pre
gano il papa ad intromettere sua autorità per la 
quiete loro.

Che uno fradello del duca di Baviera, episcopo 
di Patavia, ha oblenuto da Cesare sententia in suo 
favore di la terza parte dii Stalo a lui contiguo, 
et bora sollecita la executione, tale che li ditti fra
telli, malcontenti, pare che desegnano farsi lute
rani, et rizercano a Cesare alcuni lochi, che altre 
volte furano di la sua caxa' et toltoli per uno 
bando imperiale, de modo che si comprende de- 
senderano roptura el mossa conira la caxa de 
Austria.

Che alcuni altri prineipi luterani parimente de
segnano de fare altre mosse in Germania, pur si 
spera che la presentía Cesarea refrenará il tutto ad 
concordia et quiete.

Da Milán di V orator nostro Baxadonna, 
di 13 fevrer 1531, ricevuta a dì 17 ditto. 
Questa mattina questo illustrissimo Signor mandò 
a me il reverendissimo Iconomo a farmi intendere 
che P havea concluso con il castelan le condition, 
non exprimendo altramente, dicendomi che l’ora- 
tor suo lo comunicherà particularmente : che zerca 
li danari in ducali 35 milia, pregandomi scrivesse 
et daria la copia dii tulio, et suplicasse fosse con
tenta concieder salvoconduto al castelan di Mus et 
a tutti li soi soldati potessero passar per li terri
tori et lochi nostri, in caso che el dillo castellano 
volesse il salvoconduto per andar per li territori 
ut supra, aziò si possi exeguir la capilulalione. 
Anderò dal Signor et vedarò di aver li capitoli et li 
manderò.

Da Crema di sier Antonio Badoer pode
stà et capitatilo, di 15, ricevute ut supra. 
Manda uno reporto, et el perché maislro Gabriel

capo di bombardieri mi ha ditto che fu prestato al 
castellano di Musso certi pezzi dearlelleria nominati 
aspidi, però avisa questo. Questo è il riporto : a dì 
14 fevrer, et presentato per nunlio di lo illustre 
conte Maximilian Stampa, mandò la paxe a Vostra 
Signoria Illustrissima, el Medeghinocon lo illustris
simo signor duca, quale l’ha menata el vescovo di 
Verzelli, et fallo lo inslrumento et li capitoli, el li 
hanno mandali a signare dal marchese. Et qua li è 
suo fratello el vescovo, che de tulio quello ha 
fatto suo fratello sarà contento, altramente li sia 
bulala la testa. Primo li dà 35 milia scuti in 
termine et li dà de praesenti 10 milia, et il resto 
infra 4 mexi, et mille sculi de intrata Panno, el li 
lassa il titolo di marchese, et che possa uscire 
fuora con le bandiere spiegate, et accompagnato 
dal prolonolario Carazolo, et con la fede del si
gnor conte Maximiliano, et sia perdonato et re
stituiti li soi beni a quelli P hanno servito, et 
possa menar via la sua arlellaria che l’ha fallo lui 
in Lecho a le spese del signor duca, cari, bovi, el 
fate le spexe ; et che una grossa quantità di sale 
P ha in Lecho la possa mandarla a smaltirla a Lo
camo, overo a Lugapo, overo Sua Excellenlia li la 
paga et tenerla per sé. È obligalo el signor duca 
farli far uno salvacondolo da li signori venetiani, et 
vole le cauzione el promesse ia Verzelli. Et se cre
de certo debbia star in Savoia. Heri d.j noile li no
stri andorono alla muralia a combatter a picca per 
picca et fu morto 100 homeni tra P una parte et 
P altra, et li hanno amazato Alborse quello suo fa
vorito.

In  lettere di Zuan Agustin di iranclù ge- 
noese, scritta in Fexaro a li 12 febraro 
1531 a messer Jacomo Dorìa, ricevute a 
dì 17 ditto.

Da Jacomo Finarino, partito con lo suo vasello 
da Conslanlinopoli a li 9 del passalo, son avisalo 
che’l Signor turco Iacea metter ad ordine 150 ga
lle a le qual lavorava con diligenza 1500 tra cala- 
phati et maestri d’ assa, et esso Signor do volle la 
settimana va a veder P opera, che è cosa rara el in
consueta. Ha comandalo tutta la gente maritima 
del suo paese che venga a la Porta per far la cer- 
neda. La gente sarà assai, ma non bona, non per 
150 galle, ara per 50 alla rala di le nostre ; Io ef
fetto abbia a far dilla armala, la qual è assai mal in 
ordine quanto di gente lo contrario de ogni altra 
cosa. Lui tiene chi ussirà ad ogni modo al tempo



boDO, dii dice por Malta per far venJella de la cosa 
243* de Modon, chi per Puia, chi per Sicilia et chi per 

Dalmati« in uno certo porto fortissimo, dove come 
dovete aver inteso, l’anno passato in pochi giorni 
ha fatto far una città. Et questo si dice perchè li è 
comodo più a portar le provisioni per andar a 
Vienna et Alemagna, che per Ungheria. Et questo 
in substontia è quello che io abbia.de ditto Jacomo, 
persona de discritione e degna di fede di simil cose 
dii suo mestiero. Scrive ancora che’l dillo Signor 
ha dato salvocondoto a lutti li corsari di Barbaria, 
etiam a li soi nemici, li quali se io seguirano sarà
10 magior sforzo che habbi per marp.

244 Die 16  fébruariì 1531. In  Eogatis.

Consiliarii.
Capita de Quadraginta.
Sapientes Consilii.
Sapientes Terrae Firmae.

Le necessarie et urgentissime cause che astrin
gano il Stalo nostro a far oplima provision de da
nari, sono cosi note a cadauno di questo Conscio, 
che non è alcuno che, per sapienlia sua, non sia per 
devenir prontamente a quelle provision che pos- 
sino dar bona summa de danari per far quelle im
portantissime spexe che ora bisognano a beneficio 
del Stalo nostro. Però ;

L’anderà parte, che, per autorità di questo Con- 
seio, sia richiesto al .reverendo clero sì de questa 
città et dogado, come de qualunque altra città et 
loco nostro da ferra ferma, uno subsldio de impre- 
stedo de ducati 100 milia, et al clero Ialino de le 
città et lochi noslri da mar de ducali 17 milia in 
zerca, et cani quelli medesimi magistrali el of- 
fidi et cuni quelli instessi ino li, forma et ordine 
et altre condition che fu scosso l’ultimo imprestedo
11 fu dimandato per questo Conseio a di 29 mazo 
1529. Quelli veramente ecclisiaslici, sì di quesla 
città et dogado, come da terra ferma, et quelli che 
se ritrovano de qui che hanno li beneficii da mar, 
che pageranno la milà di la sua porlion per tulio il 
presente mexe et l’altra milàjier tulio marzo pro- 
ximo venturo, haver debbano de don 10 per 100, 
possendo cadauno scontar il prò che havessero de 
marzo proximo futuro del monte de Subsidio, es
sendo obligati li rettori nostri, sotto la pena conte
nuta nella parte di furanti, mandar de zorno in 
zorno a l’officio de Governadori da esser per quelli 
mandali a l’officio de Camerlenghi di Comun, da
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esser posti in tua cassa a parte, et medesimamente 
siano posti tutti quelli si scoderanno in quesla città 
de la ragion sopraditla, non possendo alcuna parte 
de essi esser spexa, salvo per particulur delibera- 
tion di questo Conseio. Quelli del clero da mar, 
che non sono de qui, abbia da pagar cadami la por
lion sua in lermene de mexe uno, da poi che de 
ordine de li rectori nostri lì sarà slà data notilia 
de la deliberatimi presente, con il ditto don di 10 
per 100.1 qual Rettori, sotto la medesima pena de 
furanti, debano lenir a parte inlacti li danari sco
derai™ et exeguir de quelli quanto per questo Con
seio li sarà imposto. La »*eslilution de tutti li sopra
delti danari sia fatta in questo modo, videlicet che 
sia porfado il credilo di cadauno a l’ officio nostro 
di Governadori de le Inlrade, sopra uno libro se
paralo, et subito che li sarà stà satisfallo I' ultimo 
imprestedo li fo dimandalo del 1529, et li siano 
deputali de i danari de la Signoria nostra ducati 
20 milia a l’ anno, da esser data a cadauno la por
lion sua, de anno in anno, el per ordine a quelli 
inanli che por prima haveranno pagalo fino alla in
tegra reslilulion de l’ imprestedo presente.

De parte 150 
De non 23 
Non sincere 26

1531. 17 febraio. In  Collegio.

È rimasto officiai a le Raxon Nove, nel nostro 
Mazor Conseio, sotto di 25 zener preterito, il nobi- 
lomo ser Nicolò Bon, il qual dapoi rimasto si con
ferì alla presentia del Serenissimo principe prom- 
tissiino non solamente di voler accettar et servir in 
dillo officio, ma riverentemente ricordando et re
chiedendo molte cose necessarie per regulalione 
dell’ officio et beneficio de la Signoria nostra.

Da poi etiam è comparso nel Collegio nostro 
cum li collega sui, similmente per cose spettante a 
ditto officio, talmenteché de li ricordi sui fu posta 
parte nel Conseio nostro di X che alcun scrivan 
debilor non possi exercitar 1’ officio suo. Il che fa
cilmente po dimonstrar ditto nobil nostro haver 
voluto et voler ditto carico et officio, ma havendo 
esso pretermesso il lempo statuito da la leze del 
1522 de 21 septembrio di dover acceptar esso of
ficio, non tanto per inadvertentia che convinto che 
havendo (radale più volte le cose di esso et fatti
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lutli li sol bollettini por voler intrar, havesse quasi 
accettalo, non è conveniente che’l ditto nobel nostro 
vengi a perder il ditto officio, perhò :

L’ anderà parte che, per autorità di questo Col
legio, sia imposto al fedel nostro Anzolo Sanson se
cretano a questo deputato, che, non obslanle dillo 
termine passato, debbi accettar la accetlazion sua, et 
lassarlo intrar in l’ officio predillo, come la juslitia 
rechiede.

f  De parte 19 
De non 2
Non sincere 1

246') A dì 18, domenega. La malina fo lettere di 
Franza di sier Zuan Antonio Venier orator, 
da Diepe, di 15 et 18 zener. Il surnmario di 
le qual scriverò qui avanti.

Vene l’ orator de l’imperador, et ave audentia 
con li Cai di X, et li fo dato la risposta di quanto 
rechiese, secretasi ma. E1 q u a l ...........................

Da poi disnar fo Gran Conseio. Vene il Serenis
simo. Fo stridà i furanti, per sier Piero Mocenigo 
avogador di Comun, el qual fo longo, dicendo do 
cose conserva li Siati, zoè conseio in la terra e 
forze di fuora. Disse assà di la justitia. Strido . . . 
populari el Ire nobili sier Vicenzo da Canal qu. 
sier Anzolo, sier Polo Justinian qu. sier Piero, qual 
è in prexon, et sier Zuan Villnri è in Alemagna. 
Et noia. Sier Vicenzo da Canal era a Conseio et so
hm  per 12 ducati vien strida.

Fu lello, per sier Jacomo Caroldo secretano del 
Conseio di X, la parie presa nel dillo Conseio con 
la Zonla b di 14 de l’ instante, zerca li soracomili 
electi che voleno armar si vadino a dar in nota in 
Collegio quando sarà la so volta armar, el non ar
mando siano fuora, et quelli non venirano siano 
fuora, exceluando quelli fossero in rezimeiito, over 
fuora di la terra.

Fu fatto capitanio a Bergamo sier Zorzi Venier 
è di Prega li qu. sier Francesco, e altre 9 voxe et 
tulli passoe.

Fo butta il prò di Monte vecchio, marzo 1483, 
et vene per primo il sestier di San Polo.

Fo butta la paga di Monte nuovo, di la setiima 
paga, vene per secondo il sestier di Castello.

A  dì 19. La mallina fo pioza. Gionse la galla 
del soracouiito sier Zuan Justinian qu. sier Loren-
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zo, era in Istria, vien a mutar galia, et sorse al 
ponle di la Paia.

Da Constantinopoli di sier Piero Zen ora • 
tor et vicebailo, fo lettere di 29 decembrio
1531. Come havea auto il conto di/confin di Dal - 
malia. Di quello dii castello di Salona la cosa stà 
cussi per causa del reverendo Grilli, qual spera 
aver il possesso de Clissa. Il conio di Spalalo, Al- 
misa eie., l’averà fra doi zorni, et quel di le intrade 
di l’arcivescovo di Poliza ; sichè questi mandati per 
le cose di la Dalmalia ha expedili, bisogna mò at
tender a quel di Alexandria et di Soria per li mer- 
cadanti, et aver quel di salnitri, ma ha pâ là con 
Scander Colebi, qual dice per questa volla il Signor 
vorà le galle cargi le specie, poi farà conto per li 
altri anni. È zonto de qui uno capitanio del Sophi, 
qua! ha rebelado al suo Signor, et è homo di repu- 
talion. È sialo con il Signor el Imbrain in nudien- 
tia. De qui si sollecita l’ armada et il campo. Scrive 
aver aulo ozi, che è a di 30, li conti di Spalato e 
Almissa e quel di le intrate di l’ arzivescovo di Po- 
liza, e li manda dicendo è bon mandarli via pre
sto, avanti il sanzaco vadi in campo. Ozi il Signor 
ha fatto cridar, nel Bexeslen, campo, et che li jani- 
zari prepari i loro cariazi ; le maistranze in l’ Ar- 
sena! mulliplicano.

Item, fo uu’ allra lettera del dillo, di 30 di- 
cembrio, drizata a li Cai di X, qual poi fo letta in 
Pregadi.

D i Poma, dii Venier orator fo lettere di 
13 fevrer. Come a di 8 ricevete nostre lettere 
scritte col Senato, con li avisi da Conslantiuopoli, 
fo dal papa, et quelle comunicoe. Sua Santità rin- 
gratia et prega il perseverar. Et diti avisi non si 
credeva per esser avisi di altre bande non cusì 
conformi ; ma il papa disse adesso vedemo fa gran 
preparatimi fa il Turco, nui non potemo far altro 
se non col spiritual, et ancora el potessimo far, ma 
li Principi cristiani non voleno. Poi disse di Hon- 
garia, la dieta è perlongala a San Gregorio ; Soa 
Beatitudine voi mandarvi uno Antonio da Spelo 
suo camerier per confortar quelli a la pace et a le 
cose cristiane. Poi l’ orator li disse la Signoria no
stra era contenta lassar quel maistio Marco Kizo 
per uno mese eie. Il papa ringratiò, poi disse, la Si
gnoria non mi serve a le dimande ho fate, l’è vero,
10 ho più bisogno di lei, che lei di me, doveria dar
11 possessi, perché son per servirla di quello la vo
lesse. Scrive é sialo col reveren.lissimo Osine el 
comunicatoli li avisi ut supra, soa signoria rin
gratiò. Disse queste è gran nove, Cesare non man- 246
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cherà che si concludi la pace con honesle condition, 
per defendersi etiam da terra. Soa Maestà sarà 
gaiarda ; ma da mar pur si farà provision per di
fender la Puia e la Sicilia. Poi disse esser lettere 
dii re di Romani in domino Andrea D;d Borgo, di 
'29 del passato da Yspruch, che li electori cattolici 
erano reduti in Spira per andar a incontrar la Ce
sarea Maestà, qual va a la dieta in Ratisbona, et 
per parlar con Soa Maestà di quello barano a trat
tar con li luterani. Et che il re di Romani manderà 
in scriptis le raxon 1’ ha nel regno di Hongaria. 
Disse li luteriani erano reduti insieme etiam loro 
per far dieta di quello havesseno a proponer eie. 
Et che da Constantinopoli niun aviso avea, solo 
che verso I’ Ongaria era stà ampliate le guardie. Et 
nel reverendissimo Triulzi sono avisi, la Cesarea 
Maestà haver mandato 56 milia ducati a Zenoa per 
far armata. È stato poi esso Oralor con ditto Borgo 
et comunicatoli ut supra parlò in consonantia, di
cendo saria ben strinzersi più il pontefice, la Cesa
rea Maestà et quella illustrissima Signoria. Scrive 
nel territorio di Luca, per li foraussiti, a li giorni 
passati è seguila certa motion, volendo far novità, 
et haveano mandalo a Fiorenza al Pazi a rechieder 
aiuto, il qual Pazi ha scritto al papa quello el debbi 
far. Soa Beatitudine li ha risposto non si movi. El 
par in Luca sia 3 fatione: una di nobili primari, l’al
tra di nobili con parte del populo, et l’ altra dii 
populazo. lamcn li si trova uno orator di la Ce
sarea Maestà, qual zerca placar le cose. Scrive 
haver dato al reverendissimo Sa!viali il salvocon- 
duto di do cavalli turchi. Ringratia la Signoria, of
ferendosi. 11 Breve per li frati di San Zane Polo ha 
obtenuto, et fra Alberto d a .......... di quell’ ordi
ne lo porta con sé.

Del ditto, di 15. Come era zonlo de lì il se
cretano del re Zuane, stato in questa terra, el è 
stato col pontefice. Soa Santità li ha promesso far 
il tutto aziò siegua la pace col re di romaifi, per 
ben di la Cristianità. Etiam  li oratori cesarei li 
hanno dillo Cesare non mancherà a far questo offi
cio. Il reverendissimo Osme in capella ha dillo al 
reverendissimo Cornelio aver lettere di Cesare da 
Cologna di 28 dii passato, che li scrive andar a la 
dieta a Ralisbona dove sarà a di 24 di questo mexe, 
et aver scritto una lettere a la Signoria nostra per 
far una reslrenlione del papa, Soa Maestà el la Si
gnoria. Disse il Lanlgravio di Asia li avea mandalo a 
dir a Cesare, per el marchese Federico Palalino che 
a beneficio‘di Cesare l’ è per far ogni cosa, ma di 
la fede no. Il qual Federico era tornalo da li lute

rani. È ledere del re Cristianissimo di 27 del pas
salo. Scrive aver inteso le preparation del Turco 
et offerisse al pontefice, venendo il Turco in Italia, 
fanti 50000 et 3000 lanze. Scrive, il papa ha aulo 
nova di Ancona dal Governator di la Marca andato 
lì per veder fortificar quella città. Di l’ aviso di 
Constantinopoli di9 zener, di quel zenoese, scrive lo 
gran preparation et haverà 250 galìe ad ordine, et 
ussirà pèr tutto marzo, dii qual aviso questi fanno 
gran conto. Manda lettere di I’ Oralor nostro in 
Anglia.

Di Anglia, di sier Carlo Capello orator, di
8 fevrer, da Londra. A dì 5 fui a Corte, et il 
Conseio regio era stalo tutta la malina insieme et 
poi disnar il zorno avanti, et il Gran Canzelier li 
disse, perchè non era il duca di Narfoleh per essersi 
resentito : come dovendo le nostre galle che dieno 
andar Irazer lane, panni e slagni, bisogna saper la 
sorte di le merze le porlerano e la quantità, e di 
che danari si abbia far, dicendo bisogna li nostri le- 
vasseno parte di panni coloradi e le lane solil et 
grosse. E<so Orator li disse la Signoria non voleva 
creder a questo, nè derogar al privilegio li ha fatto 
questa Maestà per anni 5, dicendoli se le galìe non 
venisse saria danno del re per l’ intrada el 1’ ussida, 
per caxon de li dacii, perchè (olendosi le lane da li 
slapolieri de l’ intrada, pageriano mollo meno di 
datio, et il danaro restariali et non veneria di qui, 
sichè non venendo g;dìe a questo viazo, come è il 
solilo, saria di gran danno del re e di tutta l’ isola, 
perchè qnando vien galle, tulle le merze de qui 
montano 15 el 20 per 100. Scrive, li nostri è quelli 
procurano con li slapolieri di luor le lane da Cales 
e certa sorte di merze, unde esso Oralor disse a 
questi tali non bisogna darli fede. Risposeno, il re 
voria le lane fusseno comprale da la slapola, quan
do le lane vi è, come al presente sono. Ilor mirali 
dal re il Gran Canzelier el il conte Dulcer, et stati 
alquanto ussirono dicendo non haver trovatoci re, 
al qual referi riano il ludo. Bor auto le nostre ledere 
di 19 del passato andò dal re et, soli, li comunicò li 
avisi di Constantinopoli. Sua Maestà ha auto gran 
piacer a intenderli. Ringratia el prega il perseverar. 
Et di le galìe, volendo esso Orator parlar, Soa Mae
stà disse eri esser stalo col Conseio et li conveniva 
esser di novo, el che sabato o domenica io andassi 
a Vasmonestier, dove saria Soa Maestà, per esser 
hora a Granuzi, e mi daria la risposta.

A dì 3, fo ledere di Roma in diligenlia. Par il 
papa contenta ogniuno possa dir l’ opinion sua ne 
la materia del divorlio, purché non si movano per
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premio nel parlamento che si ha a far. SI tien que
sta materia si terminerà, il qual si ha a far fra 
brevi giorni. Il vescovo di Vicestre si sforzarà 
npresso il re Cristianissimo che il medesimo si faeia 
a Paris, et sperano poi di ottenere la comproba- 
tione dal pontefice. De qui sono avisi de Fiandra, il 
re Christerno in Dalia aver naufragata la milà del- 
Tarmala sua et esser gionlo in loco che quasi non 
può se non mal capitare, perchè la città di Lubech 
insieme con il re di Dacia, che è in Stato, con alcuni 
altri signori, facevano potente armala contra di 
esso. Item, manda lettere del capitanio nostro di 
le galle di Fiandra.

Di Antona, di sier Filippo Baxadonna, 
capitanio di le galle di Fiandra, di 28 de- 
cernire. Scrive aver auto nostre lettere zerca le 
zurme, qual non hanno voluto le page a lire 8 etc., 
ut in litteris. Lui voleva li patroni li havesseno 
dato ducali 5 per uno a bon conto. Scrive non es
ser zonle lane per il cargo di una galìa.

D i Franga, di sier Zuan Antonio Venier 
orator, date a Dicppe, a dì 17 zener. Come è 
stato col re Cristianissimo in Piccardia, e, torniata 
quella provincia, sono venuti lì in Dippe che è in 
Normandia. Eri zonse de qui la Serenissima regina 
e fioli. Il re è alozato fuora di la terra a li solili soi 
esercizi e piaceri. Tulli questi giorni Soa Maestà è 
stata in stretti colloqui col nunlio del pontefice, et 
si è dito esser per il matrimonio sì tratta di la neza 
del papa nel duca di Orliens secondogenito dì que
sta Maestà, il che ha fatto maravejar lutti, ma
xime P orator cesareo, dubitando trattassero qual
cosa insieme, perchè dillo nunlio ha auto spesso 
lettere di Roma, et si tien il re inlerlenga il papa 
con questa pratica, aziò non seguisse qualche ac
cordo del papa con Cesare, venendo la Cesarea 
Maestà in Italia. Vene de qui de Anglia lo epi
scopo de Visestre, per nome di quel re, per la ma
teria «let divortio. Ozi è zonto de qui lettere di Ve- 
netia di P orator di] questa Maestà con li avisi da 
Constantinopoli. Io non ho auto alcun aviso. Que
sto Cristianissimo re parlirà per Roan, prima terra 
di questa provintia, dove sì prepara di far feste et 
giostre etc.

Del ditto di 17. Come havia ricevute nostre 
lettere del 25 dii passato, con li avisi di Constanti- 
nopoli, e come si ha per via di Roma, il signor 
Turco torà la impresa per Italia.

Copia di uno capitolo di lettere particular di 
Pranza, date a Dieppe a li 15 di zen- 
naro 1532.

È accaduto in Albevilla, che avendo ditto il ve
scovo de Niza messa davanti una ìmagine di Nostra 
Donna, che si dice far miracoli, dapoi finita la 
messa cascò in terra, unde fu sullevato et disse al 
populo che la Noslra Donna li era apparsa insieme 
con San Piero e San Paul con la sua spada in 
mano, et che li havevano detto che si facesse peni
tenza et justizia, unde li sopravene tanta moltitu
dine di popolo che li .voleva basar la vesta, che 
quasi l’ ebbeno da affogar, et feceno quelli preti 
grandissime proeession per tal miraculo. Ma poi el 
prefalo vescovo ha ditto che quella visione processe 
da debilità di stomaco, et che fu una vertigine che 
li vene, et che li fece cosi apparere, per il che tutta 
la Corte ora l’ha per spazaio, et ogniun se ne ride; 
nondimeno il popolo di Albevilla lo tiene per un 
santo, et fanno di ciò gran processione. Sichè ve
dete come va il mondo.

Copia di tma lettera di Palermo di sier Pele- 248 
grin Venier, qu. sier Domenego, data a 
dì 19 fevrer.

Serenissime princeps et excellentissime 
domine semper colendissime.

Una nave francese di portada di salme 3500 
carga dì specie, veniva di Alexandria con homeni 
200 sopra, per fortuna di mar 60 miglia discosto da 
Cavo Passaro se aperse et submerse con la barca. 
Sessanta homeni scapolono, zonti in porto di Sara- 
gosa, li altri anegati ; di valuta di ducati 150 milia ; 
andava a Marseia. Iddio ai morti abbi donato soa 
santa gloria et ristoro a perdenti per ritrovar ditta 
nave. ‘A Messina zonse un galion armado, de por
tada di bote 600, con homeni 300 sopra, per ze- 
noesi, il qual s’ attrova in porto predillo de Tri
poli di Barbaria. In Trapane è zonto uno galion 8 
zorni fa, partì, andava a Malia, per tempo contrafio 
capitò in lo predillo porto. Da nova, etiam per 
captivi fugiti di Taiura, come un turco s’avea fatto 
signor di ditto locò cimi volontà del popolo, et 
s’ ha trovà una galeota, una fusla et uno bregan- 
lino, non lassando possi in Tripoli intrar nave, na- 
vilio, men de li predili et le tre galìe de la Religion, 
andò a ditto porlo per brusar li dilli ti'e navili, et 
non poleuo, et per terra dà di le fatiche a quelli de



Tripoli. Il qual loco et castello non slà cussi ben 
provedulo del necessario suo, come prima quando 
slava al governo de li ministri de la Cesarea Mae
stà, et par li arabi partiali de cristiani, portando 
viltuarie a Tripoli li solevano esser donali vesti
menti a loro capi, questi di la Religión non li ha 
voluto dar niente, immo che li fece taiar la coda di 
loro cavalli, per il che li arabi mollo contra li 
cristiani se sono adirali, et dove li dava favor con
tra quelli di Taiura, faceva 1’ oposito, et tratavano 
di farli perder la pratica de cesura de dove aveano 
loro bisogno. Et più contano il re de Tunis andava 
con grosso exercilo sopra, si dice, de Tripoli, et 
altri de Taiura. JEtiam 1’ armada da mar leniva 
presta, et do brigantini za mexi C son a la Goleta, 
partiti di questo regno, non ha voluto dar licenlia. 
Do galle sollil, capitani© Jacomo de Grimaldo ben 
in ordine levano de qui bisculli, venule di Malta, et 
era a servicio del reverendissimo Gran Maislro, 
quando fumo a Modon, il qual lo preseno, ma si
messeno a robar femene et...........per lo quale se
raesseno in fuga, et se ne fugiruo fino a Malta, si- 
come prima notificai a Vostra Sublimità; et il reve
rendissimo Gran Maislro non ha voluto a quelli di 
le sue galìe dar niuna parte di le prese, stando ma
lissimo che il tratto non li fusse reussito, che cum 
il guardian dii . . . .  za 3 anni dicono haveano 
tal pratica, et le predille due galie con cerle lemene 
et altri iudei sono ritornali verso la Morea, per far 
riscatto de ditti per gratia sua de danari ac Itiam 
de far novo assalto in alcuno loco di quelle murine.

Il reverendissimo Gran Maislro, scriveno, star 
con tutta sua sacra Religión con maximo spavento 
in Malta et non facevano più fabricar, et se aferma

* avanti Pasqua saranno ritornali a far residente in 
Saragosa, et mandano uno suo ambassador a la 
Cesarea Maestà che par vogliano Lampedosa et 
quella far forte et li starvi. Et in Malta patiscono 
de tutti i presidii et necesari al viver humano, ex- 
ceptuato l’ aqua. Se brusò li giorni passali la nave 
vechia a Malia con molte arlellarie ; etiam si rupe 
una nova galìa, lenivano sopra il Gozo. Saragoza la 
Cesarea Maestà ha ordinato si fortifichi, cussi de 
continuo s’ è fallo et fa forte, il simile ha coman
dalo se fortifichi Agosla et cussi si farà. Fornaenti 
a Termini lari 30 la salma zeneral, Xiacha lari 25, 
Zerzenta tari 24 et da salme 2000 fin questo zorno 
exirate per Livorno, Zenoa et Portugal, et di con
tinuo si carga, con tari 4 di nova imposta, ultra 
l’ ordinario. A Messina son gionte do nave cargale 
de fornenti al volo per quanto ha ledere zenoe-
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si, de salme 2000, dicesi esser per exlraer et la 
saxon va optima, et più di salme 20 milia se ha 
semenato più de li anni passati. Nostro Signore a 
perfetione la conducili. In Cades, Serenissimo prin
cipe, è sta concesso represaia a un Martin Peris de 
Uldem vicino di Santo Bastiano biscaino. Suo padre 
za 30 anni è che l’ ottenne una represaia, la quan
tità non ho possuto intender cerio da ducali 7000 
in suso, et è de qui venuto, et tenta haver la 
exeeution da questo illustrissimo Signor viceré, il 
qual fin ora non ha concesso, nè spero concederà. 
Et la Sublimità Vostra, per via de la Cesarea Mae
stà, puoi far le provision oporlune, alias è un 
lenir sbandati li subditi di quella da li regni soi et 
fanno procuradori in ogni luogo et cum ottimo 
salario, de modo mal si poleno contralar. Et quan
do volesseno compensar vostra Illustrissima Si
gnoria di grossa summa, se doveva esser reffala 
come per le scritture autentiche mandai al qu. 
messer llironimo Dedo, sendo in Napoli per nome 
di quella apar. Barbarossa si slà al Zer, et il 
Judeo un mexe fa era verso Maiorica con vele 25 
de 6 galle noviter venule da Constanlinopoli, et 
passale al dillo se afferma è per far mal assai, nè 
niuno a l’ incontro se li prepara. Contra ragusei 
etiam alcuni biscaini ha obtenuto ripresala di 
ducati 9000 in Cades et Biscaia, et in questo regno 
non son passato fin questo iorno . . . . . .  El
Cieco de Zerbi rizerca l’ accordo fallo prima per 
suo fardelo con lo qu. don Ugo de Moncada, et 
questo illustrissimo Viceré li ha mandalo uno suo 
nunclo per veder ultimar tal pratica. Ilan bisogno 
di formenti, et per tal causa finge voler accordo, et 
se judica non farà niente da conto. Da salme 8000 
son cargale per la Pairia. Et in Canea voi formenti, 
salme a tari 36 spazati.

Vene P orator de l’ imperador per certo caso di 
una coladena fo levà dal collo di notte a una<Jona 
de uno falor di Piero Ramo, hessendo in mascara 
sul campo di San Polo, ha dato la quarella a sier 
Piero Mozenigo avogador etc. Il Serenissimo disse 
si cometeva facesse dar taia. Item, disse poi di al
tre soe richieste particular, iusta il solito.

In questa mattina, in le do Quarantie, il Fileto 
avocalo del Nani segui el suo parlar, et parlò su tre 
opposilion. Tutta questa matina et hozi piovete.

Da poi disnar fo Pregadi et letto le lettere. Et 
una da Constanlinopoli del Zen, drizata a li Cai con 
la solita credenza, et darsi in noia a li Cai, quali 
non haveano auto il juramento.

febbraio. 510
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Fu posto, per li Consieri, una (aia a Monlagnana, 
come appar per ledere di sier Vicenzo Badoer po- 
desia, di cerio liomicidio seguìdo in la persona di 
uno nominato Polilo di Ilosla, et nomina li homici- 
diarii, pertanto debbono clamarli, et se li dà auto- 
rilà di metterli in bando di lerre e lochi ut in 
parte, con laia vivi lire 800 et morti lire G00, el 
coufìscar li soi beni. Ave 172, 2, 6.

Fu posto, per li dilli una taia a Bassan, di un 
caso seguilo in tempo sier Zuan Alvise Grimani era 
podestà et capitanio de lì, come appar per sue let
tere, che alcuni è venuti lì et per forza hanno cava 
di prexon uno nominalo Agnolo di Arzignan con- 
danalo a star do anni in psexon, le qual ledere è di 
25 zener: pertanto sia dà autorità al presente pode
stà et capitanio di Bassan, che chi acuserà babbino 
lire 800 et poi possi meterli in bando di lerre e 
lochi, con taia vivi lire 800, morti 600, et che’l 
ditto Anzolo debbi apresenlarse a le prexon, aliter 
possi etiarn il ditto bandir ut supra, con la laia 
ut supra. Ave 156, 1, 5.

Da poi fato venir in Pregadi sier Lorenzo da 
Mula, di sier Agustin, sialo capitanio di le galle di 
Baruto, ]u fato referir. El quale disse il suo nave- 
gar, et come la conserva nel partir de qui, per es
ser slracarga el assà balle sora coverta, non potè 
passar in Islria, pur a la fin vene. Disse, andale le
galìe a Tripoli, quel Imbraim...........zudeo a le
marine del Signor non voleva si contralasse in ga
lla, esso capitanio mandò a dir al cadì, el qual disse 
non voler fosse innovalo cosa alcuna, et fè far pre
darne tutti potesse contralar in galìa et cusì fo 
fatto ; poi a Baruto, ditto liribrain, qual promesse 
non voler altro che il suo dreto, cresete la gabella
di 5 per...........si pagava di la peza, volse . . .
per vesta, et altre cose nove, che saria boa scri
ver di questo a Constantinopoli. Ilor fo cargà spe
cie colli 2190, sede colli 206, zenere per saorna 
sacchi 600. Partiti de lì al suo tempo la vizilia di 
Santa Catarina li asaltò una fortuna granda nel 
golfo di l’Arla, adeo si rompe di la so velia, per
se 3, et de la conserva 6, pur-a la fin lui capita
nio saperò la fortuna, vene a Corfù, la conserva 
restò ; et volendo di 4 galìe sotil erano a Corfù 
mandarne per soccorso di la galìa, videlicet Sanu- 
da, Contarina, Jusliniana et Grimana, non haveano 
biscolo, lior quando Dio volse la zonse a Corfù. 
Lauda la barza capitanio sier Zuan Antonio Taia- 
piera, vilizava con le galìe. Laudò il galion, capitanio 
sier Bertuzi Contarmi, ma non ha velizà con lui. Di 
padroni disse sier Dona Corner qu. sier Alvise ri

mase amala in Cipro, in suo loco sier Zuan Batista 
Duodo di sier Piero e Io laudò, P altro fo sier 
Piero Pixani di sier Vetlor qual è slà disobediente, 
havia voluto far il viazo molto presto. Laudò l’ar- 
iniraio, cornili, paroni et liomeni di conseio el li 
scrivani Toma di Anlelmi el Zuan Hironimo Lon- 
gin, biasemò Zorzi Miglo peola che non vai 
niente eie.

Da poi venuto zoso, il Serenissimo lo laudò, 
ma disse non havia ditto il tulio di la desobedien- 
lia del patron Pixani, et come i Stadi perde la obe- 
dientia, le cose va mal etc.

Fo balolà iusla la leze sier Donà Corner qu. sier 
Alvise patron. Rimase. Ave 187, 12, 0.

Et sier Piero Pixani di sier Vetor cazele a la 
pruova. Ave 97, 96, 2.

In questa mattina con gran fesla fo butà in 
aqua la galìa di sier Francesco Dandolo, va capitanio 
al Golfo.

Fu posto, per li Savi del Conseio e Terra ferma, 249* 
una lettera a l’ Orator nostro in Corte, con darli 
aviso per le gran spese convenimo far, haver messo 
a li zorni pessali a nui do lanxe, et poi uno impre- 
stedo al clero, il. che siamo certi Soa Beatitudine 
ne a.brazarà da boni tioli etc., ut in litteris.

Et sier Lunardo Emo el consier, voi a l’incon
tro si scrivi a un altro modo, videlicet si scrivi a 
P Oralor nostro questo metter di tanse a nui e al 
clero jier il bisogno ha verno di danari per le gran 
spexe femo etc. Et questo li abbiamo voluto scri
ver aziò, hessendoli dillo da alcun di questo, come 
da sé li rispondi.

Et parlò prima ditto sier Lunardo Emo per la 
sua opinion et fè un gran rengon. Li rispose sier 
Andrea Trivixan el cavalier, savio del Conseio. Poi 
parlò sier Alvise Mocenigo el cavalier, per la opi
nion di P Emo, et fè un gran discorso ; sier Polo 
Nani el Consier in Irò in P opinion di P Emo ; sier 
Sebastian Justinian el cavalier, sier Hironimo da 
chà da Pexaro, sier Pandolfo Morexini Consieri, in
tronino in la opinion di Savii. Non era in Pregadi 
sier Jacomo Soranzo procuralor, savio del Con
seio. Poi parlò sier Sebaslian Justinian predillo. Li 
rispose un’ altra volta sier Alvise Mocenigo ditto, 
e laudò la indusia, unde sier Hironimo da chà da 
Pexaro el consier si trasse di la lettera di Savii et 
messe indusiar. Iterum sier Lunardo Emo andò a 
parlar contra P indusia. Andò le ledere : fo 7 non 
sincere, 5 di no, 31 del Pexaro, e queste va zoso,
73 di l’ Emo, videlicet Nani et Emo, 90 di Con- 
sieri e altri. Iterum balolade : 6 non sincere, 97
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di Savii, 104 dii Nani et Emo. Et perchè cresseva 
dal primo ballolar el secondo . . . balote, alcuni 
Consieri voleva rebalolar, altri non. Hor fo dillo 
era casca in terra balote di non sinciere, e tre con
sieri messeno di numerar il Conseio. Fo fatto suso 
in Pregadi ; é cosa insolita. Ilor d’ accordo fu ter
mina numerar il Conseio, fo numero 211, et poi 
andò le lettere : 7 non sincere, 94 di Savii et 109 
del Nani et Emo, et questa fu presa. Et con la cre
denza si vene zoso a bore quasi tre di notte.

A  dì 20. La mattina, vene in Collegio I’ oralor 
Cesareo per saper di novo di le lelere beri haute da 
Constantinopoli. -Il Serenissimo, col voler dii Col
legio li fé lezer quanto havevamo di novo per le 
publice.

Veneno sier Gabriel Venier, sier Piero Morexini 
et sier Zuan Contarmi avogadori extraordinari, vo
lendo bozi poi disnar tre Consieri a la Quarantia 
novissima meter di retenir un zentilhomo, dito 
bozi saria Pregadi a uno altro zorno; poi dis
seno di gran disordeni si feva a l’officio di le Kaxon 
Noye, cargando sier Marco Barbo oficial al dito of
ficio, qual lia fato fede dacii esser saldati in la Si
gnoria, tamen la Signoria restava aver ducali 2500 
et più, el qual sier Marco Barbo volse difendersi. Il 
Serenissimo io rebufò et mandolo via.

Da poi disnar,.fo Pregadi, per meter le galle di 
Baruto et expedir il capitanio zeueral da terra, et 
reduto, non fu leto alcuna lelera per non vi esser.

Fu posto, per li Consieri, a provar una vendi- 
tion'ha fato le monache di Santa Maria Mazor di 
certi campi in la possession dii bosco di Urbana 
solo Padoa, lassatoli per certa dona, la qual 1’ ha 
comprada da un’ altra dona, el non poleno lenir di 
proprio per esser di l’ ordine di Santa Chiara, et 
ha hauto 1’ autorità dal Papa. Ave : 125, 2, 13. Fu 
presa.

Fu posto, per li Savi ai Ordeni, una parie : che 
de coetero li patroni di le galie di viazi si provano 
di anni 25 a nativitate, è per prova nuova et non 
di 30 come si feva, et queli patroni non possano 
esser mudadi solo gran pene, ut in parte. Ave : 
102, 48, 3. Fu presa.

• Fu poslo, per li diti Savi ai Ordeni, due galle al 
viazo di Baruto a partir de qui a di . . .  . Zugno 
et la muda per luto Setembrio, con altre clausule et 
capitoli consueti. Ave : . . . .

Fu fato scurlinio di 3 di XX Savi al tansar che 
manca, in luogo di sier Polo Donado enlrado con- 
sier, sier Matio Vituri è inlrà dii Conseio di X, sier 
Antonio Venier è fuora, per non esser dii corpo di

l  Diarii i i  M. Sandto  — Tom. LV.

Pregadi. Io Mariti Sanudo fui lolto, el non haria 
potuto atender, facendo la diaria, però chi non mi 
volse feno- benissimo. Il scurlinio è questo :

Elccti 3 di X X  Savi sdra le tanse.

Sier Jacomo Corer è di la Zorita, qu.
sier M a rco .............................. 85. G4

f  Sier Lorenzo Salamon è di Pregadi, qu.
sier Piero................................... 110. 41

f  Sier Zuan Moro è di Pregadi, qu. sier
Antonio................................... 105. 44

f  Sier Nicolò Balastro è di Pregadi, qu.
sierZuane............................... 125. 27

Sier Marin Sanudo è di la Zonta, qu.
sier Lunardo............................... 65. 84

Fu poslo poi subito, per li Consieri, Cai di XL, 
Savi dii Conseio el Savi di Terra ferma, una parie, 
che li XX Savi et li XV Savi a tansar siano obligati 
redursi ogni zorno da matina, poi terza, el da poi 
disnar, non hessendo Pregadi, solo pena di mezo 
ducalo per volta, et l’ aponlador sia obligato ogni 
Domenica portar li apontadi in Collegio, li quali 
siano posti per debitori a palazo : i qual danari sia 
di 1’ Arsenal, et non possi esser depenà se non ha- 
verà pagato, se non per parte posta per G Consieri,
3 Cai di XL, 6 Savi dii Conseio et 5 di Terra ferma, 
et presa per li cinque sexti di questo Conseio. Ave: 
9(i, 19, 0. Cazadi li diti.

Fu poslo, per il Serenissimo, Consieri, Cai di 
XL et Savi, essendo credltor di la Signoria nostra 
per suo servido lo ¡lustre signor duca di Urbin ca
pitani*) zeneral nostro da terra, di ducali 38 milia 
in zerca, l’ anderà parte: che di danari di le do tan- 

'se, li siano dati adesso ducali 10 milia a conio dii 
diio suo credilo. El perchè è necessario far la mon
stre di le zente d’ arme nostre, che è assà non è 
slà fata, sia scrito a Soa Excellenlia si voi transferir 
sul Dominio nostro a far dita mostra, la qual si farà 
il dì di San Marco a dì 25 Aprii, dove a quel tem
po li siano dati altri 10 milia ducali, et sia mandà 
due Savi a Terra ferma a far con Soa Exeellentia 
dila mostra, da esser baloladi in questo Conseio. 
Ave : I l  non sincere, 54 di no, 95 de si. Fu presa 
et fu comandà grandissima credenza, el sagramenlà 
il Conseio di non dir le balote di no eie.

Fu posto, per li Savii, dii resto dia haver dito 
capilanio zeneral nostro, li sia consiglia ducati 5000 
sul dalio di la masena di Padoa, qual compie di lo

33
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impresledo fu obllgado, et per il resto el dia haver 
el datio di le sede di Vicenza ut in parte. Fu presa.

Fu posto,1 per li Savi, et nota non era nè sier 
Luca Trun, nè sier Jacomo Soranzo procurator, et 
sier Francesco Donado el cavalier non si poteva 
impazar per esser cugnado, et andò fuora poi feto 
una fede di rasonati : che tuli li capi di cavali lizieri 
hanno (anse di cavali, el però messeno. che a do
mino Tomaxo de Costanza, capo di cavali lizieri, 
qual ha sohm ducali 200 di provision, li siano date 
taxe per cavali 10 el la sua siala. Andò do volte, et 
fu preso di no. Ave : 8 non sincere, 75 di no, 73 
di la porle. Poi : 7 non sincere, 62 di Savi, 87 di 
no ; et fu preso di no.

Fu lelo una suplication di Baldissera Trivixan 
fo di Galeazo qu. sier Zorzi el cavalier, qu. sier Bal
dissera, qual ha servilo in Cipro, cargo di fameia, 
per la parie nova non poi più star, però sia man
dato capo di squadra con il Perduzi va adesso a la 
custodia di Famajjosta eie., ut in parte; el fo in
trigata, sichè non fu posta et andò a monte.

Fu posto, per sier Lunardo Emo el consier, una 
parte di serar il lotho per luto questo mese, con po
ter meler certi bollelini ut in partei il resto di

* bolelini per conto di la Signoria nostra, con poter 
poner bolelini sì nel grando, come nel lolho picolo 
dii prò di Monte vechio, San Polo Selembrio 1482, 
Monte di Sussidio, Marzo et Selembrio 1532, Monte 
.Novissimo Selembrio, 1531, Monte Nuovo Castello 
et San Marco, eh’ è la rata sesta et seiima rala de 
l’ impresiedo di Gran Conseio. Item la imbotadura 
dii 1532 et il prò di Monte nuovo, Marzo 1514, 
ut in parte.

Et li Savi fono lezer cerla serilura produla per 
li frali di San Zorzi Mazor, che dicono si rafcle al 
lotho una loro caxa, la qual dii 9 . . . .  li fu con
cessa per missier Tribun Memo doxe a uno Zuan' 
Morexini monaco, come appar in Libro Pactorum 
a carte 51. Unde ii Savi tuli, excelo sier Toma 
Mocenigo, volseno la parte di 1’ Emo, con questa 
condition, che atenlo diti frati pretendono la caxa 
posta al lolho sia sua, che, poi expedito il caso si 
Irata, si venga a questo Conseio con li avocali fiscali 
et di frati, et quelo sarà terminato in questo Con
seio sia iuapellabile, con questo, chi haverà al lolho 
la caxa, hessendo conossuta quela esser di S. Zorzi 
habi ducati 3000, el 1000 al sai, con questo li frati 
possi apresentir, dando fra termine di do mexi, li 
ducali 4000, et haver loro la caxa, ut in parte.

Et sier Toma Mocenigo savio dii Conseio voi 
Je parte soprascrite, ina voi sia comesso la causa a

li officiali a le Raxon vechie, qual aldìle le parte, 
fazeno senlenlia, et le apelation vadino poi a le Qua- 
rantie, ut in parte.

Et sier Lunardo Emo el consier parloe conira i 
frali, dicendo la caxa è di la Signoria, et fè lezer lo 
instromento di missier Tribun Memo doxe, qual 
dice li Molinari varili il so palàzo, vìdelicet quesla 
caxa. Item, tre deposilion, una di Alvise Sabadin 
secretano, una di Aguslin inzegner, massaro di la 
canzelaria era a le Raxon Vechie, et una di Alexan- 
dro Frizier, la qual caxa fo fabricà hessendo a le 
Raxon Vechie sier Orio Venicr eie., et sempre ora
tori hanno alozà li.

Et poi parlò sier Tomà Mozenigo, dicendo si voi 
aldir li frali, et per la sua oppinion. Andò le parte :
16 non sincere, 0 di no, 42 di 1’ Emo, et queste va 
zoso, 46 dii Mozenigo, 52 di Savi. Iterum balo- 
tade: 21 non sincere, 53 di Savi, 79 dii Mozenigo.
El quesla fu presa.

Noto. In questa malina, l’ orator cesareo venulo 
in Collegio disse : Serenissime Princeps purché 
la Signoria Vostra non fazi nova liga col Turp§ et 
venendo fuori con arrnada non li date li voslri por
ti, saremo satisfalli Et a questo niun dii Collegio, 
nè il Serenissimo li rispose.

In questa malina, in le do Quarantie, per il caso 
dii Nani, parlò domino Francesco Fileto dolor, suo 
avocalo.

A  dì 20 fevrer 1531. Da poi lelo le letere 251 
publice, con gran credenza fo lele per Zuan Jacomo 
Caroldo secretarlo dii Conseio di X alcune lettere 
scrite a li Capi di X , da Constantinopoli, di 
sier Piero Zen orator et vicebailo, di 30 di- 
cembrio. Come era stato col reverendo Grifi, qual 
è venuto a caxa a trovarlo, dicendo esser venuto 
qui uno messo dii re Zuane, et volendo lui oralor 
saper chi era, disse non esser dii re Zuane, ma di 
uno baron da Buda. Poi disse che la dieia de l’im- 
perador si feva a Spira, et che molti signori di la 
Germania hanno mandalo a dir sarà con il re Zuan, 
et diio reverendo Grilli partirà fin zorni 8, over 9, 
aspeta solamente la expedilion di comandamenti.
Et li disse haver dimandato a Imbraim se il re di 
Romani facesse campo se’1 dia inlrar in Buda, r i
spose di no, et lui replicò volemo abandonarla, dis
se sarè sovenuti, et vui che sarè sul falò ve gover
nare come vederè andar le cose. Et parlando Im
braim disse, per questa armada che farà et fa el 
Signor, che sarà in ordine per tulo Aprii, la Signo
ria di Venezia farà 1* armada ? Et lui Grili li rispo
se : La Signoria sempre ha fuora 25 galìe, poi ha il
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capitanio al Golfo per guardia di quelo. Imbraim 
disse: se la Signoria vederi armada de ohristiani 
altri sul mar contra la nostra, credendo liaver vilo- 
ria, si conzonzcrala con loro ? Dice die lui rispose 
non Io creder quelo. Et Imbraim disse, la fede è 
gran cosa, per fede non si rompe fede. Poi Imbraim 
disse l’ armada si farà. Poi esso Griti disse : Io an
dari» in Hongaria, et mi sforzerò far siegua la pace, 
et certo per mi non mancherà che la se fazi, dicendo 
liaver grande autorità ; et che lui orator li disse': 
pur che habiè a tratar con homeni di autorità. Ri
spose il Griti : In Slrigonia è uno dei primi baroni 
dii re di Romani, et a lui li parlerò̂  ho grandissima 
libertà dal Signor. 11 campo è ordinalo ; in I’ Arse- 
nal si lavora I’ armala ; è zonte qui do galeaze di 
corsari di Barbaria, il resto sono a Rodi con il fra- 
telo di Curlogoli.

Nota. L ’ orator-de l’ imperator disse questa mat
tina in Colegio: pur che la Signoria Vostra non fazi 
nova lega col Turco, et venendo la sua armada 
fuora non li date li vostri porli. El a questo niun 
dii Colegio nè il Serenissimo li rispose.

252') A  di 21 fevrer. La malina, non fo alcuna let
tera. Li Consieri fono a Rialto, a incantar le galie 
di Baruto. La prima ave sier Zuan Balista Duodo 
di sier Piero per lire . . . . ,  la seconda sier Zuan 
di Prioli, qu. sier Andrea per lire . . . .

In le do Quaranlie, continuò di parlar per il 
Nani domino Francesco Filelo dotor.

Et cussi poi disnar, et finito, io per il Serenis
simo cavati queli di Colegio di VII Savi sopra . . . .

■ zoé :
Sier Marin Sanudo è di la Zonta, qu. sier Lunardo, 
Sier Marco Barbarigo fo capitanio a Verona, qu. 

sier Andrea,
Sier Nicolò da Moslo è di la Zonla, qu. sier Fran

cesco, è sora i banchi,
Sier Tomà Donado è di Pregadi, qu. sier Nicolò, 
Sier Andrea Bragadin fo al luogo di Procuratori, 

qu. sier Alvise procurator,
Sier Zorzi Venier è di Pregadi, qu. sier Francesco, 
Sier Cristofal Morexini è di la Zonla, qu. sier Ni

colò,
Sier Stefano Memo è di Pregadi, qu. sier Zorzi,
Sier Hironimo Trivixan è di Pregadi, qu. sier Do- 

menego,
Sier Jacomo Correr è di la Zonta*qu. sier Marco. 

Da poi disnar, fo Conseio di X con la ZoDta.

(1) La carta 251* è bianca.

Fo leto una lettera da Constati tinopoli, dri- 
saia a lì Cai di X , dì sier Piero Zen orator, 
di 30 decembrio. Scrive coloqui fali con il reve
rendo domino Alvise Grilli, quid tien certo seguirà 
la perlongation di le Irieve Ira il re Zuane el il re 
di Romani, con il voler di questo Signor ; el si ben 
siegue che l’ armata di questo Signor parie poiria 
ussir el andar verso Malta contra il Gran Maislro 
di Rodi per vendicarsi di Modon ; et altre parlicu- 
larità, sicome scriverò più avanti. .

Fu posto, una gratia per li Cai, di sier Piero 
Bembo qu. sier Zuan Batista, al qual fo concesso 
andar soracomilo da poi li altri luti, in loco di suo 
fralelo sier Alvise Bembo, che morile, el quii per 
andar soracomilo donò a la Signoria ducuti 250 ; 
hor al presente, non havendo anni 25 non voi an? 
dar, ma al tempo, poi li anni 25, è contento andar.
Ave : 24 de sì, 3 di no.

Nolo. In execution di la parte, è venuti in Cole
gio di soracomiti elecli sì per il Conseio di X come 
per Gran Conseio, a voler armar al suo tempo nu
mero . . . . , li qual noterò qui avanti.

Fu posto, una regolation di l’ oficio di le Raxon 
Nove, dii modo se dia lenir li libri, el che ’1 secreta
no scrivi in zornal et non in mensual, et altre cose; 
parie molto longa, la qual fo aricordala per sier 
Gabriel Venier et compagni avogadori exlraordi- 
nari. Et fu presa.

Fu posto, una parte, che tuli li debilori di le 
Raxon Nuove, di datii, che hanno liaulo gratia di 
pagar di danari di la Camera d’ imprestidi et non 
hanno pagalo, debbano pagar fra termine di 3 mexi, 
ali ter siano mandati a li Avogadori exlraordinari, 
et li pagi con la pena, ut in parte. El non fu presa 
perchè non voi farli gratia di gralie. La pende.

Fu parlalo di conzar il ponte di Rialto, qual 
mina, el bisogna a repararlo ducali 1000 in zerca, 
come ha deposto li proli dii sai, et bisogna meler
34 roveri che vai assai, unde non fo piandà la par
te perchè fu cridà è bon farlo di piera.

Item, poi licenlià la Zonta, restò il Conseio sim- 
plice con il Colegio, zerca una gratia voi Versaicho, 
qual è in questa terra et feva danni in Golfo ; et 
nulla fu expedilo.

In questo zorno, poi disnar, reduta la Quaran- 255* 
tia novissima a requisilion di Avogadori, consier 
sier Polo Nani, di sora, che veue a sentar per 
sier Piero Mocenigo avogador di Comun, poi lelo 
cerio processo, fu messo di relenir domino Zuan 
Clemente Slpnga zentilhomo milanese, stà in que
sta terra, in la contrà di . . . .  ; et questo per
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liaver di so ordine fato ainazar za do anni, dii 1529, 
su la piaza di S. Marco, di cinqoe ferido uno mila
nese suo inimico, el la cosa non è ben provada, ma 
indiciada. Ave: 23 disi, 2 di no, 10 non sincere. 
El qual Stanga, la malina, io lo vidi in cbiesia San 
Marco con molti servidori driedo, et poi andò in 
monasterio.

Ancora hozi fu preso, che Zuan Gueruzi castai
do di procuratori de Citra, che fu preso tra . . . 
et Consieri di .reteñirlo et fo relenulo et posto in 
caxon, sia ben rclenuto e l . . . . El che la sua co- 
messaria sia comessa a li tre procuratori electi per 
P altro gastaldo Alvise Zantani insieme con li 
Avogadori, et cussi fu Irato di caxon et posto sora 
P Avogaria, dove è il colateral che ora si mena, et 
stanno con gran guardie. Ave : 8 non sincere . .

A dì 22, la malina, fo lettere di sier Filippo 
Baxadonna, eapitanio di le gnlìe di Fiandra, 
di Anlona, di 30 dicembre. Scrive come dirò 
più avanti, et dii patron sier Zuan Balista Grimani 
et dii consolo sier Hironimo da Molin.

D i Anglia, di sier Carlo Capello orator, 
di 30 Zener, da Londra. Di grandissima impor- 
lanlia, come dirò.

D i Corfù, dii bailo et consieri, do lettere.
Il summario etiam di le qual scriverò qui avanti.

Da Udine, di sier Alvise Barbaro locote- 
nenie, di 21. Con avisi hauti di Venzon.

D i Colonia, di sier Nicolò Tiepolo el dotor, 
orator, di 29 zener, et una drizata a li Cai 
di X. Il summario s a rà ....................................

Dii proveditor di V annoda fo lettere nu
mero 5, le ultime da Corfiì, di 24 zener. Il 
sumario etiam scriverò qui avanti. Et intendendo 
la Signoria che il dito provedilor havia levà da 
Schiros sier Vicenzo Baffo qu. sier Beneto, era rec- 
tor di . . .  . danari, alento le soe manzarìe, et 
posto in loco suo sier Zuan Alvise Moro di sier 
Lorenzo, et lo mandava in questa ferra, et era ve
nuto a caxa sua, fu chiamato in Colegio sier Piero 
Mocenigo avogador di Comun, et ditoli questo, 
et al suo officio fu comessa la parte che ’1 fosse re
lenulo a petizion di Avogadori di Comun, el ave 
tutte le balote. Et fono a casa sua dove l’ era, el 
retenulo, fu posto in la prexon di P armamento.

Da poi disnar, fo Colegio di Savi ad consulen- 
dum, per scriver a Constantinopoli.

Item, si reduse la Quarantia novissima a requi- 
silion di sier Gabriel Venier, sier Piero Morexini

et sier Zuan Coniarmi avogadori extraordinari, con
sieri sier Polo Nani, sier Lunardo Emo, sier Pan
doro Morexini, di sera, venuti da basso. Et reduti, 
parlò sier Piero Morexini sopradillo, et narrato 
quanto havia operalo sier Hironimo Malipicro fo 
soracomilo, di sier Zuane, che poi dato il conto di 
la sua galia a li tre Savi sora i conli, havia quelo 
viciado a danno di la Signoria di ducati . . . . , 
unde messeno di reteñirlo, et fo 30 de si, 4 di no, 
el 7 non sinciere.

In questa malina, in le do Quaranlie, conli- 
nuando il caso si mena, parlò per il colateral messer 
dii Diamante avocato, et cussi etiam da poi di
snar ; ma il colateral non ha defensión : non voio 
sia allro che a falsificar i libri, olirà le manzarìe 
ha fatte, ergo etc.

In quesla malina in Collegio in la causa di sier 
Piero da Molin qu. sier . . . . . . . .  con quel si
gnor Camillo eie., fu balolà cinque di dieci Savi, 
iusta la parie, rimase sier Lunardo Foscarini, sier 
Daniel Justinian, sier Marco Antonio Barbarigo, 
sier Ferigo Coniarmi, et sier Andrea Zorzi. Poi a 
dì primo Marzo fo eleto in loco di sier Andrea 
Zorzi, inlrò proveditor sora le Camere, sier Zuan 
Andrea Badoer.

Da Colonia. di sier Nicolò Tiepolo el dot- 2 
tor, orator di 29 zener, ricevuta a dì 22 fe- 
vrer, di la qual ho scritto di sopra, ma questo è il 
vero summario, tratto di le lettere predille. Come 
a li 19 me partì da Bruselle per seguire la Maestà 
Cesarea, el a dì 25 zonzi in questa città il zorno me- 
demo che zonse Sua Maeslà con la Corle, aceom-, 
pagnata da 4 compagnie di le sue genie di Fiandra, 
che con li arzieri fanno 1000 cavalli. A li 27, rice
vute nostre lettere zerca aver la Irata di salnitri e 
di la lettera di domino Hironimo Lasco con la ri
sposta fattoli col Senato, andò da P imperalor, et 
lele le lettere, qual erano latine, tamen mostrava 
segno de intenderle et in parte assentiva, et in 
contrario moveva il capo quasi negando; et mi di
mandò se conossea dillo Lasco. Poi disse P è più di
10 anni che lo conossea, el qual li dimandò salvo- 
conduto di venir per trattar pace el accordo per 
venir a la dieta da Spira, et venuto dal re di ro
mani et rimessa la dieta a far a Batisbona, voleva 
uno allro salvoconduto per venir a trattar con mi, 
et ge P averia concesso, ma in absenlia di mio fra
tello re di romani P opera saria stata invano. Il 
qual tenea pratica con turchi, stato in Constantino- 
poli al Turco, et aziò non avesse modo di pratica 
con diversi principi di Alemagna e alterarli con in-
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253*

»

telligentia de turchi, non ne parse di diirlo, et 
scrissi a mio fratello che’l trattasse con lui. E1 qual 
non ha proposto condition vera o salda di pace e 
promovea sol uni partili di guerra conira alcuni 
altri, et non si ha voluto assentir. Et il re li mandò 
alcuni soi apresso lui, et ritornò con custodia in 
Yspruch, et con dilla custodia si convene partir per 
ritornar al re suo, dicendo il re mio fratello ha 
ragion nel regno di Ongaria, questui scriveva a si
gnori per dimostrasi più grande et ,ha scritto 
etiam al pontefice, come ha per lettere di Roma. 
Dicendo ha inzegno vano, Iczier, maligno et molto 
pericoloso, e di darli poca fede, anzi da schivarlo. 
Esso oralor disse ut in liiteris. Quanto a li salni
tri sollecita la lettera firmata zà in Bruselles, manca 
la signatura dell’ imperador; come fazi alcuna di le 
cose dii regno, mi è promesso che si farà. Ozi è 
partila la Cesarea Maestà di qui, come eri dicea 
voler far, va su per il Reno in nave a Magunlia, poi 
in Spira, spera esso orator lì trovar il successor 
‘suo. Si dicea dovea indrizarsi per la via di Franch- 
fordia la più dritta ma ben più pericolosa, va in 
Norimberg, poi in Ratisbona. 11 reverendissimo Le
gato va per questa via in altra barca con 1’ impera - 
tor, io con li oratori, diman si partiremo al me
desimo viagio. Il camin per questa Maestà si celerà, 
et etiam il re di romani sollicila. Il duca Federico 
palatino si ritornò da Anversa in Alemagna ; ho 
inleso porlo per nome di principi luterani alcune 
conditione di accordo, che già in Augusta se li ha- 
rìa concesse volentieri, stimava che lo imperatore 
non si partisse cosi presto. Et ha expedito il duca 
predillo senza più indugiare, el si mise in camino 
per qui ; nel ducato di Verlimberg col duca scaliato 
non si sente nulla, ma andando più avanti si fa
remo più chiari.

D i sier Francesco Pasqualigo proveditor 
di V armada, date in galla a dì 26 decembrio. 
Zerca le cose di Schiros et Schiali, come sarà qui 
solo le letere scritte.

D ii dito, dii Frodano, a la vela, di -27 zc- 
ner. La copia etiam sarà qui avarili.

D ii dito, di'20, al Zante. Il summario sarà 
qui avanti.

D ii dito, di 24, da Corfù. Come a'di 20 si 
levò dal Zante, a di 22 zonse de qui a Corfù, dove 
trovò le galle di sier Hironimo Coniarmi e di sier 
Lorenzo Sanudo, il cui infelice evento dii secondo 
si haverà inteso esser caplivo di albanesi zimarioti, 
la qual galia è senza governo et mal in ordine, 
la Contarina fa gran acqua et è mal condilionala,

ha di bisogno di conza, la farà conzar, è sforzo 
revederla luta da basso. Il soracomito voria da
nari, el lui Provedilor non ha di darli. Domino 
Almorò Barbaro vene a disarmar. La Sagreda è 
in Dalmatia, aspela il suo disarmar, vien al pre
sente a disarmar domino Zaccaria Barbaro et do
mino Jacomo d’ Armer, resta sohm con domino 
Andrea Duodo, sicliè ha dà ordine non polendo 
andar lui, ha scrito a sier Bertuzi Coniarmi go- 
vernador dii galion a seguir le galìe di Alexandria. 
Per la galla di sier Zaccaria Barbaro manda sier 
Vicenzo Baffo, era retor a Schiros, con la roba et 
processo con ordine si apresenti a li Avogadori ; 
et per veder di recuperar il soracomito Sanudo, 
manda a la Zimera do homeni pratici che hanno 
parenlà de li, per veder di piar qualche parlilo. 
Di novo hozi, per via di Salonichi, hessendo a 
Schiali, se intese, come il Signor turco havea man
dato a levar da Salonichi gran quantità di stoppe 
et seo et calafati, le qual cose si manda a Con- 
stantinopoli per l’ armata. Et come il Signor ha
vea mandato il fratello di Curtogoli per far inlrar
li corsari in strelo. Da poi sopra Cavo Mantelo, 
per una barca se parli da Syo a li 24 dii preterito, 
dice haver lassato de lì il capitanio Moro con galìe
7 et 3 galìe aspetava di Rodi, il qual vien di Ales
sandria, et per una fortuna ha perso do galìe sotil 
in golfo di Satalia et uua galeaza. Zonlo che sarà 
le tre galìe di Rodi a Syo si dia levar con li ca- 
lafadi da Syo, per andar a Constantinopoli. Item, 
esso Proveditor dimanda li sia mandato una an- 
lena.

Nola. Dite nove è in questa lettera qui sotto, 
scritte in la superior di 24 per eror.

D ii ditto Proveditor, di 20, dal Zante, r i
cevuta a dì 22 fevrer. Come a Schiros era stalo 
fin 7 et 8 hore di note, per aldir le querele eon- 
tra il relor, sichè è stato do mexi in l’arzipielago, 

» che molto li ha rincressulo. È venuti a me nuntii 
di Tine, dolendosi di molte cose conlra sier Mariu 
Pixani suo relor passalo, et conlra sier Zuan Pi- 
xani suo fradelo relor presente, et hessendo an
dato lì, haria hauto cause per do el tre mesi. Ila 
scrito a li relori di Candia, ¡usta li ordini di la 
Signoria nostra, mandi do lì uno consier a sindi- 
car. Et cussi a camin francese vene a Napoli di 
Romania, dove sorse un zorno ; a dì 26 sopra Cavo 
Molitelo trovò una barca partita da Syo, che li 
disse le nove scrile di sopra. Scrive haver hauto 
Ire nostre letere, et hozi li a visi dii provedilor di 
la Zefalouia di esser lì due galìe di Monaco, el in
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canal di Viscardo haver tolto a uno lurco et a 
uno iudeo robe per ducati 12 milia, le qual è ben 
in ordine de molti scapoli et tenderlo In Levante. 
Heri, ppr la nave di Zuan di Stefani, ricevete lelere 
di !6  Selembre mandi le galle candiole a disar
mar, quele due di Cipro, Armerà et Barbara, unric 
subito fè la zerca a Zuan Glivani et domino Ber
nardin Polani et le llcentiò ; le altre due candiole, 
domino Zuan Salamon et Francesco fradelo, di la 
guardia di Caomalio, senza llcenlia parlino et an- 
dono verso Can lia. Scrive, di biscoli è bon far 
uno babbi il, cargo. A Napoli, a di 3, si haveva 
moza uno al ducato venelian, formenll, che è stara 
due nostri, bonissimi formenti, è bon farne far de 
lì. Scrive le galie dii Doria è siate qui al Zante, 
et ha fato bona compagnia a navili nostri. Ha scrito 
al capitanìo dii galion vadi asecurar le galìe di Ale
xandria.

234 j )n Corfù, dì sicr Zuan Alvise Soranzo bailo
c capitanio et Consieri, di 12 zener 1531,
ricevute a dì 22 fevrer.

È capitalo de qui alcuni navili, et dai patroni 
ne è stato referito quanto scrisseno per le altre 
sue, et più, et hanno scrito al capitanio dii galion 
nostro è a la Zefalonia, etiam a li sanzuchi di li 
Janina et Valona zerca queste do galìe di Monaco. 
De qui si atrova el schieruzo di Marco Xila, el 
qual cargoe a Patras molti zudei con mercadautie 
di gran valuta. 11 qual, intesa questa nova, si sono 
molto risentiti et sopraseduti a la partita sua de 
qui. Queste do galìe, zioè la Sanuda è senza go
verno, et la Contarina è qui, ma non hanno bi- 
scoto per 15 giorni; che dila galla Sanuda man- 
deria accompagnar dito schierezo fino a la Valoua, 
et hanno tolto per pagarli moza 50 di formenti a 
aspri 50 el rnozo; zonli sarano danari de lì tora- 
no de li gropi per pagarli. Il soracomilo Sanudo (l 
et soi nobeli et altri sono ancora in le man di 
albanesi, dubitemo si bavera gran dificullà a libe
rarli et con bona suinma de danari. Item, man
dano tre deposìtion, con li avisì soprascritti, a di
12 ditto.

Nicolò di Andrea Barbato, partì za 26 zorni 
da Lepanto, referisse che fama publica v’ era in 
quel loco, che in Gonstantinopoli si fova grandis
simo apparato di P armata, et fino al partir suo 
di Lepanto era venuti ulachi Con el secondo co
mandamento che spachi stessono preparati, et con 
gran furia se scodevano i danari dii qarazo, el su

bito se mandavano a Constantinopoli. Dice, a di 6 
dii presente zonse a Soebi su P ixola di la Zefa
lonia, dovè lui con sei altri navilii per fortuna 
erano capitali lì, vene una galia solil, che per quan
to P ha possuto intender soli da Monaco, patron 
uno. Benelo Comelino, et la galìa disse esser di 
missier Jacoroo de Grimaldo, et la sua conserva 
chi dicevano esser la capitana, per fortuna si era 
smarita. Fu chiamato esso patron et altri merca- 
dariti, d  havendo inteso da logo di certo schiavo 
rii uno turco che loro haveano scosso, volse tuorlo, 
dal qual havendo inteso che ’1 dito turco aveva 
sopra dito navilio mercadanlia, volse quela tuor 
et vene al navilio, et trasse coli due di seda, una 
tavola di zambeloli, due baie dì tapedi, una da 
feltroni, selle sachi di cera. Dice la dila galia esser 
armata luta de liomeni de bona voia, et haver da 
150 et più combatenti, con 8 pezi grandi di arte- 
laria di bronzo, et di soto esser carga di munition.
Fato questo, subito se adrlzò a la volta dii Zante 
con vento prospero. Referisse ancora el dito, che* 
hessendo a Lepanto, ogni zorno passava gran quan
tità de cavali con monilion, schiopi et arebibusi, 
quali passavano a la volta di Modon.

Nicolò Alemano patron di navilio, vien di P»' 
tras cargo di formenti, dii qual partì hozi zorni 
15, referisse che lì si diceva che’l Signor lurco 
preparava armala et che a Tine et Negroponte si 
faceva biscoli. Et questo ha sentito a Stiri, el che 
tuli i spachi doveva andar a la Porla, et che ogni 
zorno vien in quel paese ulachi, et oltre il solilo 
carazo i scuodo 'per lesta aspri 30, come lui ha 
inteso. Et venendo dal dito loco, arrivato a Vi
scardo su l ' ixola de la Zefalonia, mò sono zorni 
5, li arrivò una galìa soli!, che si diceva esser da 
Monaco, molto ben in ordine, dove erano altri 6 
navili sorti ; et havendo inteso el patron di essa 
galìa che sopra il navilio patron Nicolò de Andrea 
Barbate era uno mercadanle turco, non potendo 
haver in le mano dito turco perchè el se ascose, 
prese uno schiavo el questo menò via con la roba, 
et andò a la volta ut supra.

Venuto a la presenza dii magnifico bailo d£ 254* 
Corfù Marin Maligna de Modon, habita al Zante, 
disse venir de Cicilia con una nave syracusana, la 
quale per fortuna sorse a Ragusi, et lì è montato 
sopra el navilio di Balista so fradelo di la Zefalo
nia, il qual heri zonse qui a Corfù. Referisse che 
za due mexi partì de Cicilia, et che zorni 15 avanti 
la sua partita si ritrovava a Malta per riscalar al
cuni turchi schia-vi, jnlrò lui Marin ili una nave



de monsignor Casaruol ferier, è in compagnia de 
uno Tomaxin de Ragusi, su la qual trovò uno zo- 
vene venitian che non sa il nome, ina dice habi
tar in Venetia in la contra di San Lio, el qual li 
disse: da poi che li è marchesco te aviso et pro
testo che debbi manifestar che a Zcnoa è slù ar
mati do gaiioni de portata de bote 500 l’ uno, con 
homeni 400 per uno ; et dissemi che za uno mexe 
se ritrovava a Messina, el questo haveva inleso a 
Sarngoza et II aspelava 1’ allro. El qual galion è di 
puro viazo et porla in coverta 18 canoni sfor- 
zadi el altri pe/.i de artelaria di bronzo di più 
sorte fino al numero di 8, et doveano andar in 
Levante, per trovarse con il galion armato di la 
Signoria nostra, trovandosi insieme, over esso ga
lion condurà diti do gaiioni a Venetia, over essi 
gaiioni condurà diio galion a Zenoa, el dubita che 
atrovandosi in le acque de la Zefalonia do gulìe di 
Grimaldo che esse non sia per farli conserva.

Capìtolo di lettere di sicr Alexandro Conta
rm i capitanía di Candia, di 13 dicembrio,
scritte al bailo di Corfù.

Ilabbiamo etiam de Alexandria del Consolo 
nostro di 8 del passato, per le qnal ne avisa messer 
Stefano Malipiero, palron di una di le do galìe di 
Alexandria, era per montar al Cairo per haver li- 
centia di quel bassa, qual ha intertenulo le galìe 
con dir, di bora in hora dovea zonzer la caravana 
per cargar le galìe, ha auto seco ducali ‘200 d’ oro 
venitiani di apresenlar al bassa et posli a conio di 
Colimo.

Del ditto redimento di Ccrfù, di 18 zener, 
ricevute a dì 22 fevrer. Per alcuni venuti dal 
Zanle, referisse a dì 8 de l’ instante sorse apresso il 
Zanlc una galìa armata, se diceva esser zenoese ; 
siete lì 4 zorni, né ave pratica alcuna ; da poi si 
levò e andò a cao dell’ ixola del Zaute al porlo dì 
Lanata, dove se ritrovava le sopradille do galìe de 
Monaco, nè sa che camiti habbia preso ; potria 
esser questo galion fusse uno di quelli do. Referisse 
etiam, che essendo andà la galìa de Zan divani 
verso la Cefalonia per rilrovar il govertiador del 
galion nostro, se inscontrò in la barca del galion 
predillo, et li dete lettere del Proveditor del Zante.

D i sier Nicolò Tiepolo, el dottor orator da 
Colonia, a dì 29 Zener. Come havendo ricevute 
nostre lettere con I’ aviso di la lettera aula da Ili- 
roninio Lasco oralor dal re Zuane, e la risposta fa-
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toli, fo da la Cesarea Maestà et li comunicò il tulio.
Soa Maestà disse l’ è assà lempo et zà più anni co
nosce ditto Hironimo, è homo lizier el pericoloso.
L’ é vero .che volendosi far la dieia a Spira li 
mandò a dimandar salvocondolo et ge lo dete, ma 
volendo poi renovarlo per venir a Ratisbona, ha- 
vendolo Soa Maestà rimesso al fratello re di romani 
col qunl non trattava cosa di effetto alcuno, imo 
praticava con li Principi della Germania facendo 
mal officio et per darsi reputalione, unde sua 
Maestà scrisse fusse licentià de Yspruch et con cu
stodia andato a li confini, et cussi andoe conclu
dendo è persona di poco inzCgno, lizicra el peri
colosa. El aldìlo la nostra risposta, laudò zerca li 
salnitri, manca sohtm a segnar da Sua Maestà la 
scrilura, la qual per il Conseio è stà espedila. Que- 255 
sta Maestà si partirà doman, e per aqua andarà a 
Magonza et Spira, non voi far la via Franchfordio e 
Norimberg, poi Ratisb na. Et Soa Maestà sollicila 
il camin. Il conte paladin fo qui el è ritornato via.
Di le cose del duca di Vertimberg non si dice allro, 
come per le altre scrisse. Doman etiam lui oralor 
si parie eie.

Dii dito, eliam lo lettere, di 29 dito, dri- 
znte a li Cai di X. Il sumario dirò qui avanti.

De lngalterra, di sier Carlo Capei0 ora
tor, date a Londra, di 30 Zener. Come ritornò 
jusla I’ ordine dalo dal Conseio regio, per haver 
la risposta di la eonfirmation di privilegi aziò pos- 
sino venir le galìe. Il duca di Norfolch li fece lezer 
una scrilura per risposta, sotoscrita per il re, di 
la qual non volse tolesse copia, né li fosse relcta, 
ma la conliuenlia di quela era che per questo 
anno non si mandasse altre galìe, per non vi esser 
lane, con altre parole ut in ea, dicendo la man
derà a presentar a la Signoria per il suo oralor.
Poi a dì 2G fo dal re, Soa Maestà disse, è bon si 
loy le lane a li stapolicri, eie. Scrive i’ Emin è 
stà causa di luto questo desordene; el ha inteso per 
bona via la causa di tal cosa che non si mandi 
galie si è per lelere vejiule di Roma, di 5 di que
sto, per le qual il Papa li ha fato intender la Si
gnoria nostra ha probibito non vengi alcun dolor 
dii studio di Padoa a dir le raxon dii re in la 
causa dii divorlio. Et scrive coloqui hauti col duca 
di Norfolch, che la Signoria è ingratissima, 11011 
conosce li soi amici, ma presto si poiria pentir, 
con, altre parole hinc inde dictis, ut in litteris.
Et esso orator ha scusà la Signoria, pur il re di 
questo si ditol assai ; et ha inteso il Papa ha scrilo 
di qui questo. Et a dì 1G principiò il parlamento,
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vi fo etiam a dì 19, tamen il re va a Granuzi, 
dove si prepara zoslre, nè dii matrimonio si farà 
altro. Monsignor episcopo di Visestre non è ritor
nato ancora di Pranza. La pratica di le noze col 
duca di Orliens secondogenito dii re Chrislianis- 
simo in questa principessa si Irata, ma il re Chri- 
stranissimo voria prima fosse expedita la cosa dii 
divorlio, dicendo, (olendola così, si diria havesse 
tolto una bastarda. Il parlamento, ha inteso, si ha 
reduto per una richiesta ha falò questo re a tuta 
l ' ixola di do milioni di ducati. Domino Zumi Joa- 
chin orator dii re Chrislianissimo è parlilo per 
Franza, si ricomandò molto a la Signoria nostra, 
resta tamen qui per quela Maestà monsignor di 
Pomeron. Scrive haver inteso ehe’l si Irata una 
liga fra il re Zuane de Ilongaria, il re di Polonia, 
il re di Rosia, il Gran Maestro di Prussia, il duca di 
Saxonia, li duchi di Baviera cl altri principi de Ger
mania, con il re Chrislianissimo et questa Maestà, 
tuli conira l’ imperator, el si dà ducali 500 rnilia al 
re Zuane, acciò non si acordi col re di Romani, 
perchè non voleno el sii re dei Romani. Ben è vero 
la Christianissima Maestà mandò al re Zuane ducali 
80 milia, el questa Maestà 17 milia. Questa Maestà 
manda il dolor Clement a l’ imperalor a protestarli, 
et s’ è diio etiam uno a la Signoria nostra. Scrive, 
da parte dii re li è slà fato intender Soa Maestà 
ricomanda Marco Rafael mollo a la Signoria, il qual 
in questi tralamenti di le galie ha mollo favorito le 
cose nostre.

D ii ditto, pur di 30. Ha inleso le noze dii 
duca di Orliens in questa principessa sono concluse. 
Questo re li dà per dota quelo dia haver dal re 
Chrislianissimo, et di più cerla summa di danari. 
Lo episcopo di Viceslre vieti di Franza, si aspela 
zonzi qui de zorno in zorno. Beri partì el dolor 
Clement per andar a la Cesarea Maestà.

Di Antona, di sier Filippo JBaxadona ca- 
pitanio di le galle di Fiandra, di 30 Zener. 
Scrive, come sier Julio Bragadin qu. sier Marco, 
era patron di una galìa, è fuzito via, et ha lassalo la 
sua galìa senza governo alcuno, et dubita non lazi
lo instesso sier Zuan Balista Grimani, perchè questi 
do non hanno il modo di levar le galle. El per que
sto chiamò il Conseio di XII per mandar uno fante 
con questo aviso de qui; il Grimani non volse esser 
ni balolar, dicendo non haver danari da expedir el 
fante, el fu preso con pagar la meza li patroni et la 
meza Colimo. Scrive si vede impazato, non sa co
me far, vendendo li noli, non si Iraria, a venderli a 
50 per 100, ducali 2000, et a expedirli ne abisogna

; 400 per un ; le zurme non poi haver le do page 
per non vi esser il modo; è impegnato su la vita per 
li fornari dieno haver da loro. Et scrive su questo 
lonzamente. Le lane per cargar è in ordine, ina son 
alquanto bagnade, li mercadanti le voleno far su
gar. Et per una altra letera, di 30, scrive ut supra 
et dubita le arlelarie di le galie non siano toile per 
pagar chi dia haver.

D i sier Hironimo da Molin, qu. sier M a- 
rin, consolo a Londra, di 30 Zener. Scrive dii 
pericolo si trova le galie di potersi partir con ver
gogna di la nation, et dii fuzer di sier Julio Braga- 
din patron, et si provedi.

D i sier Zuan Batista Grimani patron di 
una galìa di Antona, a li 30 Zener. Scrive, 
dolendosi dii capitano che l’ ha tolto a perseguitar, 
et lui P è povero, P ha ruinalo dii mondo, noh voi 
le zurme toy le page a danari 40 al ducato, come 
sempre è slà fato, perchè lui saria a questa condi- 
dition, nè voi fuzer, ma venir con la sua galìa in 
questa terra. Et ha scrito a Zuan Morelo suo fator 
fazi il lutto per mandarli danari ; et si ricoman
da étc. Scrive I’ ha ruinalo con fare un terzo più di 
biscoto a le zurme di quelo ha fato dar a le altre 
galie, al mexe, adeo vien a spender ducali . . . .  
di più. Item, sussitò sier Antonio Grilli, suo no
bile, con dir lo meleria vice patron, et con d altri 
si levò di le sue spexe, li altri tuli è restali.

Da Vdene, di sier Alvise Barbaro locote- 
nente di la Patria, di 21 fevrer, ricevute a 
dì 22. Manda una letera hauta di Venzon, et ha 
haulo la parie dii sussidio dii clero, el parlalo con 
molli, trova disposti a pagar.

Magnifice et clarissime Maior honorande.
Beri sera zonse de qui uno fiorentino da Buda, 

et uno nostro di Venzon con lui, che vieneno di 
Vienna. Dito fiorentino dice esser zonle 18 fusle 
lurchesche a Buda, et che i era capo uno raguseo 
di le dite, havea veduto diio raguseo a Fiorenza,
lo invidò in la sua fusla a disnar, et andò con com
pagni tre ; li fece gran honor et ziera. Et disse dito 
fiorenlin i era tutto suso el Danubio pieno de dite 
fusle lurchesche. Di man in man dise che se aspe- 
lava il magnifico domino Alvise Grili, el qual è mol
to desiderato in Ilongaria, et diseva che ’1 Turco ha 
falò intender a la Maestà dii re Ferandin non voi 
altro che ’1 Vaivoda sia re di Hongaria. Dice che 
dito raguseo li disse lm-er inteso a la Porla dii 
Turco che la Maestà dii re Ferandin habbi a rela- 
sar lutto quelo el possiede dii regno di Hongaira,



altramente è per venir potenle a li danni di la Ale
magna ; et che ’1 crede che ’I re Zuane fin hora sia 
zonlo a Buda ; et che al presente si dice far venir 
dieta generai a Buda di tutti li baroni de Hongaria, 
et voleno che il re Zuan fazia residenza in Buda. 
Sto nostro di Venzon, che viene, dise che in Viena 
si lavora in fortificar, et haver parlato con lo inze- 
gner li mandò lo duca di Milano, dice fanno cose di 
poco momento, et che dito inzegner dice, pregamo 
Dio che ’1 Turco non vegna, che, venendo, Vienna 
si è spazata, et che publice si dice la Maestà di! re 
Feratidin non ha danari, tutti li soi provisionali non 
hanno paga, ni fiao. Et perchè lo nostro furiano, è 
inzegner a Ciltanova, fa far certi bastioni a Cita- 
nova, dice i era a Viena a trovar li Antigenli li des- 
seno danari, disseno i era nove mexi non havea 
hauto la sua provision. Conclude, in Viena non è 
danari ; la Sua Maestà dii re Ferandino el se atrova 
in Yspruch et se atrova assaissimi baroni et prelati, 
de li altro non è.

A  dì 20 Fevrer, in Venzon.

Sottoscritta :
Antonio B idelmuzo  

capitanio etc.

Da Milan, di V oraior nostro, di 12 fe
vrer, più vechie di le altre, ricevute a dì 23 
ditto. Come per la pratica col caslelan di Mus, per 
le proposition fate per il reverendo episcopo di Ver- 
zeli ritornato de qui, è gionti li comessari sguizari 
et grisoni et è slà fato salvoconduto al prolonoturio 
fradelo dii dito caslelan, possi venir qui per tentar 
il fine, et si aspela che ’1 vengi. Di svizuri si ha, dal 
messo dii reverendo Verulano el di Giovai) Batista 
de Insula, di 27 dii passato, che in la dieta di Frau- 
sel è slà tratà tre cose : che siano reveduti li conti 
de li monasteri, come sono stà governati per il pas
sato, et chi haverà fato mal si provedi che più non 
ministri la roba di la Chiesia. In la dieta di Lucerna 
che si expedite in una matina, fo tratà di le spexe 
debbe refar bernesi, secondo li capitoli di la pace, 
di quali za li Cinque Cantoni hanno ricevuto 2500 
ducati pagali ad essi, quando li mosseno la guerra 
l’ altra volta, et anche pagenano volentieri 3000 
per le vile che brusorono et guasto di le chiexie, ma 
li Cinque Cantoni non hanno deliberato olirà queli 60 
milia ducati per le spexe, et non accordandosi la 
remeterano di ragione, et quando rilornasseno a la 
bona fede li remeleriano le ditte spexe, ma non se 
fidano che la lor amicitia habi a durar più, e cale-
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rano a minor summa, come queli che dubitano di 
questo si parlerà in la dieta di Bada. In quela di 
Frausel oltra il soprascrito, si hanno Iratà si reme
lino in caxa li religiosi secondo li capitoli di la pace.
Zuan Batista de Insula non manca de favorir le cose 
di questo signor duca, ma non ha il modo di far 
le spese, che fanno li agenti dii caslelan di Musso.
Li Cinque Cantoni hanno dato il salvoconduto a 
Gioan Balista de Medici che si dovea trovar a la 
dieia de Bada a di 28 dii passalo, ad inslanlia de li 
Otto Cantoni, li qual con li Cinque Cantoni voria se 
interponessero in lo accordo. Et se questo signor 
duca lassasse viluarie a li lochi de li Cinque Cantoni, 
si spereria oltenir da loro o prevalersi. Bernesi 
hanno fallo una liga con il duca di Savoia, el, ha- 
vendoli, manderò li capitoli. Le lerre franche Basi
lea el Scafusa Iratano di far un’ altra liga, non se 
intende la cosa, hessendo li Cinque Cantoni in con- 
sideralion di la liga che hanno con il re di Franza. 
Lucerna voleva renonciar a la dila liga et in dito 
loco sono in questa consideralion. Urania ha rispo
sto che non ha consciulo la cosa. Svit dice che non 
torà pensione perchè non vole renunciar a la liga. 
Undervalden et Zug voleno lassar le cose come 
slanno suspese. In diti sguizari si è expedilo ducali 
100 milia per conto dii re di Franza per parie di 
quelo che Sua Maestà li deve. Ne la lelera di Zuan 
Batista de Insula è uuo capitolo in zifra, qual dice 
habiamo haulo risposta da li oratori francesi li piace 
la pratica, et subito hanno expedilo in Franza al 
Gran Maestro, dinotandoli el tutovoio creder di 
brieve si harà risposta et aviserò. Di la corte di 
Cesare di 15 et 16 si ha, Soa Maestà si deve partir 
per Germania, el di 28 si ha il suo zonzer a Colo
nia, per partir immediate per Ralisbona. Per letero 
dii reverendissimo Campegio di 28, da Colonia, al 
reverendo Verulano, Cesare vole mandare uno suo 
secretano in sguizari per mantenerli ne la devotion 
catolica. Desiderava che ’1 Verulano andasse, sotto 
l’ aricordo dii qual il luto si tratasse. Il Campegio
10 exorta ad andarli et prima oblenir uno salvo
conduto di poter liberamente negoliar con loro. 
Scrivendo questa, è zonta nova il caslelan di Mus 
va a suo piacer con l’armata perii lago,solo Musso 
ha roto una compagnia di questo signor duca.

Di Bergamo, di reclori, di 17 Fevrer, rice• 256* 
vute a dì 23 ditto. Per avisi di più bande si ha
11 caslelan di Mus esser montato sopra la sua ar
mala, qual è più polente assai di quela dii signor 
duca de Milano, con bon numero di soldati sono 
ussiti di Lecho et andato a la volta di Musso, dove
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assaltò le zenle dii signor duca che erano lì, et que- 
le rompete. Prima fo morti 40 vel zirca di primi 
dii caslelan, qual havendo socorso dito castelan re- 
manendo a Lecho parte di la sua armata, et prima 
una fusta con homeni 14, la qual fusta per Tarmala 
dii duca presa, morto uno capitanio di dito ca- 
stelano, nominato Borse, qual era sopra dita fusta, 
il resto di la sua armata è andata scorsizando, et 
altri lochi, lolendo vini, castagne e altre vituarie. 
Non se intende ancora che dito castelan sia ritorna 
in Lecho, et alcuni dicono lui rilrovarsi ancora in 
Mus, per via di Milano, et dii campo se divulga lo 
accordo novi ter seguilo tra il duca et dito caslelan.

Da Corfù, dii bailo et consieri, di 20 ¡te
ner, ricevute a dì 23 fevrer. In questa hora è 
zonto di qui alcuni gripeli con fornenti dii golfo 
di Lepanto, i qual patroni referisse, come di co- 
mandamento dii Gran Signor a Tine et Livadia 
si faceva biscoli, et si diceva farsi per T armala di 
esso Gran Signor, che dia ussir di Constanlino- 
poli. Ne referisse ancora ogni zorno zonzerà ulachi 
a quele bande con comandamenti ai spachi che 
fusseno preparati per andar a Coostantinopoli, et, 
se diceva lì, per meler su T armata. Scriveno si 
provedi a quel loco di Corfù, come per altre hanno 
scrilo, et haver mandato soi homeni in terra ferma 
et a la Valona, per intender qualcosa di questi mo
vimenti, et di zorno in zorno li aspeta.

Post scripta. È zonto qui Siati Colila da Corfù 
patron di grippo, vien dii golfo di Lepanto, refe
risse che hozi è.zorni 34 partì da Negroponle per 
terra, dove inleseno esser sia fate cride che ogniun 
possa armar et a Carisio se ritrovava 11 fuste bar
baresche et a Lorco altre 13 fuste pur barbaresche 
et a le Smirne 3 galìe di Barbarossa, et tute do- 
veano andar a Constantinopoli. Et dice baver in
teso che in queli loci si facea biscoto per Tarmala; 
et che era* per ussir grossa armala da Constauli- 
nopoli. •

D i la Zefalonia, di sicr Andrea Valier 
proveditor, di 5 decembrio, ricevute a dì 23 
fevrer. Manda una relation di grandissima impor
tanza, et da molli altri, imo da tuli che vien da 
terra ferma qui mi vien afìrmalo dite nove è lenute 
de lì per cosa certa. Che questo marzo è per ussir 
grosissima armata da Constantinopoli per andar in 
Puia, altri dicono per Soria contro il Soli, il qual, 
si dice, ha mandato a dir al Gran Signor che ’1 voi 
venir a trovarlo. Queste sono le relatione :

Nove haute per uno Zorzi Rosolino, habitanle 
in questo loco di Zefalonia, venuto di terraferma,

qual dice esser stato a Calochi solo la iuridition di 
Angelo Castro, e lì haver parlato con uno Nicola 
Voidomale, venulo da Constantinopoli per zorni 28, 
el qual zonse li a Calochi a dì primo de T instante, 
disse haver veduto missier Zuan Contarini Caga- 
diavoli in Pera sano et salvo, el qual era chrislian,
.et se divulgava esser sta fato capitanio di 100 vele, 
et che etiam se diceva voler far fin al numero de 
350 vele, et se diceva voler insir fora, ma non se 
diceva dove volesse andar, ma solamente che que
sto Marzo era per ussir. Et dice è sia fato coman
damento a tuli li marinari di terra ferma che va* 
dino in Castoria per far remi, et de lì poi con
durli a la Yalona. Et dice, che tuli queli che sono 
apresso a la Valona per do et tre zornate portano 
le sue decime di formenti a la Valona per far bi- 257 
scoti. Dice che per un corier è sta fato intender per 
tutte le marine che tuli li tirnarati zoé provisionali 
che i possano vender le sue biave aziò i possino es
ser in ordine ad ogni comando dii Signor. Item, 
si ha, per il contestabile de Viscardo, per uno venulo

I di Natalia soto la iuridition di Angelo Castro in 
terra ferma, come é venuto do corieri uno driedo 
T altro al tlamburaro di Angelo Castro, et l’ultimo 
portava una freza negra et brusada, et subito el 
tlamburaro li donò aspri 1000, el ha fato saper al 
dito che non si debi partir del suo loco. Ancora 
dice haver inteso, come ha mandalo a la Valona a » 
far remi, et questo etiam intendersi per luta terra 
ferma che si fa afmada grossa, dicendo che voi 
tirarse a la volta di Puia. La letera dii Contestabile 
soprascrilo è di 2 de P instante.

Per uno altro de qui vien di Galala, solo la iu
ridition di Lepanto, dice haver inteso da levantini 
che in golfo di Palras in li lochi di Imbrain bassa 
tuli li soi debitori di le decime di formenti ha auto 
comandamento da la Porta che tuli li formenti soi 
fusse fato biscoti, et cussi lutavia ne fevano. In 
questo zorno, in conformità di le nove di ulachi 
over corieri soprascriti, per Piero Colela di questo 
loco homo pratico di terra ferma et alempado di 
anni 58 in zerca, el qual dice haver visto li sopra- 
scrili ulachi venuti dal tlamburaro soprascrilo et 
haverli visto dar aspri 1000 per cadauno, et dice 
etiam haver parlalo con un zaus dii dito flambu- 
raro, qual è venulo in 20 zorni da Constantinopoli, 
qual li ha dito haver visto missier Zuan Contarini 
in Pera et esser chrislian, el il Gran Signor haverlo 
fato capitanio di 100 vele. Dice baver parlalo col 
vayvoda dii dito flamburaro di Angelo Castro, qual 
li ha dito, come el flamburaro de la Janina haveva



hauto comandamento da la Porla che ’1 debbi far 
far 30 mila remi nel loco chiamalo Grevene, dove 
sono boschi grandissimi, qual ha etiam uno fiume 
che vien a risponder a la bocca di la Prevesa. Et 
dice etiam haver inteso che queli di la Valona ha- 
ver hauto comandamento di la Porla di far biscoti 
assai.

Da Constantinopoli, di sier Fiero Zen ora- 
tor, et vicebailo, di 9 zener. Come era stato in
sieme con Zanon agà di Alexandria, qual è sora la 
mercadantia, zerca haver comandamento dii Signor 
le nostre galle non .siano sforza a far muda. Li disse 
per questa vcHla il Signor voi cussi, ma di le altre 
si farà come vorè. Et che ’1 bassa li ha diio esser 
sta causa loro, perchè li animali, doveano andar a 
Sues a levar le specie el condurle al Cairo, ha con
venuto andar a levar le cose dii Signor per l’ ar- 
mada fa per la India, che questo è sta causa la 
caravana non sia zonta in tempo. Item, dii man
dato di salnitri, di cantera 5000, li hanno dito è sta 
do conti, ma si voi veder la quantità si ha hauto. 
Quanto a li danari dia haver el magnifico Aias bassà 
nostro amico da Napoli di Romania, che è aspri 15 
milia, mai è sta mandali, et li doveano mandar; el 
bassà si duol, voi mandar uno comesso el farsi pa
gar di quelo etiam el dia haver da quel Fiorenzo 
qual ha caxe al Zante, el sier Polo Valaresso pro
messe far pagar.

257* D ii ditto, di 15 zener. Come havia ricevuto 
nostre di 6 Novembrio, con li avisi, eie., fo da Im- 
braim bassà, et li comunicò il luto ; el che la dieia 
a Spira non si farà, et che Cesare non si abocheria 
col re Chrislianissimo per causa di la morie dii re 
che li piace molto, et più gli piace la tagliala hanno 
fato sguizari fra loro, ringratiando la Signoria, pre
gando il perseverar. Et li parlò dii comandamento 
per Alexandria, disse si farà per li altri anni, che 
più galle nostre non saranno retenute, dicendo la 
causa di quelo è sta fato a questa muda, il qual 
mandato lo manderà, et voria stesse in man dii 
consolo per poterlo mostrar. Zerca li sulnilri non 
li parse dir allro, per haver hauto conto di Irala in 
do conli di cantera 2000, bisogna veder quanto è 
stà tralo prima si olegni altro conto. Scrive haver 
hauto letere di Zara, di quel capitanio, che alcune 
fuste hanno menà via 80 anime, sichè ha hauto co- 
mandamento siano liberate, et manda li comanda- 
menti. Et bisogneria mandar uno homo nostro in 
Dalmatia pratico di Constantinopoli, avanti il bassà 
si parti, et quel Morat vaivoda farà il luto. Scrive 
esser zonlo qui uno nontio dii bassà a dirli che hes-
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sendo venule qui 3 fuste con presenti al Gran Si
gnor, di Barbarossa, et voriano tornar in Barbaria, 
et voi letere che li nostri non li fazino dispiacer, et 
cussi ge le farà. È zonlo qui uno raguseo, dice lo 
imperator ha ordinato a Zenoa si fazi armala, nè 
più, si aboeherà col re Chrislianissimo eie., ut in 
litteris.

Nota. Li comandamenti dii Signor fo traslaladl, 
comandà sia restituito a la Signoria li confini no
stri, etc. Item, di le vile di quole monache etc.

D ii ditto Zen, fo letere in li Cai di X , di
9 et 15. 11 summario scriverò avanti.

A  dì 23, la matina. Vene in Colegio 1’ orator 258 
di Manloa, per le rote di l’Adese, a volerle reparar.

Vene l’ orator d’ Ingiltera, et parlò zerca li sla- 
polieri di le lane et di le galie nostre, et dete una 
scritura.

Da Constantinopoli, di sier Piero Zen ora
tor, di 9 et 15 zener, di le qual 5 letere sono in 
li Capi. Il summario di le qual letere nolerò, lele 
saranno in Pregadi. Et altre letere da mar.

In questa matina, in le do Quaranlie, compite 
da parlar, per il colateral, Marco del Diamante, et 
da poi disnar parlò sier Sebastian Venier avocato, 
per sier Francesco Griti, fo pagador, et compite.

Da poi disnar, fo Conseio di X con la Zonta. Et 
fo leto le letere da Constantinopoli, drizate a li Cai 
di X, numero . . . .  et terminato lezerle doman 
al Pregadi.

Fu preso, tuor imprestedo da li Monti ducati 
6000 per mandar in Candia, iusta la parte, et ubli- 
gar a la zeca li danari di la tansa dii clero, ut in 
parte, per dila quantità.

Et lirentiato la Zonla, reslò il Conseio semplice, 
et preseno che ’I sia comesso a sier Gabriel Venier 
et compagni avogadori exlraordinari a veder li 
conti di le cinque Scuole grandi di questa cita, di 
le qual se intende di qualche una è sla fala mala 
minislrazion. Etiam  veder li conti di le Comissa- 
rie che sono a le Scuole, et di quelo recupererano 
prima sia dato il cavedal, poi habino la pena.

A dì 24. Vene in Colegio 1' orator Cesareo, 
per saper di novo, di letere beri venute da Con- 
slantinopoli, et il Serenissimo li disse la continenlia 
di qtiele, et che ’1 campo per terra el l’ armala da 
mar si andava fazando, sichè si lien certissimo la 
ussirà.

Fo leto una relation di uno, non dito il nome, 
la copia dii qual fo leta in Pregadi, et sarà de qui 
avanti.

Da Traù, di sier Alvise Calbo conte et ca-
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pitanio, di 27 mener. Come da alcuni zorni in 
qua risona a questi confini, et tra capi de turchi se 
ragiona per cosa certa, che ’I signor Turco fa far 
grandissima preparation di exercito da mar et da 
terra, et io, indagalo per via de altri, mi vien af- 
fìrmato li apparali di dito exercito, et lo instesso 
me li ha riferito uno turco heri capitato de qui, 
homo veridico et degno di fede, mio domestico et 
cognoscenle. Poi questa matina, da persone venule 
da Poliza mi è stalo riferito, come in quel loco'era
no gionte Ietere de li soi ambassatori sono a la 
Porta a Constanlinopoli : il Gran S gnor haver do
nato, al magnifico domino Alvise Griti, Poliza, et 
dicono haver visto loro dite letere. Questi zorni é 
venuto uno novo datiaro al governo dii caslelo di 
Salina, mandato da la Porla con lelere dii claris- 
simo Zen, qual lo ricomanda molto a li rectori di 
Spalalo e Traù, per esser suo stretissimo amico. 
Esso datiaro promele di vicinar bene et star in 
amor con tuli ; li ho corisposo con acoglientie eie.

D ii ditto, di 3 ievrer. Ilora son avisato da 
persone veridice, come in questi zorni da la Porta 
è venuto comandamento a luti questi capi turchi 
che debano star a bora per bora in ordine et pre
parati per cavalcar, a qual banda non se intende.

Relatione Im ita a dì 24 fevrer da persona 
fide digna.

Intendo di boca di uno napolitan, che vien di 
. Franzo, quel medeximo dixe l’ abate servidor dii 
signor Camilo Paulo Orsino, qual è sia con mon
signor de Abranges, mandato in sguizari dal re di 
Franza per adalar le diferenlie Ira li Cinque et li 
Otto Cantoni, et quele adatale ha conlrato secreta- 
mente de tuorli in servilio di Sua Maestà bisognan
do a le cose de Italia, ita che, per relation di tutti 
do intendo, che il re di Franza ha inteligenlia secre
ta con una gran porle de li signori di la Alemagna, 
quali non voleno assentir esser re Ferandin re di 
Romani et successive imperator, di uno parenlà, 
et che l’ imperator non possa possieder il reame di 
Napoli, begchè papa Clemente habbia dispensà in 
contrario. El li signori voleano ressusitar queslo 
gorbuio de gran importanza in la dieta de Spira 
deputata per lo imperador, et dubitando lui etiam 
pericolar di persona, perchè a questo concoreno le 
terre franche proibì ld dieta soto colorde peste. 
Me dice ancora, benché para exlraneo quel dice, 
tamen referisse, lo eiTeto lo dimostrerò, che ’1 re 
di Franza ha più ochio al naso in Italia che mai, et
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mostra bafer su Genoa, tamen solo quel color 258* 
pensa a quel o ad altro, el quando manco se crederà 
alora se ritroverà in Italia con gran exercito, per 
quel ha inleso secretamente in Franza da chi il sa.
Io riferisco quel mi vien dito, e Iddio fuza il meglio 
per queslo ¡lustrissimo Stalo, in grafia dii qual 
continuamente mi ricomando.

Data die 23 Februarii 1531.

In questa matina, in le do Quaranlie, per il caso 
dii Nani et altri, parloe domino Francesco Fiania 
dotor et cavaiier, bergamasco, .avocato per Zanin 
Borela ; fé rider il Conseio, et dete-bola a li Avo- 
gadori. adeo il Conseio ave per mal.

Da poi disnar, fo Pregadi el leto molle lelere, 
et poi, per Nicolò Sagudino secretano, do lelere di 
sier fricolò Tiepolo el dolor, orator, drizate a li 
Cai di X, una di 18 zener, da Bruxeles, l’ altra di
29 dito, da Colonia. Item, tre lelere, drizate a li 
Cai di X, da Constanlinopoli, di sier Piero Zen, di
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Fu posto, per i Savi dii Conseio, exceto sier Ja- 
como Soranzo procurator, sier Francesco Donado 
el cavaiier, sier Toma Mocenigo savi dii Conseio, li 
Savi a Terra ferma exceto sier Marin Justinjan, 
Savi ai Ordini exceto sier Antonio Enzo, una Ielera 
a sier Piero Zen orator el vicebailo a Conslanlino- 
poli, in risposta di soe ut in litteris, et li dili vo
leno oltra quelo si scrive, avisarlo un altra cosa di 
grande importantìa, di qual fo comandà grandissi
ma credenza, però non la scrivo.

Et sier Tomà Mocenigo andò in renga et parloe. 
Li rispose sier Andrea Trivixan el cavaiier, savio 
dii Conseio; poi parlò sier Francesco Donado el 
cavaiier ; li rispose sier Gasparo Confarmi savio dii 
Conseio, et fece savia et bona renga. Andò le lelere: 
. . . .  non sincere, . . . .  di no, 19 dii Soranzo 
el. altri, 179 di Savi, et questa fu presa.

Fu posto, d’ acordo tufi, un allra Ielera al pre
fato Zen, con darli aviso per sua islrution, come 
nui vedendo le armale si prepara, havemo terminà 
di far armata. Item, avisarlo dii seguito di Schiali, 
contra quel navilio di subdili dii Signor, et il Pro- 
veditor di l’ armada fo lì, fé restituir eie., levò sier 
Marin Malipiero era relor de li per farlo venir in 
questa terra, el qual su le galie morite, al qual se 
li bario dato il castigo che ’1 meritava. Il luto have- 
mo volulo scriverli, aziò possi parlar, se li fosse 
dito alcuna cosa. Ave : 3, 0, 212. Et si vene zoso a 
hore do el meza di note.
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A dì 25, domenega. Fo San Malto apostolo. Non 
fo alcuna lelera, nè cosa di farne nota a memoria.

Da poi disnar, fo Gran Conscio. Vene il Sere
nissimo.

Fo lelo, per Zuan Jacomo Caroldo secretano dii 
Conseio di X, do parte, prese nel dito Conseio con 
la Zonla, una dii 1508, a dì 25 Agosto, l’altra 1519 
a dì 26 Novembrio, quale è sopra queli comprano 
voxe per haver offici, rezimenti et consegli, ut in 
parte, solo grandissime pene, ut in ea.

Da poi il Serenissimo si levò, et parlò persua
dendo a tuli a voler temer dite parte, et non com
prar li honori et queli che luò etiam, perchè hanno 
gran rechiami di questo, et contra li delinquenti le 
leze si manderano ad executione. Fu mollo lungo, 
parlò assai su la materia, lo non l’ aldìli, però qui 
non scrivo altro.

Fu fatto capilanio di le galie di Barulo sier 
Zuan Michiel, fo Camerlengo di Comun, qu. sier 
Piero ; podestà a Brexa sier Francesco Morexini 
l’ avogador di Comun, qu. sier Nicolò, che vene 
dopio ; et altre 7 vo» et tutte passoe.

Da M ilan vene lettere di VOrator nostro, 
di 19. Il summario scriverò di sotto. Il castellali 
di Mus non voi 1* accordo.

A dì 26. Fo lettere da Sibinico e dii capi- 
tanio del galion, de la Zefalonia. Il summario 
dirò qui avanti.

Vene 1’ orator di Milan con l’ aviso il caslellan 
di Mus non voi acetar l’ acordo.

Fo chiamalo li Procuratori per aver danari ad 
impresterò per mandar in Candia, facendoli certe 
ubllgation. La ricca disse non aver, le altre do da
ranno ducati 5000, et zonseno ducati 2000 da Vi
cenza, scossi del sussidio del clero.

In questa mattina, in le do Quarantie, per il caso 
del Nani, compite di parlar il Fiama per Zuan Bo- 
rella, nel qual nel venir zoso fè rider il Conseio. 
Volse 1’ absolulion dal Tiepolo avogador, di le pa
role havia dito. Et da poi disnar comenzò a parlar
sier Alvise Badoer avogador exlraordinario, di- 

* 1cendo, messer Aguslin Barbarigo doxe missier 
del Nani li havia parso in sogno comandandoli me
nasse costui che non è suo nepote, e intrò nel caso.

Et compite le soe 6 mezaruole, restò la Qua- 
rantia criminal, vene sier Pandolfo Morexini con- 
sier di sopra, et volendo li Avogadori ordinari 
metter sier Vicenzo Baffo fo rellor a Schiros re
tento per...........et Consieri, fosse ben relenulo,
fo dillo è bon aldir il processo, qual è di carte 
150, et fo rimesso a uno altro Conseio.

Et in la Quarantia novissima li Avogadori extra- 
ordinari, sier Gabriel Venier et compagni, meseno 
far salvoconduto a .......... Mida, fu preso di re
lenir per zorni.......... , voi manifestar inganni
grandissimi di le Raxon Nove contra Nani et Pe- 
xaro.

Da poi disnar fo Collegio di la Beccaria ; par
lato assai et nulla concluso.

A dì 24 fevrer 1531. In  Pregadi. 259

Da Constantinopoli di sier Piero Zen ora- 
tor et vicebailo, di 29 dicembt io, ricevute per 
l’altra man che vene, drizate a li Capi di X. 
Scrive alcuni discorsi da se, da poi parlato col re
verendo-Grili, e tien che’l farà la pace, sattim 
Irieve, per esser cristian el amico di la Signoria 
noslra et desidera ogni ben. Il campo si fa et l’ ar
mata si lavora, si dice voi'aver 40 milia asapi per 
l’armata, et 40 milia per il campo da terra, 80 
milia ancazi che è cavalli coradori, 10 milia ianizari, 
oltra li 10 milia I’ ha al presente. Poi considerando 
le parole li disse al Oriti il bassà, la fede è una gran 
cosa, et questo è solum nel signor Imbrain e lui 
Grili, nè Scander Colebi, che è il cuor d’ Imbraim, 
non lo sa, tien per oppinion sua lutto sia aziò segui 
la pace e perlongala di trieve, l’ armata non vede 
quella sollecitudine che doveria far venir li corsari 
in Constantinopoli nel lempo bon, che la spexa che 
questi fanno nell’ arsenal in conzar l’ armala non è

• butà via. Ha parla con uno, nominato in le lettere, 
qual è a far li asapi su la Natòlia, et ha inteso che 
in la Grecia di 60 milia che erano ne morite molti, 
poiria esser tamen l’ ussisse per vendicarse di le 
cose' di Modon, zoè 50 galle et altro numero di 
vele, e andar o in Puia, Ancona, o Cicilia, et non 
tocherà nulla di lochi di la Signoria noslra. El 
uno aviso, per uno homo venuto del signor Zuane, 
dice quel re si prepara in voler star in Buda. Il re
verendo Grili sollicila il suo spazamento, et lo lauda 
assai, ut in litteris.

Del ditto, di 9 zener, drizate a li Cai, r i
cevute a dì 22 fevrer. L’ armala si sollicila, el 
cusi il campo per terra ; ha mandà in Alexandria 
per far le 10 galìe, sono de lì, vengono qui. Il Griti 
slà per partir per Ongaria, tien sarà spazalo la 
prima Porla. È zonlo uno aviso a questo capilanio 
del Sofì è qui, come il campo del Sofì è sulevado et 
in uno castello sul mar Caspio, dove era la moier 
del Sofì, P hanno relenula, el do Coli del Sofì ro-



stili. A questo capitano il Signor li darà un sanza- 
cado a li confini verso la Trabesunda, dove e 
starà con aspri 400 milia di provision. Ila inteso 
questo Signor ha mandà in Soria a tuor 600 milia 
dui'uti, et lui bailo ha visto il mandato che’l fa li 
siano mandali ; et dice li voi per far guerra. Di le 
parte di Ongaria nulla si ha. Il capitanio di l’ ar
mata è stà chiama dal Signor, il qual li ha parlato 
et ditoli le cose di la Signoria sarano secure.

Bel ditto di 15 ditto. Il reverendo Grilti non 
è stà ancora expedito, vien menà di Porta in Porla 
la sua expedition. È venuto uno aviso di Ongaria ; 
il re di Romani ha posto certa armata nel Danubio, 
et questa ha infiamà più costoro. Il campo si pre
para per terra e l’ armala per mar. 11 bassà ha fatto 
venir a se Lezebo di l’ arsenal et ditoli voi aver
50 galie bastarde, et cussi al Protoiero ha dito. Si 
dice voi andar in Puia o in Ancona con l’ armala o 
a Segna, et de lì passar su l’ Austria, et di lochi di 
la Signoria non voi far danno alcuno, ma lui non 
crede potrà aver le 50 bastarde. Et come quel Zi- 
lebo li ha ditto che parlando Imbraim con lui li 
disse : credeslu che la Signoria farà armada et da* 
rala aiuto a Cristiani ? Rispose creder la Signoria 
non-romperà la fede et paxe ha col Gran Signor, 
et disse cadaun è tenuto di vardar il suo in questi 

« casi, ma secondo il tempo si navega. Venetiani è 
amizi del Signor. Scrive, Imbraìn bassà ha auto 
piacer a intender le nove li ha dillo, come scrive 
per le pubblice aule per lettere di 6 novembrio, 
et maxime che la dieta di Spira non si farà. Prega 
la Signoria li avisi di questa dieia. Scrive aver 
parlato con lanus bei turziman, qual li disse che 
Imbraim li dimandò: Venetiani furali armala ? Li 
rispose ut supra. Si ha nova de qui il duca di 
Saxonia et altri principi di Alemagna è conira 
l’ imperator. Il campo si solicila.

Di sier Nicolò Tiepolo orator, da Brusel- 
les, di 19 ecner, a li Cai. Ilo scritto altrove il 
summario. t

Del ditto da Colonia, di 29 eener. Eri fo da 
Cesare, et li comunicò lé nove di Conslantinopoli. 
Ringratia la Signoria e la prega il perseverar. Li 
disse poi: questo reverendissimo Cardinal Campezo 
legato mi ha dillo per nome del papa saria bon 
far una liga, Soa Santità, uni et la illustrissima Si
gnoria, a difension di stadi et de la cristianità, il 
che toca molto a la Signoria per la vicinità ha col 
Turco, che fa questi aparali eie. L’orator li rispose 
li respeli di la Signoria a non far novità alcuna, in 
consonanza come è stà risposto al suo orator an-
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cora che non l’ intendesse. Poi Cesare li disse: ha- 
verno inteso, per una lettera non sa qual, a la Si
gnoria il Turco ha dimandà do porti, ma la Signo
ria li ha negati, il Turco li voleva dar do altri a 
P incontro, dicendo credeva fosse in una lettera di 
Roma, et uno di porti era Corfù, l’ altro non si ri
corda, tamen P imperador non li disse di questo 
scrivé a la Signoria. Et che ha inteso li respetti di 
la Signoria che è boni, tamen toca mollo a lei, et 
è bon praticar la cosa. Soa Maestà disse : credo 
questi due porti sia stà in una lettera di Roma con 
P aviso del riporto del patriarca Grimani. Poi Sua 
Maestà disse di le do decime al clero richieste per 
papa a quella Signoria, è bon la Signoria lo com
piasi. Di P aboccamento tra il Papa et questa Mae
stà, più non si parla in questa Corte.

Fu posto, per parte di Savi,»come ho scritto, 
una lettera al ditto bailo, in risposta di soe, et avi- 
sarli di le nove etc., et di danari di Aias da Napoli 
non li havendo aulì li trazi et li dagi, nui li page- 
renio. Avisi a Napoli di Romania di queslo, aziò 
non si perda li 15 milia aspai. Et di quell’ altro dii 
Zante havemo scritto etc. Solicili il conio di sai- 
nitri, et acerti il bassà semo per mantenir constaute 
et candidamele la paxe col Gran Signor, e di que
sto accerti esso Signor, e Dio volesse potesse ve
der il nostro cuor eie. Li altri Savi nominati vo- 
leano dir che P Imperator ne ha rizercato a voler 
far una liga, Papa, Soa Maestà e la Signoria nostra, 
nè Pavemo voluta far per mantenir la fede et paxe 
havemo col Gran Signor. Andò le parte : 7 non 
sincere, 3 di no, 19 dii Soranzo e altri 189 dii 
Trun, e resto di Savi e questa fu presa e fo co- 
mandà gran credenza.

Noto. Fo comandà grandissima credenza de Fa- 
viso de Ingalterra di la liga si tratta, e sagramentà il 
Conseio per l’Avogador et Censor à banco a banco.

Da Milan di Vorator Baxadona, di 18 fe- ^go 
vrer 1531, ricevute a dì 25 ditto, in risposta 
di lettere soe di 6, scritte a li Cai di X . 
Come l’ orator di questo duca havia scritto a Sua 
Excellentia che lo exortava a persuader P impera-' 
tor a componersi et venir a la conclusion col re 
Zuane, cedendoli il regno di Ungaria; et come esso 
orator havia negato in Collegio non baverlo scritto.
Per il che esso Baxadona andò del duca dicendoli 
questo, et che le lettere aule erano sta mal inter
pretale. Hor il duca disse che sempre el dicea il 
vero, et fè tuor le lettere del suo oralor, et scrive 
la conlinenlia di quelle, et veria hinc dieta, restò 
satisfatto, laudando di non impazarsi in tal cose-
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Del ditto Ai 19, ricevute a dì 25 ditto. 
Manda li capitoli fo conclusi di l’acordo col fratello 
del castellan di Mus e questo Signor, da poi il prolo- 
notario Carazolo et lo episcopo di Verzelli et pro- 
tonotario Medici la sera inanti il giorno di la con- 
clusion falla de qui mandoe a Mus per aver la ra
tificazione di capitoli sottoscriti di mano del signor 
duca et nontii comessarii de sguizari et grisoni. Et 
essendo zonli dal ditto castellano la sera a Mus 
dove el se ritrova, et ha lassato in Lecho Agustino 
suo fratello, et moslraloli li capitoli et per lui Idi, 
disse che'l non li voleva accettar con quelle condi- 
lione, et si ben suo fratello li havea sottoscritti, 
che'l mandalo era vechio, et da poi erano seguite 
molte cose, per le qual non li pareva ratificarli, et 
li rimesse a risponderli la mattina. Et cusi il dì se
guente li chiamò a sè et li rafermò, dicendo che 
non voleva acetarli altramente che con queste con- 
ditioni, porgendoli altri capitoli. Voi ¡scudi 50 milia 
e maiore intrata de ducati 1000, con tulle le arlel- 
larie excetlo quelle che’l prese ultimamente in Ca
stellavo et in Malgrate, in cambio de le quali voi 
li siano date quelle fu tolte in Mongazio, 'et le in* 
trate et crediti si scodano avanti si rendano le for
tezze, ancor che sia sta scossa cosa alcuna da' li 
agenti di questo Signor; et che prima si faza il cen
trato di Mus, poi di Lecho, e firmata la capilulation 
sia dato il viver a tutta la so gente per zorni 6 per 
li soi danari, et passati li 0 zorni siano fatte tutte 
le spexe per il duca fino a la execulione di capitoli, 
assignata però di presente la inlrala, la qual possi 
esser goduta dal dillo castellai) over fradelli el de- 
scendenli, servendo a cadaun principe, dovendo 
tenir cadauna di le parte li soi pregioni, et sia te
nuto il duca mandarli 2000 ducati avanti 1’ ussita 
sua di Lecho, pagandoli il sale o subilo o sia lassalo 
andare a Lugano. In questo mezo cadauna di le 
parte possi far il debito suo. Questo illustrissimo 
Signor ha statuito termine di alcuni giorni al pro- 
tonotari# Medici, qual é in poter suo ad aver la ra- 
lificatioue sottoscrilta per dillo castellano, aliter 
si farà le provision che porla la iuslitia contra de 
lui. 11 qual ha scritto al prefalo castellano suo fra
tello. Si dice in Mus haviluarie per qualche mexe, 
e va con l’ armata per il lago, dove el vole. Zuan 
Ballista so fradello é in sguizari, dovea esser al* 
dito a dì 21 di questo. Subilo segnali li capitoli de 
qui, li commessari de sguizari et grisoni e domino 
Gioan Angelo Rizo segretario dì questo Signor si 
partirono per andar in sguizari, per far li loro si
gnori couflrroino la sottoscritta scrittura di capi

toli. Sono lettere del nunlio del reverendo Veru- 
lano, di 6 di questo, da Lucerna, come Zuan Bat
tista fradello del ditto castellano haria a caro parlar 
con soa signoria, dicendo si remelerà a lui el a 
quello sua signoria iudicarà. Et avea mandalo uno 
suo Angustino a li oratori del re Cristianissimo et 
a Solidoro per aiutar la pratica con li Cinque 
Cantoni. E altri diesano che’l dillo re Cristianissimo 
concore con il castellano e fratelli a li danni di que- 260* 
sto Signor, con le zente rizerca da li Cantoni. El 
qual Zuan Battista è benissimo visto, sia mollo ho* 
nornlamenle, con far molle spexe, come rizercano 
quelli lochi, et che’l starà in Bada fin l’ ultima 
dieta, el si ragiona che’l procura di aver genie per 
soccorrer Lecho e levar quelli sono a I’ assedio di 
Mus, et si dubita con danari apresso quelle genie 
otegni questa e olenula la pace da li Olio Cantoni, 
overo il duca scaricherà ditti Otto Cantoni da le 
spexe, pigliando la impresa da sè stesso.

Da Selenico di sier Bernardo Balbi conte 
et capitanio di 3 fevrer, ricevute a dì 20 
ditto. Hesscndo zonto in questi giorni il magni
fico Murai Chiecara a questi confini in uno loco 
nominalo Campodipiero, mandoe il reverendo pre’
Zorzi suo fradello a sua visilalione, con ordine sub- 
Irazese da lui qual cosa, et ritornato dice non aver 
inteso altro, salvo che’l so magnifico bassà quelli 
giorni avea avuto una stafela da Conslanlinopoli, la 
qual parli a dì 10 zenaro passalo, ,con lettere, che 
la persona del Signor turco con tulio lo exercito 
havea deliberato venir in la Bosina per andar in 
Ongaria, et che fin quell’ora avea buttalo galìe 150 
in aqua et procedevano per giornata a preparalion 
di le altre, dicendo che’l mi facesse saper che un 
giorno esso Vaivoda voleva venir qui a trovarmi.
Disse che al primo di questo erano ritornale molle 
cavalcature lurchesche, che haveano scorzisalo 
verso la Corvalia et poco lontano da Fiume non 
mollo contente, perchè erano slà mal menale et 
haveano lassato più di cavalli 2000, et erano ritor
nali con pochissima presa.

Del ditto, di 12, ricevute a li 16. Alli 10 di 
questo di Scardona, per uno servidor del magnifico 
Murai, mi fo falò intender voleva venir a trovarmi, 
et cusì heri a nona vene con il capilanio di le fusle 
di Obrovaz e altri soi servitori al numero di ca
valli 14. Era de qui il magnifico domino Zuan 
Diedo provedilor zeneral di Dalmalia, et insieme li 
andorono contra, el qual non volse dismonlar in 
palazzo, né da suo fratello, ma a caxa di un suo pa
rente. Et stato per meza ora, mutatosi di vesti*

•
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menta di seta et scartalo, vene con tutta la compa
gnia qui in palazzo. Io era col ditto Proveditor, li 
andono conira, il qual disse mai avia voluto venir 
qui, ma bora è venuto per amor mio et per veder 
li soi parenli, et li havemo fallo uno presente di 
seda e scartalo e confetion et pcssi in zeladìa, da 
loro mollo apreciali, et lo hanno poi accompagna 
con cavalli 80 per uno miglio fuora di la terra. Et 
esso conte si scusò se non era sta honorato come el 
merlava, ringratiò assai, dicendo esser sta honorato 
più che’l non meritava, sichè partì ben satisfatto. 
Affirma, il signor Turco in persona si aspettava in 
Bosina per andar in Viena eie. Se’l muterà pen- 
sier, con bel modo mi farà intender.

D i sier Zunn Diedo proveditor menerai in 
Dalmatici, da Sibinico, di 12 fevrer. Scrivo in 
conformità eie, ut supra, et che li slratioli lo ac- 
compagnorono fino a li confini.

261 Capitoli et pati firmati et stabiliti tra lo illustris
simo et excellentissimo signor, signor Francesco II 
duca di Milano eie., et li signori delli Otto Cantoni 
di sguizari et tre parte di la liga Grisa, per quali 
sono intervenuti el intervengono li magnifici do
mino Benrico Rag de Zurieh et Michele Luchrin- 
ger de Clarona comessari de li prefati signori de li 
Olio Cantoni, el li magnifici domini Joan Traverso, 
Joan de Marmorea et Georgio Sellini ambassator 
de li prefati signori delle Tre Lige per una parte, et 
il reverendo protonotario domino Giovanni Angelo 
Medici fratello del magnifico domino Joan Jacobo 
Medici come procuralor et mandatario del prefalo 
domino Joan Jacobo per 1’ altra parte, sopra la re- 
stilution di Lecho el Musso ; et primo :

Havendo il prefato signor duca sempre cogno- 
sciuto l’ animo di la Cesarea Maeslà et del Serenis
simo re de Romani soi sopremi signori et de li 
prefati signori svizari et grisoni essere che con 
ogni via si trattasse la pace tra Sua Excellentia el 
prefati signori et grisoni, el il prefato domino Joan 
Jacobo el si levassero le arme de Italia, qual in 
tutte le altre parie reslava quieta, et di questo es
sendone stala certificala Sua Excellentia per bocca 
del molto reverendo signor protonotario Carazolo 
dii Conseio et orator della Cesarea Maeslà et per 
nuntii expressi del prefato Serenissimo re el per 
lettere degli agenti di esso signor dî ca residenti 
presso loro Maeslà et prefati signori svizari et gri
soni. Ancora cognoscendo tal cosa cedere a benefi
cio comune et parlicularmenle di Sua Excellentia et 
prefati signori sguizari et grisoni et comuni sub-
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diti, se sono convenuti che Sua Excellentia darà al 
prefato domino Joan Jacobo sciiti 35 milia, zoè 10 
rnilia d’ oro dal sole, avanti la restitulione si depo
siteranno in Verzelli in mano del molto reverendo 
signor vescovo di Verzelli, et per li 25 milia scuti 
restanti si daranno bone et idonee cautioni in ter
mine di giorni 12 proximi futuri et a iuditio de li 
signori protonotario Carazolo et vescovo di Ver
zelli, et il contratto de dille cautioni si farà in Ver
zelli o in altri lochi fori del Sialo. Et tali scuti 25 
milia si habbino a pagare nell’ infrascritto modo : 
vìdelicet scudi 12 mila in termine dì 4 mesi dapò 
fatta la restitulione, et li altri 13 milia restanti in 
termine di altri 4 mexi, et le promesse et obblighi 
de tali danari dicano in quale persona o più per
sone ad arbitrio del prefato domino protonotario 
de Medici.

Che Sua Excelleulia darà un’ inlrata di scuti 
1000 P anno nel Stato al prefato domino Joan Ja
cobo o a chi lui vorrà, quale se gli assignarà' fra dui 
mesi, per lui et soi descendenti el fratelli et descen
denti de fratelli, et in questi 1000 se gli darà per 
quella somma parerà a li prefati signori protono- 
lario Carazolo et vescovo di Verzelli uno loco con 
iurisditione in forma feudi, debita et consueta, per 
lui et prefati, erigendo dillo loco in tilulo di mar
chesato.

Che Sua Excellentia et li prefali comessari et 
oratori sguizari et grisoni, a nome ut supra, li con- 
cederano possa extraher et far condur seco et 
etiani ove gli piacerà quelli pezi de arlellaria da 
careta cheiui ha fallo fare et gittare, con tutte le 
robe et arme di soi soldati el sue, alle spexe di 261* 
Sua Excellentia per il Stato suo, lassando però dietro 
ogni altro ¡strumento bellico, così per terra, come 
per acqua et navili et munilion di qualunque sorte, 
salvo qualche balla et polvere, a iuditio de li prefali 
signori protonotario Carazolo et vescovo di Ver
zelli, per P artellaria che sopra s’ é riservata, et pa
rimente lassando dietro tutte le vittualie efe si tro
vano in Lecho et Musso et altri lochi che per lui si 
tragono, excetto il sale che ha in Lecho, qual Sua 
Excellentia o lo lassarà smaltire nel Stato suo in 
uno termine honeslo da esser declarato da li so
prascritti signori protonotario Carazolo et vescovo 
di Verzelli, o lassarlo mandare a Lugano. Et volen
dolo retenir Sua Excellentia lo pagarà sicome fusse 
venduto in Lugano et nel Stato suo avanti la resli- 
tutione de le fortezze, o darà idonee cautioni che 
sarà pagato fra due mesi.

Che Sua Excellentia concederà la gratia al pre-
*
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fato domino Joan Jacomo et a tulli li fratelli, et 
lutti quelli li hanno servito de qui indietro et no- 
minandi per il prefallo domino Joan de Medici in 
termine di giorni 12 ampia et generale de lutti
li loro excessi et delitti comessi, etiam che fossero 
tali che rizercassero speciale et individua men- 
lione, come saria crimen ìesae Maiestatìs, dimo
doché non saranno vexati directe ncque indi
rcele, nè se gli potrà procedere per alcuno iudi- 
tio et saranno residuili li loro beni a tulli, et il 
tulio sarà interinalo dal Senato di Sua Excellenlia.

Che Sua Excellenlia deputarà commissari, quali 
in termine di mexi tre dapò la reslitulione farano 
executione, omni exceptione remota, conira li soi 
debitori et contra chi haverà auto cosa alcuna sua 
per quale causa sia. Et se gli saranno alcune in- 
trate deJa Camera, che ne li lempi inanti che fusse 
principiala la guerra non siano scosse, se gli conce
derà ogni execulione contra nel predillo termine 
di tre mexi, perchè Sua Excellenlia intende et vole 
sia pagato non obslanle alcuna cosa si potesse dire 
in contrario. Et la guerra se intenda principiata a 
calende di giugno 1531.

Si concederà che le cose, terminale per il pre
fato domino Joan Jacobo o soi iudici per iustilia, 
mentre ha tenuto il paese, siano valide.

Che li beni et proprielale da lui et fratelli com
prati legillimamenle da li veri patroni li siano pa
gali o da Sua Excellenlia o da altri, in termine di
6 mexi dal dì di la reslitulione di le forteze.

Che Sua Excellenlia et prelati commessari et 
oratori sguizari et grisoni, a nome ut supra con- 
cederano che’ì prelato domino Joan Jacobo possi 
andare liberamente el sicuro con tulli li soi iralelli 
servitori et fanti dove vorà, et se gli farà avere sal- 
vocondulo da Signori venetiani in bona el valida 
forma, el il prefato signor protonolario Carazolo et
il signor conle Maximdiano Stampa lo acompagne- 
rauno sicuro, cioè che prima facendo compagina al 
prelato domino Joan Jacobo fuori dd loco di Lecho 
subito sia remesso et dato in potere de li prefati 
signori protonolario et conte Maximiliano a nome 
però di Sua Excellenlia, et poi hessendo coudulo 
esso domino Joan Jacobo sicuro el salvo fuori del 
Stalo, accompagnerano l’ allro fratello, overo altra 
persona che sarà in Musso, restituito subito Musso, 
quelli resteranno si darà subito in mano de li pre
fati signori protonolario Carazolo et conte Maxi- 
miano per nome di Sua Excellenlia et de li prefali 
signori svizari et grisoni.

Che Sua Excellenlia concederà che’l prelato do- 
/ Diarii di M. S a n d to , — Tom• Z F .

mino Joan Jacobo et soi ut supra che l’hanno ser
vito, possino galder il suo, tanto stando nel Stado, 
quanto fuori, el non possino esser gravali loro nè 
soi beni fuori deli’ ordinario.

Che Sua Excellenlia farà dar ad esso domino 
Joan Jacobo el soi fanti da viver per passaggio 
gratis nel Sialo de Sua Excellenlia, mentre che’l 
viaggio se continua.-

Che ad rechiesta el preghi di Sua Excellenlia, il 
prefato signor protonotario Carazolo, animo suo 
proprio, et come ambassalor di la Cesarea Mae
stà et speciliter a cui è commesso di trattar l’ac
cordo presente, prometterà el obbligherassi che Sua 
Excellenlia osservarà da vero principe inviolabil
mente senza alcuna excetione le sopradilte tulle 
conditione, modi, capitoli el promissione. 11 simile 
farà il prefato signor conle Maximiliano, de ordine 
de Sua Excellenlia. E sopra ciò durano scritture 
autentiche di loro mano sottoscritte per fede.

Che stali depositali li scuti IO milia sopradilli, 
date le caulione nel modo ut supra de li 25 milia 
restanti et consigliate in Yerzelli le fede de li pre
fali signori protonolario et conte, debbasi remetter 
et restituir le fortezze di Lecho el Musso et lutti li 
altri loci che tiene il prefuto domino Joan Jacobo, 
nel modo soprabito, in poter de li prefali signori 
protonolario et conte a nome ut supra, el il pro
tonolario Medici fratello del prefalo domino Joan 
Jacobo statini se constituirá col mandato in poter 
di Sua Excellenlia, el sotto sua fede et delti pre
fati signori protonolario et conte, persino tanto che 
dal canto del dillo domino Joan Jacobo siano re
stituiti el remessi diti lochi et fortezze come di so
pra, et hoc facto, sia poi in sua libertà.

Item, si è convenuto fra esse parte che da li 
16 del prefalo mexe di febraro inalili non se ab
bia ad far offesa né novità alcuna de qualsivoglia 
modo da 1’ una et l’altra parte. Et perché non si 
pò così in un momento far il deposilo delli dilli 
sculi 10 mila, né prestar le caulione per li re
stanti, come di sopra, si è convenuto che per nove 
giorni da poi mediale seguenti che finirano a li 
25 del presente mexe si debba far refrescamenlo 
al prefato domino Joan Jacobo el soi tanto di 
Lecho, quanto di Musso, rechiedendolo, et a l’ ar- 
bilrio de li prefati signori protonolario Carazolo 
el vescovo di Verzelli per precio honesto, excct- 
luando però pane et vino. Et se l’ accadesse che 
nel ditto termine non si potesse per il prefato si
gnor duca dare compitamente le sopradilte cau- 
tioue, et che li bisognasse più tempo, come sareb*
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beno 8, over 10 giorni, clic per quello tempo ili 
più ultra il soprascritto refrescamento, Sua Excel- 
lentia sia obligala ad provederli etiam di pane et 
vino per il loro vivere, et questo di giorno in

262* giorno ad arbitrio de li prefati signori protonotario 
Carazolo et vescovo di Verzelli, et tutto a spese di 
Sua Excellentia, honeslamente secondo il numero 
de le bocche. Et volendo prima il prefalo domino 
.Ioan Jacobo scaricarsi di gente di Lecho el Musso, 
che lo possa far a suo piacere nel modo ut supra, 
zioè quanto a la parte di aver il viver per il Sialo 
di Sua Excellentia.

Che lutti li pregioni, se rilrovano in poter del 
prefalo domino Joan Jacobo et soi fralelli et altri, 
quali haverano haver la gralia di Sua Excellentia ut 
supra, così sguizari et grisoni, come italiani, el di 
qualunque altra nalione, etiam che havessero falla 
taglia, siano relaxali liberamente et senza alcuno 
pagamento di taglia.

Che dal canto del prefato signor duca et si
gnori commissari sguizari et grisoni, a nome ut 
supra, et soi colonnelli capi el quanli subditi loro 
sarano relaxati liberamente el senza alcun paga
mento di taglia li pregioni del prefalo domino Joan 
Jacobo el soi, quali si ritrovarano in poter di esso 
signor duca et signori commessari et oratori svi- 
zari et grisoni a nome ut supra et soi ut supra 
che havesseno fallo taglia.

Che’l prefato domino Joan Jacobo et soi fratelli 
per tulle le exalione Alle da qualesivoglia persona 
in lutti li lochi el paesi che ha tenuti al tempo de 
la guerra non possino esser molestati in modo al
cuno; il simile se intende di tulle le mirale scosse 
in li paesi ut supra et che se scoderano per virtù 
de la presente capitulatione, nè per quella gli possa 
essere usala relenlione alcuna. Et è determinato 
che de li presenti capitoli se no faziano Ire copie 
soltoscritte di mano dii prefato signor duca et de
11 prefali signori commessari el oralori sguizari et 
grisoni, a nome ut supra, et sigilali de li loro si
gilli. Item, solloscritti et. sigillati dal prefato pro
tonotario de Medici.

Aduni in arcae portae Jovis Mcdiolani 
in camera cubiculari prefati domini ducis, 
die 13 fehruarii 1532.

263 Di'sier Bertuzi Coniarmi capitanio dii 
galion, date a la Zefalonia a Argostoli a dì
12 zener, ricevute a dì 26 fevrer. Come a dì
12 dezembrio scrisse dal Zanle li bisognava im
palmar e conzar la barca. A di 7 di zener capitò
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in questa ixola do galle di Monaco, Puna sorse in 
questo porlo, che è la capitana, l’altra a Viscardo, 
le qual dicono venir da Mesina armale lì con una 
fusla el uno galion di bole 600 in 700 armalo a 
Zenoa per domino Andrea Doria, sul qual è capi- 
lanio Cristofolo Doria suo nepote, et si partì da 
Messina a dì 3 il galion, zorni 3 avanti le galie per 
andar a dar uno arsalto a la Valona el prender al
cuni schiomi, haveano per spia, che cargavano de 
lì per Ancona, e veder di brusar 4000 remi del 
signor Turco che erano lì. Et venendo a la volta di 
Cao .Santa Maria, li asaltó una fortuna di maistro 
et tramontana, che li ha falli scorer in queste 
acque con grande loro travaio, el con effello erano 
malmenale, ma di zente ben in ord ne liomeni 200 
scapoli per galìa, maxime la capilania che ha più 
di quelli di la zurma di la fusla, la qual per for
tuna recuperò li homeni et fé laiar il cavo a la fu
sla e lassòla andar a seconda. Et che mo voleno 
andar in Levante per andar a trovar la conserva 
del galion e uno allro galion armalo, qual si parli 
è zorni 40 avanti di loro, e andò a scorsizur per la 
costa di Barbaria, dicendo hanno ordine di trovarsi 
a la volta di Rodi. Io feci intender al capitanio de 
dilla galìa si levasse de qui e andasse via, nè vo
leva l’avesse vittuaria, nè pratica in questi con
torni, el si vardasse di non far danno a noslri. Ri- 
sposeno, come feva tempo, volentieri si parleriano, 
et che non haveva fallo danno ad alcun de noslri, 
nè è per far. Et cussi a dì 10 si parli ditta galìa, 
fatta la volla-di canal de Viscardo a la volta dii 
Zanle, el a li 6 arrivò lì, et a di 9 si parli el andò a 
la volta di Levante; et, come intese, l’ andava in 
Levante zercando do gaiioni francesi insieme con 
la Bravosa ; i qual gaiioni vanno a roba di oguiuno, 
et per avanti haveano sachizà una carachia zenoese 
el poi messa a fondi. Et per questo vanno zelan
doli per far le sue vendete, tamen questo penso 
non sia il vero, ma vanno in Levante non potendo 
haver fallo quello voleano far a la Valona. Et a 
dì i) il capitanio de la galìa parti, el, come il Pro- 
veditor dii Zanle mi ha scritto, è slà visto a Vi
scardo sortir 7 schierazi corfuali, uno veniva da 
Patras, era suso uno turco con robe et uno iudeo, 
Ira cere, sede et cordovani per valuta di ducati
12 milia. El patron di la galìa dila tolse questa 
roba, il (ureo smontò in terra, et non la potè 
aver ; et mi scrisse vedesse recuperar dila ròba, 
qual era sorto de qui ver§o Santa Marina al largo. 
Et li rescrisse vedesse di rotenir qualche suo 
homo. Hor esso capitanio fè intender al capitanio
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predillo di la galla facesse reslituir la roba. Ri
spose, si doleva ilei seguito, el la galla era levala 
zi do zorni per venir da lui, et si’l voleva lassasse 
la roba al Zanle a Marco Saguri, over la facesse 
eondur qui. Li rispose facesse quello li pareva, pui 
disse Viscardo non è porto, imo reduto, non es
sendo terra murala nè alcun uavilio paga ancorazo, 
el che tamen P era per levarse et va a trovar dilla 
sua conserva ; et le robe non valendo più di du
cati 200, over 300, mi voleva di quelle far un pre
sente. Scrive esso Coniarmi va in Levante per as- 
s'curar le galle di Alexandria.

264') A  dì 27, la rnatina. Fo ditto esser sta visto 
eri sera in cielo a hore 3 di notte unò fuogo, el 
cusi fò, ma non è cosa non sia slà vista in altri 
tempi, pur qui ne ho fatto nota.

Vene in Collegio P orator cesareo, voi che li 
rami vien di terra tedesca per transito di Verona, 
vadino come prima. Li fo risposto, dieno andar a 
Verona, iusta la delibecalion fatta.

Vene P oralor di Franza per cose parlicular, di 
ducali 100.

Fo in Collegio parlilo li offici tra li Savi a Terra 
ferma el Savi ai OrJeni, el quelli baiotali :

Sier Marco Antonio Corner qu. sier Polo, savìi a 
Terra ferma.

Sier Andrea da Molin qu. sier Marin, sopra l’ar
mar con sier Francesco Mocenigo savio ai Or- 
deni.

Sier Zuan Dolilo sora P Arsenal, con sier Anlonio 
Erizo savio ai Ordeni.

Sier Marin Justinian sora le (erre da mar, con sier 
Antonio Marzello, savio ai Ordeni.

Sier Hironimo Grimani cassier di Collegio.

In questa malina, in le do Quaranlie, continuò 
a parlar sier Alvise Badoer avogador sopradilo 
extraordinario.

Noto, il formenlo è cressulo, è a lire nove, sol
di 10.

Da poi disnar, fo Pregadi, et lelo le sopradite 
lettere, numero cinque.

Fu posto, per i Consieri, che sia scrito a Roma 
per la confìrmation di prè Borlolomio Balbi in loco 
di prè Marco Orso, eleto da li parochiani piovali di 
San Nicolò dei Mendicoli. Ave: 162, 5, 3.

Fu posto, per i Consieri, Cai di XL el Savi, che 
per mandar in Candia li ducati 10 milia el 500, fu

649
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preso mandar per armar 7 galle de li, è slà (olio
ad impresledo da li Procuratori de supra et de 
ultra per mitnde ducati 5500, pertanto li sia ubli- 
gati li danari si trarà de l'impresiedo dii clero, si 
scoderà da primo aprii in là, con clausule slrele, 
sicliè habbiilo essi Procuratori li danari. 181, 8, 4.

Fu poslo, per li dili, suspender li debiti di sier 
Andrea Arimondo qu. sier Simon, a le Cazude et 
Governatori per (anse, che è zerca ducati 200, per 
do anni, et fu preso. Ave : 160, 20, 5.

Fu poslo, per li diti, poi lelo una suplicatlon di 
fioli fo di sier Zuan Mudazo qu. sier Daniel, el qual 
fo soracomito in Po, et quando fu presa P armada 
era capitanio di bastion di la Polesela, el dimanda 
li sia pagà le spexe etc. et non il salariò, come è slà 
fato a sier Tomà Moro el sier Hironimo da Canal 
erano in Po soracomiti ; et fu posto, sia comesso a 
li Proveditori sora i conti lievi i so conti, con que
sto il salario resti in la Signoria, ut in parte. Fu 
presa. Avo : 170, 11, 7.

Fu posto, per li Savi tulli, che domenega a di 
3 marzo meli banco in questa cità galle 6 a chi locai 
et si atendi armarle.

El nota. Quatro galle é a bando el si arma, le 
qual ancora non sarà expedite, fo leto li soracomiti 
si ha oferto di armar. Fu presa. Ave : 165, 5, 2.

* Fu posto, per li diti, una letera al rezimento di 
Cipro, che di danari di P impresledo dii clero com
pri formenti el li mandi ai Zante el a Corfù per far 
biscoti. Fu presa.

Fu poslo, per li dili, una lettera al rezimento di 
Candia, se li manda ducati 10500, et armi le 7 ga
lle olirà le 4, principiando con la Cania el Relimo, 
et le invii al Provedilor. Ave : .

Fu posto, per li diti, una letera a sier France
sco Pasqualigo provedilor di P armada, di quelo 
havemo scrito in Candia che armi, et in Cipro.per 
biscoli, in questo mezo a Corfù, di danari dii clero.

Fu posto, per li diti, una parie, per dar cuor a 
li soracomiti vadino di boha voia, el cussi a quele 
galle è fuora, excelo quele di Caridia, poi che le 
sarà armale et tintilo paga per 4 mexi, ogni do 
mexi se mandi a le zurme danari et per soracomito 
ducati 200, ubligando a questo li daci di Verona, 
vìdelicet di le porle, et quelo dii vino et carne, 
che za li erano obligati a l’ armada, con certe clau
sule, iusta la parte 1522, la qual si observi. Ave: 
183, 4,2.

Fu poslo, per li Savi dii Conseio et Terra fer
ma, che ad Zuan Anzolo da Milan capitanio di fanti 

I 200, stato in Lignago, el atento le sue bone opera
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264* lion verso ¡1 Stado nostro, nè volse andar a servir 
il castelan di Mus con fanti 300, però li sia dato 
provision ducati 8 per paga a la Camera di Vicenza, 
a page 8 a l’ anno. Fu presa. Ave : 167, 16, 4.

Fu posto, per li Savi, una letera a li rectori di 
Brexa, di certa diferentìa tra queli di Orzinuovi et 
Chiari da una parte et li comuni et homeni di Mon
techiari, Carpenedolo, Pontevigo, Leno da l’ altra, 
et alento una letera di la Signoria, di “28 Avosto 
passado, zerca l’ estimo etc., la qual letera sia anu- 
lala et di novo si fazi-l’ estimo. Con altre clausule, 
ut in parte. Ave : 160, 2, 1.

Fu posto, per li Savi loro . . . . , poi leto una 
letera di sier Andrea Valier proveditor a la Zefa- 
lonia, di 22 Octubrio, drizata a li Cai di X, che uno 
Domenego Magniavin, venuto contestabile con fanti 
in quela cità, è di mala sorte inobediente, ha pa
renti in quel luogo et uno cugnà in terra ferma, li 
qual parenti è di primi,, et si chiama etiam loro 
Magnavin, pertanto è bon levarlo de lì. Unde mes- 
seno per il Colegio far uno altro contestabile a la 
Z°falonia, il qual zonlo de lì legni li fanti menò el 
Magnavin, et lui vengi via. Fu presa. 152, 27, 4.

Fu posto, per tuto il Colegio, poi leto una su- 
plieation di uno Zuan Rechenich da Zara, atento li 
meriti soi, el qual con formenti fo mandato per il 
zeneral Pexaro a Monopoli, et ne lo andar fo sfon- »

* drato, perse il navilio et formenti per ducati 260, 
dimanda la expetativa dii priora di San Marco di 
Zara, è iuspatronatus dii Dominio nostro. El mes- 
seno li fosse concessa. Fu presa. Ave: 141, 3, 4.

Fu posto, per li Consieri, Cai di XL el Savi, per 
expedir la maleria dì monaci dì Corizuola, zerca le 
possessìon, fu comessa la causa a le Raxon Vechie 
con le apelation a la Quaranlia, et cussi di la casa 
di S. Zorzi ; pertanto de praesenti siano elccti Ire 
nobeli nostri de primari, a questo, .et andar a li 
Consegii, i quali con li avocati fiscali defendino le 
raxon di la Signoria, siano elecli con pena di ogni 
loco el officio continuo, ut in parte. Fu presa. 
Ave: 163, 13, 1.

Fu posto, per i Savi tutti : Atento questo Con
scio ha inteso per letere dii capitanio di le galìe di 
Fiandra el parlir di sier «Tulio Bragadin qu. sier 
Marco patron di una galia, lassando quela senza 
governo etc. Però sia preso, che ’1 dito sier Julio sia 
comesso a li Avogadori, el in loco suo monti patron 
sier Domenego di Prioli qu. sier Michiel, che li piezi 
si contenta molto, el si ’I capitanio di le galìe ne ha- 
vesse posto uno altro, sia levalo; il qual sier Domene
go habbì tulli li modi come patron. Ave: 142, 19, 6.

Fu posto, per li diti, che havendo sier Tadio 
Contarini qu. sier Nicolò, el sier Ziprian Malipiero 
et sier Lunardo Justinian qu. sier Unfrè, per la 
comissaria qu. sier Almorò Pixani, come piezi, pro
visto per il spazo di dila galla Bragadina, volendo 
rimeler in Fiandra ducali 4500, pertanto a li diti 
sia dà quela action cojilra li beni dii Bragadin che 
hanno li galioti, con questo, mandino la provision 
dii danaro fra termine de zorni 4, ali ter questa 
parte sii de niun valor. Ave : 137, 8, 7.

Fu poi leta una letera di sier Zuan Batista 
Grimani patron di una galla di Fiandra, di 
Antona, et una scritura in forma di commìssion a 
Zuan Morelo suo comesso de qui : che habbi ogni 
autorità dii suo per proveder di danari et mandarli 
de li per expedir la so galìa, et non hessendo que
sta commìssion havendo il predilo Zuan Morelo ha-
ver rimesso fin qui ducati...........le qual letere
fino 30 Zener non poteano esser zonle, però l’ an- 
derà parte, aziò possi prov/der dii resto la dita 
scrilura dii Grimani, qual è provada esser de sua

...........sia come commission valida, et luti per
commìssion la legni, ut in parte. Fu presa. Ave:
147, 1, 5.

Fu posto, per i Savi tulli, una expedilione di 
l’ orator di Arbe, voi, per condur un medico de lì, 
li sia dà certo dacio de quela cità, dìi . . . .  Et fo 
impedita, non fo balotada.

Electi tre nobeli sopra la diferentìa di monaci 265 
di (Corizuola), insta la parte, con pena.

Sier Francesco Soranzo fo sa
vio a Terra ferma, di sier 
Jacomo procuralor. . . 64.78 

f  Refudò Sier Marco Antonio Corner è
di Pregadi, qu. sier Zuan . 104. 37 

f  Sier Domeuego Trivixau fo 
avogador di Cornuti, qu.
sier Zaccaria..................90. 44

f  Sier Mario Morexini fo avo
gador di Comun, qu. sier 
Polo .. ...................... 94. 44

Sier Francesco Contarini fo sa
vio a Terra ferma, qu. sier 
Zacaria el cavalier . . .  87. 52V

Sier Jacomo da Canal è di Pre
gadi, qu. sier Bernardo . 82. 59 

Sier Hironimo da chà da Pexa
ro è dì Pregadi, qu.‘ sier 
Nicolò...........................89. 47
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Questi sono li soracomiti si hanno dà in nota 
in Colegio voler armar a dì 20 di questo.

Sier Zacaria Zantani, qu. sier Zuane,
Sier Juslo Gradenigo, qu. sier Paulo,
Sier Ballista Gritti, qu. sier Francesco,
Sier Nicolò Bernardo, di sier Francesco, 

non Sier llironimo Sagredo; di sier Zuan Fran
cesco,

Sier Zuan Ballista Juslinian, qu. sier Piero,
Sier Sebaslian Venier, qu. sier Jacomo,
Sier Donado Corner, qu. sier Donado,
Sier Zuan Morexini, qu. sier Antonio.

A dì 21 di io.

non Sier Zuan Ballista Zorzi, di sier Nicolò.
Fo termina non possi armar.

non Sier Rimondo Bragadin, di sier Nicolò, 
non Sier Piero Bembo, qu. sier Zuan Ballisla.

Quando haverano !a eli.

A d ì 25 dito. .

Sier Marco Corner, qu. sier Piero, 
non Sier Alvise Bembo, qu. sier Bironimo, per sier 

Zuan suo fiol, è in Cipro.

Et licenlialo Pregadi, restò Conseio di X con la 
Zonla, per prender de mandar sier Piero Orio qu. 
sier Bernardin el cavalier, fo patron a l’ Arsenal, 
qual si ha oferlo andar in . . . .  per remi per l’Ar- 
senal ; et il Conseio non fo sohm 6, sichè non fono 
in ordine.

A di 28, la malina. Fo lettere di Roma, di 
V orator nostro, di 23. Il summario dirò poi.

Vene l’ oralor dii duca di Ferrara, per . . . .  , 
dicendo il suo Signor si ’1 sta un poco in paxe, voi 
bular zoso la sua casa, farla da novo, et spender 
ducati 50 milia.

In questa malina, in le do Quarantie, parlò sier 
Alvise Badoer avogador extraordinario, et mandati 
luti fuora fino li nodari, in gran secreteza disse ha- 
ver sapulo, che è XL di XL, li quali va digando 
parole in favor di sier Polo Nani, contaminando li 
«Uri XL, et non se dia far. Etiam  da poi disnar, 
parloe el dito avogador, et non compite.

Da poi disnar, fo Cpnseio di X con la Zonla, el 
fu poslo per . . . .  una regolation di la Camera

de impreslidi, vidclicet che sohtm stagi do prò a 
le Raxon vechie, et li Cai di X non possi dar licen- 
tia de veder se non di 4 prò avanti, senza il Con
seio, etc., ut in parte. Ave: 4 non sincere, 2 di 
no, il resto de la parte. Et fu presa.

Fu voluto mandar signanter sier Piero Orio 
fo patron a l’ Arsenal, a far condur remi de qui, qt 
li Avogadori diseno non se poi far signanter dan
do salario o danari publici, iusla la leze.

Fu posto, per li Cai, de elezer uno nobile no
stro, el qual vadi con uno secrelario el il servitor 
suo et . . .  . con altri ohe el vuol, a far condur li 
remi in questa terra, babbi per speso per due mexi 
solamente ducati 80 al mexe, nè possi star più fora 
de due mexi. Itém, sier Gasparo Conlarini patron 
a 1’ Arsenal vadi in Hislria a far condur altri remi 
el legnami de qui, ma de quest' ultima fodà liberti 
al Colegio.

A di 29, ultimo de Carnevai, perchè corre 
bisesto. La malina, in le do Quarantie, parlò sier 
Alvise Badoer avogador extraordinario, et fè lezer 
una lelera di sier Gabriel Venier orator a Milan. 
Scrive a la Signoria de lamenti dii duca, che de 
fanti 11 milia diceano esser in campo, non erano 
6000. Etiam  da poi disnar, parloe et compite de 
parlar sopra'li rei retenuti.

Noto. Beri scrissi esser sta preso far un nobile 
vadi in Friul per remi, el fono lolti 4, zioè sier 
Piero Orio fo patron a 1’ Arsenal qu. sier Bernardin 
e! cavalier, sier Nicolò Michiel fo a le Raxon nove 
qu. sier Francesco, sierMatio Zantani fo a le Raxon 
vechie qu. sier Antonio, sier Juslo Guoro fo capi- 
tanio a Bergamo el sier Aguslin da Canal fo prove- 
ditor a Marlinengo qu. sier Polo, et rimase l’ Orio, 
el qual in questa matina acetò, el se parli a dì . . . .  
marzo.

Fo in Colegio aldìto di soracomiti dati in nota, 
atento sier Zuan Bitlista Zorzi di sier Nicolò, fu 
preso la gralia in Conseio dj X vadi in loco di so 
padre, suo padre fo una volta et lui una volta, un- 
de fo terminato non potesse più armar.

Vene l’ oralor de l’ imperador in Colegio, per 
cose parlicular.

Da poi disnar, fo Conseio di X, con la Zonla.
D/l Pasqmligo proveditor di l’ armada, 

fo lettere da Corfù, di 12 di questo. Il summa
rio scriverò qui avanti.

Fu preso, una parte, zerca l’ officio di le Biave : 
che queli sensari vendono fermenti li debi dar in 
nota, con altre clausule, sotto pena, etc.

Fu posto, che sia dà ducali 30 dii so salario a
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sier Piero Zen qu. sier Vìcenzo fo podestà a Mala*
muco, che li avanza haver da la cassa granda, aten
to non è in la cassa piccola, et non fu presa.

Fu parlalo de far soracoibiti per el Conseio di 
X et Zonla, et nominati sier Alvise da Riva, sier 
Nicolò Querini et altri, Ira ii quali sier Marco An
tonio di Prioli qu. sier Andrea, et altri voi farli per 
Pregadi, altri per Gran Conseio, nula fu posto.

Fu fatti Cai di X per Marzo 1532 sier Marco 
Gabriel, sier Priamo da Leze el sier Andrea Ven- 
dramin, (ulti tre stati altre fiate.

Nolo. In questa malina, per il Serenissimo et 
Consieri, fo comesso a tulli Ire li Avogadori de 
Comuh che sier Zuan Pixani de sier Alexandro,

. qual è andato retor a Tine, Micone; rimasto per da
nari, senza haver dato tulio l’ imprestedo oferse, 
non esser sta balolà le piezarie in Colegio ¡usta la 
parte, non haver portà li bolelini de ofici, uè etiarn 
tolto la letera de la eliiion sua, el sier Murili suo 
fratelo era reclor de lì etiam per imprestedo, el 
qual andò retor in Selia el costui entrò in loco suo.

Fo f i inm in questa malina balolà li 3 patroni a 
1’ Arsenal, de chi dia andar in Histria a far condur 
legnami et remi in la eaxa, con ducati 60 al mexe 
per spexe, et rimase sier Gasparo Contarini patron 
a P Arsenal.

Fo solicitato sier Nicolò Venier proveditor a 
P Arsenal et li patroni, a far compir le galìe solil 
al numero de 50, el siano fornite de cor ¡ed i eie.

266 Da Roma, di V orator nostro, di 23, rice
vute a di 28. Come el secrelario dii re Zuane, vo
lendo risposta de quanto havea exposto al Ponte
fice, Soa Santità fé redur la congregation de reve
rendissimi Cardinali, et dispose se mandasse uno 
homo de qui, con commìssion de tratar la pace, 
et che in la dieta in Ratìsbona sariano li oratori de 
tutti, et scrìveva exortando la pace et acordo, over 
vedesseno de perlongar le trieve. Et questo il Pon
tefice ha dà in scritura al prefato secretano, el qual 
monstrò al Papa una letera dii Signor turco, dii 
mexe de decembre, scrivea al re Zuane, era con
tento facesse paxe con Ferdinando, con questo, el 
restìtuìssa luto quelo el leniva aspetanle al regno 
de Hongaria, et che etiam lui voleva restituir el 
luto del regno che’l tien, exceto Belgrado. Questi 
oratori anglici hanno porla ‘25 conclusìon, le qual 
manda slampade. Su queslo è stalo congregation, 
el Papa voi solimi se parli su 4 dì esse, et el 
primo concistorio publico se parlerà. Et hessendo 
sialo hozi concistorio, li oratori cesarei non ha 
potuto esserli, et la cosa è sta rimessa a un altro

primo concistorio. Questo segretario dii re Zuane 
è stato a vìsitalìon el se parli de qui. Mi ha pre
gato mandi le soe scHlure in uno plico di letere 
de qui, aziò vadino secure, el siano reservate fin 
el suo zonzer. È stalo esso orator nostro al Pon
tefice, et parlato che’l Gran Maistro de Rodi te
me star in Malta, et voria venir in Sicilia a Sara- 
gosa, ma hessendo la sedia dii Vieerè, lo iinpe- 
rator non vorà, et saria bon tirarlo in Italia et 
darli Galìpolì over Otranlo se Cesare vorà, et non 
volendo, si ha pensà de darli Ancona, dove ha manda 
Antonio de Caslelo, homo pratico de forlification, 
per veder de fortificarla. Unde esso orator ri
spose, questo dar Ancona è cosa de molla consi- 
deralione, et allre parole, ut in litteris. Hozi è 
stà concistorio, fato solum cose dì chìesie et dìi 
vescoalo di Sagunto, che Cesare dete al reveren
dissimo dì Osme, qual è in Spagna.

D ii mexe di Marzo 1532. 267')

A dì primo marzo. Introno Capì dii Cojiseìo 
di X sier Marco Gabriel, sier Priamo da Leze et 
sier Andrea Vendramìn, tuli tre stali altre Bade, et 
non fo alcuna letera.

Vene P orator de P imperador per cose parli- 
cular, el dimandò de novo zerca le cose turcbesche 
perchè da basso se dice gran preparamenti. Il Se
renissimo li disse, non è altro che quelo vi fo dito.

Vene P orator dì la comunità de Ragusi, nomi
nato domino Nìcolao Georgio, qual va veslìdo de 
veludo negro, et dimandò licentìa de parlirse, con 
haver una letera de la Signoria, et alcuni soi legna
mi tolti sul suo, dì quali parte è slà recuperadì, et 
voi condurli a Ragusi.

Fo parlalo de trovar danari, et meter tanse a la 
terra ferma, el haver danari da zu lei, el proveder 
de zurme di terra ferma el solicìlar de armar.

In questa malina, in la Quaranlìa Criminal et 
Cìvil vechìa, per il caso de sier Polo Nani el li altri, 
rispose a sier Alvise Badoer avogador extraordi
nario domino Alvise da Noal dolor avocato dii 
Nani, et fece bonissima renga in sua defeusion, et 
cussi etiam poi disnar.

Da poi disnar, fo Colegio dì le acque, el aldi- 
teno sier Antonio di Prioli procurator, sier Fran
cesco di Prioli procurator, sier Francesco Mocenigo 
procurator, et allri consorti de Castelfranco, per 
certa deliberalion fata le acque di la Brenta non
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vadino a Godego el Castelfranco. Fo terminalo man
dar sier Hetor Loredan executor con maislro Jaco- 
mo inzegner a veder el referir. Iiem, fo falò Ire 
capi de queli cavano a li casleli el ponta di Lovo, 
numero 450, con ducali 5 al mexe per uno. Item, 
luor ducali 500 per spender.

El redula la Quaranlia Novissima a requisilion 
de sior Gabriel Venier, sier Piero Morexini, sier 
Zuan Coniarmi, avogadori exlraordinari novi, per 
expedir sier Hironimo Malipiero de sier Zuane, fo 
soracomilo, qual fu preso in dila Quaranlia a dì .... 
fevrer passato de relenirlo, el qual se apresentoe, 
liozi volerio expedirlo. Vene Ire Consieri di sora, 
sier Nicolò Bernardo, sier Lunardo Emo, sier Pan- 
dolfo Morexini, et reduli, sier Piero Morexini so- 
pradilo lo menoe et li fece tre oposilion : prima, 
haver viciado el eonlo presentò ai Provedilori sora 
i conli, poi haver messo haver compra biscoti che 
non li comprò mai, tertio haver messo de haver 
dà danari a li liomeni de la sua galia, che mai non 
li dete ; et fato lezer el processo, compile el suo 
parlar.

Gionse una fregata, vien di Candia, con lettere 
di quel rezimenlo, di 9 fevrer, la qual è picola, di 
remi IO, et è zorni 17 parli de Candia, et è venula 
a Corfù a quei rezimenlo, al qual essi Ueclori, di 6 
fevrer, li scriveno haver habuto letere da Couslun- 
linopoli di sier Piero Zen orator et vicebailo no
stro, di 18 zener, per le qual li avisa l’ armata fa 
il Signor turco, et certo ussirà a dretura verso 
Corfù per andar in Puia et lo exercito audarà verso 
l’ Hongaria, pertanto avisar debano el rezimenlo di 
Corfù di questo, con allre parole, come scriverò 
più avanti. Etiam  fo lelere dii rezimenlo di Corfù.

A  di 2, la «ialina. Vene in Colegio sier Alvise 
Barbaro sialo iocotenenle in la Pairia de Friul, 
veslìlo de velu lo negro, in loco dii qual andoe sier 
Tomà Coniarmi, et referile di quele cose; fo laudalo 
dal Serenissimo.

Vene 1’ orator de l’ imperador, per cose parli- 
cular, di cerio contrabando trovato a un zenoese. 
Item, poi dimandò de novo di Conslanlìnopoli, li 
fo dito quelo haveano per le letere venute beri, con 
avisi da Constanlinopoli.

Vene 1’ orator dii duca de Urbin, vien dal suo 
signor da Pexaro, dicendo il suo signor, p r li ca
pitoli ha da slar con questo Stado ancora per do 
anni, qual è di rìspeto, in libertà de la Signoria no- 
slra, et per 4 mexi avanti la Signoria dia farli in
tender questo suo voler, sichè la pregava la Signo
ria li volesse dcchiarir il voler suo. Item, disse al-
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| cune nove, per uno venuto dal Signor 5 zorni 35 
partì da Constanlinopoli, et messe in scrilura.

Di Pranza fo lettere di sier Zuan An
tonio Venier orator nostro, de Itoan, di 26 
zener Come ¡1 Crislianissimo re è lige 4 lontan de 
qui. E tulli li oratori e parte di la Corte sono ve
nuti qui, excello il nonlìo pontifìcio, qual continua 
driedo la Maestà del re Cristianissimo. Et ha auto 
ledere di 9 aprii in posta di Roma con uno Brieve 
al re che’l papa lo avisa li apparati del signor Tur
co da mar et da terra per Italia, pregando Soa 
Maestà li dagi aiuto e consiglio. Questa Maestà 
auto il Brieve disse: in Dieppe li darìa risposta. El 
qual nontio la sol cita. Il reverendo episcopo di 
Visestre oralor anglico è ancora qui ; fo ditto era 
per slrenzer più la lianza, tamen è per la cosa del 
matrimonio, et dice pubblico quel Serenissimo re 
voi quella donna. A li dì passali venne qui uno 267* 
ditto il Corsimi, nontio dii re Zuanne, qual è poi 
passalo in Ingallerra. S’ é ditto manda il duca di 
Albania in Provenza per far restaurar l’ armala et 
guarnir quelle città di mar. Questa Maestà non voi 
andar in Brelagna ; a dì 20 fece publicar in Paris 
et in tutte le principali de le sue provinlie, qual è 
decreto come solenne leze.de riunir tulli li beni 
della corona di Franza zoè li siali et domimi in 
cadaun loco del suo reguo el existenti appresso et 
in nome de ogni qualunque sia, excelli li principi 
del sangue solamente, el ex tunc da quel giorno 
manzi possesso et fruiti se intenderlo romanirpieno 
iure alla corona de Franza, sichè tulli li siali et do
mimi dati per inanzi da altri re el da Sua Maestà, 
et per vendela et in recompenso de servicii in pegno 
over in dono, tutti ritornino libera el absolutamente 
alla prefata corona, reservandosi tamen di restaurar 
per altro modo quelli che hanno usque modo po- 
sesso, se pretende ragion alcuna, con quella etiam 
dechiarato che a quelli che barano compralo stalo o 
dominio, quale habbino da 10 per 100 de utilità si 
debbi provederli de li soì danari, ma da-10 tìn 20, 
quelli 10 di più li sia posto a conto del cavedal et 
più de 20 se intende persi lutti li soi danari, come 
quelli che inganarono la corona. Questa cosa è 
stata mal grata, et è da molli mexi, ma non prima 
conclusa et per questo non l’ho prima scritta ; è cosa 
importantissima el di gran momento el stupor. Et 
si ode dire che la securezza dì fìoli che il re ha,
1’ ha condula a tanto effetto, visto per altre sere
nissimi re, ma non mai posta in execulione. Scrivo 
tulli li altri oratori hanno avisi di le cose turche- 
sclie, da lui in fuora.
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D i Augusta di sier Marco Antonio Con
tarini va orator a Yimperator, di 13 fevrer. 
Come, per uno suo amico venuto de Ysprucli è 
zorni 8, ha ¡illeso il Serenissimo re di Romani 
aver destinati do oratori al Signor tnrco, quali uno 
è ¡1 suo vicescalco generai, qual è stato per Sua 
Maestà etiam orator in Constantinopoli, et domino 
Lunardo Nogarola, et si doveano partir di brieve 
con presenti et di gran valuta. Zonto sarò con que
sta Maestà spero intender da lei qual cosa di que
sto per l’ amicitia contrata con quella. Scrive esser 
ditto de lì che la Cesarea Maestà, andando a la caza, 
il cavallo li cascò et si le mal a una gamba, lo 
aspetto giongi Pellegrin corier per saper la via la 
quella Maestà per andar a Ratisbona et io conti
nuerò il mio viaggio. Et za zorni 30 sempre è stà 
cattivo tempo e ha nevegaio, e la neve é mezzo 
passo alla.

Da Milan di sier Zuan Baxadonna el dot
tor orator, di 25 fevrer. Come scrisse a dì 19 
il castelan di Musnon aver voluto sottoscriver a li 
capitoli, et il vescovo di Verzelli, qual pratica l’ac
cordo, andò a Mus el è ritornalo, referisse ditto 
castellai) esser devenulo a la ratifìcatione di capi
toli et si attenderà a la executione. Di Roma sono 
lettere di 15, che il di avanti il marchese dii Gua
sto era partilo de lì per venir verso il campo suo, 
el haveva exeguito quanto teneva in commissione 
da la Cesarea Maestà zerca il levar de li alogiamenli 
del cremonese. Di Pranza nè di sguizari nulla si ha. 
Questo signor illustrissimo riugratia la Signoria del 
salvocondulo mandato per ditto castellali di Mus.

In questa mattina in le do Quaranlie per il Nani 
continuò a parlar domino Alvise da Noal doltor.

Gionse ozi, venuto per disarmar, sier Jacomo 
d’Armerqu. sier Alvise, slato soracomito fuora, 
havendo ozi hauto per il Collegio liceutia di venir 
per i  zorni con la sua galìa che è in Istria. Et ba- 
lotà do volte, ave la prima l i ,  1*2, 0, poi 15, 9, 0.

Consiglio del signor duca de Urbino capita-
■ no generai nostro serca defendersi dal

Turco.

Dico, che il modo del defendersi el farsi allo 
alla offesa nelle cose del Turco, sarebbe conside
rando quella parte de Italia haver uno exercito di 
conveniente numero in campagna, che la summa 
di esso consistesse nelle fantarie, tra quali vi si vor
rebbe una banda de lanzi ben ordinata, accompa
gnala da una banda de italiani, et un’ altra de spa

gnoli per servirsene secondo i bisogni, essendoché 
diversamente si possino operar le suditte natione 
et in diversi modi si fanno combattere, et sarebbe 
necessario guardare alcuni luoghi, ma non molli. 
Dico non molli, per non disminuiré la forza della 
campagna, sopra la quale necessario devesi far fun
damento, li qual luogi da guardarsi debbono essere 
de principali et de sorte che possano servire a le 
villualie, che siino in qualche luogo o de passo o de 
altro, et luogi che possano essere soccorsi el man
tenuti a un bisogno da lo exercito che si troverà 
alla campagna ; non devesi in questa parte far fun
damento de guardare ogni luogetlo, per la causa 
dilla et perchè anche non polendo esser soccorso 
et mantenuto con il favore de lo exercilo, olirà la 
perdita che pare de la forza, vi si perde della ripu- 
tatione. Ben dico che potria occorrere molle volle 
che si piglierà di difendere un luogetlo, ma solo per 
fare interlenire lo nemico un giorno o doi, il qual 
luogelto ancora che si perda, facendo guadagnare 
quelli doi o Ire giorni, dove lo inimico si miratene 
fa spesse volte questa perdita de cosi poco numero 
de genie poste a difesa di quel luogelto guada
gnare o soccorso di gente o de vitluarie o de un 
sito in campagna, che in ogni caso aiuta assai. È 
ben necessario che facendosi in quel caso lai difesa 
de un tal luogelto, farla de modo che appara a lo 
exercito cristiano che si fazia per un simil guada
gno, et non perchè ivi si fazia fundamento grande, 
aziò dietro a quella perdita non seguisse lo invilire 
di lo exercito cristiano ; et devesi considerare che 
maggior vantaggio se trova combattendo con la 
forza del Turco nel sito de Italia, che in altro luo
go, perchè el fundamento del Turco tutto è in 
cavallaria, il sito de Italia per il generale essendo 
come egli è montuoso in parte pieno de arbori, de 
fossi, de fiumi, tutto è gran vantaggio a lo exercilo 
cristiano ; il qual consistendo come fa nella forza 
della fanlaria è molto allo guadagnarsi un sito et 
fare una fronte sicura al Turco, che sempre li farà 
et fronte et difesa el offesa. Né devesi fundare 
che l’armala del Turco non possi nè voglia intra re 
dove più li piacerà in terra in qual luogo li parerà, 
perchè è evidente che in petto di l’ armata che si 
trova in mare è discendere dove più li piacerà, ne 
exercito aleuno che si trovi per cristiani potrà mai 
essere tanto a tempo in luogo dove smonterà che 
li impediscili el disegno suo.

11 difendere il stato de lerraferma de li illustris
simi signori Veneliani alla guerra del Turco, se 
mai accadesse, che non si crede che accada, et che
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referisse haver visto in quel loco 12 canoni de 50 
et 12 falconeti, i quiili sono sta messi sopra le 4 
fuste che sono slà butà in acqua. Le qual arlellaric 
hanno inteso che sono sta fatte per uno francese 
renegato et non zudeo, come per avanti fu dillo. 
Et se diceva che expeclavano altri metalli per far 
artellarie. Referisse etiam che se ritrovavano ne 
li magazeni di la Valoua per conto del Gran Signor 
gran quantità di formenti, che se diceva per far bi
scotti, ma che se expeclava ordine da la Porta per • 
far ditti Biscotti. Et che al partir suo vene uno 
olaco da Gonstantinopoli con comandamento che 
quel ymzaco non si havesse a levar di la Valoua, 
ma fermarsi lì ; et che continuamente si scuodeva 
i aspri per la nova imposition, et tutti quelli sotto
posti ai ditto sanzaco restasse i aspri ne le sue man, 
tutto el resto se mandava a Constantinopoli ; et 
che fama pubblica i era a la Valona per passar in 
Puia et in Sicilia a danni de l’ imperador.

de minore et altre consideratione per la qualità 
delle città forte per essere come sono vicine et cosi 
atte come sono aiutarse 1’ una a l’altra per la qua
lità del silo dove si troveranno le città, nel qual 
sito possi fare diversi belli dissegni di fare allog
giamenti per diffesa et offesa et con mollo minor 
numero di genti che non occorrerebbe in altri luo- 
gi, il sito dei quali non havesse li fiumi, colli, 
fossi, et altri avantaggi, come ha questo de lor Si
gnorie Illustrissime.

Altre consideratione si potrebbero fare nelle 
cose della difesa del Levante a favor de lor Signo
rie Illustrissime, che sarebbono longe, dove et per 
li sili et per altri respelli hanno bisogno de altro 
modo de guerreggiare. Il qual modo ha per lo bi
sogno de essere ben inteso da persone et-homeni 
intelligentissimi, et ben considerato, essendo che 
trattandosi come si fa della guerra tanlo grossa et 
necessaria andarli advertito con molto ingegno, il 
quale ingegno ha de bisogno de suplire in questa 
guerra assai, dove le forze non potranno essere 
eguali a quelle del Turco. Non essendo della pro
fessione de guerra, non ho potuto così ben riser
vare in mia memoria, et per quanto mi credo non 
aver saputo esprimere in nessuna parte di questo 
discorsetto alcuna dele efìcaze el bone ragione che 
ho sentito adurre in questa guerra a Sua Signoria, 
et queste che ho addute, posso averle male addute 
per la causa delta.

Da Corfù di sier Zuan Alvise Soranzo 
bailo, et Consieri, di 4 fevrer, ricevute a dì
4 fevrer, ricevute a dì primo marzo. ¿Mandano 
una relation di uno suo stato a Valona, et lettere 
di quel sanzaco, in risposta di 1’ aviso li fo dato di 
le do galie di Monaco. Scriveno si provedi a quel 
importantissimo loco, si a reparatiou come a mo- 
nition et villuarie et legnami per far il ponte nel 
contrafosso, senza il qual non si difende la muraia 
maistra. In questo mezo metteremo ad ordine le 
artellarie. Et hanno fallo far due fornase di piere 
per far calzine, una de le qual è za colta. Si bacia 
latto cavar il contrafosso, se li tempi non fussero 
stali contrari. Questa camera è poverissima, non 
si poi pagar li fanti li quali in questo anno hanno 
auto solum do page; però si provedi.

Questa è la relation:

Luca Pulimeno da Corfù, a di 4 fevrer ritor
nato di la Valona, donde partì a dì 22 del passalo, 

/ Diarii di M. S a n u t o  — Tom. LV.

Copia de una lettera scritta per il magnifico 
sanzaco di la Valona a dì 22 zener 1531.

Altissimo de ogni onor bailo el capilanio de 
la città el insula de Corfù.

La debita salutatici) mandemo a la Signoria Vo- 
,stra con li vostri consiglieri. Ne avete scritto per 
do galìe de corsari che se ritrovano a la Prevesa et 
in quelle bande, et nui havemo inteso come se 
aspettano nave 10, zoè 6 de Andrea Doria el 4 del 
Gran Maislro, el vi ringratiemo di la bona pace et 
amicitia Ira nui havele fallo come amici tideli et 
amicissimi. Adonque per 5 over 10 galie è vostro 
debito de salvar che non debbino far uiun danno 
in el loco et a li mercanti et a li homeni del Gran 
Signor, et se avete inteso over intenderete armata 
grande in quel loco, scriverne per intender et scri
ver de ciò che intenderete da quelle bande al mio 
Signor de molti anni, come seti veri amici et dileti, 
et come salvati li sui loci el li sui homini el le sue 
scalesie, che non abbino nissun danno. Et molli 
siano li anni vostri.

D i sier Francesco Fasqualigo proveditor 
di l'armada, date a Corfù a dì 4 fevrer, r i• . 
cevute a dì primo marzo. Come manda a disar
mar sier Jacomo d’ Armer soracomilo ; la galìa 
Contarma ha auto la conza, ma le do galìe Duoda 
et Sanuda hanno bisogno di conza. Li homeni, an* 
dono per praticar il rescallo di sier Lorenzo Sa- 
nudo soracomito, è ritornati, voleno ducali 1000,

35
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Ilozi ho spazà altri homeni per veder di rehaverlo, 
et in queslo mezzo si procurerà dii denaro aziò sia 
rescatato. Eri, per uno turco venuto di la Valona, 
mi fo dolo lettere da Constantinopoli di sier Fran
cesco Bernardo bailo, di 30 avoslo, zerca le fa
ste eie., è bon si provedi di bona custodia al 
Sasno. De qui fa tempi tristissimi, è gran pioze. 
Voio reveder le forleze, le qual sono mal ad or
dine, el ho visto che hanno bisogno di reparation. 
Sono poche monition et polvere, artellarie assà, 
ina mal in assetto. Questo clarissimo bailo va sol
lecitando, et voi far cavar il contrafosso. Ozi, per 
uno Zorzi Giorgali da Corfù patron de schirazo, 
parti già 4 giorni primo de l’ instante da Saragosa, 
mi è stà referito, che de li si lavorava con gran 
sollecitudine in fortificar la terra, et che la voleano 
metter in isola. Dice etiam il galion di Guielmo 
di Bellomo cargava fermenti et orzi per Barbaria 
per riscatto di so fradello, el che fra Loyson da 
Rodi havea armato tre galeole per passar in Le
vante. Item, Coeo Fasuol da Saragosa aver armalo 
un’ altra fusla el etiam altre 4 esser stà armale, 
non sa dir perchè. lkm , referisse Tripoli esser as
sedialo da mori, et che’l Gran Maistro li dovea 
inviar le so galle per darli soccorso, qual per li 
(empi contrari de garbili non erano ancor partite.

D i sier Francesco Pasqua! igo proveditor 
di l’ armada, date a Corfù, a dì 12 fevrer
1531. El manda la sottoscritta relalione, la qual 
dice in questa forma :

Die 12 februarii 1531, Corcyrae.

Alexandro Pacquin d’Ancona capitanio et mer- 
cadanle de schirazo, parli da Conslanlinopoli liozi
30 zorni, reforisfSe zerca l’armala che’l serenissimo 
Gran Signor volea armar a Costantinopoli, Garipoli 
et li Camari, et per suo iudilio afferma tal galle 
non poter esser in ordine a tempo novo di esser 
tutte expedite, perché la-conza di le galie importa 
gran tempo, praecipue quelle de li Camari, che 
è bisogno de calafatarle, ma exislima per il mese 
di marzo che si caverà fuori 100 galle. Dice etiam 
esser slà mandali 4 chiaus con do fuste armale 
a Constantinopoli, a posta in Barbaria a chiamar 
tutti li capelanei di fuste, el li più nominali sono 
Barbarossa et Syna rais, e lutti altri corsari d.e la 
Barbaria con salvoconduto et provision grande che 
si debbano appresentar al Signor. Dice etiam che 
erano zonte a Syo 15 fuste di Barbaria per intrar 
denlro a Conslanlinopoli, quale si haveano sparse

per quelli lochi de Sfatimene el circumvicini pur 
per andar denlro, et che’l Signor havea mandato 
comandamenti per ogni loco che ditte fuste dov̂ s- 
seno andar eie. in termine di un mexe, sotto pena 
de la vita. Subgiunge che al suo partir il magni
fico messer Alvise Grilli dovea partirse da Con- 
stanlinopoli, videlicet a li 15 del preterito con 500 
cavalli per andar in Polonia a coinponer pace fra 
il signor Valaco et re de Polonia, da poi transfe
rirsi in Bongaria, il qual ha con sé Ire capitanei 
italiani, uno di quali si chiama il signor Richardo 
da Peliglian, de li altri non sa il nome, ma dice 
esser spagnoli. Item, referisse che si fa gran pre- 
paration di exercilo terrestre per Ongaria, el che’l 
si divulgava la persona del Signor esser certo per 
moverà, chi dice per Ongaria, chi a la volta di la 
Valona. De l’ armata maritiima dicesi voler luor 
la volta de Cicilia et passar a Napoli, ma tulto il 
popolo crida voler passar in Puglia o a Brandizo. 
Fraeterea dice, come era giolito a Constantinopoli 
zerca a li 8 di zener un capitanio del Soffi che ha- 
veva rebellalo, et era de li più gran capitanei che 
P avesse, a lo qual il Signor f ce grandissimo ac
cedo. Da poi il suo partir da Conslanlinopoli, fino 
al gionger a Milo, dice non aver inteso altro nè de 
fuste, nè corsari, et parlilo da Milo a Modon, haver 
incontralo il galion nostro, capitanio messer Ber- 
tuzi Contarmi hozi 13 zorni. Dapoi referile che il 
magnifico messer Zuan Francesco Jusliniau si tro
vava a Coslantinopoli, qual si metteva in ordine; 
che il Signor mandava in Alexandria per passar 
poi ne le parie de l’ India over di Colocut. Altro 
disse non saper

Di Candia, di sier Nicolò Nani duca, sier 271') 
Alexandro Contareni capitanio et Consieri, 
di 2 fevrer. Come erano zonte de li do galle 
candiole, sopracomili domino Zuan Salamon, et do
mino Francesco fradello, parlile di la soa guardia 
per non aver biscoli ; li hano provislo di certo 
poco biscoto el datoli una paga per galla le hanno 
remandate a la solila sua guardia eie. Scrive si 
mandi danari et armizi, volendo armar.

D i li ditti, dì 6 ditto. Come era zonlo de 
lì uno navilio, vien da Conslanlinopoli, manca de 
dillo loco zorni 19; et hanno portalo lettere di 
1’ oralor Zen, di 18 zener a loro drizale, et ve
dendo la importanza di quelle, per barca a posta 
l’ hanno inviate a Corfù a quel rezitnenlo, con la

(1) lift carta 570* è bianca.



copia de! capitolo di dette lettere, qual etìam lo
mandano incluso, et dice cusi :

Exemplo de certo capitolo di lettere del ala
rissimo orafor di Constanti napoli directi- 
ve atti durissimi rectori di Candia, rice
vute a dì 6 fevrer.

Parlendose questo navilio . . . .  non scio re
star di far che le Signorie vostre vedino mie in 
questi tempi che le se dia desiderar, perchè son 
certo la voce andarà di la armata che se prepara 
da mar per la Puia et da terra per Austria, et 
questo perchè la tregua fu fatta per veder la fin di 
le cose di Oogaria. In Polonia par che nulla de 
bono se intendi, et questi non voi esser prevenuti 
et però fa grande preparalion da mar et da lerra. 
E1 Signor Dio sia quello che aiuti la soa religion 
cristiana, che certo di essa se ne lien più poco 
conto. Per queste ultime lettere di 6 novembrio 
ricevute, par che svizari se abbia laialo a pezzi 
8000 cattolici conira 20 milia luterani, et questi se 
ne Iraze gran piacer, perché tanto manco resta, bi
sogna aver pacienlia una volta questi non sono per 
mancar di la sua jurata pace più sempre confir
mandola, sichè non è ponto da dubitar. Nondimeno 
P ordine di Stadi vuol che lutti se siano molto ge
losi et quasi di se medesimi niente fidarse et star 
con bon governo di le sue cose: i’ è cosa superflua 
dir con le Signorie vostre simel parole, nondimeno 
tutto si fa a bon fine. Questo instesso, se io avessi 
segnra via, le medesime parole scriveria a Corfù, 
et se le Signorie Vostre avesse pazaso el che li 
mandasse questo capitolo, a me pare saria bene 
perchè P armata farà quella volta, et de quanta im- 
porlantia sia quel loco le Signorie Vostre intendeno 
meglio di me. Intenderà etìam le Signorie Vostre, 
come el magnifico bassa con ogni dolce modo me 
ha richiesto che le galie di Alexandria fazi muda, 
per aver lui interdetti li animali che non hanno 
posuto andar per le specie, di maniera che etiam 
che l’asentisse a le mie raxon, molto mi astrinse a 
questo; et è stà manda.comandamenti che la se 
fazi promelcndo che mai più sarà interdetta, et 
sopra ciò me promette efficacissimi comandamenti. 
Ben voi che zonle de coetero le galie in Candia, 
subito expedisca uno bregantin per zorni 10 avanti 
in Alexandria a dar aviso, el me ha concesso quan
to ho voluto per dar modo che mercadanli venga 
nel paese. Questo è quanto mi acade.

Data in Constantinopoli, die 18 Janua- 
r ii 1531.
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De li ditti rettori di Candia, di 10. Del
zonzer lì do galle candiote venule a disarmar con 
licentia del clarissÌmo provedilor di P armata, vi• 
delicet Zuan divani e t ...........Scriveno si pro
vedi di danari, volendo armar le galie solile, al
manco per una, per esser quella Camera povera, et 
questo per le fabbriche etc., et si mandi al manco 
per una ; item, armizi, et altre particularilà, ut 
in litteris.

D i sier Alexandro Contarmi capitanio di 
Creta, 10. Scrive la condition di quelle fabriche, 
et come atlende a lavorar al torion del muoio eie.

D i sier Francesco Fasqualigo proveditor 271* 
di V armada, date a Corfù a di 18 fevrer.
Come erano venute de li a questo rezimento una 
fregata di Candia con lettere et capitoli di lettere 
di l’ orator nostro in Constantinopoli, dii qual 
manda la copia ; el visto la importanza di quello 
restrelosi con questo rezimento, vedendo la poca 
custodia et provision è in questo loco importantis
simo, volendo levarsi per andar con quelle poche 
galie P ha conira le galie di Alexandria, è stà 
persuaso a restar et così restarà, et in questo mezo 
farà laiar legnami a le galle eie. Ha visto li castelli 
mal in ordine di tulio, excepto di arlellarie, ma li 
manca polvere etc. Scrive esser zonlo de lì sier 
Constatino Dandolo di sier Piero, nobile su la 
galìa Sanuda, qual era presoli in una villa de alba
nesi, et P hanno lassato liberamente. Si attende a 
la liberalione del soracomilo Sanudo.

Di Corfù, di sier Zuan Alvise Soranzo 
bailo, et Consieri, di 18 fevrer. Scriveno in 
conformità. Et mandano la copia del capitolo di 
lettere dii Zen, et come hanno fallo restar il eia - 
rissimo proveditor de li. Supplicano si provedi a 
quella terra importantissima. Nel conlrafosso non 
è ponte, bisogna si mandi legnami per farlo. Sono 
assà arlellarie, ma mal in ordine, et non vi è pol
veri a sufficiente, sono balote assai, et vi è pochi 
fanti i qual non è pagati, et si provedi. J1 clarissi- 
mo Proveditor in questo mezo farà laiar a li ho- 
meni di le galie legnami. Et scrive, come de li si 
trova do gajie, una nuova, P allra vecchia in P Ar- 
senal, la qual voi una bona conza. Scrive zerca bi- 
scoti, hanno fililo discargar certi formenli capitali 
de lì, et fanno masenar per far biscoti. Non ha da
nari, li soracomiti li dimanda, etc.

Da poi disnar, fo Pregadi, et vene letere di sier 272 
Nicolò Tiepolo el dotor, orator nostro a la Ce
sarea Maestà, di Spira, di l i .  Come a dì 29 di

1 zener da Cologna scrisse, el le mandò a Bona dove
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erra la Cesarea Maestà, el si spazava un pliclio per 
Italia. Da poi Soa Maeslà parlile da Bona per aqua, 
vene a Maguntia, dove è stata lì tfo zorni, da poi se 
partì con pochi zenlilomeni soli de la corte sua, et 
passato il Reno, vene per il paese dii conte Palatino 
elector fin in flidelbergo, loco suo principal di dito 
palatino. Et lì li Consieri, con il resto de la Corte 
se in.lrizorno qui, dove quarto giorno se intese che 
dita Maeslà he la caza in corso li era caduto il ca
valo solo, et datoli sopra una gamba ; perilchè ha 
mandato a torre in queste terre alcuni medici ; ma 
riporla uno fralelo do questo reverendissimo legato 
Campegio, qual è zentilomode Sua Maeslà, manda
lo a posta per intender dii suo male, et dice Soa 
Maestà non si è rota nè slogata la gamba, ma sola
mente marata un poeo, et si havea fato portar in 
letica in Hidelherg. Oggi doveva venir a Prusel 
longi 4 lighe de qui, et poi non venirà qui per 
aviarse per la via drela a Ratisbona. Questo reve
rendissimo legato hozi se parte, el cussi farà li altri 
oratori et io. In Magonza intesi dal marchese Gioan 
Joaehino di Brandiburg, come il re de Romani ha
vea piedi do oratori al Signor turco, per tratar el 
concluder qualche trieva, uno di qual è il conte 
Lunario da Nogarola. La lelera di salnilri è stà 
signata in Magunlia, el secretano Cesareo l’ha por
tata con lui, etc.

Item, fono etiam Teiere dii dito, pur di l i  
fevrer, in si fra, drieate a li Cai di X  . . .
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Po lelo una scritura mandata per domino 
Jacobo di Leonardi da Pexaro dot or, orator 
de lo illustrissimo signor duca di Urbino capi
tanio generai nostro da terra. La qual dice in 
questa forma :

Serenissimo Principe.
Dico che mercore a dì 30 dii passato, a bore 3 

di note, comparse al signor duca mio principe uno 
Fiorino fiorentino, homo che io 1’ ho conossuto 
al tempo di papa Leone, sopraslante a li sali in Zer- 
via ; il qual era vestito con stivali et tutti li altri 
abiti da turco, et in lesta havea una barela de mar
tori, che diceva lui esser di la sorte medema de 
quela porta missier Alvise Griti fiol di Vostra Se
renità. El qual fiorentino disse esser da giorni 35 
che partiva da Constantinopoli, el che ivi se face
vano preparalion grandissime, el per mar et per 
terra ; et che a la Valona se faceva asunanza et de 
vituarie et de monition et de gente, el che di qua

erano in aqua legni assai dii Signor turco, che se 
inviaria in questo golfo fuste de corsari che havean 
hauto salvoconduto dii Signor turco, et che certis
simo se diceva de la impresa de Italia, et che a la 
volta de Bongaria, per quelo lui havea inteso, se 
inviava al numero di 400 milia homeni. Disse che 
si trovò quando uno certo fiorentino chiedete li- 
centia di partirse el condur la moglie che era greca 
in questa parte de Italia. Et che Ibraim rispose, 
che facea male levarla hora di là, hessendo che 
di le christian« de Italia, nnnti passasseno molli 
giorni, ne sarebbeno condute in Levante numero 
grande. Disse anche che si dice publicamente che ’1 
Signor turco verrebe a la Valona con intentione, 
se cosi iudicarà opportuno, de venirsene in Italia 
dlieto a l’ armata. Referisse come, che li ianizzari 
tuli sono ad ordine, et che una parte di loro harà 
archibusi, l’ altra archi, et tra loro non vi sarà altra 
sorte d’arme. El che in Conslanlinopoli se facea 
massa grande de archibusi mollo beli, fati a modo 
de Italia, dove erano anco maislri de Alemagna 
bonissimi che lavoravano ad inslantia dii Signor, 
non men bene che si facia di quà. Conclude in ef- 
feto che senza dubio alcuno se farà l'impresa de 
Italia et di Alemagna, che li iudicii erano varii don- 272* 
de havesse a scender l’ armata, o in Puia o in Si
cilia, che molti concludeano che sarebbe in Puia. 
Dicono che publicamente se diceva, che ’1 fio!o de 
Vostra Serenità reussendo l’ impresa de Italia sa
rebbe re di Napoli, et parebe che dicese che ’1 pre
fato Solo di Vostra Serenità o fosse partito per 
Valachia o fosse in procinto de partir. Et che in 
Constantinopoli havea trovato alcuni soldati chri- 
sliani, tra li quali disse barar conossuto Ricardo da 
Pitigliano, che è stato al soldo de Vostra Serenità, 
el uno che sapea esser da Pexaro, ma non se ri
cordava dii nome. Di la inteligentia che pubblica
mente si dicea che ’1 prefalo Signor turco havea 
con quel potentato chrisliano, io hodito questa mane 
a Vostra Serenità. El sopradito fiorentino disse 
volersene andar a Roma.

Nota. Il potentato chrisliano è il re ‘di Franza.

Bor, compito de lezer le Ielere, havendo il Co
legio mandato a dir al Serenissimo saria bon chia
mar il Conseio di X con la Zonta, per tuor licenlia 
dal Conseio di lezer al Pregadi questa letera dii 
Tiepolo, et una di Franza, et una deposilion, et 
tolto lieentia ussileno fora, el per il Caroldo secre
tario dii Conseio .di X, .con grandissima credenza, 
fo lele le dite do letere et la deposilion.
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Fu posto, per li Consieri, Cai di XL et Savi: ha- 
vendo questa matina in Colpgio I' orator dii signor 
duca di Urhin richiesto, che aproximandosi li do 
anni di rispeto di la soa condota di Capitanio zene- 
ral da terra, in libertà de la Signoria, qual per 4 
mexi avanti se li dia dechiarir, et facendo per la 
Signoria nostra haver dito capitanio eie. per la fede 
soa el altre parte, li sia risposto per il Serenissimo 
semo contenti di raffermarlo per li altri do anni.

Et nota. L’ anno comenza a di 2 luio proximo. 
Con tutti li modi, etc. Ave : 208, 11,5.

Fu leta una teiera di sier Andrea O riti po
destà di Vicema, di 23 fevrer. Di uno caso se
guito de It, che uno citadin, nominalo Nicolò da 
Thiene, da alcuni incogniti, ussendo di caxa di uno 
suo cugnato dove havia cenado, fu ferito di 12 fe
rite, pertanto chi accuserà li delinquenti, et si habi 
la verità, habbi lire 1500, et inteso chi sono, li 
possi bandir di terre et lochi et di questa cilà, con 
taia vivi lire 1500, et morti lire . . . . , et confi
scar li soi beni, ut iu parte. Ave : 209, 0, 6.

Fu posto, per li Consieri, exceto sier Polo Nani 
et sier Hironimo da chà da Pexaro, Cai di XL, Savi 
dii Conseio et Terra ferma, dimandar uno impre- 
stedo a la terra ferma di ducati 100 milia, ut in 
parte. La copia sarà qui avanti posta. Ave: 194, 
15, 16. Queli non la volse fu perchè voleano indù- 
siar qualche zorno.

Fu posto, ppr li Consieri, Cai di XL et Savi dii 
Conseio, Terra ferma el Ordeni, dovendosi farca- 
pilanio in Candia, et alenlo li moti presenti, sia eleto 
diman per scurtinio di questo Conseio et 4 man di 
eletion nel nostro Mazor Conseio, uno proveditor 
in Candia, qual dpbbi risponder fra tre zorni, et 
partirsi a dì 20 di qu°slo, habbi per suo spexe du
cati 100 al mese di lire 6, soldi 4 per ducato, per 
il tempo starà proveditor, et comenzi al partir di 
questa terra, et poi compilo, il capitano debbi in- 
Irar capitanio di Candia, el lune li cessi li ducali 
100 el habbi il suo salario de capitanio, el qual poi 
ac.elado, non possi refudar, in pena di ducati 500. 
La qual parte non se intendi presa, se la non sarà 
posta et presa nel nostro Mazor Conseio. Ave : 
107, 8, 2.

Nola. La pena dii refudar è ducali 500 et pri- 
valion per anni 4 di tulli rezimenti et olici nostri.

Fu posto, per li diti, che ’I dito proveditor sarà 
eleclo in Candia, debbi subito far 500 boni arzieri 
di quela ixola nostra, da esser messi sopra l’ ar- 
mada, et de qui se li dagi li danari per farli. Item, ' 
se li dagi ducili 200 per sovention di due mexi, et

li danari siano tolti de l'imprestedo dii clero. Ave : 
197, 12, 3.

Fu posto, per li diti, elezer per scurtinio et 4 
man di eletion in Gran Conseio 12 soracomiti a 
quatro per volta, con pena ducati 500 dii refudar, 
el siano tenuti armar quando locherà la soa volla, 
possino esser (olii di ogni loco, officio et rezimenlo, 
edam di debitori, li qual poi saranno tornati pos
sino venir uno anno in questo Conseio di Pregadi 
non metando balota, el haver litoio di Pregadi. El 
questa parte non se intendi (presa), se la non sarà 
posta el presa nel nostro Mazor Conseio. Ave : 
144, 45, 5.

Die 2 M artii 1532. In  Eogatis.

Ser Sebasdanus Jusdnìano eques,
Ser Nicolaus Bernardo,
Ser Leonardus Emo,
Ser Pandulfus Mauroceno,

Consiliarii.

Ser Paulo Nani,
Ser Hironimo Pisauro,

Exceptis.

Ser Leonardus Botdù,
Ser Jacobug Barbo,
Ser Hironimus Trono,

Capita de Quadraginta.

■ Ser Lucas Trono procura tor,
Ser Andreas Trevisano eques,
Ser Jacobus Superando procurator,
Ser Francìscus Donato eques,
Ser Tomas Mocenico,
Ser Gaspar Contareno,

Sapientes Consilii.

Ser Marcus Anlonius Cornelio,
Ser Andreas de Molino,
Ser Joannes Delphino,
Ser Marinus Justiniano,
Ser Hironimus Grimani,

Sapientes Terrae firmae.

Le occorenze de li tempi presenti ben note 
ad ogniuno, sono de qualità et de tanta impor
tanza, che il Sialo nostro deve promptamente 
devenir a quele provision che ne li (empi prete
riti in simile occasione sono slà fate per il bene
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ficio et reputatoti de le cose nostre. Le qual pro
viseli non possendosi far senza grossa stimma de 
danari, ultra queli che per deliberalion di questo 
Conseglio li giorni preteriti sono slà ritrovati, è 
necessario per ogni via et mezo possibile ritrovar 
queli, possendo esser certo il Stato nostro che per 
la fede et devotion de li subditi nostri verso el 
Stato nostro in tanto bisogno, volentieri et proni- 
piamente exeguirano quanto intenderano esser il 
flesiderio el voler di questo Conseglio, cedendo 
quanto si fa non solum a proprio parlicul.ir no
stro, ma ad universa! comodo et beneficio di tute 
le cittii, terre et lochi nostri, però :

L'anilerà parte, che, per autorità di questo 
Consiglio, sia dimandà uno imprestedo de ducati 
100 milia a tutte le cità et tutti altri loci nostri 
da terra ferma, qual debbi esser pagalo si da li 
exempti, come da non txempli, excepluali li ecle- 
siastici, quali per li beni ecclesiastici se intendano 
esser liberi da questa contribulion. El sia et deba 
esser scossa la predila summa de danari in tulle 
le cità el lochi nostri predili, con queli medesimi 
modi, forma, division, ordine et altre tute con- 
dition che fo scosso I’ ultimo subsidio li fo di
mandato a 8 Octubrio 1530, con la medesima de- 
chiaration che da questa contribulion hanno el se 
intendano exelusi et immuni queli che viveno so
lamente de opera rural et exergitio rnanual, et se 
oltra di questo havesseno beni, per queli debano 
contribuir, sicome fu observà ne 1’ ultimo subsidio 
sopradito. Queli pagerano la metà di la sua por- 
tion per tulio 20 di marzo presente, et FaRra 
mità per luto 20 aprii proximo venturo, haver 
debano de don 10 per cento. La restilulion dii 
presente impresiedo li sia fata in questo modo: 
videlicet che li siano obligate quele Camere no
stre di le terre et loci nostri che haverano fato
lo imprestedo di queli instessi danari che li furono 
obligali dii 1527, per lo imprestedo che alora fe- 
eeno, principiando a primo marzo 1538 in anni
4 alora subseguenti, ogni anno la quarta parte, et 
prima a queli che primamente haverano pagato. 
Et siano obligali li rectori nostri, sotto la pena 
contenuta ne la parte da furanti, mandar di zorno 
in zorno lutto quclo scoderano dii presente ini- 
prestedo in quesla cità a l’ officio nostro di Go- 
vernadori de le Intrade, da esser dati a l’ officio 
di Camerlengi di Comun li danari presenti, nè 
alcuna parte de essi non possano esser spesi salvo 
per particular deliberalion di questo Conseglio.

f  De parte 
De non 
Non sincere

194
15
10

1532. A d ì 2 Marzo. In  Pregadi.

D i Pranza, dii Venier orator, di Eoan, 
di 26 zener 1531, drizata a li Cai di X . 
Come finora mai ha voluto scriver. Quelo che el 
dubitava hora vede esser chiaro, et è che havendo 
questi signori inteso le nove di le gran prepara- 
tion fa il Signor turco per mar el per terra per 
passar in Italia, se la rideno et non curano, et 
questo per l’ odio grande ha il re con l’ impera
tore, et voria Soa Maestà havesse bisogno de lui 
aziò li dimandasse aiulo el soccorso, dandoli par- 
lido di Stadi de Italia, vedendo per altro modo 
impossibile esser de haver quelo che Sua Maestà 
desidera, maxime il Stado de Milan.

Relation di uno, fata a li Cai di X , non 
nominando il nome.

Come ha parlalo con uno fornussilo dii Rea
me, qual è in questa terra a nome di Franza, et 
li ha dito il re Chrisl ¡unissiilio prepara sguizari 
conira Milan, et Zan Clemente Stanga ha haulo 
ducati 5500 per il so quartiron di lanze 50, il re 
li ha dato, le qual sono a Pedemonti, et etiam 
a quele dii signor Renzo da Cere* ha provisto il 
re di danari per il quartiron, et quele dii signor 
Teodoro Triulzi, signor Bernabò Visconte et mai- 
stro Antonio da Cassan, el a questi se farà le mo- 
slre, et veleno venir a l’ impresa prima diZenoa, 
et harano 18 milia fanti solo 36 capitani.

Di Spira, dii Ti fpolo orator, di 14 fevrer, 
drizata a li Cai di X . Come per avanti za al
cuni ntexi scrisse la pratica si trillava per il le
gato, di lo abocarse di questa Cesarea Maestà col 
re de Franza et il Papa, par che adesso sia re- 
frescada la cosa per letere di Roma, et è a Turili 
per esser loco sotto il duca de Savoia, qual è 
neutra!, et voleno far una liga conira il Turco.

Fu posto, per li ditti, alento la carestia è al 5 
presente, li soracomiti armano al presente et ar- 
merano, et il Capita ilio zeneral provedilor di l’ar-

(1) La carta 273* è bianca.
(2) La carta 274* è bianca, e manca la intera carta 275.



mada, Capifanio al Golfo, el fusle et le galle è 
fuora, cussi come prima haveano per le spexe per 
lesta soldi 5, pizoli 4, cussi al presente habbino 
soldi 6 pizoli 8 per testa ; et «juesto duri per do 
anni, principiando a di primo marzo presente. Ave: 
191, 5, 0.

Fu posto, per lutti, che per compir le galle 
bisogna siano tolti tulli li caiafadi di Chioza el di 
le contrade a lavorar in Arsenal, et queli lavora 
di fuora, et etiam li squeraroli, i qual provedi- 
lori et palroni a l’ Arsenal debbano fornir le galle 
vechie et lavorar prima le 4 è al discoverto, et 
compite, melino di le altre galle in eantier, el 
queli mancherà sieno apontadi, et per anni 2 non 
possino più lavorar ; et per far questo, li siano 
depuladi ducati 2000 di la lansa dii clero, et sia 
tenuto conio a parie, ut in parte. 203, 5, G.

Fu poslo, per li dilli, luor ducati 3000 di da
nari de la lansa, et ducali 3000 altri dii clero 
per comprar rami per far arlelarie ; i qual danari 
siano dali al Provedilor sora le arlelarie, ut in 
parte. Ave: lb8, 3, 1.

Fu posto, per li diti, alenlo le lelere bora lele 
dii rezimento di Napoli de Romania, siano elecli 
per il Colegio nostro tre conleslabeli, videlicet 
uno in la terra in loco di Mathio da Pexaro è 
morto, con ducati 15 al mexe, a page 8 a l’anno, 
da esser pagato a la Camera de . . .  . et meni 
fanti 25 con ducali Ire per paga, a page 8 a l’anno; 
et cussi siano dà a li altri do uno al castel di 
Scojo, con ducati 12 a la Camara de Candia, l’altro 
a castel di Franchi a la Camera de Vizenza, et 
habbino page 50 da guazo per uno, el li sia dà 
de qui page 2, et pagà el nolo dii viazo, et zonli 
de lì due altre. Ave : 185, 2, 2.

Fu posto, per li dilli, che sia scrito al rezi- . 
menlo de Corlu, debba conzar le do gulie è de li 
con ogni presleza, et quele calafatar; per il qual 
effelo li siano mandati de qui ducati 500 de la 
tansa dii clero a quel rezirnenlo, et legni conto, 
nè li possi spender in altro. Item, da l’ Arsenal 
li sia mandati li coriedi, armizi el munilion. Et da 
mò sia preso, per el Collegio, se possi luor ad 
imprestedo diti ducali 500, ubligaudoli li danari 
de la lansa sopradita. Ave: 19G, 3, 1.

Fu posto, per li dilli, alenlo è passato il ter
mine de pagar la lansa una et meza, con il don 
et la metà persa, però sia perlongalo el termine 
fino a di 15 dii presente, el qual passato, se fazi 
le marele in Collegio davanti el Serenissimo, et 
non se possi più scuoder con il don, ma si scuodi
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fino a dì 25 de questo, senza don, ut in parte. 
Ave: 187, 4, 1.

Fu poslo, per li dilli, perlongar etiam termine 
a pagar coi) il don la lansa dii clero, videlicet la 
mità per luto dì 15 dii presente con il don, da 
poi per tulio dì 25 dii presente se pagi senza don. 
Ave: 186, 3, 1.

Fu poslo, per i Savi, expedir l’ oralor de la 
magnifica comunità de Ragusi, qual voi repatriar, 
videlicet darli una patente sia resguardato a farli 
danno a le cose di quela cillà, et tratarli come 
amici ; el a lui li sia donalo ducati 50, poi fo 
azonto altri 50, perchè el Pregadi fé remor che 
erano pochi, et fo dito 100 in tanti panni di seda ; 
el fo lelo la patente. Fu presa. Ave : 178, 13, 1.

Fu posto, per li ditti, una letera a sier Carlo 
Capelo oralor nostro in Anglia, in risposta di soe, 
zerca el mandar le galle ; et vislo la scrilura li ha 
dato li Consieri regi, li dicemo quela Maestà non 
doveria far questo con nui per l’ amicitia, etc., .et 
observar le immunità et privilegii fatine, per ri
dondar el mandar le galle inutili di quela Coro
na ; et crelemo Soa Maestà vorà quele observar. 
Item, a le galle è stà provisto, come scrivemo a 
quel capitanio. Quanto a quelo li ha dito el duca 
de Norfolch, zerca non haver volulo mandar el 
dolor a Roma, I’ è vero non havemo volulo de 
queli leze a Padoa, per non desordinar el Studio, 
ma dito al suo orator loy di altri quelo el voi. 
Ave : . . . .

A  dì 3 Domenega. La noie passada parli la 
galla di sier Zaccaria . . . .  ben inlerzada, con li 
danari per Candia, sopra el qual andò domino Zuan 
Tiepolo qu. sier Marco, va governador in Candia 
con le altre fantarie depulade de lì. Etiam  parli 
sier Zuan Juslinian.

Messeno banco 6 soracomiti : sier Batista Grilli 
qu. sier Francesco, sier Nicolò Bernardo di sier 
Francesco, sier Zacaria Zanlani, sier Juslo Grade
ndo, sier Zuan Batista Juslinian et sier Sebaslian 
Venier qu. sier Jacomo, le altre 4 si levò.

Vene in Collegio i’ oralor dii duca de Urbin ca
pitanio zeneral nostro di terra, el per il Serenissi
mo li fo falò lezer la risposta presa beri in Senato, 
de acelar che li do anni de rispelo el continui an
cora. Il qual ringraliò la Signoria etc.

Vene l’ orator dii duca de Milan, con l’ aviso se 
ave, il castelan de Mus haver sottoscritto a lì ca
pitoli.

Vene sier Antonio Surian dotor et cavalier, fo 
eleclo capitanio a Famagosla, et se dia partir que*
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sto mexe, et ditoli vadi, disse fin 15 over 20 giorni 
se risolverla de andar o lassar el cargo ad altri.

Da poi disnar, fo Gran Conseio : non vene il 
Serenissimo, vicedoxe sier Polo Nani. ■

Fu posto, per li Consieri et Cai di XL la parte 
presa lieri in Pregadi, de far Proveditor in Candia. 
Ave: 1476, 43, 12.

Item, fu posto, per li ditti, etiarn la parte pre
sa heri in Pregadi, de far 12 soracomiti. Ave: 
1423, 99, 14.

Fu fato scurtinio, el qunl è questo, et però non 
scriverò altramente :

194. Scurtinio di Provedador in Candia, 
insta la parte.

Sier Andrea Donado fo cao dii Con
scio di X, qu. sier Antonio el ca-

valier....................................64.116
Sier Aguslin da Mula fo consier, qu.

sier Po lo ...............................80.110
Sier Zuan Moro fo provedador in ar- 

mada, qu. sier Antonio, qu. sier
G a b r ie l............................... 69.109

Sier Francesco Bernardo fo bailo a
Constantinopoli.qu. sier Dandolo 35.147 

Sier Bernardo Soranz'o fo cao dii
Conseio di X, qu. sier Beneto . 68.113 

•J Sier Hironimo Zane fo cao dii Con
seio di X, qu. sier Marco pro
cura lor ............................... 101. 82

Sier Polo Valaresso fo podestà a Ber
gamo, qu. sier Gabriel. . . . 58.125 

Sier Domenego Capello fo consier,
qu. sier Carlo...........................100. 82

non Sier Francesco Bragadin fo luogote
nente in Cipro, qu. sier Veltor, 
debilor.

Scurtinio di 4 sopracomiti, con pena.

Sier Vido Zivran, qu. sier Piero . . 78.106 
Sier Zuan Loredan fo podestà a Por

to Bufolè, qu. sier Tomaso . . 32.148
— Sier Zuan Francesco da Leze fo ca- 

pitanio dii borgo di Corlu, qu.
sier Jacomo...........................118. 61

f  Sier Michiel Salamoi! fo sopracomi-
to, qu. sier Nicolò . . . . . 122. 61 

Sier Polo da Canal fo XL, qu. sier
Filippo................................... 44.140
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Sier Francesco Boldù fu vicesoraco-
mito, qu. sier Hironimo . . . 39.144 

Sier Hironimo Celsi fo podestà a Bu-
dua, qu. sier Stefano . . . .  28.162 

f  Sier Andrea Contarmi fo sopracomi-
to, qu sier Teodosio . . . .  144. 36 

Sier Hironimo da Canal fo vicepro- 
veditor in armada, di sier Ber
nardin — non v o i..................43.139

Sier Carlo Zane fo patron di nave,
qu. sier Hironimo..................52.130

Sier Zuan da Mosto el grando, qu.
sier Francesco...................... 22.162

Sier Michiel Grimani, qu. sier Zac
caria ................................... 52.131
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Sier Alvise Bembo fo proveditor, 
executor in campo, qu. sier Polo 
da san Zulian — non voi . . 100. 81 

Sier Antonio Gixi fo camerlengo in
Candia, di sier Zuan Piero . . 30.155 

Sier Marco Manolesso fo conte e pro
veditor a Liesua, qu sier Marco. 72.113 

Sier Francesco Corner, qu. sier Al
vise, da la Madalena . . .  88. 75 

Sier Jacomo Antonio Moro fp pro
veditor di cavalli lezieri in Puia,

di sier Christoforo..................69.106
Sier Lunardo Arimondo, qu. sier Al-

vixe........................................44.147
Sier Vicenzo Juslinian fo capitanio di

le galie bastarde, qu. sier Nicolò. 47.134 
Sier Francesco Zen fo soracomito,

qu. sier Renier...................... 95. 88
Sier Nicolò Marzello fo conte et ca

pitanio a Sibinico, qu. sier Zuane
— non v o i .......................... 53.117

Sier Alvise Sanudo fo soracomito,
qu. sier Domenego — non voi . 74.116 

Sier Nicolò Donado fo vicesoraco-
mito, di sier Toma..................28.149

Sier Sebastian Salamon fo soraco
mito, qu. sier Vido — non voi . 83. 97 

f  Sier Aiexandro Bondimier è capita
nio di le fusle, qu. sier Francesco 158. 27 

Sier Vicenzo Zen fo cao di XL, qu.
sier Toma el cavalier . . . . 47.136 

Sier Zaccaria Bembo, qu. sier Fran
cesco, da san Mar cuoia. . . 34.143 

Sier Marco Antonio di Prioli, qu. sier 
Andrea, qu. sier Marco, qu. sier 
Zuan el procurator..................55.118
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Sier Jacomo Antonio Salamon fo vi-

cesoracomilo, qu. sier Vido. . 69.113 
Sier Zorzi Bragadin, qu. sier Piero

di Camporusolo..................55.125
Sier Anzolo Alberto, qu. sier Jaco-

rno, qu. sier Marin..................50.132
Sier Francesco Contarmi, qu. sier

Carlo, da sant’ Agustin. . . 46.135 
Sier Zuan' Batista Zorzi io soraco

mito, di sier Nicolò, qu. sier An
tonio el cavalier...................... 67.115

Sier Lunardo Loredan el Signor di
note, qu. sier Berti..................90. 93

Sier Francesco Trivixan el savio ai 
Ordeni, qu. sier Vicenzo, qu. sier

Marchiò............................... 77.101
Sier Marco Loredan fo capitanio di 

le galìe bastarde, qu. sier Anto
nio cavalier, procurator . . . 58.123 

Sier Stai Balbi fo patron in Alexan
dria, qu. sier Zaccaria . . . .  38.144 

Sier Antonio Bernardo fo vic«sora-
comito, di sier Francesco . . . 76.126 

Sier Anzolo Gradenigo fo vicesora-
comito, qu. sier Zaccaria . • . . 63.121 

Sier Marco Antonio Semitecolo, qu.
sier Alexandro...................... 29.155

Sier Francesco Surian fo soracomito,
qu. sier Andrea...................... 53.130

Sier Francesco Zen fo vicecapitanio 
di le galìe di Barulo, qu. sier Vi
cenzo . ' ...............................94. 90

Sier Sebastian Badoer fo soracomi-
lo, di sier Alvise......................60.122

Sier Alvise Trivixan, qu. Sier Gabriel. 36.142 
Sier Domenego Morexini fo pode

stà a Portogruer, qu. sier Zuan . 37.141 « 
Sier Nicolò da Mula fo vicesoraco-

mito, qu. sier Anzolo . . . .  44.129 
f  Sier Belor Contariui fo soracomi

to, qu. sier Andrea..................132. 50
Sier Lunardo Griti el grando, qu.

sier N ico lò .......................... 27.156
Sier Zuan Bolani fo camerlengo a

Crema, qu. sier Marco. . . . 40.144
— Sier Jacomo Marzello fo patron di

la fusta, qu. sier Piero. . . . 110.69 
Sier Jacomo Arimondo fo sopraga-

staldo, di sier Andrea . . . .  22.158 
Sier Marco Antonio Loredan, qu. sier

Tomaso, da san Cangiali . . 33.139
l  Diàrii di M. Sanuto. — Tom. LY.

Sier Zuan Battista Duodo fo patron 
a Baruto, di sier Piero, da san-
t'Angolo..............................

Sier Zuan Francesco Donado fo so
racomito, qu. sier Bironimo el
dotor.......................... '.  .

Sier Agustin Emo el signor di Note, 
qu. sier Gabriel, qu. sier Zuan 
el cavalier — non voi . . . .  

non Sier Silvestro Trun fo soracomito, 
qu. sier Maffio, per non si poter 
partir de qui.

In  Gran Conseio,

40.138

79. 96

56.120

Frovedador in Candia.

f  Sier Bironimo Zane fo cao dii Con
seio di X, qu. sier Bernardo —
triplo ...................................

Sier Agustin da Mula fo consier, 
qu. sier Polo — dopio . . .

1034.409

825.625

Quatro sopracomiti.

f  Sier Michiel Salamon fo soraco
mito, qu. sier Nicolò . . . 1146. 326 

f  Sier Andrea Contarmi fo soraco
mito, qu. sier Teodosio . . 1189. 220 

Sier Alexandro Bondimier è capi
tanio di le fuste, qu. sier Fran
cesco ............................... 1275. 223

f  Sier Ileior Contarmi fo soraco
mito, qu. sier Andrea . . . 1133. $74 

Sier Nicolò da Mula fo vicesora-
comito, qu. sier Anzolo . . 455/ 993 

Sier Vido Zivran, qu. sier Fran
cesco — d o p io .................. 668. 807

Sier Alvise Badoer fo proveditor 277*
di la Rocca di Anfo, di sier
Bernardin..........................  370.1085

— Sier Francesco Corner, qu. sier
Alvise — dopio . . . .  . 829. 627 

Sier Nicolò Marzello, di sier Zua-
ne, fo castelan a la Chiusa . . 287.1172 

Sier Francesco Morosini fo pode
stà in Albona et Fianona, di
sier Tadio..........................  302.1141

Sier Francesco Diedo, di sier Pie
ro, qu. sier Antonio procura
tore...................................  431.996
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Sier Gabriel Valaresso fo camer
lengo a Verona, di sier Polo .

Sier Jacomo Antonio Salamon el 
XL Zivil, qu. sier Vido — do- 
p io ...................... ....  . .

Sier Nicolò Balbi fo patron in Ale
xandria, qu. sier Zaccaria . .

Sier Zuan Antonio Justinian, qu. 
sier Marco, da san Moisè .

Sier Francesco Zen fo soracomi-
lo, qu. sier Renicr . . . .

El fo fale altre 3 voxe, sicliè si vene zoso passa 
bore 24.

A  dì 4. La malina, non fu alcuna lettera, nè 
cosa da notar.

In le do Quaranlie continuò il parlar domino 
Alvise da Noal per il Nani, el compite il da poi 
disila r.

Da poi disnar fo Collegio di Savii. Et la Qua- 
ranlia novissima si reduse per il caso di sier Iliro- 
nimo Mnlipiero di sier Zuane fo sopracomilo, è re
tenulo. Et rispose a sier Piero Morexini avogador 
exlraordinario, che Io menoe, et parloe in sua di- 
fension sier Sebastian Venier avocato ; et posto per 
tulli tre dilli avogadori sier Gabriel Veuier, sier. 
Piero Morexini, sier Zuan Contarmi, di procieder, 
fu preso. Ave : di la parte 223, di no 13, non sin- 
ciere 4.

Da poi fu poste do porle sole, una per sier Ni
colò Bernardo, sier Lunardo Emo, sier Pandolfo 
Morexini Consieri di sora, venuti per questo, sier 
Francesco Zantaui cao et sier Francesco Querini, 
e sier Marco Antonio Manolesso vicecao: ohe’l ditto 
sier Ilironimo Malipiero debbi non ussir di prexon, 
fin non pagi quanto sarà liquida per li Avogadori 
predilli; con altro condilion, sicome noterò in la 
parie presa, et dar ducati 100 a la Signoria per 
salnitri, et sia privado di tulli gli offici beneficii di 
la Signoria nostra per anni do, et questa conda- 
nason sia publicà il primo Mazor Conseio. El li 
Avogadori messeno ut supra, et pagi ducati 300 
a la Signoria per salnitri et sia relega per anni 5 a 
Cherso et Ossero, con taia, el sia publieato il primo 
Mazor Conseio. Andò le parte : 3 non Mnciere, 3 
di Avogadori, 34 di Consieri et altri. El questa fu 
presa.

In questa malina in Collegio fo parlato assai di 
proveder in Cipro, al Zanle et Corfù di proveda- 
dori et zenle. Iiem, di trovar danari; chi voi luor 
da li Monti, chi metter una tansa et salvar i danari,
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chi metter a li hebrei, et fo varie opinion; e do- 
ìnan o l’ altro si trattarà questa maleria.

Da Cividal di Friu l fo lettere di sier 
Marco Grimani proveditor, di 24 fevrer. 
Manda una lettera aula da Venzon :

M?gnifico Signor
Eri vene uno mio amicissimo di Vienna, qual 

de lì se parlile a li 17 de l’ instante el dice li am- 
bassnlori di Ferdinando essere parlili in summa 
discordia dal re Zuane et ritornati a caxa. Da poi 
referiva che da recao se divulgava doveano esser 
insieme a Posonia, lo ambassadordi re Ferdinando, 
dii re di Poiana et dii re Zuane, tamen se judicava 
che ancora non se accordarebbeno. Et che è gran
dissimo spavento de turchi per lutto il paese, et 
che fin ora erano gionle assai viltualie a Belgrado 
di ciascuna'sorte. Et che in loco de Alemania uon 
era provision alcuna. Vlterius ozi è venuto an
cora un mio amicissimo, partito venere da malina 
da Vilaco, qual dice zobia da sera aver allogiato ivi 
un ambassador di Cesare spagnolo, con 25 cavalli 
ben in ordine, et tulli li servitori vestili di rosso et
5 muli cargi, qual andava per la via di Lubiana al 
turco. Quanto se intenderà a la giornata, darò 
aviso a Voslra Signoria, alla quale tulio mi otlro 
et ricomando.

Da Venzon a li 25 dì febraro 1532.

Sottoscritta :
servi lor : J oanne Antonio 

M ichesotto scrisse.

In questa mattina in Collegio fo ballota, di Savii 
a terraferma, uno fosse sopra li rasonali, et rimase 
sier Marco Antonio Corner qu. sier Polo.

A dì 5, la malina. Non fo alcuna lettera. In- 278 
trò li Cai di X in Collegio et si stete assai in ma
teria di danari, che voleno trattar di tuor danari di 
Monti e altro, et poi venir al Pregadi.

In questa malina in le do Quarautie parlò, per il 
colaleral zeneral, domino Santo Barbarigo avocato, 
el etiam r.edule da poi disnar parloe et compite.

Vene in Collegio, essendo li capi di X dentro,
1’ orator cesareo per cose parlicular, et che sier 
Hironimo da Canal, essendo viceprovedilor in ar- 
mada, havia una fusta armala sotto Olranlo, a Ca
stro in Puia, presa, la qual non ha fatto dannff a 
nostri, et portò una lettera del Cardinal Colono, di 
oclubrio, di questo.
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Vene ]’ oralor del duca di Urbin sollicitando 
aver li 10 milia ducali presi da dar al suo Signor, 
et per cose parlicular.

Da poi disnar fo Conseio di X con Zonla. Et fu 
posto per li cai una parie che’l Collegio havesse 
libertà sora il dazio di la Beccaria far quello li pa
reva per beneficio dj aver carne in la terra. Et non 
fu presa, imo fu preso di not perchè si dona 
mezzo dazio, et tamen la carne si vende soldi tre 
la lira.

Fu posto, dar ducati 60 d’ oro al secretario del 
re Zuanne di Ongaria, zonlo qui, vien di Roma, 
per tornar con la risposta del pontefice dal suo re. 
El qual questa matina fo dal Serenissimo in la sua 
camera, et non ha modo di partirsi di qui. Et fu 
preso.

Fu posfó, dar a Versaico................. qual é
in questa terra, aziò possi viver, ducati 25 ; et fu 
preso. Questo Versaico...................................

Fu posto, una grafia eh* dimanda sier Jacomo 
da Mosto qu. sier Alvise, qual vorie andar soraco
mito in loco di sier Francesco Nani che fo soraco
mito una muda, et morite, el lui fu messo in loco 
suo vicesoracomilo e voi tornar soracomito, come 
doveria tornar il Nani se il fosse vivo, et sia antian 
di questi si eleze al presente. Et fu preso di no..

Voleano metter una parte, li Consieri polesseno 
dar licentia a li Savìi di Collegio di venir zoso di 
Gran Conseio poi siati a capello.'Et non fu messa.

Et licentiata la Zonla, il Conseio semplice restò. 
Et fo compilo di lezer il processo di zoveni relenuli 
et sono in li cabioni p r quello fu fatto in caxa di 
Caorlini orexi, el doman saranno expedili. Tre di 
loro saranno assolti, Mosto, Vendramin et Grioni.

In questa mattina in Collegio vene sier Bironi- 
moZnne, eletto Provedador in Candia, ai acetoe.

A  dì 6, la malina. Fo lettere di Roma di 
sier Marco Antonio Venier el dottor, orator 
nostro, di primo de l’instante. Il.summario scri
verò qui avanti.

Etiam fo lettere di Ratislona, dii Tic- 
polo et Contarmi oratori, di 28 fevrer.

D i Crema, di sier Antonio Badoer pode
stà et capitanio, di . . . . Come era morto a 
Buse, da morie subitanea, Io illustrissimo signor
conte (li Caiazo nominato il signor................. fo’
fiol del signor Zuan Francesco da San Severin, di 
anni 28, olim nostro condutier, et fo casso, et Wa 
a soldo di Franza con............. Questo era ma
ndalo in la sorelia del duca di Camarin, et ha
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lassà............. .. ha alcuni castelli su quel . . . .
. . . .  Item, scrive le zente ispane esser levato 
del sialo di Mitan el andate ad alozar altrove, sic
come in ditte lettere si conlien. Il summario scri
verò qui avanti.

Vene I’ orator di Franza per saper di novo, di
cendo era la terra piena esser venule eri leltere di 
Franza, et desiderava saper di novo. Il Serenissi
mo li disse non havia auto lettera alcuna di Franza, 
excetlo quelle che li fu comunicato quanto ha* 
veano.

Vene 1’ orator dii duca di Mantoa, con alcuni 
avisi di Alemagna el Roma, i qual saranno qui 
avanti.

In questa matina, in le do Quarantie, per il caso 
del Nani e altri, parlò per sier Francesco Griti pa- 
gador, sier Zuan Francesco Mozenigo avocato et 
compite; et poi djsnar parlò domino Alvise da 
Noal doltor per Zanin Borella, etiam difese il Nani 
in parte. Et compito fo mandà le parte, sieome di
sello difesamente scriverò il tulio. Et si è slà Con- 
segli numero . . .

Nolo. Di XL Criminali, Ire fono cazadi, sier 
Andrea Nani, sier Michiel Zane, qual ha lile col 
Nani, et sier Alvise Malipiero qu. sier Sebaslian, 
per esser slà camerlengo a Brexa, et aver leste- 
moniafo. Et andati li Avogadori extraordinari che 
mena questo caso in Collegio, dicendo ozi expedi- 278* 
ria il caso del Nani. Et perchè sier Bironimo Lore
dan el consier è amalato di’ ydropesia et slà mal, 
per le leze bisogna al placilar de nobili esser Ire 
consieri, però volseno uno di sora, et falò 5 bo- 
lelini perchè sier Polo Nani è cazado, uno di qual 
havia la erose e cavà li altri reslò el più vechio che 
fu sier Sebaslian Juslinian el cavalier. Et sier Polo 
Nani etiam andò in Quarantia novissima per certo 
caso intromesso per sier Mafio Lion olim avoga- 
dor di Connin, di uno da Chioza.
, Fo questa malina in palazo solo il porlego per 
mezo la porla di la chiesa, havendo lite sier Lo
renzo Minio qu. sier Francesco con suo fradello 
sier Domenego a l’oficio de i Sinici...........et ve
nendo zoso ditto sier Lorenzo, sier Alvise Minio di 
sier Domenego, qual è cao di sestier, snudò una 
cortella e li menò su la testa e sul collo di pialo, noi 
volse ferir, lui si butò in terra cridando, fo gran
dissimo romor e gran mormoration de lutti etdele 
la quarella a la A vogaria, poi non fo altro.

Da poi disnar fo Conseio di X simpliee per 
expedir li zenlilomeni retenuli in li cabioni per le 
insolenlie late questo carlevar, et prima fono as-
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solfi quelli impufndi del laia^le spaliere in caxa di 
Canloni a le noze, viddicet sier Zuan Francesco 
Da Moslo di sier Nicolò, sier Piero Grioni qu. sier 
Andrea et sier Andrea Vendramin qu. sier Luca, 
et do altri populari, et uno prete bastardo di sier 
Andrea Marzello qu. sier Zuanne fo rimesso al pa
triarca. Item, sopra il secondo caso di la insolentia 
usada in la caxa da cha da Pexaro a san Zuan De- 
golado et altrove 4 zentilhomeni fono condanadi et 
uno popular, sicome domenega se intenderà a Gran 
Consegio la sua condanason, et veneno zoso a hore
3 di notte.

Item, in le do Quarantie Civil vechia et Cri
minal fono expediti sier Polo Nani et li altri, si- 
come il tutto e le parte noterò qui avanti, et ve
neno zoso a hore 3 di note.

In questa sora a hore 5. di note et più fo fuogo 
in le volte nuove da cha Morexini in Rialto nuovo, 
in el ultimo soler, et per Vasaio capilanio era a la 
varda di Rialto fo con aiuto de molti sludalo.

A  dì 7. La noie e luta la matina fo grandis
sima pioza, el havendo li Sa vii consultà di scriver 
una lettera a Roma a l’ orator nostro in risposta di 
soé, per placar il papa di la indignatione auta per 
aver posto l’ imprestedo al clero senza soa saputa, 
la qual fo notà per Gasparo Spinelli secretano, et 
volevano far ozi Pregadi ma terminato indusiar a 
doman.

Vene sier Michiel Morexini qu. sier Piero in 
Collegio, qual ha le volte in Rialto nuovo, dicendo 
il foco esser sfa messo a man eri sera nel soler di 
sora nel colmo et brusò do travi, fo reparado e 
tien sia sta messo per brusar le scriture di avoga- 
dori extraordinari e di solo le scriture di tanxa- 
dori etc. unde per la Signoria fo ehiamà li avoga- 
dori di comun e ordinato in Quaranlia li dagi 
gran taia.

Vene 1’ orator di l’ imperador per quella fusla 
fo presa a Castro per sier Hironimo da Canal fq 
vice proveditor di l’ armada, el qual è sta da lui 
a dirli la cosa e come 1’ havea fatto danno a no
stri, tamen.....................................................
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Intrò li Cai di X per cerla lettera di Zara a 
loro drizafa, intervenendo...............................

Vene in Collegio sier Jacomo D’ Armer soraco- 
mito, vien di Caodistria dove ha lassà la soa galla, 
et fu preso darli sovenzion et restasse fuora, el 
qual disse è contento ubedir.

In questa matiua in Quarantia criminal vene

sier Pandolfo Morexini consier di sora in foco de 
sier Hironimo Loredan è amalato, et lelO parte 
dii processo fato per il proveditor di l’ armada, et 
introduto il caso per sier Filippo Trun avogador 
di Comun.

Fu posto per li avogadori, che sier Vicenzo 
Baffo qu. sier Benelo, era retor a Schiros, mandato 
in quesfa ferra et preso di reienir, fosse ben rete
nulo : 3 non sinceri, il resto di si, el qual è in l’ ar
mamento.

Item, poi lelo una seritura di Zuan Clemente 
Sfanga milanese, è a stipendii dii re Chrisfianissimo, 
preso di reienir, incolpado aver fato amazar uno 
in piaza di San Marco, el qual è nel monastero di 
Servi, voria salvoconduto di apresentarsi per mexi 8 
perchè li bisogna in questo tempo servir il re 
Chrisfianissimo, unde fu posto farli salvocondutto 
per mexi 2 , el fu preso.

Da poi disnar fo Collegio di le biave et pre
seno li pistori possino comprar Tormenti di orzo 
che prima non poteanT) comprar si non padoani, 
trivisani, di Mestrin e di Friuli, item possino far 
formenti di gran grosso, ai qnal sia fato il calamier. 
Item, preseno comprar stara 5000 di orzo di la 
Signoria ubligadi a la Zeca e quelli dar a la gente 
d’ arme.

1532, dìe 6 martii, in duóbus Quarantiis. 279
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Da poi redutd il Conseio di XL Criminal el 
Civil vechio . . . .  volle a requisition di sier An- 
zolo Gabriel, sier Alvise Badoer, sier Slefano Tie
polo avogadori exfraordinari, per il caso di sier 
Polo Nani fo provedilor zeneral in campo, Zuan 
Andrea da Prato el cavalier colateral zeneral, sier 
Francesco Grilli di sier Domenego fo pagador in 
campo, ZiHiin Borella Bergamo sindico di quel ter
ritorio et Francesco Laurelio, tulli 5 presi di rete- 
nir, et sono relenuti et Ire absenti. Dapoi le dispu- 
lation fate hineinde sicome ho notato ai tempi soi, 
hozi da poi disnar compito di parlar fo numeralo 
il Conseio, numero 77, et vene in loco di sier Biro- 
nimo Loredan consier è amalato, sier Sebastian Ju
stinian el cavalier, consier di sopra, al qual*tocò 
per tessere di esservi a meter le parte, poi preso il 
procieder et prima :

Fo messo per dilli Avogadori exfraordinari 
procieder conìra Constantin dii Duca cogitor di 
Iirbanca, absente, el fo 73 di si, 1 di no, 3 non 
sinceri.

Fu posto, per sier Sebastian Justinian el cava-
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lier consiep, sier Marco Marzello vicecao di XL 
che’l dillo sia bandito in perpetuo di Veniexia e 
dii distretto Brexa e il brexan, e da Menzo e Quar- 
ner in qua con (aia lire 1000, et essendo preso sia 
apicato per la gola et possi esser morto impune.

Questa ave 14, et li soi beni siano ubligati alli 
A voga dori.

Et sier Polo Donado et sier Gasparo Malipiero 
consieri, sier Zuan Maria Zorzi cai di XL, sier Agu- 
stin Ferro vicecao, et li avogadori predilli messeno 
che’l ditto sia bandito in perpetuo di terre et lochi 
di -la Signoria nostra si da terra come da mar e di 
Veniexia e dii distretto e de tulli navilii armadi e 
desarmadi con taia lire 1000, et essendo preso sia 
conduto in mezo le do coione el sia apicado si che’l 
mora. Ave 62, 1 non sincera, et fu presa, e li beni 
ubligati ut supra.

Fu poi posto, procieder contra Zuan Piero da 
Crema vicecogilor, familiar dii colaleral zeneral, 

, ave 64 di si, 4 di no,‘9 non sinceri, et (o poi po
sto quella sola parte qual è absente per li Consieri, 
cao di XL. vicecai et avogadori che’l predillo sia 
bandito di Crema e suo territorio per anni 5, et s’il 
contrafarà al bando stii uno anno in la prexon 
forte, con (aia iire 500 a chi lo prenderà, e torni al 
bando et hoc totiens quociens. Ave 72, 2, 0, 
over 72, 0, 5.

Fu poi posto, procieder contra Antonio sgui- 
zaro capitanio di li alabardieri dii Nani. Ave 67 di 
si, 1 (fi no, 9 non sincere.

Fu posto per li consieri e vicecai di XL, che’l 
ditto sia bandito di Veniexia e dii distretto per 
anni 5 e da Menzo e Quarner in qua, e s’ il contra
farà et sarà preso stii uno anno in la preson forte 
serado e sii remandà al bando con laia lire 500, 
et hoc totiens quotiens, et sia privo di la porla di 
Traviso predilta e de tutti officii e benefìcii di la 
Signoria nostra. Fo balolà 4 volle: Ave 37, 38, 
38, 36.

Et fu poslo, per sier Zuan Maria Zorzi Cao 
di XL et li avogadori che’l dillo S'a bandito*in 
perpetuo di Veniexia e destrelto di tulle lerre e 
lochi di la Signoria nostra si da terra come da mar 
e de navilii armadi e desarmadi el possi esser 
amazà impune contrafacendo al bando, con laia 
lire 1000, et essendo preso sia in mezo di le do 
coione apicado per la gola si che’l muora. Balotà
4 volle 38, 38, 38, 40 et fu presa. 2, 1, 1 non 
sinceri, e li beni Ipolecadi.

Fu poi posto, di. procieder contra sier Polo 
Nani sopradito : 62 di si, 4 di no, 11 non sinceri.

585

Fu poslo, per sier Sebastian Juslinian el cava- 
lier consier, sier Marco Marzelo vicecao : che’l dito 
sia eonfinà per anni 15 in Caodistria essendo obli- 
gàto ogni setimana do volte presentarsi a quel retor 
nostro, et rompendo il confin, et fusse preso, sii 
serado in la prexon-forte per anni 2 e torni al 279* 
bando, et la seconda volta li sia taià la testa con 
taia lire 1000 e sii ubligato pagar quello sarà sen
tente per li avogadori di Comnn col quarto più 
per pena, et di più ducali 1000 a l’ Arsenal, et sia 
publicà nel nostro Mazor Conseio ogni anno et su 
le scale di san Marco e di Rialto, et balolà do volte 
la prima 15, la seconda 12, et 4 sempre non sin
cere.

Et sier Polo Donado, sier Gasparo Malipiero 
consieri, sier Agustin Ferro vicecao: che’l dillo sier 
Polo Nani sia relega in perpetuo in Caodistria es
sendo ubligà una volta a la setimana, et conlrafa- 
cendo, essendo preso, sia conduto a Veniexia et 
fra mezo le do coione li sia taiada la lesta, e chi 
quello prenderà babbi di taia ducali 1000, et pagi 
tutto quello che’l sarà sentenlià per li avogadori si 
alla Signoria come alli comuni e altri presenti, con 
il quarto più per pena, nè ensi di prexon sì prima 
non harà satisfacto. •

Iftm , pagi ducali 1000 a I’ Arsenal, et sia pu
blicà ogni anno in gran Conseio et su le scale ut 
supra. Ave la prima 28, la seconda 40, et fu 
presa, e li beni ipotecadi.

Et sier Zuan Maria Zorzi cao di XL messe che’l 
dillo fusse ccnfinà in la preson di l’ armamento in 
vita, fra lermine di un mexe debbi aver paga tulio 
quello sarà sentenlià per li avogadori sopradilli, e 
non satisfazendo al termine jsia messo in la prexon 
forte ne la qual babbi a finir la sua vita, el facendo 
la salisfation predilta in ditto lermine . . . .  resti 
confinato ut supra, e scampando di prexon sia 
bandito di Veniexia e dii distretto e tulle terre el 
lochi di la Signoria nostra da terra e da mar e di 
navilii armadi e disarmadi, et essendo preso sia 
posto in la prexon forte dove babbi a finir la sua 
vita, et rompendo poi il confin li sia taià la testa, 
con taia ducati 1000, el sia publicà ut supra.
Ave tO.

Et li avogadori sopradilli messeno che sabado 
poi nona in mezo le do coione li s a taià la testa et 
li soi beni siano obligadi alla salisfation di quel 
sarà sentenlià. Ave 20 poi 24.

Da poi fu posto di procieder contra il colaleral 
zeneral. 72 di sì, 2 di no, 3 non sinceri.

Fu posto, una sola parte per li consieri, cai

\
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di XL, vice cai et avogadori : clie’l dillo sia priva 
di colatemi zeneral e ogni altro oficio et beneficio 
di la Signoria nostra in perpetuo, et sia confina a 
Cherso el Ossero essendo ubligato a presentarsi ’a 
quel retor nostro una volta alla settimana, et con- 
trafacendo li sia taià la lesta in mezo le do coione, 
et babbi di tuia rompendo il confili chi quello 
prenderà lire 1000, et pagi tutto quello sarà sen- 
tentià per li avogadori el ducati 1000 a 1’ Arsenal, 
et sia publicà ut supra. Ave 74, 0, 1. r i li beni 
ipotecarti.

Fu poi poslo, di procieder contra sier France
sco Gritti sopraditto, de sì 62, di no 5, non sin
ceri 10.

Fu poslo, per sier Sebaslian Justinian el cava- 
lier consier, sier Zuan Maria Zorzi cao di XL, sier 
Marco Marzelio, sier Aguslin Ferro vicecai, che’l 
dillo sia privà per anni 5 dii Mazor Conscio e altri 
Consegii el dn lutti ollieii et benefìcii, et pagi quel 
sarà sententi:) ut supra con la pena, et sia publicà 
nel primo Mazor Conseio per una volta, e su le 
scale di Rialto e di San Marco. Ave 51 et questa 
fu presa, et non ensi di prexon fin non pagi.

El li avogadori messene che’l ditto fosse ban- 
pilo di Veniexia e ducado per anni 5, e contrafa
cendo essendo preso stii uno anno in prexon se- 
rado e torni al bando, el hoc totims quotiens 
con taia lire 1000 et pagi quel sarà senlenlia ut 
supra, et pagi prima che l’ensa di prexon. Ave 25,
1 non sincera.

Da poi messeno procieder conira Zanin Borei- 
Io: 15 di si, 58 di no, 4 non sinceri, e fo absolto.

Da poi messeno procieder conira Joan France
sco Laurelio, 3 di si 72,di no, 2 non sinceri.

280 Die 6 martii 1Ì32 in Consilio Ambabus 
Quarantiarum.

1 coadiutor bancìiae extratus.

Quod isle Constanlinus Ducho sii perpetuo ban- 
nitus de Venellis et dislrietu et de omnibus lerris 
et iocis illustrissimi dominii tati) et parte lerrae 
quam maris et de omnibus navigiis arinalis et ex- 
armatis, et si contrafecerit banno possi! impune 
occidi, et si caplus fuerit et conduclus in forliis 
dominii nostri ducatur in medio duarum colum- 
narum et ibi super eminenti furcha per cannas gut- 
luris suspendalur, ila quod moriatur, et qui ipsum 
ceperit habeat laleam librarum mille de bonis suis 
si haberi polerunt in minus de pecuuìis dominii

nostri, el omnia bona sua ubifumque exislenlia re- 
maneant obligata et hypotecàla pro salisfactione 
eius, quos indebite de pecuniis illustrissimi do
mimi ac aliarum personarum exercilus et comunium 
accepisset prout per a.dvocalores ipsos cognilum et 
lerminatum fuerit, et publieelur super scalis Rivoalli 
el in alis locis ubi prefatis advocatorihus videbilur.

In  di do Consilio.

Quod iste Johannes Petrus de Crema fami* 
liarius eius scriplor Coll. generalis sit bannllus 
per quingenlium de Crema et suo territorio, et 
si contrafecerit banno et captius fueril stet clau
sus in carceri forti per annum unum el postea 
reverlalur ad banmim quod incipere habeat, et 
hoc toliens quotiens sic quod slel in continuo 
banno per diclos annos quinque amtalea librarum 
quingenlarum ilii vel illis vel illuni ceperint et in 
forliis dederit, et publieelur super scalis Rivoalti et t 
in civitate Cremae, et talea solvatur de bonis suis 
si haberi polerunt, sin minus de pecuniis illustris
simi dominii nostri.

In  dicto Consilio. 280*

Quod Antonius Svizaro olim caput allabarde- 
riorum viri nobilis ser Pauli Nani olim provedi- 
loris generalis exeratus sit perpetuo bannitus de 
Venntiis et districlu et de omnibus lerris ¿1 locis 
illustrissimi dominii nostri (ani et parle lerrae 
quam maris et de omnibus navigiis armatis etex- 
armalis, et si quo tempore contrafecerit hanno 
possil impune occidi, el si caplus fuerit couducatur 
in forliis domini nostri et postea in medio duo- 
rum columnarum super eminenti furca per canas 
gutturis suspendalur sic quod mociatur, et qui ip
sum ceperit habeat taleam librarum mille de bonis 
suis si haberi polerunt, sin minus de pecuniis do
minii nostri, et omnia bona sua ubicutnque existen- 
tia'remaneant obligata el ipotecala pro salisfactione 
eius quod indebite de pecuniis illuslrissiini dominii 
nostri, comunium et aliarum personarum accepis
set pro ut per advocatores ipsos cognitum et sen* 
tentiatum fueril, et publieelur super scalis Rivoalli, 
et in aliis locis ubi praefalis advocatorihus vide* 
bitur.
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In  diclo Consilio.

Quod vip nobilis Paulus Nani olim provedilor 
generalis in exercilu sii perpetuo relegatus in civi- 
lale luslinopolis et lenealur singula hebdómada se 
ppaesenlare illi regimini, et si quo tempore con- 
trafecerit banno et captus fuerit, conduealur Vene- 
tiis ubi in medio duapum columnarum super uno 
solario eminenti sibi caput i spatulis amputetur sic 
quod moriatur, et babeat qui illuni ceperit et de-

281 dcril in vires domini ducalos mille de bonis suis si 
baberi poterunt, sin minus de pecuuiis domimi no
stri, insuper non exeat de carceribus nisi prius sol- 
verit omne*el totum id quod per eum malo modo 
indebite et iniuste acceptum fulsset de pecuuiis et 
bonis illustrissimi domimi comunium et aliarum 
pensonarum, proni per praefatos advocalores co- 
gnilum et senlenliatum fuerit, et ducalos mille de 
pluri applicando Ars^nalui venetiarum, et publi- 
cetur in primo Maiori Consilio super scalis Rivoalli, 
et omni anno in prima dominica quadragesimae.in 
dicto Consilio.

In  dicto Consilio, contra :

Jobannem Andream de Prato collalelarem ge
neralera sil prívalas offitio collatcralalus el omni
bus aliis officiis quae habere reperirelur, et sit 
perpetuo confinatus et relegatus in insula Chersi et 
Auseri ubi presentare se babeat singula hebdóma
da illi rectori, et si quo tempore conlrafeceril han
no et captus fuerit, conducatur Venelias ubi super 
uno solario eminenti sibi caput a spatulis amputetur 
sic quod moriatur, et babeat qui iìlum ceperit et 
dederit in viribus dominii ducalos mille de bonis 
suis si haberi polerunt, sin minus de pecuuiis do
minii nostri iji super non exeat de carceribus nisi 
prius sol veril omne et lotuin id quod eum malo 
modo et indebite acceptum fuisset de pecuuiis et 
bonis dominii nostri comunium et aliarum perso- 

281* narum, proul per prefalos advocalores senlenliatum 
•el lerminafua) fuerit, et ducalos mille de pluris ap- 
plicandos Arsenalui Veneliarum, et publicelur su
per scalis Rivoalli, et in primo Maiori Consilio et 
singula prima• dominica Quadragesiinae indicio 
Consilio el alibi ubi videbitur ipsis Advocaloribus.

In  dicto Consilio, conira :

. Virum nobilem Franciscum Grili olim soluto- 
rem in caslris per quinquemium sit privatus maiori 
et aliis consiliis huius civitalis Veneliarum olliciis 
et beneficiis et insuper lenealur solvere omne et 
iotum id quod indebite per eum acceptum fuisset 
de pecuuiis et bonis illustrissimi dominii, comunium 
et aliarum personarum, prout cognilum el sen- 
tentialum fuit per advocalores praediclos, nec de 
carceribus exire possit nisi facla salisfaclione prae- 
dieta, el publicelur in primo Maiori Consilio el 
super scalis Rivoalli.

Da Milan di sier Zuan Baxadona el do- 
tor, orator, date a dì primo marzo, ricevute 
a dì 5 ditto.. Per via di reclori di Bergamo ha 
avuto una lettera di 20 dii passalo di la Signoria 
nostra, con una va al signor duca, zerca liaver l’ar- 
lellarie è apreso il castelan di Mus, nostre ; el per-, 
che da poi le lettere sue di 25 dii passalo, par che’l 
dito castelan desse alcune adiliou e reformalione 
alli capitoli, qual il Signor non voi, el però non 
havia sottoscritto, et il vescovo di Verzeli disse, 
come ha inleso, dubitava di la executione per la 
varietà de l’ ingegno del dillo castellano, per tanto 
lui orator nostro lia presentalo le lettere al duca.
Il prolhonolario fradello dii castellano qual è in 
castello li ha mandato a dir saria veoulo a visitarlo 
ma non poi, et questo so avanti eri, dicendo per la 
servitù, ha dillo suo fradello a la Signoria nostra 
voria che le nostre artellarie che l’ha fosseno con
sigliale ad alcuno nostro, el non che svizeri le di
mandasene, per tanto saria bono si mandasse de 
lì però che’l faria la consigliamone, unde esso ora
tor parlò al duca di questo, et che liceuliando li 
soi dii campo non facesseno danno nel bergamasco. 
Soa excellenlia disse al tempo debito si haria l’ar- 
tellarie, e di le gente non si mancherà eie.

Il vescovo di Vercelli è parlilo per Mus, e fala 
la consigliai ione scriverà al prolonotario Carazolo 
vengi a Mus, per scompagnar dillo caslelan e il 
fratello. Di danari per questo signor è sla mandati a 
Verzelli, el si ha esser gionti el consigliali in man 
di terza persona ; è sta dato etiam le cauzion per 
il restante, et il signor duca lì ha concesso Mari- 
gnan per il marchesato con la entrala di . . .; si 
aspella il Medico dal canlo suo fazi il simil.

Di Franga sono lettere dì 7 dii passato.
11 re era zonto a Roan et si lassa apertamente in*
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tendere che oeorendo a la religion christiana biso
gno di le forze sue rispetto alti moli lurchesehi la 
non mancherà con tutto il so potere di prestarli 
ogni aiuto. Il marchese dii Guaslo si dice è zonlo 
in campo. Questo signor ha mandalo uno suo a 
relenir le zenle si leveno dii Stato, il pontefice fa 
grandissima inslanlia al reverendo Verulano vadi in 
svizari, et lui non restarà di obedirlo, ma la difi- • 
cultà è di le spese, dice non farà nulla, dubitando
il re Christianissimo ha dà scudi 150 milia per le 
querele, et lui va senza darli danari, il che svizari si 
farano fin ne la parte di Franza. Ha etiam inzonto 
al prolhonolario Carazolo acordi dille querele de 
svizari, et per il ritorno di Stefano de Ìnsula qual 
ritorna in Svizari con certa quantità di danari el 
vadi con quelli signori poi Pasqua a Roma, le qual 
querele di 5 cantoni importano 4000 scudi, quelle 
di Zurich 12 milia fiorini di rens.

Da Ispruch sono lettere di 16 dii passato 
che Cesare presto saria in Ratisbona zoè alti 26 
•del dillo, et il re con ia regina dovea incontrar soa 
maestà.

D i Ratisbona di sier Nicolò Tiepolo el 
dotor et sier Marco Antonio Contarmi ora
tori nostri, di 28 febrer, ricevute a dì 6 mar
eo. Havendo inteso si spaza questa sera una posta 
in Italia scrivono non esser cosa dì molto momen
to. La Cesarea Maestà in quosta bora è inlrata qui 
incontrata dal Serenissimo re di Romani suo fra
tello, il qual eri etiam lui inlrò, e 11 reverendissimi 
cardinali Salzpurch e Trento soli perchè altri prin
cipi non sono venuti fin bora. Io Nicolò non havendo 
potuto exequir le lettere di 24 di zener in camino, 
recevute le exeguirà e poi ambidoi faremo, poi finito 
questo, quanto è consueto di far, et più presto che 
polrò mi melerò a camino per presto tornar de li.

Noto. Per il Conscio di X con la Zonla dii mese 
passalo li fo scritto al dillo Tiepolo che olirà il 
mexe dia slar col colega, stagi etiam uno altro 
mexe in quella corte e in ia dieta si Iralta in Ra
tisbona, el avisino ogni successo.

Da Zara di sier Alvise JBon conte, e sier 
Viceneo Zantani capitanio, di. 2 mareo, r i
cevute a di 7 dito. Come zonlo de lì domino 
Jacomo d’Armer'sopracomito vien a disarmar li 
hano fato intender vadi in Hislria e li aspeti ordine.
Di novo si ha come la Porta havea mandato ordine 
el Sanzaco di Bosina e a uno altro Sanzaco dove- 
seno far ponti sopra la Sava perchè il Signor 
turco voi passar- per queste bande basse zoè di la 
Bosnia, tamen questo si ha senza fondamenti.

Da Crema di sier Antonio Radoer pode
stà e capitanio di 2 mareo 1532, ricevute a 
dì 6 dito. In questa hora ha abuto lo incluso re
porto, qual manda et dice cussi : Reporto de Julio 
da Cido neapolilano qual referisse come questa ma
lina a bore 12 se partì da Buxelo per venir qui in 
Crema, et come fu al porto del Polesin che podeva 
esser da circa bore 15 trovò uno da Buxelo se gli 
disse èl conle de Caiazo lo haveva mandà a diman
dar che’l voleva che lo guidasse i'nsina a Cremona, 
qual andò questa matina a caxa del conte di Caiazo 
per andar per sua guida, et li soi servitori gli dis
seno che era morto la notte passata a hore 7, et 
vegnando pur a suo camino verso Crema lo azonse 
uno zenlilhomo dii prefato signor marchese del 
Guaslo et gli dimandò dove el veniva, qual gli ri
spose da Buxelo. Gli domandò quello si diceva,dii 
signor conte di Caiazo, disse che gli era sta dito 
che l’ era morto, qual gentiluomo gli rispose che’l 
non era morto ma che’l staseva mal. Ancora refe- 
risse haver inteso a Buxelo che’l signor marchese 
dal Guaslo si doveva levar con lo suo exercilo 
questa selimana. che viene el debbe andar ad aio- 
zar sul Rezan, sul Carpesan et sul Modenese, et che 
la persona del signor marchese dovea andar ad 
alozar in Rezo. Item, manda etiam questo altro 
aviso et dice cussi.

Dapoi serato la lettera è venuta la cerleza di 
la morte per una lettera, qual manda.

Illustrissimo signor conte fradello hono- 
randissimo.

Non ostante che io non habi vostre non bo vo
luto mancare di mandarli questo messo per tempo

• per farli intender quanto hoggi è da novo. Ho sen
tito per la strada de Mirabello che essendo li 
smontato passava uno slafiero et ia li dimandai 
dove venia, lui mi rispose da Ciavena, li dissi se 
spagnoli erano più in quelle parte, mi rispose de 
si, mi tirò a parie mi disse male nove ; heri il 
conte di Caiazo essendo a Buseto sano e salvo per 
partirsi questa malina per Cremona poi a la volta, 
di Franza s’ è trovato morto. Li dimandai il che 
et come, non me lo seppe dire salvo che disse la 
signora Lodovica Palavicina ne 1’ ha* dato aviso in 
questa matina al signor Jacomo da Serpione et cui 
me ha expedilo a Milano subito subito per questo, 
et cusì mi lassò, e in grandissima freta se ne partì.

Lo aviso tale quale ho aviso a Vostra Signoria.
11 nostro Signor Dio habbi l’ anima sua, esseudo



vero che sii morto, et alla Signoria Vostra mi ri
comando con la signora sorella.

Da Santo ........alti 5 di febraro 1532.

Sotoscrilta :
De Vostra Signoria illustris

sima B ono fratello et con
te de Melio.

Item, el dito podestà et capitanio di Crema 
scrive mandar lire 1413 soldi 4 scosse per conto 
dii clero.

Da Sibinico di sìer Bernardo Balbi conte 
e capitanio, di 21 fevrer, ricevute a di 8 
marzo. Scrisse per le altre esser stato qui il ma
gnifico Mirath Chichara, hora avisa che mo’ terzo 
zorno, venuto il dello in Salona, li sopragionse uno 
nontio del sanzacho con una lettera, qual leta su
bito a stafeta andò in Bosina a trovarlo ; la causa 
non si sa, se dise il satizaco haver avuto mandalo 
di la Porla di dover far preparar li ponti con quelli 
altri sanzachi sul fiume Sava et Drava per passar
lo exercito dii ditto Signor, e che Murath cavalcava 
a quella volta per questo effetto di far far dilli 
ponti.

Da Udene di sier Thomà Contarmi luogo- 
tenente di la patria di Friul, di 2 di marzo, 
ricevute a dì 7 ditto. Prima, come havendo 
auto le nostre lettere di 24 dii passato col Senato, 
zerca rechieder l’imprestedo a quel clero, fece chia
mar questi canonici e altri persuadendo a questo ; 
et manda a li governadori ducati 1100 scossi fin qui, 
el per zornata si andarà scodando et si manderà ; 
et zerca il reslo di le cose di turchi fo lolle a Ma- 
ran, hor manda a Gradisca un cavalaro a posta 
con sue Ielere a quelli comesari. Item, manda una 
lettera li ha mandalo il capitanio di Venzon la qual 
è questa :

Magnifico et durissimo domino mai or 
honorandissimo.

In questa matina si è zonlo de qui un merca- 
dante di Bohemia el va a Veniexia, sta in Praga, et 
mena pelame et sol venir tre volte a l’anno de qui, 
e altre volle ho aule nove da lui et è bon italiano. 
Heferisse che alli zorni passali in Praga vi è stado 
preso uno che portava lettere dii turco a uno ba- 
ron di Boemia de li primi dii Conseio di la maestà 
del re Ferdinando, el qual ha nome signor Zuanne 
Preslem, el ditto signor Zuanne Preslem si è fu- 
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zito, lasato ogni cosa, ne si sa dove che’l sia an
dato, et è stalo retenuto uno suo canzelier e me
nalo in la rocha de Praga e vi è sla torturado. Se 
diceva c’ erano anche altri baroni con ditto Pre- 
stem che hanno intelligentia col turco, el che Bo
hemi non ge voleno dar danari a la maestà del re 
Ferdinando. Altro non sa dir se non che 6 baroni 
andavano a la volta di Ratlsbona da la Cesarea 
Maestà, non sano dire cosa alcuna el che dubitano 
de turchi, boemi, che non vengano zerca Moravia de 
Boemia, confinante con l’Austria, apreso Viena. Me 
ha parso significar tal cosa a vostra magnificenlia. 
Quella sapientissima farà quello parerà a Vostra Si
gnoria, e dì et hora sto vigilante a intender di le 
cose di Alemagna, e mi sforzerò di dar aviso a 
Vostra Signoria a la qual humiliter et divote mi 
ricomainlo.

Venzoni primo martii 1532.

Antonio B idenazo 
capitanio.

Da Roma di sier Marco Antonio Venier 
et dotor, orator, di 28 fevrer, ricevute a dì 6 
marzo. Come ricevute nostre di 24 con li avisi da 
Constantinopoli, fo dal pontefice li comunicò il 
lutto. Soa Santità ringraliò molto dicendo non li 
par mior remedio di veder di tratar la pace, et 
per questo farà ogni cosa, scriverà, et benché habi 
altri soi a la dieta a Ratisbona manderà etiam uno 
a posta a veder di perlongar almen le trieve, con 
questo in questo tempo il turco non dagi impazo a 
christiani, dicendo la illustrissima Signoria faria ben 
etiam lei a far quésto. Poi disse ha aviso che pre
sto P imperalor voi venir in Italia per passar in 
Spagna, e avanti si parli voi esser'insieme per veder 
le provision el lasará in Italia, partendosi, venendo
il Turco. Scrive averli parlalo iusla le lettere di 7 
decembrio scriteli per domino Marco Schauro per 
el vescoado di Dulzigno, Soa Santità disse haverlo 
dato a uno spagnol familiar dii reverendissimo 
Osmo, e nel consistorio è sta resígnalo lo episco
pato di Budua. Item, di 5 perdoni soa Beatitu
dine è contento darne tre, ma non di quelli di san 
Agustín et santa Sofia, el quel di la Pietà voi non 
comenzi la vízílía di la dominica di l’ Olivo ma il 
zorno, et cussi quello dii Sepulcro, et quel di Sanio 
Antonio non comenzi el zobia da matina, ma a 
vesporo. Sono lettere dii re di romani al magni
fico Borgo di 7, 13 et 18 di questo. In la prima 
nulla scrive di le cose di Constantinopoli, in la se«
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conda che l’ ìmperator va cerio a la dieta, in la 
terza che do personazi erano sla manda contra li 
principi lutherani. Da Napoli sono lettere di 2fi, 
che’l turco insiva solimi con 50 galle e non più 
per Alexandria. Tormenti de li valevano il tumulo 
carlini 5<ty2, in Sicilia 24 tari, ma vi seri le Irate, e 
cussi de li vini. Il reverendo episcopo di Comachio 
oralor dii duca di Femara ha tolto licentia dal pon
tefice, va sufragáneo a Milan, et resta uno secreta
rio qui. Ozi in concistorio per le cose de Ingilterra 
è sta parlalo ma nulla concluso, rimesso a do car
dinali Cortona et Monte Aldino che referiscano al 
pontefice per poter poi parlar con li reverendissimi 
cardinali.

Da poi il papa con gran colora si dolse di quello 
havia fatto la Signoria nostra in meter uno impre
siedo a tutto il suo clero di ducati 100 rnilia, cosa 
itila in vergogna di questa Santa Sede senza di
ri ndarli licentia e contra la bolla fo fatta con 
papi» Julio, con altre parole, mostrando mala con
tenteza, rechiedendo il volo a li cardinali s’il dovea 
chiamarmi e lamentarsi grandemente di questa 
cosa fata in suo disprecio etc., et volse li voli di 
cardinali, e di dolersi a lutti li principi christiani di 
questo. Tutti li cardinali li deteno li voti excelto il 
reverendissimo Grimani, qual parlò in favor di la 
Signoria nostra molto altamente, et che si ha visto 
le operatimi di questo cxcellenlissimo Stado sem
pre per la chiesia con altre parole ut in litteris. 
Etiam  parloe in nostro favor il reverendissinto 
Pisani et el reverendissimo di Mantoa. Scrive haver 
ditti cardinali riugratiato etc.

D ii ditto di primo marzo, ricevute a dì 6 
ditto. Come eri il pontefice niandò per lui usan
doli gran parole, dolendosi molto di questo far, sen
za dirli niente, dicendo son grandi, chiamerò Dio in 
mio aiuto e li principi christiani ai qual mi doleró 
e se li potrà ben bastar, con altre parole in gran 
colora, dicendo non era cosa non havesse fato per 
quella Signoria eie. L’orator scusò la Signoria ha- 
vendo auto di questo la lettera li fo scrita col Se
ñalo, dicendo quelle raxon che in l i lettera si con
fien. Il papa pur in colora disse quelle inslesse pa
role e pezo usò in concistorio, e non sete amici ma 
nemici, che maledetti sia questi danari e li altri 
vostri e chi li locherà, siche parlò con gran colora, 
dicendo scrive, etiam mi li scriverò, poi farò quelle 
provisión etc.

Sumarii de avisi auti da V orator et leti in
Pregadi a dì 8 marzo. Da Maguntia alti
8 fevrer 1532, scritte al signor duca.

Alli 29 dii passato si partimo da Colonia el per
il Rheno siamo gionli qui in Maguntia, donde da 
poi l’ essersi firmali solo do giorni, hozi dopo il 
pranzo si pariimo per terra, et così continuando il 
camino senza più detenersi in alcun loco se ne 
venimo alla volta di Ratìsbona. Soa Cesarea Mae
stà si dividerà ozi di la via con pochissima zente et 
ha ordinalo che nisuno principe per grando che 
sii conducili seco più di 4 cavalcature computan
doli un mulo, et per tre giornate caminarà così 
apartalo per alcuni lochi piacevoli di caza dii conte 
palatino eleclore, et schivarà Vormatia, et spera il 
resto di la corte pìarà chi uno e chi uno altro ca
mino. Menlre che Sua Maestà- è slata in nave ha 
negociato col signor comandador maior sopra le 
cose de ribelli dii regno, et beri sera se publicono 
le mercede a li s rvilori dii duca di Barbone, el 
quelli dii secretano, si tiene che ozi se ne debbano 
publicar parte di le altre, et in speeia quelle del- 
P illustrissimo signor Ferando, del signor marchese 
dii Guasto et dii signor Antonio da Leiva, però si 
ha più per coniectura che ragione evidente.

Credo essermi scordalo ne le precedente mie 
dar notilia alla excellenlia voslra come che al partire 
che si fece da Brusele sua Maestà fece discernere 
la investitura alla moglie del signor Loysi Gonzaga 
dii Stato che tiene nel regno. Altro di novo degno 
d’ aviso non si è inteso per camino, se non le cose 
di la dieta par che vadino frede, pur Sua Maestà 
si condurà là a Confluenlia trovasseino l’ arzive- 
scovo di Trevere, qual ha onorai > Sua Maestà de- 
gnissimamente. Certo qui a Maguntia havemo tro
valo il cardinale maguntino, il conte palatino e- 
leclore e il duca Federico suo fratello, quali sono 
stati quasi sempre in Consilio con Sua Maestà, però 
non si è inteso altro.

Quelli de Nuvemberga hanno mandalo a far 
molte offerte a questa Maestà con demonstralione 
di parole di haver mollo bon animo di riconoscersi, 
per quanto mi ha dillo un mercadanle di Anversa 
mio amico che vien de là et ha fatto il viaggio iu 
compagnia di 1’ homo di quella cità pare che già 
effeclualmerde cominciano a restituire li niona- 
sterii alli religiosi, pur io non ne so nuova. Qui 284* 
si va credendo che la venuta in Italia babbi ad 
esser presto,
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Da MaymertJipg alli 25 di febraro.

fieri giongesemo qui in Maymerlheg terra prin
cipale dii duca Federico di Baviera palalino, di
stante da Ralisbona 8 di quesle leghe, penso che 
mercore ivi saremo perchè questa Maestà andarà 
cosi temporizando per questi lochi dii prefato duca 
qual lo honora quanto può ; si farà qualche cazia 
perchè dicono il paese esser mollo copioso di cervi 
el porzi, et gli ne ha bona ciera, che è sylvalico 
assai, ma non credo però che de bestie sia da 
poner a partendosi dii paese dii conte palatino e le 
terre ove si vedeno infinite torme di zcrvi a qua- 
trocenlo et 500 per compagnia, cosa certo da non 
credere, ma Sua Maestà puolè pigliarne poco pia
cere perchè il secondo giorno che vi andò, essen
dosi avilupalo il laso dii cane, che Sua Maestà 
(enea a torno a le gambe dii cavalo, col quale galo- 
pava per levare certo avantagio ad alcuni cervi, il 
cavalo cade et Sua Maestà s’ incontrò col piedi in 
un gran sasso et s’ el fiacò un poco di maniera che 
è andato per camino alcuni giorni in leliclia, ma 
gratia di nostro Signor Dio già sta ben et cavalca. 
In Ralisbona pur etiam non è giolito alcuno di 
questi principi, fi Serenissimo re di romani si crede 
che gli giongerà al medesimo tempo di Sua Mae
stà. Questi di Nuremberg hanno mandalo ad in
contrare Sua Maestà da soi ambasadori con in- 
stantissimameute pregarla a dignarsi di fare il.ca
mino per quella cilà et ponersi li qumlo piace a 
quella, ove se intende che faceano splendidissimo 
apparato di honorar. La Sua Maestà gli ha ringra- 
tiali di la festa fatoli, ma recus,itoli di andarvi di
cendo sino che non senta che siano in tutto ritor
nati alla fede calholica non è per compiacerli, ma 
che quando vogliano ridursi alla vera via che non 
se gli compiacerà di questo, ma de ogni altra justa 
gratia che sappia dimandare, et con questo par
tirono essi ambasadori ; non so quello che succe
derà, ma alcuni di la corte che vi sono stati refe
riscono eh? seria molto facile con la presentia di 
Sua Maeslà ritornarli in fede, perchè molli ve ne 
sono che sempre son sta buoni, et molli de li mali 
sono come pentiti. Se incomincia ad intender che 
in Ralisbona staremo male alogiali per esser cilà 
non molto grande, et non ben habitala, ma la spe
ranza che si ha de starvi poco fa che la brigata sa 
la passa.

Da Roma di 17 fevrer 1332, scritte al signor 285
duca.

Son pur di novo venuti avisi di Sicilia el do 
altri luogi di l’ apparalo che fa il (ureo in Con* 
slantinopoli, el haver tutta l’ armala in ordine, et 
di Alexandria haver falò venir zerca 30 galle grosso 
de le quali 14 per forluna gli ne sono andate in 
fondo, et lutti dicono per conira chrisliani.

Dominica prossima passata gionse in Roma 
I’ homo del Vayvoda re Joanne, el a nostro Si
gnor ha exposlo il reporlo di la comissione che ha 
dal prefato re suo signore, zioè che l’ è sempre 
stato et serà bollissimo cbrisliano e tale vude 
viver et morir, et che qualunque differenlia che 
esso babbi col re di romani è conlenlo remeterla 
absolulamente in la Santità Sua o in che altra per
sona confidente che a essa parerà et si vegga do 
iuslilia, et non l’ havendo si reslarà paciente, si an
cora l’ baveri, gli la sia admnistrala e non dene
gata, nè mai è per fugir le cose iusle < t honeste 
in alcun modo, ma quando el voglia esser sforzalo 
conira dii dover protesta che serà costretto de 
defendersi col brazo et aiuto de chi el vorà e po
trà difenderlo. Et ditto homo mostrò ledere dii 
turco direclive al prefalo re Johanne, per le quale
li dice contentane che’l posi aselar le cose sue con 
chrisliani, che elio gli dona ogni larga libertà et 
che promette esso turco di esser amico de chi serà 
suo amico et di haver p;ice e tregua con ognuno 
che con lui I’ haverà, altramente che’l non dubita 
perchè non serà mai per mancarli de ogni aiuto et 
soccorso <tìpon altrimenti chea se stesso. Ha par
lalo con Nostro Signor pur non si è ancor data 
alcuna resolulione. Li imperiali dicono che’l re 
Johanne dimanda la Moravia et Slesia che sono doe 
provinlic come doi reami ciaschuno da per sè el con 
membri che se aparlengono al reame de Ungaria, et 
che’l re dillo non è per farlo. L’ altra parte dice 
che li imperiali vorebeno che in questa concordia
il lurco restituissa Belgrado et la Sirimia almeno in 
poter dii prefato re Johanne, cossa che manco esso 
turco credo sia per farlo. L’ altro eri partì de qua 
el vescovo di Esio per Ungaria et Polonia mandalo 
da Nostro Signor a quella dieta di la concordia. Del 
trattato scoperto a Brindisi pare pur si vadi verifi
cando, et si non in tulio almeno per la mazor 
parte.

Eri in concistorio entrono tulli li auditori di 
, Rota et procuratori di questa corte a disputare la
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causa sopra il malrimonio di Angliterra, ove asai 
vi fu da contrastare fra li avocati et procuratori di 
1’ una et l’ altra parte, pur niente fu risolto, et il re 
brava più hora che ancor habbi fatto, cosi referisse
il dotor excusator et altri per Sua Maestà qua et

* i ambassadori ritornati a questi giorni. Non eri 
l’ altro il signor Gagnino sposò la moglie in con
spetto di Nostro Signore e de molli cardinali e di 
tutto il parentado di 1’ uno et l ' altra parte, li fur- 
no fatti bellissimi conventi ma poche altre feste. 
Non se acompagnerà con essa di parechi giorni et 
mexi per esser lei puta di 12 in 13 anni.

Questo signor Cagnino fo f io l ......................
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Di Roma di 22 febraro al prefato signor 
duca.

Quello che da poi le altre s’ habia di qua sono
li avisi che continua li preparamenti dii turco che 
dicono esser grandi, e che doe volle la persona 
sua la setimana va in l’arsenal a solicilar la mai- 
stranza de li legni che si fanno, el Abraim ogni 
giorno, et che tutto marzo l’ armata sarà fuori. 
Pur non si vede però che questi imperiali faziano 
alcuna provisione de defendersi overo offendere, 
che dovrebbono haver li avisi veri di queste cose 
per l’ importanza, che gli è nova da ogni lato, o 
non sono vere o costoro hanno perduto il cervello. 
Iddio ce la mandi buona. Qui sono avisi di la ve
nuta di l’imperalor in Italia, ancor che non gli sia 
certo di l ' arivaia sua alla dieta de Ralisbona, ma 
si bene che elio era in viaggio per eonjhcersi dove 
dicono che presto si expedirà, per vanirsene, et 
ancor che alcuni dicano che’l veria a Roma, pur non 
si vede se farà la via di Genoa. Nostro Signor andrà 
con le galere, se si andarà a smontar a la Spezia, et 
de lì per terra a Piasenza o a Parma ad abocarsi 
con Sua Maestà, et secondo che Sua Santità dice 
non menarà seco se non 10 cardinali li più prò- 
ximi soi parenti et amici con poche brigate. Laserài 
qui il restante di la corte am  proposito di esser 
presto di ritorno a Roma, et dice a mezo il mexe 
de julio, non sose sarà il vero. Ne l’ allro conci
storo medesimamente è siala pur disputala la 
causa matrimoniale de Inghilterra per li avocali de 
l’ una et 1’ altra parte, nulla concluso ; penso la di- 
longerano al più che potrano, ancorché li imperiali 
solicilano la expeditone et con instantia grande.

Fono extrali dii corpo di Pregadi 17, i qual iu- 
sta la parie aldino le differenlie di le aque di 
Chiampo el de qua, tra veronesi et padoani.

Sier Francesco da Mula qu. sier Alvise 
Sier Alvixe Soranzo qu. sier Jacomo 
Sier Nadalin Contarmi qu. sier Hironimo 
Sier Zuan Dolfin qu. sier Lorenzo 
Sier Michiel da Leze qu. sier Donado 
Sier Stefano Memo qu. sier Zorzi 
Sier Hironimo Querini qu. sier Piero 
Sier Lorenzo Salamon qu. sier Piero 
Sier Hironimo Trivixan qu. sier Domenego 

I ) i  Pregadi.

Sier Andrea Donado qu. sier Antonio cavalier 
Sier Alvise Bon qu. sier Olavian 

Zonta.

Sier Piero da chà da Pexaro qu. sier Bernardo, 
censor

Sier Sehastian di Prioli qu. sier Domenego, Raxon 
nuove

Sier Lunardo Zanlani qu. sier Antonio, X Savi 
Sier Pelegrin Venier qu. sier Pfcdal, al luogo di 

procuratori
Sier Andrea Zorzi qu. sier Lorenzo, sora le Camere 
Sier Jacomo Loredan qu. sier Zuanne, proveditor 

di Comun.

Da Lignago di sier Antonio Capeio prò- 
curator, di 4 marzo, ricevute a dì 7 ditto.
Come servirà ancora in quelle fabriche 12 over 15 
giorni in far compir e poner in forteza porto Beni, 
però di bastioni di terra è fali indietro za do anni, 
e senza moverli se li vien a far dinanzi la muraia e 
fato il spalto dii teren che se dia a puzar a quello, 
come fu fato a do bastioni di qui di muro. Item, 
farà finir la spianada facendo ruinar caxe et al
bori etc. Et questa fortification ha al mexe da du
cati 700 di spesa, salariali al mexe ducali 13, e nel 
tempo ha auto questo cargo è sta speso da ducati
30 mi'ia etc.

A  dì 8. La matina, fo pioza et quasi tulio el 287') 
zorno.

(1) L* curi* 285* è bianca.



601 MDXXXII, MARZO. 602

Fo lettere dì Franga, di l’ orator nostro, di
7 et 12 di fevrer, da B o a n ..........................

Vene in Collegio sier Lorenzo Oro podestà et 
capitanio a Feltre, in loco suo andò sier Hironimo 
da Leze.

Fono posti il colateral expedito et sier France
sco Grili fo pagador, el qual colateral era di sora 
1’ oficio di F A vogaria, per li Avogadori extraordi
nari da basso, in una prexon chiamala Vulcam, et 
fo principia hozi a luor di danari da l’ ofiiio dii sul 
de l’imprestedo dii prefato colateral per dar a l’Ar- 
senal, et tolli per li Avogadori predilli, et etiam 
per dar a la Zeca, a la qual fo obligà li danari. Sier 
Polo Nani è pur ancora in Toresele. Zuan Gueruzi 
gaslaldo di procuratori era etiam lui de sora li 
Avogadori, fo cavato de li et posto in li cabioni, di 
d'ove scampò, come dirò poi.

Da poi disnar, fo Pregadi, per scriver a Roma, 
etiam per far Savi ai Ordeni ; ma atenlo hozi a Ro
ma morite sier Alvise Bernardo è di Pregadi, qu. 
sier Piero fradelo di sier Nicolò el consier, non fu 
fato. El nolo, sono tante procure, che per andar in 
Pregadi erano tanti che procurava prima per Savi 
ai Ordeni, che numero 31 zoveni se fa tuor, sopra- 
comiti più de 80 se fa tuor, proveditor a Cividal de 
Friul, molti XL se fa tuor, poi Avogador di comun 
et Savi a Terra ferma, si che queste cinque procure, 
over come se dice brogii, è in culmine, nè si atende 
ad altro senza rispeto alcun nè di leze nè di cen
sori, li quali non fanno alcuna provision a tanta 
ambition eresse in zoveni, con tante barele che se 
cava che non si fa altro che coresponderli.

Questa nota ho voluto far, aziò se intenda mai 
fo tanle pregierie quante al presente.

Et nota. Il Serenissimo solo vene in Pregadi 
con sier Sebaslian Juslinian el cavalier consier solo, 
et siete li .aspelando li altri, sichè in tanto bisogno 
de la terra li consegli se reduseno tardi.

Di Pranza, fo leto le Mere di sier Zmn 
Antonio Venier orator, da Boan, di 7 fevrer. 
Come per le altre scrisse, questa Maestà doveva 
risponder al breve dii Pontefice, al qual, ho inteso,
li ha risposto non è per mancar contra infedeli, 
come ha falò tutti li soi pasadi, et con la persona 
el con 300 homeni d’ arme et 50 milia fanti, el 
esser in l’ anliguarda o'retroguarda come vorà Io 
imperator, ma non voi aiutar altri, non hessendo 
rechiesto, nè voi el Papa meti angarìe nel regno 
per dar danari ad altri, con altre parole, volendo
li altri principi concori a questo, lui non è per man

car. Sono avisi de qui, el Turco non è per ussir 
questo anno con armata ; conclude pur Cesare non 
se moveria si non è richiesto, quando ben turchi 
venlsseno in Italia a danni de l’ imperador, dicendo 
lui farà la parte sua facendola altri principi chri- 
sliani. Sono lettere di Roma, di 8 dii passato, de
1’ oralor nostro, che li scrive che la imputalion fata 
al reverendo domino magnifico Grimanì patriarca 
de Aquileia, per le parole hi diio in concistorio 
contro questa Maestà, sicome havia dito 1’ oralor 
de questa Maestà, et come el Papa per suo brieve 
et li reverendissimi cardinali iuslificava a questa 
Maestà, si che tien la scusa dal re sia sta ad messa 
per non haversi ditto nulla. Scrive el re haver scri- 
to al Papa, voi venir in suo aiuto quando l’acaderà, 
si ben l’ imperador non venisse. A di primo de 
questo Soa Maestà fece l’ intrata in questa cità sen
za pompa, a di i  entrò el dolfin et altri fioli hono- 
ratamenle ; et heri a dì C mirò la rezina con li 
oratori con gran pompa et solenne, questa, se dice, 
è la terza cità nel regno, qual è in . . . .  la prima 
Paris, la seconda Tolosa in Linguadocha, ma questa 
in far pompe non ha voluto esser la terza ete.

Dii ditto, di 2, ricevute a dì 6 marzo. Qui 
zonse monsignor de Pisnar oralor de l’ imperador, 
venuto per recuperation de una nave zenovese rica 
fo presa nel porto de Tolon da francesi, dove l’ è 
al presente, dicendo, per li capitoli, quesla Maestà 
è uhligata rendergela. Soa Maestà li fia risposto, 
che le robe de subdili de Soa Cesarea Maestà li 
farà restituir, ma la nave ni la mercadantia de ze- 
noesi non voi, per esser conira el bando fato contra 
ditti zenoesi. Questo orator è partilo.

Nota. Qui va le letere de Roma, haute a dì 8, 
che per eror ho notà de sopra, qual è stà mollo in 
camino, overo è stà rélenute a darmele. Questo 
carlevar se alende a zoslre, Iriumphi el bancheli.

Da Sibìnico, vene le lettere di 21 fevrer, 287 
ho notale di sopra.

Fo leto li avisi hauti da . . .......................

Da Lignago, de Antonio Capello procura
tor, di 4, fo leto una lettera. Il sumario ho scrito 
de sopra.

Fu posto, per li Consieri, una taia a Verona, poi 
leto le leltere de Ferigo Renier podestà, di certi 
homicidi seguiti in la persona de Malhio fiol qu. 
Cecato Rosso in la villa di la Bivilacqua, el (erì^p 
la madre. *

Item, in la persona de uno Zuan Jacomo ..  . . 
Per tanto, chi acuserà II malfatori, habbi lire 1000



de tain, et sapendo ehi sono, li possi bandir di terre 
et lochi e de Venetia, con taia vivi lire 1000, morti 
800, et confiscar i loro beni, iusta la forma de la 
parte. 147, 1, 16.

Fu posto, per li dilli, una confirmalion di certa 
vendeda ha fato l’ abadessa et monache de San Hi
ronimo de una possession de campi 95 in vila de 
Bahon solo Arquà et parte in Calaon a Zuan qu. 
Marin da Garipoli per ducali ¿00, li qual danari 
dieno esser investidi in tanti beni mobeli con utilità 
dii monasterio, come apar per la senlenlia fata per 
domino Simplicio di Carmon arciprete de S. Cassan 
iudice 'delegato, fata a di 8 fevrer 1525 ut in par
te. Ave : 126, 5, 35.

Fu posto, per li Savi dii Conseio el Terra ferma, 
non era sier Andrea Trivisan el cavalier, una letera 
a l’ orator nostro in corte, notata benissimo per 
Gasparo Spinelli secretano, in scusatimi nostra col 
Papa di !’ irnpresledo tolto al clero, tanto beh scrita 
che la copia sarà qui avanti scrita, potendola haver, 
con dirli el bisogno nostro dii danaro. El sier Lu- 
nardo Emo el consier non voi se diga alcune pa
role, di quel bisogno etc., et parloe contro.

Et li rispose sier Francesco Donado el cavalier, 
savio dii Conseio et ben ; iterum tornoe sier Lu- 
nardo Emo a parlar, più non li fo risposto. Andò 
le parte : 4 non sinceri, 2 de no, 18 di I’ Emo, 180 
di Savi.

Item, fo sorilo un altra lederà a parte al dito 
oralor, debbi ringraliar li cardinali Mantoa, Gri- 
mani et Pisani di le parole dite in concistorio in 
favor nostro. Ifem il cardinale Ridolfi ha el vescoà 
di Vicenza, Trani ha il vescoà di Are, Cesis ha la 
«balìa di Ceredo, tulli sul nostro, pregandoli vo- 
glino mitigar e! Papa. Item, parli el Cardinal Cor
ner hessendo varilo, vogli far etiam lui quel bon 
officio aspetpmo da lui.

El sier Lunardo Emo non voi se nomini queli 3 
cardinali, dicendo hanno dà el volo in concisto
rio eie. Andò la lettera : 3 di non sinceri, 0 di no,
18 di 1’ Emo, 165 de Sbvì.

Nola. L’ Emo voleva se melese uno bolelin in 
la prima letera scrila a l’ orator nostro, che se el 
Papa havesse, prima el recever, strilo a la Signoria 
nostra come dicea voler far, non li dicesse niente.

Fu posto, per li dilli Savi, una lettera a li ora
tori nostri apresso Cesare, con darli aviso de la in- 
(♦ignation ha auto el Papa de l’ imprestedo posto al 
reverendo clero, et la letlera li havemo scrito col 
Senato, per tanto volemo parli de questo con Ce
sare etc. Item, ne avisi, come stà la Cesarea Maestà,
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dolendosi di! caso ocorsoli, et lenirne avisati de 
ogni successo de la dieta, et in conformità se scri
verà in Pranza el in Anglia a li oratori nostri, con 
mandarli la copia di la lettera. Ave tulio il Conseio.

Fu posto, per li ditti et li Savi ai Ordeni, man
dar al rezimento de Corfù ducati 500 de danari de 
P imprestedo dii clero, per conzar quele artelarie 
et a li bisogni de lì, bevendo quela Camera pove
rissima, né possino spender in altro, ut in parte, 
et il Collegio possi tuorli a imprestedo et ubligar.
Ave : 178, 2, 3.

Fu posto, per li dilli Savi, luor di diti danari, 
posendosi far servir et ubbligar ducali 13710 et 
mandarli a l’ armamento per armar queste 6 galie 
è a banco et dar ducali 330 per una paga a sier 
Alexan Irò Bondimier capitanio de le fusle et altri 
di le fuste. Item, ducati 831 per tanti spesi de più 
di P ordinario, per armar di le altre galìe etc., et il 
Colegio babbi libertà de tuorli ad imprestedo. Itevi 
de mandar de diti danari ut sttpra ducati 500 a 
P Armamento, per poter pagar a li galioti hanno 
servito su le altre galie, volendo tornar con queste 
galle si armano. Ave : 172, 3, 2.

Fu posto, per tutti li Savi una parte, non pò - 288 
tendo andar sier Antonio Surian dolor et cavalier 
eleclo capitanio de Famagosla, per la egritudine 
P ha, qual desidereria servir etc., pertanto sia preso 
che’l primo Gr n Conseio per scurlinio et 4 man 
de election sia electo uno proveditor in Famagosla, 
in zerieral et vicecapitanio in Famagosta con ducali 
100 al mese a lire 6 soldi 4 per ducato p'erspexe sino 
el starà in Famagosta, et zonlo sarà el capitanio de
li, el capitanio resti proveditor fino tanto compia sier 
Marco Antonio Trivixan locotenente noslro, in loco 
dii qual hebbi intrar et trine li cessi li ducali 100, 
havendo solum il salario de locolenenle ; et questa 
parte non se intendi presa, si la non sara posta et 
presa in Gran Conseio. Ave : 166, 25, 1..

Fu posto, per li diti, elezer el primo Pregadi 
per scurlinio in questo Conseio uno proveditor no
slro zeneral a Corfu et de quela insula con ducati 
120 al mexe a lire 6 soldi 4 per ducalo per spexe, 
el stii per uno anno, meni con si 8 servitori, com
puta uno secretarlo col suo fameio, habbi cura 
a la forlifìcation de la terra a far far biscoli*, el slii 
per uno anno, qual compito, senza altra licentia, 
possi venir a repatriar, et sia electo con pena ducali 
500 a le Acque, ut in parte, et debbi partir con la 
comission li sarà data per questo Conseio.

Item, se mandi a Corfù domino Guido di Naldo 
con 200 fanti, et per la sua persona ducati 50 per
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paga, a page 8 a l’ anno, et sia governalor de quele 
fanlarie.

Item, Balista da Leze corso con fanti 150 et 
ducali 30, et uno altro sia eleclo per Colegio con 
fanti 100, et a Nicolò da Cataro qual è de lì con 
fanti 50 li sia mandà altri 50, si che l’ babbi 100, 
et in (ulto a Corfù siano fanti 550 ut in parte, et 
il Collegio babbi libertà mandar altri 500 fanti, i 
qual habi 3 page qui e 2 a Corfù. Ave : 183, 3, 9.

Noto. Per Pregadi fu preso et scrilo, che Zuan 
da Como di primi capitani habiamo, qual è gover- 
nador in Candia, zonto sia lì domino Zuan Tiepolo 
vengi con li fanti là a Corfù et non se parli, dove 
haverà l’ ordine nostro : mo è stà fato questa muta- 
lion non me piace.

Fu posto, per li Consieri, Cai di £L et Savi dii 
Conseio et Terra ferma, aleuto li camerlenghi de 
Cornuti non hanno danari da pagar salariadi e#t altre 
spexe ordinarie, siano tolti ducati 1500 de le (anse 
poste, la milà a la cassa de sier Marco Marzelo che 
è al presente, et la mità a la cassa di sier Julio Con
tarmi, siano dati per pagar quanto è diio de sora. 
Andò le parie senza parlar. Ave la prima volta : 8 
non sinceri, 97 de no, 95 de la parte ; la seconda :
2 non sinceri, 53 de no, 144 de la parte, et fo pre
so de no, perchè el Conseio non voi se lazi, di da
nari per le occorentie de Parmada, dispensar in 
allro.

Fo stridà far avogador de Comun in Gran Con
seio, in luogo de sier Francesco Morexini ha auta po- 
deslaria a Brexa, et il primo Pregadi proveditor a 
Cividal de Friul.

Fo chiamà a la Signoria li proveditori sora le 
Pompe, ai quali è comesso la cosa de fuogi, et il 
Serenissimo li disse che non alendevano a la leze, 
non è scale ni sechii ni allro in Rialto, come voi la 
parie. Et stato fin bore 3 de note el più, fo licenlià 
el Conseio.

A  dì 9. La malina. Fo lettere di Crema, dii 
podestà nostro, di 4, el sumario lo scriverò qui 
avanti, et da Milan di 3.

Vene in Collegio 1’ orator de Franza, per saper 
de novo; li fo dito non era niente.

Vene l’ orator cesareo, al qual, per el Serenis
simo, li fo dito quanto el Papa havia parlalo in 
concistorio per F imprestedo posto al clero per far 
quelo femo a beneficio dii Stado nostro, el come 
liavemo scrito una lettera scusandosi, la qual man- j 
demo a li oratori nostri apresso quela Cesarea Mae
stà, però Soa Magnificentia scrivi etiam lui ; disse 
furia, ma che F ha ledere di Roma de questo, che

605

el Papa poi inteso questa (ansa posla siete do zorni 
aspetar se ’I nostro orator li diceva niente avanti 
el parlasse de questo in concistorio, et vedendo non 
esserli ditto niente, parloe eie.

Vene F orator dii duca de Milan et comunicò li 
avisi da Milan havemo etiam, nui.

Vene F orator de la comunità de Ragusi, nomi
nalo domino . . . . , et tolse licenlia, se voi partir, 
ringratia la Signoria et di la letera faloli et dii 
presente datoli.

Vene sier Vicenzo Capello eleclo capitanio zene- 
ral da mar, et parlò assai zerca armar et proveder 
de ztirme.

Da poi disnar, fo Conseio di X con la Zonta, et 288*
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Fo etiam in le do Quaranlie Criminal et Zivil 
vechia per expedir el caso tulio de sier Polo Nani, 
per sier Anzolo Cabriel avogador extraordinario, 
menalo sier Aguslin Nani de sier Polo come ab- 
sente, ma è stà sempre qui perchè F ave salvocon- 
dulo de star fin el padre fosse expedito, bora è in 
uno monasterio, et lo menoe dicendo non volse dar 
uno libro di so padre, dicendo F era brusato etc., 
et se absenlò, poi lo dele fuora. Ilor posto per lui 
el compagni el procieder, 16 non sinceri, 18 de la 
parte, 38 de no, et fu absolto, et tu ben falò. Le 
opposilion fu fate al predito sier Aguslin Nani fu 
prima l’ absentia soa, poi haver iurato haver el 
libro de so padre, et la terza de esser sta conscio 
de manzarierdil padre.

Fo diio hozi esser zonlo uno orator dii Signor 
turco in llistria, che vien in questa cità.

In questo Conseio di X con la Zonta fono su 
pártesele non de importanlia, et sopra alcuni zudei 
è a Corfù, che quel rczirnenlo dubita de qualche 
intelligentia habbino con Turco, el volevano farli ve
nir di quà sotto specie de monetari, ma fu parlato 
che de prima toleseno il conslituto, et vedendo es
ser in qualche sospilione li debbano mandar di qui.

Item, nel Conseio simplice fu preso una parte : 
che si a lcun.....................................................

A  dì 10, domenega. La malina, se intese uno 
caso seguito in la conlrà de San Canzian drio la 
chiesia, che zobia de note fo a dì 8 de questo una 
compagnesa nominata . . . .  Malhia . . . .  la quul 
haveva madre vechia et una pula de anni 8 et stava 
in una caxa pagava ducati 5 de fito, et liavia danari 
se dice da ducati 60 et 5 anelli d’ oro et bona roba 
in caxa et vesture de seda ; hor da uno suo bertoa
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fu moria con uno cortelo in le canne di la gola 
apresso el luogo, le altre do li in lerra de uno ma- 
nerin in la tesla, caso molto pialoso, qual heri sera 
fo scoperto per via de uno altro suo berton, qual 
nè venere nè iiozi vele la porta aperta,.dubitò de 
mal, tolse licentia da un signor de note, con uno 
oficial aperse la porla el trovò li Ire corpi in lerra, 
et dal fuogo liviorno la traversa de la compagnesa 
brusala. Inteso questo, l’ avogador Mozenigo ordi
nò Andrea Vasallo capilanio vedesse inquirir, et 
inleso quel ziobia lei disse aspelava uno suo nomi
nalo Hironimo olim depirilor che li porlasse me- 
nole dii porlo, et cussi se andò a la caxa dove el 
stava a . . . .  et lo preseno, et fu poslo in camera, 
quel seguirà ne farò nota.

Fo dito l’ armiraio dii porto haver inteso da 
una barca de pescaori venuta de Histria, come ve
niva uno breganlin da lìagusi sul qual se crede sarà 
letere da Conslantinopoli, che da 15 zener in qua 
non se ha haulo nova che mollo lutti se merave- 
glia, et aspetano lettere con desiderio.

Item, disse che uno raguseo havia dillo, che ’1 
galion nostro, capilanio sier Berluzi Coniarmi, sora 
Milo, havendo sconlrà una nave de uno corsaro la 
qual non havia voluto calar, l’havia mandala a 
fondo.

Veneno li oratori de la comunità de Padoa do
mino Antonio Cao di Vaca el cavalier et domino....
zerca conzar li arzeri de la Brenta et di l’ Adixe, 
aziò non aniega el padoan.

Veneno li oratori de la comunilà dé Verona, el 
conte Lunardo da Nogaruole et domino Agustin di 
Passioni dolor, zerca........................................

Da poi disnar, fo Gran Conseio, vene il Sere
nissimo.

Fu posto, la parte presa in Pregadi a dì 8 de 
l’ instante, zerca far proveditor in Cipro et viceca- 
pitanio. Ave : . . . .

Da poi fo, per Zuan Jacomo Caroldo secretano 
dii Conseio di X, leto alcune condanason fate ne lo 
illustrissimo Conseio di X, a dì 6 di l’ instante, con
tro li sotoserilti, per li disonesti et insolenti modi 
usati in voler intrar in caxa de domino Zuan Cle
mente Stanga in la contrà de San Polo, et dii ca
valier Valente in la contrà de San Zan Digolado 
questo carlevar passato, el haver tolto li veri di la 
caxa eie, et primo che :

Sier Zuan Vendramin qu. sier Luca sia bandizà 
de Veniexia et dii destreto per uno, et rompendo 
et preso el sarà, stii mesi do in prexon, et torni al

bando, con (aia lire 500 de pizoli, el avanti l’ ensi 
de prexon pagi ducati 100 a 1’ Arsenal el pagi me
dici et medicine et spese a Jacomo Travaio offeso 
da lui.

Sier Olavian Minio de sier Baldissera sia con • 
fina a Zara per anni 5, et debbi apresenlarse una 
volta a la setimana a quel retor nostro, et stia mexi
6 in la prexon forte, rompendo el confin, el torni 
al bando, el hoc totiens quotiens, qual alora co- 
menzi, si che ’I stagi 5 anni continui a Zara, con (aia 
lire 500 de pizoli, nè se li possi far grafia eie. se 
non per 6 Consieri, 3 Cai di X el li 5 sesli dii Con
seio di X.

Sier Benelo Justinian qu. sier Zuan Francesco 
et sier Polo Zorzi qu. sier Beneto, siano banditi de 
Venelia et dii destrelo per uno anno, et rompendo, 
stii mexi 4 in la prexon forte et tornino al bando, 
si chcwuno anno continuo slagino fuora,con taia lire 
500 de pizoli, et li soi beni siano obligati a la laia, 
el avanti escano de prexon pagi ducati 100 a l’ Ar
senal, et non se possi far grafia ut supra.

Item, a dì diio, fono etiam coudanati questi 
altri : Zuan di Lazaro banchier per modi disonesti 
usali ut supra sia bandito de Venelia et destreto 
per anni do, et rompendo stagi 4 mexi in prexon 
forte et torni al bando, el hoc totiens quotiens.

Zuan Francesco di Lazaro banchier sia conda- 
nado ut supra, con taia lire 500 de pizoli, né se
li possi far gratia ut supra.

Da poi fo lela una parte presa heri ne l’ illu
strissimo Conseio di X, per li modi temerari et in
solenti de alcuni zoveni usadi questo carlevar pa- 
sado, sia preso, che si algun, sia de che condilion 
se voia, a pasti, noze, balli et feste sarano, et per 
queli de caxa sarà dito che non ha da far, vadi con 
Dio, et non volendo andar, cazino in pena de star
6 mexi in prexon, pagar ducali 100, el sia bandito 
di Venelia et dii Slado per anni 2, la mità de la 
pena sia de l’ acusador et l’ altra metà di la Piata. 
Queli mo userano violente parole et iniurasse siano 
banditi per anni 5 ut supra, et pagino ducali 100 
da esser divisi ut supra, et si algun farà rixa con 
quelli a pasti, noze, balli el feste, over non polendo 
inlrar in caxa rompeseno veri etc., siano banditi 
ut sxtpra per anni 10, el pagi ducati 200 ut su
pra, et slar in prexon mexi 4, et habino questi tali 
rompendo el confin taia lire 500 de pizoli, nè se li 
possi far grafia etc., se non con condilion dite de 
sopra, et la execution sia comessa a cadaun di capi 
de questo Conseio et a li Avogadori, et sia publicà 
nel primo Mazor Conseio et su le scale de S. Marco
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et de Rialto, et ogni anno in Gran Conseio el primo 
Gonseio dii mexe de zener.

Da poi sier Nicolò Carlo . . . .  nodaro di sier 
Gabriel Venier, sier Piero Morexlni, sier Zuan Con- 
tarini avogadori extraordinari fo publicà la conda- 
nason presa in la Quarautia novissima come crimi
nal conira sier Hironimo Malipiero fo soracomito, 
videlicet di sier Zuane, la copia sarà qui.

Da poi sier Nicolò di Gabrieli secretario di sier 
Anzolo Gabriel, sier Alvise Badoer et sier Stefano 
Tiepolo fu publicà le condanason fate in le do Qua- 
rantie contra sier Polo Nani fo provedilor generai 
in campo, Zuan Andrea da Prato colaleral el sier 
Francesco Griti fo pagador in campo, la copia etìam 
serano qui, et mai più in uno zorno a Gran Conseio 
fo publicà (ante condanason quante Itozi. .

Fu posta la parte per li Consieri presa in Pre- 
gadi, far provedilor zeneral in Cipro. Ave : 1405, 
96, 12.

Da poi andato a capelo mirò scurlinio denlro, 
per far Avogador de Comun in luogo de sier Fran
cesco Morexini, acela podestà a Brexa, el ussite 
sier Jacomo da Canal è de Pregadi, qu. sier Ber - 
nardin, de 2 balote, da sier Zuan Dollin fo avoga
dor, qu. sier Lorenzo, qual non volea esser, et ri
mase etiam in Gran Conseio.

Item, fu fato provedilor zeneral in Cipro el vi- 
cecapitanio a Famagosta sier Stefano Tiepolo, et 
questo per baverse porlà ben in menar sier Polo 
Nani et li altri, el il scurtinio è queslo, et lutti vo
leva andar.

187. Scurtinio di provedilor menerai el vice 
capitanía in Famagosta.

Sier Piero Valier fo consier in Cipri,
qu. sier Antonio...................... 70.117

Sier Polo Valaresso fo podeslà a Ber-
gamo, qu. sier Gabriel . . . . 66.120

f  Sier Stefano Tiepolo F avogador extra
ordinario, qu. sier Piero . . . . 115. 74

Sier Agustín da Muía fo consier, qu.
sier Polo........................... 85.104

Sier Michiel Morexini fo provedilor so-
ra l’ Arsenal, qu. sier Piero . . . — .109

Sier Zuan Moro fo proveditor de F ar
mada, qu. sier Antonio . . . . 108. 76

Sier Domenego Capelo fo consier, qu.
sier Cario.................................... 106. 82

Sier Filippo Salamon fo di la Zonla,
qu. sier P iero ........................... 58.152

I  Viarii d i M. Sanuto. — Tom, L  V.

In  Gran Conseio.

Proveditor menerai in Cipro et vice capitanio 
in Famagosta.

f  Sier Stefano Tiepolo 1* avogador extra
ordinario, qu. sier Polo, dopio . . 919.453 

Sier Aguslin da Mula fo consicr, qu.
sier Polo, tolto per so Gol . . . 755.622 

Sier Zuan, Francesco Badoer è di Pre
gadi, di sier Jacomo, qu. sier Seba-
stian el cavalier..........................  430 840

Sier Piero Valier fo consier in Cipri,
qu. sier Antonio......................  485.888

Noto. Sier Aguslin da Mula predito è zerca un 
anno rimase luogotenente in Cipro et refudoe, mo 
voleva andar et è cazudo.

In questo Conseio, per sier Piero Mocenigo avo
gador di Comun, fo visto procurar per Conseio sier 
Antonio Zane qu. sier Francesco, qual veniva avo
calo grando et lo menò a la Signoria et fo mandalo 
zoso a la leze, privà per 6 mesi de Gran Conseio, 
et non fo balolà avocalo.

Da poi F andar a capelo zonse uno bregantin da 
Ragusi, con lelere da Constanlinopoli, dii Zen, ora- 
tor et vicebaylo, di 29 et 30 zener, et etiam fo 
lettere in zifra, drizate a li Cai di X. El Serenissimo 
lexe le publice et le altre fo mandà a trar la zifra, 
et da poi Conseio se reduse Soa Serenità con la Si
gnoria in Collegio ĉ n li Savi in camera di palazo, 
et lexeno le ditte letere.

In questo Conseio, fu posto parie, per li Con
sieri, dar liccntia a sier Nicolò Quirini podestà do 
Dignan de poter venir in questa terra per zorni
15 per sue importante facende, lassando in loco 
suo . . .  . con la condition dii salario. Fu presa.

A  dì 10 Marmo 1532. In  Gran Conseio. 290
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Questa è una condannason de dì 4 dii mese 
presente facla ne F excelenlissimo Colegio de XL 
Civil Novo deputado al Criminal, contra el nobil 
homo sier Hironimo Malipiero fo sopracomito, per 
el placitar dii nobil homo sier Gabriel Venier et 
Piero Morexini et sier Zuan Coniarmi avogadori de 
Comun extraordinari, per imputation de haver 
posto ne li sui conti apresentadi a F oficio de 3 
Savi molle parlide de haver sopra biscoli falsa
mente et conira la verità. Item, de haver falò au-



gumentar molle parlide de spesa fate per bisogni 
de le sue zente, et quod pejus est in l’ officio de essi
3 Savi, de sua man propria haver viciado molte par- 
tide augumenlando le figure de quele a suo bene- 
litio et a danno de la illustrissima Signoria noslra. 
Item, sopra el libro de la sua gente baversi dà 
credilo de haver dà danari a galioli morti fallidi et 
licentiadi contra ogni dover, et fate nolar obligation 
a le parlide de morti et fallidi, parendo che in quel 
¡stesso zorno che i sono morti habino ubligà al suo 
amanco, et a lui moderno nè ad altri come sopra a 
sto libro appar, si a danno de parlicular persone, 
come de essa Signoria illustrissima : per tanto che’l 
predito sier Ilironimo Malipiero sia privado per 
anni do de tutti i offici et benefiti de questo illu
strissimo Dominio, et non esci de preson, se prima 
con integrità non haverà pagado et satisfato tutto 
quelo che serà cognosuto per li prefati Avogadori 
lui indebitamente haver tolto, si de li danari de la 
illustrissima Signoria nostra come de parliculare 
persone, segondo li ordeni de l’ oficio suo, et si
milmente se ’I non haverà pagado a l’Arsenà nostro 
ducati 100 da esser dati a la cassa de salnitri, el sia 
publicata la presente condemnation nel primo Ma- 
zor Conseglio.

291') Da Crema, di sier Antonio Badoer podestà 
et capifanio, di 4 marzo, ricevute a dì 9 dito. 
Come dal conte Zuan Fermo Triulzi in questa bora 
hauto si ha per certo la morte dii conte de Gaiazo, 
la qual è stata in questo modo, che havendo el zor
no avanti baiato sino a le 7, bore de noie, tutto 
quanto stanco el lasso, se pose in lelo, et fu trovalo 
in essa note in lelo morto, et che li era ussilo mol
to sangue di naso et de la boca.

Da Milan, de l’ orator Baxadona, de 3 de 
marzo, ricevute ad ì 9 ditto. Questa matina parli 
de qui el prolhonotario Garazolo et el coute Maxi- 
milian Stampa per andar a Lecho per haver el pos
sesso de lochi et far acompagnar el caslelano. Dii 
Rizo secretano de questo signor in svizari et gri- 
soni per farli relifichar a la capilulation, li diti gri- 
soni hanno retifichato et hanno coniesso a li loro 
oratori, vanno a la dieta in svizari, voglino fare 
etiam a queli raliflchar. De Franza è lettere di 7 dii 
passato, englesi erano avisati che havevano la sen- 
tentia dii divorlio in suo favor, et faceano molte 
parole, dicendo fariano novo rezimento ne le cose 
de la Chiesia, et a questo instano molto el re Chri-
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slianissimo, de consenso dii qual el signor Camilo 
Ursino se era risolto de andar a servici dii Vayvoda, 
nel qual caso lo agente dii Vayvoda li havea lassalo 
3000 franchi, et l’ agente dito havea hauto dal Cliri- 
stianissimo bona risposta che Soa Maestà non man
cherà de favorizar li disegni dii Vayvoda, el diceva 
de partir per Anglia per far simel officio. Sono let
tere dii Gilino, di 8, che Cesare non harà dimorato 
molto in Ratisbona, el era ferma opinion che verà 
a la dieta in Italia, et il prolhonotario Carazolo ha 
questo instesso, in conformità. Scrive a tempo se 
alegrerà de l’acordo con questo ¡lustrissimo signor.

Da Verona, di sier Ferigo Ecnier podestà 
et sier Lunardo Justinian capitanio, di 7, r i
cevute a dì 10 ditto. Come haveano expedito,
¡usta li mandati, domino Guido de Naldo a Crema 
con fanti 50, et lui domino Guido parli heri, et 
havendo hauto la parte de l’ imprestedo de quela 
cita, chiamono el Conseio di 12, quali inteso, expo- 
seno che alegramente lo pagavano, et posto in or
dene de chiamar el Conseio per sabato a di 9 ; et 
come haveano parlato al signor Cesare Fregoso zer- 
ca haver avisi de Zenoa, el qual questa matina ha 
expedito uno suo, et da matina ne expedirá uno 
altro, el qual a li di passati ave certo aviso de uno 
suo homo, qual referisse esser partito da Genoa zà 
zorni 15, et che in quela cità non se facea prepa
raron alcuna de guerra, ni per mar, et che domino 
Andrea Doria era in Zenoa con parte de le soe ga
lle et parte erano fuora, el dice non havea più de
12 galie armate, el qual non credea che l’ armata 
dii Signor turco dovesse ussir, nè credeva persino 
che ’I non sentisse che a Venexia se armasse più 
dii consueto, che l’ imperalor gli havea mandalo 
ducali 50 milia parie per conio dii so avanzo et 
parte per mantenir le galie per l’ avenir, et che se 
resonava che ’1 re de Franza se preparava per ve
nir a darli danno, et che sempre erra in Zenoa qual
che uno secretamente per nome dii dito re per 
moverli a soa devotion, al che in dita cità li zenti- 
lhomeni faceano de li circuii el se reducevano se* 
croiamente parlando de cose de Slato secondo el 
solilo in questi casi, et conclude che quela terra 
sii in moto, lamen stanno tutti con grande timor 
de missier Andrea Doria, el qual se lassava inten
der che P imperador teneva questa soa gente in 
Lombardia per defender quela cità de Zenoa, et 
questo piacea a molli et a molti despiaceva. Item, 591* 
scriveno, in execution de le lettere scritone de ha
ver 200 homeni de la ' Gardesana el mandarli de 
qui per nieterli su le galie. In questi zorni man-
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dasemo lettere a domino Sebastian Pasqualigo prò- 
veditor dii lago, et li mandasemo uno colateral, 
aziò in Gardesana facesseno l’ etlecto ; el qual ne 
scrive, et manda le letere, come non ha trova homo 
vogli andar in armada et per questo molli fuzeno 
in terre de todeschi.

De Cividal de Frin ì, di sier Marco Gri- 
mani proveditor, di 7 marzo, ricevute a dì 10 
dito. Come li consorti de Tolmin hanno scritto de 
qui a loro consorti una lelera, la qual manda inclu
sa, et io li ho fato intender alcun non vadino a la 
dita dieta, se prima non ha risposta da la Signoria 
nostra ; el par siano gionle lettere a Goritia zerca 
scuoder la imposilion, et conclusa la dieta aviserà 
il tutto. La lettera da Tulmin de Zorzi Slampa ca
pitani de Tulmin, di 4, scrive a li diti consorti, 
come ha hauto lettere dal vicecapilanio de Gorilia 
che tutti debano comparire a la dieta che se farà 
el primo luni poi letare, che sarà a dì 10 Marzo, 
a Goricia, però ditli consorti de Tolmin debbano 
andare.

D i sier Piero Orio, date a l’ abazia di Mo- 
so, ad ì 6 marzo, ricevute a dì 10 dito. Come 
el venere parli da Venexia, el sabato fo a Udene 
et la domeniga parlò al clarissimo locotenente, poi 
el luni vene in Gemona, per veder el bosco nomi
nato Vasinis per mezo Osoflf, lontano de qui mia 7 
in 8, in asesa assai. Andai fino al Mozo a piedi, nel 
loco più alto erano di belli fagi, ma la neve alta 4 
spane, sichè niente putì far, et sarano boni per que
sto avosto. In Gemona per Piero Baron ho ricordalo 
diio bosco, et heri veni qui a l’ abalia de Mozo mal 
alozalo, et andai con homeni 40 in uno bosco de 
sopra questa abalia mia 6 in asesa grandissima ma 
comodo al carozar. perchè la strada va fino per 
mezo el bosco, et la farò in alcuni lochi conzar, el ho 
fato gitar a terra remi 1500 che sarà per 10 galìe, 
et sarano pianeri el postozi di passa 6 ‘/a 1’ uno, 
questi sono el forzo trezichi, et dicono questi remeri 
è con mi eh’ è mior de la sorte de Histria. Tutto 
hozi sono stalo in bosco con un piè de neve, et 
olirà el gitar in terra, ne farò da 50 in suso sfessi 
et boladi, li principii sono dificili maxime havendo 
a far con homeni gregi, et farò in queste montagne
50 boni maestri che conoscerano la sorte dii legno 
et li sfenderano con la manara ; non si ha gita le
gno in terra che non se fazi 10 remi in suso. Que
sto bosco non ho voluto se geli più per esser zo- 
veni P arbori, P è vero che questi costerano assai 
per haver lollo li homeni a giornata, a chi 1G, a 
chi 18, a chi 20 soldi al zorno ; el bosco è lontano

dal ponte di Mozo mia 7 in desesa, dove è una aqua 
se domanda la Fella che se liga zatre picole sopra 
le qual se melerà li remi el se coudurauo in Taia- 
menlo lontano de qui mia 4, et poi se legerano li 
in maior zatre, et andarano zoso fino a la Tisana ; 
et cussi come se farà li farò carozar et inzalrar et 
manderò de longo, et bisogneria queli zentilhomeni 292 
da ehà Vendramin metesseno do homeni pratici a 
Latisana, et da 500 in suso che zonzino, avisi a lo 
Arsenal aziò li mandi li burchi per cargarli, non se 
poi butar in stampa. El tempo è corto dovendo 
star fuori se non 2 mesi, ho fato le spexe dii mio, 
venere andarò solo Tolmezo per far butar a terra 
altri remi per 10 over 15 galie in ogni bosco. De 
qui è neve, et se lassa in piedi molti belli legni per 
esser agiazati, che se se baleseno a terra andariano 
in mille pezi. Ogni dì io vado a manzar con li bo- » 
schieri, et sempre me cosla.

Del dito, di 7, date a dita Dazia, ricevute 
a dì 10 ditto. Hozi penetrando per entro ho tro
vato uno valon che taieremo remi, olire li 1500, da 
remi 2500 et de più beleza di primi. Spero in 
questo bosco fornirei total bisogno. Ve dirò edam 
ogni loco de la Cargna è venuto pioza et siroco, et 
con homeni 50 conlinuarò 1’ opera et farò far ca
soni nel bosco, aziò li homeni non stagi ne P andar 
et tornar mia 12.

Da Constantinopoli, di sier Piero Zen ora- 
tor et vicebailo, date in Pera, a dì 30 zener. 
Come a dì 15 scrisse: che da poi son stato con el 
deferder Scander Celebi per haver el comanda
mento al bassà per haver li salnitri in Alexandria, 
disse voleva prima parlar al bassà, et li comanda- 
menti de Aleppo, Tripoli et Baruti ha otenuli, et 
mandato quel in Aleppo perchè li zudei volevano 
esser sanseri et meter li dragomani. Il Signor scrive 
li zudei siano batalati, nè se impazino più in san
sarie nè in meler li dragomani et le mercadantie
de nostri stiano in l i ...........justa el solilo, et
siano stimate al solito ; et quanto a li mercadanli 
nostri debitori, spera conzar la cosa ; che le zoie de 
queli zentilhomeni Prioli et Venier è venule de qui 
et mori li è venuti driedo, ho parlato con dito de
ferder, el disse, per la gran fede havemo in ti, le 
daremo le zoie, et questi musulmani hanno hauto 
sententie siano anliani, pur farò eie., ma credo 
non starano saldi/Et uno chiozoto zovene de anni 
20, venuto de qui, qual fu preso da le fusle de 
Obrovaz sopra una marziliana de Malhio de Belenii 
et a Pescara di 1’ Abruzo presa, et conduto la roba 
di Fantoni corfuato asasinato e morto con uno suo
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flol a Tricala, unde esso baylo si dolse a la Porta. 
Imbraim fé venir quel Celebi havia el schiavo el li 
le gran rebuiTo el mo dele el schiavo et ha falò 
far un comandamento che tutte le robe prese siano 
restituite et li tristi siano messi pregione el le fusle 
siano disarmale, el zonli qui li danari et robe, che 
è per gran summn, ha ordenà siano restituiti, de 
quelo fo tolto a li nostri. È zonto uno chiaus ot se 
aspeta l’ altro, et è venuti qui li diadi de Samandra 
et vayvoda de Zorniza Achmat occulti el fanno le 
sue pratiche, el il bussa mi fé cegno quasi dicat 
lassa far a mi. Scrive è sia mandato comandamenti 
a li sanzachi de Aleppo, Tripoli et Baruli fazino 
bona compagnia a li nostri mercadanti et siano 
carezati. Scrive, questo deferder ha falò el coman
damento per li salnilri de cantera 1500 et non voi 
se computi li 500 se anegò. Scrive, questo Celebi 
Schander ha gran poder, el chi ha a far con lui per 
cose de mercadnnlie, saria bon usar li termini si 
usa, come è ben nolo a la Signoria dii Principe.

L’ arsenal lavora per meter fuora da 90 in 100 
vele tre galie bastarde et solil ultra le velie di 
Caraedi bei Barbarosa numero 60 eli’ è sla coman
dalo che vengino, asenderano a la suma di vele 
150, qual mo’ babbi ad esser capilanio di questa 
impresa ancor non se inlende. El capilanio ordi
nario sarà quel di Galipoli, qual è zovene senza al- 

292» cuna pratica maritima, ma è da creder che corsari 
governerano e la so opinion valerà come pratici de 
quelli mari. Il campo si fa presto, maxitnamente poi 
venuti questi avisi dii re Zuanne che l’ archiduca 
fa armada nel Danubio et a le cose di le trieve 
non si vede resolution alcuna. È venuto nova come 
corsari rhodioti hanno asaltalo la Prevesa e fatto 
grandi danni, e questo ha sperilo li spironi a li fian
chi di costoro, si che questo stimulo di l’ una e l’al
tra banda li accenderà, el accenderà con lo aricordo 
di le cose di Modon che non li va fora di la mente. 
Beri gionseno de qui avisi come Bogdani hanno 
dà una grande strage a Poloni e dicesi esser morti 
de Poloni da 10 milia el presi 100 de li primi, el 
morlo il capilanio zeneral. Questo signor che era 
andato a la caza e dovea slar fora ancora 4 gior ni 
era ritornato. Questo aviso lutto era in zifra. 
Item, scrìve Aias bassà voria esser pagato di soi 
credili da quel Fiorenza dal Zanle etc.

Dii ditto a li Cai di X  do letterepur di 30 
zener in z ifra .................................................

Da Roma alli 19 di febraro 1531, al signor 
duca .di Mantoa.

Qui non si ha altro di novo degno de adviso 
se non l’ oribile apparalo che fa il turco del quale 
da ogni handa et ogni giorno più se hanno avisi 
conformissimi. Nostro Signor ha mandato in An
cona inzegneri per fortificarla e farli quelli repari 
che si potrano, ancor che l’ animo di Sua Santità 
sia di proveder a lo imminente pericolo, non di 
meno, non aiutandolo le forze et il poter, non si fa 
però ancor provisione notabile. Questa malina è 
stata congregalione delli cardinali deputati, molto 
longa, sopra le cose del Vayvoda, quanto se sia con
cluso per ancor non se intende. L’ homo del pre
fato Vayvoda sta qui in Roma, et se ne va assai 
alla domestica senza pompa et a piedi, ancor che 
come intendo babbi assai bona compagnia de ca
valli et questo me pare lo fazi per compiacer a Sua 
Santità.

Da Ispruch, di 21 ditto, al prefato duca.

Altro non zè salvo che la Maestà Cesarea scrive 
voler inlrare in Ralisbona alli 25 del presente, et 
questa Maestà parte dimane anche lei per Rali
sbona e in soi giorni sarà ivi, unde scriverò più al 
longo.

Da Roma alli 3 di marmo 1532, al ditto.

Questi preparamenti del turco coreno molto 
per la bocca delle brigate in voce, excelo che de li 
imperiali che non li consenleno anzi dicono trovale 
da venetiani, da francesi et altri simili : come si sia 
è pur da temere. Questa matina il reverendissimo 
Doria ha dillo che da Larcone sono avisi alla Va- 
lona esser arrivati 22 milia turchi lutti archibuxieri, 
in uno subito liti spaventalo le brigate, poi zercato 
con diligentia non si trova che ditto aviso habbia 
fondamento, nè manco che Larcone habbia scritto, 
ma che Barbarosa è comparso in quelli mari di la 
Vnlona con 13 vele, fr.i galeoni, galie e fusle, ere- 
deno per danegiare la Puglia.

Beri nostro Signor hebbe a dire che lo impe
ratore ha rimesso o debbe rimettere 91 milia scudi 
per armare a Genova tanti legni, et fanno un conio 
che fra le galere che formeranno a Genova, quelle 
del papa, di la religione de Rhodi, di Napoli, de 
Cicilia, del Doria, el allre che si provederano, che

0
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sarano da 50 in 60 galere. Cosi dicono in parole, 
non tanto poi in fatti reussirano.

Da Milano alti 5 di marzo, al ditto.

Si tiene che la cosa del Medegino sarà presto 
conclusa. Alli 3 del presente partirono il signor 
prolhonotario Carazolo et il signor conte Maximi - 
liano Stampa per andare ad exequire quanto era 
stato promisso per la prima capifulatione, sperando 
che’l ditto Medegino habbia a restituire le forteze 
nelle mani de li sopraditti signori, a nome di la ex- 
cellentia dii signor duca. E da poi la partita di ditti 
signori per Musso e Lecho, il ditto Medegino havia 
scritto che in sino che lui non vedea tornar messier 
Gioan Batista suo fratello non intendea di voler 
vendere le forteze, il quale era in li Svizari ; ma 

293* perchè è venuto messier Jacomo Alfero canzeliero 
di sua excellentia, qual andele in li Svizari con 
messier Anzolo Rizo questa matina, et afferma che 
dito messier Joan Batista è tornalo a Musso, si tiene 
che dimane o postdimane Musso serà restituito et 
tre giorni da poi Lecho. Il prefato missier Jacomo 
Alfero ha portato la ratificatione delli 8 cantoni di 
Svizari circa lo acordo fatto col ditto Medegino, et 
la reformatione della confederatione tra sua excel
lentia et essi Svizari, e dice esser fra loro Svizari 
maggior inimicitia ohe mai, e che è impossibile che 
non si tagliano a pezi tra loro, zioè tra catolici et 
lutherani. Il re di Franza de 250 milia scudi che 
avanzano Svizari di le querele vechie, dicesi che li 
ne ha mandato una parte si per acquietarli come 
per potersene meglio servire, bisognando.

294 A dì 11 marzo 1532. In  Pregadi.

Con la credenza solita fo leto per il Caroldo do 
lettere da Cons'anlinopoli di sier Piero Zen drizate 
a li Cai di X di 30 zener. In la prima come erano 
zonti do nonlii dii re Zuinne vayvoda al reverendo 
Oriti a dirli che si dovesse expedir, et che il re di 
Poiana havia manda Ilironimo Lascho a Fimpera- 
dor per tralar acordo, el qual imperador l’ havea 
rimesso a la dieta, et che Ferdinando archiduca 
feva armada nel Danubio di fuste con artellarie 
molto grosse suso ; questo li ha ditto il suo secre
tano qual andò dal Griti per saper questo, el qual 
è stà spazato et hauti li danari partirà fin 8 zorni. 
Questi haverano le fuste e galeole di Barbarossa al 
numero 60 et galie sotil e bastarde zerca 100, sì 
che sarano 150 velie et usirà questo marzo. L’ ar

mata anderà in Cicilia poi in Puia, et poi secondo 
l’ ocasion si governerà. Io non son stato dal bassà 
a dimandarli che viazo farà l’ armada aziò non mi 
richieda cossa che non voria, et parlando con il 
deferder Scander Celibi li dimandò di la rota di 
sguizari qual è sta gran strage tra loro et hanno 
combattilo per la fede, et disse la fede è gran cossa, 
e però andaremo a Roma. Esso Zen li risposo 
sarà il voler de Dio. Sono venuti qui alcuni ragusei 
per aver trata di 3000 moza de fermenti ; ditto 
Celibi li domandò quante navi havele, loro rispo- 
seno da 20 in 25. Celibi disse nui sapemo ben 
quanto. Scrive sier Zuan Francesco Justinian fo di 
misier Nicolò è qui e fa profession di la India a di- 
sconsejar questi a luor quella impresa per la via di 
Suez, dicendo sarà dificullà et voria si andasse a 
ditta impresa per la via dii strelo di Zibilterra et 
armar le galìe ragusee e lui esser capilanio di 
quelle e aver quel governo ; et parlando io con lui 
li dimandai si l’ havea soldo, disse non P haver 
voluto ma ha auto presenti fin ducati 1000. Costui 
va col capilanio di Galipoli in l’ arsenal, quando el 
voi, et mostra volerli gran ben, mi ha ditto sarà 
tra bastarde e sotil al numero di 100 mal in or
dine di vele remi et sartie, di che ne hanno penuria. 
Et l’ ha dillo voria il bassà rechiedesse la Signoria 
fasse un salvocomlulo a suo fradello, è in bando. Il 
Signor è a la caza el ancora non è tornalo za 4 
zorni.

Dii dito di 30.

Il reverendo Grili mi ha mandalo a dir come 
il signor li ha dona Segna, Clisa et Polega et ha 
scrito a quel sanzaco non se impazi più, et manda 
uno zaus a li sanzachi li fazino la consignatione, el 
qual andarà a Spalato e Poleza aziò non dagino 
aiuto di vituarie come hanno fallo fin bora, nè le 
dagi soccorso al conte Piero Crosovich, è in la roca 
di sora di Clissa, perchè la terra e il borgo chiama 
dillo reverendo Grilli, et che auto averà Clissa voi 
far ruinar quel castello fato a Saloni, qual el signor
lo lien in piedi aziò per quella via non vadi vituarie 
in Clissa ; l’ armada in l’ arsenal si lavora el lo 
exercito eie........................................................

A  dì 11. La matina piovete et fo cativo lem- 295') 
po. Vene in Collegio l’oralor di Franza, solicitando

( i) La carta 294* è bianca.
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che in loco di Marco di Thodaro capilanio di le 
barche di la Stimaria, è morto, sia dato quel oficio 
a Hironimo Verzo venitian suo di casa e di altri 
oratori dii re, justa la gratia concessali per il Con- 
seio di X con la Zonta di darli uno capilanio dii 
Conseio di X, di valuta sin ducali 100. Il Serenis
simo li disse questo capilaneato vai più di 200 per 
quello la vadagna oltre il palacio per li conlrabandi, 
si che non se li poi dar questo capitaneato et si 
farà per il Conseio di X.

Vene l’ oralor cesareo per saper di novo di le 
lettere di Constantinopoli. Li fo dillo quanto have- 
vamo, disse li oratori dii re di romani erano zonli a 
li confini dii turco, ne aspetavano se nou le guide 
per poter andar sicuri al Signor lurco, poi disse 
haver parlalo al bregantin per saper da li homeni 
di quello la nova fo dilla dal nostro galion eie. et 
dicono nulla saper.

Fo balotà uno contestabile a la Zefalonia in loco 
di Domenego Magnavin, ¡usía.la parie presa in Pre- 
gadi, balotati alcuni rimase Lionardo da Veniexia.

Da poi disnar fo Pregadi per far li Savi ai Or
dini e altri brogii alento le gran pregierie si fa. Fo 
lelo tetlere di sier Piero Orio date a V Abazia 
di Mogo, a dì 6 et 7 di questo. Scrive il suo 
viazo, et aver trovato pali per far remi numero 
1500 che sarano per 10 galìe, e di altri, ma non si 
potrà taiarli si non questo avosto. Scrive esser stalo 
in li boschi in la neve, et ne son altri legni boni 
da venir per 15 galìe, ma è giazadi, andariano in 
pezi. Scrive quel Piero di Baron è con lui li ha 
mostrato, et c(fh effetto ne sono assai et boni, et 
li manderà a Latisana dove se intendi con quelli 
da chà Vendramin melino chi li riceva et si mandi 
li burchi de 1’ Arsenal a tuorli. Non manca di so
licitar al laiar, et va dove i manzano et li costa. 
Farà da 60 pratici al laiar et casoni su li monti dove 
starano quelli taiano aziò nou vengino a dormir
mia.......... lontano di monti ; si duol il tempo è
brieve etc.

Da poi loto le altre lettere publice, fo lele per 
il Caroldo chiamati a li cai a zercur la credenza, 
quelli è mirati di novo in Pregadi, due lellere de 
Conslanlinopoli dii Zen orator et vicebailo di 30 
zener drizate a li Cai dii Conseio di X.

Fu posto, una parte per li Consieri a provar 
certo estimo fato in brexana, d’ acordo.

Fu posto per li Savi dii Conseio e Terraferma, 
luor ducati 20 milia di primi danari di l’imprestedo 
di terra ferma per comprar fomenti per far bi- 
scoli per 1’ armada in questa terra. 169, 4, 5.

Fu posto per li Consieri ; alenlo fosse preso, 
a dì 8 di l’ instante, elezer 7 d> questo Conseio, i 
quali dovesseno aldir quelli dii clero si voleno do
ler di la soa tansa, e atento molti è in diversi ofici 
con pena, però sia preso che etiam in questi 7 
possino esser elecli di officio continuo ut in parte, 
con la pena di la prima parie fu presa, e sia cazadi 
quelli ha interesse. 139, 17, 3.

Fu posto per li Consieri, Cai di XL, Savii dii 
Conseio excelo sier Tomà Mozenigo non si poi 
impazar, Savii di Terra ferma, non era sier Andrea 
da Molin, et Savii ai Ordeni, excelo sier Marco Fo
scolo non si poi impazar, una parie : che atento è 
soìum 200 pichi di lane in questa terra, però sia 
preso che lulte le lane di Ponente possino venir 
per mar e per lerra e con navilii e nave forestiere 
e ragusee non obstante parte in contrario, pagando 
mezo nolo a ehi de iure aspetta. Item, si ha inteso 
per nostri è stà falò maina eie. con li stapolieri, 
per tanto sia bene di 40 zorni cadauo nobile o ci- 
tadin o subdito nostro debi revocar et anullar sollu 
pena esser bandito di Venelia e terre e lochi e con
fiscar lutti li soi beni ut in parte, la qual sia pu- 
blicala sopra le scale di Rialio.

Et sier Marin Morexini è di Pregadi qu. sier 
Polo andò in renga dicendo si fa torto a le galie 
di Fiandra a tuorli lutto il nolo eie. Li rispose sier 
Antonio Erizo savio ai Ordeni et disse poche pa
role. Andò la parte : 22 non sinceri, 28 dì no,
157 di la parte e fu presa, e fo cazadi li parenti di 
patroni.

Fu posto per li Consieri, Cai di XL, Savii dii 295* 
Conseio e Terra ferma una parte che volendo il re 
di r o m a n i......................................................

Da poi fu fato scurtinio con pena di un prove- 
dador zeneral a Corfù qual è qui soto posto.

220. Scurtinio di provedador zeneral a Corfù 
insta la parte.

Sier Francesco Bragadin, fo luogote
nente di la patria di Friul, qu. sier
V e t o r ....................................56.159

Sier Nicolò Michiel, fo oficial a le Ra-
xon nuove, qu. sier Francesco . . 60.159 

Sier Polo Valaresso, fo podestà a Ber
gamo, qu. sier Gubriel . . . .  94.126 

f  Sier Zuan Moro, fo provedador in ar- 
mada, qu. sier Antonio, qu. sier 
G abrie l................................... 148. 67



Sier Nicolò Donado fo capifanio di le
galie di Burlilo, qu. sier Andrea . 60.155 

Sier Agustin da Mula, fo Consièr, qu.
sier Polo . . : ..................117. 99

Sier Filippo Salamon, fo di la Zonla,
qu. sier P ie ro ...........................43.174

Da poi si andò in elelion per far li Savii ai Or
dini, e slridati tulli quelli procurava fono tolti da 
(re infuora sier Marco Carlo Coniarmi qu. sier 
Piero, sier Dionisio Duodo qu. sier Slai, sier Zuan 
Surian qu. sier Andrea fo podestà a Cavarzere ; et 
stridali, sier Andrea da Mula e sier Piero da chà da 
Pexaro censori, si levono el andono alla Signoria, 
et con effetto io viti ditto Mula censor con li fanti 
soi in corle di palazo a tuor in nota quelli procu
ravano, e da l’ altra banda era il Pexaro. Bor apre
sentono alla Signoria una poliza di 9 di li elecli 
Savii ai Ordeni visti per loro in corte di palazc ozi 
aver procurato, li qual sarano notadi qui di solo, 
et fo stridalo tutti 9 tolti non potersi provar per 
aver procuralo.

Sier Zorzi Bragadin, qu. sier Piero di Campo- 
rusolo.

Sier Piero Capello, di sier Filippo, di sier Polo el 
eavalier.

Sier Francesco Venier di sier Zorzi.
Sier Zuan Maria Memo, qu. sier Nicolò.
Sier Francesco Nani, qu. sier Bernardo.
Sier Benedelo Balbi, qu. sier Piero, fo podestà a 

Looigo.
Sier Benedelo Longo, qu. sier Jacomo.
Sier Andrea Loredan, qu. sier Alvise.
Sier Francesco Condolmer, qu. sier Bernardo.

Electi 5 Savii ai Ordeni.
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Sier Nicolò Venier fo al dazio del vin,
di sier Zuan A lv is e ..................120. 98

Sier Fanlin Querini fo cataver, qu. sier
Zuanne....................................158. 63

Sier Jacomo Justinian, di sier Antonio,
qu’ sier Francesco el eavalier . . 125. 93 

Sier Almorò Bondimier,di sier Andrea. 111.110 
Sier Francesco Pizamano, qu. sier

Zuan A ndrea ...........................156. 65
Sier Zuan Alvise Badoer, di sier Piero,

qu. sier Albcrtin el dotor . . . 154.65 
f  Sier Zuan Barbarìgo, di sier Andrea,

qu. sier Francesco ..................159. 59
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f  Sier Jacomo Gusoni, qu. sier Vicenzo 169. 53 
t  Sier Benedelo Zulian, qu. sier Biro-

nimo....................................... 174. 48
Sier Nicolò Venier. qu. sier Agustin . 154.61 
Sier Zuan Donado, di sier Bernardo . 108.107 

'+ Sier Bernardo Navaier, qu. sier Zuan
A lv i s e ...................................181. 40

f  Sier Piero Morexini, di sier Zuan 
Francesco, qu. sier Piero.

Noto. Provedilor a Corfù fono tolti sier Zuan 
Moro è capitanio a Padova qu. sier Damian et sier 
Lunardo Emo consier qu. sier Zuan el eavalier, i 
quali per esser in rezimenlo non fono provadi.

Sette sopra il clero con pena insta la parte, 296 
et 2 di respeto.

f  Sier Hironimo da chà da
Pexaro è di Pregadi,
qu. sier Nicolò . . 143. 60

Sier Francesco Mocenigo
el procurator . . . 67.133

f  Sier Lorenzo Bragadin,
fo consier, qu. sier
Francesco . . . . 164. 33

Sier Stephano Memo, è
di Pregadi, qu. sier
Z o r z i .................. 100.102

Sier Bironimo Zen, pro
curator .................. 110. 92

f  Sier Andrea Gusoni el
procurator . . . . 127. 76

— Sier Piero Marzello el
procurator . . . . 124. 74 di respelo

f  Sier Alvise Soranzo fo
provedador al Sai,
qu. sier Jacomo . . 132. 69

f  Sier Marco Antonio Gri-
mani è di Pregadi,
qu. sier Francesco . 149. 53

f  Sier Lorenzo Justinian,
procurator. . . . 142. 59

Sier Andrea Lion el pro
curator .................. 118. 72

Sier Zuan Moro è di la
Zonla, qu. sier Lu
nardo .................. 113. 82

f  Sier Thomà Donado è
di Pregadi, qu. sier
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— Sier Antonio Mocenigo, gnstaldo di sier Andrea, qu. sier
el procuralor . . . 123. 69 di respelo S im o n ............................... 18.140

Sier Daniel Moro, fo con • Sier Piero Trivixan, qu. sier Vido
sier, qu. sier Marin . 108. 82 Antonio............................... 64.100

non Sier Vicenzo Grimani, Sier Marco Antonio di Prioli, qu.
el procurator, per es sier Andrea, qu. sier Zuane, qu.
ser sora la Ternaria. sier Marco el procurator . . . 77. 80

non Sier Gabriel Moro, el ca- Sier Zuan Querini, qu. sier France
valier, fo Cao di X, sco, da San Thomà . . . . 46.113
qu. sier Antonio, per Sier Alvise Sanudo, fo soracomito,
esser del Conseio di qu. sier Domenego . . . . 91. 76
X. f  Jacomo Marzello fo patron di fusta,

non Sier Antonio Capelo, el qu. sier Piero ' ...................... 131. 31
procuralor, per esser Sier Antonio Gixi, fo camerlengo in
fuora provedilor a Candia, di sier Zuan Piero . . 70. 95
Legnago. Sier Polo Querini fo patron di nave,

qu. sier Zuan Nadal . . . . 40.124
Itm , fo tolto il scrutinio di provedilor a Ci vi Sier Zuan Antonio da chà Taiapiera,

dal di Friul, tolti numero 17, el per l’ora tarda non fo capitanio di le galie di Ale
fo balotado, et fo licentiado cl Conseio. xandria, qu. sier Bernardin —

Nolo. Sier Francesco Dandolo capitanio di le non v o i ............................... 97. 70
galle dii golfo et sier David Bembo soracomilo a f  Sier Francesco Zen, fo soracomilo,
di . . . .  di l’ instante parleno de qui per andar qu. sier Renier...................... 122. 45
in Dalmatia a interzarsi. Sier Bironimo da Canal, fo vicepro- 

vedilor in armada, di sier Ber
A  dì 12. Fo San Gregorio. Non senla li of nardin — non voi . . . . 39.127

fici, ma per la (erra le botege sono aperte, non fo Sier Piero Venier, qu. sier Santo . 73. 91
alcuna lettera, si atese a dar audienlia. Sier Polo Pixani, qu sier Polo, da

Da poi disnar fo Gran Conseio. Non fu il Sere San F a n t in ...................... 29 137
nissimo, vicedoxe sier Polo Nani, et fu fato 9 voxe Sier Zacaria Coniarmi, fo patron di
e tutte balotade ; conte a Zara sier Antonio Michiel nave, di San Ziprian . . . 53.111
fo ai X Savii qu. sier Piero ; e 4 sopracomiti. 11 scur- Sier Polo Morexini, fo podestà [a
tinio e la balotation di Gran Conseio qui sarà Muia, qu. sier Zuan Alvise . . 35.127
notado* Sier Polo Arimondo, qu. sier Andrea

dal Banco, qu. sier Alvise . . 67.100
167. Scrutìnio di 4 sopracomiti. Sier Marco Balbi, fo soracomilo, qu.

sier Jacomo........................... 95. 75
Sier Jacomo Antonio Moro, fo pro- Sier Alvise Zorzi, qu. sier Marco . 36.135

veditor di stratioti in Puia, di Sier Alvise Bembo, fo proveditor
sier Lorenzo, qu. sier Cristofolo 103. 59 executor In campo, qu. sier Polo

Sier Piero Salamon è podestà a — non v o i .......................... 99. 68
Portogruar, qu. sier Vido . . 36.129 Sier Lorenzo Baffo, fo vicesoijaco-

Sier Anzolo Gradenigo fo vicesora* mito, di sier Zuan Jacomo, qu.
cornilo, qu. sier Zacaria . . .  82. 80 sier M a f io ........................... 41.127

Sier Francesco Bon, di sier Alvixe , 73. 94 Sier Julio Donado, di sier Andrea . 80. 82
Sier Zuan Francesco Dolfìn, qu. Sier Alvise Bembo, fo soracomito,

sier A lv ix e ...........................63.100 di sier Francesco.................. 85.113
Sier Jacomo Balbi fo vicesoracomi- Sier Vido Zivran, qu. sier Francesco 111. 56

to, qu. sier Nicolò, qu. sier Sier Pandolfo Coniarmi, fo patron
Marco de San Zalian . . . .  50.114 da nave, di sier Andrea, qu. sier

Sier t Jacomo Arlroondo, fo sopra* Pandolfo............................... 99. 65



625 MDXXXII, MAHZ0. 626

Sier Nicolò Querini fo viceconte e 
capitanio a Dulzigno, qu. sier Fi
lippo ................................... 40.125

f  Sier Francesco Corner, qu. sier Al
vise, da Santa Fosca . . . 144. 23 

Sier Nicolò da Mula fo vicesoraco-
mito, qu. sier Anzolo . . . .  71. 96 

Sier Anzolo Alberto, fo relor a
Schiati Scopuli, qu. sier Jacomo 59.108 

Sier Lunardo Loredan, fo XL, qu.
sier Berti............................... 93. 73

Sier Jacomo Antonio Salamon el XL
Zivil, qu. sier Vido . . . .  87. 79 

Sier Lorenzo Pixani, qu. sier Silve
stro, qu. sier Nicolò . . . .  84. 83 

Sier Antory'o Soranzo, fo patron di 
nave, au. sier Mafìo, qu. sier 
Vetor "valier. procurator . . 45.119 

Sier Michiel Grimani, qu. sier Za-
c a r ia ................................... 78. 88

Sier Antonio Bernardo, fo vicesora- 
comilo, de sier Francesco, da le
nave *................................... 71! 95

Sier Sebastian Badoer, fo soracomi-
to, di sier Alvise . . . . .  83. 84 

Sier Filippo Contarmi, qu. sier Polo, 
qu. sier Bortolomio, da San Se-
b astìan ............................... 62.102

Sier Lunardo Arimondo fo patron
di nave, qu. sier Alvise . . . 63.102 

Sier Jacomo Antonio Manolesso, qu. 
sier Lorenzo, da Santa Maria
F o rm o s a .......................... 38.130

Sier Francesco Surian, fo soraco-
mito, qu. sier Andrea . . .  68. 98 

Sier Zuan Domenego Baxeio, fo ca-
stelan a Corfù, di sier Francesco 42.126 

Sier Marco Corner, fo soracomilo,
qu. sier P ie r o ...................... 91. 74

Sier Zuan Alberto, fo alla Justitia 
vechia, qu. sier Nicolò, qu. sier
Zuan,dotor...........................64.105

Sier Nicolò Donado, fo vicesoraco-
milo, de sier Thomà . . . .  60.104 

Sier Jacomo da Mosto, fo soraco- 
mito, qu. sier Alvise, qu. sier
Ja c o m o ...............................82. 84

Sier Francesco Pasqualigo, fo patron 
in Fiandra, qu. sier Marco An
tonio ................................... 39.128

f  Sier Francesco Zen, fo vicecapitanio
1 Diarii di M. Sanuto. — Tom. L 7.

di le galle di Baruto, qu. sier
Vicenzo...............................123. 44

Sier Marco Antonio Simitecolo, qu.
sier Anzolo.......................... 32.128

Sier Gasparo Querini, fo castelan a
Ravena, qu. sier Filippo . . . 37.127 

Sier Zorzi Bragadin, qu. sier Piero
di Camporusolo..................66.123

Sier Alvise Trivixan, qu. sier Gabriel 50.112 
Sier Agustin Contarini, fo patron in

Barbaria, qu. sier Marco Antonio 36.137 
Sier Antonio Barbaro, qu. sier Vi-

cenzo, da le Colone . . . . 50.114 
Sier Marco Manolesso fo conte e 

provedilor a Liesna, qu. sier
Marco................................... 90. 71

Sier Zuan Batista Zorzi, fo soraco* 
mito, di sier Nicolo, qu. sier An
tonio el c a v a lie r ..................85. 80

Sier Zorzi Pizamano, qu. sier Zuan
Ja co m o ............................... 70.101

Sier Zuan Bolani, fo camerlengo a
Crema, qu. sier Marco. . . .  34. 80 

non Sier Zuan da Lexe, di sier Priamo ; 
so padre disse alla Signoria non 
havia 1’ eia.

In  G ra n  Conseio.

Quattro sopracomi ti.

f  Sier Jacomo Marzello fo patron di fa
sta, qu. sier Piero ....................... 952.260

f  Sier Francesco Zen, fo soracomilo, qu.
Renier, dop io ...........................914.269

f  Sier Francesco Corner, qu. sier Alvise,
da Santa Fosca, triplo . . .1032.170 

f  Francesco Zen fo vicecapitanio di le
galie di Baruto, qu. sier Vicenzo . 914.281 

Sier Vido Zivran, qu. sier Francesco,
triplo ...................................  706.513

Sier Jacomo Antouio Moro, fo prove
dilor di slralioli in Pula, di sier
Lorenzo .................................... 572.625

Sier Francesco Bon, di sier Alvise . . 350.864 
Sier Francesco Pasqualigo, fo patron in

Fiandra, qu. sier Marco Antonio . 259.957 
Sier Marco Corner fo soracomilo, qu.

sier Piero da Santa Margherita 510.690 
Sier Piero Memo, fo camerlengo in

Candia, qu. sier Nicolò . . . .  426.834
40



Sier Nicolò da Mula, fo vicesoracomilo,
di sier Anzolo...........................474.744

Sier Francesco Surian, fo soracomilo,
qu. sier A n d re a .................. ....  426.794

Sier Marco Balbi, fo soracomilo, qu«
sier Zuanne...............................  562.664

Sier Antonio Barbaro, fo podestà a Di-
gnan, qu. sier Vicenzo . . . .  293.919

Sier Ziprian Gabriel, di sier Bertuzi,
el cavalier . . . . . . . .  292.923

A dì 13. La matina in Collegio non fo alcuna 
lettera in cosa da conto da farne nota. In Quarantia 
Criminal fu preso che quel Bironimo olim depen- 
lor incolpado-over amazà quelle tre femine a San 
Canzian et fu preso, sia relenpto. Et fo lettere di 
Sibinieo di . . . .  Il sumano è qui avanti.

Da poi disnar fo Conseio di X con la Zonta. Et 
fo lettere di Roma di 7 e 9 di questo, il sumano 
dirò avanti ; et il papa scomunica quelli che ha 
messo e meterà angarie al clero etc.

Fu posto, dar al camerlengo di comun, è a la 
cassa, per dispensar queste feste ¡usta il solilo, du
cali 150. Fu presa.

Fu posto, dar al diio di danari di le tanse du
cati 750 al dillo cassier per pagar salariadi etc. et 
altre spese, sier Marco Marzello camerlengo ha 
fate et farà questa cassa, da esser resliluite di primi 
danari di le angarie si melerà per questo Conseio, 
et non fu presa.

Fu promosso per sier Bironimo Grimani savio 
a Terra ferma, sono 40 zenlilhomeni in cerca, et fo 
ledi, i quali ¡mpresterano 100 ducati per uno, et 
quando haranno 18 anni habbino la pruova di 20 
et possino venir (i Conseio : da esser resliluiti in le 
prime angarie etc.

Et perchè non era sier Polo Nani el consier fo 
fato un Cao di X vice consier ; et volendo far uno 
vicecao fo (rovà per le leze non si potea far si non 
quando si cazaseno, però non fo falò altro, et la 
cosa fo rimessa, ne più fo parlalo di meleria.

Item, voleano luor licenlia che col Collegio di 
la Becaria si possi levar mezo il dazio a la carne, et 
perchè etiam voi 6 consieri, ni fo ordine che la 
parte fosse posta c molti non la sente, dicendo ogni 
modo li becheri vendeno la carne soldi 3 la lira 
non pagando tulto il dazio di le banche, si che le
vando vendevano quel medemo, però non li voleno 
levar niente.

Fu preso, che aleuto il Cardinal Grimani pa
triarca d’Aquileia, dovendo haver da la camera di !
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Udene assà denari, et fusse preso, in questo Con
seio, li fosse dato ducati 100 al mexe di ducali . . . 
dovea haver, el non ha auto se non ducati 300, dii 
resto voi sia posto a conto dii suo imprestedo, et 
per tanto sia conzo le parlide con il don, con que
sto la camera di Udene sia uhligà da mandar ogni 
mese ducati 100 a li governadori sin sia l’oficio sa
tisfate per conto dii prefato Cardinal.

Nolo. Fu falò gratia a sier Marin Zorzi el dotor 
è di Zonta dii Conseio di X, che per la malatia è 
passa li 3 mercori, che’l possi inlrar di ditta Zonta, 
e fu presa, et vene il primo Conseio di X con 
Zonla.

Fu posto, una gratia di sier...........da chà da 297*
Pexaro qu. sier Andrea qu. sier Bortolomio, el 
qual domanda cum sit che per la Signoria nostra 
fosse venduto uno caxal in Cipro a domino Nicolò
Xagraticho suo............. qual lo*dete in dota a
sua...........el lui voi venderlo et li danari inve
stirli in tanli fondi di qua con la condilion dii ca
sal, e t ..............................................................

Noto. In questa matina, in Collegio, fo lelo te
iere di Verona, di Cesare Fregoso condutier nostro 
e CamiloUrsini da Vicenza condulier nostro, zerca el 
mal pagamento'se fa a le zente d’ arme, et volendo 
far la monstra questo aprii, le zente d’ arme, di
cendo esser pagale de , . . . quartironi, non la po
trà far senza haver danari, et meglio saria non 
tenerle che far a questo modo etc.

D i Bergamo, di rectori, sier Hironimo di 
Prio li et sier Simon Lion capitanio, di 9. Co
me hanno haufo aviso el castelan de Mus haver 
consonato Mus a li agenti dii signor duca de Milan 
a dì 7, et che 1’ era venuto a Lecho, el qual’ha man
dato el capitanio dii Devedo et uno capo di a . .

In questa matina, vene in Collegio sier Zuan 
Moro electo proveditor a Corfù, zeneral, dicendo é 
in ordine de andar quando la Signoria vorave, et 
il Serenissimo ordinò a li Savi che lo dovesseno 
expedir.

A di l i .  La matina, in Collegio, fo lelo le let
tere di Roma, et il brieve de la scomunica etc., et 
per li Capi di X fo mandato a dir a tutti li priori 
de monasteri, venendoli alcun brieve dii Papa over 
de soi generali lo portasseno a li Capi, et questo 
officio fece Marco Antonio Lonzin secrelario di Co- 
legio, tamen per la lerra tulli ne parlava de questa 
scomunica.

Fu falò armiraio di le galìe de Baruto Piero 
Vilan, et altri oflciali.

628MDXXXIf, marzo.
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In Quarantia Criminal, redula a requisition de 

sindici de Dalmatia, sier Andrea Barbarigo stato 
sinico non era, il colega sier Anzolo Malipiero in- 
(roduse il caso et messe de rilenir sier Bironimo 
Celsi qu. sier Stefano fo podestà a Budua, per 6 
capitoli : primo tolse una dona in caxa li cavò du
cati 150 di le man et altre robe prometendo lenirla 
in caxa et farli dii ben, nel compir li volse li soi 
danari disse vi darò ducati 60, dii resto ducati 10 
a l’ anno, lei non volse et niente li ha dà. Item, 
5 pelegrini capitò lì andavano al Santo Sepulcro 
smonlono con le arme, li condanò ducali 25 per 
uno. Item , spoiò uno prete a l’ allar. Item, a li 
fanti li pagava di robe de le so regalie et lui le
niva li denari, e t ............................................
................................ Et fo el terzo consier de
sora che vene sier Pandolfo Morexini in loco de 
sier Bironimo .Loredan amalato. Andò la parie : 
11 de procieder, 9 di no, el resto non sinceri ; 
poi 9 di sì, 9 de no, 18 non sinceri.

Fo publicà a Rialto una taia data beri ne lo 
illustrissimo Conseio di X, chi acuserà quelo over 
queli hanno posto il foco in chè Morexini in le 
volte in Rialto nuovo babbi ducali 1500 et possi 
cavar un de bando di questa città per homicidio 
puro.

Da poi disnar, fo Conseio di X con Zonla, 
preseno tutti queli vorano meter ori over arzenti
in Zeca da mò per tutto...........sino ducali 20
milla, lo possino far a li precii solili meter, haven- 
do 5 per cento de utilità, et la restilution li sia 
fata la metà questo septembre proximo e l’ altra 
mila questo novembrio proximo.

Item, da poi gran dispulalion preseno, che ’1 
Collegio habi libertà per le cose di la becaria di 
poter dii dazio de la carne, nel Collegio deputalo, 
levar el dazio, el fo presa de 60 balole.

Da poi, mandati zoso quelli non mele ballota, 
fu fato el scrutinio de un provedilor sora le biave 
in luogo de sier Bironimo Zane va provedilor in 
Candia, tolti numero 13, rimase sier Francesco Fo- 
scari fo podestà a Verona qu. sier Nicolò. Ave 
28 solo, sier Carlo Morexini 19, sier Bironimo 
Querini fo provedilor sora l’ Arsenal 18. Item, 
poi licenliata la Zonla restò el Conseio semplice, 
et preseno, che ’1 vardian de la scuola di la Mi
sericordia possi acelar in la scuola sier Francesco 
Coniarmi qu. sier Piero dai Crosechieri che slà 
in extremis.

•

Da lioma, di ster Marco Antonio Venier el 298 
dotor, orator, di 7 marzo 1532, ricevute 
a dì 14 dito.

Da poi le ultime sue ha inteso el Pontefice ha* 
ver mandato per lutti li zeneralì de li ordeni, et 
ditoli come sono alcuni signori, comunità eie. elio 
meleno tanxe, decime et impreslidi al clero senza 
lieenlia de Soa Beatitudine, il che non pono far 
per li sacri canoni, pertanto vogliano scrivere a 
tutti li priori de monasteri fazino intender a li 
confessori non li debano asolver et li predicatori 
questo lo publichino ne li pergoli ; et che essi priori 
rechieseno tal mandato in s2rilura, et cussi Soa 
Santità ordinò la scrilura et ne ha haulo la copia 
et la manda. Eri in concistorio publico fo dispu
talo parte de capitoli in la materia dii divortio, 
et ancora che li oratori cesarei contradiseno assai 
fu permesso li agenti dii re anglico parlasse, i 
quali disseno la Maestà dii suo re non haVendo 
P adilo sicuro de venir in Italia (Té qui a Roma 
per questo, però li fosse assignato uno loco abele 
a li confini dii suo regno dove vegneria et si for
maria li processi, con questo poi la causa venisse 
qui in Roma ad esser expedita, et questo laudò il 
re Chrislianissimo, et P orator suo che era presente 
ha dato gran favor ; a P incontro li oratori Cesa
rei ha dillo questo non se dia far ma expedir el 
tulio de qui, et havendo el re anglico qui li soi 
oratori che tratano maior materie de Stato meglio 
poleno tratar questa, di qual poi fidarse de uno o 
più: niente fu concluso, rimesso a un altro conci
storio. Io son sialo col magnifico May orator ce
sareo, dice ha lettere di 14 dii passato, di Spagna, 
di la imperatrice, la qual sla bene con soi fioli, 
et è stata a Torre de Sibas a visitar la Serenis
sima madre de Cesare, da la qual è stata abra- 
zata et ben veduta ; et parlando poi de Cesare, 
disse, venuto che ’1 sarà in Italia potrà star qual
che tempo, et starà a Napoli, et volendo tornar 
in Spagna andarà a Zenoa. Il Papa diceva voler 
andarli a parlar lì a Zenoa, et per le seconde le*
(ere si haverà di Ratisbona, se intenderà qual ca
mino el vorà fare. Et disse, el magnifico Borgo 
orator dii re de Romani haver haulo lettere dii 
ditto re, di 20 dii passato, come il Maguntino et 
il Palatino erano andati per far venir a la dieta 
li primi lutherani, et che erano conferiti al loco 
dove doveano esser li agenti dii re di Poiana et 
dii re Zuanne, et non havendo trova niun, erano
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ritornati. Poi disse esser avisi di Franza che '1 re 
Christianissimo in Marseia armàva galie et altri 
legni, et anche il suo oralor ha di questo, et il re 
ha dimandato al Papa de poter meter decime al 
clero. Soa Santità li ha risposto per simel eiiecti 
che per beneficio de la christianità li altri principi 
doveriano far el simile et che la sarà disposta a 
satisfar Soa Maestà. Disse da Napoli esser aviso 
eli’ el gran maistro di Rhodi dubita star in Malta, 
et ha scrito a Cesare li dagi Saragosa in Sicilia, 
et il viceré potrà habitar in Palermo o Messina. 
Di Fiorenza, sono avisi di 26, come missier An
drea Doria havia mandato uno homo a Cesare a 

;* dimandarli se’l voi metti in ordine l’ armata per 
passar in Spagna. Damino Alfonxo Roseto oralor 
dii signor duca de Ferara venuto a star qui è 
stato a ...................

D ii dito, di 9.

Come a di 7 ricevute nostre di 4 con li avisi 
da Conslantinopoli, andò dal Papa et li lexè ; Sua 
Beatitudine ringratiò mollo dicendo bora è il tem
po li principi chrisliani non slagino più su le parole 
ma a far effecti, et che Soa Santità non era per 
mancar, et che ’I salutar remedio saria seguise pace
o trieva, et in questo convento che farà il reveren
do Griti col re di Poiana et re Zuane et re Feran- 
din, ha scrito a Fiorenza a uno vadi li in nome de 
Sua Santità. L’orator nostro disse de le gran spexe 
fa la Signoria, il Papa disse, laudemo li oratori dii 
re di Romani andati ai Turco, poi disse io laudo 
mollo al star ben provista quella Signoria, Dio vo
lesse che i altri principi facesseno così. Sono ben 
disposto de gratificar quela excellentissima repú
blica in quelo rizercherano, vi ho compiaciuto sem
pre, adesso vi par de piar altro corso, unde io me 
ne ho da contentar? 11 re Christianissimo voi do 
decime, io lo satisfarò. Poi disse esser lelere di 28, 
da Ratisbona, de l’ intrar de Cesare in la dieta, vo
lendo questa Maestà scuoder el ducalo per fuogo 
messo in la Romagna et la Marca, havendo provi
sto a Fiorenza al bisogno de grano, ha concesso si 
possi trar grani pagando la graveza ordinaria de 
20 milia ruggì eh’ è stara 50 rnilia veniliani. Scrive 
ha haulo le lettere de parlar al Papa de Ancona, se ’1 
sarà parlato, exequirà ; cussi ha posto ordine di la 
confirmation dii piovan de San Nicolò. È venuto 
nova che’I reverendissimo cardinal Aus ex legalo 
in Avignon è morto. Questo era francese.

Questa è la copia dii brieve di le censure.

Cum nuper ad aures sanctissimi domini nostri 
non sine molestia perveneril nonnulli principes secu
lares ac aliae comunitales universitates et dominia 
Dei limite postposito el propriae salutis immemores 
personis ecclesiaslicis monasteriis virorum et mu- 
lierum aliisque locis piis decimis taleas sive prae- 
stanlias ac alia eius generis exactione novis exquisitis 
modis eorum arbitrio, romano Pontífice inconsulto, 
ponere, et illas exigere in anima sua periculo et 
plurimorum scandalum non verenlur censuras et 
poenas contra tales, tam de iure comuni quam per 
constitutionem et decrelum lateranensis concilii 
novissime celebrati contentas, damnabiliter Scu
rendo, et cum similium absolutione perconstilulio- 
nem et decrelum romani pontificis reser'vata sit, 
confessoribus illorum sub excomunicalionis et poe
nas el censuras huiusmodi incurentes absolvere pre- 
sumant, in bulla Cena domini legi solita specialiler 
el expresse inhibitum sit. Idem Sanctissimus Do- 
minus noster praedicla ad notitiam quorurneumque 
quorum vis ordinum regularium eliam mendicali* 
tium religiosorum et clericorum saecularium ubi 299 
libet exislentium reducit ac sub poenis praedictis 
observari mandai eis nihilominus sub excomunica- 
tione latae senlentiae pene ipso facto incurenda di- 
slricte precipiendo el a confitentibus coram eis pec
cata sua se impremissis auctores fuerunt, aut quovis 
modo participando consilium auxilium vel favorem 
praesliterint diligenter exquirant, illosque ubi in 
praemissis culpabiles vel censuris huiusmodi inno- 
datis viderint, ne ab eis praelerquam in morlis 
articulo constitutos etiam praetcslum quarumeum- 
que exemptionum confesionalium et aliorum pri- 
vìlegiorum et indultorum a nobis et Sedis aposto- 
licae quoque modo impetratorum absolvere audeant 
vel presuman!, sed illos ad Sedem apostolicam cui 
merito praeter premissa incumbit debitam absolu- 
tionem recepturos remilant, ac in quibusvis llaliae 
parlibus verbum Dei populo praedicantibus et prae- 
misa omnia et singula in suis praedicationibus fa- 
ciendis populo insinuare teneanlur et debeant, jussit 
et mandavit.

Idem S. D. N. mandai. T h o m a s  

Datarius.

Da Sibinico, di sier Bernardo Balbi conte 
et capitanio, di 26 fevrer, ricevute a dì l i



marzo 1532. Come havendo mandalo uno suo 
exploralor in Cobas, el qual heri tornò, dice se 
divulgava de li esser venuti do man de corieri da 
la Porta a quel sanzaco dovesse far far preparalion 
di ponti sul fiume di la Sava per passar lo exercilo, 
e cussi exequirà ; et che el Signor turco con tuto lo 
exercilo over la rnazor parte veniria in Bosnia dove 
passarono l’altra volta, al castelo di Sabas apresso 
Belgrado non voleno venir, ma questa fiala pasera- 
no olirà dito loco di Cobas sul fiume di Sava, più 
basso assà dii primo, distante l’uno di l’altro zerca 
zornate 8 per passar in Slovigno, territorio bora 
posesso per il re de Romani, molto habitalo el 
ubertoso rispelo a le vituarie, per redur quelo solo 
el regno de Hongaria sicome era prima, dove po- 
leno passar a la volta de Viena el venir quod Deus 
avertat in la patria de Friul. Se dice edam per 
mar fa una potentissima armata, chi dice per an
dar in Cicilia, altri per andar a Napoli over Roma.

Da Traù, di sier Alvise, Calbo conte et ca
pitanio, di 21 fevrer, ricevute a dì 14 marzo. 
Ozi è venuto de qui el Cadi mandato da la excelsa 
Porta, qual ha el carico de lo emirato de Marche- 
scha, Narenta, Spalalo et Traù, el qual 1’ orator 
Zen ne scrisse et lo ricomandó a li reclori de Dal
mata et è suo amicissimo, et venuto a trovarmi* 
mi apresentò uno lapedo, et io li donai una bella 
taza d’ arzento, et li feci careze et acoglìenze et 
bona ciera. Questo ha naralo la vera amicitia ha 
con il datissimo Zen el I* honori li fo fati dal Gran 
signor al suo zonzer a Constantinopoli et da tutta 
la corte, el il Signor li donò do belissime veste de 
oro, et fecelo riposar alcuni zorni, poi li dè un pa
sto che costò ducali 8000, et dillo Zen disse che 
staria uno anno a Constantinopoli. Il signor disse 
non seti per partire sino hareti la vita et poi morto 
il corpo vostro farò meter in una cassa d’ àrzenlo

* et manilorolo a la patria vostra. Dice come era sta 
intertenuto 50 zorni per darli el comandamento de 
poner li confini a tutta la Dalmatia, et letere scrive 
al bassa de la Bossina, et che erano venuti li ora
tori persiani a la Porta ; che non si havea potuto 
expedir el comandamento ma sarà expedito, el come 
havia lettere et comandamenti dii Gran signor .che 
le fusle de Obrovaz siano tirate in terra nè più se 
armino, et disse l’ andava con diti comandamenti 
dal bassà, et poi veniria a Venelia, dicendo haver 
comission da la Porta de punir et castigar lutti 
quelli facesseno danno a li confini nostri overo vi
cinasse male, et si oferse molto, prometendo se 
starà pacifichi et tranquili. Da poi, iu secreto mi
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disse haver sentilo dir de boca dii Signor, che la 
forleza fabricata a Salina voi sia dislrula et rumata.
Io li dimandai zerca la guerra, rispose che al suo 
partir de Constantinopoli si facea grandissima pre- 
paration de exercilo per andar a la volta de Viena 
over Bohemia, et se leniva che ’1 Signor andaria in 
persona con lo exercito fin la Sava et la Drava, et 
che si faceva armada da mar, et se diceva andarà 
a la volta de Cicilia over de Puia. Scrive de qui è 
venuta nova portala da Turchi che cavalcando Mo
rali) Chiechaia da Sibinieo per andar a Salona, per 
la strada da uno corier di la Porla li fo portalo 
uno comandamento dii Gran signor nel qual se 
conleniva esso Morali) subito dovesse andar a la 
Porta, el li Turchi dubita che ’I dito mora.

Di sier Piero Orio, date a V abatia di Mo- 
zo, a dì 11 Marzo, ricevute a dì l i  ditto. Como 
da poi le soe scrite, avisa oltre li 1500 remi trovati, 
havendo penetralo più nel bosco hanno trovato 
maior quantità, el da remi 4000, ma è stato et ò 
si grande pioze che niente se ha potuto far, pur ha 
fato far un caxon nel bosco el fato 60 homeni dia 
col primo bon tempo lavorerano, ben remi 200 al 
zorno taierano, et ha fato conzar la strada vien da) 
bosco sino a l’ aqua, et queste pioze ha ingrossà 
l’ aqua si che presto se potrà farli condur a La- 
tisana.

D i sier Gasparo Contarmi patron a l'A r
semi, di Caodistria, di 13. Scrive, haver laià, 
over fato taiar 1000 remi, eargà uno burchio, aspe
la tempo per mandarlo a I’ Arsenal.

In questa matina, io Marin Sanudo, viti in Rial- 300 
to una cosa nolanda et di farne memoria. Uno cimo 
d’ oro bellissimo, fa lavorar li Caorlini, pian de zoie 
con 4 corone, su le qual è zoie de grandissima va
luta, et il penachio d’oro lavorado excellentissima- 
mente, sul qual è ligadi 4 rubini, 4 diamanti grandi 
et bellissimi, valeno li diamanti ducati 10 miiia, 
perle grosse de carati 12 1’ una, uno smeraldo lon-
go et bellissimo de carati.......... .. una turchese
granda et bellissima, tutte zoie de gran predo ; et 
nel penachio va una pena de uno animai che sta in 
aiere et vive in aiere, fa pene solilissime el de vari 
colori, venuto de India, si chiama di camaleonte, 
vai assà danari. Se dice, questo elmo, qual è sta 
fato por venderlo al Signor turco per ducali 100 
milia et più. Questo è stà fato far per più compagni 
videlicet per i fioli di sier Piero Zen et orator al 
Turco, sier Jacomo Corner qu. sier Zorzi procura- 
lor,tsier Piero Morexini qu. sier Balista el li Caor
lini predili el altri intrudi in diverse caradure. Et
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lo mandano a Constantinopoli per sier Marco An- • 
Ionio Sanudo è di Pregagli qu. sier Beneto, al qual 
danno ducati 2000 per 8 mexi, et li pagano tutte 
le spexe di andar et di ritorno, et stando poi li a 
Constantinopoli li danno ducali . . . .  al mexe; et 
vendendolo più de ducali 100 milia, dillo sier 
Marco Antonio habi 2 per 100, et questo elmo va 
insieme con la sella el costa fala per un altra com
pagnia, carga de zoie, valeno etiam lei ducati 100 
milia, et si dieno partir fin zorni 15, vanno fino a 
Ragusi et de lì a Constantinopoli per terra con gran 
scorta. Questo Signor turco ha piacer di zoie, che 
mai più la caxa olhomana non havea piacer ne le 
stimavano.

A  dì 15, la malina, fo lettere di M ilan, de 
l’orator nostro, di 8. Il summario sarà qui avanti.
Et li Savi se reduseno a parie a consultar de scriver 
a Roma, et la Signoria deleno audientia.

Da poi disnar, fo Collegio de la becharia, el 
vene lettere da Corfù, dii proveditor de V ar
matici, di 4 de V instante. Il summario scriverò 
qui avanti.

Etiam  fono lettere di Franza, di 22 Fevrer

De Ingilierra, di sier Carlo Capello ora- 
tor, di 20 Fevrer, da Londra, et dii capitanti 
di le galle di Fiandra, di Antona, ehe li scrive 
come è slà quasi morto da li galioli. Il summario 
scriverò avanti.

In questo Collegio di la becaria fo varie opi
nion, andò tre parte el niuna fo presa.

In questa matina, in Quarantia Criminal, seguen
do il caso de sier Bironimo Celsi podestà a Budua, 
intromesso per li sindici.de Dalmatia, parlò sier 
Andrea Barbarico olim sindico, et parlò in favor 
del Celsi sier Sebastian Querini el XL, posto la 
retention : fo 8 non sinceri, 18 de no, 13 de sì, 
nihil captum, et è el secondo Conseio.

Fo consier de sora sier Pandolfo Morexini . . . .  
fo l’ altra fiata.

A  dì 16. La malina. Vene in Collegio 1* oralor 
cesareo, et disse haver lettere da Napoli el dii ca
pitani «ostro : come havia mandato soi nonlii a la 
Vallona, i quali reportano de lì non farse prepara- 
tion alcuna de guerra, nè armar fuste, nè si fa bi- 
scoli. El Serenissimo disse Dio non voia.

Vene l ' oralor de Franza, per saper de novo, et 
parlò zerca quel suo Bironimo Verzo sia fato ca- 
pilanio di le barche dii Conseio di X, iusta la soa 
concession.

Vene l’ oralor dii duca de Milan, per uno, qual

a . . . .  ha amazato una soa moier et è venuto in 
le terre, nè voria fusse retenuto eie.

Da poi intrò il Collegio de la becaria, et fo pre
so certa parte, de vender la carne di vitello.

D i Verona, di sier Lunardo Justinian ca
pitanti, di 12. Come non erano tornà queli fo 
mandati a Zenoa, ma el signor Cesare Fregoso dice 
haver nova da uno parli da Zenoa za 12 zorni che 
lì non se Iacea preparalion alcuna de l’ armala, nè 
a pena se parlava de moli turcheschi, et che mis- 
sier Andrea Doria havea in ordine le sue 15 galìe,
4 di le qual havia mandale nel regno per haver el 
possesso del marchesato hauto da Cesare, dii qual 
poco se contentava. Riporta esser cosa minima ri
spelo a la soa gran servitù. Item, ha mandalo 5 
galle verso Cicilia, el resto navigavano per quelli 
contorni da Zenoa, Corsica et altri lochi, in terra 
erano 6 galie nove già finite, do altre posle in can- 
tier et se fabricavano ; et che di le cose de Franza 
più non se parlava, et le preparalion de Franza se 
diceva erano smorzale, el se parlava de la ve
nula de l’ imperador in Italia da poi le feste de la 
Resuretion. Scrive si dagi resolulion dii dazio di 
la . . . . .  .

Da poi disnar, fo Pregali, et prima se redusese, 300* 
in palazo del Serenissimo in la camera de panni 
rossi, fo portato per li Caorlini l’ elmeto d’oro in- 
zoielado compido con le 4 corone el la penna, adeo 
quasi tutto el Pregadi l’ andò a veder, et una pula 
de legno qual con cerla arte camma.

Da poi reduti et leto molle lelere venute in 
questi zorni, fu posto per li Consieri concieder a 
Nicolò Aristotile libraro poter far stampar il Dione 
traduto di greco in valgar, non più stampato, el un 
altra opera chiamala tfovum lumen in aritmethica.

Fu leto lettere di sier Hironimo di Frio li 
podestà di Bergamo, di cerli casi seguiti de lì, 
et poi posto per li Consieri per venir in verità de 
li homicidi seguili in su ki via publica in la persona 
de Bironimo de Mornico et l’ altro in Domenego 
dito venitian, per tanto, chi acuserà li delinquenti 
habbino lire 800, et inteso chi, li possi bandir de 
terre et lochi de questa cità, con taia vivi lire 800 
et morii 600, el confiscar li beni. Item, de uno 
altro caso darli la instesa libertà, ut in parte. Ave:
145, 15, 3.

Fu posto, per li Consieri, excepto sier Nicolò 
Bernardo, che non si ha Irovà a la informalion, una 
parte de Padoa, videlicet che a dì 24 avoslo 1520 
fu preso in questo Conseio certo ordine de far le 
strade et ponti di la cilà de Padoa ut in ea,'per
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tanto sia scrito a li reclori de Padoa, debbano far 
ruinar el muro che stroppa la via, et levar ogni 
impedimento et far far uno ponte de legno dove è 
el ponte de piera, et aldino queli dal Lion et fa- 
zino justitia ut in parte. Fu presa. 118, 8, 36.

Fu poi leto una suplication de uno Zuari Se
guiti da Cataro saliner, et posto per li Consieri, Cai 
di XL et tutti i Savi, che alento el dito Zuan Se- 
ginti jiabbi servito per saliner nel loco de Risalì, 
con salario lire 7 soldi 10 al mexe, per tanto a 
Nicolò suo fiol, al qual per sier Domenego Grili 
olim rector li fo concesso dito officio da poi la 
morte dii padre, per tanto li sia cressulo, si che 
P babbi ducati 2 al mexe coreuti, con questo che li 
sali se vendino debbasi vender a sue spese, ut in 
parte, la qual voi i tre quarti. Ave : 146, 10, 21.

301 Di Pranza, dii Benier orator, di 22 Fe- 
vrcr 1531, ricevute a di 15 Marzo. Come da 
poi le ultime ha inteso el nontio pontificio, qual ha 
negocíalo con la Chrislianissima Maestà per il ma
trimonio de la duchesina nel duca de Orliens, el 
re li ha dito che venendo Cesare in Italia voria el 
Pontefice se abochasse con Soa Maestà et veder di 
obtenir da lui la superiorità de la Franza o libe
rarlo da la rinuntia fata dii stato de Milán, overo la 
remission dii debito, questa Maestà li dia dar per 
la capitulation, et questo è stà dito per impedir el 
star de Cesare in Italia et non tratti col Pontefice 
altra cosa. Scrive fluel domino Sisto Zucolo, che 
vene per nome dii Papa, venuto l’ abate di Negri, 
per far restar el Triulzi, et questo Sisto tornar a 
Roma, ma non havendo portà la licentia in scrilura 
restoe, hora mo é partito et torna a Roma. È già 
anni do che ’1 marchese Loyse . . . .  di Saluzo 
vene de qui, et li fo dato infamia contra questa co
rona et la madre l’ acusoe et fo condanà per questa 
Maestà di felonia di esser caduto dii feudo, si apelò 
al parlamento, et la madre tolse la sua protesone 
et con danari non li mancò, ma la sententia è stà 
laudala, tende questa Maestà ha dalo dito marche
sato a Francesco monsignor suo fratello, et quelo 
ampliato de privilegi, et fra pochi zorni partirà per 
Saluzo. Scrive de qui si ha hauto le nove di le pre
pararon fa el turco da mar et *da Ierra per Italia, 
per lettere di 28 zener da Venezia, et di Roma di
7 de P instante. Questa Maeslà ha fato bular in 
questo fiume sopra la Sena over Sequaro in aqua 
un galion di bote 200, vuoga remi 40 per banda a 
do remi per banco, et lo voi far navigar fino a la 
foze dii mare, sul qual andará Soa Maestà fino a 
Santa Maria de Albe a veder una grossa sua nave,

I la qual si fa già più anni de smisurata grandeza, 
tale che se slima dover esser ¡navigabile ; poi Soa 
Maeslà se dice andari per la bassa in Normandia, 
et se troverà 11 a far la Pasqua, el voi andar iu 
Berlagna, contra la opinion de tutta questa corte, la 
qual aborisse la Bertagna come l’ inferno.

Di lngaltera, dii Capello orator, da Lon
dra, di 3 Fevrcr. Come le noze di la principessa 
nel duca di Orliens par se vagì perlongaudo, perchè 
monsignor de Viscslre non è venuto, el si aspelava, 
et tanto più se diferirà a far de qui lo parlamento ; 
et par che ’I re Chrislianissimo, dovendo investir 
el fiol duca de Orliens di cerio Stalo, se scusa 
non lo poter far se non con el parlamento per esser 
in danno dii signor Dolfin el diminulion dii stalo 
dii regno di Franza, per tanto il far di le noze è 
perlongalo. È zonlo mò terzo zorno qui domino 
Andrea Cusoni homo dii re Zuanne, voi favor de 
questa Maestà a far la pace con re Ferandino et 
scusarsi di la inteligentia ha con el Signor turco, 
et è stato in Franza et a Roma, et voria pace per 
anni 20, saltim tricva per anni 3, el che ’1 suo re 
voi haver tulio el regno de Ilongaria. Eri sera ave 
lettere dii cnpitanio di le galie nostre, è in Aulona, 
qual manda incluse, el non è il tempo fo scritto 
come per quelle si vederà, pregandomi vedesse con 
questa Maestà far castigar queli tristi galioli hanno 
fatto tal insulto, unde andai dal re, era con lui 
P oralor di Franza mi mandò a dir, non havendo 
lellere di Venetia, parlasse col duca di Norfolch. Li 
feci intendere la importantia per proveder etc. ; fé 
ordinar al dito duca facesse il tulio, et cussi fui con 
Sua Signoria el qual ordinò lettere al Mei dovesse 
dar ogni aiuto al capitanio, et non bastando le zenle 
di Antona, tolesse di vilazi de fuora. Scrive de qui 
sono avisi di le cose el preparalion dii Turco per 
Italia ila ogni banda et per via de Franza.

D i Antona, di sier Filippo Basadonna ca- 301* 
pitano di le galie nostre, scritte a l’ orator 
Capello a Londra. Scrive come non havendo 
voluto li galioli tuor le do page, come è el consti- 
luilo et bave ordine per lellere di la Signoria no
stra, volendo caricar le galle niun volse venir a 
galia, unde li patroni se doleano de questo ; et ha- 
vendoli fato dar el pan fino a di 27 zener, a inslan- 
lia de patroni fece far una proclama, che fra ter
mine de zorni 2 venisseno a tuor le loro 2 page 
con le bandiere spiegale come se costuma, che più 
dilli galioli non habbinoel pan, per il che hessendo 
andato questa malina con P armiraio et officiali a 
messa a Santa Maria, in regresso di la chiesia de
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.Nostra Dona, questi galioti vene conira de mi gran 
numero con 3 o 4 capitani de loro et con rumori 
grandi mi acompagnono fino a la porla de la mia 
caxa, et non mi lassando inlrar in caxa se li opose 
el mio armiraio, cornilo et compagni, questi tolseno 
piere per lapidarmi, et ho hauto fatica a salvarmi. 
Et questo Mei fece far proclame li ditti se levasseno 
de torno la caxa, et uno trasse l’ arma sua et altri
3 conducea li altri, per tarilo non sa da chi recorer 
se non che Soa Magnificentia voi parlar al re et far 
provision, questi 4 over 5, che li dirà, siano piati et 
fati morir per honor di la Signoria eie., et ha inleso 
volino sachizar le caxe di patroni, el minazano con- 
tra la nobiltà. Questi hanno favor qui de Anlona 
per li debiti contrali con loro.

D ii ditto orator, da Londra, di l i  Fevrer. 
Come monsignor episcopo de Viseslre è in Pranza, 
sarà longo a venir, el ha mandalo a luor li soi ar
zenti, si che tanto più se deferirà de qui a far el 
parlamento. Questo re ha auto uno brieve dii Papa, 
qual manda incluso, zerca dar aiuto a la chrislianilà 
contra el Turco, li ha risposto non è per mancar 
de far quelo ha fato li soi antecessori, et de più pur 
che li altri principi a chi loca più lo interesse fazino 
dal canto suo, et par etìam babbi scrito uno altro 
brieve a Franza. Quela Maestà li ha risposto farà 
come sempre li soi hanno fato, et verà con 60 milia 
fanti et 5000 homeni d’ arme, venendo el Turco, in 
Italia. Scrive in questi mari é 100 navi de corsari.

Del ditto di 20 ditto. Come ozi terzo zorno 
fo lettere di monsignor di Viseslre, queste demo
strano sperar presto seguirà le noze di questa 
principessa nel duca di Orliens.

Da Milan dii Baxadonna orator, di 8, r i 
cevute a dì 15 Marzo. Come ozi a bore 22 è 
zonta la nova qui di la consignation di Mus falla per 
il castelano a li agenti di questo illustrissimo 
signor, et dito castelano esser andato a Lecho per 
far la consignation iusla la capitulalion fata.

De svizari, per lettere di 27 del nontio dii reve
rendo Verulano da Bada, si ha ne la dieta erano 
comparsi li oratori francesi, dicendo aver aviso che 
per tutto questo inexe, sarano de 11 li ducati 150 
milia promessi dal re Christianissimo, et per nove 
altri mexi ogni 3 mexi ne haverano altri 25 milia 
per le querelle hanno falle; li qual oratori avanti 
il partir de li di Zuan Balista di Medici fratello dii 
castellano, qual è gionto a Mus e intervenuto in la 
consignation, e disse suo fratello aver fallo mal a 
non ha ver acetà le condition li dava il duca et svi
zari solloscrisseno a li capitoli, il qual castelan non

si (¡dando di soldati erano in Lecho fece l’ acordo. 
Scrive è venuto, nara di la morte dii conte di Ca- 
iazo, si sospetta di veneno. L’ imperador gionse a li 
28 dii passato in Ratisbona, come scrive il Gilino 
secretano di questo signor, et, a dì 19, che fin 10 
zorni si comenzerà la dieta. Questo signor ha man
dato domino Gasparo dal Mayno al marchese dii 
Guasto por veder di far le gente, alozale nel sialo, 
sf lievino. •

Questo è persona graia al ditto signor marche
se, el si tien per certo le lettere di Cesare haverano 
eflecto.

•  C l e m e n s  P a p a  VII.

Regi Angliae,
Carissime fili, salutem et apostolicam 

benedictionem.
Reversus nuper ex Rierusalem quo voti et de- 

votionis eral proleclus Venelius frater Marcus Gi i- 
manus palriarcha aquileiensis gravi et formidoloso 
nuntioanimum nostrum perculit. Retulitenim nobis 
ac venerabilibus fratribus noslris Sanctae Romanae 
Ecclesiae cardinalibus cum ipse in reditu Conslan- 
linopoli transiens Aloysium Gritum Venetiarum 
ducis filium, qui apud lurcarum lyrannum alque 
apud eum omnia moderantem Ebraym Bassia maxi
ma audoritate pollet convenisset, ilium sibi certis
sime affirmasse el Venelias nungiari iussisse ipsum 
lurcum numerosissima!« classem duosque maximos 
exercitus apparare ut proximo vere cum his ad 
damnum miserae chrislianitalis erumpat, quorum 
quidem alterum terra ipse direclurus alteri mariti- 
mo dictum Ebraym praefeclurus est, ad invadendam 
Italiani missurus sii quibus illud etiam adieclum est 
ipsum lurcum cum Sophi persarum regi nova amici- 
tia ila esse connexum ut niliil ipse in bellum inlror- 
sus limere possit: deinde autein paucis interieclis 
diebus subsecutae sunt multorum lillerae ex Con- 
slantinopoli idem conlirmanlium et terrorem maxi
me augenlium. IIoc, fili carissime, non magis ex ipso 
iudilio quam ex praelerilis apparatibus et summam 
hoslis potentia atque in nos odio liniere cogimur ne 
tam saepe nuntiala et fulura fieri aliquando videa- 
mus quando ad tot et tantas hoslis potenlissimas 
minas et apparatus omnes lorpemus nihilque prae- 
ler moram et cunctationem obiicimus. Convocalis, 
ilaque slatini ad nos ac eosdem fratres noslros 
tuis et reliquorum principum oratoribus et de tota 
re piene edoctis, illos omnes horlati sumus, ut ad 
suum quisque principem scriberet et in comunis



salutis defensioiiem aliquam suscipiendam ex Dei 
et nostra parte requireret et horlarelur quamquam 
quid hortatione iam opus est? frustra enim hor- 
tando et movendo iam biennium consumimus, nec 
quemquam nisi clade accepta credilurum vidernus ; 
alius (idem parem habet, minus timet alius alius se 
a periculo remotissimum alius postremum in peri- 
culo arbitralur: ergo liosles christiani ad oppugnan- 
dam fidem Christi consenliunt, fideles Christi ad 
defendendum consentire non possimi, nihilqu'e nos 
nec Dei respectus nee eomunis salutis el honoris 
ratio permovel ; subdamus igitur colla iugo et pro 
Christo Mahometem reeipiamus quando inter nos 
ipsos acres scilicet ac validi adversus Dei hostem 
torpemus quod quanto cum dolore, filii, dicamus 
non possumus verbis exprimere, cum temporibus 
nostris christianam virtutem urgere si quando an
tes pietalem aut plus quam unquam alias refulxisse 

302* videamus, ilaque el si operam perdidimus haelenus 
non lamen silebit nostra vox ad extremum usque 
inlerilum testesque el has et alias complures litteras 
habebimus nos nostrum in hoc officium numquam 
praetermisisse. Domine tu scis iuslitiam tuam non 
abscondi veritatem tuam salutare tuumjdixi quid 
aliud agere potuimus quam quod egimus omnes 
privatas rationes publids, post habuimus nostras 
clades el iniurias Deo condonavimus, cunclas opes 
vires auctorilatem noslram obtulimus et ad sa- 
lutem christiani populi conferimus ne vitae qui- 
dem nostrae parcentes unquam sumus dum in 
comune aliquid consulamus. Te igitur, fili caris
sime, quod et cum ceteris prineipibus egimus ex 
pastorali officio et persona animo monemus, hor- 
tamur, obteslamur et rogamus ut tuo officio ho- 
nori pietatique satisfactioue comunein defensionem 
in qua et tua includitnr pro tuo virili suscipias el 
quoniam dies abit nec iam consullalione sed faclis 
opus est ut quantuncumque opis in comune confe- 
rendum duxeris quam primum conferas; celerilale 
enim opus est ea quae permagna si modo salvi esse 
volumus, hoslis enim lotum biennium in apparati- 
bus consumpsit. Nos totiesab eo excitali in Hhodo, 
in Belgrado, in Rongaria, in Viena adhuc obdor- 
mimus ; quam ob rem nisi ad comune incendium 
extinguendum cilo accurrimus omnia ad cerlissi- 
mum inlerilum prolabenlur. Recordare igitur, fili, 
maiorum luorum pro fide Christi gesta quibus tu 
in gloria et pielate non modo successisli verum 
eliam anteisli si quidem romanam ecclesiam olim 
adversus schismaticos armis deinde quum fidem 
calholicam conlra herellcos scriplis lutalus es fi-
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deique defensoris lilulum omnibus humanis titulis 
illuslriorem promeruisli ; nunc non solum ccelesiae 
et sanclae (idei sed cunclae prorsus chrislianitatis 
et lui etiam regni defensio suscipienda a !e cum 
celeris est ; si illam gloriam lam appetisti, appele 
nunc banc longe maiorem quamquam non iam de 
gloria sed ile salute cerlamus, is lamen est hoslis qui 
totius Europae dominalum conceperit animo qui- 
que arabibus, syriis, egyptiis ad suam dilionem 
adiunclis pari jugo servilutis universam chrislianila- 
lem subdere conelur, ilaque si Italiam quod vere- 
mur et horremus occupaverit nequaquam is lempe- 
rabit a reliquis sed more validi ignis primis qui- 
busque correplis ad ulleriora pervadi! primi ilaque 
adilus obstruendi prima repagula obiicienda ; his 
enim refraclis hoslem inlra viscera acceplum 
egre repellere polerimus nullaque (am remota 
regio aut angulus lam abdilus miserae. chrislianitatis 
erit qui a comuni exilio el clade immunis ad po
stremum si! futurus. Quod si till vel tulissimnm libi 
regnum viae longiquilas terrae inleriaoenles mare 
circumfusum praestarent an tu christianus rex cliri- 
slianis opem contra chrislianorum hosles denegabis 
solusque propriumofficium comunem rempublicam 
deseres non est pielatis nec niagniludiuis luae ut 
pulemus le Deo el Sanctae fidei comuuique saluli 303 
deesse aul publica causa per humanos afiectus an- 
notari unum posse. Novimus enim tui animi celsi- 
tudinem, religionem, probitatem, ac nos quidem 
hoc quod pelimus eo iuslius a le el celeris impe
trare meremur, quod non privatis comodis aut 
honori nostro proprio cui tamen tua Serenilas ut 
speramus non deesset sed Dei honore christiane fi
dei periculis omnium fidelium arcendis opem tuam 
et illoruin imploramus veslris eliam reguis priva* 
tim profuluram. Quamobrem si pia haec lam no
stra postulatio non dicimus a te a quo nihil non le 
(lignum expi'clamus sed ab aliis quibuspiam pro* 
prii officii et salutis oblitis conlemnetur, tibi nos 
apostolica voce denunciamus vindicem Dei iram ad 
cuius tribunal universi qui efiundelur christiani 
sanguinis se sciant esse fuluros nos quidem ipsi 
omnis culpae nos experles Deo el hominibus pro* 
babimus; nihil enim quod in nobis fuit praelermisi- 
mus, denunciavimus periculum oslendimus, reme
dium imploravimus omnium virlulem el pielalein 
nec monendo, nec hortando, nec rogando unquam 
defuimus neque in poslerum sumus defuturi omni- 
busque tandem frustra tenlalis, ea eliam non prae* 
-lermitemus remedia quae predecessores nostri in 
tale casu pro Dei honore et comuni salute adhibcru
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consueverunt. Tua Serenitas ut vicissim suo oflìlio 
honori et pietati inserviat nosque iti hoc sancto 
labore coadiuvet illam in domino plurimorum 
adhorlamur, quos admodum et confidimus eam 
casse facluram coetera super bis lalius cum tuis 
oraloribus sumus collocuti, ex quorum lilleris et 
nuntii apud te nostri verbis ea particularius et 
diffusius tua Serenitas inlelligat.

Lata liomae 4 jcmuarii 1531 pontifica- 
tus nostri anno nono.

304') La  Corfù, di sìer Francesco Fasqualigo 
proveditor di V armada date in galla a di 4 
Marzo, ricevute 15 ditto. Scrive aver ricevuto 
più lettere nostre et aver mandalo in Dalmatia a 
dir a quello galle vengino a Ini. Da malina domino 
concedente son per levarmi e andar verso la Parga 
con la galla di domino Hironimo Contarmi, per far 
cargar do navili de palli per conto di monition per 
la (erra et altri legnami, et in questi zorni ne vene 
dui altri cargi, li condusse domino Andrea Duodo, 
et domino Constanlin Dandolo nobile sopra la galla 
di domino Lorenzo Sanudo. Scrive non aver da
nari e si fazi provision. Dii Sanudo, per una sua po- 
liza al magnifico bailo mandata, vedemo baversi 
follo taglia ducali 1000 per forza di foco ; da poi 
per una altra scrive non li voria pagar ma voria 
per via di Turchia veder de reschatarsi, nè si manca 
di far ogni provision per rehaverlo. Havemo deli
berà con il magnifico bailo scriver al clarissimo 
orator a Conslantinopoli per veder di recuperarlo. 
Da novo si ha per lettere dii capilanio di la Parga 
di 24 fevrer qual dice cussi : Di novo si ha che in 
questi zorni vene uno da la Porla con mandalo dii 
tlamburaro di la Janina dovesse ruinar Veuiza, et 
che fesse edificar una forteza in mar, a l’ inconlro 
la forteza di la Prevesa con presuposito che fi vole 
tenere la sua armala, è loco portuoso capaze et am
plissimo, et così dito tlamburaro ha signalo lo loco 
dove se die far ditta forleza, et ha rimandato alla 
Porta dito homo. Fraeterea havemo inteso, da 
quelli havea mandato per dillo suo schiavo, che 
ditto flamburaro ha spazato uno bregantin in Bar
baria, che tulli li corsari si conferiscano alla Pre
vesa et praecipue Zaphut Rays, qual si dice aver 
100 velie, per questo tutti li turchi sono in tumulto 
et si sono per partir di breve. Manda capitulo di 
lettere dii Zante.

Item, scrive el dillo in lettere particular che’l

(1) La carta 303* è bianca,

Signor turco voi haver lì una forteza contra l’altra.
De qui ogni cosa è carissima, li fermenti valeno 
aspri 80 el mozo che è stara t V2 venilian et meza 
quarta. Legumi aspri 85, il vin aspri 7 in 8 la zara 
che de qui sono carissimi, l’ oio aspri 60 la zara 
eh’ è zerca uno miro di nostri, e finalmente ogni 
cosa è cara, e si stima babbi ad esser ancor maior 
carestia per l’ avenir, maxime s’ el si trovasse 
qualche numero di armala in questi contorni. Seri- 
ve la mia galìa è ben in ordine e ben armada di 
lutti li homeni li acade, et da vantazo.

Da Crema dii Badoer podestà et capita- 
nio, di 7, fiore 19, ricevute a dì 16. È ritornato 
uno mio nontio partì a fiore 14 da Cremona, et 
dice.aver parlalo con uno andava ad avisar spa
gnoli, sono di qua di Po, si levasseno, la mità va- 
dino alla volta di Trento et l’altra mità slagano su 
quel di Rezo. Item, per uno vien di là, narra dii 
conte di Caiazo eh’ é morto, el ha inteso il signor 
duca de Milan ha mandato a luor il possesso dii 
prefato loco- Scrive zerca il cavar di la fossa di 
questa terra, molto necessaria, ma bisogna aiuto di 
altri che di questi dii teritorio, el saria bon farla 
cavar presto ut in litteris.

Copia di una lettera dal Zante di 22 Fevrer 304*
1531, scrita per Jacomo Saguti a Corfù a 
sier Antonio Contarmi capitanio dii Bor
go, mandata alla Signoria nostra in lettere 
dii proveditor di l’ armada di 4 Marzo
1532.

Magnifi.ce et generose domine.
In questi giorni recevei lettere di vostra magni- 

ficentia per la qual vostra magnificenlia mi avisa 
che la nave patron Zuan Storto se partì de Venie- 
xia alli 14 oclubrio, la qual havea da locar de lì et 
qui, et vostra magnificenlia ne scrive che dovesse 
intender de ditta nave, così per la presente signi
fico a Vostra Magnificenlia come se dubitano forte 
di essa, perchè in effecto, per lettere havemo da 
Veniexia, dilla nave era per tocar qui e butar do 
zudei niercadanti, la qual nave ancor ne ha parso 
sì che ne li passati zorni fo trovalo a Cliiarenza una 
barca grande, et a la Zefalonia un’ altra de pasa
7 7s eh’ è corador di nave, che’l dito corador lo 
portato de qui in effetto, è corador di botte 1100, et 
fo eatà di sora li sola nostra una cassa grande con 
carisee 4,’ el bai ete mescine, si che legnimo certo 
sii di essa nave, che Dio non faza, si che questo è 
quanto habbiamo inteso.



305 Copia di una lettera da Crema dì sier Anto
nio Badoer podestà e capitanio, di 7 M ar
no, scritta a sier Zuan Francesco suo fra 
tello, avisa la morte dii conte di Caiazo.

Qui è venuto uno zentilhomo dii conte di Ca
iazo, el qual mi ha narato la sua morte. Et prima ve
nere al primo de l’ instante a Busè, il ditto signor 
conte tutto il zorno et la sera siete di bona voglia et 
cenò cum il signor marchese dal Vasto con molli al
tri zentilhomeni, li quali non feceno altro che raso- 
nar di la guerra ; et come fu de zerca 5 in 6 hore di 
notte il dillo conte tolse licenlia dal dito signor mar
chese per andar a dormir con uno altro zentilhomo, 
el qual dormiva con lui in lo suo leto, et come i fo
rano in camera se scomenzorono a spogliarsi, el el 
difo conte li vene voluntà di andar del corpo et se 
fece portar una sechia, el qual sentando su dila se- 
chia parve li venisse uno grizolo di fredo, et disse 
ohimè il me è venuto uno poco di fredo, et subito 
li fo porla drapi et parse li venisse fastidio, li vene 
da stranudar, et slranudò si forte che il sangue 
vivo li saltò fuora da le rechie e dilla boca, che par 
per il naso non podesse ussir per esser strepalo 
se dise de mal franzoso. El qual come vistosi dello 
sangue venir per le orechie e boca se messe paura 
et andete in angonìa, di sorte che li servitori se 
messeno in fuga, el mandò a chiamar subito il. si
gnor marchese del Vasto, el qual zonto che fu 
trovò ditto conte esser in mal termine, donde li fu 
fato molti remedii, et parse el revenisse arquanto, et 
subito il signor marchese mandò per il medico, el 
qual vene, et il diio conte li dimandò che accidente 
potea esser sta questo, et se l’era sta il mal caduco. 
El medico per confortarlo li disse de no, et che era 
sta una colera che li era mossa ; el par, che ’I dillo 
conte sentisse da quelli che erano in camera che’l 
dovea esser sta il mal caduco e da spasemo s’ è 
messo a morsegar la lingua e se la manzo meza e 
con li denti se 1’ ha passà in doi loci da una banda 
a P altra, e subito se fece menar al leto che’l se 
volea distender, e disteso che’l fu il signor mar
chese seutà sul leto se lo prese per la man, esortan
dolo non se dubitasse che’l non haveria male, e li 
lassò la man, e di là a un poco el dillo conte di
mandò la sua man al dillo signor marchese, el qual 
non ge la voleva dar, e quelli soi li disse signor da- 
tegela. e dalo che l’ave la man il dillo colile ge la 
strinse e disse : o Signor mio marchese, o signor 
mio patron e non disse altro, e subito li ritornò
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10 accidente et morite ; e da poi morto, per voler 
veder che dubilavasi el non fosse sla loscgado, li fe
ceno averzer la lesta primamente e trovò le cer
vella che erano lulle marze el era strepalo lutto 305*
11 naso, lo feceno averzer, et trovono il cuore duro 
quanto uno sasso, senza gioso de sangue e senza al
cun grasso in zerca, et senza grasso alcuno su li 
rognoni, et li fu aperto li testicoli, et non li fu 
trova sperma nè humor alcun che tulio era consu
malo, nè havia nietile di sterco in le budele. Se 
dice che l’ è morto per tropo fichar una sua don- 
zela che leniva soa mugier, et quanto se dice clic 
il ge era morto drio. Il duca di Milan ha mandalo a 
luor il possesso dilla corte che era del dito conio 
di Caiazo morlo a Busè.

Fu posto per li Consieri, una aprobation di 306 
campi 100 in la villa di Chirignano sotto Mes(r.e 
aliveladi per il rev. Sebastian Michiel prior di san 
Zuane dii Tempio a sier Antonio Zane qu. Bironimo 
per ducali 40 a l’ anno. Ave 89, 17, 30. Fu presa.

Fu posto per i Savi dii Conseio, non era sier 
Andrea Trivixan e Savii di Terra ferma una lettera 
a sier Marco Antonio Venier el dolor orator in 
corte : come havemo con grandissima displicenlia 
visto le sue ledere di 7 et 9 et la scomunica ha 
fato il pontefice conira de nui per la imposilion de 
l’ impresledo imposto al reverendo clero per li ur
gentissimi bisogni a conservalion dii Sialo nostro 
ben noti a Soa Santità, et si dice parole molto su- 
mise che’l papa è di abrazarne per Boli obsequen- 
tissimi con altre parole, di la qualità li fo scritto 
per le altre.

ltem, per li ditti, un’ altra lettera a parie che li 
nostri 3 reverendissimi cardinali, et il Cardinal di 
Mantoa nostro aficionatissimo, se esso orator li par, 
voghilo per questo parlar al papa, et poi esso ora- 
lor li parli, et sin qui tulli è d’ acordo, ma in quel 
che seguita sier Mariti Juslinian savio a Terra ferma 
non è di oppinion, videlicet che l’orator vedendo 
il pontefice non voler revocar dimandi la venia et 
absolution per tulli quelli zentilhomeni si hanno 
impazado in questo, havendoSoa Beatitudine riser
vato in se l’ absolulione eie. Ave la prima lettera 
8, 5, 189.

El primo fo leto do lettere di primo el 9 de 
l’ instante, dii Cardinal de Mantoa, scritte a sier 
Gasparo Coniarmi savio dii Conseio, zerca questa 
materia, qual fo mandate a luor a caxa soa, la 
continentia di le qual fo comanda grandissima cre
denza el sagramentà el Conseio.
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Parloe primo sier Mariti Justinian per la sua 
opinion, poi li rispose sier Gasparo Coniarmi, poi 
sier Lunardo Emo non voi se dimandi adesso la 
nbsolulion et se indusii la risposta di le nostre 
ledere, fé lezer quel fo falò 1413 el 1431 in me- 
ler angarìe. Da poi parlò sier Toma Mocenigo 
savio dii Conseio, poi sier Lunardo Emo et sier 
Marin Justinian messeno indusiar fino a luni, que- 
sle ultime parole de dimandare l’ absolulion. Io 
parlai che etiam non me pareva.se mandasse car
dinali a far questo officio maxime quei! di Manloa 
et lau lai la indusia fin luni. Poi parlò sier Zncaria 
Trivixan el XL con gran voxe contro l’ indusia, 
et intrò prima in opinion di Savi sier Sebastian 
Justinian el cavalier, consier, el li Cai di XL. Andò 
le parte : 7 non sinceri, 8 di no, 77 di 1* Emo et 
Justinian de l’ indusia, 124 di scriver. Et questa 
fo presa el fo comanda gran credenza.

Fu posto, per li Savi lutti, una parte, che li 
ronfiamoli lavora in I’ Arsenal de coetero i siano 
npontadi come se aponlano li marangoni ne la 
caxa predila, el possano haver garzoni sicome 
hanno li marangoni, et quando anderanno galle 
grosse et snlil li sia dalo uno fante con paga de 
galioti, non possi andar con galle grosse se prima 
non sarà stalo con galle sotil. Ave: 190, 10, 2.

Da poi Hironimo Grimani savio a Terra ferma, 
fa P ofìcio de cassier, andò in renga, dicendo non 
è camerlengo voi scriver per non haver danari, 
et che li danari deputadi al dito oficio è mancadi 
et voi di spexa al mexe ducati . . . .  di qual si 
paga sa'ariadi, comenzando dal Serenissimo, Con- 
sieri, Censori, sora i statuii etc., 'et fè lezer po- 
leno dispensar in creditori solum ducati 90, per 
tanto bisogna far provision, che quel officio possi 
haver danari da pagar le spexe ordinarie, el mode 
si ha pensà tuor de le Camere, perchè soravanza, 
et però meterano una parte, dar per adesso di 
danari presenti una parie, de coefero si haverà da 
le Camere.

306* Fu posto, per li Consieri, Cai di XL et Savi 
dii Conseio et Terraferma una parte, che mancala 
la contribulion di la camera de Trevixo et Padoa, 
feva a 1’ oficio di Camerlengi di Comun, et 1’ una 
per 100 dii datio di 1’ oio, per lanlo è da pro
veder, però l’ anderà parie : che per adesso siano 
dati di danari presenti ducali 750 per pagar li 
salariadi et altre spexe; et de coetero sia preso, 
che per 10 aprii proxirno, la camera di Vicenza 
mandi al dito officio ducati 150, la camera di 
Brexa ducati 150, la camera di Verona ducati 50,

la camera di Crema ducati 50 de ogni danaro, 
exceto di la ljmitation dii Conseio di X, di la re- 
stilution de l’ imprestedo dii Gran Conseio, di lo 
armar, di lo Arsenal, dii quarliron, di le zenle 
d’ arme et dii capitanio zeneral nostro; et cussi 
ogni 10 dii mexe li danari siano mandali, sotlo 
pena a li rectori, de non poler nel suo ritorno 
esser provali nè in questo nè nel nostro Mazor 
Conseio, senza boletin di Zuan Alvise Bon Rizo, di 
haver mandalo nel suo tempo li danari eie. el li 
camerlòngi sotto pena de furanti. La qual parte non 
se intendi presa, si la non sarà posta el presa nel 
Mazor Conseio. Ave: 123, 79, 15. Et fu presa.

In questo Conseio fu lelo lettere dii duca de 
Urbin capitanio menerai nostro da terra, dì 
13, da Pexaro. Scrive, haver inteso dal suo ora- 
tor, esserli per la Signoria noslra illustrissima ri
sposto de acetar li do anni de rispelo si di lui come 
dii conte Guido Baldo suo fiol, di che ringratia eie. 
et si offerisse meler la vita a beneficio nostro, con 
altre parole.

D ii conte Cesare Fregoso, da Verona. Zer
ca si voi pagar le zenle d’ arme, perché di l’ anno 
pasalo compile a 1’ ultimo de dezembrio, hanno 
hauto solum 2 quartironi et 2 li resta eie.

Dii signor Cantilo Orsini, di Vicenza, di 
11, in conformità, et volendo far la mostra que
sto aprii non la potrà no far, non havendo li soldati 
danari è meio cazarli eie.

Et cussi si vene zoso de Pregadi a hore 3 di 
notte.
• A dì 17, domenega, la matina. Fono in Colle
gio li medici de questa cilà, videlicet la più parte 
dicendo li presidenti essersi reduli a veder dii far 
la thriacha et il mitridate, et di la tliriacha sono 
d’ accordo, ma il milridate d i . . .  . che erano . . . .  
voleno farlo iusla el solilo, et 14 voleno farlo se
condo Galeno et Democrito dotor excellenlissimo 
greco, et su questo parlò domino Valerio Soper
chio per una parte, et domino Velor Trincavila da 
l’ altra, et niente fu concluso.

D i Verona, fo lettere di Rectori, di . . .  . 
con avisi bauli di Zenoa del signor Cesare Fregoso.
Il sumario dirò poi.

In questo zorno fo el perdon al Santo Sepulcro, 
di colpa el di pena, concesso noviter da queslo 
Papa.

Item, fu poslo polize a stampa, dii perdon de 
colpa et di pena, noviter auto a la chiesia de Servi 
comenza.

Da poi disnar, fo Gran Conseio, non vene il Se-
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renissimo, ni sier Polo Nani più veehio consier, fo 
vicedoxe sier Sebastian Justinian el cavalier. Fu po
sto per li Consieri la parte presa heri in Pregadi, 
zerca solum il mandar de le camere li danari a li 
Camerlengi di Comun. Ave : 17 non sincere, 649 
di no, 564 de la parte, et fu preso di no.

Fu posto, per li Consieri, dar licentia a sier 
Candian Bolani podestà et capitanio de Sazil, de 
poter venir in questa terra perzornil5, lassando 
in loco suo sier Alvise Sagredo qu. sier Marco. Ave 
1137, 203, 1.

Fu fato duca de Candia per eletion sier Dome- 
nego Capello fo consier qu. sier Carlo, et 4 sopra- 
comili per scurtinio, il qual sarà qui avanti posto, 
et 4 altre voxé.

Et nota. In scurtinio fo tolto soracomito sier 
Zacaria Trivixan el XL Civil qu. sier Benelo el ca
valier, et ave 27 pezo de tutti.

307 176. Scurtinio di 4 sopracomiti iusta la parte.

Sier Alvise Zorzi fo piovego, qu. sier
Marco................................... 30.145

Sier Zacaria Contarmi fo patron di
nave, di sier Ziprian . . . .  57.117 

Sier Zuan Batisla Zorzi fo soraco- 
mito, di sier Nicolò, qu. sier An
tonio el cavalier...................... 100. 77

Sier Antonio Gixi fo camerlengo in
Candia, di sier Zuan Piero . . 82. 94

— Sier Marco Balbi fo soracomito, qu.
sier Zuane, qu. sier Jacomo . . 114.66 

Sier Antonio Bernardo fo vicesora- 
copito di sier Francesco, qu. sier

Dandolo...............................104. 71
Sier Zuan Bolani fo camerlengo a

Crema, qu. sier Marco. . . . 82. 95 
Sier Sebastian Badoer fo soracomito,

di sier Alvise.......................... 98. 80
Sier Jacomo Antonio Salamon el XL

Zivil, qu. sier Vido..................109.69
Sier Jacomo Balbi fo vicesoracomilo, 

qu. sier Nicolò, qu. sier Marco
da san Zulian ...................... 57.122

f  Sier Jacomo da Mosto fo soracomito,
qu. sier Alvise, qu. sier Jacomo . 124. 50 

Sier Lunardo Arimondo fo patron di
nave, qu. sier Alvise . . . .  74. 73 

Sier Stefano Trivixan fo soracomito,
qu. sier N icolò...................... 97. 77

Sier Nicolò da Mula fo vicesoraco- 
mito, di sier Anzolo . . . . 

Sier Alvise Bembo fo proveditor exe- 
cutor in campo, qu. sier Zorzi,
— non v o i ..........................

Sier Polo Arimondo, qu. sier Andrea 
dal Banco, qu. sier Alvise . . 

Sier Vicenzo Justinian fo capitanio 
di le galle bastarde, qu. sier Ni
colò.......................................

Sier Filippo Contarini el grando, qu.
sier Polo da san Sebastian. . 

Sier Zuan Antonio da chà Taiapiera 
fo capitanio di legaliedi Alexan
dria, qu. sier Bernardin, — non
vo i........................................

f  Sier Jacomo Antonio Moro fo pro- 
veditor' di cavali lizieri in Puia, 
di sier Lorenzo, qu. Cristofolo . 

Sier Alvise Sanudo fo soracomito, 
qu. sier Domenego, — non voi 

Sier Marco Antonio di Prioli, qu. sier 
Andrea, qu. sier Marco . . . 

Sier Francesco Surian fo sopraco- 
mito, qu. sier Andrea . . . . 

Sier Zuan Gradenigo el grando, qu.
sier Zuan Paulo......................

Sier Alvise Grimani fo vice patron a 
Baruto, qu. sier Nicolò da santa
Fosca...................................

— Sier Francesco Bon, qu. sier Alvise,
qu. sier Ottavian......................

Sier Agustin da Canal fo proveditor 
a Roman, qu. sier Polo . . . 

Sier Nicolò Zantani fo caslelan a Fa- 
magosla, qu. sier Zuanne . . . 

f  Sier Lunardo Loredan el signor di
note, qu. sier Berti..................

Sier Lorenzo Pixani, qu. sier Silve
stro, qu. sier Nicolò . . . .  

Sier Michiel Grimani, qu. sfer Zacaria 
t  Sier Vido Zivran, qu. sier France

sco ........................................
Sier Pandolpho Contarini fo patron 

di nave, qu. sier Andrea . . . 
Sier Julio Donado, di sier Andrea, 

qu. sier Antonio el cavalier . . 
Sier Zorzi Pizamano, qu. sier Zuan

Jacom o...............................
Sier Nicolò Donado fo vicesoraco- 

mito, di sier Thomado. . . .

87. 91

58.120

69.109

82. 80

92. 83

69.110

123. 50 

83. 96 

104. 64 

73.104

85. 92

75.103

93. 84 

112. 66 

53.124

117. 60

104. 73
86. 91

115. 62 

108. 08 

82. 90 

50.128 

61.112
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Sier Nicolò Querini fo viceconte et 
capitanio a Dulzigno, qu. sier Fi
lip p o ...............................

Sier Antonio Arimondo fo podestà 
Piove di Saco, qu. sier Antonio 

Sier Vicenzo Zen, qu. sier Thomado 
el cavalier. . . . , .

Sier Francesco Querini, qu. sier Ai 
Ionio da la Madona di V Orto 

Sier Zacaria Trivix;tn el XL Crini 
nal, qu. sier Beneto el cavalier 

Sier Marco Corner fo soracomito, qu
sier Piero..........................

Sier Zuan Marzelo fo consier a Na 
poli di Romania, di sier Zuane 

S’er Anzolo Gradenigo fo vicesora 
cornilo, qu. sier Zacaria , . 

Sier Alvixe Trivixan, qu. sier Ga 
bricl, qu. sier Marco, qu. sier Ga 
briel da san Stai . . . .  

Sier Zuan Bragadin fo patron di na 
ve, qu. sier Zuan Francesco .

Sier Zuan Francesco da Leze fo ca 
pitanio dii Borgo di Corfù, qu 
sier Jacomo, — non voi . .

In  G r a n  C on s e i o .

6-2.143

32147

69.110

73.104 

27.150 

96. 81 

55.118 

99. 79

50.123

57.113

68.105

4 Sopracomi ti.

f  Sier Jacomo da Mosto fo sopracomito 
qu. sier Alvise, qu. sier Jacomo,
dopio.................. .... 977. 367

t  Sier Jacomo Antonio Moro fo pro- 
veditor di cavali lizieri in Puia, 
di sier Lunardo, dopio. . . . 955.417 

t  Sier Lunardo Loredan el signor di
note, qu. sier Berti, dopio. . . 984. 378 

f  Sier Vido Zivran, qu. sier Piero, tri
plo . . . ! ......................  1031.365

Sier Francesco Bon, di sier Alvise,
qu. sier Otavian...................... 526. 863

Sier Marco Antonio di Prioli, qu. sier
Andrea, qu. sier Marco . . . 197. 762 

Sier Lorenzo Arimondo fo patron
di nave, qu. sier Alvise . . . 526. 585 

Sier Lorenzo Baffo fo vicesoraco-
mito, di sier Zuan Jacomo . . 514. 977 

Sier Francesco Surian fo soracomito,
qu. sier Andrea......................  542. 842

Sier Zuan Bolani fo camerlengo a
Crema, qu. sier Marco, dopio. . 608. 774 

Sier Sebastian Badoer fo soracomito,
di sier Alvise. . . . . . .  733. 645

Sier Nicolò Donado fo vicesoraco-
milo, di sier Thomado, . . . 448. 912 

Sier Michiel Grimani, qu. sier Zac
caria ...................................  675. 705

Sier Jacomo Antonio Manolesso, qu. 
sier Lorenzo da santa Maria 
lormosa...............................  331.1041

A dì 18, la malina. Fo lettere di Milan, di 
13 de V instante. Il summario scriverò qui avanti.

Veneno in Collegio sier Stefano Tiepolo avo- 
gador extraordinario, et aceto andar proveditor 
zeneral in Cipro ¡usta la parie, el sier Anzolo Ga
briel et sier Alvise Badoer loro colega exortò non 
si facesse in loco suo, et che loro do andaseno fuo- 
ra come alias andono sier Baldissera Trivixan et 
sier Bironimo Zorzi el cavalier, maxime per 4 
mesi, tamen li Consieri voleno far in loco suo. Que
sti hanno fin qui contà con sier Polo Nani, che li 
darà ducati 8000 et altratanli el colateral, el 1500 
el Griti olim pagador. Item, disseno saria bon ele- 
zer per Pregadi uno colateral zeneral, per haver 
loro le scriture dii colateral, et saria ben far in lo
co suo.

In questa malina, in Rialto, fo cavà il loto pi- 
colo che intra nel grando, sopra il qual è sier Zuan 
Coniarmi da san Pantalon, ancora che 1’ habbi 
compilo proveditor de Cornuti per lermination de 
la Signoria, el trovono un bel modo senza perder
tempo, come si feva prima de li boletini...........
cavono fuora li nomi de bolelini . . . .  beneficiadi, 
et poi iterum queli posti a uno et cavadi, cavono li 
precii secondo come veniva, et fu un bel trovar, et 
il mazor precio eh’ era di ducati 500 locò a . . .

Nolo. Il fermento è calà mollo, venuto di lire 9 
et più a lire 8, el padoan, et non è compradori, 
l'oio è calalo, el mior a lire 10 el miro, et futa la 
descritiou per li boletini dati per le contrade di 
luor oio a menudo in le botege, sono anime 95 mi- 
lia, voi al mexe la T< maria miara 69 e miri 39, 
case 21623 luò ojo in Ternària, zoè a le botege 
in contrà.

In questa malina, in Quaranlia Criminal, fu 
preso de squartar uno sassino el uno alio.

Da poi disnar, fo audientia publica, et poi aldi- 
leno queli da Rovere et altri daliari di Treviso dii
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sai voleno restauro, parlò el suo avocalo, rimessa a 
diman aldir la risposta.

Da Corfà, dii rezimento, fo lettere di 3 
Marzo. Mandano el capilulo dii capilanio di la 
Parga, za liauto te zente dii Turco è a ordine, aspe
lano comandamento dii Signor per Hongaria, poi 
in Austria, de qui se cava el contrafisso da terra, et 
se fa uno reposto a la muraia maistra et prepa
rar etc., li è andà gran spesa, hanno intacado la 
Camera, però se mandi danari, et per dar do page 
a questi fanti.

Vene in questa matina in Collegio l’ oralor Ce
sareo per cose particular.

308 -4 di 19, fo San Joseph. Se varda per la tera, 
nè offici sentano, non fu alcuna lettera, el la Signo
ria deleno audientia a li Vituri per l’ abati« ili Leno
per la differente hanno con domino.......... da
Martinengo, al qual el Cardinal de Monte renonciò 
dilla abatia, et voi el possesso, et questi Vituri voi 
la pension, ¡usta la promission fu fata alias in Col
legio per nome dii ditto Cardinal.

Fo grandissimo fredo, pioza et neve agiazada 
quasi luto el zorno.

Da Bergamo, di Reclori, di . . .  . Come li 
capitani mandono a tuor li 4 pezi nostri de arte- 
laria, fono prestadi al castelan de Mus, et erano in 
. . . haveano hauti di quelli la consignation eie.

Da poi disnar, fo Collegio et la Signoria per 
compir de aldir l’ avocalo fiscal nostro zerca quel 
da Rovare et altri daziari dii sai de Trevixo, voleno 
restoro, si che steteno su questo occupadi.

A  dì 20, la matina. Non fu alcuna lettera, ni 
vene in Collegio alcun oralor.

In Quarantia Criminal fo il terzo Conseio, vene 
siér Polo Nani el consier in luogo di sier Hironimo 
Loredan è morto, per expedir la relenlion di sier 
Hironimo Celsi fo podestà a Budoa. Parlò un poco 
sier Andrea Barbarigo sindico in Dalmatia, qual 
solo vien in questo caxo, licet il colega formò el 
processo; li rispose sier Zacaria Trivixan el XL 
poche parole. Andò la retention : 8 non sinceri, 9 
de sì et 21 di no, et fu preso de no.

Da poi disnar, fo Conseio di X  semplice et fato 
vicecao in loco di sier Andrea Vendramin, se ri
sente, sier Nicolò de Prioli. Fo leto li processi di do 
monetari, Zuan Manenti et Agustin . . . , et per 
P ora tarda volendo parlar l’ avogador fo rimesso 
a doman.

ltem, leto una gratia de sier Benelo Zulian, 
Bernardo Navaier et Piero Morexini rimasti savi ai 
Ordeni et non hanno la età de anni 25, et voleno

per gratia poter mirar, come fu fato a sier Marco 
Foscolo, et leto la parte secreta, non voi se dagì 
pwiova ai Savi ai Ordeni se non barano compiti an
ni 30, ni per danari ni per altra pruova, si non per 
parte posta per il Serenissimo, 6 Consieri et 3 Cai 
di X et presa con li cinque sesti di le balote, fo 
presa dii 1523; et questa gratia data al Foscolo par 
fosse messa per 3 Cai di X soli : hor bisognava far 
un viceconsier in loco di sier Pandolfo Morexini, ò 
cazado, P bora era tarda, niente fu fato.

In questa matina, vene in Collegio P oralor de 
Franza per saper de novo.

In Quqranlia Criminal, li Avogadori volseno me- 
ter parte de suspender el squartar che se dia far de 
quel . . . .  caleger da Chioza, come fu preso, qual 
voi sia co'nfìnà a morir in prexon. È acusado de do 
defili, uno che fu amazà uuo suo fio et li solerà, 
[’altro caso seguito i n ........................................

Parlò per farli la gralia sier Jacomo da Canal 
avogador, li rispose sier Zacaria Trivixan el XL 
non se dia far, poi parlò sier Piero Mozenigo avo
gador. Andò la parte : 4 non sinceri, 10 di la parto, 
23 di no, et fu preso de no.

In questo zorno fo sepullo a San Zanepolo sier 
Hironimo Loredan fo capilanio a Padoa, fo dii Se
renissimo, dovea inlrar al primo de aprii consier 
de Venelia, morto con optima fama, de ydropisia, 
li fo fato bellissimo exequie, el capitolo di la con- 
trà, 6 congregation di preti, capitolo di Castelo et 
di San Marco, 24 jesuati con li torzi, 24 marinari et 
300 et più batudi di la scuola de la Misericordia, 
ai qual fo dato per elemosina un marzelo d’arzenlo 
per uno. Fu posto in deposito, dove è do altri fra
telli, sier Alvise et sier Bernardo a P aitar grando, 
et il Serenissimo è in alto, dove voleno far una 
arca da principe.

Noto. Intesi in questi zorni a Lio esser trova 
una zara cavà di sotlo terra dove se pruova le 
bombarde, et alcuni guastadori che lavora per queli 
sora le Aque, cavando per tuor alcune piere, vien 
dito trovò questa zara piena de ducati, unde per li 
Provedilori sora le Aque fo scrilo in Friul, questi 5 
cavano li sono de Friul el è parlili, siano retenuti 
per saper la verità etc.

Noto. Per il Collegio . . . .  aldir le opinion di 
medici, zerca el far dii mitridate, fono deputati sier 
Daniel Renier, sier Marco Minio, sier Sebastian Fo- 
scarini dolor, sier Gasparo Contarmi et sier Lo
renzo Bragadin, et da una parte è domino Mario 
Brocardo et Valerio Superchio, da 1’ altra Vetor 
Tricavilla et Donado di Muli.
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308* i l  dì la malina. Vene in Collegio l’ oralor 
cesareo per cose parlicular. Itcm, per lu fusla fu 
prosa per ¡1 Canalelo a Cotron.

Vene l’oralor do Mantoa, con avi si di 5, di que
sto, di Rati sbona. Il sumarioet copia sarà qui avanti.

Disse zerca le aque elio è grande, per conzar li 
arzeri, poi non romparà più eie.

Da poi disnar, fo Conseio di X semplice. El expe- 
dileno alcuni monetari, videlicet asolto uno Am
bizioso . . . .  era falor di sier Priamo da Leze cao 
di X, condanaio uno . . . .  a morir in presoti, el 
uno . . . .  bandito di terre et locbi di Zuan Ma
nenti, il procieder pende, ha indicii molti, tamen ha 
auto la corda et niente ha confessato.

Fo fato uno vice consier, in loco de sier Pan
doro Morexini, è cazado, per la gralia voleno li tre 
Savi ai Ordeni, che non hanno la età, et rimase tolto 
il scurlinio de numero . . . .  sier Gasparo Conta' 
rini savio dii Conseio.

D i Roma, fo letere di l’ orator nostro, di
13 et 17, in risposta di le nostre di 8. Il Papa 
è molto aquietado come è dito.

Da Milan, di V orator nostro, di' . . . .  Di 
la cotisignalion di Lecho, et altre particularilà.

De Caodistria, de sier Lunardo Venier po
destà et capitanti. Con avisi hauti di Triesle di 
le cose de Turchi.

Et redute le do Quarantie Criminal et Civil ve- 
chie, li Avogadori extraordinari messeno de dar 
quanto li fo promesso per questo Conseio a Vicenzo 
Monticolo vicecolaleral, qual acusò el Nani colate- 
ral etc., et fè venir in luse molle cose, el qual 
etiam voleva acusar alcuni monetari, per il che li 
fo promesso de asolverlo dii mancamento havia 
fato, darli licentia di le arme el ducali 10 de prò-
vision al mese in vita soa a la Camera d e ...........
tamen restasse privo di la vicecolaleralia. Et parlò 
sier Alvise Badoer avogador extraordinario, dicen
do voi mantenir la fede di quanto li è stà promesso, 
laudando li signori XL tutti di la iustitia fata, et 
disse missier Mariti Sanudo, qual scrive le vostre 
historie, ne fa nota di questo. Ilor sier Polo Donado 
et sier Gasparo Malipiero consieri et sier Marco 
Marzelo vicecao voleano meler a l’ incontro, che 
atento ne ha acusà li monetari, sia solum asollo et 
babbi licenlia di le arme, et sier Gasparo Malipiero 
parloe. Li rispose sier Zacaria Trivixan el XL, et 
volendo mandar la parte, li Consieri volseno meter 
ĉontro, et qui fo gran parole et vergognose tra dito

Badoer et el consier Malipiero, adeo li XL vedendo 
questo romor si levono et niente fo balotado.

A dì 22, la matina in Collegio, non fo alcuna 
lederà, solum l’ orator de Mantoa mandò alcuni 
avisi ave il suo signor, di Roma, di . . . .  in con
formità de li nostri, la copia sarà qui avanti.

Veneno li hebrei de questa cita in Collegio, ai 
qual è sta falò intender per li Savi di Terra ferma 
la Signoria voi ducati 10 rnilia in presiedo da loro 
overo vadano ad habitar altrove, atenlo è compilo 
li anni 5. El inlrali, el Serenissimo li richiese que
sti denari, parlò Conseio hebreo erano contenti de 
trovarli a sconiar ducati 500 a l’ anno come li è sia 
dito, et haver un (ondo perchè li troverano a inte
resse, el con questo sia refermà li capitoli per altri
5 anni, qual compiti, volendo la Signoria i non stagi 
più, li rendino quello de questo impresiedo alora 
doveranò haver. Et il Serenissimo disse da loro 
doveria venir de offerirsi prestar, atenlo è stà poste 
do tanse a nui, uno imprestedo al elero et uno a la 
terra ferma de ducati 100 milia per uno ; el Conseio 
rispose volevemo ben venir, ma Voslra Serenità ne 
ha solitila tanto eh’ è stala più presto de nui, et 
con tal parole tutto el Collegio se cazò a rider.

Da poi disnar, fo Conseio di X semplice, et co- 
mandà la Zonta da bore 22 indrio. Et prima nel 
semplice fu posta, per el Serenissimo, consieri, nel 
numero di qual era sier Gasparo Conlarini vicecon- 
sier el cai di X, la gralia di sier Bernardo Navaier, 
sier Beneto Zulian et sier Piero Morexini rimasti 
savi ai Ordeni non obstanle ne habbino la età di la 
parte de anni 25 possano intrar, et de coetero non 
se possi dar prova ad alium se non per tutte 17 
ballote. Ave: 3 de no.

Fu fato capilanio di le barche di la Slimaria, in 
luogo di Marco di Thodaro, è morto, uno chiamalo 
. . . .  Cagnolin solilo . . . .

Fo squarta poi vespero, quel fo preso in Qua- 
rantia, che amazò el compagno a Lio, li fo laià la 
testa et fato 4 quarti.

Item, hozi nel simplice, et fu iterum posto el 
procieder contra Znan Manenti, et fo preso di no, 
si che fu asollo.

Fo lerminà in Collegio, questa matina, sier Jaco- 
mo d’Armer, sopracomito che è in Bistria, conducili 
sier Ilironimo Zane va provedilor in Candia fino iti 
Candia, et scrilo al provedilor de l’ armada li dagi 
una altra galla lo acompagni.
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309 1532. Die 20 Marcii.

Cum superioribus diebus maiidulum fuerit do
mino Priori et consiliariis cxeellenlissimi Collegii 
medicorum buius urbis Veneliarum quod in scrip- 
Cis facere debeant modum veruni et rectum com- 
positionis antidotorum, videlicet theriacae et mitri- 
datis, prout latius legitur in ipso mandato et pro 
lalis in executione comparuerint nupcr coram Se
renissimo Principe et illustrissimo domino excel - 
lens dominus Marinus ßrocardus, Valerius Super- 
chius et complures alii medici dicli Collegii, dicentes 
post longam disputalionem ac diligente!» consul- 
tationem factam in diclo Collegio caplum in de- 
cretum fuisse quod referelur ipsi illustrissimo do
mino compositionem mitridatis debere (ieri duplici 
modo, videlicet secundum disposilionenr aüiccre 
cum legitimations semplicium altera autem discrip- 
tionem Democrats relatam a Galeno, el cum talis 
deliberate dicti Collegii processi! ex diversilate 
quae fuerunt et sunt inter ipsos excellenles do
minos medicos in dicta materia sicut ab ipsis do- 
minis medicis cognitum fuil, quia praefatis domi- 
nls Marinus BrocarJus, Valerius Superchius decla- 
raverunt sentenliam suam esse quod descriptio 
ipsius adicere tenenda sit contra vero dominus 
Victor Trincavilla et dominus Donatus Armulis 
asserverunl descriplionem Galeni observandam 
esse, et non sit conveniens quod res (anti momenti 
per hunc modum in ambiguo remaneat scilicet 
videatur quae dictarum oificiorum melior et verior 
sit pro honore huius urbis el ulilitale habitantium 
in ea, propterea idem illuslrissimum dominium con- 
stituit et deputavit magnificos nobiles viros Da
nielen) Rhenerum, Marcum Minium, Laurenlium 
Bragadenum, Sebastiano Fuscarenum dominos el 
Gasparem Contarenum qui audire debeant utraro- 
que partem subscriplorum dominorum medicorum 
circa descriplionem dicli milridatis et omnibus 
eorum rationibus et fundamenté bene intellects 
ex letione auctorum qui de bis doclissime scrip- 
9erunt et diligentissime nec nou auditis aliis ex 
medicis qui eis videbunlur in hac materia postea 
ponant eorum oppinione in scriptis declarantes 
quae dictarum duarum seiilenliarum tenenda sit in . 
contrafaciendo diclo antidoto ut illorum opinione 
sic in scriptis habita slatui possit quantum conve
nire videbilur.

Consiliarii 
Ser Paulus Nasi 

/  Dtgrii di M. S a n u t o  —  Tum. LV.

Ser Sebastianus Justinianus eques
Ser N icolaus B e r n a r d u s

Ser H i r o m m u s  P isaurus

Ser L e o n a h d u s  E m u s

Ser P a n d u l p h l s  M a u r o c e n u s

Da Ratisbona, a lì 5 de Mareo 1532 al 
signor duca de Manloa.

Giongessemo a li 28 de febraro in questa cita 
con haver passato il magior fredo et le più oribili 
nevi dii mondo, in tanto che da Colonia in qua 
sempre semo venuti con la neve, et quanto più 
si semo aproximati qui 1’ havemo sempre trovala 
tanto magior, tal che in alcuna parte dii camino 
et máximamente nel paese dii duca Federico Pal- 
lenlino era necessario far pichiar la nave agiazata 
a li guastatori, se li cavali dovevano fermarsi in 
piedi. Trovassimo qui el serenissimo re di Romani 
qual era gionto el giorno avanti, et vene ad in
contrar Sua Maestà acompagnato da molli signori 
el da li reverendissimi Trento et Salzpurg. (I grato 
et amorevol accoglimento di l’ una et l’ altra de 
queste Maestà fu tale quale si conviene al singu- 
lare reciproco amore loro. Altro per bora non si 
fa, se non in expectation de questi signori electori 
et altri principi et procuratori di le terre impe
riale vengono a la dieta, che per ancora non vene 
alcuno de imporlanlia. Dimane si aspela el mar
chese Giorgio di Brandiburg lutherano che già so 
parti, et io scrissi a Vostra Excellenlia esser tor
nato a la fede et non fu ne è vero, ma però egli 
viene a la dieta et forse che de gli principi de 
questa setta, per quanto sin’ bora se considera, solo 
se dice che ’I conte palatino elector slà in Nurim- 
berg aspetando che ’I duca de Saxonia elector et 
L'intgravio di essa deva trovategli et veder se 
gli può disponer a venir a la dieta. Questa sera 
il duca Federico palatino deve gionger. A lutti gli 
principi così herelici come catolici sono preparale 
le stantie ancora che la terra sia povera et mai 
capazo de allogamenti per tanta gente, el mollo 
caresliosa máximamente dii viver di cavalli.

La Maestà Cesarea a questi dì se fece male ad 
una gamba hessendo a la eazia, come per le prece
dente mie de 25 dii passato scrissi a Vostra excel
lenlia, et ancora che Sua Maeslà ne stesse bene, 
più perchè qualche humore non gli coresse li fu 
posto sopra uno ceroto, el qual è stalo de tanta

(i) La caria 309* è bianca.
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violenlia che già Ire note se senti inOamata la 
gamba di un tanto ardore et con una doglia 
si intensa che non trovava requie, gli fono sta 
fatti remedi assai, et questa notte passata ha ri
posalo benissimo senza dolor, et hozi è sialo 
anche meglio, tal che, gralia de nostro signor Dio, 
si spera che non sentirà altro, però bisognarà star 
alcuni zorni con la gamba alla a riposare.

Da che senio qui le nove de le expedilion dii 
Turco contra christiani sono mollo risaldate, et 
avanti liieri el conte de Salrn primo zamberlan dii 
serenissimo re di Romani che gionse da Vienna, 
referisse esser avisi conformi da molte bande che
l1 apparalo de esso Turco ò di sorte in tal esser

* che senza manco farà l’ impresa, perchè sogliono 
Turchi dare ogni anno el verde a loro cavalli, si 
tiene che per avanzar tempo vera ad Argello a 
li confini de Hongaria, di là da Belgrado, dove 
dicono che sono li più belli herbagi et in magior 
copia che si possa imaginar, però non si fa per 
qua ancora provisione manifesta, de la quale se 
possa coniecturare che queste nove siano tenute 
infatibile. La tardanza che fanno questi principi 
de convenirsi in questo loco, fa dubitar che la 
Maestà Cesarea non potrà così presto expedirse 
di qua, come sino qui s’ è exlimato, prima perchè 
si starà tanto più a cominciar la dieta quanto quelli 
stanno più a giongervi, da poi el venirvi cosi len
tamente come fano fa dubitare che le materie 
non siano talmente disposte bene che se ne possi 
sperar presta resolulion, però il loco dove senio 
non comporla mollo longamenle gran copia de 
gente per esser et incomodo et penurioso, tanto 
più che questi principi non si possono scordar la 
spesa che fecero in Augusta, et tulli li prepositi se 
ne serveno di argumento che non vorano spender 
allrelanlo qui, però quello che habbia a reussir 
noti si sa, et ancora judicano seria possibile che 
fra tanto che la Maestà Cesarea sarà libera da li 
negoci de la dieta, che la atenderà ne le expedi- 
tione . . . .  questi che aspelano la mercede sopra 
li beni de ribelli, li quali sono siati dalla parlila 
de Bruseles a Colonia, da Colonia a Maguntia, da 
Magunlia a qui, con speranza di esser expedili, po
iria anche esser che la speranza per qualchedun sia 
pur vana, torsi perchè se questi fossero expedili 
avanti che Sua Maestà parla de qui per Italia, se- 
riano cosi indiscreti che non aspeleriano de acom- 
pagnarvela.

Monsignor de Granvilla già 3 giorni gionse qui 
da Bergogna, dove è stalo a dare una oehiula a

le cose sue. Il signor Berasmo Doria è gionto qui, 
la causa è che Sua Maestà mandò a questi dì a 
rizercarlo al signor Andrea, che da mò inanli se 
ha da chiamar il principe di Melfe, per conferir 
seco a le cose le qual per ancora non se inten
dono, nè esso ancora per la inJisposilion de Soa 
Maestà ha hauto audientia: per lui ho baule le 
lettere.

Da Cividal di Fritti, di sier Marco Gri- 311 
mani provedador, di 12 Marzo, recevute a dì
19 dito. Come è venuto hozi qui da Gorilia el 
gaslaldo di consorti di Tulmin, dice haver udito 
in la dieta le lettere dii re Ferdinando, qual voi 
che il conta di Goricia, Maran, Gradisca et con
sorti el queli hanno beni solo il suo dominio de- 
bailo pagar raynes 10 milia, et hanno electi 10 
deputati quali deveno far le rate. Item, missier 
Hironimo de Alimis comissario venuto da la corte 
ha comission dal dillo re di far restituir tulli li 
tereni venduti a li nostri, pagando le loro impo- 
silion, et, non pagando, dilli beni siano ben ven
duti, et al presente fazano el simile : unde questi 
nostri sub liti, hanno beni sotto il dillo dominio, 
mi molestano per saper quanto dieno far; per lanlo 
aspela di questo ordine nostro.

Da Roma, di V orator nostro, di 13 Mar- 312') 
zo 1532, ricevute a dì 21 dito. Come per Cri
stoforo Lomagnan corier hozi ricevete nostre let
tere scriloli col Senato di 8, haver inteso la continen- 
lia di quele, andoe da li reverendissimi Grimani, 
Cornelio et Pisani, ringraliandoli de l’ oficio suo ; 
per do dì, soe signorie si rilrovono in concisto
rio et voleveno di novo far, le quali si offer- 
seno di far ogni cosa, et cussi quesla malina soe 
signorie reverendissime venero a palazo, et il reve
rendissimo Cornelio, era amaialo di gote et non 
più ussito di casa, si fé portar, et con soe signorie 
inlrò dal Pontefice et ¿am lui orator, et fato lezer 
le lettere nostre proprie. Poi essi cardinali para
rono in conformità, scusando la Signoria nostra, 
dicendo l’ impresiedo dii clero posto, era slà per 
le continue spexe a beneficio dii Slado suo et di 
la religion chrisliana, alegando quanto in ogni tem
po questa excellentissima republica havia fatto a 
benetìlio di questa Santa Sede, con altre parole, et 
però era sta posto senza licenlia, perché il lempo 
non portava la indusia, pregando Soa Santità volesse 
abrazar questa republica eie. Poi che il Pontefice

(1) La carta 311* è bianca.



si hebbe udito etìam lui orator, che parlò in con
formità, disse che essi reverendissimi cardinali fe- 
vano ben a satisfar al debito di la patria, ma che 
erano membri di questa Santa Sede, et che lenlvan 
ubligalion, per il juramento fato, di aiutarla et de 
difenderla, el che poteano ben cognoscer la poca 
stima era sfa fata di lui, el che la forma li dispia
ceva, et si li fosse sta richiesto licentia non PJiaria 
negala, ma questo è conira I’ honor suo, et che li 
era sla npgà di dar li possessi et privato di la sua 
casa, dicendo quanto a li danari spende questa 
Signoria per la impresa io li benedico, da questi in 
fuora, et quando cognoscerò quella Signoria farà 
quelo voi la iusìitia darmi li possessi et la raxa non 
mancherò di gratificarli, et vorò la balanza pendi 
dal canto loro più presto che dal mio, et che ’I suo 
ducato trabuchi 3 carali più dii mio dicendo la 
forma hanno falò non piaque, neèdisconlenlo,et ite- 
rum esso oralor disse, la illustrissima Signoria ha- 
verlo fato a confidenza etc. Hor il reverendissimo 
Pixani qual fo poi con Soa Beatitudine par habbi 
trovato quella dii voler ut supra.

D ii dito, di 17. Come hessendo stalo col Pon
tefice, li ha dito esser ledere di Cesare, di 28 dii 
passato, che le cose da Constanlinopoli renfrescava, 
al qual havia referito che saria tempo si desse or
dine a P armar galle et nave, et haver 60 galle, et 
scrivi in Calhelogna le galie vengino a Zenoa da 
mlssier Andrea Doria, il qual ha capi 12 di galle in 
ordine, et scriver in Sicilia et a Napoli se fazi la 
massa di P armata a Zenoa et venir poi a Brandìzo
o Taranto et armar fin 30 navili di chebba, et voi 
cometer al reverendissimo Osmo o altri questo, sen
za convenir aspetar ordine di Soa Maestà et star 
do mexi, et che per terra voria si havesse 30 milia 
fanli et operarli secondo il procieder de l’ inimico, 
fortificar li forti di Augusta in Sicilia, et scritoli 
etiam quella farà Soa Maestà di la persona sua, et 
che Italia havia bisogno di lei, et che’l tien che per 
Pasqua l’haria la risposta. Soa Bealiludine olirà le 3 
galle ha in ordine offeriva a P imperador scudi 250 
milia per lai cose da mar et da terra, et che l’ era 
povero, ma non era per mancar ; poi disse saria 
bon unirsi col re Christianissimo, qual haverà 30 
galle in Marseia et faria che Zenoa reslaria senza 
suspetto, el mlssier Andrea Doria potria alender a 
la impresa. Poi disse di oratori dii re Ferdinando 
che andavano al Turco niente intendeva. Esso ora
tor rlngratlò Soa Beatitudine, poi lo pregò volesse 
consolar la Signoria nostra, rispose benediceva la 

312* impresa, et li piaceva intender le preparatoli no-
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sire, et che quelo.......... ha fato non è sta per
nui, ma perchè alcuni signoroti de Italia se ingeri
vano in far quelo non doveano etc. Soa Santità ha 
fato redur una congregalion di 12 cardinali per 
proveder a quello bisogna, et tra loro è slà raso
nato per trovar danari acetar la sententia fata per 
il duca di Ferara, far cardinali per danari, dii Stato 
di la Chiesia far zente, le qual provision fono rifiu- 
date, risolvendosi per via de angaria solo la chiesia 
trovar 240 milia ducati in tre mexl, et con questa 
imposition de uno ducato per foco sarà 100 miiia 
ducali, vender feudi o beni di la Chiesia et offici 
licei molto siano calati per ste voce il sesto, ma 
questo fu posto da canto, et che li legali andasero 
a le loro logation. Scrive haver parlalo eon domino 
Jacomo Sai viali, pregandolo fazi bon ofìcio col Pon
tefice, rispose lo faria ; el parlando, disse saria bon 
a li 30 milia fanli se voi in Italia far un capo qual 
saria il re de Romani. Ne P ultimo concistorio fu 
Iralato la maleria dii divorilo dii re di Anglia, et i 
soi avocali dechiari alcune proposition a li capitoli 
dall, et li oratori cesarei recbiedevano la expedilion, 
dicendo questi serano per meler' le cose in longo, 
pur el Papa et ’cardinali volseno udirli, et questo 
etiam se farà in altro concistorio. Da poi fu data 
la chiesia de Brexia per la renontla fata dal reve
rendissimo Cornelio al fiol de domino Jacobo Corne
lio, scrive di ducati 240 milia in una congregatlon 
parlicular è sta parlato che li offici se possi permutar 
In benefìci per danari, et dimandar a le congregatoli 
di religiosi una summa de danari, vender li beni di 
la Chiesia, far cardinali per danari, et par l’ arcive
scovo de Toledo voi dar ducati 80 milia, et ali-ri 
prelati de Alemagna una bona summa. La cosa è 
sta rimessa a una altra congregatlon, et in lutte el 
Pontefice ne Intravlen. Son lettere dii governador 
di la Marca de Ancona, andato lì per fortificar quela 
terra, scrive trova difficullà, perchè bisogna mi
nar case et altri edifici, et meler dentro uno monle, 
et anconitani dubitano, perché altri Pontifici po- 
triano lì sopra far una forteza qual dominaria la 
terra. È stalo col reverendissimo Mantoa, et ringra- 
tiato di lo ofìcio fato in concistorio. Soa Signoria 
ringrata la Signoria et si offerisse etc. Sono letere 
de Spagna, di la morte del reverendissimo Cardinal 
de Sivilia : con li reverendissimi Trani, Cesiset Re
dolii farà P ofìcio. Eri el Pontefice fè ridur la con
gregalion, dove è sta risolto a gravar le religion de 
ducati 50 milia, vender feudi de la Chiesia et ca- 
stell, di qual trazerano ducati 50 milia, et de uno 
castelo el signor Renzo ha oferlo ducali 10 milia,
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unir castelli a cita et de questo pensano de haver 
50 milia ducati, de acelar la sententia per el duca 
de Ferara, haverà 100 milia ducali et più, et far 
suo flol Cardinal. Scrive haver parlato con li oratori 
cesarei, quali li hanno ditto pur quesla mulina aver 
scrito a Cesare et fato bon oticio, el cbe hanno per 
via di Napoli de le preparatici) grande si fa a Con- 
stantinopoli, et che per le feste barano risposta, 
dicendo bara la Cesarea Maestà 70 galie in poco 
tempo, et che se li principi christiani non aiuterà 
Soa Maestà non li contrarierà. Ilozi 8 zorni fo la 
benedition de la rosa, poi fate le cerimonie, el Pon
tefice la donò a l’ imagine dii Salvator a San Zuan 
Laleran.

313 Da Milan di Vorator nostro, di 13 Marzo, 
ricevute a dì 21 ditto. In questa bora 23 è 
zonto qui uno messo dii reverendo Carazolo. Scrive 
ozi a hore 13 il Medico haver falò la consignalion 
di Lecho a li agenti di questo signor, el dillo Modico 
esser partilo per Como. In la dieta di Bada svizari 
soltoscrisseno li capitoli, et il Rizo secretano di 
questo signor li disse di la bona amicitia voleva 
aver quello signor duca con loro signori helvelii, 
quali ringraliono assai et di la intelHgenlia fariano a 
saper a li soi, e a la futura dieta li dariano la rispo
sta. Il marchese dii Guasto ha ordina che alcune 
compagnie di fanti si lieveno di questo Stalo, et 
farà etiam di cavali sono in Cremonese, el domino 
Gaspar dal Mayno ha fato bon oflilio, et ditto mar
chese venirà qui a Milan. Domino Stefano de Insula, 
venuto di Roma è partito per Svizari per far la con- 
federation per nome dii papa et Cesare, ma Svizari 
sono di animo più presto francesi che de altri, et 
però questo voria si facesse prima la confederatimi 
con questo signor. Il papa continua con instantia al 
reverendo Verulano vadi in Svizari, et li darà au
torità di legato a Intere. Svizari e grisoni, sono a 
la guarda di Mas, voleano minar quella forteza iusla 
li capitoli, è sla intertenuli. Scrive de li 4 nostri 
pozi di arlellarie erano in Lecho, questo signor ha 
scrito al conte Maximian li dagi.

Da Verona di sier Ferigo Renier podestà 
e sier Lonardo Justinian eapitanio, di 18, r i
cevute a dì 21 ditto. Come mandano ducati 2000 
posti dal clero. È zonto uno amico di Manlua dii si
gnor Cesare Fregoso, riporta il signor duca haver 
auto do stafete di l’impemlor : come corendo Sua 
Maestà a cavallo cascò e si rupe una gamba, et 
esser pasà l’ altra slafeta va a Z*rnoa a mesier An
drea Doria con ordine armi 50 galie.

Da Lignago di sier Ma fio Soranzo prove-

ditor e eapitanio, di 19, ricevute a dì 21 dito, 
Come a di 5 scrisse che’l magnifico mesier Antonio 
Capelo procuralor havia lassà il cargo di la tortiti- 
catión di quel loco, et scrive questa forteza è re- 
dula in boni termini, videìicet qui va 3 bastioni in 
forma di (riangolo di circuito passa 130 in zerea,
1’ uno apreso 1’ Adexe verso il Polesene con una 
porta che è al principio di quello et è tutto fallo di 
nuovo lino al bordon. insieme con uno pezo di cor
tina che da quello si parte e va infirió a 1’ Adexe, 
l’ altro va nel mezo qual è fato di terreno con le 
sue lotte, e da la parte di sopra verso Verona va 
il terzo fato di le 3 parte, le do fino al bordon dii 
muro, l’ altra larga parte la mità è fondata e ti
rata di sopra acqua, il resto se potria fondar di 
giorno in giorno e tirato di brieve tutto al bordon, 
per il che è preparato piere e calzina al bisogno, 
poco manca sia finita l’ altra porla ch’é più di que
ste due. Similmente uno altro pezo di coltrina, va 
da esso bastión a l’Adese, è fato di muro fino al bor
don, in capo dii qual li è sta fato uno sostegno di
vide l’ aqua del fiume di l’ aqua di queste fosse, 
eh’ è bellissima e forlissima cosa, per far dii qual li 
è andà un milion e mezo di piere cote, e da piedi 4 
milia di plera viva, poste tutte da la banda di 
l’Adexe, e di sopra esso sostegno li è poi tra I’ un e 
l’ altro bastión le sue coltrine di terra fatte con le 
sue lolle perfettissime, et ha le fosse intorno di 
passa 15 largo fondate da piedi 9, e quando si farà 
le coltrine di muro restará etiam le coltrine di 
terra dentro, per reparo di le mure. A posto va 
etiam tre basiioni picoli per esser il loco più 
slreto di Legnago da passa 150, do di qual è finiti 313* 
sino al bordon di terra con le sue coltrine et le 
fosse come Lignago, il terzo si lavora al presente, 
in pochi giorni sarà finito, si ben non è fato di muro 
sarà in forteza, per tanto prega si dagi qualche bon 
ordine.

Di Caodistria di sier Lunar do Venier po
destà et eapitanio, di 18, ricevuta a dì 21 
dito, manda una lettera auta di Trieste.

Magnifico mesier Lunardo signor di- 
gnissimo et patron mio honor ando.

Quesla mia per avisar vostra signoria di quello 
quella mi ha richiesto a di 10 di l’ instante. Sono 
scrita da Viena una lettera per man di uno, qual 
chiama Pizigat, a uno ciladin di questa nostra terra 
questa nome mesier Domenego Burlo, qual dixe di 
novo come sono zonti a Belgrado gambetti 50 
milia cargi di monilion et vituarie, el hanno bu-
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tado do ponti sopra la fossa ; et li ambasciatori di la 
maestà dii nostro re che doveva andar a Constan- 
tinopoli sono retornali indrio, perchè a li confini 
non ge ha volesto far salvocondulo ; e ancora scri- 
veno che il turco manda uno suo bassà con 30 milia 
cavali a questi nostri confini, et che ditto turco 
hanno deliberato di andar con tutto il suo campo a 
le terre franche, et che la Cesarea Maestà di l’ im* 
perador hanno fatta questa provision che terre 
franche ge danno 12 milia spagnoli, quali sono a 
li confini, quali vengono di Fiandra et 15 milia 
boemi pagadi si aspetano, et la cesarea maestà de 
l’ Imperador e suo fradello se ritrova a la volta di 
Ratisbona. Altro non ve digo de novo zerca questo. 
E dite sono la copia di dite lettere, quale sono ve
nute, nè altro, offerendomi di continuo a Vostra 
Signoria. Et Chrislo di mal vi guardi.

In  Trieste 1532 a dì 17 marno.

Sotoscrita :
Tutto di Vostra Signoria 

H ieremia di F r a n c o

Da M ilan di V orator, di 18 ricevute a 
dì 22. Come era stato col signor duca, si alegrò, 
Soa Signoria ringralia, il conte Maximilian Stampa 
ussiU) il Medico di Lecho, acompagnalo a Como, ri
tornò de qui, e lassò il prothonotario Carazolo lo 
acompagni fino a Ticino, è usslto di Lecho con molto 
ordine, li comandanti e capitani degrisoni e sguiza- 
ri stali sotto Musso è venuti qui per aver il presente 
da questo signor secondo il solito, ne voi e no Mus 
sia ruinato. Scrive zerea li 2 pezi nostri di artella- 
rie ha auto l’aviso da Bergamo, et parlerà al signor 
duca per rehaverli.

D i sier Piero Orio di V Abadid di Moso, 
a dì 19, ricevute a dì 22. Come ogni di son 
stalo in bosco, provisto a le vituarie per quelli la
vorano, fato far do casoni per li homeni, et falò far 
la strada via del bosco a l’ aqua, con homeni 100, 
soprastante Piero de Baion. Scrive beri a hore 20 
fo una crudel neve, io era in bosco, si ha spedito 
remi 200 bellissimi pianeti et postizi meio di quelli 
bisogna; eri 30 fo conduti a l’ aqua, diman 150, 
e ogni di si farà.

La setimana santa per 3 zorni non farà altro 
per esser bon christian, sta con li ducati 80 al mexe 
non volentieri a sue spese, ha do maistri di remeri 
etc. E nota, dila lettera la prima fo leta in Pregadi.

Da poi con la Zonla fu posto alcune parte non 
da eonto nè di farne nota.

Fu proposto una opinion di sier Lunardo Emo 
el consier di tuor da li Monli di la camera de im
presici a raxon di 40 per 100 et meler in Zeclia, et 
non bisognando restilurli con certe clausule el fu 
fato su questo gran dispulation, tamen niun volse 
meter la parte et niente fu fato.

A  dì 23 ditto vene in Collegio l’ orator ce
sareo.

Di Ratisbona fo lettere di oratori nostri 
di primo, é et 13 di l'instante, il sumario scri
verò qui avanti.

Fo Collegio di la becherla, et preseno che le 
banche di Rialto dove si vende la carne di vedelo, 
qual erano sta su l’ incanto e poste chi 200, chi
180, chi...........la banca di filo, e li governadori
non le volseno dar via, hor ozi fu preso in con
iarle a ducati 25 1’ una e non più, con questo non 
possano vender la carne di vedelo se non soldi 3 >/, 
la lira, e vedel di lire 180 l’ uno e non più, sotto 
pena esser frusladi et pagar, con altre clausule ut 
in parte.

Da poi disnar fu Pregadi, el leto molte lettere 
et di sier Fiero Orio di l’Àbaiia di Moeo 
di 19, zerca remi ha fato far. È sta gran pioze e 
neve, lauda Piero Baion, passa li 2 mexi venirà a 
repatriar, non li basta li ducati 80 al mexe 1’ ha, 
convlen spender il suo etc.

Da poi leto le lettere, fu tolto il scrutinio di prò- 
vedador a Cividal di Friul, et bastandosi etiam fo 
tolto il scrutinio di 2 reformadori sora il Studio di 
Padoa, in luogo di sier Marco Minio e sier Marin 
Zorzi el dotor che compieno, li quali scrutimi sa
rano qni avanti posti.

Scrutinio di provedador a Cividal di Friul.

f  Sier Nicolò Vlluri el XL criminal
qu. sier Renier, qu. sier Piero . 149. 76 

Sier Zuan Francesco Gmdenigo fo 
podestà e capitanio a Fellre, qu.

sier Lionelo...........................121.106
Sier Thomà Morexini el XL crimi

nal, qu. sier Antonio . . . .  142. 78 
Sier Francesco Bollani fo zudexe di

procuratori, qu. sier Domenego . 122.103 
Sier Hironimo Zane fo Cao di XL,

qu. sier A n d r e a ..................101.123
Sier Nicolq>Parula el XL criminal,

qu. sier Hironimo..................93.131
Sier Zuan Alvise Venier fo di Pre

gadi, qu. sier Francesco . . . 96.126
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Sier Agustin da Canal fo provedador
a Roman, qu. sier Polo . . . 128. 97

Sier Zacaria Trivixan el XL crimi
nal, qu. sier Benelo el cavalier . 58.162

Sier Zacaria Bembo, qu. sier Fran
cesco .................................... 62.156

Sier Bernardo Zigogna el XL crimi
nal, qu. sier Marco.................. 142. 84

Sier Filippo Zen el XL criminal, qu.
sier Barto lom eo.................. 113.111

Sier Bartolomio Falier fo soracomi-
to, qu. sier L u c a .................. 111.112

Sier Antonio Viaro fo Zudexe di
proprio, qu. sier Zuane . . . 147. 81

Sier Andrea Nani el XL criminal,
qu. sier Bironimo.................. 148. 77

Sier Lauro Querini fo Zudexe di
proprio, qu. sier Michiel . . . 178. 99

Zuan Batista Zorzi fo soracomilo di
sier Nicolò, qu. sier Antonio el
cavalier . . : .................. 88.136

Sier Berluzi Valier el XL criminal,
qu. sier A g u s t in .................. 147. 78

Sier Anzolo Maria di Prioli, el XL
criminal, qu. sier Piero Alvixe . 127. 87

Sier Hironimo Pixani fo podestà a
Este, qu. sier Francesco dal
B a n c o ............................... 84.137

Sier Hironimo Sagredofo Cao di XL,
di sier Zuan Francesco . . . 134. 9-2

Sier Zuan Bngadin el XL criminal,
qu. sier S a n lo ...................... 140. 79

non Sier Jacomo Venier el XL criminal,
qu. sier Zuane, per esser rimasto

Scurtinio di do reformadori sopra il Studio di
fFadoa.

Sier Marin Sanodo eli’ è di la Zonta
fo di sier Lunardo . : . . . 57.165

f  Sier Lorenzo Bragadin fo consier, qu.
sier Francesco...................... 187. 24

Sier Zacaria Trivixan el XL crimi
nal, qu. sier Beneto el cavalier . 38.177

Sier Francesco Morexini el dotor, qu.
qu. sier Jacom o...................... 103.110

Sier Andrea Mocenigo el dotor, di sier
Lunardo procurator fo dii Serenis
simo ...................... . . . . 105. 99

+ Sier Sebastian Foscarini el dolor fo 
reformador sopra il Studio di Pa- 
doa, qu. sier P i e r o ..................189. 22

Fu posto, per sier Sebastian Justinian el cava- 
lier, sier Lunardo Emo consier non voi impazarsi, 
sier Pandolfo Morexini è cazado, sier Lunardo Bol- 
dù, sier Jacomo Barbo cai di XL, sier Hironimo 
Trun non voi impazarsi: una parte, zerca li beni de 
Bironimo Guidnto, che fo conquistadi per la Qua
ranta : che li Avogadori presenti el sier Francesco 
Morexini, sier Mafio Lion et. . . .  olirn Avogadori, 
in questo caxo siano insieme et aldino chi se voi 
doler, et li avocali fiscali, et dagino a ognun quello 
è el dover, et trovando fidecomissi, se scuodi le 
intrade in vita de dito Hironimo Guidoto, et il reslo 
de beni siano venduti al publico incanto a la ven- 
deda aprobada per li do terzi de le balote dii Col
legio nostro, et li do terzi dii trato vadino a 1’ Ar
mar et a P Arsenal, et P altro terzo secondo li 
onleni, et lutti queli hanno hauto danari de tal 
raxon li restituisca per tutto el mexe de aprii pro- 
ximo in contadi, la mità di qual vadino a l’Arsenal 
et P altra mità a P Armar ; el sia preso, che de da
nari de P oficio de P Avogaria che sono i primi 
venirano, pagar se debano ducati 180 per el salario 
de Avogadori ut in parte, la qual è molto langa, 
ma questo è il stimmario, cazadi li parenti de Avo
gadori. Ave : 152, 17.

Fu posto, per li Savi dii Conseio, Terra ferma 
et Ordeni, mandar 5 arsili con tutti li coriedi, et li 
dia per armarli al provedilor nostro de I 'armada, 
con ordine se fazi armar a Corfú o in là dove li 
parerà meglio; et dove se armerà, quelli dii loco 
elezino el soracomilo ut in parte. Ave : 109, 5, 2.

Fu posto, per li ditti, havendo convenuto tuor 
a lavorar in P Arsenal calafadi et marangoni et altri 
fuor de la caxa, però siano tolti de danari di le pre
sente occorrente ducati 3000 de queli se pagino 
queli tali, come acaderà con balolation de Colegio..

Fu posto, per li ditti, et in parte non era de 
opinion sier Zuan Dolfin savio a Terra ferma : una 
lettera a sier Piero Zen oralor et vicebailo a Con- 
stanlinopoli, de risposta di soe: prima rengratiar el 
magnifico bassà et li altri di comandamenti hauti, 
et quello de salnitri, et li mandemo il conto de sai- 
nitri hauti, desideremo intender la iuslilia de queli 
amazono li nostri mercadanli per camin etc. Di 
Clissa nui non manderemo socorso a quel conte 
Piero, nè mai da Spalalo li è sta mandato. Item, 
avisarli de le nove de P imperator et preparamenti
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fa di armata, et come dii mal hauto de la gamba 
stava meio, et de l’ambasciator andò a quel Gran si
gnor. Item, el castelan de Mus ha consignà Mas et 
Lecho al duca de Milan. Poi si è che armonio per 
consolation de li subditi nostri, et tamen semo per 
manlenir la paxe con quel Gran signor, con altre 
parole di la candideza de l’ animo nostro.

Et parlò sier Zuan Dolili), dicendo a cavallo è 
sta nota questa lettera, et lui non voi parlar de Tar
mata che femo, li è sta scrito un altra volta, aspe- 
temo risposta, non poi star . . . .  Et li rispose sier 
Hironimo Grimani savio a Terra ferma, li consieri 
el sier Lunardo Boldù cai di XL introno in la opi
nion di Savi, sier Zuan Dolili) messe indusiar a 
marti a di 26 de questo, poi parlò sier Zacaria Tri- 
vixan el XL per l’ indusia. Andò le parte : 9 non 
sinceri, 9 de no, 76 de scriver, 127 de l’ indusia, et 
questa fu presa, et. si vene zoso cerca a bore tre 
di note.

315 Da Ratisbona, di sier Nicolò Tiepolo el do- 
tor, or a t or, di primo marzo, ricevute a dì 23. 
Come per exequir li mandali scritoli con il Senato, 
ricevuti in camino, fo da la Cesarea Maestà, et per 
esser mlorata di la gamba se alegrò in nome nostro 
di la sua salute, poi li comunicò li avisi da Conslan- 
tlnopoli di 9 zener, ricevuti a li 14 dii passalo, et 
di P orator over nunlio dii re Zuane zonto a Roma 
et di la risposta fata a P orator de Soa Maestà zerca 
le decime al clero sul dominio nostro, qual non era 
sta concesse per li respeli ben noli a Soa Maestà 
ch’ò per el Signor turco. Soa Maestà udì aleutamen
te, ringratiò de avisi, et che ’1 nontio dii re Zuane 
era zonto a Roma, et di le 2 decime bavia huulo 
eliam del suo orator, dicendo al modo si diman
dava non poteva'darsospeto al Turco che era per 
farli qualche danno, con altre parole, el P orator 
replicò li respeli nostri eie. Poi Soa Maestà disse, 
che crede la Signoria di queste voce dii Turco farle 
per farne paura, aziò se vegni a la paxe ; poi distfe, 
la Signoria potea ben lassar le 2 decime senza lauti 
rispeli.

D ii ditto et dii Contarmi, di 4. Come ha- 
veno le lettere nostre di 20, con li avisi di Constai)- 
tinopoli, et per esser Cesare indisposto per la gam
ba andono a comunicarli al re di Romani et li na- 
rono quanto se bavea. Soa Maestà ringratiò, eie., et 
dicendoli se pregava Soa Maestà a lenir secreto, 
promesse de farlo, lo Marco Antonio ancora non 
ho polulo haver audientia, per baver tolto Cesare 
certa purgation, et non ha voluto dar audientia. È 
zonto qui uno nontio dii Papa nominalo Antonio

Da Spelo per andar a una dieta in Hongaria, et 
come ne ha dito el reverendissimo di Trento la 
dieta se dia far, over un rachos in Hongaria el 
zorno de San Gregorio, et ne ha parso a quelo re 
Zuane mandarvi alcuni, ma voi convocar un’ altra 
dieta per San Zorzi a Posonia o dove parerà più 
allo a quelli baroni. Li oratori, vanno al Signor 
turco, è posti a camino ; ancora qui non è zonto 
alcun principe ; se dice in Norimberg sono alcuni 
zenlilhomeni che venivano. La lettera di salnitri ha 
hauta, ma non manda la copia, li plichi de lettere 
per Franza el Anglia li hanno date a li soi oratori 
el barano bon retfapito.

De li diti, di 16. Come riceveno nostre di 24, 
con avisi di 9 et 15 zener da Constanlinopoli, lo 
imperador sla meio, et volendo haver audientia,
Soa Maestà ne fece intender se parlasse col coman- 
dador maior Cotros, over con monsignor de Gran- 
villa ; la lettera va a Cesare, ge la darano in le sue 
mani. Scriveno, qui de ogni banda sono avisi di li 
apparali turcheschi, et è venuto qui za 7 zorni 
missier Erasmo Doria da Zenoa, capitanio di 6 ga
lle di le 15 de missier Andrea Doria, et da luì in 
le imprese adoperato, qual è sta mandalo a ve
nir in pftsla per questa Maestà a consultar di Par
mala si ha a far. Eri inlrò il conte Federico Palatili, 
el serenissimo re di Romani, et il Cardinal di Tren
to di ordine de Cesare fo a incontrarlo con altri 
signori. El conte Palatino eletor et altri principi 
se aspcla. Scriveno, haver parlato col re di Romani 
per la cosa de missier Andrea Vendramin di Lati
sana, li disse faceseno un memorial al reverendis
simo di Trento. Scrive esso Tiepolo, per nostre di 
23 dii passalo scritoli che ’1 debbi restar de lì per 315»
2 mexi, se duol molto, dicendo non haver muli per 
camino, n’è morti, et di Bruxele mandò assà sue 
robe a Venecia credendo repalriar, et su questo 
scrive longo, voria licentia de venir eie.

De li ditti, di 6. Come per comunicar li avisi 
de Constanlinopoli andono da li do nominati in le 
altre lettere, exponendoli quanto se havia da Con- 
stanlinopoli, ringrationo, dicendo haver questo in
stesso dal suo orator è qui. Et quanto a le do deci
me, diseno la Signoria ha troppo gran rispeli, di
cendo P è vero de li stati da mar vicini al Turco 
el le facullà di vostri, ma se poteva ben far senza 
sospelo. Essi oratori replicono li rispeti di la Sìgno* 
ria. Poi loro diseno la Signoria se ha dolesto esser 
sla scrilo de qui, la scrive questi avisi aziò se lazi 
la paxe, dicendo non è vero che mai se habbi auto 
tal sospelo eie. Item, mandano la copia di la letera
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de salnitri, forniti li castelli et l’armata, pur credono 
la valerà.

De li ditti, di 13. Come per la indisposition 
de Cesare ancora non haveano potuto haver au- 
dientia da Soa Maestà, perchè in loco de certa un- 
tion su la gamba, liquida, li fo posto un ceroto forte 
et si calzò uno paio de calze nove, et stando in pie
di et camenanJo vene molto bruta, tumida, rossa 
et inflamata con gran dolor et febre, et se la note 
stava el ceroto suso era conduto a mal termine de 
perder la gamba, pur sta meio, la tien reposata et 
distesa, né si parte de camera. Ila parlato con do
mino Erasmo Doria in camera lungamente, et per 
la condula di missier Andrea Doria che compie, è 
per rimandarlo in posta a Zenoa. Gionse Andato 
zentilhomo de questa Maestà in 9 giorni di Napoli, 
venuto per le cose dii Turco. Ogni dì se sta in con
sulto ; el come l’ arziepiscopo de Bari ha dito a un 
Nicolò, hanno scrilo in Spagna per far rinforzar 
l’ armala el lassar genie a custodia di lochi da ma
rina, aziò da corsari non patiscano dalli, etiam per 
la forlificulion de regni de Sicilia el Napoli de lochi 
di porto, ma nulla è sta fato per mancamento de 
danari. Questa Maestà el li cardinali spagnoli non 
credeno Turchi habbino a ussir questo anno, se non 
pochi corsari. De quà olirà li fanti 40 milia et 8000 
cavali deputali in la dieta de Augusta poi far in 
Boemia, Moravia et Slesia uno gran numero de 
zente che sarano in ordine, se la discordia de prin
cipi lulherani non li impedisce, i qual voriano esser 
lassati viver e governarsi in la lor fede. Scriveno 
in zifra, come li duchi de Baviera che sono qui vi
cini non è ancor venuti, et si tien babino inleligen- 
tia col re Zuane, re de Pranza, etiam col Turco ; imo 
venendo l’ imperator qui per il Danubio passò per 
Ingelstat terra principal sopra el Danubio di essi 
duchi et niun de loro si mostrò ; pregano questo 
sia tenuto secreto. Di 1’ acordo col re Zuane niente 
si dice. Il Papa ha scrilo a questa Maestà per la 
paxe, si ben dovesse lassar dii proprio, et di que
sto il legato ne ha parlato, et in Patavia dove se 
dovea far il convento et venir li arbitri niente si sa. 
Li 2 oratori che andavano al Turco per el re di 
Romani è firmati in Lubiana, per aspelar el salvo- 
conduto da Constantinopoli.

Da Udene, di sier Toma Contarmi luogo- 
tenenie de la Patria di Friu l, di 21, ricevute 
a dì 23 in Pregadi, et non fo lete. Manda una let
tera haula dii capitanio di Venzo, qual dice ;

Magni'fice et durissime domine maior ho- 
norande.

Io scrissi a Vostra Signoria de quelli polani ; io 
mancai de scriver che al suo partir de Cracovia era 
zonlo uno ambasator dii Turco. Beri sera zonse de 
qui certi frati zocolanti che vano al capitolo in Ci
cilia, vengono da una terra se chiama Varadin loco 
di Ferdinando, dimandali quello senlì di quelle 
parte in parlare, et con segni di gran trisleza dicono 
mal et che aspetano che za a li confini de Hongaria 
sieno zonli et zonzeno di Turchi, et za balio fato 
ponti assai sul Danubio che passano arlellariegrosse, 
et concludeno venirano a la volta de Viena, infine 
pronosticano mal assai. Dimandato dii re Zuane 
dove el 'se atrova, dicono sia in Transilvania, et si 
aspelava a la volta di Cinque Chiesie, et che a 
Viena se fortifica in gran pressa. Dimandali se 
sono soldati in Viena, disseno di no. Altro non 
habbiamo.

Da Veneon, a dì 21 mareo 1532.

A n t o n i o B i d e r n u z o 

capitanio.

A  dì 24, domenega de V Olivo. La ma lina, il 317') 
Serenissimo, vestito de veludo ruosa seca et cussi 
la bareta, fo in chiesia a 1’ oficio el messa con li 
oratori imperador, Pranza, Anglia, Milan et Ferara, 
primocerio de San Marco, Pexaro episcopo di Baffo,
lo episcopo di Veia el lo episcopo de Sibinico, pro
curatori sier Jacomo Soranzo et sier Lorenzo Justi- 
nian, el cavalier di la Volpe con la capa fodrà d’oro, 
et olirà li Censori, 28 senatori, tra li qual, licet non 
sia de Pregadi, sier Vetor Morexini.

D i Roma, fo lettere in hore 54 portate per 
Capeleto corier, di 21, hore 22, di V orator 
nostro. Et poi la messa, el Collegio se reduseno 
in camera de scarlato in palazo ad aldir le lettere, 
qual è'in conclusion el Papa ne benedise fiu 15 de 
aprii, et se in questo tempo non se haverà dato li 
possessi a li vescoadi et la caxa dii duca de Ferara 
a lui, che retornamo in quel esser che semo al pre
sente, come noterò più difuse, lete sera le letere.

Noto. In questi zorni era venula a ii guar
diani la seritura notada de sopra, la qual la porlono 
al Serenissimo.

Da poi disnar, el Serenissimo, vestito ut supra. 
fo a la predica in chiesia de San Marco, predicò

i (i) Là  oarta 313' è bianca.
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raaìslro da Veniexia di 1’ ordine de frali menori, 
et si stele a vespero, et io vi fui.

Da poi se reJuseno e! Collegio de suso in la dila 
camera a aldir le lettere da Corfù di 9 et IO dii 
proveditor de l'armada, et di 7 dii redimento. 
El sumario scriverò di solo.

Noto. Zonse la nave patron Stephano da la Riva, 
vien da Syo, partì a di 3 marzo, par de lì sia nova 
come fo ditto el Turco haver butado in aqua 110 
galle, el è avlso da Constantinopoli d i . .  . . fevrer; 
et di questo la terra fo piena, ma le lellere non io 
dicono.

D i Bergamo, di Rectori, fo lettere, d i___
Zerca li 4 canoni hauti, erano in Mus, el li do altri 
con San Marco, dice domino Antonio di Castelo li 
fo presta 6 et non 4, ergo sono nostri.

In questo zorno fo il perdon a la Pietà. Et poi 
compilo vespero il Serenissimo con tulli con li piati 
monlato a la riva de palazo andoe a luor el perdon 
comenzà questa matlna a levar dii sol, el dura fin 
sol a monte, et tornali, se andò a lezer le lettere 
notade di sopra.

Fo etiam el perdon a Santa Maria Mazor, novi- 
ter hauto da questo Pontefice, per compir de fabri- 
car quela chiesia, qual sarà bellissima. Etiarn a 
San Alvise, doman.

A  dì 25, Inni santo, fo la Madona. 11 Sere
nissimo in chiesia vestito de veludo cremexin et di 
sora manto bianco damaschin et d’ oro et cussi la 
bareta, el li oralori el altri, sicome vene heri, et li 
procuratori sopradilti fo a la messa in chiesia et 
vespero.

Fo il perdon hozi a Sanla Trinità, el comenzò 
quel de San Zuane de Rialto, dura fin doman a 
vesparo.

Da poi disnar, el Serenissimo vestilo al modo 
de questa matlna di bianco, con li oralori ut su-
pra vene in chiesia a la predica di fra ...........de
P hordine di frali carmelitani de Sant’ Anzolo de 
la Concordia, predica a Santo Apostolo, qual ha gran 
concorso, et la chiesia de San Marco era piena tutta 
nè se poteva inlrar, et cussi el coro, adeo quasi potè 
passar el Serenissimo et senlar queli P acompagna- 
vano, licet non fusseno molli. Era tra li procuratori 
sier Polo Capelo el cavalier, insolito a venirvi.

Et poi compieta, li Savi se reduseno insieme, 
e l ...................................................................

A  dì 26, marti santo. La malina, fo pioza, fo 
Gran Conseio, non fu el Serenissimo, vicedoxe sier 
Polo Nani. Fu poste molle parte et gralie, in su
mario sono queste ;

l  Piarii di M. Saboto, — Tom- LV,

La grafia de sier Domenego Barbarico di sier 
Alvise, qual pendeva : fo condanà a slar uno anno 
in exilio a . . .  ; et voria fusse tramudà el bando 
a star in li cabioni. Ave : 1147, 281, 0. Fu presa.

La grafia de Lunardo Savina ha certo tereno 
contiguo a lo spedai de Incurabeli dove soleva esser 
un squero, qual è conditionato, et per la fondamenta 
fata .davanti non poleno più adoperarlo per squero, 
voi darlo a P hospedal, li prometeno ducati 45 de 
livello a P anno, qual livello sia condilionalo come 
era el squero. Fu presa. 1136, 67, 37.

La grafia de Lodovico Armano spicier, debilor, 
per perdeda di datio 3 per 100, ducali 1500, tulli 
li altri hanno hauto grafia pagar de prò de impre- 
stidi, lui voi pagar de Monte nuovo. Fu presa. Ave : 
1113, 66, 9.

Fu posto, per li Consieri et Cai di XL dar una 
galìa solil a le monache di Sanla Crose di la Zueca, 
per conzar la fondamenta che ruina, et li feramenti 
sia de P Arsenal. Fu presa.

Fu leto la gratia di sier Simon Valier qu. sier 
Lorenzo fo poleslà a Castelfranco, preso de retenir 
per la Quaranta, per esser sta causa de la morte 
di uno Manacie etc. El qual se apresentò poi se 
absentò, et dimanda de gratia poterse apresentar a 
le prexon eie. Lelo la risposta de sier Francesco 
Morexini, di sier Andrea Mocenigo dotor, sier Ma
llo Lion olim avogadori, quali risponderlo conira 
do lui, et che ’1 non è degno di la grafia eie. Andò 
la grafia : 42 non sinceri, 456 di no, 727 de si. 
Iterum : 32 uon sinceri, 537 di no, 610 de la par
ie, niente fu preso, voi i cinque sesti, anderà a un 
altro Conseio.

Fu posto, per li Consierl et Cai di XL una parie 
che sier Vicenzo Salamon electo a Balio et ha za 
più zorni la sua roba in nave, per il tempo non se 
poi partir: che’l tempo non li cori, quale babbi a 
principiar zonlo el sarà a Bailo. Fu presa. •

La gratia de Alexandro Busenello secretano, 
alento li so meriti, voi una expelativa in fonlego 
de la farina prima vacante, qual possi lassar a uno 
di so Boli, qual el vorà. Ave : 20 non sinceri, 268 
di no, 960 di si. Iterum: 16 non sinceri, 328 de 
no, 903 de si, voi i cinque sesti ; questo è il se
condo Conseio.

La grafia di sier Marco Zen qu. sier Bacalarlo 
el cavalier, fo retor a Schyros, incolpado etc., et 
falò venir de qui ne le do Quarantle, fu asolto do 
tulio el Conseio, et non volendo ritornar a Shiros 
mandò a luar el suo per ducali 500 de valuta, cor
dovani, cere et altre robe fo prese da corsari, co*

43



675 MDXXXII, MARZO. 676

me apar per la depositimi de sier Nadal da Mosto 
fo retor a Schiros, pertanto li Consieri et Cai di XL 
messeno darli 6 balestrarle sopra le galie di mer- 
cadantie, a una a l’ anno, con questo vadi in per
sona. Ave : 11 non sinceri, 107 di no, 1118 de la 
gralia. Fu presa.

La gralia de Filippo di Parvuli voi fante a li 
Governadori over a i extraordinari, primo vacante. 
Fu presa. 1107, 87, 41.

La gralia de doniino Canala richiesta per sier Ja- 
como Dolfin qu. sier Galeazo, morto conte a Pago 
ha . . . .  fioli, et li Consieri et Cai di XL messeno 
darli 6 balestrarie ut supra. Fu presa. Ave : 1168, 
42, 5.

La gralia de Bironimo Pocaterra .. , . voi una 
fontegaria prima vacante. Fu presa. Ave: 1158, 
72, 21.

Fu posto, per li Consieri el Cai di XL, poi lelo 
una suplication de le monache al Santo Sepulero, 
per numero 76, voi li sia fato nel monasterio uno 
pozo, però li Provedilori de Comun lo fazino spen
dendo ducali 5 al mexe fino a ducati 200 che ’1 va 
di spexa. Fu presa. Ave: 1183, 58, 9.

La gralia di sier Nicolò Minoto qu. sier Anto
nio, ha certi tereni a Loredo per conio di la sua 
dole, la qual voi tramudar 11, con la conditimi di la 
dote. Ave : 1129, 54, 36. Fu presa.

La gratia di alcuni vilani condanati absenti per 
el podestà de Castelfranco Valier el se voleno apre
sentar. Fu presa, videlicet Zuan, Maria, Jacomo, 
Luca di Bolanoli. Ave: 1150, 70, 14.

La gratia de uno Jacomo Pelizaro da Lendenara 
bandito a Lendenara, se voi apresentar. Fu presa. 
Ave : . . . .

La grafia de Hironimo Grifo fo scrivan al sai, 
voi una fontegaria, et fo la prima parte de dar la 
fontegaria posta qui per eror. Ave: 1124, 79, 34. 
Fu presa.

La gratia de Zuan Batista de Luchini, atende a 
Gran Conseio, voi una fontegaria ut supra, et va 
drio la gralia de Zuan Morello. Fu presa. Ave : 
1157, 73, 18.

La gratia dfl Aguslin da Veia, voi una fontegaria 
ut supra. Ave; 1056, 82, 651.

La gratia de Andrea di Sopraponte brexan, voi 
apresentarse a Brexa. Ave : 1078, 74, 52.

La gratia de Verelo de contrada de San Nicolò 
bandito per li signori di Notte. Si voi apresentar. 
Fu presa. Ave : 967, 44, 69.

La gratia de Sebastian et Anzolo fradelli . .

La gratia de Coradin de . . . .  et Coradin de 
Verona, banditi per . . . . , si voleno apresentar. 
Fu presa.

La gratia de comessarii qu. sier Piero Contarini 
qu. sier Zuan Ruzier lassò certo teren apresso San 
Francesco di la Vigna, sul qual se fazi 4 caxe per 
dar a poveri da chà Contarini, et li frati voleno dar 
de quello ducati . . . .  et però voleno far le caxe 
a Sant’ Apostolo, è so el teren, et fabricar suplisse li 
danari ; et perchè sier Zacaria Trivixan qu. sier 
Beneto el cavalier voleva contradiría, fo rimessa a 
uno altro Conseio.

Da poi disnar, fo Pregadi, leto le lettere venule 
questi zorni, ma non quelle de Udine.

Fu posto, per li Consieri, che l’ estimo fato a 
Vicenza, dii clero, sia aprovado per questo Conseio, 
et cussi sia scrilo a li rectori de Vicenza che ’1 sia 
valido. Ave : 124, 43, 4.

Fu fato el scurtinio de Savi di Collegio el qual 
sarà qui avanti posto.

Fu posto, per li Consieri, Cai di XL et Savi una 
gratia de Paulo Agustín debitor per perdeda de 
daci de Raxon nuove, voi li offici possi responder, 
la qual gratia fu posta dii 1526 et non ave el nu
mero de le ballote, etiam liozi balotà non ave el 
numero; al terzo Conseio.

Fu posto, per li dilli, la gralia de domina Lu
cilina de Quartari, debitor de la Signoria, de pagar 
li debili de suo marito a li Governadori el Cazude, 
videlicet sia suspesi per 2 anni et pagadi pagar in
4 anni, et possi dimandar gratia per li Consegi. 
Ave : 175, 15, 11.

Fu posto, per li Savi, cerla parte de pani bassi 
che vieneno nel terilorio padoan, zerca pagar per 
panno alto, intervenendo quelli di Miran non so 
che cosa, ma sier Zuan Dolfin savio a Terra ferma 
la solicitava, molto ha da far a Miran, et sier Biro- 
nimo da Pexaro, sier Lunardo Emo, sier Pandolfo 
Morexini consieri, stali retori a Padoa, li erano con
tra in dano di daci de Padoa ; hor li Cai de X non 
volse.

Fu posto, per li Savi lutli, e fu preso mandar 
domino Guido Naldo a Corfú con provisionali 250, 
qual venuto in Collegio ha ditto fu preso darli du
cati 50 per paga a page 8 a l’ anno, et sempre in 
campo ha hauto ducati 60, per tanto li sia dà per el 
tempo starà a Corfù, scudi 60 per paga a page 8 a 
l’ anno. Item si dagi 12 archibusieri come quelli 
va in Cipro. Item, sia paga de danari presenti di 
legnami et altro si manda a Corfù. Item, da mali
na, per il Collegio se fazi 2 capi con 100 fanti per



nno, da mandarli a Corfù ut in parte. Ave ludo el 
Conseio. 184, 5, 2.

Fu posto, per li Savi dii Conseio el Terra fer
ma, che per el Colegio se fazi una compositoi) col 
signor duca de Milan et quel de Manloa, sicome 
hanno zercado, che li banditi per li homicidi pensa- 
di et casi atroci siano banditi de li Sladi hinc inde 
con cerle clausule, ut in parte. La copia sarà serila 
qui avanti. Fu presa. Ave: 154, 2, 20.

Fu posto, per sier Marco Antonio Corner savio 
a Terra ferma, atenlo è molli creditori de fermenti 
tolti a le stale, però siano satisfai! de danari di le 
tanse^t presenti occorrentie ut in parte, olirà li 
danari de Avogadori extraordinari li fo depuladi 
ut in parte.

Nota. Sono per ducati 17.500 creditori. Et con- 
tradise sier Mario Justiniau savio a Terra ferma, 
dicendo di questi danari bisogna spenderli in ar
mar et altro, et se voi satisfar questi de ducati 10 
milia de zudei etc.

Et li rispose sier Mayjo Antonio Corner sopra
dito. Poi parlò sier Hironlmo Grimani savio a 
Terra ferma et cassier di Collegio. Disse come di 
la meza (ansa persa è stà scossi ducali 14 milia, 
videlicet ducati 7000 contadi el resto di scontro, 
di la tansa 1 et meza ducati 51 milia, di quali è 
ducali 17 milia dii prò de marzo non rescossi, di la 

318* lansa dii clero 28 milia ducati in zerca, et di la
tansa di Terra ferma...........; di qual denari è
sta spexi ducati 80 milia, videlicet 60 milia li 
Proveditori sora l’ armar, 10 milia in Candia, 10 
milia per l’ Arsenal, per lanto non se poi expedir 
le galle perchè non è ’1 danaro, si che questi da
nari de zudei §la ubllgali a questi creditori che za 
do anni dieno haver, et non luor quelli altri eie.

Et li Savi dii Conseio et Terra ferma, exceli 
sier Tomà Mocenigo savio dii Conseio, è cazado, 
et sier Antonio Corner, voleno che a questi cre
ditori e a pagar ledere di cambio li siano ubli- 
gati li ducali 10 milia hanno promessi dar II hebrei 
ut in parte, oltra li danari li è ubligati di Avo
gadori exlraordinari. Andò le parie : 4 non sin
ceri, 3 di no, 91 di Savi, 113 dii Corner. Et 
quella fu presa.

Fu posto, per li Savi tulli, elezer el primo 
Mazor Conseio per scurtinio et 4 man de elelion 
uno proveditor di l’ armada, qual respondi im
mediate, parti fra termine de 4 zorni, vadi a far 
interzar le galle et meli banco el di seguente, et 
in caso non potesse armar, lassi ordine vadi su la 
prima galla a Zara è in Dalmatia, per veder di haver
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homeni per interzar le galle el far armar quelle galle 
sé delibererà armar In Dalmatia, et parti con leeoni- 
mission da esser data per questo Conseio. 199, 17.

Fu posto, per li Consieri, Cai di XL et Savi 
tulli: essendo venuti li comandamenti dii Signor 
turco per meter li confini in Dalmata, per tanto 
sia comesso a sier Gregorio Pizamano, va prove
ditor zeneral In Dalmatia, che con li rectori di 
quelle terre sia a meter li confini, et li sia dati 
ducali 300 da presentar al sanzaco di Bossina et 
altri, et il Collegio babbi libertà de darli comls- 
sione etc. ltem, sia preso, che il raxon, fo donato 
per una vesta al nontio dii re Zuane, sia pagalo 
di danari di le presente occurentie ut in parte. 
Ave: 178, 10, 4.

Fu posto, per li Savi ai Ordeni, dar a uno 
Dimo Cathelan qual era compagno et era con la 
galla soracomlto sier Antonio Barbarigo quando 
prese la fusla et si portò ben et perse una man, 
una expetaliva di fante de la sanità a Corfù, qual 
ha ducali uno al mexe ut in parte. Fu presa. 
Ave : 202, 3, 2.

T)a Milan, di l’ orator nostro vene letere, 
di 21, qual fo lele. Il sumario scriverò qui avanti.

Scurtinio di 3 Savi dii Conseio, in luogo di 
sier Jacomo Sor anso procurator, sier Tho- 
mà Mozenigo, sier Gasparo Contarmi .che 
compieno.
Sier Marco Foscnri fo ambasciator al

Summo Pontefice, qu. sier Zuan 107.117 
f  Sier Marco Minio fo savio dii Con

scio, qu. sier Bortolamio . . . 161.65 
f  Sier Alvixe Mocenigo el cavalier, fo

savio dii Conseio, qu. sier Tomà 174. 47 
Sier Lorenzo Bragadin fo consier,

qu. sier Francesco..................121. 97
f  Sier Lorenzo Loredan procurator, fo 

savio dii Conseio, fo dii Serenis
simo ....................................199. 27

non Sier Zacaria Trivixan e! XL, qu. sier 
Beneto el cavalier, per la caxada.

Do Savi a Terra ferma, in luogo $i sier Zuan 
Dolfin et sier Marin Justinian che com
pieno.

Sier Andrea Diedo, qu. sier Antonio 104.122 
Sier Zuan Contarmi fo proveditor di 

Comun, qu. sier Francesco, qu. 
sier Andrea procurator . . .  88.134
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j- Sier Francesco Soranzo savio a Terra
ferma, di sier Jacomo procura
tor ........................................ 162. 62

Sier Bironimo Querini è di Pregadi,
qu. sier Francesco.................. 130. 93

Sier Filippo Capello fo savio a Terra
ferma, qu. sier Lorenzo . . . 132. 86

Sier Marco Barbarigo, qu. sier Ber
nardo, fo dii Serenissimo . . . 123.100

Sier Zuan Francesco Badoer fo savio
a Terra ferma, di sier Jacomo,
qu. sier Sebastian el cavalier. . 126. 99

Sier Marco Morexini el dolor, fo po
destà a Bergamo, qu. sier Lo
renzo ................................... 124. 97

f  Sier Cristophal Capello fo capitano
a Brexa, qu. sier Francesco el
cava lie r............................... 134. 83

Sier Marin Morexini fo savio a Terra
ferma, qu. sier Polo . . . . 126. 88

Sier Mathio Dandolo fo savio a Terra
ferma, di sier Marco dolor, ca
valier ...................... 124. 96

Sier Francesco Lippomano fo prove-
ditor sora i Offici, qu. sier Zuane,
qu. sier Francesco dolor . . . 119.126

non Sier Zacaria Trivixan el XL Crimi
nal, qu. sier Benelo el cavalier,
perchè si caza.

Da Roma, di V orator nostro, di 21, hore
22, ricevute a dì 24 Marzo 1532. Come a dì 
19, la sera, al lardo, per Bomin coriero, ricevete 
nostre lettere di 16, scritoli col Senato, zerca di
mandar P absolution etc., unde andò da li reve
rendissimi cardinali Grimani, Corner, Pisani et 
Manloa, pregando soe signorie reverendissime vo- 
lesseno parlar di questo al Pontefice, i quali rispo- 
seno fariano molto volentieri ; et cussi heri matina, 
poi concistorio, soe signorie reverendissime feno 
P oficio con Sua Beatitudine tute tre, ma el reve
rendissimo Cornelio non potè per le gote venuteli, 
dii che molto se duo! non poter in questo exercì- 
tarse, et quello diseno loro signorie scriveno per le 
alegale. Da poi esso orator andò dal Papa et li fece 
lezer le proprie lettere nostre, a le qual Soa San
tità disse ringratiava mollo la Signoria dii bon ani
mo et di le parole, ma li effeti erano il contrario, 
di che se resentiva molto, et se ben si volea spen
der questi danari contra el Turco se potea fargelo 
a saper in secreto, come è sta falò de li avisi da

| Constantinopoli che sempre li ha tenuti secreti; di
cendo haver domanda li possessi et la sua caxa, mai 
li è sla compiacesto, imo che fa cosa non li è in pia
cer, dicendo non saper come poter levar lai inibi* 
tion per honor suo, et che la scritura non era sla 
fata per la Signoria nè da lei, ma trata da le dispo- 
silion de ragion, el era sla fala generalmente, con
cludendo non li par de levarla. Iterum esso orator
10 suplicò volesse asolver li signori hanno fato etc. 
al clero. Soa Beatitudine stele suspesa un poco, poi 
disse : Non so come far, voglio un poco di tempo, 
et esser con li reverendissimi cardinali Farnese et 
Montibus, poi me risolverò. Esso oralor disse desi
derava la gralia haver da Soa Beatitudine et non 
da altri. Rispose : lasseme satisfar el non li parlate 
vui, ho dato ordine a li 3 cardinali mi parlino. Et 
cussi in questa materia essi reverendissimi 3 cardi
nali introrono da Soa Santilà et hanno fato gaiardo 
et eficaze officio, unde Soa Santilà se risolse esser 
contenta fin a mezo aprii levar la inibition fata a
11 confessori eie., el che q êli signori intervenuti in 
tal deliberalion possino confessarse et comunicarse 
et siano asolti, et che si scrivesse a la Signoria che 
assignava questo termine aziò si operi verso questa 
Sanla Sede per iustilia et dar li possessi di benefici 
et la sua caxa, il qual tempo passato, dichiarirà di 
novo quel illustrissimo Stado sia incorso in quele 
censure che per i sacri canoni è statuito ; unde 
mandato el mio secretano a palazo, li reverendis
simi cardinali li disseno quanto el Papa li havia 
ditto et che scrivesse a la Signoria.

De li 3 cardinali, di 21.

Scriveno a la Signoria el successo fato per loro 
col Pontefice.

Sottoscritti :
Devotissimi fila et servitores Ma- 

rinus cardinalis Grimani, Fban- 
ciscus cardinalis Pisani et Her
cules cardinalis Mantuanus.

D ii cardimi di Mantua, di 21.

Ringratia la Signoria de haverlo operalo in 
suo servitor, el si offerisse sempre per bon officio.

Sottoscritta :
H im ilis servitor 

Hercules cardinalis Mantuanus



Da Corfù, di sier Zuan Alvise Soranzo 
baylo et capitanio et Consieri, di 7 Marzo, 
ricevute a dì 24 ditto, da poi disnar. Come 
hozi è venuto qui uno Zorzi Suati da Corfù, parli 
za 12 zorni da Salonichi, referisse esser zonto de 
lì li schiavi che scriveano per lulle quelle vile li 
homeni haveano per l’ armata, et che da Constan- 

319* tinopoli erano venuti alcuni mercadanti christiani 
partiti zà 12 zorni, referivano le preparatoti che 

■ fa el Turco di armata, et che ogni zorno Luta
vano a P aqua 5 et hora 6 galle, et che za hou 
numero se ritrovavano in aqua, et che se diseva 
che saria da 200 vele, con fama universalmente 
che siano per andar in Puia. Per alcuni nostri ve
nuti da Livadostua ne è referito che erano ve
nuti comandamenti che i azachi a mezo el pre
sente mese havesseno a cavalcar a la Porla. È 
venuto altri nostri de la Valona, et dicono a 
quelle bande non se fa preparallon alcuna né de 
biscoli nè de altra cosa, et che lì se ritrovava gran 
quantità de fermenti et li vendevano a chi li an
dava a comprar. De Puia è venuti alcuni de qui 
a Corfù a posta per intender queste preparation 
turchesche, et ne referisse el signor Archon esser 
in quelle bande per far provislon a li lochi ma
ritimi, et da bona banda intendemo tutto quel 
paese star in grandissimo spavento, et che poca 
provislon se fa per non haver nè danari nè altro 
modo de fortificar et de mnnjr queli lochi. Idio 
aiuti la rellglon christiana. Scriveno essi rectori se 
mandi danari, legnami et munilion per non esserne 
de lì de sorte alcuna et vituarie. Et il clarisslmo 
proveditor de l’ armada con la galia Contarina è 
andà in terra ferma per far pali el altri legnami.

D i sier Francesco Pasqualigo proveditor 
de V armada, data in galla a Corfù a dì 9 
Marzo, ricevute a dì 24 dito. Da poi le sue 
scrite a dì 4, se levò de Corfù con la galla Conta
r la  per andar a far legnami in quelli passi, havendo 
inteso erano alcune barche di la Riila villa vicina 
alla Parga, le qual andavaao inferendo danni a 
navili picoli in questi contorni, et vene in la mia 
galìa uno mercadante damnizalo, unde passai per 
cerchar dille barche, le qual mi scoperse et mi
sero do barche a fondi, le qual erano ad ordine 
palmate per ussir el giorno seguente, le qual feci 
tuor et ruinar et desfar in pezi. Poi se intese era 
ussita un’ altra barca con homeni 16, per inten
der a queli di la villa el danno di mercanti, et 
cussi trovono parie danari et il reslo promlseno 
de pagar: el qual loco è solto il Signor turco,
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et li paga carazo. Hor per li tempi fertunevoli da 
siroco son ritornato de qui, et diman tornerò a 
quelle bande. La galla Duoda se coriza, la Sanuda 
non se poi conzar per non haver danari, et io 
non ho da sovenirli. Per uno navilio, parli beri 
da la Prevesa, se ha, era venuto comandamento 
dii Signor al flamburaro de la Janina di andar 
lui a la Porta, el che con la sua corte sola si era 
partito. Scrive asptlar ordine nostro di le galìe è 
in Dalmata che vengi a trovarmi, per poter de
stinar una bona guarda ai Sasno, hessendo già el 
tempo che le feste barbaresche soleno passar in 
golfo.

D ii ditto proveditor de galìa a Corfù, a 
dì 10 Marzo, ricevute a dì sopradito. In 
questa hora è sopragiunto de qui una nave, 
palron sier Stefano da la Riva, manca da Con- 
stanlinopoli già 4 mexi, ma da Syo già 7 glorili, 
et manda la sua deposilion insieme con una do 
uno mercadante da Corfù, partì da Salonichi hozi
16 zorni. Sier Stefano da la Riva patron di nave, 
manca da Syo già 7 giorni, referise come uno 
missler Domenego Zustlgnan di Campi mercadante 
zenoese, qual ha dito che P havea aviso da Con- 
stanlinopoli zerca 15 giorni avanti, che per el 
Signor turco se facea grandissima armata per mar 
et campo per terra terrestre, dice per universal 
ragionamento afirmarsi che ’1 dillo Signor né alcun 
altro Signor mai ha fato si grossa armala come 
lui al presente. Dice edam che da Syo erano an
dati a Constantinopoli fi mandali a chiamar cala- 
fai numero 50, quali se partirno da Syo a li 8 
fevrer passato, et che’l Signor havea mandalo a 
chiamar lutti li corsari che andassero dentro, et 
che’l fiol dii Moro in persona era andato dentro, 
qual havea lassato le soe galìe, che son numero 10, 
a Melbelin, dice edam che un navilio da Syo 
havea veduto a Melbelin una festa spazata dal Si
gnor, qual andava in Barbaria a chiamar Barba- 
rosa venisse dal Signor. Item, dice che una di le 
galìe di Monaco, zoè la capilama, se havea rotto 
sopra P isola di la Nichosia ne P arzipielago, et 
questo ha bauto per cerio per haver mandata una 
barca da Syo per Intender tal cosa, di la qual ga
lìa scapolorno zerca 40 persone, anegalo el capi- 
tanlo. Ulterius referisse che poi esser zerca uno 
mese fino questo zorno, che uno navilio si parli 
de Alexandria et gionse a Syo, qual dice che le 
galìe nostre di Alexandria erano carge, et che li 
aspelavano che uscisero alcuni navili armali, per 
partirsi poi anche elle. Da poi soglunse che ’1 Si-
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gnor turco havea mandalo a levar tulli li rays, 
zoè corniti et marinari che erano al Cuiro per le 
cose de l’ India, per farli venir a Constantinopoli. 
Sier Zorzi Suati da Corfù mercadante manca da 
Salonichi hozi 16 zorni, referisse come missier 
Agustin da Cadìo corfuoto maridato a la Valona, 
partiva da Constantinopoli zerca un mese, gli re- 
ferite che’l Signor turco ordinava in furia l’ ar
mata da mar, et che era venuto a Salonichi el 
Ceresano schiavo dii Signor el qual andava scri
vendo tutti li homeni per ogni villa, per elezer 
poi quelli li piacea da meter sopra l’ armala, ma 
non si sapea quanti dovea elezer, et che ’I Signor 
havea mandato doi comandamenti per tutti li soi 
lochi, che ogniuno stesero in ordine, et che se 
assetava solurn il terzo comandamento per muo
versi dove comandar .̂ El Signor, subgionse, era 
varia la opinion a Salonichi, chi ragionavano che 
la persona dii Signor non era per moversi questo 
anno, ma che se’l faria armata et faria qualche 
picola parte per guardar el suo paese, altri di- 
ceano che si dovea far grossa armata per far im
presa, chi dicea che l’ andarla in Cicilia, chi in 
Puia. Per uno navilio, parli da Brandizi già 5 
giorni, referlsse come si lavorava gente a quelli 
castelli da terra et da mar ma con pieole forze, 
et che al castel da mar non erano salvo 40 per
sone et anche a quel da terra, et che erano in 
grandissima trepidalione per questo moto di Tar
mala dii Signor turco, dice che '1 capilanio Arcon 
era ancora a Napoli dal viceré.

320* T)a Milan, di V orator Baxadona, di 22, 
ricevute a dì 26 dito. Il Medico partì da Lecbo, 
come scrisse, con fanti 500, di quali reteniva con 
sé fanti 150 con pezi 12 de artellarie, el maggior 
numero colobrine, canoni et mezi canoni, il resto 
artellarie da campo con tutte le sue carete et altre 
cose, cari 22 di balote, polvere cari 4 et piche di 
frassine cari 2 , il resto fino al numero di cara 100 
et più de sii mobili. Scrive haver inteso che ’1 ditto 
non havendo compito de pagar le compagnie, queli 
voleano far violentia, nè acompagtiar li cari fino a 
Ticino, el è sta Cesare da Napoli, ma per il protho- 
notario Carazolo si sono abstenuti, el dito Medico 
li pagerù et anderà a Verzeli. Li sguizari et grisoni 
continuano ¡1 ruinar el castello de Musso, nè sono 
pigri, insieme con queli de li territori. Le gente 
spagnole alozate sul Cremonese non lievano ancora, 
ma se aspetta altro ordine da Cesare, nè il mar
chese dii Guasto venirà qui come scrisse, et di lo 
andar suo a Roma Cesare non è satisfato.

D i Ratisbona, sono teiere di Ju lian da la 
Specie secretarlo di l'imperator, di 11, scrìtte 
al reverendo Carazolo. Che a la dieta ancora non 
é comparsi li principi, ma quelli se aspelavano et 
se riduriano de brieve; che la Cesarea Maestà dii 
caso di la gamba era miorata et presto se conferirà 
in Italia. Scrive, beri ave teiere di reclori di Ber
gamo, scriveno domino Antonio di Castello haverli 
dillo 6 pezi d’ artellarie fo preparali al Medico, 4 
da meler sopra l’ armada el 2 a la Chiusa, consi- , 
gnati per il Feramolino, de li qual li do furono falì 
butar a Brexa per el duca de Urbino. Parlò al si
gnor duca per haver questi altri 2 pezi, dize el Me
dico lì haria consignati, pur starà a veder etc. Dì svi- 
zari nè di Franza nulla si ha.

A  dì 27, mercore santo. Fo lettere da Con■ 321 
stantinopoli, di sier Piero Zen orator et vice- 
bailo, di 17, 20 et 22 fevrer. Il sumario sarà 
scrito qui avanti, et etiam di rectori de Verona, 
di . . . .  con avisi da Zenoa, lì non esser prepara- 
tion alcuna de armar.

Fo falò per Collegio la commission a sier Hiro- 
nimo Zane, va proveditor in Candia zeneral et re
starà poi capitanio, videlicet forzi li arzieri . . . .  
da esser messi su l’ armata, et se li dà li danari per 
far armar le galle, li danari è sta mandali, lì arsili 
sono lì, atendi a quele fabriche a far compirle, el 
qual andarà fin in Bistria con barca di peola et li 
montarà sopra la galia Armerà, partirà a dì . . .  . 
aprii a Dio piacendo.

Da poi disnar, il Serenìssimo, havendo dito heri 
in Pregadi voler andar hozi a tuor el perdon a San 
Zuan de Rialto, qual comenzò beri a levar dii sol 
et dura per (ulto hozi, per compir de fabricar quela 
chicsia che se brusò, cussi Soa Serenità con li oratori 
tutti 4, el primocerìo et lo episcopo de Baffo et 
altri senatori, non molli, tra li qual io Marin Sanudo 
licei havesse coroto per la morte de mio fradello 
sier Antonio, andai vestito di ’negro, come si suol 
vestir questa setimana sanla quelli acompagnano il 
Serenissimo, et in li piatì per Canal Grande, con 
pioza menuda, il Serenissimo con manlo de raxo 
cremexin et cussi la bareta, et si vene a smontar al 
tragelo di chà da Mosto, et tolto il perdon, per il 
porlego coperto si monlò in li piati a la staiera ve
nendo per sollo il portego di la draperìa, et zonli a 
San Marco si andò in chiesia a udir la matutina.

A  dì 28, la matina. Il Serenissimo vestito con 
la sua vesta de tabi cremexin et bareta di raxo cre
mexin vene in chiesia a la messa, con li oratori 
imperador, Milan et Ferara, il primocerio et lo epi-
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scopo di Bailo et altri senatori, tra li qual io vi an
dai. Da poi la messa, si reduseno il Collegio per 
dar licentla di scriver a li oratori nostri a l’ impe- 
ralor li avisi havemo da Constantinopoli, perchè il 
suo . . .  . expedile letere, et ha in conformità da 
Constantinopoli quello havemo nui.

Da Zara, di sier Francesco Dandolo capi- 
ianio al Golfo, di 17. Come hessendo zonto de 
lì per interzar la sua galia non ha trovato solum 
do homeni habbi voluto tochar danari, licet fusse 
. . . .  et la galìa Bemba, et questo è processo per 
la fama de armar il zeneral, et che si armerà per 
ruodolo, hanno mandato officiali per le ville per 
veder di haver homeni.

Da poi disnar, el Serenissimo con li sopraditi fo 
a l’oficio, ma fo expedito presto, per esser zonte tre 
lettere da Constantinopoli, dii Zen, orator et vlce- 
baylo, di 28 fevrer, qual erano venule, lo olacho 
portò le altre, qual le prime vene con barche de
piscaorl, queste è venute con...........il sumario
scriverò qui avanti. Compito l’ oficio, il Collegio se 
reduse in camera di scarlati per udir le lettere, et 
etiam veder quanto se scrive a li oratori nostri in 
Alemagna, con li summari da Constantinopoli se li 
manda.

Fu zonto in questa terra uno messo dii re de 
Franza chiamato il capitanio Rigon alozato da l’ora- 
tor suo, et mandò a dir al Serenissimo voria navi- 
lio seguro per passar a Sibinico, va al re Zuane, li 
ha dito non era alcuna galìa in ordine, el qual pre
gò fusse tenuto secreto, et la terra fo piena . . . .

Di sier Alvise Bon conte et sier Vicenzo 
Zantani capitanio, di 21. Come haveano ricevute 
le nostre lettere, zerca far la descrition di homeni se 
polrano haver de lì, et dicono tulli do haver refu- 
dalo et tenir Inslrution haveano fato far la descrition 
dii paese per poter referir, et cussi haula mande- 
rano. Scriveno la galìa Dandola et Bemba ha trovà 
solum 2 homeni ; la causa è per la fama armar il 
zeneral et si armerà per ruodolo, et quelli auderano 
tocherano assà danari.

Eri comenzò il perdon di colpa el pena in la 
chiesia di Servi, dura hozi et doman.

A d ì 29, venere santo. La matina, il Serenis
simo vestilo de scarlato, vesta, manto et bareta, 
con li oratori imperator, Franza, Anglia, Milan et 
Ferrara, il primocerio, lo episcopo di Baffo, di Ve- 
già el lo episcopo di Sibinico, et li altri, quasi tutti 
in negro, vene a l’ oficio el messa in chiesia, qual 
compito, volse Soa Serenità andar a luor il perdon 
a Sant’ Antonio con li piali, el qual comenzò beri a

vesporo et compie hozi, che sempre comenzava il 
zuoba al levar dii sol, ma questo Papa ha volulo a 
questo modo, et lo fui ancor mi.

Da poi disnar, predieoe a San Marco . . . .  di 
P ordine di San . . . .  observante, predica a San 
Zanepolo, et fè bella predica. Venero tulli quelli di 
questa malina, et di più li do episcopi di Veja et 
Sibinico et il cavalier di la Volpe con capa di velu- 
do negro, et poi iusta el solilo fu poslo Nostro Si
gnor in Sepulcro con 30 lorzi da le scuole, et olirà 
li censori erano da 50 senatori, solum do non vieu 
in Pregadi, sier Francesco Morexini el dolor et sier 
Vetor Morexini da san Bolo, qual vien sempre 
con la Signoria.

Da poi compito l’ oficio, el Serenissimo con la 
Signoria el Collegio di quelli erano se reduseno in 
camera de scarlati a lezer le lettere di V orator 
nostro de Franza, di 5, da Onjlor, di V orator 
Vcnier nostro. Il sumario scriverà qui avanti.

A  dì 30. Il Serenissimo vestilo con la sua ve
sta di labi cremexin, con li 5 oratori, il primocerio 
et lo episcopo di Baffo, et li Consieri et altri vestiti 
de paonazo, li senatori de negro, ma poi vene in 
chiesia a l* oficio el la messa pasqual, el poi ditto 
vesporo iusta el solito.

Da poi disnar adunca fo Pregadi. Et leto prima 
letere di sier Fiero Orio di la Abadia di Mozo 
di 26. Come per le ploze et neve non ha potulo 
star solum 4 zorni in bosco, pur bavera 3500 remi 
costerà 40 ducali el . . . . , ne ha manda parie 
a Latisana, li manca 20 zorni a compir el suo.

Di sier Gasparo Contarmi patron a l’ ar
semi, date a Finguento a dì 24 Marzo. Come 
si haverà remi, ne ha cargà un burchio, aspetta 
tempo a partirse, el altre parlicularilà.

D ii duca de Ferara al suo ambasator, di 
25 Marzo. Come ha hauto aviso de Roma, de certe 
parole dite per il Papa, voler la sua caxa, la qual 
li è sta dà per la illuslrisslma Signoria nostra, et ha 
speso et spende in conzar che la rumava, et si ’l 
vescovo non moriva saria morto da la caxa che li 
minava, per lanlo gli comete parli al Serenissimo, 
vogli mantenir etc., et quello li è sta dato una volta 
li sia preservato.

Fo leto un capitolo de la comunità de Ragusi 
di 22, scrive a uno suo raguseo, con avisi. La copia 
è qui avanli.

Fu leto una suplicatlon di le monache di San 
Malhia de Padoa, voriano, aleuto la povertà loro, es
ser exente di daie etc.; el volendo il Collegio meter 
la parte, fo intrigata per li Consieri et non fo nula.



Fo leto una lettera, scritta per il Collegio, a 
di . . . .  de l’ instante, a li oratori è apresso Ce
sare, con avisarli li avisi de Constantinopoli et quele 
motion fa el Sophì, de la qual fogran mormoration 
per haver aviso dii Sophì eie.

Fu posto, per li Savi, una lettera a ditti oratori, 
con avisarli altre nove haute da Constantinopoli per 
lettere di 28, che li principi luterani è d’ accordo 
con re Zuane et col Turco, el i’ ordine se dice aver 
dato el capitanio de la . . .  . non fazi danno a 
navili francesi, anglici et noslri. Item, dii capitanio 
Ricom, zonlo qui per nome tle . . . . Pranza, el 
come ne ha scrilo l’ orator nostro in Pranza va al 
re Zuane, il (ulto comunichi a ......................

Conlradise sier Gasparo Malipiero consier da 
basso, lì rispose sier Marjn Justinian savio a Terra 
ferma, poi altamente sier Zacaria Trivixan el XL, 
li rispose sier Zuan Doliìn savio a Terra ferma di
cendo di Cesare sa el ludo. Poi parlò sier Filippo 
Capello é di Pregadi, qu. sier Lorenzo, voi non se 
avisi cussi. . . .  ni a l’ imperalor, sier Nicolò Ber
nardo consier, sier Jacomo Barbo, sier Bironimo 
Trun cai di XL et li Savi dii Conseio, et sier Luca 
Trun messeno indusiar, sier Luca Trun et li Savi 
a Terra ferma messeno scriver la letera : 8 non sin
ceri, G di no, 79 de scriver, 109 de l’ indusia, et 
questa fu presa et sagramentà el Conseio.

Et licentialo Pregadi restò Conseio dì X. Feno
li capi per aprii, sier Nicolò de Prioli, sier Ber
nardo Murzelo et sier Antonio da Mula tulli tre 
.stati altre fiate.

A dì 31 marzo, fo il sorno de Pasqua. El 
Serenissimo vene in chiesia vestilo de restagno di 
oro, et li oratori tulli cinque, et li 4 prelati, procu
ratori sier Jacomo Soranzo, sier Lorenzo Pasqua- 
ligo et sier Vicenzo Grimani, el cavalier di la Volpe, 
et olirà li censori pochi senatori, ma non mancò 
sier Vetor Morexini da san Polo.

Da poi disnar, el Serenissimo vestilo ut supra 
vene con diti oratori, et solum el primocerio et lo 
episcopo de Baffo, procuratori sier Lorenzo Justi
nian, sier Vicenzo Grimani, sier Antonio di Prioli 
et il cavalier di la Volpe predito, et oltre li censori
zerca...........senatori. Porlo la spada sier Dome-
nego Capello, va duca in Candia, in veludo paonazo, 
fo suo compagno sier Alvixe Minio è di Pregadi in 
veludo allo basso cremexin, et venuto in chiexia, 
predicò maistro . . . .  predica a San Stefano, et 
poi andono con le cerimonie per terra iusla el so
lilo a vesporo a San Zacaria dove è il perdon, et
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per caminar mal, il Serenissimo volse tornar con li 
piali sino a la riva de palazo, cosa insolita a venir 
in piati lai zorno.

Capitolo di lettere di Augusta, scritte per B a 
tista Fontio veneto, a sier Hìronimo M ar
tello, qu. sier Francesco, date a dì . . .  .
Fevrer 1532.

Questa nova io 1’ ho per lettere da Norimberga 
da li factori de missier Andrea Rem qual li scrive 
cussi. Qui se intende che in Lubech cita famosa di 
Alemagna bassa, confederata con il duca de Saxonia, 
se sono congregali li illustrissimi ambasciatori dii 
re di Pranza, Ingillera, Scolia, Vayvoda, Saxonia, 
principe di Assia, Baviera eldil Turco, et non se 
intende perchè, ne che fin bora li sia de resolution. 
Lo imperador è giolito con il palatino eleclor in 
Baidelborg, discosto da Spira una giornata ; se exi- 
slima che l’ imperalor voria haver la dieia di Spira, 
ma il re Ferdinando la vole far ad ogni modo in 
Ralisbona per esser terra episcopal et più al suo 
proposito. Valete.

D i Verona, di rectori, di 24 Marzo, rice
vute a dì 27 ditto. Mandano uno aviso haulo da 
Zenoa da uno servilor dii signor Cesare Fregoso, 
qual dice cussi, et è lettera dii signor Cesare :

Clarissìmi signori patroni observandisimi.
Per cerio a Zenoa non li è ordine alcuno per

lo imperatore nè di armar per mare nè per tera, 
se ’1 non fusse comission in secreto in la persona 
dii signor Andrea Doria, che questo non ho posulo 
esser avisato. Di Pranza più dubitano che dii Turco, 
ma non stimano niente et si fanno gaiardi per le 
gente spagnole che sono in Lombardia. El popolo è 
mal disposto dii Turco, non lo credono et per zio 
non lo stimano ; altre galie armale non sono sul 
genoese salvo che quele dii capilanio missier An
drea Doria, et 4 di le sue sono andate molti dì fa a 
tuor el possesso dii suo principato. A la piaza de 
Genova li è fanti 200 o poco più et corpi de galìe 
disarmali, sono in tutto 7 le galie de Pranza, per 
quanto a Zenoa se intende, sono assai mal in ordine; 
si dice che lo imperatore vien de lì questo mazo, 
altro non son avisato per il mio hozi tornato, man
dato a posta.

D i Vostra Signoria servitor 
Cesare Fregoso.

, marzo . 688

(1) La carta 322' è bianca.
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Copia di uno capitolo di lettere dii Gonseio di
Ragusi, drízate a sier Orsato di Zuan Ma
gno suo agente qui in Venecia 1532, 22
Marzo.

Apresso noi, per bellissima via habbiatno aviso, 
come il Judeo et Cazadiavoli corsari se trovano ia 
compagnia con 20 velie, videlicet galle 15 et fuste
5 moresche, benissimo in ordine de tutto quello fa 
bisogno a qual se voglia alta impresa, che minaza- 
no per tutto febraro proximo passato intrar in 
Golfo et dannegiare a più potere, dicendo volersi 
vendicare di le iniurie qual l’ anno passato dicono 
haver receputo in queste acque. Et questo aviso 
habiamo da una persona degna di fede et notis
sima, qual se atrova apresso ditto Judeo ; però nui 
per non mancar ponto di la observantia habiamo 
verso la illustrissima Signoria, vi cometemo subito 
recevute le presente, andarete al cospeto dii Sere- 
niss'mo principe et li exponerete tali avisi, ricoman
dandosi a Sua Serenità et offerendosi in tutto quel 
se extendono le picóle forze nostre.

Di Franza, di sier Zuan Antonio Venier 
orator, date a Onflor a dì 5 marzo, ricevute 
a dì 29 ditto. Come da poi le sue el re expedí 
in secreto il capitanio Rincom al re Zuane. È par
tito de qui il reverendo episcopo di Veseslre ora
tor dii re Anglico, el qual insieme con l’ altro qui 
residente ha instato questa Maestà se dichiari in 
caso che il re suo volesse la guerra con l’ impe- 
rator, di scoprirsi inimico etiam lui de ditto im- 
perator. Soa Maestà et questi dii Conseio li hanno 
menati con bone parole, perchè ogni guerra si 
facesse saria in pernicie dii regno per il transito dp 
anglesl et per la vicinità di fiamengi et borgo
gnoni ; le lettere di Roma seguentano et quando 
le zonzeno l’ orator pontificio torna a le pratiche 
con questi signori. Per lettere di Lion, accusano 
da Ragusi et di Fiorenza, di le preparalion dii 
Turco: son dimandato da questi signori, io non li 
so che risponder, et loro dicono qualche volta 
parole che il bello è tacer. A dì 3 gionse qui il 
visconte di Lambeth fiamengo, orator di Cesare, 
et fra pochi dì partirà il reverendo Abon Valot. 
Scrive non haver alcuna lettera nostra da 26 ot
tobre, che fo quella a condolersi con il re Chri- 
stianissimo per la morte di sua madre. Suplica 
sia electo il suo successor, perchè stando lì . . .  . 
dii mondo el starà mesi 21 facendo in suo loco, J 

Diarii di M. Sanuto. — Tom. L7.

partendosi questo Avoslo, et lui per Nadal possi 
ritornar a caxa, sarà in grande obligo suo.

Da Constantinopoli, di sier Piero Zen ora• 324') 
tor et vicebailo, di 17 Fevrer, ricevute a d ì . . . .  
mario 1532. Come ricevute lettere di la Signoria 
nostra di 27 novembrio, 16 el 22 decembrio, et 
per esser questo Signor serenissimo fuora a la 
caza con il magnifico Imbraim, le comunicoe al 
reverendo Grili ; et intese le nove, disse lui prima 
havea auli avisi da Venelia dii zonzer di l’ impê  
rator a Trento per andar a Zenoa et passar . . .  , 
et ha di questo cerlificà il bassa, dolendosi haverli 
dito cosa non vera, dicendo è venuto qui una 
lettera di uno consier di I’ archiduca, di 4 novem
brio, per haver un salvocondulo per le ambasate 
voi mandar a questo Gran signor, per tralar paxc
o prolongation di Irieva, et disse Ilironimo Lascilo 
havia protestato eie., qual era sla rimesso aldirlo 
in la dieta, et che Imbraim voleva aldir ditti am
basciatori, intròdal Signor, qual non volse, dicen
do queste è astuzie spagnole, et fevanó per melcr 
tempo et In questo mezo prepararsi, el che ’1 re 
di Poiana secondo l’ ordine non havia Irovà alcun 
col qual potesse tratar la paxe dii re Zuane con 
l’ archiduca preditto. Poi si have lettere dii re 
Zuane di 24 dezembrio, che scrive che questi fe- 
vano a la spagnola per menarla in lungo con lo 
aviso predilto dii re de Poiana, et di esser sta 
rimesso Hironimo Lascilo ad aldirlo a la dieta, per 
tanto non era di aldir questi ambasciatori. Poi di 
27. scrive che ’1 fortificava Viena, el feva armada 
de 60 fusto nel Danubio con artellarie, per il che 
inteso, il Signor in colera disse non voler ni paxe 
ni trieva, et voi cavalcar in persona avanti questi 
si melano ad ordine, et li è accesa la colora per
chè l’ archiduca si da titolo di re di Hongaria, 
dicendo si ’1 venisse col lazo al colo non voio paxe; 
et esso re Zuane avisoe li principi luterani fevano 
una dieta, ai qual questo Signor ha mandato a 
lezer uno comandamento, che chi sarà co! re Zua
ne sarà con lui in pâ e et in benivolentia.

D ii ditto, di 20. Zonto che fu il Signor di 
qui, mandò a dir al magnifico Imbraim haver 
hauto lellere di Veniexia, et quando li pareva co
mandar l’ audientia, disse eh’ io andasse subito et 
cussi andai ; et prima ringratiò da parte di la Si
gnoria nostra, iusta le lellere scritoli, di la perfeta 
acoglienza et honori fatili, et haver hauto dii pre
sente fatoli a grato, di l’ alicorno. Et come il bailo

(1) La carta 323* è bianca.
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era zonlo, et si havea mollo laudà il bassà, disse 
che questo l’ è vefhio si ha porta ben, mi piace sia 
zonto sano. Lui orator disse, Signor io ho uno 
anno piti di lui, et son in anni 78, rispose pare 
più zovene de lui 6 anni. Poi li comunicò'come 
la dieta de l’ imperador si feva in Ratisbona, et 
che’l parlamento di l’ imperator con il re di Pran
za non si faria, et di la laiata stata fra lor sgui- 
zari, il che li piace mollo questo. Poi li disse di 
Ja cosa di Meleda et di danni di marlelossi : el 
bassà questo li dispiacete assai dicendo ne prove- 
derà. Poi introno in la cosa dii Viluri ; el bassà 
disse, questi tal homeni non si voria mandar fora 
perchè vanno da inimici, è pratichi dii Stado et 
fanno mal offici, et havendo fatto cosa criminal 
contra il Stado se voi taiarli, el quando hanno 
tolto danari condanarli in danari et privarli di ho- 
nori et consegi, perchè questi tali fanno pezor ofi- 
cio che l’ inimici, et quando so voi far paxe questi 
tira indrio. Poi parlò di là chavavano eie. È zonlo
il ehiaus et quelli do chadi di Samandria et l’altro, 
quali heri a la Porla è stati et hanno hauto gran 
fivor, li cosla assai ; io li ho dillo le raxon no
stre, et dillo il chiaus di do ladri è stà presi, li 
hanno mandati a tuor : questi chadi hanno detto 
quelli feno il mal sta in loco forte, pagano il ca- 
razo al Signor ma non li danno obedientia. Ila auto
il mandato di 500 cantera di salnitri di Alexan
dria et lo manderà. Item, li comandamenti per 
Aleppo, Tripoli et Damasco. Si duol che ’1 spende 
et non sa chi lo satisferà; el di Scutesia, di l’allro 
comandamento a Damasco li costò ducati 140 dii 
suo et non è sla pagato, tamen sempre si vuol 
far ben comandamento per li confini di Zara. 
Manda la copia inclusa dii comandamento di le

* fuste di Obrovazo non si armino, et have qualro 
schiavi di quelli fo presi da ditte fuste. 11 reve
rendissimo Grilli manda a Clissa Nicolò Querini, 
per veder di haver il loco, hessendo chiamato da 
quelli dii borgo, et tanto più se sta a minar la 
forteza di Salona, et Scander Celebi defende quella 
de Servina dicendo è di spesa dii Signor. Aix 
Basa voria li 4000 aspri dia haver da Napoli di 
Romania et esser pagalo da quel Fiorenza eie., 
mi ha mandato a dimandar la sua paga, ge 1’ ho 
mandata, et traze li danari per qui. Scrive, ha 
ricevuto le lettere zerca la Praga, più il bassà non
li ha ditto niente, il qual bassà voria una .\  . . . 
come la picola li donai, braza t et meza longa, con 
un altra di quela sorte, el di questo mi ha fato 
grande instantia. Scrive è sta fato querela di certi
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dani fé la galla dii Canaleto, el bassà ne parlò, lui 
orator difese la cosa ut in litteris etc., altri se 
doleno. Scrive ogni 15 giorni scriverà et aviserà eie.

D ii dito, di 20. Eri è venuto nova a questa 
Porta, per lettere di Candia, di uno galion di Do- 
ria de bote 1200 con do galìe de Monaco esser 
in quelli moli, su li qual è homeni 5000 suso, et 
sta ordinà le 11 galle da Galipoli se armino el il 
fradello de Curtogoli vadi a Rhodi et de qui se 
armerà 30 galìe, et con quelle di Alexandria et 
Rodi al numero de 50, fuste de corsari numero 
60, capitanio de questa armada sarà il eapitanio 
de Galipoli homo zovene et inexperto, ma Barba- 
rosa li sarà apresso el lo governerà, andarà a scor- 
sizar le (erre dii Papa et di Zenoa et di l’ impe
rator; et questi, per l’ a viso dii galion, se infia- 
mano più, il che tien li spironi ai fianchi et fano
10 exercito. Ha ordinà il chiaus a Gonslanlinopoli 
portino arme bianche con penachi in testa et. . . .  
al conto di cavalli questi la voleno veder. 11 reve
rendo Griti partirà zuoba proximo.

D ii ditto, di 20. Una lettera molto longa, si 
duol di la interpretazion falla de la lettera dii Si
gnor che mandò che li basò la terra et la cariega : 
questo è solito farsi, li basò la man et non altro 
come fé il proveditor Grimani, el soracomito et
11 secretano, però se doverla saper ben. Scrive 
è pratico con tal nalion, questo é solito a scriver 
in le lettere et darsi vari titoli, et su questo se 
duol assai che ’1 si amalo nè volse restar de ser
vir la patria etc.

D ii ditto, di 22. Come queste lettere che eran 
sta retenute, mandò el suo secretario et il bassà ge 
le fece render, et ave qualche fastidio, el è sta causa
li scrissi; ne mai più li è sta fato tal allo se non un 
altra volta, era vivo Libei Dragoman, el qual lo 
mandò da li bassà et li fono date. Scrive poi di solo 
di sua raan, avisa questi harano le 30 galìe qui, et 
Ira Rodi et Alexandria 50, et come el Griti partirà 
zuoba a dì 25.

D ii ditto, di 28. Come vedendo parte el reve
rendo Grilli li mandò a dir li parleria voluntiera, 
et cussi andato da Scander Celibi parlò al Grilli a 
le Colone, qual li disse haver lettere dii re Zuane 
de zorni 23, come questi fano per meler tempo, et 
che lulherani, zoè li principi, haveano acetà el co
mandamento dii Signor et voleno esser con lui, et 
che l’ imperator era a la dieta de Ralisbona per 
venir, el dito al Lasco che ’1 vengi a dita dieta, et 
ha inleso che il Dolfìn venirà verso Zenoa et l’ ar
mala bavera ordine far quelo vorà. 11 re de Pranza
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cometerá al capilanio non fazi danni a navili de Fran- 
za, Anglia et nostri, vederò li capitoli et aviserò. 
Questo Signor La fallo scriver a li sanzachi siano 
ad ordine, questi gelano furia per la nova dii galiou 
de Christofal Doria, perei titolo di re de Hongariaet 
per la cosa de Modon, nè voi acordo. Hanno svizari 
è d’ acordo con Franza, et il bilarbei con il sten
dardo partirà a metà aprii, et il Grili li ba dito haver 
dimanda, in caso quelli volesseno far paxe o trieve, 
quello el dia far. Rispose el Signor non voler far 
niente altro che guera con loro, et che ’I bassa li 
domandò se ’1 credeva la Signoria li desse 30 galìe, 
rispose de no, et il bassa disse nui li serveressimo 
de quello la richiedesse; 1’ armada a pezi a pezi 
andará à Rodi dove se farà la massa, et altre par- 
ticularità, sicome per il sumario di la propria lettera 
per da dietro si vede.

325 D i sier Piero Zen orator et vicebailo, da
Constnntinopoli, di 28 Fevrer, ricevute a dì....
Marzo. Come havendo inteso che ’1 reverendo Gri
li doveva partir, mandò el suo secretario da lui per 
saper la verità, qual disse partiva et phe ’I deside
rava prima de parlarmi, unde, dovendo andar que
sta malina dal magnifico Scander Celibi per par
larli per li zentilhomeni damaschini come feci, andai 
a le Colone et parlai con ditto reverendo Griti, qual 
mi disse haver haulo lettere dii re Zuane di zorni
23, che lo advisava haver hauto lettere et messi di 
Hironimo Lasco che li scriveva le cose di l’ archi- 
duca era per meter tempo senza conclusion alcuna 
per far qualche suo ogielo, et l’ havia rimesso la 
cosa a la dieta in Ratisbona, reslrenzendo il re di 
Poiana la resolulion et che dillo Lasco indusiasse. 
El qual Lasco li fece una protesta a l’ archiduca, 
presente uno cardinal et l’ orator dii Pontefice et 
dii re suo, non ha mancato de voler asetar le sue 
diferentie per il ben de la christianilà, et che tutte 
le cose dii ditto archiduca erano artificiose, et rhe ’I 
re Chrislianissimo faceva cavalcar el Dolfin adosso 
genoesi, et che lui Lasco saria de opinion de andar 
in Franza per nome dii suo re Zuane, et che lutti li 
principi de Germania over la maior parte haviano 
chiama una dieta per non voler l’ archiduca per re 
di Romani, et il comandamento dii Gran signor che 
chi haveria pace col re Zuane 1’ havea con lui. Era 
etiam andato in Franza, et tutti erano dechiarili 
voler la pace con ditto re Zuane per haveria etiam 
con questo Signor, el che era etiam sta dato or
dine a l’armada che sempre el re di Franza richiedi 
che ’1 capitanio fazi quello el comanderà et che sian 
riguardali veniliani et le cose sue, et tutti soi cara

zari et tutti li navili de francesi el anglesi, et cose 
sue non siano toche, tenendo haver el re anglico con 
lui; et per haverse l’archiduca intitulato re di Ilon- 
garia, questi tanto si acendono che gelano foco; 
poi le cose di Modon che non le patiscono, et que
sta barza dii Doria et galie parse in porto longo, et 
altre voce sopragionte, hanno Irati di la deliberation 
disposta a la pace et voleno far la impresa, et ma
xime perchè l’ imperator non potrà esser cussi pre
sto. Dicono haver sguizari esser d’ acordo con il re 
chrislianissimo, et che ’I non ha più la madre che lo 
releniva da le imprese ; el bilarbei ussirà con il 
stendardo a mezo el futuro rnexe, el il Signor per 
tulio el mexe, l’ armàta a pezo a pezo usirà el farà la 
massa a Rodi, dove etiam dia redurse Barbarossa, 
poi desenderano a danno dii Pontefice, imperador 
et genoesi, seguitando quello li darà la fortuna.

Scrive in zifra, come el reverendo Gritti li ha 
dito, che parlando con el magnifico Imbraim quelo li 
dimandò se credeva che se si doinandaseno 30 gallo 
a veniliani ne le desse, et dice che lui rispose credo 
de no, et Imbraim disse, se a nui domandasseno 
ogni cosa non li mancasemo ponto, et di questo 
davano al capilanio di l’armada ordine. Gionte que» 
sle nove, costoro, hanno ef morso in boca, hanno 
deliberato mandar questo Oloman bei capitanio ri
bello dal Sophi a li confini verso la banda dii Dar- 
bech con ducali 100 milia di provision, el etiam 
zercano de haver con si Sereph bei signor de Bo- 
tolis, curdo, che domina sopra il passo di la Mesopo- 325* 
tamia verso Tauris a li confini dii Diarbech, et è 
andato il fratello de Chiaus bassà per spiare quello 
fa el Sophi. Se dice di bon loco che ’1 campo non 
leverà il Sophi fino al ritorno dii ditto, el qual fin 
15 giorni in 20 al più longo expeclano, et, gionto, 
saperano quanto haverano a /ar. Scrive ha inleso 
da bon loco, quando fuzile questo capitanio dii So- 
phì rebello et fece intender al signor Bragadin che
li daria aviso de tutto quelo che li succedesse de 
qui, et che subito gionto de qui el dete aviso, per 
doi sui chiaus che andorono da olachi, de li honori 
che li havea haulo de qui, et quelo che sperava, 
confortandolo a venir a questa obedienlia. Hora è 
nova che ’1 prefato Signor ha fato malcapitar queli 
messi, et qualche altra nova hanno, che fa questi 
violanlissime spazar questo capitanio, et comeleno 
al bilarbei de la Caramania et al signor di Aleppo 
che tutti P habbiano acompagnar, el per tutto se 
fa apparati de biave, perchè pare che questo campo 
che dovea ussir per lutto marzo non sarà cussi 
presto, perchè vogliono la risposta de li soi nontii.
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A d! 56 parli il reverendo Grlti, et l’ orator di Po
iana partile da poi.

Copia de uno capitolo di lettere particular da 
Constantinopoli, di ultimo Fevrer, scrive 
Andrea Bosso secretarlo.

El Gritti è partilo a di 26, che fu heri l’altro 
malina, per Hongaria, con forsi 300 boche tutti a 
cavallo, et ha forse cariazi 200 tra gambelli, cavalli 
et muli, certo una belissima compagnia ; ha da 16 
paviglioni, P è pur un gran signor, P ha di bellissi
mi cavalli, intra li altri ne ha da 20 che valeno uno 
sialo di bellezza et bontà, ha da forsi 200 schiavi, 
a li quali ha fato boni vestimenti, certo el va meio 
ad ordine et è più obedilo che non è il re Ferdi
nando.

326 Copia dii comandamento dii Signor turco al 
sansaco di Bosnia et al cadì de Scardona, 
mandato a la Signoria in lettere dii Zen, 
di 20 Fevrer 1531, traduto di . . .  in vul- 
gar latin.

A lo excellenle principe et clemente, spectabile, 
magno et supremo, degno di offitio et di ogiii honor, 
signor sanzaco di Bosnia, a cui la felicità prosperi, 
et a lo excelenle iudice scntentiarum pien di doc- 
Irina et eloquente doctor, cadi di Scardona, augu- 
mentando la sua doctrina, el divo sigiilo mio et 
excelsij lustrato sarà. Noto ve sia come per avanti
il baylo veneto havia exposto a la mia excclsa Porta 
et havea notificato come che le fuste che in quelli 
porli che sono nel porto de Hobrovazo a una piera 
de Ancona corsezando haveano depredato 80 per
sone de homeni el.de molle altre robe el navilii

veneti, per disarmar, et per far processo di tal causa 
tutti questi malfactori, sia pur de che sorte condi* 
lion si voglia, de trovarli et farli prender, et anche 
ritrovando li dilecti loro, da poi che dechiarito fosse, 
farli metter in carcere con darne notilia a la mia 
sublime Porta, dicesi el in meliore forma sarà lo 
tenore di lo excelso mio comandamento. Di la qual 
cosa de tal preda de homini captivali, uno de queli 
qui in la città de Constantinopoli era ne le mani de 
una persona se è ritrovato, et toltolo et examinan- 
dolo se siamo certificati de la verità dii tulio iusli- 
ficali, et infra le altre cose, ne ha narato come di 
la cità di Ancona doi homeni trovarse captivali, uno 
nominato Lunardo et lo altro Jacomo, li qual cerio 
si trovano schiavi li in Hobrovazo in mano di certi 
patroni, et a lorofo tollo spiacierie per ducali 1000 
et de altre robe, barche, navili, homeni veneti con 
alcune quantità de sede. El siando noi de questo 
chiariti esser la verità, dicesi per tanto comando, 
che come el comandamento mio excelso sarà lus
tralo, lutti quelli malfactori che hanno comesso tali 
delieti et fatQ (al insulti, siano de che qualità et con- 
dition se voglia, farete metter ad exi cution quanto 
era el cuore di lo primo altro mio comandamento 
excelso de far ritrovar et far prender tulli li dicti 
maltactori, et di poi lutte le predille robe, faculta 
et persone de homeni con tutta la summa di le 
robe sarete per ritrovar, et farete venir a luce, et /la 
poi le consignarete tutte a lo latore venirà, el de 
questo mio excelso comandamento vi presentara 
con lo sigilo imperiai, prestandoli ogni óptima fede, 
et dicove sia noto di fare.

Data a dì ultimo de Guimadio, la luna 
cúrente, lo anno 938, in la residentia de Con
stantinopoli.
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Acuna (d’) (da Cogna) Ugo, capitano portoghese, 44.
Adda (d’) N  N. banchiere di Milano, 495.

Adronicus Tranquillo, segretario del re Giovanni di 

Ungheria, 362.

Aegerij (di) Corrado (maistro Vegaram), svizzero, 90.
Agamonte (di) madama, v. Garaond.

Agnello Benedetto, oratore del duca di Mantova a 

Venezia, 6, 13, 109, 110, 112, 135, 185, 193, 211,

249, 339, 341, 534, 582, 596, 655, 656.

Agostino Girolamo, veneziano, 278.

Agostini (Agustin) Paolo, veneziano, 676.
Agostini (Augustini) Girolamo, notaro dell’ufficio 

dogli Avogadori del Comune in Venezia, 129.

Agramonte, v. Gramont.

Ajas agà, ufficiale turco, 533, 510.

Ajas (Aiax, A ix) pascià, 179, 182, 327, 413, 615, 691.
Alarchon Ferdinando, capitano spagnolo, 347, 470,

616, 681, 683.

Alaudevle (Alliduli), fu signore in Soria (ricordato), 
421, 422.

» » (di) figlio, 421, 422.

Alba (di) duca, v. Toledo.

Albany (d’1 duca, v. Stuart Giovanni.

Alberti (Alberto),' casa patrizia di Venezia.
» Angelo, fu rettore di Skiato e Skopelo, qu.

Giacomo, qu. Marino, 577, 625.

Alberti Giovanni, fu ufficiale alla Giustizia vecchia, 

qu. Nicolò, qu. Giovanni dottore, 625.

Alberti (di) Girolamo, segretario ducale veneziano,

315, 316.

Alberto N. N. frate domenicano, 505.

Alborse o Borse, favorito di Gio. Giacomo de’Medioi, 

500, 531.

Aleandro de Mota Girolamo, arcivescovo di Brindisi,

125, 140, 173.

Alessandria (da) Bernardo, soldato del duca di Mila

no, 456.

Alessandro duca, v. Medici.

Alessandro Magno (ricordato), 231.

Alessandro N. N. del Zante, v. Pagidi.

Alfieri (Altiero) Giacomo, cancelliere del duca di Mi
lano, 617.

•All bel, dragomano della Porta, 692.

Ali cogia parà, cadi di Argos, 78, 79, 85, 86.

Aliduli v. Alaudevle.

Algeri (Zer) (di) re, 204.
Alonzo N. N. capitano spagnolo, 318.

AltaSmps od Hohenembs (d’j Marco Sittich (SU), ca
pitano tedesco, 169, 334. NB. a colonna 169, in 

luogo di figlio di Marco Sitich, deve leggersi fi
glio di Volfango.

Altamura (di) conte, spagnolo, 416, 419.

Altavilla (d') Antonio, oratore della marchesa di Mo n 

ferrato all’incontro del duca di Mantova, 88, 39.

Alter Sanz Sigismondo, capitano di Graz, 453.

Alvernia (d’) Pietro, autore di un commento sopra la 

Meteora di Aristotele, 35.
Ambrogio N. N. 655.

Ampro Giacomo, commissario della lega dei Cantoni 

Svizzeri, 124.

Amidani (di) Evangelista, cremonese, 450.

Amin el Malem, daziere di Alessandria, 187.

Ancona (da) Sebastiano, tesoriere pontificio in Ro

magna, 466.

Andelot (Andato), gentiluomo dell’imperatore, 671.
Andreasi N. N. oratore a R o m a  del duca di Milano, 498.
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Anechloo (Zanechino) Tommaso, profossore di diritto 

canonico nell’Università di Padova, 53.

Angelieri (Anzoleti) Girolamo (del qu.) eredi, 484. 
Angelini Ambrogio, luogotenente del vicario di Ca

prino bergamasco, 245.

Angelo N. N. veneziano, 676.

Ansila, anglo re, v. Inghilterra.

Angus (Dangius) (d’> Arcibaldo, conte, 306. 
Anismarca (di) re, v. Danimarca.

Anna signora, v. Boleyn.

Anseimo, banchiere ebreo in Venezia, 30, 34. 

Anteimi (d’) Tommaso, scrivano nelle galee di Bey- 

rut, S12.

Antino Andrea, di Corfù, 401.

Anzoleti, v. Angelieri.

Apostoli (d’) Arsenio, arcivescovo greco di Monem- 

basia, 296, 300, 436.

Appiani Jacopo IV, signore di Piombino, 268.

Aragl Girolamo, vescovo di Nizza, 508.

Aragona (di) Antonio, figlio di Ferdinando duca di 

Montalto, 326, 379, 417, 448, 449, 462.

Arcadi Alvise, scrittore della Camera di Corfù, 443. 

Arcelli Fabio, nunzio pontificio, 385.

Arco (di) conti, nel trentino, 400.

Arescoto (di) madama, v. Croy (de) Filippo. 

Arimondo (Rimondo) casa patrizia di Venezia.
» (dei) banco, 327.

» Andrea, qu. Simeone, 550.

» Antonio, fu podestà di Piove di Sacco, qu.

Antonio, 651.

» Giacomo, fu sopragastaldo, di Andrea, qu.

Simeone, 577, 623.

» Glorprio (erroneamente Averardo), rettore di 
Sldato e Skopelo, qu. Fantino, 350.

» Leonardo (erroneamente Lorenzo), qu. Al
vise, 576, 625, 649, 651.

» Lorenzo, rectius Leonardo, v. questo nome.
» Paolo, qu. Andrea dal banco, qu. Alvise,

624, 650.

A rimondo Bernardo, padrone di nave, 451.

Aristotele Nicolò, libraio in Venezia, 636.

Armano Lodovico, speziale in Venezia, 70, 674 

Armerà galea (cioè del sopracomito d’Armer), 523,

684.

Armer (d’), casa patrizia di Venezia.

» Giacomo, sopracomito, qu. Alvise, 101, 102, 

159, 257, 298, 482, 522, 559, 562, 583, 

591, 656.

Armiraio di Francia, v. Chabot (de) Filippo. 

Arrivabene Filippo mantovano, vescovo di Gerapetra,

296.

Arsenio, vescovo di Malvasia, v. Apostoli.

Artezio Giovanni Francesco, capitano del devedo (bar

gello) in Verona, 392.

Arzeria (di) monsignore, 151.

Arzignano d’Agnolo, prigioniero in Bassano, 511. 

Arzipielago (di) duca, v. Crespo Giovanni.

Assia (Asia) (di) Lantgravio, v. Hesse.
Attimls (Atimis) (de) Girolamo, friulano, commissario 

dell’arciduca d’Austria in Gorizia, 44, 660.

Augubio (d’) Girolamo, professore di medicina, v. 

Conabonis.

Augustini, v Agostini.

Auranges (di) vescovo, v. Langeac.

Aurelio Giovanni Francesco, coadiutore del provve

ditore generale Paolo Nani, 490, 494.

Aus (di) cardinale, v. Castelnau.

Austria (d’) casa, 499.

» Carlo, re di Spagna, duca di Borgogna, con

te di Fiandra ecc. Imperatore eletto, 5,

6, 16, 20, 26, 42, 43, 45, 47, 48, 51, 52, 

64, 66, 67, 68, 69, 75, 82, 97, 100, 115, 

116, 120, 122, 125, 127, 130, 131, 132,

133, 139, 140, 141, 156, 158, 173, 174, 

175, 176, 177, 184, 185, 188, 190, 194,

195, 197 , 204, 205 , 212, 213, 215, 216, 

217, 222, 223, 224, 229, 239, 240, 247, 

250, 255, 257, 258, 259, 260, 263, 264, 

265, 266, 267, 268, 269, 270, 279, 285,

293, 301, 305, 311, 312, 313, 314, 317, 

318, 319, 320, 322, 323, 326, 330, 334,

337, 339, 342, 345, 346, 347, 349, 351,

354, 355, 357, 5ó8, 359, 363, 364, 365,

367, 371, 372, 373, 374, 376, 377, 384, 

385, 388, 389, 398, S99, 400, 414, 415,

416, 417, 418, 419, 420, 427, 428, 437, 

438, 444, 446, 461, 466, 467, 468, 469, 

470, 471, 472, 484, 485, 498, 499, 504, 

505, 507, 509, 510, 516, 520, 521, 526, 

527, 530, 533, 534, 535, 539, 540, 543,

556, 559, 562, 567, 572, 591, 594, 595, 

596, 597, 599, 601, 602, 603, 605, 612,

616, 617, 631, 636, 637, 640, 658, 659, 

660, 661, 662, 663, 665, 668, 669, 670,

671, 683, C84, 687, 688, 689, 690, 691,

692, 694.

» Carlo V  (di) moglie, Elisabetta di Portogallo, 

imperatrice, 25, 37, 185, 205, 365, 630.

» Ferdinando di Borgogna, infante di Spagna, 

arciduca d’ Austria, re di Boemia (chia

mato re di Ungheria) eletto re dei R o 

m a n i ,  2 5 , 37, 66, 100, 115, 122, 125, 127,

133, 139, 140, 148, 169, 171, 173, 181,

189, 212, 214, 220, 221, 232, 234, 258, 

259, 282, 284, 285, 311, 313, 314, 317,

318, 319, 320, 321, 324, 326, 327, 334,

338, 339, 343, 345, 346, 348, 354, 372,

374, 376, 385, 389, 390, 395, 400, 407,

408, 413, 414, 427, 428, 437, 445, 446, 

450, 453, 455, 466, 468, 484, 485, 498,

499, 505, 516, 517, 518, 520, 521, 526, 

527, 528, 529, 535, 539, 543, 555, 559,

567, 580, 591, 593, 594, 597, 598, 615,

617, 619, 620, 630, 631, 633, 638, 658,
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660, 661, 665, 669, 670, 671, 688, 690,

693, 694, 695.

Austria Ferdinando (di) moglie, Anna d’Ungheria, 

(alias erroneamente Maria), 122, 591.
» Massimiliano, figlio primogenito di Ferdi

nando, 390.

» Elisabetta, figlia primogenita di Ferdinando,

390.

» • Giovanna la pazza, madre dell’ imperatore 

Carlo V  e di Ferdinando re dei Romani,

630.

» Margherita, arciduchessa d’ Austria, duchessa 

e contessa di Borgogna, coadiutrice di 

Savoia, governatrice della Fiandra (ricor

data), 269.

» Maria (alias erroneamente Elisabetta) sorella 
di Carlo V, regina vedova di Ungheria,

66, 67, 69, 115, 141, 232, 239, 241, 257,

258, 388, 399, 414, 416, 417, 419.

» oratore al papa dell’ imperatore, v. Majo (di) 

Michele.

» oratore a Venezia dell’ imperatore, v. Nino.

» oratori in Francia dell’imperatore, 151, 266, 

269, 507.

» oratore alla repubblica di Genova dell’impe

ratore, 341.

» vicescalco generale del re dei Romani, 559.

Avalos d’Aquiuo (d’) Alfonso, marchese del Vasto e 

di Pescara, gran camerlengo del 

regno di Napoli, 26, 90, 130, 

175, 186, 189, 215, 217, 230, 

240, 259, 260, 270, 271, 272,

273, 285 , 286 , 301, 312, 319,

337, 355, 377, 384, 385, 388, 

399, 400, 407, 426, 440, 463,

466, 467, 498, 559, 591, 592,

59o, 610, 645, 663, 683.

» » Alfonso (di) moglie, Maria d’Ara

gona, figlia di Ferdinando duca 

di Montalto, 384, 386, 471.

» » Tommaso, marchese di Pescara (ri

cordato), 78.

Avanzago (d’>, casa patrizia di Venezia.

» Girolamo, podestà di Chioggia, qu. Loren

zo, 281.

Averardo Giorgio, rectius Arimondo, v. questo nome.
Averoldi (di) famiglia di Brescia.

» » Altobello, vescovo di Pola, legato pon

tificio a Venezia, 74, 75,*80, 88, 89,

93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 102,

104, 105, 107, 108, 109, 112, 113,

120, 122, 123, 126, 141, 146, 191, 

211, 686 .

» » Giovanni Francesco, 80, 89, 94, 98, 99, 

108, 109.

» » N. N. di Giovanni Francesco, 98.

» » Paolo, cavaliere, 108.

Avlona (dell’) sangiacco, 561, 562.

» » Cristoforo, 402.

Avogadro (Avogara), casa magnatizia di Brescia, pa
trizia di Venezia, 167.

» » Alvise, conte (ricordato), 167.

» » Antonio Maria, coute, qu. Al

vise, 167.

» » Antonio Maria (di) moglie, fi

glia di Janus Fregoso, 167.

» » Antonio Maria (di) figli, 167.

Avranchie (di) vescovo, v. Langeac.

Azagioli, v. Acciainoli.

Azzalini Balbi Girolamo, veneziano, vescovo di Gurk,

453.

B

Babioneda Pietro, maestro, governatore delle entrate

nel ducato di Mantova, 111.

Badenese, lancia spezzata del duca di Milano, 465.

Badoer, casa patrizia di Venezia.

» Alvise, avogadore del Comune, di Bernardi

no, 192, 195, 211, 299, 306, 308, 315,

316, 340, 392, 488, 537, 538, 549, 503,

554, 556, 584, 609, 652, 655, 656.

» Antonio, podestà e capitano di Crema, di Gia

como, qu. Sebastiano, 113, 125, 229, 230, 

259, 2ti3, 270, 286, 301, 302, 318, 337,

378, 465, 499, 581, 592, 593, 605, 611, 

644, 645.

» Giovanni dottore e cavaliere, podestà di Pa

dova, qu. Ranieri, 36, 99, 4.61.

» Giovanni Alvise, di Pietro, qu. Albertino 

dottore, 621.

» Giovanni Andrea, dei X  savi sopra le decime, 

qu. Girolamo, 520.

» Giovanni Francesco, di Pietro, 395.

» Giovanni Francesco, fu savio a Terraferma, 

de’ Pregadi, di Giacomo, qu. Sebastiano 

cavaliere, 304, 610, 645, 679.

» Pietro, capo del Consiglio dei X, qu. Alber

tino dottore, 7, 242, 341.

» Sebastiano, fu sopracomito, di Alvise, 577,

625, 649, 652.

» Vincenzo, podestà di Montagnana, qu. Gia

como, 511.

Baffo, casa patrizia di Venezia. 

n Alvise, capitano di Pafo, qu. Maffio, 299, 429. 

» Lorenzo, fu vicesopracomito, di Giovanni Gia

como, qu. Maffio, 624, 651.

» Vincenzo, rettore a Skiros, qu. Benedetto, 452,

458, 472, 473, 474, 475, 476, 519, 522, 

537, 584.

Baffo Francesco, figlio naturale del qu. Alvise, 299.

Baglioni (Baion), famiglia principale e fazione di 

Perugia.

» Braccio, 400,
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Baglioni Malatesta, 353, 309.

» Rodolfo di Malatesta, 309, 406.

» Sforza, 406.

Bai'f (de) Lazzaro, oratore di Francia a Venezia, 13, 

18, 30, 45, 96, 108, 130, 2i34, 270, 284 , 305, 307, 

330, 425, 451, 507, 549, 582, 605, 618, 635, 651,

672, 685.

Baio, v. Faidich.

Baion, v. Baglioni e Baron.

Baioca (di) vescovo o monsignore, v. Bellay (du) Gio

vanni.

Bajus (di) vescovo, v. Canossa (di) Lodovico.

Balaso, Balanson, v. Valanson.

Balastro, casa patrizia di Venezia.

» Nicolò, dei X X  savi sopra l’Estimo di Ve

nezia, qu Giovanni, 414.

Balbi, casa patrizia di Venezia.

» Bartolomeo, pievano di s. Nicolò del Mendi- 

coli, 549, 631.

» Benedetto, fu podestà di Lonigo, qu. Pietro, 621. 

» Bernardo, conte e capitano a Sebenico, qu. Be

nedetto, 171, 214, 282, 286, 309, 320, 321,

369, 375, 542, 543, 593, 632.

» Giacomo, fu vicesopracomito, qu. Nicolò, qu.

Marco, da s. Giuliano, 623, 649.
» Eustacchio (Stai) fu patrono di una galea di 

Alessandria, qu. Zaccaria, 577.

» Giovanni Francesco, ufficiale alia Ternaria vec

chia, qu. Pietro, 28, 59, 64.

» Giovanni Francesco (di) moglie, figlia di Ber

nardo Bondumier, 28.

» Marco, fu sopracomito, qu. Giovanni, qu. Gia

como, 624, 627, 649.

» Nicolò, fu patrono di una galea di Alessandria, 

qu. Zaccaria, 579.

Balbi Alvise, cittadino, notaro dell’ufficio degli Avo- 

gadori del Comune, 278.

» Girolamo vescovo di Gurk, v. Azzaiini. 

Baldegara N. N. fu capo delie ordinanze nel trevi

giano, 58.

Balli, agà di Corinto, 83.

Balzi (de) Tommaso, da Lesina (del qu.) eredi, 374. 

Banchi in Venezia, 481.

Barbara galea (cioè del sopracomito Barbaro), 523. 

Barbarigo, casa patrizia di Venezia.

» Agostino doge (ricordato), 537.

» Andrea, fu sindaco in Dalmazia, qu. Gre

gorio, qu. Serenissimo principe, 430,

431, 629, 635, 653.

» Antonio, fu sopracomito, qu. Gabriele, 368, 

678.

» Domenico, di Alvise, 674.

» Giovanni, capo dei XL, qu. Andrea, qu.

Serenissimo principe, 209, 264, 276, 

306, 331, 370, 382, 386, 387.

» Giovanni, savio agli Ordini, di Andrea, qu. 

Francesco, 621,

Barbarigo Girolamo, fu capo del Consiglio dei X, qu.

Andrea, qu. Serenissimo principe, 13, 

380.

» Girolamo, primicerio della chiesa di san 

Marco, protonotario apostolico, qu. A n 

tonio, qu. Girolamo procuratore, 96,

108, 284, 292, 293, 307, 314, 672, 681, 

685, 687.

» Marc’ Antonio, dei X  savi sopra le decime, 

qu. Gregorio, qu. Serenissimo principe,

520.

» Marco, fu capitano a Verona, qu. Andrea, 

qu. Serenissimo principe, 13, 218, 242, 

517.

» Marco, qu. Bernardo, qu. Serenissimo prin

cipe, 304, 305, 679.

» Matteo, de’ Pregadi, provveditore al Zante, 

qu. Andrea, qu. Serenissimo principe,

72, 73.

» Vettore, fu della Giunta, provveditore so

pra le Acque, podestà e capitano di 

Chioggia, qu Nicolò, 114, 395.

Barbarigo Santo, avvocato, figlio naturale del qu.

Pietro Francesco, qu. Serenissimo prin

cipe, 213, 330, 580.

Barbaro, casa patrizia di Venezia.

» Almorò, sopracomito, di Alvise, qu. Zac

caria cavaliere e procuratore, 248, 298,

330, 368, 484, 522.

» Alvise, luogotenente in Friuli, qu. Zaccaria 

cavaliere e procuratore, 284, 453, 460,

519, 528, 557.

» Antonio, fu podestà di Dignano, qu. Vin

cenzo, dalle Colonne, 626, 627.
» Zaccaria, sopracomito, qu. Daniele, qu. Zac

caria cavaliere o procuratore, 101, 121,

257, 298, 374, 472, 481, 522.

Barbaro Giovanni Francesco (cittadino) capitano di

fanti ai servizio dei veneziani, 442.

Barbarossa Ariadeno, corsaro turco, 204, 510, 531,

634, 563, 615, 616, 617, 682, 692 , 694.

Barbato Nicolò, di Andrea, 523, 524.

Barbazza, bidello dell’ Università di Padova, 54.

Barbo, casa patrizia di Venezia.

» Gabriele, fu podestà e capitano di Ba ssano, 

qu. Pantaleone, 410.

» Giacomo, capo dei XL, qu. Faustino, 570, 

668, 687.

» Giovanni Francesco, capo dei XL, qu. Fau

stino, 423.

» Marco, ufficiale alle Ragioni nuove, qu. Mar

zio, 513.

» Paolo, qu. Pantaleone, 315.

Bari (di) arcivescovo, v. Merino Stefano Gabriele.

Baro Pietro Antonio, parmigiano, famigliare del papa,

212.
Baron (Baion) Pietro, 613, 619, 665, 666.
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Baronsells Fidelberg, oratore della duchessa di Lon 

gueville ai Cantoni svizzeri, 287.

Barre (de la) Giovanni, conte d’Etampes, prevosto di 

Parigi, 152.

Bartolomeo N. N. di Ferrara, 331.

Basadonna (Baxadona), casa patrizia di Venezia.
» Filippo, capitano delle galee di Fiandra, 

qu. Alvise, 120, 133, 322, 365, 453,

483, 487,507, 519, 527, 528, 551, 574,

635, 638.

» Giovanni, dottore, oratore al duca di Mi 

lano, qu. Andrea, 20, 58, 63, 72, 79, 

81, 88, 90, 113. 115, 123, 124, 129,

130, 138, 156, 158, 160, 169, 188, 215,

216, 222, 223, 224, 236, 240, 247, 2-19, 

' 258, 268, 276, 278, 284, 302, 309, 310,

312, 317, 329, 332, 344, 352, 353, 371,

375, 388, 390, 424, 426, 463, 466, 495, 

496, 498, 499, 529, 537, 540, 541, 559,

590, 611, 635, 639, 655, 663, 665, 678,

683.

Baseggio (Baxeio), ca3a patrizia di Venezia.
» » Giovanni Domenico, fu castellano

in Corfù, di Francesco, 625.

Bussano (Mszam, Bassan) (de) Alvarez, marchese di 
Santa Cruz, capitano dell’ armata spagnola, 25,

205.

Baston Antonio, padrone di nave, 429.

Baxadona, v. Basadonna.

Baxeio, v. Baseggio.

Baviera (di) casa ducale, 499, 527.

» » duchi, 671, 688.

» » Ernesto, vescovo di Passau (Patavia), fi
glio di Alberto IV il iaggio (linea 
Guglielmina), 499.

» » Federico II, il saggio, conte Palatino 

del Reno, figlio di Filippo I (linea 

Palatina) 400, 444, 466, 468, 505, 521,

526, 658, 670.

» » Lodovico V il  pacifico, conte Palatino 
del Reno, elettore dell’ Impero, figlio 

di Filippo I (linea Palatina), 257, 285,

630, 658, 670.

Bebio Giovanni Francesco professore di diritto civile 

nell’ università di Padova, 434.

Beger o Bejar (di) duca, v. Zuniga.

Bellay (du) Giovanni, vescovo di Bayonne, 158, 265,

352.

Bellemo (di B eim i) Matteo, di Chioggia, padrone di 
marsigliana, 654.

Bellinzona (da) Giovanni Giacomo, fu capitano di 

svizzeri al servizio dei veneziani, 

»92.

u » Giovanni Nicolò, fratello di Giovanni

Giacomo, 393.

» » Nicolò, fu capitano di svizzeri al ser

vizio dei veneziani, 489.

D iarii di M. Saunto. — Tot». I V

1 Bellomo (Belhomo) Guglielmo, di Siracusa, cavaliero 
gerosolimitano, 563.

Belluno (di) comunità, 145, 146.

» » oratori a Venezia della comunità, 145,146. 

Bemba galea (cioè dal sopracomito Bembo), 685. 

Bembo, casa patrizia di Venezia.

n Alvise, fu provveditore esecutore nell’eser

cito, qu. Paolo (erroneamente qu. Giorgio), 
da s. Giuliano, 576, 624, 650.

» Alvise, fu sopracomito, di Francesco, 624.

» Alvise, fu sopracomito, qu. Giovanni Batti

sta, 518.

» Alvise, qu. Girolamo, 553.

» Antonio, fu de’Pregadi, provveditore sopra 

le Mariegole, qu. Girolamo, 203.

» Bernardo, cavaliere, fu avogadore del Co

m u n e  (rioordatô , 211.

» Davide, sopracomito, qu. Alvise, 383, 425, 

486, 623.

» Gaspare, dottore, di Alvise, 297.

» Giovanni, dei X L  al Criminale, di Zaccaria,

410.

» Giovanni, di Alvise, qu, Girolamo, 553.

» Giovanni Alvise, capitano delle galee di A- 

lessandria, qu. Girolamo, da s. Giuliano, 
192, 412, 427.

» Giovanni Matteo, fu auditore nuovo, qu. Al

vise, 410.

» Pietro, qu. Giovanni Battista, 518, 553.

» Zaccaria, qu. Francesco, da s. Marcuola, 410,
576, 667.

Bembo Vincenzo (cittadino), cancelliere inferiore del 

doge, 330.

Benedetto (Beneto, Benedetti) casa patrizia di Venezia. 
» Alvise, fu capitano in Candia, qu. D o m e 

nico, (erroneamente qu. Benedetto), 72, 
262.

"¡i Vincenzo, protonotario apostolico, qu. Do

menico, 195.

Benedetto dottore, v. Ben.net.

Beneto, v. Benedetto.

Bennet (Benedeto) Guglielmo, dottore, inglese, 384, 

445, 466.

Bentivoglio (Bentivolo) Alessandro, governatore di 

Milano, 77, 81, 90, 216, 223.

Bergamo (di) Camera, 70, 493.

Bernardino frà, cavaliere gerosolimitano, 479. 

Bernardo, casa patrizia di Venezia.

» Alvise, de’ Pregadi, qu. Pietro, 601.

» Antonio, fu vicesopracomito, di Francesco 

qu. Dandolo dalle navi, 577, 625, 649.
» Benedetto, qu. Francesco, dal banco, 79.
» Filippo, qu. Dandolo, dalle navi, 178.
» Francesco, bailo a Costantinopoli, qu. Dan

dolo, dalle navi, 37, 100, 171, 178,

190, 221, 230, 235, 236,241, 248, 249, 

276, 563, 575, 690.

48
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Bernardo Giovanni Battista, di Alvise, 343.

» Giovanni Battista (di) moglie, figlia di Mi

chele Morosini, 343.

» Giovanni Francesco, di Alvise, 343.

» Maffio, patrono di una galea di Fiandra, 

qu. Francesco, dal banco, 62, 79, 36G. 
» Marc’ Antonio, fu ufficiale alle Ragioni 

vecchie, qu. Antonio dottore e cavaliere, 
3G9.

» Nicolò, sopracomito, di Francesco, 553, 574. 

» Nicolò, consigliere, qu. Pietro, 14, 17, 162, 

165, 198, 243, 264, 283, 306,331,370, 

395, 557, 570, 579, 601, 636, 658, 687. 

» Pietro, qu. Girolamo, 278.

» Sebastiano, qu. Girolamo, 278.

Bexalù, mercanti spagnoli a Venezia, 160.

Bibbiena (da) Pietro, v. Divitiis.

» (di) Bartolomeo, 229.

Bidernuzio (Bidenazo, Bidelmuzo) Antonio, capitano 

della comunità di Venzone, 453, 454, 529, 593, 

594, 671, 672.

Bilia Luca, cavaliere gerosolimitano, fu oratore del 

duca di Milano all’imperatore, 130.

Birago (da) Benedetto, speziale a S. Marco in Vene

zia, 103.

Bisignano (di) principe, v. Sanseverino Pietro Antonio. 

Bolani, casa patrizia di Venezia.

» Candiano, podestà e capitano di facile, qu.

Francesco, 197, 649.

» Francesco, fu giudice del Procuratore, dei X L  

al Criminale, qu. Domenico, 107, 666.

» Giovanni, fu camerlengo in Crema, qu. Mar

co, 577, 626, 649, 652.

» Leonardo, conte a Spalato (erroneamente a 
Sebenico), qu. Alessandro, 374, 431.

» Marco, qu. Alvise, 95.

Bolani Matteo, cittadino veneziano, 367.

Bolanoli (di), famiglia di contadini di Castelfranco in 

trevigiano.

Giacomo, 675.

Giovanni Maria, 675.

Lucio, 675.

Boldù, casa patrizia di Venezia.

» Francesco, fu vicesopracomito, qu. Girolamo,

576.

» Gabriele, canonico di Padova, qu. Antonio ca

valiere, 461.

» Giacomo, qu. Andrea, qu. Girolamo, 46.

» Giovanni, cassiere dell’ ufiìcio della Giustizia 

vecchia, qu. Antonio, 308, 310.

» Leonardo, capo dei XL, di Pietro, 423, 570,

668, 669.

» Pietro, governatore dello entrate, qu. Leonardo 

(erroneamente qu. Pietro), 8, 243.
Boleyn (Boulam) Anna, 266, 390, 558.

» Tommaso, signore di Rochford, conte di Wilt* 

ehire (Daher, Dulcer), 445, 506.

Bomin, corriere di Roma, 679.

Bon, casa patrizia di Venezia.

» Alessandro (erroneamente Alvise), capo dei XL, 
qu. Fantino, 209, 276, 306, 323, 331, 370, 

383, 386, 387.

» Alvise, fu governatore delle entrate, della 

Giunta, qu. Ottaviano, 8, 242, 600.

» Alvisa, conte a Zara, qu. Girolamo, 34, 80, 431, 

591, 685.

» Francesco, di Alvise, qu. Ottaviano, 623, 626,

650, 651.

» Nicolò, fu ufficiale alle Ragioni nuove, qu. D o 

menico, 304, 487, 502, 503.

» Troiano, provveditore al Zante, qu. Ottaviano,

9, 79, 82, 93, 451, 525, 548.

Bon Francesco, cittadino, scrivano nell’ufficio delle 

Ragioni nuove, 439, 453.

Bon (del) Bartolomeo, di Cortemaggiore, 259.

Bonafè Francesco, professore di medicina nell’Uni

versità di Padova, 53, 54.

Bonaldi (di) Giovanni, detto Cassarmi, cavaliere ge
rosolimitano, padrone di nave, 525.

Bondimier o Bondumier, casa patrizia di Venezia.

» Agostino, dei X L  al Civile, castellano a 

Verona, qu. Francesco, qu. Giovanni, 

206, 243.

» Alessandro, capitano delle fuste in Golfo, 

sopracomito, qu. Francesco, qu. Gio

vanni, 94, 133, 134, 191, 197, 206, 295, 

368, 576, 578, 604.

» Almorò, di Andrea, 621.

» Francesco, capitano dell’isola di Corfù, 

qu. Bernardo, 28, 64.

» Pietro, fu savio sopra l’Estimo di Venezia,

261.

» Zaccaria, capo dei XL, qu. Girolamo, 59,

162, 165, 198.

Boni (Bon) Giuliano, mercante fiorentino in Milano,

337.

Boni (de) Alessandro, cittadino padovano, 234. 

Boninsegna Antonio, pievano della chiesa di s. Sil

vestro in Venezia, 35.

Bonrizzo (Bonvizo) Giovanni Alvise, ragionato del

l’ufficio dei Camerlenghi del Comune in Vene

zia, 648.

Bonsaver Alvise, pievano della parrochia di s. Simeone 

in Venezia, 98, 113.

Bonsi (di) monsignore, v. Croy (de) Adriano.

Borbone (di) casa, ramo di Vendóme, v. Vendóme. 

Borella Bernardino e Giovanni, fratelli, osti in Ver- 

curago, 246.

» Giovanni, bergamasco, coadiutore (cogidor) 
nell’esercito dei veneziani, 392, 393, 395,

490, 493, 495, 536, 537, 582, 584, 587. 

Borge, fu capitano di svizzeri al servizio dei venezia

ni, 489.

Borgo (dal) Andrea, oratore del re dei Romani al papa,
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25, 51, 97, 126, 127, 181, 213, 310, 

313, 466, 505, 594, 630.

Borgo (dal) Francesco, capo delle ordinanze veneziane 

nel bresciano, 58, 486.

» » N. N. qu. Martino, contestabile in Cipro,

438.

Borgogna (di) maresciallo, cavaliere del Tosone d’oro, 

355.

Borsa (Borso) Pietro, di Giorgio cavaliere, stradiotto 

al servizio dei veneziani, 198, 235.

Borse, v. Aiborse.

Bortolasi (di) Alvise, capo di fanti al servizio dei ve

neziani, 442.

Bosnia (tossina) (di) sangiacco o pascià, v. Usref beg. 
» » » » (del) nunzio a Venezia,

70, 74.

Bostan ras, capitano di fuste turchescbe, 404, 405.

Botiis, v. Bozzi.

Bottazzo Antonio, daziere a Venezia, 70.

Boulam (di) figlia, v. Boleyn Anna.

Boullon (di) Goffredo (di Lorena) (ricordato), 422.
Bozzi (de Botiis) Boetino, di Montino, 257.
Braccio (Fortebraio) Bernardino, conte, fu governatore 

dell’esercito dei veneziani, 236.

Bradera (di) madama, v. Brederode.

Bragadin, casa patrizia di Venezia.

» Alvise, de’ Pregad!, qu. Marco, 72.

» Andrea, fu al luogo di Procuratore sopra 

gli atti del sopragastaldi, qu. Alvise 

procuratore, 145, 242, 517.

» Andrea, patrono di UDa galea di Fiandra, 

rectius Giulio, v. questo nome.
» Daniele, di Andrea, qu. Alvise procura

tore, 145.

» Francesco, fu luogotenente in Cipro, qu.

Vettore, 107, 114, 575, 620.

» Giacomo, fu censore della città, qu. Da

niele, 243.

» Giorgio, qu. Pietro, da campo Riisolo, 577,
621, 626.

» Giovanni, dei X L  al Criminale, qu. Santo,

667.

» Giovanni, fu patrono di nave, qu. Gio

vanni Francesco, 295, 651.

» Girolamo, podestà a Monfalcone, qu. Gio

vanni Francesco, 295.

» Girolamo, qu. Vettore, 282, 332.

» Girolamo (di) figlia, moglie di Girolamo 

Corner della Piscopia, 332.
» Giulio (erroneamente Marco e Anirea), 

patrono di una galea di Fiandra, qu. 

Marco, 62, 322, 527 , 528, 551, 552.

» Lorenzo, fu consigliere, fu capo del Con

siglio dei X, riformatore dello studio 

di Padova, qu. Francesco, 65, 184, 303, 

622, 654, 657, 667, 678.

» Marco, qu. Andrea, da san Severo, 275.

Bragadin Marco, patrono d! una gulea di Fiandra, 

rectius Giulio, v. questo nome.
» Paolo, fu provveditore alle Biade, qu. Gio

vanni Aivise, 369, 436.

» Pietro, fu consigliere, qu. Andrea, 8, 243,

303.

» Raimondo, di Nicolò, 553.

Brandeburgo (di), casa principesca di Germania, 68.

» “ Alberto, arcivescovo di Magonza,

cardinale prete del titolo di 

san Pietro in vinculis, elettore 
dell’ Impero, figlio dell’elet

tore Giovanni, 68, 73, 177, 444,

596, 630.

» » Giorgio li, il bonario, marchese di
Anspach, 68, 658.

» » Gioacchino I marchese, elettore

dell’ impero, figlio dell’ elet

tore Giovanni, 68, 364, 444, 567.

» » Giovanni duca, fratello di Giorgio

il bonario (?), 257.
» » Giovanni Alberto, protonotario apo

stolico, figlio di Federico (della 

linea d’Anspach e Culembach), 

68.
» » Guglielmo, ecclesiastico, figlio di

Federico (della linea d’Anspach 

e Culembach), 69.

Brant, v. Bryan.
Branzvich (di) duca, v. Brunswick.

Braveuse (Bravosa), nave francese, 548.
Bravo Sancio, nunzio dell’imperatore a Napoli, 400,

470.

Brederode (di) monsignore, cavaliere del Toson d’oro,

355.

» » m a d a m a  (Bradera), 418, 469.
Brenzoni Agostino, veronese, dottore, avvocato in Ve

nezia, 63.

Brescia (di) Camera, 70, 220, 236, 647.

Bretinolle (Bretinola), nome di una nave francese, 205.
Briano contessa (?), 153.

Briant, v. Bryan.

Brillisover Corrado, commissario del Cantone di Ap- 

penzell, 287.

Brimeldales, famiglia di Berna, 291.

Broccardo Marino, medico in Venezia, 654,.657.

Broche (Brocho) Giovanni, provenzale, cavaliere ge

rosolimitano, 9.

» » » (di) fratello, 9.

Brodarico Stefano, vescovo di Sirmio, 183, 362.

Brundusino arcivescovo, v. Aleandro.

Brunello Sigismondo, professore di diritto canonico 

a Padova, 53, 54.

Brunswich (di) duca, Enrico III il giovane, 130.
Bryan Francesco, oratore d’Inghilterra in Francia, 

151, 265, 269, 270, 415.

Bua Flavio, di Mercurio, 145.
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Dna Mercurio, conte e cavaliere, capo di stradiotti al 

servizio dei veneziani, 145, 188, 293.

» Ronza, greco, 83.

Burie (Burri) (di) conte, capitano generale della ca
valleria dell’imperatore, 182.

Burlo Domenico, cittadino di Trieste, 664.

Burri (d!) conte, v. Burie.

Businello (Busenelo) Alessandro, segretario ducale 

venezi ¡no, 674.

BusSÙ (di) monsignore, v. Croy (de) Adriano. 

Buzzacarini Francesco, cittadino padovano, 427.

C

Cabriel, v, Gabriel.
Cabrini, v. Gabrini.

Cacciadlavoli, corsaro, 689.

Cadio (da) Agostino, 683.

Cagnino signor, v. Gonzaga Giovanni Francesco. 

Cairo (Capro) (di) pascià, 187, 188, 525.
Cajazzo (di) conte, v. Sanseverino Roberto.

Calamatl Cola, di Seutari, stradiotto al servizio dei 

veneziani, 55.

Calbo, casa patrizia di Venezia.

» Alvise, conte e capitano a Trau, qu. Girola

mo, 337, 534, 633.

Calergi Marco, di Candia, 76.

Calossl Gingi, stradiotto al servizio dei veneziani, 198, 

235.

Cambrai (di) vescovo, v. Croy (de) Roberto.
Camerino (di) signora, v. Varano Catterina.

Campana Giacomo, cancelliere di Gradisca, 43. 

Campeggi (Campezo) Lorenzo, cardinale prete del ti
tolo di s. Tomaso in pariete, legato presso l’im
peratore, 42, 125, 176, 184, 224, 239, 257, 363, 

377, 419, 485, 521, 530, 539, 567, 572.

Canal (da), casa patrizia di Venezia.

» Agostino, fu podestà e provveditore a Ro

mano ed a Martinengo, qu. Paolo, 107,

554, 650, 667.

» Andrea, 297.

» Antonio, podestà a Mantova, qu Gio

vanni, 89.

» Giacomo, de’ Pregadi, dei X V  savi sopra 

l’Estimo di Venezia, qu. Bernardo, 261,

262, 552, 609, 654.

» Girolamo, detto Canaletto, vice provvedi
tore dell’armata, di Bernardino, 29, 

35, 58, 94, 102, 119, 235, 247, 248,

274, 298, 550, 576, 580, 583, 624, 682.

» Melchiorre, di Alessandro, 395.

» Paolo, fu dei XL, qu. Filippo, 575.

» Vincenzo, fu massaro alla Zocca, qu. A n 

gelo, 396, 503.

Candia (di) Camera, 573.

Canisio Egidio, da Viterbo, cardinale prete del titolo 

di s. Matteo, 103, 191, 212, 233, 291.

Canossa (di) Lodovico, vescovo di Bajeux, 20, 26, 439, 

440, 441.

Cao di Vacha, v. Capo di Vacca.

Caorlini, orefici in Venezia, 380, 383, 581, 583, 634,

636.

Capei, v. Cappel.

Capella Fabrizio, segretario ducale veneziano, 276.

Capelletto, corriere di Roma, 672.

Capello, casa patrizia di Venezia.

» Antonio, procuratore, qu. Battista, 14, 163, 

600, 602, 623, 664.

» Carlo, oratore al re d’Inghilterra, qu Fran

cesco cavaliere, 18, 114, 124, 133, 161,

191, 196, 305, 306, 308, 349, 365, 431,

439, 415, 450, 453, 506, 519, 526, 574,

604, 635, 638, 639.

» Cristoforo, fu capitano a Brescia, savio a 

terraferma, qu. Francesco cavaliere, 57,

304, 679.

» Domenico il grande, consigliere, duca in Can
dia, qu. Carlo, da san Polo, 143, 341,
575, 609, 649, 687.

» Filippo, fu savio a terraferma, de’ Pregadi, 

qu. Lorenzo, qu. Giovanni procuratore,

304, 679, 687.

» Giovanni, qu. Lorenzo, 462.

» Girolamo, qu. Lorenzo, 450, 451.

>> Michele, capitano di Brescia, qu. Giacomo,

215, 217, 220, 241, 260, 272, 280, 312,

379, 452, 4P6.

» Paolo, cavaliere, procuratore, fu savio del 

Consiglio, qu. Vettore, 15, 164, 165,303, 

673.

» Pietro, di Filippo, di Paolo cavaliere e pro

curatore, 621.

» Vincenzo, fu consigliere, eletto capitano ge

nerale del mare, qu. Nicolò, 243, 302, 

303, 606.

Capello, detto Capeletto, Giuseppe, piemontese, ser

vitore di Marc’Antonio Venier, 128,135, 190, 210, 

248, 282, 283.

Capera (di) nipote del qu. conte, v. Cordova.

Capinzena, capitano spagnolo, 273.

Capisuocha, v. Cavazocca.

Capitolo della chiesa di s. Marco, 109, 134.

» » » di s. Pietro di Castello; 134.

Capodivacca Antonio, padovano, dottore e cavaliere,

343, 371, 607.

Cappel (di) abate, v. Joner Volfango.

Carabogdano Stefano, 327, 413.

Caracciolo (Carozo), casa nobilissima del regno di Na
poli.

» Giovanni, principe di Melfi, 135.

■> Marino, cavaliere gerosolimitaao, proto- 

notario apostolice, figlio di Domizio,

40, 90, 116, 130, 131, 224, 229, 269,

279, 377, 389, 426, 463, 467, 496, 497,



500, 541, 543, 544, 545, 546, 547, 590, 

591,611,612,617, 663, 605, 683, 684. 

Carafa, ca-a nobilissima del regno di Napoli.

» Giovanni Pietro, fu vescovo di Cbieti o Tea

tino, 87.

Caravello Vincenzo, cittadino veneziano, 439.

Carazo, v. Caracciolo.

Carch bel, flambularo di Argyrocastro, 443.

Cardinali (in generale), e collegio, 25, 26, 51, 97, 

170, 185, 195, 196, 221, 240, 267, 293, 309, 325, 

346, 358, 359, 363, 385, 466, 555, 595, 599, 602, 

616, 640, 662.

Cardona (de) Pietro Zapata, commendatore di Mira

bello, governatore imperiale di Modena, 36, 67, 

69, 87.

Carlo Nicolò, notaro dell’ufficio degli Avogadori del 

Comune, 609.

Carnon (di) Simplicio, arciprete di S. Cassiano in pa

dovano, 603,

Caroldo Giovanni Giacomo, segretario del Consiglio 

dei X, 37, 73, 438, 503, 516, 537, 568, 

607, 617, 619.

» Pietro, console del portoghesi a Venezia, 81. 

Carpesana (di Carpi) ballerina in Venezia, 451, 462. 

Cartagena (di) vescovo, v. Toro (del) Tommaso.

Casali (de) (Caxalio), nobile famiglia di Bologna.
» » Giovanni Battista, protonotario apostolico, 

oratore a Venezia del re d’Inghilterra, 

18, 295, 305, 307, 326, 408, 425, 451,

526, 534, 672, 685.

» » Gregorio, cavaliere gerosolimitano, 363,

406.%
« » Paolo, 362.

Casaruol ferier, v. Bonaldi (di) Giovanni.

Casati (Cosato) Francesco, milanese, 125.
Casco, v. Cosco.

Caslam bel, sangiacco della Morea, 83, 84.

Cassano (da) Antonio, -stipendiato del re di Francia, 

572.

Cassini pascià, 179.

Castel Goffredo (de) Claudio, esploratore, 260.

Castello (da) Antonio, colonnello e capitano delle arti

glierie at servizio dei veneziani, 260. 673, 684. 

Castelnau di Clermont Lodève Francesco Guglielmo, 

vescovo di Aux, cardinale di Narbonne, 631. 

Castiglione (da Castion) Andrea, soldato del duca di 
Milano, 456.

Castillio (de) Antonio, 556.

Catelan Dimo, marinaio sulle galee veneziane, 678. 

Cattaro (da) Nicolò, contestabile al servizio dei vene

ziani, 605.

» » Trifone, 278.

Cattaro (di) oratori a Venezia dei nobili, 132, 133.

» » popolari, 133.

Cavalli (di), casa patrizia di Venezia.

» » Alvise, fu Cattavere, qu. Sigismondo, 

297.
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Cavazocca (Capisuocha) Paolo, auditore di Rota, 221.
Caxalio, v. Casali.

Caxaruol, v. Bonaldi (di) Giovanni.

Cazadiavoli, v. Cacci ad i avoli.

Cazafat, capitano di fuste turchesche, 104.

Cebeschin (Zebeschin) Bartolomeo, capitano dell’Avo
ga ria del Comune, 278.

Cegia Girolamo, detto Martelosso, veroneso, 327.
Celsi, casa patrizia di Venezia.

» Girolamo, fu podestà di Budua, qu. Stefano, 

qu. Girolamo, 576, 629, 635, 653.

Cere (da) Renzo, v. Orsini.

Ceresono, schiavo del Gran Sultano, 683.

Cerimberg, v. Norimberga.

Cervo (del qu.) figli, nipoti di Vita banchiere ebreo 

di Padova, 32.

Cesare N. N. di Brescia, 167.

Cesarea Maestà, Cesare, v. Austria (di) Carlo.

Cesi Paolo, cardinale diacono del titolo di sant’Eu- 

stacchio, 603, 662.

Chabot (de) Filippo, signore di Brlon, conte di Carny 

e di Buzangois, ammiraglio di Francia, 132.

Chaeharenga, o Chacharonza, o Cachaiunza Nicolò, di 

Corfù, padrone di schierazzo, 11, 12, 13, 49, 50.

Chacovato Manoli, di Candia, 76.

Challon (de) Filiberto, principe di Orange (rioordato),

417.

Charabodan, v. Carabogdano.

Charavacha, capitano spagnolo, 130.

Chella, v. Rachele.

Cherso (di) comunità, 486.

Chiapin (?) tesoriere in Francia, 366.

Cherea, v. Nobili (di) Francesco.

Chlaurali, corsaro turco, 159.

Chiesa (cattolica) 0 Sede apostolica 83, 140, 212, 222, 

225, 226, 250, 239, 34«, 359, 362, 378, 385, 407, 

445, 466, 595, 632, 641, 642, 660, 661, 662, 680.

Chieti (di) vesoovo, v. Carafa Giovanni Pietro.

Chirici 0 Chlazi Coema, da Salonichi, 401, 402.

Chuosen (di) Giuseppe [Gesso di Cossa), alfiere dei ti
ratori di Zurigo, 90.

Cibo Innocenzo, cardinale del titolo di santa Maria in 

Dominica, 471.

Clclliano, v. Siciliano.

Cicogna (Zigogna), casa patrizia di Venezia.
» Bernardo, fu pagatore all’ufficio dell’Ar m a 

mento, dei X L  al Criminale, qu. Marco, 

256, 667.

Cido (da) Giulio, soldato napolitano, 592.

Cipelli Ignazio Battista, prete e letterato veneziano,

28, 169, 395.

Cipello N. N. famigliare di Teodoro Trivulzio, 73.

Cittadino Evangelista, segretario di Teodoro Trivul

zio, 37, 73.

Cividale (da) Biagio, capo di fanti al servizio dei ve

neziani, 442.

Civran (Zivran), casa patrizia di Venezia.
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Civran Vito, sopracomito, qu. Francesco (erronea

mente qu. Pietro), 575, 578, 624, 626, 650, 
651.

Civran Girolamo, cittadino veneziauo, segretario du

cale, 36.

Clement (?) dottore, inglese, 527.

Clero veneto e del dominio, 239, 262, 310, 323, 329,

338, 3*59, 371, 373, 432 , 438, 462, 465, 466, 485,

486, 487, 501, 502, 512, 528, 534, 537, 5*0, 550, 

570, 573, 574, 583, 593, 595, 603, 605, 620, 622,

627, 616, 656, 660, 663, 669, 676, 680.

Cles (di) Bernardo, vescovo di Trento, cardinale, 26,

258, 374, 427, 591, 658, 670.

Cleves (di) Carlo, conte di Nevers (Miavors, Ninver- 
««) (di) vedova, Maria d’Albret, signora d’Orvai, 

153.

Clocovich Damiano, croato, 320.

Cobis (de) Imerico, v. Copo.

Cobns (Covos) (de loa) Francesco, commendatore m a g 
giore dell’ordine di s. Giacomo nel regno di Leo

ne, segretario deli’ imperatore Carlo V, 42, 173,

399, 419, 596, 670.

Coco, casa patrizia di Venezia.

» Giaoomo, arcivescovo di Corfù, qu. Antonio,

105.

Cogna (da) Ugo, v. Acuàa.

Colavigion Sebastiano, scrittore apostolico, 204.

Colela Pietro, greco, 532.

Colita Stati, padrone di grippo, di Corfù, 531. 

Collalto (di), famiglia della marca trevigiana, patri

zia di Venezia.

» » Giovanni Battista, coute, 70.

» » Schineila, conte, 70.

Colonia (di) o Coloniense, arcivescovo, v. Wied (di) 

Ermanno.

Colonna, Colonnesi, famiglia principale e fazione di 

Roma.

» Ascanio, 379, 439, 447, 448.

» Giulio, 268.

» Ottavio, 326, 355.

» Prospero (ricordato), 302.

» Sciarra (Sara), 438.
» Pompeo, vescovo di Rieti, cardinale prete 

del titolo dei santi Apostoli, viceré di 

Napoli, qu. Girolamo, 181, 438, 466, 580,

683.

Comaccbio (di) vescovo, v. Ghìllini Ghillino.

Comellino Benedetto, v. Lomellini.

Comin Bartolomeo, segretario ducale veneziano, qu.

Alvise, qu. Francesco, da santa Margherita, 384. 
Commendatore maggiore, v. Cobos.

Como (da) Giovanni, capitano di fanti in Candia, 71,

605.

» (di) vescovo, v. Trivulzio Cesare.

Conabonis (de) Fabio, da Gubbio, professore di di

ritto civile nell’Università di Padova,

53.

Conabonis (de) Girolamo, da Gubbio, professore di m e 

dicina nell’Università di Padova, 53, 60, 88, 97.

Condulmer, casa patrizia di Venezia.

» Francesco, qu. Bernardo, 621.

Consiglio (Conseio), qu. Mandolino, ebreo di Padova, 
34.

» » ebreo di Venezia, 656.

Contarina galea (cioè del sopracomito Contarmi), 78,

401, 411, 486, 511, 522, 523, 562, 681.

Contarini, casa patrizia di Venezia, 676.

» Agostino, fu patrono di una galea di Bar

baria, qu. Marc’ Antonio, detto Camalli, 
626.

» Alessandro, capitano in Candia, di Andrea, 

qu. Pandolfo (erroneamente Andrea),
60, 75, 159, 249, 404, 426, 525, 564, 

566.

» Alessandro, fu capitano delle galee di Ales

sandria, provveditore all’Armare, qu. 

Imperiale, 57, 323.

» Alvise, bailo e capitano di Nauplia, qu. G a 

leazzo, 383, 451.

» Ambrogio, patrono di fusta armata, qu. 

Andrea, 34, 80, 94, 133, 134, 295.

» Andrea, capitano in Candia, rectius Ales
sandro, v. questo nome.

» Andrea, fu sopracomito, qu. Stefano, 368.

» Andrea, sopracomito, qu. Teodosio, 576,

578.

» Antonio, capitano dal borgo di Corfù, qu. 

Federico, 644.

» Antonio, fu esattore dell'ufficio dei Gover

natori delle Entrate, esattore degli Avo- 

gadori del Comune, qu. Gentile, 325, 

450.

» Battista, qu. Carlo, 315.

» Bernardo, cassiere del Monte del Sussidio, 

di Paolo, qu. Francesco, 71, 433.

» Bertuccio, governatore del galleone, qu.

Andrea, 70, 102, 249, 480, 511, 522,

523, 525, 537, 547, 548, 549, 564, 607.

» Cipriano, giudice del Proprio, qu. Bernar

dino, 292, 425.

» Domenico, fu capitano di Padova, fu savio 

del Consiglio, qu. Maffio, 8, 36, 303.

» Domenico, sopracomito, qu. Marc’Antonio,

383, 425, 486.

» Ettore, sopracomito, qu. Andrea, 577, 578,

» Federico (Ferigo), dei X  Savi sopra le de
cime, qu. Alvise, 520.

» Filippo, qu. Paolo, qu. Bartolomeo, da s. 
Sebastiano, 625, 650.

» Francesco, savio a Terraferma, qu. Zacca

ria cavaliere, 71, 103, 137, 145, 147,

190, 192, 199, 250, 251, 254, 274, 275,

276, 552.

» Francesco, qu. Carlo, da s. Agostino, 577.
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Contarmi Francesco, qu. Pietro, dai Crocichieri, 629.
» Gaspare, savio de! Consiglio, riformatore 

delio Studio di Padova, patrono all’Ar- 

senale, qu. Alvise, 8, 35, 53, 106, 303, 

308, 323, 311, 318, 360, 367, 370, 373 

380, 391, 433, 536, 554, 555, 570, 634 

646, 617, 654, 655, 656, 657, 678, 686

» Giovanni da Londra, avogadore del Co 

mune, qu. 'Alvise, qu. Bertuccio prò 

curatore, da santa Giustina, 111, 122 
137, 172, 210, 248, 256, 513, 520, 557;

579, 609, 610.

» Giovanni, fu provveditore dell’ armata, di 

Marc’ Antonio, detto Cazadiavoli, 37,

100, 172, 443, 532.

» Giovanni, fu provveditore del Comune, qu.

Francesco, qu. Andrea procuratore, da 
san Pantaleone, 652 , 678.

» Giovanni Battista, fu rettore, in Sitia, qu. 

Andrea, 75.

» Giovanni Vettore, podestà di Loreo, qu. 

Pietro Maria, 46.

» Girolamo, sopracomito, qu. Andrea, 401,

521, 522, 643.

» Girolamo, fu sopracomito, qu. Angelo, da 
san Benedetto, 178.

» Giulio, camerlengo del Comune, qu. Gior

gio cavaliere, 605.

» Giustiniano dal Zaffo, qu. Giorgio cava

liere, 36.

» Marc’Antonio, oratore all’imperatore, qu.

Carlo, 192, 197, 255, 258, 314, 383,

389, 425, 427, 428, 431, 483, 521, 559,

581, 591, 603, 605, 666, 669, 701, 785, 

787.

» Marco, esecutore sopra le Acque, qu. Tad

deo, qu. Andrea procuratore, 20.

,, Marco, qu. Zaccaria, 379.

» Marco Carlo, qu. Pietro, 621.

» Marino, fu provveditore sopra l’Armare, 

qu. Bartolomeo, 57, 168, 263, 275.

» Natalino, console in Alessandria d’Egitto, 

qu. Lorenzo, 187, 192, 295, 299, 404,

413, 525.

» Natalino, fu provveditore al Sale, de’ Pre

gadi, qu. Girolamo, qu. Stefano pro

curatore, 7, 600.

» Nicolò, 325.

» Pandolfo, fu patrono di nave, qu. Andrea 

qu. Pandolfo, 624, 650.

» Paolo, qu. Francesco, 433.

» Pietro, qu. Giovanni Ruggiero (del qu.) 

commissaria, 676.

» Pietro, qu. Marino, 162.

» Pietro, qu. Zaccaria cavaliere, 118.

n Santo, fu ni luogo di procuratore sopra 

gli atti dei sopragastaldi, savio sopra

la Mercanzia e navigazione, qu, Ste

fano, 59, 72, 391, 424.

Contarmi Sebastiano, cavaliere, fu podestà e capi

tano in Capodistria, qu. Sebastiano, 

184.

» Taddeo, qu. Nicolò, 36, 322, 552.

» Tommaso, fu oratore al Gran Sultano, 

provveditore sopra le Mariegole, capo 

del Consiglio dei X, luogotenente in 

Friuli, qu. Michele, 6, 8, 15, 18, 46,

91, 203, 242, 243, 261, 263, 292, 293, 

308, 324, 383, 410, 450, 557, 593, 6(3,

671.

» Zaccaria, fu patrono di nave, di Cipriano 

(erroneamente da san Ziprian), 624, 619.
Copo [de Coòis) Emerico, qu. Marco, prete di Sore- 

sina, 260, 272.

Coppo, casa patrizia di Venezia.

» Nicolò, fu consigliere, qu. Giacomo, 8.

Corado, v. Corrado.

Corchut chiaus, ufficiale turco, 329, 375.

Cordova (di) vescovo, v. Toledo (de) Giovanni Al- 

varez.

» » Gabriele, nipote del conte di Cabra (Ca
perà), 205.

Corfù (da) Giorgio, padrone di galleone, 76.

Cornerà nave mercantile (cioè dei Corner), 299.

Corner o Cornaro, casa patrizia di Venezia, 282.

« » Andrea, abate commendatario del

l’abazia di s. Zeno di Verona, 

di Giacomo, qu. Giorgio cava

liere e procuratore, 662.

» » Andrea, vicerettore in Sitia, 75.

» » Donato, patrono di uria galea di

Beyruth, qu. Alvise, 511, 512.

» » Donato, sopracomito, qu. Donato,

553.

» » Fantino, qu. Girolamo, dalla P i-
scopia, 36, 282.

» » Francesco, cardinale del titolo di

s. Pancrazio, vescovo di Bre

scia, qu. Giorgio cavaliere e 

procuratore, 195, 293, 505,

646, 660, 661, 662, 679.

» » Francesco, sopracomito, qu. Al

vise, dalla Maddalena, 576,

578, 625, 626.

» » Giacomo, fu capo del Consiglio

dei X, qu. Giorgio cavaliere e 

procuratore, 65, 438, 439, 631.

» » Giacomo, fu duca in Candia, qu.

Donato, 282.

» » Giovanni, dei X L  al Criminale,

qu. Alvise, 410.

» » Giovanni, qu. Donato, 95.

» » Giovanni, qu. Giorgio cavaliere e

procuratore, 35, )37,
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-Corner o Cornaro Girolamo, di Fantino dalla Pisco- 
p ia , 332.

» » Giroiamo (di) moglie, figlia di Gi

rolamo Bragadin, 532.

» » Marc’Antonio, de’Pregadi, savio

a Terraferma, qu. Giovanni, 

54, 552.

» » Marc’Antonio, savio a Terrafer

ma, qu. Paoio, 304, 308, 323, 

360, 373, 549, 570, 580, 677.

» » Marco, fu sopraeomito, qu. Pietro,

da s. Margherita, 553, 625,

626, 651.

» » Marino, fu consigliere, qu. Paolo,

da santa Marina, 8, 15, 243,
341.

» » Paolo, cassiere del Monte nuovis

simo, 71.

Corone (da) Alvise, mercante, 442, 443.

Corone (di) flambularo, 100.

Corradini (de) Corradino, veronese, 676.

Corrado N. N. di Gorizia, 44.

Correr o Corraro, casa patrizia di Venezia.

» » Giacomo, della Giunta, qu. Marco,

514, 517.

Corsari dei mari di Levante e dell’Adriatico, 274, 

361, 394, 401, 402, 403, 413,

452, 459, 477, 478, 480, 481, 

522, 538, 564, 568, ,674, 682, 

692.

» » » di Ponente e del Tirreno, 268, 501, 

517, 563, 643, 671.

Corsino, capitano del duca di Milano, 455, 456, 457, 

463, 465, 467.

» nunzio del re Giovanni d’Ungheria in Fran

cia ed Inghilterra, v. Cusoni.

Corte (da) Benedetto, oratore del duca di Milano, a 

Venezia, 6, 45, 64, 89, 96, 108, Ili, 

137, 158, 160, 196, 236, 248, 255, 268, 

282, 293, 305, 307, 309, 314, 324, 329,

331, 344, 353, 371, 398, 425, 451, 452,

462, 487, 537, 574, 606, 635, 672, 684,

685.

» » Francescano, dottore, milanese, professore 

di diritto neH’università di Padova, 64, 

88.
» » Matteo, medico, 88, 95.

Corteregia Lorenzo, contestabile al servizio dei vene

ziani, 340.

Cortesi Bardi, stradiotto al servizio dei veneziani, 

235.

Cortona (di) cardinale, v. Passerini Silvio.

Cosco (Cascai Giovanni, contestabile al servizio dei 

veneziani, 455, 456, 457, 463, 486.

Cossa (di) Gesso, v. Chuosen.

Cossano, rectius Rossano (di) arcivescovo, v. Pimpi

nella.

Costa Cheimi, stradiotto al servizio dei veneziani, 168,

•¿35.

Costanza (di) vescovo, v. Lupfen.

Costanzo (di) Tommaso, capitano di cavalli leggieri,

515.

Cotumari o Coturnati Giovanni, stradiotto al servizio 

dei veneziani, 198, 235.

Covos, v. Cobos.

Crema (da) Giovanni Pietro, coadiutore nell’esercito 

dei veneziani, 495, 585, 588.

Crema (di) Camera, 648.

Crespo Giovanni, duca di Nasso e dell’Arcipelago, 

59.

Crisostomo, N. N., canonico regolare, 35. 

Cristianissimo re, Cristianissima Maestà, v. Francia. 

Cronberg (di) Gualtiero, Gran maestro dell’ ordine 

Teutonico (di Prussia), 527.
Crosich o Crosovich, v. Crusich.

Croy (de) Adriano, signore di Beaureins (Bussù, Boti
si), Gran maestro e maggiordomo m a g 
giore dell’ imperatore, figlio di Ferry 

signore di Roeux, 355, 469.

» » Filippo, marchese di Arschot (Arescoto) (di) 
moglie, 469.

» » Roberto, vescovo di Cambrai, 399.

Crusich (Crosich, Crosovich) Pietro, conte croato, ca
pitano di Clissa, 313, 321, 428, 618, 668.

Cupi Giovanni Domenico, arcivescovo di Trani, car

dinale del titolo di s. Apollinare, 222, 293, 603,

662.

Cnrchut, v. Corchut.

Curtogoli (Curtogoli), corsaro turco (di) fratello, S91,
405, 517, 522, 692.

Cuzafi o Cusaffa o Cusafte, corsaro turco, 159. 

Curzola (da) Vito, pilota nei mari di Levante, 479. 

Cusnach (di) commotoro, v. Schmid Corrado.

Cusoni Andrea (Coì'sino), nunzio del re Giovanni di 

Ungheria in Francia ed Inghilterra, 558, 618.

D

Dalcer conte, v. Boleya Tommaso.

Dandolo, casa patrizia di Venezia.

» Andrea, castellano a Belluno, qu. Paolo,

146.

» Antonio, fu al luogo di Procuratore sopra 

gli atti dei sopragastaldi, qu, Francesco,

242.

» Antonio, qu. Alvise, 382.

» Costantino, di Pietro, 401, 438, 566, 643.

» Francesco, di Candia, 29.

» Francesco, fu capitano delle galee di Ales

sandria, capitano al Golfo, qu. Giovanni, 

368, 369, 425, 428, 486, 512, 517, 633,

685.

» Mare’Antonio, de’ Pregadi, qu. Giovanni,

57.



Dandolo Marco, dottore e cavaliere, savio de! Con

siglio, riformatore degli statuti, qu. A n 

drea, 14, 15, 134, 199, 233, 234, 243,

277, 297, 308, 309, 326, 328, 340 

» Matteo, fu savio a Terraferma, di Marco 

dottore e cavaliere, 679.

Dandolo Pietro (cittadino) coadiutore dell’ufficio de

gli avogadori del Comune, 278.

Dangius monsignore, v. Angus.

Danimarca [Dacia, Hamarea, Anismarca, Danemar- 
che, Donemarc/ie) (di) famiglia 
regnante, della casa d’Hol- 

stein.

» » (di) re, Cristiano II, 43, 48, 52,

132, 139, 140, 172, 173, 

175, 176, 258, 317, 334, 

342, 351, 364, 389, 399,

400, 498, 507.

» » » re, Federico I, il pacifico,
successore del re Cristiano 

II, 43, 172, 174, 317, 334,

342, 507.

» » » Cristina, figlia secondogenita

del re Cristiauo li, 230,

389, 398, 399, 417.

» » » Dorotea, figlia primogenita

del re Cristiano II, 417.

» » » Cristiano, figlio del re Fede

rico I, 174,

» » » Filippo, figlio del re Cristia

no II, 174, 417.

Dario, re di Persia (ricordatoj 231.

Datia (di) re, v. Danimarca.

Dedo Girolamo, fa console dei veneziani in Napoli,

510.

Delfino [Delphino) Federico, professore di astrologia 

nell’università di Padova, 53, 51.

Des, v. Diez.

Desenzano (Desanzan) (da) Antonio, ribelle dei vene
ziani, 490.

Diacholo, famigliare di Francesco Pasqualigo, 100. 

Diamante (del) Marco, avvocato in Venezia, 320, 334. 

Dieda galea, v. Duoda.

Diedo, casa patrizia di Venezia.

» Andrea, qu. Antonio, qu. Andrea procurato

re, 304, 678.

» Domenico, eletto conte a Grado, qu. Guido, 

165.

» Francesco, di Pietro, qu. Antonio procurato

re, 578.

» Giovanni, provveditore generale in Dalmazia, 

qu. Giacomo, 96. 426, 431, 542, 543.

» Girolamo, capo di fanti, qu. Giovanni, 1G9.

» Marco, qu. Guido, 165.

» Pietro, de’ Pregadi, savio sopra la mercanzia e 

navigazione, qu. Francesco, qu. Antonio 

procuratore, 72, 436.
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Diedo Vittore, bailo e capitanio a Nsuplia, provve

ditore alle Acque, qu. Baldassare, 78, 79, 

85, 101, 119, 122, 301, 413.

Dierich Corrado, oratore della duchessa di Longue- 

ville ai Cantoni Svizzeri, 287.

Dietrichstein (Leystainer) Sigismondo, vicedomino di 
Carintia, 339.

Dlez (Des, Dieso) Pietro, portoghese, cavaliere gero
solimitano, capitano di fuste maltesi, 60, 75, 101, 

121, 122.

Dinteville (de) Francesco, vescovo di Auxerre, ora

tore del re di Francia al papa, 196, 325, 330, 359,

384, 437, 602, 630.

Discipulo Tommaso, di Verona, 367.

Discotto Brandino, mercanto di libri in Venezia, 204,

Divitiis [da Bibbiena) (di) Pietro (ricordato), 94, 99,

109.

Dolflna nave mercantile (cioè dei Dolfin), 74.

Dolfin o Delfino, casa patrizia di Venezia.

» » Almorò, patrono all’ Arsenale, qu.

Alvise, 54.

» » Alvise, de’ Pregadi, savio sopra la

Mercanzia e navigazione, qu. Gi

rolamo, 72.

» » Andrea, qu. Zaccaria, 322.

» » Andrea (di) figlia, v. Morosini Pie

tro,

« » Giacomo, della Giunta, provveditore

sopra le Mariegole, podestà e 

capitano di Treviso, qu. Alvise, 

da sant' Angelo, 36, 203, 261,

262, 331, 393.

,, » Giacomo, fu conte in Pago, qu. G a 

leazzo, 675.

» » Giovanni, fu avogadore del Comune,

fu provveditore generale nell’e- 

sercito, savio a Terraferma, prov

veditore all’Arsenale, de’Prega- 

di, qu. Lorenzo, 5, 19, 15, 54, 

145, 146, 147, 199, 218, 275, 

301, 323, 300, 367, 370, 373, 

380, 391, 408, 490, 549, 570, 

600, 609, 668, 669, 676, 678, 

687.

» » Giovanni Francesco, qu. Alvise, 623.

,> » Valerio, conto a Grado, qu. Marco,

282, 483.

Dolfin Marco (cittadino) scrivano dell’ufficio delle Ra

gioni nuove, qu. Benedetto, 439, 453.

Domenico N. N. berettaio di Verona, 367.

Donà (Donato), due diverse case patrizie d! Vonezia.
» Andrea, fu capo del Consiglio dei X, della 

Giunta, qu. Antonio cavaliere, 575, 600.

» Andrea, di Giovanni, dai Servi, 292, 293.
» Antonio, de’Pregadi, patrono all’Arsenale, qu. 

Bartolomeo, qu. Antonio1 cavaliere, 305.

» Bernardo, qu. Girolamo dottore, 461.

40



Donà Francesco, cavaliere, del Consiglio dei X, sa

vio del Consiglio, qu. Alvise, 46, 242, 283, 

297, 303, 308, 323, 327, 343, 360, 370, 

373, 515, 536, 570, 603.

» Giovanni, di Bernardo, 622.

» Giovanni Battista, fu patrono di fusta armata, 

qu. Vettore, 107.

» Giovanni Francesco, fu sopracomito, qu. Giro

lamo dottore, 578.

» Giulio, di Andrea, qu. Autonio cavaliere, 624,

650.

» Nicolò, fu vicesopracomito, di Tommaso, 576,

625, 650, 652.

» N. N. di Marco, 383.

» Nicolò, fu podestà a Vicenza, fu capitano delle 

galee di Beyrutb, di Andrea, qu. Antonio 

cavaliere, 57, 369, 460, 621.

» Paolo, consigliere, dei X X  savi sopra l’Estimo 

di Venezia, qu. Pietro, 261, 294, 391, 513,

585, 586, 655.

» Tommaso, savio a Terraferma, de’ Pregadi, qu. 

Nicolò, 54, 134, 145, 146, 147, 199, 251,

254, 274, 277, 517, 622.

» Vettore, governatore delle entrato, qu. Fran

cesco, 63, 261.

Doria {Oria), casa magnatizia di Genova.
» Andrea, capitano di galee, 1*8, 175, 293, 321,

355, 356, 364, 365, 379, 386, 400, 437, ^52,

468, 469, 470, 471, 478, 548, 562, 612, 616,

631, 636, 660, 661, 663, 670, 671, 688, 

692.

» Erasmo, 660, 670, 671.

» Carlo, 76.

» Cristoforo, 478, 479, 480, 548, 693.

» Francesco, qu. Galeazzo, 148, 321.

» Girolamo, cardinale diacono del titolo di s. To

maso in Pariete, 616.
» Jacopo, 500.

Dragor vaivoda, 320.

Dsclierba (di) Sceik [Zieco di Zerbi), 510.
Duchessina, nipote (nexa) del papa, v. Medici (de)

Cattarina.

Duco (Ducilo) (del) Costant'no, fu coadiutore nell’ e- 
sercito del veneziani, 392, 495, 581, 

587.

» » (del) N. N. di Brescia, 167.

Duino (di) capitano, v. Hofer Giovanni.

Dulcer conte, v. Boleyn Tommaso.

Duoda galea (cioè del sopracomito Duodo) (erronea

mente Dieda) 486, 562, 682.
Duodo, casa patrizia dì Venezia.

» Andrea, sopracomito, di Pietro, qu. France

sco, 101, 121, 257, 643.

» Dionisio, qu. Eustacchio (Stai), 621.
» Giovanni Alvise, fu capo del Consiglio dei X, 

del collegio delle Acque, qu, Pietro, 294, 

311, 343.
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Duodo Giovanni Battista, fu patrono di una galea di 

Beyrutb,di Pietro, da s. Angelo, 512, 517,
578.

Duprat Antonio, vescovo di Sens, cardinale del titolo 

di s. Anastasia, legato e Gran cancelliere in Fran

cia, 1!>3, 154, 266.

Durazzo (da) Giorgio, capitano di turchi, 414.

E

Ebrei di Venezia, 33, 556, 580, 656, 677.

» di Padova, 31, 32, 33, 371, 372.

» (in generale), e del dominio veneto, 30, 32, 33. 

Egidio cardinale, v. Canisio.

Egnatio, v. Cipelli Ignazio Battista.

Eiovachut agà, dragomano della Porta, 230. 

Einphazi agà, ufficiale della gorta, 230.

Elettori dell’ impero, 257, 505, 658.

Emo, casa patrizia di Venezia.

» Agostino, signore di Notte, qu. Gabriele, qu.

Giovanni cavaliere, 5~8.

» Francesco, di Leonardo, 74.

» Leonardo, consigliere, qu. Giovanni cavaliere, 

14, 17, 18, 45, 59, 63, 71, 103, 142, 162, 

165, 191, 198, 204, 210, 213, 242, 274, 276,

300, 306, 323, 330, 331, 338, 348, 349, 367,

370, 395, 486, 512, 513, 515, 516, 519, 520, 

557, 570, 579,603,622, 647,658, 666, 676. 

Enzo Alvise, fu gastaldo dei Procuratori di s. Marco,

161.

Erizzo, casa patrizia di Venezia.

» Antonio, savio agli Ordini, qu. Antonio pro

curatore, 5, 199, 275, 360, 373, 536, 549,

620.

» Giovanni, capitano di Raspo e del Pasnade- 

go, di Francesco, 185, 498.

Esio o Jesi (di) vescovo, v. Venanzi Antonio.

Este (d’) casa dei duchi di Ferrara.

» Alfonso, duca, 20, 35, 62, 67, 68, 69, 80, 

87,88, 89, 104, 122, 123, 126, 127, 135, 

141, 142, 146, 211, 212, 264, 322, 331,

437, 553, 662, 663, 686.

» Ippolito, arcivescovo di Milano, figlio se

condogenito di Alfonso, 663.

» oratore.del duca a Venezia, v. Tebaldeo 

Giacomo. ,

» oratore del duca a Milano, 117.

» oratore del duca in Francia, 151.

F

Faidich Amurat (Morat), chiecaia di Cliwno e Cetina, 
voivoda del sangiacco della Bosnia, 34, 36, 80, 

81, 214, 282, 286, 320, 321, 375, 533, 542, 593,

634.

Faidich {Saio) Giorgio {Zoni), prete di Sebenico, 81, 
282, 286, 320, 384, 436, 483, 484, 542.
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Falier, casa patrizia di Venezia.

» Bartolomeo, fa sopvacomito, qu. Luca, 667.

» Girolamo, qu. Tommaso, 108.

» Lodovico, cavaliere, fu oratore in Inghilterra, 

qu Tommaso, 6, 18, 47, 103, 108, 124,

132, 133.

Falle Giovanni Alvise, mercante in Venezia, 82, 83.

Fano (da) Giovanni, frate francescano, 126.

Fantoni N. N. di Corfù, 614.

Far, v. Fler.

Farfa (di) abate, v. Orsini Napoleone.

Farnese Alessandro, vescovo ostiense, cardinale del 

titolo di Sant’ Eustacchio, 680.

Fasolo (Fasuol) Andrea, qu. Alvise, portonaro del 

Collegio, 283, 298.

» » Coco, corsaro di Siracusa, 563.

» » Francesco, dottore, avvocato in V e 

nezia, 29.

Fassono N. N. oratore della marchesa di Monferrato 

all’incontro del duca di Mantova, 38, 39.

Fausto Vettore, maestro di umanità e disegnatore di 

navi in Venezia, 439.

Felimborgo, v. Norimberga.

Fenes, v. Fiennes.

Fer, v. Fier.

Feramolino Antonio, contestabile al servizio dei ve

neziani, 684.

Ferando o Ferandin re, v. Austria (d’) Ferdinando.

» o Ferrante signor, v. Gonzaga Ferrante.

Ferdinando, v. Austria (di) Ferdinando.

Feretis (de) Giovanni Battista, vicentino, professore 

di diritto canonico nell’ Università di Padova, 53.

Ferrara (di) duca, oratori, ecc. v. Este.

Ferrarese, ballerina in Venezia, 451.

Ferrerò Agostino, vescovo di Vercelli, 39, 41, 90,

467, 546, 547, 559, 590.

Ferro, casa patrizia di Venezia.

» Agostino, dei X L  al Criminale, qu. Nicolò,

585, 586, 587.

» Marc’ Antonio (erroneamente Nicolò), podestà 
di Cologna, qu. Nicolò, 190.

Fiama Francesco, bergamasco, dottore e cavaliere, 

avvocato, 536, 537.

Fenes (Fenes) (di) madama, 417.
Fier (Fer, Far) Giacomo, capitano di Lugano, 90, 91, 

115, 116, 124, 157.

Fieschi (dal Fisco) Sinibaldo, genovese, 378.
Filacanevo Tommasino, padrone di nave, 119, 121, 

159.

Filetti (Filetto) Francesco, avvocato in Venezia, qu. Al
vise, 168, 213, 220, 256, 340, 314, 394, 487, 510,

516, 517.

Filippino N. N. cittadino bresciano, 452.

Filippo frà, cavaliere gerosolimitano, 401.

Filonardi Ennio, vescovo di V'eroli, nunzio pontificio 

presso il duca di Milano, 115, 116, 124, 130, 138,

139, 156, 157, 169, 170, 180, 212, 215, 216, 224,

229, 230, 249, 258, 269, 279,284, 285, 312, 333,

353, 354, 376, 377, 467, 529, 542, 091 663. 

Filonardi Ennio (di) nunzio ai Cantoni svizzeri, 279, 

284, 312, 333, 354, 529, 530, 542, 639.

Firenze (di) repubblica (fiorentini) e Signoria, 309, 

364.

Finarino Giacomo genovese, padrone di vascello,

533.

Fiorenzo N. N., del Zante, 533, 615, 691.

Fiorino, fiorentino, 567.

Fisco, v. Fieschi.

Foch Volfango, commissario del cantone di Glarona, 

287.

Fonsoca (de) Alfonso, arcivescovo di Toledo, 13, 185,

562.

Fontana Andrea, prete di Venezia, 299.

Fontio Battista, cittadino veneziano, 688.

Porli (da) Marc’Antonio, capo di fanti al servizio dei 

veneziani, 442.

Fortebrazo, v. Braccio.

Fos, v. Fox.

Foscnri, casa patrizia di Venezia.

» Francesco, fu podestà di Verona, provvedito

re alle Biade, qu. Nicolò, qu. Giacomo, 

qu. Serenissimo principe, 362, 393, 629. 

» Marco, fu oratore a Roma, qu Giovanni, 

qu. Marco, 303, 678.

» Michele (Al qu.) commissaria, 135. 

Foscarinl, casa patrizia di Venezia.

» Andrea, fu consigliere, qu. Bernardo, 7, 
243, 343.

» Antonio, podestà ecapitanodi Rovigo, qu. 

Nicolò, qu. Alvise dottore e procura

tore, 70, 113, 120, 123, 132, 135, 143,

344.

» Leonardo, savio sopra le Decime, qu. Zac

caria, 520.

» Marc’ Antonio, fu provveditore alle Biade, 

di Andrea, 57, 120.

» Michele, qu. Zaccaria, 136, 137.

» Sebastiano, dottore, fu al luogo di Procu

ratore sopra gli atti dei soprastaldi, qu. 

Pietro, 184, 281, 297, 654, 657, 668.

» Sebastiano, qu. Nicolò, qu. Alvise dottore 

e procuratore, 198.

Foscolo, casa patrizia di Venezia.

» Marco, savio agli Ordini, qu. Zaccaria, qu. 

Marco, 5, 199, 360, 373, 620, 654.

Fox (Fot) Edoardo, dottore, elemosiniere del re d’In
ghilterra, 26, 445.

Fradello, v. Fratello.

Franceschi (di) Andrea, cancelliere grande di Vene

zia, 248, 294, 369, 484.

Francese, ballerina in Venezia, 462.

Francesco (di) Alessandro, coadiutore nell’ esercito 

dei veneziani, 278.

Francesco N. N. canonico di Piove di Sacco, 103.



Franche terre di Germania, 157, 216, 222, 221, 226,

535, 615.

Franchi (di) Giovanni Agostino, genovese, 500.

Franchino Giorgio, scrivano della Camera di Candia,

104, 426.

Francia, cioè re di Francia, v. Francesco I.

» (di) casa reale.

» re Francesco I, 5, 20, 26, 42, 45, 47, 48, 

51, 52, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 73, 75, 

81, 82, 97, 120, 125, 126, 130, 141, 150, 

151, 155, 156, 158, 177, 188, 191, 213, 

214, 217, 221, 223, 229, 239, 255, 258,

263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 

284, 285, 286, 293, 305, 314, 325, 330, 

346, 351, 352, 353, 354, 357, 358, 366, 

373, 374, 376, 384, 399, 407, 444, 467,

471, 472, 499, 506, 507, 527, 530, 533,

534, 535, 542, 558, 568, 572, 584, 590,

591, 592, 611, 612, 617, 630, 631, 636, 

637, 638, 639, 661, 671, 687, 688, 689, 

691, 692, 693, 694.

» regina, Eleonora d’Austria, 5, 26, 37, 42, 

48, 81, 141, 213, 239, 211, 255, 258,

S63, 265, 267, 269, 270, 351, 352, 388, 

399, 433, 501, 505.

» regina Claudia (ricordata), 155.

» Francesco, delfino di Francia, 66, 82, 156, 

265, 346, 352, 5)7,%58, 602, 638, 692, 

693

» Enrico, duca d’ Orléans, secondogenito di 

Francesco I, 66, 82, 156, 213, 239, 241,

265, 316, 384, 507, 558, 602, 637, 638, 

639.

» Carlo, duca d’Angouléme, terzogenito di 

Francesco I, 82, 194, 265, 346, 507, 558,

602.

» Maddalena, figlia di Francesco I, 82, 265,

346, 507, 558, 602.

» Margherita, figlia di Francesco I, 82, 265, 

846, 507, 558, 602.

» Luisa di Savoia, duchessa di Angouléma, 

madre del re Francesco I (madama re
cente), 13, 37, 47, 48, 51, 61, 65, 66, 68, 
73, 81, 82, 97, 120, 125, 131, 141, 150, 

151, 152, 153, 154, 155, 156, 185, 194,

196, 239, 265, 206, 270, 351, 407, 689,

691.

» re Luigi XII (ricordato), ¡56.

» armata, 558, 688, 692.

» gran cancelliere, v. Duprat Antonio.

» » maestro, v. Montmorency.

« » scudiero (del) figlio, v. Gourdon de Ge- 

nouiilac.

» oratore al papa, v. Dinteville.

» » a Venezia, v. Baif (de) Lazzaro.

» » all'imperatore, 258.

» » ai Cantoni svizzeri, 639.

767

Francia oratori al re d’Inghilterra, 445, 638.

Franco (di) Geremia, cittadino di Trieste, 665. 

Fransperg, v. Fraundsberg.

Fratello Francesco, di Candia, sopracomito, 76, 160,

564.

Frati benedettini di s. Giustina di Padova, proprie

tari del tenimento di Correzzola, 100, 461, 

551, 552.

» di s. Giorgio maggiore, 65, 515, 516.

» di Monteortone, 99.

» domenicani di ss. Giovanni e Paolo, 74, 505.

» di s. Nicolò di Lido, 75.

Fraundsberg (Fransperg, Pasperg) Gasparo, capita

no di lanzichenecchi, qu. Giorgio, 132, 139, 140. 

Fregoso o Campofregoso, famiglia principale e fa

zione di Genova.

» » Cesare, qu. Janus, 170,319,

483, 612, 628, 636, 648, 

663, 688.

» » Federico, arcivescovo di Sa

lerno, 447, 448.

» » Janus (ricordato), 167.

Frizzier Alessandro, massaro dell’ufficio delle R a 

gioni vecchie, 516.

Fucha, v. Fugger.

Fugger (Fucha) Gian Tommaso, 177.
Furanti, v. Ladri.

Furlan Toso, contestabile al servizio dej veneziani, 

76, 456, 457.

Fuscareno, v. Foscarini.

Fusculo, v. Foscolo.

G

Gabanson (Galanton, Baiamoti, Balaso) (di) monsi
gnore, gentiluomo di camera dell’ imperatore, 48,

51, 68, 125, 469.

Gabriel (Cabriel), casa patrizia di Venezia.
» Angelo, il grande, avogadore del Comune, 

qu. Silvestro, 192, 196, 211, 299, 306, 

308, 310, 315, 316, 327, 392, 411, 488, 

584, 606, 609, 652.

» Cipriano, di Bertuccio cavaliere, 627.

» Marco, fu consigliere, capo del Consiglio 

dei X, qu. Zaccaria, 14, 64, 94, 243, 298, 

308, 343, 435, 555, 556.

» Nicolò, di Marco, 29.

Gabriele N. N. capo di bombardieri al servizio dei 

veneziani, 499.

Gabrieli (di) Nicolò, segretario ducale veneziano, 609. 

Gabrini (Cabrini) (di) Gabriele, daziere del sale in 

Bergamo, 213, 330, 344.

Galee veneziane dell’ armata del Levante, v. Vene

ziani (dei) armata.

» » di Alessandria d’Egitto, 60, 62, 82,

101, 187, 192, 219, 406, 412, 413,
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427, 429, 481, 522, 523, 549, 656, 

682.

Galee veneziane di Barbaria, 52, 58, 204.

» » di Beyrnt, 221, 282, 293, 310, 314,

382, 401,511,513,517, 537, 638. 

» » di Fiandra, 6, 62, 114, 120, 133, 161,

322, 365, 366, 483, 506, 507, 519, 

526,527, 528, 534, 551, 574, 620,

635, 638.

Galeno (Galieno) autore classico di medicina (citato), 
308, 310.

Galletti Giovanui Battista, segretario e nunzio del 

papa a Venezia, 79. 80, 88, 98, 103, 466.

Gallipoli (Garipoli) (da) Giovanni, qu. Marino, 603.
» (di) capitano, 615, 618, 692.

Gambara (di) Brunoro, conte, bresciano, 457.

» » Federico, conte, bresciano, 217, 218, 

272, 273, 312.

G a m b o  Vincenzo, bandito, 374.

G a m o n d  (Agamonte, Gamon) (di) madama, fiammin

ga, 417, 469,

Gardyner Stefano, dottore, vescovo di Wincester, 26, 

445, 507, 527, 558, 638, 639, 689.

Garipoli, v. Gallipoli.

Garzoni, casa patrizia di Venezia.

» Giovanni Alberto, Signore di Notte, qu. Vet

tore, 350.

» Melchiorre, di Francesco, 380, 391.

» Zaccaria, cavaliere gerosolimitanoiferier),qu. 
Marino procuratore, 461.

Gaspare N. N., soldato svizzero, 250.

Gazeli, v. Ghazali.

Gelino, v. Gblllini.

Geno, v. Zeno.

Genova (Zenoa) (da) Battista, di Cotogna, 190.
» » » Marc’Antonio, professore di filo

sofia nell’ Università di Pa

dova, 53.

Genova (di) armata, 229.

» » repubblica, 283, 351, 357, 364, 692, 693, 

604.

» » oratore all’ imperatore della repubblica,

364.

Gent Svoalcaldo, oratore della duchessa di Longue- 

vifle ai Cantoni svizzeri, 287.

Gentile Pietro, da Camerino, 449.

Georgio, v. Giorgio.

Geracheco, v. Geroldsegg.

Geremia Girolamo, segretario del cardinale Cles, 320. 

Germania (di) principi, 25, 97, 175, 182, 257, 285,

372, 444, 468, 499, 516, 520, 526, 527, 535, 539,

597, 658, 659, 684, 690.

Geroldsegg (de) Diebold (Geracheco), amministratore 

dell’abbazia di Maria Einsiedeln nella diocesi di 

Costanza (s. Maria di Gualdo), 90.
Gerosolimitano ordine (religion di san Zuane), e ca

valieri, 9, 10, 25, 78, 85,

92, 100, 101, 124, 185, 191,

509.

Gerosolimitano ordine (dell’) Gran maestro, v. VII- 

liers de l’Isle A d a m  Filippo. 

» » (dell’) armata, 5, 9, 10, 11, 12,

13, 19, 25, 49, 92, 101, 104,

181, 185, 191, 508, 509, 563,

618.

Ghazali [Gazeli], fu governatore di Damasco (ricor

dato), 421.

Ghiberti o Giberti (di) Giovanni Matteo, qu. France

sco, genovese, fu datario, vescovo di Verona, 46,

63, 64. 87, 94, 90, 121, 171, 318, 340, 344, 345,

367, 369, 373, 379, 382, 383, 884, 440, 441.

GhlIlini Camillo (Gelino, Gilino), segretario del duca 
di Milano, oratore all’imperatore, 240, 259, 285,

313, 389, 398, 399, 400, 012, 640.

Ghillino, vescovo di Comacchio, oratore del duca di 

Ferrara al papa, 595.

Ghisi (Girci), casa patrizia di Venezia.
» Antonio, fu camerlengo in Candia, di Giovanni 

Pietro, 576, 624, 649.

» Giacomo, del X L  al Criminale, qu. Giacomo,

410.

Giacomo N. N. ingegnere idraulico in Venezia, 460, 

557.

» » sarte in Venezia, 283.

Giberto Girolamo, bidello dell’Università di Padova,

433.

Gilino, v. Ghillinf.

Giorgio Nicolò, oratore a Venezia della repubblica di 

Ragusa, 3:19, 425, 451, 550, 563, 574, 606.

Giovita (Jovita) maestro di umanità, 28, 169. 
Girolamo N. N  , pittore in Venezia, 607, 627.

Giudeo [Zudeo) corsaro, 205, 200, 510, 089.
Giuseppe N. N. capitano di Gian Giacomo Medici,

465,

Giustiniana galea (cioè del soprocomito Giustiniani),

401, 432, 511.

Giustiniani (Justinian), casa patrizia di Venezia.
» Andrea, procuratore, qu. Unfredo, 15, 36,

71, 134, 136, 164, 305, 307, 314, 425, 

488.

» Antonio, capitano di Brescia, qu. France

sco cavaliere, 186, 220, 236.

» Benedetto, qu. Giovanni Francesco, 380,

383, 890, 608.

» Bernardo, qu. Francesco, dalle cà nove,
294.

» Daniele, savio sopra le Decime, qu. Fran

cesco dalle cà nove, 520.
» Francesco, de’ Pregadi, qu. Antonio dot

tore, 294.

» Giacomo, di Antonio, qu. Francesco ca

valiere, 621.

» Giacomo, qu. Marino, 433, 435.

» Giovanni, sopracomito, qu. Lorenzo., qu.



Leonardo cavaliere e procuratore, 298,

339, 361, 368, 369, 503, 523, 525, 574.

Giustiniani Giovanni Antonio, qu. Marco, da s. Afoisè,
579.

» Giovanni Battista, sopracomito, qu. Pietro, 

553.

» Giovanni Francesco, di Girolamo procu

ratore, 564.

» Giovanni Francesco, qu. Nicolò, da san 
Barnaba, 37, 232, 618.

» Girolamo, procuratore, qu. Antonio, 15, 

164, 165.

« Girolamo, qu. Marino, 391.

» Leonardo, qu. Unfredo, 322, 552.

» Leonardo, capitano a Verona, qu. Lorenzo,

100, 136, 170, S19, 454, 612, 636, 663.

» Lorenzo (il Santo) (ricordato), 322.

» Lorenzo, procuratore, qu Antonio, 14, 108,

134, 164, 425, 622, 672, 673, 687.

» Marino, savio a Terraferma, di Sebastiano 

cavaliere, 5, 54, 63, 96, 129, 145, 190,

192, 199, 203, 250, 254,263, 277, 323, 

360, 373, 395, 536, 549, 570, 646, 647,

677, 678, 687.

» Nicolò, provveditore alle Biade, qu. Ber

nardo, 15.

» N. N. di Giovanni, qu. Francesco cava

liere, 220.

» N. N. qu. Nicolò, dalle cà nove, "618.
» Pancrati, iu capitano a Ravenna, gover

natore delle entrate, qu. Bernardo, 18.

» Paolo, qu. Pietro, 137, 219, 503.

» Sebastiano cavaliere, fu oratore al re di 

Francia, consigliere, savio del Consiglio, 

qu. Marino, 14, 17, 63, 103, 133, 162,

163, 166, 198, 242, 296, 339, 367, 370, 

395, 512, 570, 582, 584, 586, 587, 601,

647, 649, 658, 668.

» Vincenzo, fu capitano delle galee bastarde, 

qu. Nicolò, 46, 107, 368, 576, 650.

Giustiniani (di Genova) di Campi Domenico, 682.

Oixi, v. Ghisi.

Glivani Giovanni, sopracomito, di Rettimo, 101, 257.

Rols Damiano, portoghese, 418.

Gomkli Apollinare, oratore della duchessa di Longue- 

ville ai Cantoni svizzeri, 287.

Gonzaga, casa dei marchesi di Mantova, 170, 215, 

301.

» Federico, duca di Mantova, capitano gene

rale e gonfaloniere della Chiesa, 13, 38, 

39, 40, 41, 42, 50, 51, 74, 110, 112, 

113, 116, 125, 135, 158, 171, 1T(6, 185, 

194, 212, 221, 222, 233, 234, 267, 297,

317, 319, 341, 342, 346, 347, 356, 357,

385, 400, 462, 468, 469, 470, 471, 498, 

596, 598, 599, 616, 656, 658, 663, 677.

» Federico (di) moglie, duchessa, Margherita

' ' 1 INDICE DEI NOMI

Paieologo, figlia di Guglielmo fu mar

chese del Monferrato, 13, 38, 39, 41, 

42, 112, 116, 125, 135, 158, 171, 233, 

234.

Gonzaga Ercole, vescovo di Mantova, cardinale dia

cono del titolo di s. Maria Nuova, fra-

- tello del duca, 20, 26, 47, 437, 595, 

603, 646, 647, 662, 679, 680.

» Ferrante, fratello del duca, 175, 347, 355,

399, 417, 418, 596.

» Isabella d’Este, marchesa vedova di Ma n 

tova, 38, 39, 110, 111.

» Alessandro, conte di Novellara (Nagolara), 
qu. Giampietro, 273.

» Alessandro cortigiano del duca di Milano, 

78, 90, 423, 463.

» Alvise o Luigi, oratore a Milano del duca 

di Mantova, 158.

» Francesco, 41.

» casa dei signori di Bozzolo, 110.

» Giovanni Francesco, detto Cagnino, di Lo
dovico da Bozzolo, 40, 170, 186, 215,

407, 599.

» Giovanni Francesco (di) moglie, Luigia del 

marchese Pallavicino Pallavicini, 599.

» Luigi Alessandro, signore di Castel Gof

fredo, 186, 189, 215, 260, 261, 319, 416.

» Luigi Rodomonte (di) moglie, Isabella di 

Vespasiano Colonna, duca di Traetto, 596.

» Luigi qu. Giampietro, capitano del duca 

di Milano, 244, 245, 248, 250.

» Pirro, 212.

» oratore del duca alla Signoria di Venezia, 

v. Agnello Benedetto.

Gorgozini Andronico, di Nauplia, 86, 87.

Goso (dal) Marchese, contestabile al servizio dei ve

neziani, 392, 491, 492, 493, 495.

Gourdon de Genouillac Jacopo, detto Galiot, grande 
scudiero di Francia, 265.

Gradenigo, casa patrizia di Venezia, 63, 191, 193.

» Alvise, fu avogadore del Comune, savio 

del Consiglio, riformatore degli Sta

tuti, qu. Domenico cavaliere, 5, 6, 7,

58, 63, 95, 105, 106, 134, 142, 190,

191, 193, 199, 211, 243, 251, 262, 274,

275, 277, 294, 297, 301, 308, 309, 326,

340, 370.

» Angelo, fu vicesopracomito, qu. Zaccaria, 

577, 623, 651.

» Giacomo, dei X L  al Criminale, qu. G a 

briele, 107.

» Giovanni, il grande, qu. Giovanni Paolo,
650.

» Giovanni Francesco, fu podestà e capi

tano di Feltre, qu. Lionello, 666.

» Giusto, sopracomito, qu. Giovanni Paolo, 

553, 574.
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Gradenigo Tommaso, podestà e capitano di Belluno, 

qu. Angelo, 145.

» Trifone, fu al luogo di Procuratore sopra 

gli atti dei sopragastaldi, rettore e 

provveditore in Cattaro, qu. Lionello,

113.

Gramont (Agramente) (de) Gabriele, vescovo di Tar- 

bes, cardinale, 153, 154.

Gran cancelliere di Francia, v. Duprat Antonio. 

Gran maestro dell’ordine gerosolimitano, v. Villiers 

de l’Isle A d a m  Filippo.

» » di Francia, v. Montmorency (de) Anne. 

» signore, o Gran Turco, v. Turchia.

Grana Lorenzo, vescovo di Segna, 196.

Granvela (di) monsignore, v. Perrenot.

Grasolari Pietro, segretario ducale veneziano, 276. 

Grasso Francesco, veronese, 455.

Graziadio (Gratiadio) Michele, cittadino veneziano,

409.

Grecia (di) bilarbeì, 180 

Greco Nicolò, corsaro, 403.

Greifenklau (di) Riccardo, arcivescovo di Trevirl, e- 

lettore dell’ impero, 596.

Griffo Girolamo, fu scrivano dell’ufficio del Sale in 

Venezia, 675.

Grimaldi, casa nobile di Genova.

» Giacomo, capitano di galee dell’Ordine ge

rosolimitano, 9, 101, 509, 524, 525.

» Onorato (alias erroneamente Giovanni), si
gnore di Monaco in Provenza, 341,

356, 357.

» N. N  , 356, 357, 495.

Grimana galea (cioè del sopracomito Grimani), 401,

511.

Grimani, casa patrizia di Venezia.

» Alvise, fu vicepatrono di una galea di Bey- 

ruth, qu. Nicolò, da s. Fosca, 650.
» Antonio, di Vettore procuratore, 483.

» Antonio, procuratore e poi doge (ricordato),

161, 211, 214.

» Giovanni, abate di Sesto, 483.

» Giovanni, vescovo di Ceneda, qu. Girolamo, 

qu. Serenissimo principe, 293.

» Giovanni Alvise, fu podestà e capitano di 

Bassano, qu. Zaccaria, 511.

» Giovanni Battista, patrono di una galea di 

Fiandra, qu. Bernardo (alias erronea

mente qu. Domenico), 62, 366, 483, 519, 
527, 528, 552.

» Girolamo, fu capo del Consiglio dei X, savio 

a Terraferma, del collegio delle Acque, 

qu. Marino, 36, 304, 308, 323, 341, 360,

373, 549, 570, 627, 6i7, 669, 677.

» Marc’Antonio, dei Pregadi, qu. Francesco,

622.

» Marco, patriarca di Aquileia e di Costanti

nopoli, qu. Girolamo, qu. Serenissimo
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»
principe, 100, 181, 221, 235, 309, 325,

330, 357, 358, 407, 485, 5)0, 602, 640.

Grimani Marco, provveditore In Cividale di Friuli, 

qu. Nicolò, 139, 148, 339, 445, 580, 613,

660.

» Marino, cardinale del titolo di s. Vitale, qu. 

Girolamo, qu. Serenissimo principe, 54, 

126, 195, 236, 294, 595, 603, 6*7, 628,

616, 660, 661, 679, 680.

» Michele, qu. Zaccaria, 576, 625, 650, 652.

>> Pietro, capitano di Vioerza, di Francesco, 

qu. Pietro, da s. Cassiano, 136, 319, 460.
» Vettore, procuratore, qu. Girolamo, qu. Se

renissimo principe, 14, 163.

» Vincenzo, procuratore, qu. Francesco, 7, 15,

71, 134, 144, 164, 325, 344, 350, 488,

623, 687.

» Zaccaria, sopracomito, 284, 298, 361.

Grioni, casa patrizia di Venezia.

•> Nicolò, qu. Simeone, 205.

» Pietro, qu. Andrea, 383, 581, 583.

Gritti, casa patrizia di Venezia.

» Andrea, doge di Venezia, qu. Francesco, 6, 13, 

14, 18, 19, 34, 36, 37, 58, 59, 62, 64, 68, 74, 

78, 79, 80, 88, 89, 9), 96, 98, 99, 103, 106,

108, 109, 113, 120, 123, 127, 129, 133, 134,

135, 137, 142, 160, 161, 162, 163, 164, 16»,

169, 171, 172, 188, 190, 197, 207, 208, 210, 

211, 214, 220, 235, 242, 251, 255, 256, 263,

271, 281, 284,292, 293, 297,299, 300, 301, 

305, 307, 308, 309, 314, 315, 322, 328, 329,

330, 331, 338, 339, 343, 345, 367, 371, 379, 

382, 395, 409, 424, 425, 431, 434, 438, 439, 

450, 451, 460, 462, 484, 487, 502, 503, 510,

512, 513, 514, 517, 534, 537, 539, 555, 556,

557, 569, 573, 574, 575, 581, 582, 601, 607, 

610, 628, 635, 647, 649, 654, 656, 657, 672,

673, 684, 685', 686, 687, 688, 689.

» Andrea, podestà di Vicenza, qu. Francesco, qu. 

Luca, da san Salvatore, 460, 569.
» Andrea, qu. Giovanni, 411.

» Antonio, nobile di galea, qu. Francesco, qu. 

Andrea, 62, 528.

>» Battista, sopracomito, qu. Francesco, 482, 553,

574.

» Domenico, qu. Francesco, 340, 637.

» Francesco, fu pagatore nell’esercito, di D o m e 

nico, 67, 192, 197, 211, 315, 316, 340, 392,

393, 395, 493, 534, 582, 584, 587, 590, 601, 

609, 652.

» Leonardo, il grande, qu. Nicolò, 577.
» Pietro, fu podestà e capitano in Capodistria, 

qu. Omobuono, qu. Triadano, 36.

Gritti Alvise, figlio naturale di Andrea dogo, ve

scovo di Erlau od A gria, 44, 105, 179, 182, 

232, 249, 326, 327, 358, 360, 407, 412, 413,

453, 499, 504, 516, 518, 528, 535, 564, 567,
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568, 617, 618, 631, 640, 690, 6^1, 692, 693, 

694, 695.

Gritti Giorgio, figlio naturale di Andrea doge, 221, 

412.

Guarienti Carlo, notare dell’ ufficio degli avogadori 

del Comune, 29, 278.

Guasto (del) marchese, v. Avalos (d’) Alfonso. 

Gubbio (da) Girolamo, v. Conabonis.

Guerruzzi Giovanni, gastaldo delle Procuratie, qu.

Pietro dal banco, 488, 519, 601.
Guidotto Girolamo, v. Gujotto.

» Vincenzo, segretario ducale veneziano, 324. 

Gujotto (Guidotto) Girolamo di Montaguana, 246, 278,
324, 330, 668.

» N. N. di Girolamo. 274, 277.

Guoro, casa patrizia di Venezia.

» Giusto, fu capitano di Bergamo, qu. Pandolfo, 

368, 554.

Gurk-(di) vescovo, v. Azzalini.

Gusman, v. Guzman.

Gussonl, casa patrizia di Venezia.

» Andrea, procuratore, qu. Nicolò, 15, 134, 136,

164, 622.

» Giacomo, savio agli Ordini, qu. Vincenzo, 

6 -22 .

» Marco, di Andrea procuratore, 383.

Guzman (de) Giovanni, portoghese, 418.

H

Halleman Michele, segretario dell’imperatore, 418. 

Hamarea (di) re, v. Danimarca.

Hemanuel Lorenzo, agente dell’imperatore in Italia,

131.

Hemus, v. Emo.

Hesse od Assia (di) Landgravio, Filippo il Magna
nimo, 139, 140, 444, 505.

Hismerinis (de) Galaso, addetto alla Camera della Ce- 

falonia, 93, 443.

Hochberg (di) Giovanna, duchessa di Longueville, 

contessa di Neuchatel, 287.

Hofer Giovanni, capitano di Duino, 139, 148. 

Holstein (di) casa, v. Danimarca.

Honoradi, v. Onorati.

Hosta, v. Osta.

Howard Tommaso, duca di Nortfolk (Borfolc), 365,
445, 506, 526, 574, 638.

Humieres (di) monsignore, 264.

I

lbraim (Imbraim, Abraim, Ebraim), pascià, fu bilar- 
bel della Grecia, 100, 178, 179, 180, 185, 182,

191, 230, 231, 232 , 235, 249, 274 , 275, 326, 327,

356, 362, 372, 373, 408, 413, 504, 516, 517, 532,

533, 538, 539, 565, 568, 599, 615, 640.

Ibraim, ebreo, ufficiale in Soria, 511,

Imbraim, v. Ibraim.

Imperatore, v. Austria (di) Carlo.

Impero romano, 257.

Infantasco (di) duca, v. Mendoza (di) Diego Hurta- 

do Ili.

Ingegneri Agostino, qu. Pietro, massaro della Can

celleria ducale di Venezia, 516.

Inghilterra od Anglia, cioè re d’Inghilterra, v. sotto 

Enrico Vili.

» casa regnante.

» Enrico Vili (Tudor), re, 18, 26, 108, 114,

115, 124, 133, 152, 161, 177, 185, 196, 

221, 222, 239, 240, 255, 259, 264, 266, 

267, 268, 305, 306, 314, 326, 352, 357,

358, 365, 366, 384, 385, 390, 391, 406,

424, 445, 452, 466, 506, 507, 526, 527,

558, 574, 595, 599, 611, 630, 638, 639, 

640,. 641, 642, 643.

» Catterina d’Aragona, regina, 115, 221,

259, 264, 267, 326, 366, 384, 385, 390,

391, 406, 408, 445, 453, 466, 507, 526,

527, 558, 595. 599, 611, 630.

» Maria, figlia di Enrico Vili, 638, 639.

» gran cancelliere, v. More Tommaso.

» oratore a Venezia, v. Casali Giovanni Bat

tista.

» oratore in Francia, v. Bryan Francesco.

» oratori straordinari in Francia, 265, 269.

» tesoriere, 445.

» vice gran cancelliere, 265, 269.

Insula, v. Isola.

Inzegner, v. Ingegneri.

Isola (de) Battista, commissario dei Cantoni Svizzeri,

115, 116, 157, 169, 215, 217, 224, 529, 

530. «
» » Stefano o Cristoforo, capitano avizzero, mes

so al papa, 222, 224, 269, 377, 378,

591.

Isufi, ammiraglio del porto di Modone, 9, 10, 49. 

Italiani fanti, 286.

J

Jacob, figlio di Anseimo, banchiere ebreo di Vene

zia, 30, 32.

» figlio del qu. Simonetto, di Anselmo, ban

chiere ebreo di Venezia, 34.

Jacomo, v. Giacomo.

Janus bel, dragomano della Porta, 100, 178.

» padre di Ibraim pascià, 408, 411.

Jesi (Esio) (di) vescovo, v. Venanzi Antonio.
Jovita, v. Giovita.

Jurgievich Antonio, da Sebenico, 80.

Justinian, v. Giustiniani.

Judeo, v. Giudeo.

Justa bel, sangiacco di lanina, 411.
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L

Labia Pietro, mercante veneziano, 391.

Lnchau (tosino) Giovauni, segretario dell’imperatore 
e suo nunzio in Inghilterra, 306.

Ladri del pubblico erario, pubblicati nel Maggior 

Consiglio di Venezia, 503.

Lambert Pietro, oratore del marchese di Baden ai 

Cantoni svizzeri, 287.

Lambreget Giovanni, oratore al Gran Sultano del re 

dei Romani, 459.

Lambeth (di) visconte, fiammingo, 689.

Lampadio, v. Oecolampade.

Landò, casa patrizia di Venezia.

» Pietro, fu capitano generale del mare, savio 

del Consiglio, capo del Consiglio dei X, 

qu. Giovauni, 7, 102, 134, 199, 277, 341.

Landò Claudio, piacentino, 271.

Lang Matteo, cardinale prete del titolo di Sant’ An 

gelo, vescovo di Salzburg e prima di Gurk, 389,

591, 658.

Langeac (de) Giovanni, vescovo di Avranche (Au- 
range, Oranges), 82, 239, 286, 351, 535.

Langerant Lodovico, signor di Boisingault, oratore 

del re di Francia ai Cantoni svizzeri, 287.

Lannoy (di) Carlo, fu viceré di Napoli (ricordato), 355.

» » Filippo, qu. Carlo, principe di Sulmona, 

conte di Venafro, cavaliere del To- 

son d’oro, 355.

Lantgravio, v. Hesse.

Lanze N. N., di Piacenza, 271.

Lanzichenechi, 47, 48, 139, 140, 141, 174.

Larcone, v. Alarchon.

Lasco, v. Laski.

Laski (Lasco) Girolamo, oratore al Gran Sultano del 
re Giovanni di Ungheria, 100, 182, 183, 232, 295, 

301, 326, 330, 334, 313, 345, 347, 360, 372, 389,

408, 520, 525, 526, 617, 690, 692, 693.

Lasino Giovanni, v. Lachau.

Lauredano, v. Loredan.

Laurelio Giovanni Francesco, alabardiere del prov

veditore generale Paolo Nani, 490, 584, 587.

Lauro Jani, dalla Canea, padrone di nave, 76.

Lavater Rodolfo (Flaniter), di Zurigo, capitano, 90.
Lazino, capitano spagnolo, 273.

Lazzaro (di) Giovanni banchiere in Venezia, 608.

» » Giovanni Francesco, banchiere in Ve

nezia, 608.

Lee (Leo) Edoardo, dottore, vescovo d’ York od ebo- 
racense, 26.

Legato pontificio in Francia, v. Duprat Antonio.

» » in Venezia, v. Averoldi Altobello.

Lenie Antonio, salentino, stampatore, 295.

Leo dottore, v. Lee.

Leonardi Giovanni Giacomo, da Pesaro, oratore del 

duca d’Urbino in Venezia, 64, 79, 137, 211, 236, 

D iarii di M. Sa n u to . — Tom. L V.

217, 255, 322, 324, 331, 339,,319, 379, 408, 439,

446, 462, 487, 557, 567, 569, 574, 581, 648.

Leopardi Massimo, segretario ducale veneziano, 276.

Leter (?) Riccardo, consigliere privato del re d’In

ghilterra, 365.

Leva o Leiva (de) don Antonio, condottiero spagnolo, 

39, 40, 41, 126, 130, 131, 259, 269, 279, 426,

463, 469, 498, 696.

Leystainer, v, Dietrichstein.

Leze (da) Battista, corso, contestabile al servizio dei 
veneziani, 605.

Lezze (da), casa patrizia di Venezia.

» » Francesco, fu provveditore al Sale, del 

X X  Savi sopra l’Estimo di Venezia, 

qu. Alvise, 261.

» » Giovanni, procuratore, di Michele, 14, 

163.

» » Giovanni, di Priamo, 297, 626.

» » Giovanni Francesco, fu capitano del bor

go di Corfú, qu. Giacomo, 575, 651.

» » Girolamo, podestà e capitano di Feltre, 

rectius Marcello Girolamo, v. questo 

nome.

» « Michele, qu. Donato, qu. Luca procura

tore, 341, 600.

» » Priamo, capo del Consiglio dei X, qu.

Andrea, 18, 64, 196, 209, 237, 242,

243, 325, 341, 350, 384, 555, 556, 

655.

Libertopulo Andrea, 329.

Lion, casa patrizia di Venezia.

» Agostino, podestà di Canova, qu. Giacomo, 59.

» Andrea, procuratore, qu. Giacomo, qu. Alvise, 

14, 163, 622.

» Maffio, avogadore del Comune, qu. Lodovico, 

129, 190, 264, 274, 278, 582, 668, 674.

»• Nicolò, qu. Giacomo, 59.

» Simeone, capitano di Bergamo, qu. Tommaso,

37, 89, 112, 243, 246, 247, 261, 280, 311,

350, 455, 463, 628.

Lion (da), famiglia di Padova, 637.

Lionessa, moglie di Vita banchiere ebreo di Padova,

31.

Lippa, figlia di Simeone ebreo, 32.

Lippomano, casa patrizia di Venezia.

» Angelo, arciprete di Padova, di Girola

mo, qu. Tommaso dal banco, 461.
» Francesco, fu ufficiale alle Ragioni nuo

ve, fu provveditore sopra gli uffici e 

cose del regno di Cipro, qu. Giovanni, 

qu. Marco dottore (erroneamente qu. 
Francesco dottore), 304, 679.

» Giovanni, fu camerlengo in Bergamo, qu.

Girolamo, qu. Tommaso dal banco,
297.

» Giovanni Francesco, qu. Nicolò, 425, 429, 

430.

50
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Lippomano Zaccaria, eli Girolamo, qu. T o m maso dal 
banco, 99.

Lisca (Liscila) (da) N. N., canonico di Verona, 121. 
Lismerini, v. Hismerinis.

Loaysa (de) Garcia Domenico, vescovo di Osme, con

fessore dell’imperatore Carlo V, cardinale, 184,

400, 407, 437, 405, 470, 471, 501, 505, 556, 594,

661.

Lodovici (di) Daniele, segretario ducale veneziano, 255,

284, 324.

Lodovico N  N. mantovano, soldato di Luigi Gonzaga,

244.

» » speziale di Venezia, 263.

Lodrone (di) conti, 400.

» » Giovanni Battista (di) moglie, Catterina 

Bianca Stampa di Pietro Martire, 407. 

» » Lodovico conte, 348, 467.

Lomagnan Cristoforo, corriere di Roma, 660. 

Lomellini (fornellino) Benedetto, capitano di una ga
lea del signore di Monaco, 524.

Longavila (di) monsignor, v. Orleans (di) Luigi. 

Longino Giovanni Girolamo, scrivano delle galee ve

neziane di Beyrut, 512.

» Marc’Antonio, segretario ducale veneziano,

628.

Longo, casa patrizia di Venezia.

» Benedetto, qu. Giacomo, 621.

» Francesco, fu al luogo di Procuratore sopra 

gli atti dei sopragastaldi, qu. Francesco,

7, 243, 380, 391.

Lopez Antonio, corriere portoghese, 414.

» Giorgio, portoghese, 418.

» Santo, mercante spagnolo in Venezia, 55, 340,

390, 425.

Loredan, casa patrizia di Venezia.

» Alvise, qu. Leonardo doge (ricordato), 654. 

» Andrea, qu. Alvise, qu. Bertuccio, 621.

» Antonio, fu provveditore del Comune, qu. 

Nicolò, 304.

» Bernardo, qu. Leonardo doge (ricordato),

654.

» Ettore, esecutore sopra le Acque, qu. Nico

lò, qu. Alvise procuratore, 461, 482, 557. 

» Francesco, qu. Matteo, 299.

» Giovanni, provveditore del Comune, qu. Gio

vanni, 600.

» Giovanni, fu podestà di Portobuffolè, qu. T o m 

maso, 575.

» Giovanni Francesco, qu. Marc’Antonio, 35,

113, 120, 132.

» Girolamo, capo del Consiglio di X, consi

gliere, qu. Serenissimo principe, 196, 

209, 242, 283, 291, 391, 582, 584, 629,

653, 654.

» Leonardo, fu dei X L  al Criminale, Signore 

di notte, sopracomito, qu. Berti, 143, 

577, 625, 650, 651.

Loredan Leonardo doge (ricordato), 654.

» Leonardo procuratore, rectius Lorenzo, v. que
sto nome.

» Lorenzo (erroneamente Leonardo), procura
tore, savio del Consiglio, qu. Serenissi

m o  principe, 14, 89, 98, 108, 163, 341, 

678.

» Marco, fu capitano delle galee bastarde, qu.

Antonio cavaliere e procuratore, 577.

» Marco, podestà di Verona, qu. Domenico,

340, 425.

» Pietro, fu console in Alessandria, provvedi

tore sopra l’Armare, qu. Alvise procura

tore, 57, 323.

Lorena (di), casa ducale.

» » Antonio, duca di Lorena e di Bar, figlio 

del duca Renato II, 270.

» » Claudio, duca di Guise, figlio del duca 

Renato II, 270.

» » Giovanni, cardinale diacono del titolo di

S. Onofrio, figlio del duca Renato li,

266, 270.

» » Gotifredo, v. Boullon.

Lotterie in Venezia, 300, 515, 652.

Loyson fra, cavaliere gerosolimitano, 563.

Lucchini (di) Giovanni Battista, addetto al Gran Con

siglio di Venezia, 675.

Luembringer Michele, commissario dei Cautoni sviz

zeri, 443.

Luna (di) N. N., fiorentino, 268.

Lupfer Giovanni, vescovo di Costanza, 333. 

Lusignano, casa dei re di Cipro.

» Janus, figlio naturale del re Giacomo, 

(Zaco), 424.
Luther Martino, sua setta, sue dottrine e sue opere,

26, 43, 45, 47, 48, 52, 66, 68,

69, 74, 77, 79, 82, 88, 89, 90,

97, 114, 115, 120, 122, 123, 124,

125, 126, 133, 110, 141, 118, 156, 

157, 160, 169, 170, 173, 174, 175,

182, 212, 213, 216, 217, 222, 223, 

224, 229, 238, 241, 279, 313, 333, 

334, 351, 363, 376, 388, 437, 499,

505, 506, 521, 595, 630, 658, 671, 

687, 690, 692.

» » (di) moglie, Catterina di Bore, 45. 

Luzasco Paolo, 490.

M

Mada m a  di Franza, v. Francia (di) Luisa.

Maestari N. N., mercante in Adrianopoii, 178.

Maggi (Mazi) (di) Vincenzo, bresciano, professore di 
filosofia nell’ Università di Padova, 106.

Magidioti Demetrio, padrone di navilio, 159.

Maglia, o Milia, o Micha, mercante in Janina, 442, 443. 
Magnavi!», v, Mangiavin.
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Magnoli Dimitri, di Candia, 11.

Majo (di) Michele, oratore dell'imperatore al papa,

25, 50, 184 , 310, 326, 359, 406, 465,

466, 630, 662, 663.

» » N. N. abate nella corte imperiale, 177.

Malaspina, casa dei marchesi di Lunigiana.

» Federico marchese (del ramo di Verona),

189.

Malcoch, capitano di Salona, 364.

Malemberg (di) monsignore, maggiordomo della re

gina Maria d’Austria, 355.

Maligna Battista, da Modone, 524.

» Marino, da Modone, 524.

Malipiera, nave mercantile (cioè, dei Malipiero), 71.

Malipiero, casa patrizia di Venezia.

» Alvise, fu camerlengo in Brescia, dei X L  

al Criminale, qu. Sebastiano, 582.

» Alvise, qu. Stefano procuratore, 343.

» Angelo, fu sindaco in Dalmazia, qu. Pie

tro, qu. Stefano procuratore, 430, 629. 

» Cipriano, qu. Girolamo, 322, 552.

» Gasparo, capo del Consiglio dei X, consi

gliere, savio del Consiglio, qu. Michele,

18, 19, 29, 59, 64, 147, 196, 199, 219,

221, 234,235, 242 , 275, 277, 294, 297,

301, 323, 343, 345, 391, 411, 655, 656, 

681.

» Giacomo, provveditore sopra le fabbriche 

di Verona, qu. Paolo, 282, 379.

» Giovanni, provveditore alle Acque, qu. Gi

rolamo, 114.

» Giovanni Maria, fa provveditore sopra la 

Sanità, qu. Pietro, qu. Marino, 57.

» Girolamo, fu de’ Pregadi, provveditore so

pra i Banchi, qu. Giacomo, da santa 
Maria Formosa, 57, 305.

» Girolamo, fu sopracomito, di Giovanni, 520, 

557, 579, 609, 610, 611.

» Marco, fu al luogo di Procuratore sopra gli 

atti dei Sopragastaldi, qu. Marino, 243. 

» Marino, rettore di Sidato e Skopelo, qu.

Pietro, 452, 476, 477, 478, 482, 536.

» Nicolò, fu rettore della Cefalonia, qu. T o m 

maso, 100.

» Stefano, patrono di una galea di Alessan

dria, di Alvise, 525.

Malipiero Giacomo, tiglio naturale del qu. Lorenzo 

(di) vedova, 235.

Mamuth celebl, ufficiale turco, 182.

M an (dalla) Vincenzo, padrone di nave, 83.

Manenti Giovanni, sensale in Venezia, assuntore di 

lotterie pubbliche, 64, 653, 655, 656.

Manfredi (di) Giovanni Battista, oratore in Francia 

del duca di Ferrara, 266.

Mangiavini Domenico (Magnavin, Manzavin), con
testabile al servizio dei veneziani, 551, 619.

Manolesso, casa patrizia di Venezia.

Manolesso Agostino, qu. Lorenzo, 74.

« Giacomo Antonio, qu. Lorenzo, da s. Ma
ria Formosa, 625, 652.

» Marc’Antonio, dei X L  al Criminale, 579.

» Marco, fu conte e provveditore di Lesina, 

qu. Marco, 576, 626.

Manoli Cristo, mercante alla Vallona, 101.

Manriquez de Lara Alfonso, arcivescovo di Siviiia, 

cardinale prete del titolo dei santi Apo

stoli, 662.

» Alfonso, nipote dell’ammiraglio di Casti- 

glia, 313.

Mantova (da) Giovanni, soldato al servizio dei vene

ziani, 273.

Mantova (di) duca, oratori, eco. v. Gonzaga,

» » Frate, capitano dell’ufficio sopra i Da- 

zii in Venezia, 46.

» » Marco, padovano, professore di diritto 

civile nell’Oniversità di Padova, 53.

Manzino, capitano al servizio dell’Ordine gerosoli

mitano, 10.

Maramaldo Fabrizio, capitano nell’esercito imperialo,

418.

Maraviglia (Maraveia), N. N. scudiero del re di Fran
cia, 82.

Marcello, casa patrizia di Venezia.

» Andrea, consigliere, capitano di Padova, qu.

Antonio, 8, 242, 438.

» Andrea, fu bailo e capitano di Corfù, qu.

Giacomo, 243, 315.

» Antonio, savio agli Ordini, qu. Giovanni 

Francesco, da s Pantaleone, 5, 199, 275, 
360, 373, 549.

» Bernardo, capo del Consiglio dei X, del 

Collegio delle Acque, qu. Andrea, 8,

331, 341, 411, 424, 687.

» Giacomo, fu patrono di una fusta armata, 

sopracomito, qu. Pietro, 368, 577, 624,

626.

» Giovanni, fu consigliere in Nauplia, di Gio

vanni, 651.

» Girolamo (erroneamente da Lette) fu uffi
ciale alle Cazude, podestà e capitano di 

Feltre, di Alessandro, 190.

» Girolamo, de’Pregadi, qu. Antonio, 395.

» Girolamo, qu. Francesco, 688.

» Marco, camerlengo del Comune, qu. Gio

vanni Francesco, 605, 627.

» Marco, dei X L  al Criminale, 585, 586, 587,

655.

» Marco, fu provveditore in Peschiera, prov

veditore sopra le fabbriche di Padova, 

qu. Marino, da santa Marina, 410.
» Marino da santa Marina (di) vedova, so

rella di Paolo Nani, 368.

» Nicolò, fu conte e capitano di Sebenice, qu. 

Giovanni, qu. Andrea, 107, 576, 578.



Marcello N. N., di Fantino, 401.

» Pietro, fu censore della città, qu. Giacomo, 

da s. Toma, 237.
» Pietro, procuratore, qu. Alvise, 15, 164,

165, 622.

Marcello N. N. prete, figlio naturale di Andrea, qu.

Giovanni, 380, 583.

Marchese (il), v. Avalos (di) Alfonso.

Marchetta (della) Alessio, di Francesco, da Rivoltella, 95. 

Marco N. N., musaicista della chiesa di s. Marco in 1 

Venezia, 438.

Marco N. N., di Capodlstria, 461.

Marco (de) Paolo, padrone di nave, 478.

Marcuzzo, figlio di Anselmo banchiere ebreo di Ve

nezia, 32.

Maresciallo (il), v. Trivulzio Teodoro.

Marichies, v. Manriquez.

Marín, casa patrizia di Venezia.

» Giacomo, capo dei XL, qu. Bartolomeo, 59,

162, 165, 198.

» Giovanni, podestà e capitano di Mestre, qu. 

Girolamo, 433.

Marinoni Girolamo, famigliare del duca di Milano,

269, 238, 318, 332, 375, 388.

Maripetro, v. Malipiero.

Marmorea (de) Giovanni, commissario della Lega Gri

gia, 543.

Marsilio N. N., cittadino bresciano, 452.

Martelosso, v. Cegia Girolamo.

Martinengo (da) famiglia castellana di Lombardia, 

patrizia di Venezia, 167.

» » Battista, 491.

» » Cesare, 393, 489.

» » Ercole, qu. Giovanni, 350, 449, 482.

» » Giorgio, qu. Cesare, 350, 449, 482.

» » N. N., 220, 653.

Martino, cavallaro del duca di Milano, 399.

Martinon, v. Marinoni.

Marzelo, v. Marcello

Mastelli (di) Alvise, console dei veneziani in Carta

gena, 197, 204.

Mattea, cortigiana in Venezia, 606.

Matto Francesco, capitano del duca di Milano, 456. 

Maura (de) Leonardo, qu. Galvano, di Cividale, 160. 

Mauroceno, v. Morosini.

Mazam, v. Bassano.

Mazzante Matteo, canonico di Verona, 64, 121.

Mayno (del) Gaspare, cortigiano del duca di Milano,

377, 640, 663.

Mayo, v. Majo.

Medegino, v. Medici (di) Gian Giacomo.

Medici (de), casa principale e fazione di Firenze, 364.

» » Alessandro, qu.. Lorenzino, 50, 51, 72, 

341, 355, 364.

» » Cattarina, figlia del qu. Lorenzino, (du
chessina), 131, 213, 239, 241, 384,

399, 471, 507, 637.

INDICE DEI NOMI

Medici (de) Ippolito, cardinale diacono, 126, 141,184, 

222, 268, 366, 384, 400.

Medici (de) famiglia nobile di Milano, 545, 546, 547. 

» » Gabrio (Gabriele) fratello del Medeghiuo, 
382, 423.

» » Giovanni Angelo, protonotario apostolico, 

fratello del Medeghino, 467, 497, 500, 

529, 541, 543, 544, 546, 547, 590.

» » Giovanni Battista, fratello del Medeghi

no, 308, 310, 354, 376, 530, 541, 542, 

617, 639.

» » Giovanni Giacomo, detto il Medeghino, 
castellano e marchese di Musso, 37, 

63, 77, 90, 112, 114, 158, 169, 244, 

246, 250, 255, 258, 261, 268, 278, 

279, 280, 311, 312, 317, 318, 324, 

332, 334, 344, 3i8, 350, 352, 353, 

354, 376, 388, 389, 400, 456, 457, 

462, 463, 464, 466, 467, 487, 495, 

496, 497, 498, 499, 500, 529, 530, 

531, 537, 541, 542, 543, 544, 545, 

546, 547, 551, 559, 574, 590, 611, 

617, 628, 639, 652, 662, 665, 669, 

683, 684.

Medici (dei) collegio, in Venezia, 311, 317, 318, 319, 

648, 654, 657.

Mega Duca, governatore di stradiotti in Cipro, 74. 

Megalla Jan uzzo, della Cefalonia, 91.

Megret Lamberto, signore di Villegay, oratore di 

Francia ai Cantoni svizzeri, 284, 287.

Melfe (Amalfi) di duca, v. Piccolomini Todeschini Al

fonso.

Melfe (di) principe, v. Caracciolo Giovanni.

Mem m o ,  casa patrizia di Venezia.

» Giacomo, fu provveditore del Zante, di Ni

colò, 183.

» Giovanni, podestà e capitano di Bassano, qu.

Tribuno, 511.

» Giovanni Maria, qu. Nicolò, 621.

» Marco, presidente del Collegio delle Acque, 

qu. Andrea, 343.

» Pietro, fu camerlengo in Candia, qu. Nicolò, 

626.

» Stefano, de’Pregadi, qu. Giorgio da s. Stai, 
517, 600, 622.

» Tribuno, doge (ricordato), 300, 515, 516. 

Mendoza (de) Diego Hurtado, III duca dell’Infantado, 

marchese di Santillana, 43, 185.

» » Inico Lopez Hurtado, IV duca dell’In- 

fantado, figlio di Diego, 185.

Mercane (de) Giovanni, spagnuolo, castellano di Mi

lano per l’imperatore, 131.

Merino Stefano Gabriele, arcivescovo di Bari, 399, 

671.

Metelino, v. Mitilene.

Miani, casa patrizia di Venezia.

» Battista, della Giunta, qu. Giacomo, 262.
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Miani Battista, della Giunta, qu. Paolo Antonio, 72. 

Miaro, v. Minio.

Michesotto, v. Mìchieotto.

Michiel, casa patrizia di Venezia.

» Angelo, qu. Nicolò dottore, 196, 297.

» Francesco, avvocato fiscale, qu. Nicolò dot

tore, 168, 213, 330.

» Giovanni, fu camerlengo del Comune, capi

tano delle galee di Ueyrutb, qu. Pietro, 

537.

» Girolanft), detto Marzocco, contestabile, qu.
Nicolò, 291.

» Melchiorre, di Tommaso, 93, 150.

» Nicolò, dottore e cavaliere, procuratore, fu 

avogadore del Comune (ricordato), 136, 

211.
» Nicolò, fu ufficiale alle Ragioni nuove, prov

veditore sopra le Biade, qu. Francesco, 

219, 275, 554, 620.

» Sebastiano, priore di s. Giovanni del T e m 

pio in Venezia, qu. Alvise, 198, 646. 

Michisotto Giovanni Antonio, di Venzone, 580. 

Michsera Sofia, duchessa di Barbania, 165, 188.

Mida Giovanni, scrivano dell’ ufficio del dazio della 

beccaria, 453.

Miglo Giorgio, pilota delle galee di Beyruth, 512. 

Milano (di) duca, v. Sforza Francesco.

» » governatore, v. Bentivoglio Alessandro.

» * oratore a Venezia, v. Corte (da) Bene

detto.

Milano (da) Giovanni Angelo, contestabile al servizio 

dei veneziani, 550.

» » N. N., bandito, 283.

Milia, v. Maglia.

Minio, casa patrizia di Venezia.

» Alvise, capo di sestiere, di Domenico, E82.

» Alvise, de’Pregadi, qu. Bartolomeo, 687.

» Andrea, di Silvestri?, 294.

Domenico, qu. Francesco, 582.

Lorenzo, qu. Andrea, 294.

Lorenzo, qu. Francesco, 582.

» Marco, riformatore dello studio di Padova, sa

vio del Consiglio, qu. Bartolomeo, 8, 19, 53,

106, 237, 343, 408, 425, 433, 654, 657, 666,

678.

» Ottaviano, di Baldassare, 380, 390, 608. 

Minotto, casa patrizia di Venezia.

» Leonardo, patrono all’Arsenale, qu. Giaco

mo, 54.

» Nicolò, qu. Antonio, 675.

» Vettore, podestà e capitano di Rovigo, qu. 

Giacom i, 59, 261, 293, 344.

Mira (della) conte, spagnolo, 418.

Mirath Chiecaja, v. Faidich Amnrat.

Mitilene (da) Pietro, padrone della nave di Natale da 

Ragusa, 459.

Mocenigo, casa patrizia di Venezia.

Mocenigo Alvise cavaliere, savio del Consiglio, del 

Consiglio delX.qu Tommasa, 15, 17,

19, 27, 10?, 129, 242, 296, 298, 512,

678.

» Andrea dottore, fu avogadore del Comune, 

dei X X  Savi sopra 1’ Estimo di Vene

zia, di Leonardo procuratore, qu. Se

renissimo principe, 262, 278, 297, 323,

370, 667, 674.

» Antonio procuratore, di Alvise cavaliere,

14, 17, 131, 135, 144, 16«, 623.

» Francesco, savio agli Ordini, qu. Lazzaro, 

qu. Giovanni, 5,199,275, 360, 373, 519

» Francesco, procuratore, qu. Pietro, 7, 15,

134, 164, 482, 556, 622.

» Giovanni Francesco, avvocato, qu. Leonar

do, 142, 220, 582.

» Lazzaro, fu del Consiglio dei X, qu. Gio

vanni (ricordato), 380.

» Leonardo procuratore, fu savio del Consi

glio, qu. Serenissimo principe, 14, 103,

163, 303.

» Nicolò, de’ Pregadi, capitano di Vicenza, 

qu. Zaccaria, 59, 460.

» Nicolò, presidente del collegio delle Acque, 

qu. Francesco, 341, 343, 488.

» Pietro, savio a Terraferma, avogadore del 

Comune, di Leonardo procuratore, qu.. 

Serenissimo principe, 18, 54, 69, 88,

95, 96, 134, 142, 145, 146, 147, 190,

192, 199, 235, 250, 251, 254, 255, 263,

264, 282, 291, 295, 308, 310, 315, 324,

330, 331, 396, 409, 410, 488, 503, 510, 

518,519, 607, 610, 654.

» Tommaso, fu capitano In Candia, fu ora

tore al Gran Sultano, fu capo del Con

siglio dei X, savio del Consiglio, prov

veditore all’Arsenale, di Leonardo pro

curatore, qu. Serenissimo principe, 71,

183, 235, 303, 308, 323, 348, 360, 3*3,

432, 515, 516, 536, 570, 620, 647, 677,

678.

» Tommaso, procuratore (ricordato), 136.

Modone, ammiraglio del porto, v. Jsufl.

Molin (da), casa patrizia di Venezia.

•> » Andrea, fu capo del Consiglio dei X, fu 

provveditore sopra l’Armare, savio a 

Terraferma, qu. Marino, 57, 72, 304,

305, 308, 323, 373, 549, 570, 620.

» Andrea, fu savio a Terraferma, qu. Pie

tro, da s. Aponal, 343.
» Bernardino, del Collegio delle Acque, qu. 

Paolo, 341.

» Filippo, dei X V  Savi sopra l’Estimo di 

Venezia, qu. Girolamo, 52.

» Gaspare, procuratore, di Tommaso, 14,

134, 164.



Molin (da) Girolamo, console in Londra, qu. Marino,

305, 519, 528.

» » Marco, procuratore, qu. Alvise procura

tore, 15, 35, 128, 134, 161, 164.

» » Marino, fu consigliere, qu. Giacomo (er

roneamente qu. Polo), 8, 243,
» » Pietro, qu. Marino, 484, 520.

Molines Ambrogio, falso monetario, 61.

Monache di s. Anna in Padova, 197.

» di s. Biagio in Padova, 197.

» di s. Girolamo in Venezia, 603.

» di s. Maria maggiore in Venezia,-513.

» di s. Croce della Giudeeca in Venezia, 674.

» del Santo Sepolcro in Venezia, 675.

» di s. Zaccaria in Venezia, 281.

Monaco (dij signore, v. Grimaldi Onorato.

» » galee, 49.

Moncada (di) don Ugo, fu viceré di Sicilia (ricorda

to), 510.

Monfalconetto, barone, maggiordomo dell’imperatore,

469.

Montalto (di) duca, v. Aragona (d’) Antonio.

Monte (del) Antonio Ciocchi, cardinale vescovo por- 

tuense, 220, 264, 653, 689.

Montibus(de) cardinale, v. Monte (del) Antonio Ciocchi.

Montieoli Vincenzo, veronese, vieecollaterale nell’eser

cito dei veneziani, 392, 492, 493, 495, 655.

Montmorency (Memoratisi) (de) Anue, primo barone, 

pari, maresciallo e Gran Maestro di Francia, fi

glio di Guglielmo, 65, 68, 132, 266, 270, 351,

530.

Morando N. N  canonico di Verona, 121.

Morat, voivoda, v. Faidich Amurat.

Morcopulo Tommaso, padrone di galeone, 82.

More Tommaso, gran cancelliere d’Inghilterra, 506.

Morello Giovanni, commesso di Giovanni Battista Gri- 

mani, 528, 552, 675.

Moretto Giacomo, 301.

Morexini, v. Morosini.

Morgante Giovanni, famigliare del conte Leonardo 

da Nogarola, 248.

Moriani Girolamo, segretario ducale veneziano, 108,

133.

Mornico (di) Girolamo, bergamasco, 636.

Moro, casa patrizia di Venezia.

» Bernardo, fu provveditore al Saie, qu. Leonar

do, 242.

» Carlo, delia Giunta, provveditore alle Biade, 

qu. Leonardo, 72, 482, 487.

» Daniele, fu consigliere, qu. Marino, 623.

>/ Gabriele cavaliere, fu provveditore al Sale, ca

fra del Consiglio dei X, del collegio delle 

Acque, qu. Antonio, 7, 184, 242, 281, 316,

325, 341, 368, 411, 424, 482, 487, 623.

» Giacomo, dei X L  ai Criminale, qu. Antonio,

107, 294.

» Giacomo Antonio, fu provveditore dei cavalli

787

leggieri in Puglia, ufficiale alla Ternaria 

vecchia, sopracomito, di Lorenzo, qu. Cri

stoforo, 59, 576, 623, 626, 650, 651.

Moro Giovanni, capitano di Padova, qu. Damiano, 

136, 461, 622.

» Giovanni, della Giunta, qu. Leonardo, 622.

» Giovanni, fu provveditore dell’armata, provve

ditore generale in Corfù, dei X X  savi sopra 

l’Estimo di Venezia, qu. Antonio, qu. G a 

briele, 514, 575 , 609, 620, 628.

» Giovanni Alvise, rettore di Skiros, di Lorenzo, 

476, 519.

» Marco, consigliere in Nauplia, qu. Bartolomeo, 

85.

» Sebastiano, fu provveditore dell’ armata (ricor

dato), 459.

» Tommaso, fu provveditore geLerale nell’eser

cito, qu. Alvise, 235, 560.

Moro Alessandro, mercanta di libri in Venezia, 204.

v (il) corsaro turco, 83, 101, 105, 394, 405, 429, 

522.

» idei) figlio, 429, 430, 682.

Morosini (Morexini), casa patrizia di Venezia, 583,

689.

» Andrea, detto Vendramin, mercante in Alep- 
po, 421, 422.

» Almorò, fu capitano al Golfo, qu. Antonio,

368.

» Carlo, procuratore, qu. Battista, da Lisbo
na, 15, 36, 83, 95, 164, 165, 168, 214,

629.

» Cristoforo, fu podestà e capitano di Capo- 

distria, della Giunta, qu. Nicolò, 293,

517.

» Domenico, fu podestà di Portogruaro, qu. 

Giovanni, 577.

» Francesco, avogadore del Comune, podestà 

di Brescia, qu. Nicolò, 59, 168, 172, 190, 

214, 278, 537, 605, 609, 668, 674.

» Francesco, dottore, qu. Gabriele (erronea

mente qu. Giacomo), 184, 667, £86.
» Francesco, fu podestà di Albona e Fianona, 

di Taddeo, 578.

» Giacomo, di Vettore, da san Polo, 15.
» Giovanni, monaco benedettino del tempo del 

doge Tribuno Meramo (ricordato), 515.

» Giovanni, sopracomito, qu. Antonio, 553.

» Giovanni Francesco, fu consigliere, capo del 

Consiglio dei X, del Collegio della A c 

que, qu. Pietro, da s. Cassiamo, 35, 341,
380, 391.

» Giovanni Francesco, qu. Sebastiano, 295.

■> Marco, dottore, fu podestà di Bergamo, qu. 

Lorenzo, 304, 679.

» Marino, fu censore della città, dei X X  savi 

sopra l’estimo di Venezia, qu. Pietro, 

261.
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Morosini Marino, fu »avio a Terraferm a, fu avoga

dore del Comune, de’ Pregadi, qu. Paolo, 
211, 297, 310, 431, 432, 552, 620, 079.

»  Michele, fu provveditore sopra l ' Armare, 
provveditore sopra l ’ Arsenale, savio so
pra la Mercanzia e navigazione, qu. Pie
tro, 54, 71, 72, 343, 583, 009.

»  Michele (di) fig lia , v. Bernardo Giovanni 
Battista.

* Nicolò, capitano di Vicenza, rectius Moce
n igo, v. questo nome.

»  Pandolfo, consigliere, qu Girolam o, 14, 17,
102, 103, 109, 138, 162, 165, 198, 210,
214, 243, 264 , 276, 306, 330, 331, 370,
395, 512, 519, 520, 537, 557, 570, 579,
584, 629, 635, 654, 655, 658, 668, 676.

»  Paolo, fu podestà di M uggia, qu. Giovanni 
A lvise, 624.

»  Pietro, di Tommaao, 322.
»  Pietro (di) m oglie , figlia di Andrea Dolfin,

322.
»  Pietro, savio ag li Ordini, di Giovanni Fran

cesco, qu. Pietro, 622, 653, 656.
»  Pietro, qu. Battista, 62, 634.
»  Pietro, avogadore del Comune, qu. Lorenzo,

114, 122, 143, 210, 219, 256, 513, 519, 
520, 557, 579, 609, 610.

v Tom m aso, dei X L  al Criminale, qu. Anto
nio, 666.

»  Tom m aso, qu. M arco, 436.
»  Vettore, fu provveditore sopra le Pompe, qu, 

G iacom o da san Polo, 184, 305, 314, 672,
686, 687.

M oscovia (di) duca, Basilio IV , re di Russia (Sosia), 527.
Mosto (da), casa patrizia di Venezia.

»  » Dom enico, podestà e capitano di Treviso, 
qu. N icolò, 433.

»  » Giacom o, sopracom ito, qu. Alvise, qu. Gia
com o, 5 8 1 ,62 5 , 649, 651.

»  »  Giovanni, il grande, qu. Francesco, 576.
»  » Giovanni Andrea, qu. Francesco, 432, 484.
»  » Giovanni Francesco, di N icolò, 383, 581, 

583.
»  » Natala, fu rettore in Skiros, qu. Andrea,

675.
iy »  N icolò, delia Giunta, provveditore sopra i 

Banchi, qu. Francesco, 517.
»  » V ito, qu. Andrea, 327.

M oyor Jacopo, commissario del cantone di Glarona,
287.

M ozenigo, v . M ocenigo.
Mudazzo o Muazzo, casa patrizia di Venezia.

»  »  Alvise, fu rettore e  provveditore
in Cattaro, podestà di Cologna, 
qu. Pietro, 135.

»  »  Andrea, fu consigliere, qu. Ni
colò , 72.

Mudazzo o Muazzo G ovaniii, qu. Daniele (del qu.) fi
g li, 550.

M uggia ( Muia) (dì) comunità, 145.
Mula (da), casa patrizia dì Venezia.

»  » Agostino, fa  consigliere, qu. Paolo, 143,
327, 408, 575, 578, 609, 610, 621.

»  »  Andrea, censore della città, qu. Nicolò,
621.

»  »  Antonio, del Consìglio dei X , qu. Paolo,
18, 242, 687.

» »  Francesco, de’ Pregadi, qu. Alviee, 600.
» » Lorenzo, fu capitano dello galee dì B ey- 

rnth, di Agostino, 314, 368 , 511,
»  »  N icolò, fu vicesopracomìto, qu. A ngelo,

577, 678, 625, 627, 650.
Mulo (dal) Lombardo, professore dei parvia natura- 

lia nell’ università di Padova, 434.
Mura (da) A ngelo , capitano del Medeghino, 456, 463,
Murat, v. Faidich Amurat.
Musettola (dì) Giovanni Antonio, conte, oratore dui- 

l ’ imperatore al papa, 466.
Moti (di) Donato (a Mutis), m edico in Venezia, 654, 

657.

N

Nadal Alvise, pievano della chiesa di a. Agostino, n o - 
taro in Venezia, 30, 34.

Nagolara (di) contino, v. Gonzaga Alessandro.
Naldo frt!) Babone, condottiero al servizio dei vene

ziani, 454, 455.
»  » Guido, condottiero al servizio dei veneziani,

454, 455, 604, 612, 676.
Nani, due case patrizie di Venezia.

»  Agostino, di Paolo, qu. G iorgio, 110, 394,606.
»  Andrea, dei X L  al Criminale, qu. Girolam o,

394, 582, 667.
Francesco, fu sopracomito, di Alvise, 581. 
Francesco, qu. Bernardo, qu. G iorgio, 621. 
Nicolò, duca in Candia, qu. Pietro, qu. Gia

com o, da s. Severo, 75, 158, 404, 564.
Paolo, consigliere, qu. Giacom o, 7, 14, 17, 18,

73, 113, 135, 138, 143, 162, 165, 190, 192, 
198, 242, 243, 251, 254, 276, 306, 308, 331,
340, 382, 395, 467, 512, 513, 518, 519, 538,
569, 570, 575, 582, 627, 619, 653, 657, 670.

» Paolo, fu provveditore generale nell’ esercito, 
qu. G iorgio, 67, 110, 192, 197, 211, 306, 
308, 310, 315, 316, 350, 392, 393, 394, 411, 
42 4 ,43 1 , 439, 450, 452, 460, 462, 481, 482,
487, 488, 491, 492, 493, 494, 510, 516, 517, 
520, 536, 537, 553, 556, 579, 582, 583, 584,
585, 588, 589, 601, 606, 609, 652, 655.

Nansao, v. Nassau.
Nanse (di) m onsignore, la i .
Napoli (da) Cesare, capitano d eli’ im peratole, 424, 426,

455, 456, 457, 463, 465, 467, 683.
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Napoli (di) consiglio , 470.
Nassau (Nasao, Nansao) D ilim burg (di) conte Enrico, 

marchesa di Zenette, 139,
140, 417, 418.

»  »  »  D ilim burg-(di) Elisabetta, so
rella di E nrico, 417.

Nassi (di) Giovanni, daziere di Zara, 433.
Navagero, casa patrizia di Venezia.

»  Bernardo, savio ag li Ordini, qu. Giovanni
-  Alvise, 622, 653, 656.

Navaier, v. Navagero.
Navarra (di) casa regnante.

»  »  re Enrico II d ’ A lbret, 153.
» »  regina, M argherita di Valois, sorella del 

re Francesco I di Francia, 73, 153,
156, 265.

»  »  Isabella d ’ A lbret, sorella del re Enri
co II, 64, 82, 131, 153.

Navers (di) madama, v. Clèves.
Negri (di) abate, genovese, 139, 140, 267, 285, 366,

384, 637.
Negroni (di) Giacom o, cavaliere, di Cipro, 282, 332. 
Negroponte (di) ilam bularo, 85, 86.
Nibia Francesco, romano, cavaliere gerosolim itano, 9. 
Nicola N. N. conte, m antovano, 40, 400.
N icolao (de) Bartolomeo, genovese, dimorante a Ve

nezia, 148.
Nicolò, padrone di schierazo, v. Chacharenga.

» (di) Bartolom eo, genovese, 321.
Nifo A gostino (Sessa), autore del com m entario sopra 

la Meteora di Aristotele, 35.
N ino R odrigo, cavaliere, oratore dell’ im peratore a 

Venezia, 6 , 19, 30, 47, 55, 62, 66, 69, 75, 78, 87, 
89, 9 6 ,9 8 , 99, 103, 108, 109, 113, 120, 142, 172, 
173, 236, 247, 275, 284, 301, 305, 307, 310, 323, 
326, 329, 349, 366, 369, 371, 390, 391, 408, 424,
425, 437, 439, 451, 461, 462, 465, 481, 483, 484, 
485, 503, 510, 513, 516, 518, 534, 549, 554, 556,
557, 580, 583, 605, 619 , 635, 652, 655, 666, 669,
672, 684, 685.

Nizza (N iza) (di) vescovo, v. A ragi Girolam o.
Noale (da) A lvise, dottore, avvocato fiscale in Vene

zia, 168, 213, 220, 344 , 345, 394, 556, 559, 579,
582.

Nobili Francesco, detto Cherea, lucchese, 328. 
N ogarola Alessandro, conte, veronese, 144, 192, 283.

»  Leonardo, conte oratore della com unità di 
Verona, 607.

»  Leonardo, fam igliare del re dei Romani,
248, 499, 559, 567.

»  Lodovico, qu. G irolam o, veronese, 455. 
Nomicho F ilippo, prelato di Skiato, 459.
Nordis (di) Pietro, cavaliere, di Cipro, 339. 
N orim berga (Cerimberg, Felimborgo) (di) oratori ai Can

toni Svizzeri, 139, 141, 157.
Norfolk (di) duca, v. Howard.
Nosu bei, sangiacco di Obrovazzo, 328.

Norizo Giovanni, di Urbino, 447.
Notari di Venezia, 349, 382, 387.
Novello (da) Giacom etto, capo di fanti al servizio dei 

veneziani, 454, 455.
»  » Giovanni Antonio, segretario ducale ve

neziano, 391.

0

Oddi (di) Oddo, m edico, 300.
Oecolam pade (Lampadio, in tedesco Haus Sheins) se

guace di Lutero, 279.
Oloman bei, capitano persiano, 694.
Oranges (di) vescovo, rectius Avranehe, v. Langeac. 
Orangie (di) principe, v. Challon.
Oratori delle varie nazioni presso le corti e g li stati, 

v. i nomi delle nazioni rispettive.
»  vari a Venezia, 46, 96, 108, 164, 281, 292, 

293, 307, 425, 451, 672, 673, 684, 687.
»  vari a ll ’ im peratore, 120, 258, 419, 521, 567. 
»  vari a Milano, 116.
»  vari in Francia, 65, 120, 151, 154, 155, 213,

263.
» vari a Rom a, 25, 75, 185, 196, 309, 358,

359, 640.
Orio, casa patrizia di Venezia.

•> Giacom o Antonio, fu savio a Terraferm a, qu.
G iovanni, 304.

»  Lorenzo, fu podestà e capitano di Feltre, qu . G i
rolam o, 601.

»  Pietro, fu conte in Cherso, qu. Giovanni, 486.
»  Pietro, patrono a ll’ Arsenale, qu. Bernardino ca

valiere, 146, 384, 432, 553, 554, 613, 619,
634, 665, 666, 686.

Orléans (de) Giovanni, vescovo di Tolosa, 293.
» »  Luigi l i ,  duca di Longueville (Longa- 

vila ) ecc., 153.
Orsa N. N., m onaca in Zara, 328.
Orsetto G irolam o, da Gem ona, 45.
Orsini, casa principesca romana e fazione, e membri 

di essa, 123.
»  Camillo, conte di Manopello, 484, 520, 612, 

628, 648.
» Cam illo Pardo (Paolo), 535.
» Felice (della Rovere), vedova di Giovanni G ior

dano, figlia del papa Giulio II, 126, 141, 
222.

»  Francesco, fig lio  di Giovanni Giordano e di Fe
lice della Rovere, 126, 141, 222, 268.

»  Franciotto, cardinale diacono del titolo di san
ta Maria in Cosmedin, 126, 141, 184, 222.

» Giovanni Paolo da Ceri, 438.
»  G irolam o, fig lio  d i Giovanni Giordano e di Fe

lice della R overe, 126, 141, 222, 268.
» Lorenzo da Ceri, d e ll’ A nguillara , 572, 662.
»  Napoleone, fu abate com m endatario di sau 

Salvatore di Farfa, fig lio  di Giovanni Gior
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dano e di Cecilia d’Aragona, 123, 126, 

141, 184, 222, 268.

Orso Marco, prete, fu pievano di s. Nicolò dei Men

dicai, 549.

» N. N., canonico di Verona, 121.

Ortes, gentiluomo della regina di Francia, 241. 

Osma (di) cardinale, v. Loaysa.

Ospitale degli Incurabili in Venezia, 80, 89, 98, 109,

113, 274.

» di ss. Giovanni e Paolo in Venezia, 80, 89, 

98, 109, 113, 274.

Ospizio della Pietà in Venezia (dei Trovatelli), 80, 89,

98, 109, 113, 274, 278.

Osta (Sosta) (de) Paolo, di Montagnana, 511. 
Ottomana casa, v. Turchia.

Padova (da) Girolamo, contestabile al servizio dei ve

neziani, 463.

Padova (Padoa) (di) camera, 70, 433, 484, 647.
» » » clero, 461.

» » » comunità, 343, 371.

» » » consiglio della comunità, 371,372,

381.

» » » monte di Pietà, 343, 371, 372,

382.

» » » oratori a Venezia della comunità,

371, 408, 433, .607.

» » » professori dell’ università, 19, 53,

54, 106, 326, 385, 408, 424,

434, 529, 574.

» » » rettori degli scolari, 19, 106.

» » » studenti nell’università (scolari),
53, 106, 433.

» » » università (studio), 19, 53, 94, 

106 , 326, 574.

» » » vescovo, 324.

Pagidi Alessandro, del Zante, 9, 10, 11.

Palatino conte, elettore, v. Baviera (di) Lodovico V. 

Paleologo, casa dei marchesi dj Monferrato.

» Anna, vedova del marchese Guglielmo, fi

glia di Renato d’Alen^on, 38, 39, 40,

41, 42.

» Gian Giorgio, marchese, 38, 40, 41,

» Margherita, qu. Guglielmo, v. Gonzaga. 

Palestrina (da) N. N. capitano del Medeghino, 312. 

Pallavicinl, casa nobilissima di Lombardia, 189, 230,

259, 260.

» Lodovica, 592.

Pandini (di) Innocente, da Castelleone, 465.

Panizzone N. N. segretario del duca di Milano, ora

tore presso i Cantoni Svizzeri, 117, 138, 157, 217,

285, 311, 354.

Papa Clemente VII, 20, 25, 35, .47, 57, 58, 63, 69,

70, 72, 74, 79, 80, 87, 88, 95, 97, 98, 102,

103, 104, 105, 106, 107, 108, 115, 116, 123,

D iarii di M. S a n u to . — Tom. LV.

126, 127, 130, 131, 139, 140, HI, 142, 146, 

157, 184, 185, 188, 194, 195, 196, 212, 213,

215, 221, 222,224, 230, 234, 236, 238, 239, 

240, 241, 250,264, 267, 268, 269, 271, 285,

286, 293, 309, 310, 322, 325, 326, 329, 330,

331, 337, 338, 340, 341, 343, 344, 345, 346,

347, 348, 351, 353, 356, 357, 358, 359, 362, 

363, 366,367, 3G9, 370, 371, 372, 373, 377,

378, 382, 383,384, 385, 389, 390, 399, 400,

406, 407, 431, 436, 437, 438, 445, 465, 466, 

470, 471, 484, 485, 486, 488, 499, 504, 505,

506, 507, 512,513, 521, 526, 535, 539, 540,

555, 556, 558, 581, 583, 591, 594, 595, 598,

599, 601, 602,603, 605, 606, 616, 627, 628,

630, 631, 632, 637, 639, 640, 641, 642, 643, 

646, 648, 655, 660,661, 662, 663, 671, 672,

673, 679, 680, 086, 692, 694.

Papa Giulio li (ricordato), 296, 595.

» Leone X  (ricordato), 68, 98, 296, 567.

» nipote (neza), v. Medici (di) Cattarina.
» legato all’ imperatore, v. Campeggi Tommaso. 

» legato in Francia, v. Duprat Antonio.

» legato a Venezia, 102, 212, v. anche Averoldi 

Altobello.

» nunzio in Francia, v. Pio Rodolfo.

Pasquino Alessandro, padrone di schierazzo, 563.

Parigi (di) prevosto, v. Barre (de la) Giovanni.

» » università, 445.

Parisio (di) Pietro Paolo, professore di diritto civile, 

nell’Università di Padova, 19, 94, 434.

Paruta, casa patrizia di Venezia.

» Marco, abate di san Gregorio, 135.

» Nicolò, dei X L  al Criminale, qu. Girolamo,

410, 666.

Parvoli (di) Filippo, veneziano, 675.

Pasi N. N., da Lucca, 505.

Pasperg, v. Fraundsberg.

Pasqualigo, casa patrizia di Venezia.

» Agostino, capitano di Pafo, qu. Agostino, 

qu. Cosma, 429.

» Cosma, rettore di Skinto e Skopelo, di 

Agostino, 477.

» Francesco, fu patrono di una galea di 

Fiandra, qu. Marc’ Antonio, 625, 626.

» Francesco, provveditore dell’armata, qu.

Vettore, 11, 60, 101, 102, 104, 105,

114, 119, 121, 122, 145, 158, 159, 247, 

256, 405, 411, 432, 452, 457, 458,

459, 472, 473, 474, 476, 477, 478, 

479, 480, 481, 482, 485, 519, 521, 

522, 536, 550, 554, 562, 563, 566, 

581, 635, 613, 644, 656, 668, 073,

681, 082.

» Lorenzo, procuratore, provveditore sopra 

le Biade, del collegio delle Acque, 

qu. Filippo, 7, 15, 16, 104, 165, 243,

341, 687.

51
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Pasq

Pasqualigo Nicolò, dei Pregadi, qu. Vettore, 71, 242, 

472, 481.

Sebastiano, provveditore e capitano del 

lago di Garda, qu. Cosma, 613. 

Vincenzo, qu. Cosma, 299.

Vincenzo, qu. Filippo, 349, 451.

[ualigo Giacomo (cittadino), capo di fanti, 442. 

Passamonte Pasqualino, pievano della parrocchia di 

s. Silvestro in Venezia, 35.

Passano (da) Giovanni Gioacchino, oratore di Francia 

al re d’Inghilterra, 352, 527.

Passerini Silvio, di Cortona, cardinale prete del titolo 

di s. Lorenzo in Lucina, 595, 609.

Passioni (di) Agostino, oratore a Venezia della comu

nità di Verona, 607.

» » Pietro, dottore, veronese, 144, 192. 

Pastella Demetrio, padrone di galeone, 12, 49. 

Pastrovichi Giorgio, padrone di nave, 196, 421. 

Patriarca di Venezia, v. Querini Girolamo.

Paulioti Giorgio, da Nauplia, laricis spezzata, 86. 

Pavia (di) vescovo, 38.

Tazzi [Pati) (di) fazione di Lucca, 264.
Pederlin, fornaio, 491.

Pegolotto Lorenzo, prete di Venezia, 295, 299. 

Pelecano Fiorenzo, da Nauplia, 86.

Peliza Felice, di Sacile, 262.

Pelizzaro Giacomo, da Lendinara, 675.

Pellegrino, corriere veneto, 389, 427, 483, 5;j9.

Pelù, gentiluomo di camera dell’imperatore, 469. 

Penzin Raffaele, v. Pinzin.

Perducci (Perduti) Baldassare, contestabile in Cipro,
438, 486, 515.

Pereny (Perim, Pir) Pietro, voivoda di Transilva- 

vania, 100, 182, 232.

Peris de U d e m  Martino, biscagliuo, 510.

Permarin, v. Premarin.

Pero Giorgio, favorito del Medeghino, 312.

Perrenot Nicola, signore di Granvelle, 470, 659, 670. 

Persia (di) sofì, Tambram, 171, 182, 191, 286, 405,

421, 422, 504, 531, 538, 640, 687,

694.

» » moglie e figlia del sofì, 538.

Pery, voivoda turco, 86.

Pesaro (da) Annibaie, luogotenente del contestabile 

Toso Furlan, 76.

» » Matteo, contestabile al servizio dei vene

ziani, 573.

Pesaro (da cà da) (Pisaurus) casa patrizia di Venezia. 
» » Alessandro, fu provveditore del

l’armata, qu. Nicolò, 247.

» » Francesco, arcivescovo di Zara, pa

triarca di Costantinopoli, qu. 

Fantino, 103, 232, 234, 291.

» » Francesco, fu capitano di Verona,

qu. Marco, 331.

» » Francesco, qu. Bernardo, 52.

» » Giacomo, vescovo di Pafo, qu. Leo

nardo, 58, 64, 80, 96, 108, 197,

314, 488, 684, 685, 687.

Pesaro (da cà da) Girolamo, fu savio a Terraferma, 

fu provveditore sopra i Banchi, 

de’Pregadi, qu. Nicolò, 57, 59, 

106, 263, 304, 380, 432, 552,

622.

» » Girolamo, fu capitano generale del

mare, savio del Consiglio, sa

vio sopra le Acque, consigliere, 

qu. Benedetto procuratore, 14, 

17, 102, 105, 138, 162, 163,

166, 198, 213, 233, 237, 243, 

276, 294, 306, 331, 340, 370,

383, 395, 512, 538, 551, 569, 

570, 658, 676.

» » N. N. qu. Andrea, qu. Bartolomeo,

628.

» » Pietro, fu provveditore alle Biade,

dei X X  Savi sopra l’Estimo di 

Venezia, censore della città, 

qu. Bernardo, 52, 89, 600, 621.

Pescina Andrea, mercante di frumento in Venezia, 

136.

Petiglian, v. Pitigliano.

Petraplana, capitano del re dei Romani, 139, 140.

Pexaro, v. Pesaro,

Piacenza (da) Lorenzo, capitano del Medeghino, 456.

Pianella Pietro, prete di Venezia, 299.

Piccolomini Todeschini Alfonso, duca d’Amalfl, 239.

Piceuardi Annibaie, fu castellano di Cremona, 78,

456.

» Sebastiano, capitano del duca di Milano, 

246.

Piccinina, moglie di Pasqualino da Rivoltella, 95.

Pietro Martire N. N., chirurgo in Venezia, 275.

Pietro conte, v. Crusicb.

Pievani delle chiese di Venezia, 324, 488.

Pievano di s. Nicolò dei Mendicoli, v. Balbi Barto

lomeo.

» di s. Simeone, v. Bonsaver Alvise.

Pifaro Alvise, piemontese, soldato, 463.

Pignatelli Ettore, conte di Monteleone, viceré di Si

cilia, 510, 631.

Pimpinella Vincenzo, fu arcivescovo di Rossano (Cas
sano) nunzio pontificio all’arciduca d’Austria, 

346 , 360, 390.

Pincio Aurelio, stampatore in Venezia, 56.

Pinzin Leonardo, scrivano nell’ arsenale, 55.

» Raffaele, scrivano nell’arsenale, 17, 339.

Pio, casa dei signori di Carpi.

» Enea, governatore di Modena, 67, 69.

» Rodolfo, vescovo di Faenza, nunzio pontificio in 

Francia, 151, 558, 637.

Piombino (di) signore, v. Appiani.

Piri, v. Pereny.

Pisani, due case patrizie di Venezia.
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Pisani Alessandro, fu pagatore all’Armamento, dei 

X L  al Criminale, qu. Giovanni Francesco,

256.

» Almorò qu. Girolamo (del qu.) commissaria, 

328, 552.

» Alvise, procuratore, fu provveditore generale 

nell’esercito, qu. Giovanni dal banco (ri
cordato, 19.

» Bernardo, fu esattore dell’ ufficio dei Gover

natori alle entrate, esattore dell'ufficio de

gli Avogadori del Comune, qu. France

sco dal banco, 450.
» Francesco, cardinale diacono del titolo di san 

Marco, qu. Alvise procuratore, 102, 103,

106, 363, 595, 603, 646, 660, 661, 679, 

680.

» Giacomo, fu de’ Pregadi, provveditore sopra 

i Banchi, qu. Domenico cavaliere, 57, 59.

-> Giovanni, procuratore, qu. Alvise procurato

re, 14 , 35, 106, 163, 295.

» Giovanni, rettore di Tenos, di Alessandro, 119,

121, 522, 555.

» Girolamo, fu podestà in Este, qu. Francesco 

dal banco, 410, 667.
» Lorenzo, qu. Silvestro, qu. Nicolò, 625, 650.

» Marino, fu rettore di Tenos, rettore in Sitia, 

di Alessandro, 104, 522, 555.

» Paolo cavaliere, fu avogadore del Comune 

(ricordato), 211.

» Paolo, qu. Paolo, da s. Fantino, 624.
» Pietro, fu patrono di una galea di Beyruth, 

di Vettore, 512.

Pisauro, v. Pesaro.

Piscara (di) marchese, v. Avalos d’Aquino Tommaso.

Pisigat N. N., di Vienna, 664.

Pianar, monsignore, 602.

Pisternocher, capitano del re dei Romani, 139, 148.

Pistoia (da) Antonio, alabardiere del provveditore ge

nerale Paolo Nani, 393.

Pitigliano (da) Riccardo, capitano, 564, 568.

Pixani, v. Pisani.

Pizamano, v. Pizzamano.

Pizamantelo (del) daziere, in Bergamo, 296.

Pizinardo, v. Picenardi.

Pizzamano, casa patrizia di Venezia.

» Francesco, qu. Giovanni Andrea, 621.

» Giorgio, qu. Giovanni Giacomo, 626,650.

» Gregorio, fu provveditore di Cividale, dei 

X L  al Civile, provveditore generale in 

Dalmazia, qu. Marco, 37, 43, 106, 107, 

122, 148, 160, 167, 678.

» Sebastiano, capitano di Raspo, qu. Gia

como, 438.

Planiter, capitano svizzero, v. Lavater Rodolfo.

Pocaterra Girolamo, cittadino veneziano, 675.

Pochipani Giacomo Antonio, contestabile al servizio

dei veneziani, di Scipione, 329.

Podacataro Livio, vescovo di Nicosia, 96, 108, 305. 

Polani, casa patrizia di Venezia.

» Bernardino, di Candia, sopracomito, 76, 102,

159, 257, 523.

» Girolamo, dottore, provveditore sopra le 

Biade, qu. Giacomo, 168, 243. 

Poldacatharo, v. Podacataro.

Polimeno Luca, di Corfù, 561. •

Polonia (Poiana) (di), casa regnante.
» » » Sigismondo I Jagellons, re di 

Polonia, granduca di Litua

nia, signore di Prussia e di 

Russia, ecc., 26, 27, 48, 51, 

173, 327, 345, 346, 372, 390, 

407, 419, 527, 564, 580,617,

630, 631, 690, 693.

» » » Sigismondo li Jagellons, prin

cipe ereditario di Polonia, fi

glio del re Sigismondo I,

390.

» » » Edvige, figlia primogenita del

re Sigismondo, 390.

» » » oratore al Gran Turco, 695.

« » » oratore a R o m a  del re, 26.

Pomeray (Pomeren) (di) monsignore, 269, 270, 352,

527.

Pomponio signor, v. Trivulzio.

Ponte (da), casa patrizia di Venezia.

» » Luca, sopracomito, 383, 425, 486.

Ponte (da) Michele (cittadino), gastaldo del doge di 

Venezia, 96, 284.

Porcia, famiglia nobile del Friuli.

» Giovanni, conte, 204, 262.

» Manfredo, conte, 204, 262.

Porro Giorgio, milanese, 130.

Porta (dalla) Giovanni Maria, oratore del duca d’Ur- 

bino presso il papa, 331, 384.

» » Giovanni Domenico, capitano del Me- 

deghino, 463.

Portogallo (di) re, Giovanni III, 26, 37, 44, 418, 420. 

» » regina, Catterina d’ Austria, 400.

» » principe, Emmanuele, figlio del ro 

Giovanni III, 400, 414.

» » Fadrique, vescovo di Siguenza, creato 

vescovo di Saragozza, 400.

» » armata, 188, 213.

» » oratore all'imperatore del re, 414,

415, 417, 419.

» » oratore a R o m a  del re, 26.

» » oratore in Francia del re, 151. 

Portoghesi (Portogalli), 66, 83.
Portuor Enrico, commissario dei Cantoni Svizzeri, 124. 

Porzia, v. Porcia.

Praet [Prato) (di) Lodovico, monsignore, fiammingo, 

consigliere dell’imperatore, 355.

Pranthner N. N. dottore, 43.

Prato (da) Giovanni Andrea, bresciano, cavaliere, col
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laterale'generale nell’ esercito dei veneziani, 67, 

ICS, 192, 197, 211, 299, 392, 393, 395, 489, 490,

491, 492, 493, 519, 520, 534, 580, 584, 585, 586, 

587, 589, 601, 609, 652, 655.

Premarin (Permarin), casa patrizia di Venezia.
» Antonio, di Nicolò, 315.

Presonfut Ullerlco, commissario del cantone di Ap- 

penzell, 287.

Prestein (Prestati) Giovanni, barone boemo, 593, 594.
Primicerio di s. Marco, v. Barbarigo Girolamo.

Principe, v. Gritti Andrea.

Prioli, v. Priuli.

Priuli, casa patrizia di Venezia, 614.

» AIvìbg, procuratore, rectius Francesco, v. que
sto nome.

» Angelo Maria, dei X L  al Criminale, qu. Pietro 

Alvise, 667.

» Antonio, dal banco, procuratore, qu. Marco, 

qu. Francesco, da san Severo, 7, 14, 102,
106, 108, 127, 129, 134, 136, 143, 161,

164, 165, 168, 214, 341, 482, 556, 687.

» Domenico, di Girolamo, qu. Domenico, 412.

» Domenico, patrono di una galea di Fiandra, 

qu. Michele, 551.

» Francesco (erroneamente Alvise), procuratore, 
qu. Giovanni Francesco, 14, 71, 127, 103, 

482, 556.

» Giovanni, patrono di una galea di Beyruth, 

qu. Andrea, qu. Marco, 517.

» Giovanni, qu. Pietro procuratore, 343.

» Giovanni Francesco, qu. Leonardo, 89.

« Girolamo, podestà di Bergamo, qu. Lorenzo, 

dal banco, 37, 38, 243, 261, 280, SII, 350,
455, 463, 628, 636.

» Marc’Antonio, fu al luogo di Procuratore so

pra gli atti dei sopragastaldi, savio sopra 

la Mercanzia e Navigazione, qu. Alvise, 72.

» Marc’Antonio, qu. Andrea, qu. Marco, qu. 

Giovanni procuratore, 555, 576, 624, 650,

651.

» Nicolò, capo del Consiglio dei X, qu. D o m e 

nico, da s. Felice, 196, 209, 242, 482, 487,
653, 687.

» Pietro, mercante in Aleppo, 249.

» Pietro, qu. Francesco, 382.

» Sebastiano, ufficiale alle Ragioni nuove, qu. 

Domenico, 600.

» Vincenzo, provveditore al Sale, qu. Lorenzo,

59, 330.

» Zaccaria, provveditore sopra le Biade, qu. Al

vise, 15, 168.

Promissione ducale (cioè statuto giurato del doge di

Venezia), 59.

Prussia (di) Gran Maestro, v. Cronberg (di) Gualtiero.

Pyocher Antonio, oratore del marchese di Baden ai

Cantoni svizzeri, 287.

Quartari (di) Luchina, veneziana, 676.

Querini (Qtiirini), casa patriza di Venezia.
» » Fantino, fu Cattavere, qu. Gio

vanni, 621.

» Francesco, qu. Antonio, dalla Ma
donna dell’ Orto, 651.

» Francesco, qu. Antonio, da san 
Tomà, 579.

» Gaspare, fu castellano in Raven

na, qu. Filippo, 626.

» Giovanni, qu. Francesco, da san 
, Tomà, 624.

» Girolamo, de’ Pregadi, qu. Fran

cesco, 679.

» Girolamo, fu governatore della Ca

nea, qu. Ismerio, 249, 426.

» Girolamo, fu al luogo di Procu

ratore sopra gli atti dei Sopra

gastaldi, provveditore all’Arse

nale, qu. Pietro, da santa Ma
rina, 8, 16, 54, 71, 243, 303, 

600, 629.

» Girolamo, patriarca di Venezia, qu. 

Domenico, dai Miracoli, 58,

109, 487, 583.

» Lauro, fu giudice del Proprio, qu. 

Michele, 667.

» » Nicolò, fu viceconte e capitano di

Dulcigno, qu. Filippo, 625, 651. 

» » Nicolò, podestà di Dignano, qu.

Andrea, 610.

» » Nicolò, qu. Carlo, 555, 691.

» » Paolo, fu patrono di nave, qu. Gio

vanni Natale, 624.

» » Sebastiano, dei X L  al Criminale,

635.

» » Vincenzo, canonico di Treviso, qu.

Pietro, da s. Marina, 103. 
Quinones de los Angelos Francesco, cardinale prete 

del titolo di Banta Croce in Gerusalemme, 293.

Rachele (Chella), figlia di Salamone, di Anseimo ban
chiere ebreo di Venezia, 32.

Rado (di) Pietro, padrone di navilio, 234.

Raffaele Marco, ebreo a Londra, 365, 391, 527.

Ra g  Enrico, commissario dei Cantoni Svizzeri, 543. 

Ragazzoni N. N. padrone di nave, 192.

Ragusa (da) Tommasino, padrone di nave, 525.

» (di) arcivescovo, v. Trivulzio Filippo.

» » comunità, 556, 574, 686, 689.

» » oratore a Venezia, v. Giorgio Nicolò. 

R a m  Andrea, di Norimberga, 688.
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R a m  o Ratues Pietro, mercante spagnolo in Vene

zia, 510.

Rambaldo Francesco, cittadino veronese, 409. 

Ramusio Giovanni Battista, segretario ducale vene

ziano, 508.

Rangoni Guido conte, 270, 285, S14, 385.

Ravenna (da) Battista, capo delle ordinanze venezia

ne del trevigiano, 58.

» (dii cardinale, v. Accolti Benedetto. 

Rechenich Giovanni, da Zara, 551.

Redolfl, v. Ridolfl.

Regia N. N. notaro dei Procuratori di s Marco, 162. 

Regino Girolamo, segretario in Skiato, 459.

Renesi Ettore, capo di stradiotti al servizio dei ve

neziani, 198, 235.

Renier, casa patrizia di Venezia.

» Daniele, fu capo del Consiglio dei X, qu. Co

stantino, 7, 18, 95. 96, 102, 103, 199, 223, 

234, 277, 298, 396, 654, 657.

» Federico, podestà di Verona, qu. Alvise, 100,

170, 257, 319, 367, 380, 45«, 602, 612, 663. 

Renzo signor, v. Orsini Lorenzo.

Rezente, madama, v. Francia (di) Luisa.

Rhsynerio, Rhenerius, v. Renier.

Rbobio, v. Robbio.

Ricca, prima moglie di Vita banchiere ebreo di Pa

dova, 30, 32.

» del qu. Simonetto, di Anseimo bancbiere ebreo 

di Venezia, 34.

Ridolfl Nicolò, cardinale diacono del titolo dei santi 

Vito e Marcello, 437, 603, 662.

Riedmatten (de) Adriano, vescovo di Sitten o Sedu- 

nense, 353.

Rigon, v. Rincon.

Rimondo, v. Arimondo.

Rincon [Rigon) Antonio, nunzio del re di Francia al 
re Giovanni d’Ungheria, 685, 687, 689.

Ris maestro (?) inglese, 365.

Risino (da) Memin, emin di Marcasca e Narenta, 328. 

Riva (da), casa patrizia di Venezia.

n » Alvise, qu. Bernardino, 555.

Riva (dalla) Basilio, veronese, 54.

» » Gabriele, veronese, 54, 189.

» » Stefano, padrone di nave, G73, 682.

» » Marco, veronese, 54.

Rivio N. N. prete della chiesa di s. Marco in Vene

zia, 295, 299.

Rizach (de) Berli, v. Ryschacli.

Rizzo (Ritio) Giovanni Angelo, segretario del duca 

di Milano, 541, 611, 617, 663.

» » Marco, 504.

» » Nicolò, 389, 427.

Robbio Giovanni Stefano, oratore del duca di Milano 

in Francia, 81, 151, 158, 241, 353.

Roberti, v. Ruberti.

Roberto (Ruberto), segretario del legato pontificio in 
Venezia, 75, 89, 98, 104, 108, 212.

Rocca (Rocha) Lorenzo, segretario ducale veneziano,
162.

Rochandolf, capitano austriaco, v. Rogendorf.

Rodego (da) Antonio, capo dei fanti al servizio dei 

veneziani, 454, 455.

Rodioti, v. Gerosolimitano ordine.

Rogendorf (Rochandolf, Rotinoluch, Rotindulf) G u 

glielmo, capitano generale del re dei Romani, 

172.

R o m a  (di) priore, v. Salviati Pietro.

Romani (di) re, v. Austria (d’) Ferdinando.

Ronconi (Ronchoni), famiglia di Cividaie, 43.
Rosa Giovanni, vescovo dì Veglia, 96, 103, 108, 109,

284, 307, 314, 672, 685, 686.

Roseto Alfonso, oratore del duca di Ferrara al papa,

631.

Rosia o Russia (di) re, v. Moscovia.

Rosolino Giorgio, di Cefalonia, 531.

Rossano (di) arcivescovo, v. Pimpinella.

Rossi (di) Pietro Maria, conte di San Secondo, 259,

272.

Rosso Andrea, segretario ducale veneziano, 255, 695. 

» Guid' Angelo, luogotenente del cardinale Ac

colti, 318.

» Matteo, qu. Ceccato, da Bevilacqua, 602.

» Vincenzo, dottore, oratore a Venezia della co

munità di Padova, 843, 371.

Rota, tribunale ecclesiastico, 74, 185, 221, 598. 

Rothelin (Rotolin) (di) marchese, 155.
Rovere (da), famiglia di Treviso, 652, 653.

Rovere (della), casa dei duchi d’ Urbino.

» » Francesco Maria, duca di Urbino, ca

pitano generale deli’esercito del 

veneziani, 64, 70, 79, 137, 203, 

211,255, 282, 314, 822, 324, 326, 

331,339, 349, 379, 380, 408, 439,

440, 446, 447, 448, 449, 462, 487,

513, 514, 557, 559, 567,*569, 571, 

581, 648, 684 

» » Eleonora Gonzaga, duchessa di Urbi

no, 247, 281, 314, 331, 448, 449.

» » Guidobaldo, figlio di Francesco M a 

ria, 384, 446, 417, 449, 648.

» » Ippolita, figlia di Francesco Maria, 

sposa di Antonio d’Aragona duca 

di Montalto, 326, 379, 448, 449, 

462.

» » oratore a Venezia, v. Leonardi. 

Roverella, famiglia nobile di Ferrara, 132.

Rovigo (di) Camera, 127.

Roy Alvise, scrivano dell’ufficio dell’Arsenale, 65. 

Rubeno maestro, v. Rubli.

Ruberti Giovanni Francesco, secretano ducale vene

ziano, 391.

» N. N., veneziano, frate francescano, 292.

Rubli Enrico (maistro Rubenoj, fu governatore in 
Baden, 90.
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Ruccellai Pallas (Paris), fiorentino, 364.
Ruggen Ambrogio, oratore del duca di Savoia ai

Cantoni svizzeri, 287.

Ruzier, casa patrizia di Venezia.

» Alvise, qu. Pietro, 129.

Ruzelai, v. Ruccellai.

Ryschach (de) Eberardo, di Zurigo, 90.

S

Sabbadini (Sabadin) Alvise, segretario ducale vene

ziano, 516.

Sacerdote Lazzaro, ebreo, qu. Mandolino, 32.

» Manasse, fattore del banco di Vita in Pa

dova, 32.

» Mandolino dottore (del qu.) vedova, Allegra, 

figlia di Simeone dottore, 33.

Sagio Girolamo, gentiluomo dell’imperatore, 437.

Sagreda galea (cioè del sopracomito Sagredo), 486,

522.

Sagredo, casa patrizia di Venezia.

» Alvise, qu. Marco, 649.

» Alvise, fu patrono all’Arsenale, qu. Pietro, 

57, 394.

» Girolamo, capo dei XL, di Giovanni Fran

cesco, 107, 209, 256, 276, 306, 331, 370,

382, 386, 387, 553, 667.

» Pietro, capo di fanti, di Giovanni Francesco,

454, 455.

Sagudino Nicolò, secretano ducale veneziano, 369,

396, 485, 536.

Saguri, v. Zaguri.

Salamanca Gabriele, conte di Gorizia, 319.

Salamon, casa patrizia di Venezia.

» Alvise, qu. Francesco, 188.

» Filippo, fu della Giunta, qu. Pietro, 609,

621.

» Gaspare, podestà della Motta, qu. Carlo, 

197.

» Giacomo Antonio, fu sopracomito, dei X L  

al Civile, qu. Vito, 577, 579, 625, 649.

» Giovanni d i Candia, sopracomito, qu. Vito, 
76, 160, 523, 564.

» Giovanni Alvise, consigliere in Nauplia, qu. 

Filippo, 78, 85.

» Lorenzo, de’Pregadi, dei X X  savi sopra 

l’Estimo di Venezia, qu. Pietro, 514, 

600.

» Michele, sopracomito, qu. Nicolò, qu. Mi

chele, 178, 181, 221, 368, 575, 578.

» Pietro, podestà di Portogruaro, qu. Vito,

54, 623.

» Sebastiano, fu sopracomito, qu. Vito, 107,

576.

» Vincenzo, capitano di Pafo, qu. Vito, 674.

Salamoila galea (cioè del sopracomito Salamou), 236,

276.

Salamone, di Anseimo banchiere ebreo in Venezia,

30, 32.

» qu. Simonetto, di Anseimo, 34.

» ebreo di Nauplia, 84.

Salerno (di) arcivescovo, v. Fregoso Federico.

» » principe, v. Sanseverino Ferrante.

Sali bel fai pascià, 443.

Salm (di) conte Nicolò, ciambellano del re dei Ro

mani, 659.

Saluzzo (di), casa dei marchesi.

» » Francesco, 637.

» n Gian Lodovico, marchese, 241, 376, 637. 

» » marchesana, Margherita di Giovanni di 

Foy conte di Candale e di Gurson, 637. 

Salviati, casa nobile di Firenze.

» Giacomo, 126, 185, 222, 360, 662.

» Giovanni, cardinale diacono del titolo dei 

santi Cosma e Damiano, di Giacomo, 303, 

505.

» Pietro, cavaliere gerosolimitano, priore di 

Roma, di Giacomo (erroneamente chia

mato Bernardo, di casa Medici), 9, 12,
13, 25, 49, 50, 93, 101, 285, 294. 

Salzburg (Salspurch) (di) vescovo e cardinale, v. Lang 
Matteo.

Sambonifacio (di) conti, 127.

Sanga Giovanni Battista, segretario del papa, 384. 

San Giovanni (di) religione, v. Gerosolimitano ordine. 

San Gregorio (di) abate, v. Paruta Marco.

Sanguanè o Sanguineto (di) signore e signora, v. Ve- 

nier Marc’ Antonio 

Sanseverino, casa principesca di Napoli e di L o m 

bardia.

» Antonio, cardinale prete del titolo di 

s. Susanna, 293.

« Ferrante, principe di Salerno, 175, 438,

470.

» Pietro Antonio, principe di Bisignano, 

417.

» Roberto, conte di Caiazzo, qu. Giovanni 

Francesco, 171, 259, 272, 392, 393, 

490, 581, 592, 611, 640, 645, 646.

» Roberto (di) moglie, Ippolita Cibo, 171, 

581, 646.

Sanson Angelo, notaro della cancelleria ducale di 

Venezia, 487, 503.

Santa Croce (di) cardinale, v. QuiSones.

Santamaria (di) Marco, capitano delle guardie del 

Consiglio dei X, 94.

Santi (di) Santo, scrivano dell’ ufficio sopra la Revi

sione dei conti in Venezia, 122, 137, 143, 144,

172, 210, 219, 220, 236, 237, 238, 247, 255, 256,

264.

Sanuta galea (cioè del sopracomito Sanuto), 78, 401,

411, 486, 511, 523, 562, 566, 682.

Sanuto (Sanudo), casa patrizia di Venezia, 209.
» Agostino, di Giovanni, 383.
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Sanuto Alvise, fu sopracomito, qu. Domenico, 576, 

624, 650.

» Alvise, qu. Leonardo, 209.

» Andrea, qu. Alvise, 9.

» Andrea, qu. Domenico, 209.

» ' Angelo, qu. Francesco, 209.

» Antonio, fu capo del Consiglio dei X, qu. 

Leonardo, 7, 15, 64/209, 219, 220, 242, 

261, 684.

» Benedetto, qu. Domenico, 209.

» Bernardo, qu. Francesco, 209.

» Domenico, qu. Domenico, 209.

» Lorenzo, podestà di Cittadella, qu. Angelo,

135.

» Lorenzo, sopracomito, di Giovanni, 178, 368,

401, 408, 411, 438, 521, 532, 523, 562, 

566, 643.

,> Marc’ Antonio, de’Pregadi, qu. Benedetto, 605. 

» Marco, fu avogadore del Comune, qu. Fran

cesco, 209, 211.

» Marino, qu. Francesco, 209.

» Marino (lo scrittore dei Diarii) della Giunta, 
qu. Leonardo, 19, 63, 78, 94, 99, 103, 129,

135, 147, 164, 209, 210, 211, 219, 315,

368, 369, 382, 394, 395, 486, 514, 517,

634, 647, 655, 667, 673, 684, 685, 686. 

» Matteo, qu. Domenico, 209.

» Pietro, qu. Domenico, 209.

» Vettore, qu. Francesco, 209.

San Zuanne, v. San Giovanni.

Sapra (Chabran ?) tesoriere in Francia, 266, 269. 

Saraton Vincenzo, qu. Giovanni, cittadino veneziano,

114.

Sassonia (dij casa ducale.

» » Giovanni il  costante, duca, Elettore del- 
l’impero, figlio del duca Ernesto (li

nea Ernestina), 173, 175, 184, 195, 

224, 229, 255, 257, 303, 363, 414,

527, 539, 658, 688.

Savina Leonardo, cittadino veneziano, 674.

Savoia ('di), casa ducale.

»> » Carlo III duca, 156, 157, 389, 467, 530, 

572.

» » Claudio, conte di Tenda, figlio di Rena

to, 155.

Savorgnan, famiglia castellana del Friuli, patrizia di 

Venezia.

» Costantino, 173.

» Giulio, qu. Girolamo, 129.

» Mario, 173.

Saxonia, v. Sassonia.

Scalabrin Marino, di Rovigo, 70.

Scandati (Scandali) Nicolò, rodiote, dimorante al Zan- 
te, 12.

Scander Celebì, v. Schander.

Scauro Marco dottore, eletto vescovo di Dulcigno,

234, 594.

Schander celebl, tesoriere del Gran Sultano, 179, 413,

504, 538, 614, 615, 618, 691, 692, 693.

Schio (da) Girolamo (Bencucci), vicentino, vescovo di 

Vaison, maestro di casa del papa, 471.

Schmid Corrado di Zurigo, commendatore di Kussnacht 

(commotoro di Cusnack , 90.
Schweitzer (Sviciter) Giovanni, gonfaloniere di Zuri

go, 90.

Scotti, casa magnatizia di Piacenza.

» Alberto, conte, 270, 271, 878.

» Paris, conte, 378.

Scotto Amadio, stampatore in Venezia, 35.

» Bernardo, dalla riviera di Genova, padrone di 

galee dell’ordine gerosolimitano, 9.

Scozia (di) re, Giacomo V  Stuart, 453, 688.

Scudi (di) Vincenzo, mercante in Costantinopoli, 37. 

Scuole (confraternite religiose laiche) in Venezia.

» grandi, 534.

Scuola della Misericordia, 629.

» di s, Rocco, 98, 109, 113.

Sebastiano N. N., veneziano, 665.

Sebenico (di) vescovo, 672, 685, 686.

Sebint Giorgio, commissario dei Cantoni della lega 

grigia, 543.

Secco Giovanni Battista, da Bozzolo, 189.

Sede apostolica, v. Chiesa.

Sedunense vescovo, v. Riedmatten.

Segint Giovanni, da Cattaro, salinaro, 637.

» Nicolò, di Giovanni, 637.

Segio, v. Tegio.

Semitecolo, casa patrizia di Venezia.

» Galeazzo, provveditore sopra le Acque, 

qu. Giovanni, 114.

» Giacomo, sindaco In Levante, qu. Ales

sandro, 380.

» Marc’ Antonio, qu. Alessandro (o qu. A n 

golo), 577, 623.

Serenissimo, v. Grittl Andrea.

Sereph bel, signore nel Curdistan, 694.

Serplone (da) Giacomo, 592.

Sessa (11), v. Nifo Agostino.

Sfondrati Francesco, dottore, cortigiano del duca di 

Milano, 138, 157, 158, 169, 189, 215, 223, 229,

285.

Sforza, casa ducale di Milano.

» Francesco Maria li, duca di Bari e di Milano, 

figlio di Lodovico, 20, 37, 38, 39, 40, 41,

42, 64, 77, 78, 82, 90, 91, 112, 114, 115,

116, 117, 124, 125, 130, 131, 138, 139,

157, 158, 159, 170, 189, 217, 223, 230, 

240, 241, 244, 246, 250, 258, 259, 260,

261, 268, 269, 272, 273, 280, 285, 302,

311, 317, 318, 319, 320, 324, 331, 332,

334, 344, 346, 347, 349, 350, 352, 353,

355, 376, 377, 384, 388, 389, 390, 399,

400, 409, 450, 463, 465, 467, 487, 495, 

496, 497, 498, 499, 500, 529, 530, 531,
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540, 541, 543, 514, 515, 546, 547, 554, 

559, 590, 591, 612, 617, 628, 639, 644, 

646, 660, 665, 669, 677, 684.

Sforza oratore del duca a Venezia, v. Corte (da) Be

nedetto.

» » » all’ imperatore, v. Taverna e 

Ghillini.

» » » al re dei Romani, v. Tegio.

Siciliano (Ciciliano) Francesco, bombardiere, 456.
Siech, corsaro turco, 1J9.

Siena (da) Achille, professore di diritto civile nell’Uni- 

versità dì Padova, 53.

Signore Dionisio^ di Castelleone, 302.

Siguenza (di) vescovo, v. Portogallo (de) Fadriquez.

Sìmitecolo, v. Semitecolo.

SiinonBtto (del qu.) figli, ebrei di Padova, 30, 31, 32. 

» maestro, frate, professore dì teologia Del

l’Università di Padova, 53, 54.

Singlitico (Xagraticho) Nicolò, conte dì Rochas, ci- 

priotto, 628.

Sirminiense o Símense vescovo, v. Broderico Stefano.

Sit o Sittich Marco, v. Altàemps.

Sivilia (di) arcivescovo e cardinale, v. Manriquez de 

Lara Alfonso.

Soirdo di Santa Cecilia Paolo, capitano del Mede- 

ghino, 456.

Solach (di) Ezechiele, dottore, dimorante in Berga

mo, 246.

Soperchio Valerio, medico in Venezia, 648. 654, 657.

Sopramonte Andrea, bresciano, 675.

Soranzo, casa patrizia di Venezia.

» Alvise, fu provveditore al Sale, dei Pregadi, 

qu. Giacomo, 600, 622.

» Antonio, fu patrono di nave, qu. Maffio, qu.

Vettore cavaliere e procuratore, 625.

» Benedetto, ufficiale alla Ternaria vecchia, di 

Bernardo, 59.

» Bernardo, fu capo del Consìglio dei X, qu.

Benedetto, 8, 113, 184, 575.

» Francesco, savio a Terraferma, savio sopra 

le Mariegole, di Giacomo procuratore,

203, 552, 679.

» Giacomo, procuratore, savio del Consiglio, 

qu. Francesco dal banco, 7, 14, 72, 96,143,
163, 168, 214, 243, 303, 305, 307, 308,

S23, 343, 360, 373, 512, 515, 536, 540, 

570, 672, 673, 678, 687.

» Giovanni, qu. Nicolò, 380, 391.

» Giovanni Alvise, bailo e capitano di Corfú, 

qu. Benedetto, 5, 11, 49, 256, 380, 401,

402, 403, 442, 519, 523, 524, 525, 531,

561, 562, 563, 566, 643, 681.

» Matteo (erroneamente Maffio), provveditore 

e capitano di Legnago, qu. Zaccaria, 663.

» Vettore, fu provveditore e governatore in 

Trani, qu. Mafflo, qu. Vettore cavaliere 

e procuratore, 368, 369, 484.

Sorda (dalla) Angelo, di Trani, 298.

» » Marino, di Angelo, 298.

Spagna (di) armata, 6, 25, 43, 177.

Spagnoli fanti o genti d’armi in Italia (esercito ce
sareo), 90, 115, 116, 124, 131, 170, 184, 213, 217, 
229, 230, 241, 259, 260, 261, 263, 270, 272, .273,

280, 281, 286, 301, 302, 309, 310, 312, 313, 318,

319, 334, 341, 317, 348, 369, 377, 379, 388, 42G,

437, 465, 466, 467, 582, 592, 644, 663, 688.

Spalato (di) oratori a Venezia della comunità, 29.

Speciani (Spiciano) Giovanni Battista, dottore, capi

tano di giustizia in Milano, 353, 389.

Spello [Speto) (da) Antonio, cameriere del papa, 504,
668, 670.

Spezia (Specie) (dalla) Giuliano, segretario dell’ im

peratore, 684.

Spilimbergo (da) Battista, capo di fanti al servizio 

dei veneziani, 442.

Spinelli Gaspare, segretario ducale veneziano, 62,

105, 191, 327, 583, 603.

Spolverini Giacomo, veronese, soldato al servizio dei 

veneziani, 300.

Sguizaro, v. Svizzero.

Stampa, famiglia nobile di Milano.

» Clemente, 319.

» Ermes, dottore, ecclesiastico, 229.

» Giorgio, capitano di Tolmino (?), 613. 

n Massimiliano, famigliare del duca di Milano,

38, 317, 332, 348, 352, 496, 497, 500,

515, 546, 611, 617, 663, 665.

» Massimiliano (di) sorella, v. Lodrone Giovan

ni Battista.

Stanga Giovanni Clemente, milanese, 383, 518, 519, 

572, 584, 607.

Stataz Giovanni, detto Zacchelle, di Capodistria, 4G4, 
465, 484.

» Giovanni, 464, 465, 484.

Stefani ¡di) Giovanni, padrone di nave, 523.

Stefano dottore, v. Gardyner.

Stipschi Antonio, 428.

Storto Giovanni, padrone di nave, 644.

Straten (Strafa) (van der) madama, fiamminga, 417.
Stuart, casa regnante di Scozia, v. Scozia.

» Giovanni, duca di Albany, 213, 558.

Suati Giorgio, da Corfù, 681, 683.

Superantius, v. Soranzo.

Superchlo, v. Soperchio.

Surian, casa patrizia di Venezia.

» Agostino, de’ Pregadi, qu. Michele, 203.

» Antonio, dottoro e cavaliere, fu oratore al pa

pa, qu. Michele, 391, 574, 604.

» Francesco, fu sopracomito, podestà di Mura

no, qu. Andrea, 462, 577, 625, 627, 650,

651.

» Giovanni, fu podestà di Cavarzere, qu. A n 

drea, 621.

Sviciter, v. Schweitzer.
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Svizzeri cantoni, 20, 77, 79, 81, 82, 90, 91, 97, 115,

116, 117, 118, 119, 122, 123, 124, 125,

126, 127, 130, 131, 137, 138, 139, 140,

141, 156, 157, 158, 169, 170, 173, 175,

184, 188, 189, 195, 212, 213, 215, 216,

217, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 

229, 230, 236, 238, 239, 240, 241, 249,

250, 258, 259, 262, 269, 284, 285, 286,

287, 288, 289, 290, 231, 305, 311, 317, 

318, 332, 333, 334, 347, 351, 353, 354,

376, 377, 378, 388, 426, 444, 467, 497, 

529, 530, 535, 541, 542, 543, 544, 545, 

547, 559, 565, 591, 611, 617, 618, 639,

663, 664, 691, 693, 694.

» cantone di Appenzell, 116, 118, 223, 287.

» » » Basilea, 118, 216, 223, 279, 530.

» n » Berna, 91, 115, 116, 118, 156,

216, 217, 222, 223, 224, 225, 

227, 240, 249, 258, 269, 279, 

284 , 287, 288, 289, 290, 291, 

333, 342, 388, 530.

» Friburgo (Filimbergo), 118, 216, 
223.

» Glarona (Qlaris), 116, 118, 216, 

223, 287.

» Lucerna, 287, 291, 378, 530.

> s. Gallo, 118, 124.

» Sciaffusa, 116, 118, 223, 279, 530. 

» Schwitz [Svitj, 287, 334, 378, 530. 
» Solothurn [Suluttoruoi, 118, 216, 

279.

a Toggenburg, 118.
» Turgovia, 118, 12J, 222.
» Unterwalden [Undulvaidcn,, 287,

291, 378, 536.

» Uri [Urania), '¿HI, 378, 530.
» Zag, 227, 287, 53U.
» Zurigo, 117, 138, 156, 157, 216,

222, 233, 224, 225, 226, '¿¿1, 
¡¿28, 229, 230, 236, 238, 241,

249, 258, 269, 219, 285, 331,

335, 330, tìu i, 342, 3 ¿6, 3 <8,

467, 591.

» cantoni della Lega grigia, 20, 77, 115, 116,

117, 118, 158, 169, 170, 215, 279, 317, 

318, 332, 354, 497, 541, 543, 544, 545, 

547, 611, 663, 683.

» soldati di ventura, 324, 344, 376, 467, 489,

492.

Svizzero [Sguizzavo) Antonio, capo degli alabardieri 

del provveditore generale Paolo Nani, 892, 393,

490, 494, 495, 585, 588.

Syloa (de) Alfonso, capitano spagnolo, 4)8.

Synan ras, corsaro, 563.

D iarii di M. Sancto. — Tom. L V.

Taberna, v. Taverna.

Tabia (di) Antonio, console dei veneziani in Syo, 404. 
Tadino Gabriele, cavaliere gerosolimitano, priore di 

Barletta, 259.

Tagliagola Giacomo, 54.

» Giovanni Antonio, corriere veneziano, qu.

Giacomo, 54.

» Giovanni Giacomo, di Giovanni Antonio, 54. 

Tagliapietra (da uà da), casa patrizia di Venezia.

» » Giovanni Antonio, fu capita

no delle galee di Alessan

dria, capitano di barza, qu. 

Bernardino, 249, 282, 839, 

450, 460, 511, 624, 650.

Tajagola, v, Tagliagola.

Tajapietra, v. Tagliapietra.

Tanclo [Tandio, Tazio) Giovanni Antonio, milanese,

218, 332, 348.

Tanda (di) conte, v. Savoia (di) Claudio.

Tandio, v. Tancio.

Tarnon (Tarnos) (di) conte, della casa di Leliva o 

Morsteiu, capitano del re di Polonia, 27.

Tarzia Giovanni (Zanetto) capo di fanti al servizio dei 
veneziani, 442.

Taverna Francesco dottore, oratore del duca di Mir 

lano all’imperatore, 42, 130, 131, 132, 169, 189,

216, 217, 229, 240, 348.

Tazio, 7. Tancio.

Tebaldeo Giacomo, oratore del duca di Ferrara a Ve

nezia, 6, 20, 67, 69, 87, 88, 96, 100, 104, 108,

122, 135, 284, 307, 314, 322, 331, 451, 553, 672,

684, 685, 686.

Tegio (Segio) Domenico, segretario del duca di Milano, 
oratore al re dei Romani, 124, 140, 330, 334, 498, 

Testagrossa Francesco, padrone di nave, 58. 

Thebaldo, v. Tebaldeo.

Thiene (da) Nicolò, vicentino, 569.

Thilesio, v. Tilesio.

Thodaro, v. Todaro.

Tibaldeo Antonio, prete di Sebenico, 483.

Tiepolo, casa patrizia di V’enezia.

» Andrea, fu provveditore degli stradiotti, qu. 

Donato, 107.

» Giovanni, capo dì fanti, qu. Marco, 169, 395,

442, 486, 574, 605.

» Nicolò, dottore, fu capo del Consiglio dei X, 

oratore all’imperatore, qu. Francesco, 5, 

6, 7, 16, 42, 45, 47, 48, 66, 115, 123, 

129, 131, 172, 190, 192, 255, 257, 258,

262, 303, 322, 323, 349, 354, 363, 364,

365, 367, 419, 431, 438, 444, 485, 519, 

520, 525, 526, 536, 539, 566, 567, 568,

572, 581, 591, 603, 605, 666, 669, 670,

671, 685, 687.

52
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Tiepolo Stefano, avogadore del Comune, provvedi

tore generale in Cipro e vice capitano in 

Famagosta, qu. Paolo, ]<J2, 196, 211, 299,

306, 315, 316, 340, 392, 395, 462, 481,

482, 483, 487, 488, 537, 584, 609, 610,

652.

Tilesio Antonio, maestro di umanità in Venezia, 28. 

Timarati (feudatari del Gran Sultano), 84, 85, 87, 

532.

Tlemcen (Tremissen) (di) re, 194, 201, 205.
» » (di) re (del) figlio, 205.

Todaro (di) Marco, capitano delle barche del Consi

glio dei X, 619, 656.

Tolder Fridolino, commissario di Glarona, 287. 

Toledo (di) Federico, duca d’Alba, 185.

» » Ferdinando Alvarez, duca d’Alba, Dipote 

; ed erede di Federico, 185.

» » Giovanni Alvarez, vescovo di Cordova o 

Corduba, 240, 241, 267, 268.

» » Pietro Alvarez, marchese di Villafranca, 

figlio di Federico duca d’Alba, 417,

419.

» » arcivescovo, v. Fonseca (de) Alfonso. 

Toloiti Francesco, mercante di Nauplia, 84.

Tolosa (di) vescovo, v. Orleans de Longueville Gio

vanni.

Tommaso N. N., datario, 602.

Torello Tommaso, da Urbino, 446.

Tornon (di) monsignore, v. Tournon.

Toro (del) Tommaso, vescovo di Cartagena, 204. 

Torre (della) Nicolò, capitano di Gradisca, qu. Gio

vanni, 44, 139, 148, 160, 221.

Tosi N. N. di Soncino, 353.

Toson d’oro (di) ordine equestre, 175, 176, 190, 239,

257, 258, 354, 355, 399, 437, 470.

Tournon (de) Francesco, vescovo di Bourges, cardi

nale, 356.

Trani (di) cardinale, v. Cupi.

Travelo Giacomo, cittadino veneziano, 608.

Traverso Giovanni, commissario dei Cantoni della 

Lega grigia, 543.

Tremissen (di) re, v. Tlemcen.

Trento (di) vescovo e cardinale, v. Cles.

Treviri (di) arcivescovo, v. Greifenklau.

Trevisan, case due patrizie di Venezia, 63, 193.

» Alvise, qu. Gabriele, qu. Marco, qu. G a 

briele, da s. Stai, 577, 626, 651.
» Andrea, cavaliere, savio del Consiglio, qu. 

•Tommaso procuratore, 71, 303, 308,

323, 327, 343, 360, 373, 512, 536, 570,

603, 646.

» Angelo, fu capitano generale del mare (ri

cordato), 211, 214.

» Baldassare, fu avogadoro del Comune, qu. 

Paolo, 652.

» Daniele, provveditore sopra le Biade, qu. 

Nicolò procuratore, 9, 15, 16, 168.

Trevisan Domenico, cavaliere, procuratore, savio del 

Consiglio, qu. Zaccaria, qu. Febo, 8, 15,

96, 147, 164, 165, 199, 242, 277, 281,

292, 293, 423.

» Domenico, fu avogadore del Comune, qu. 

Zaccaria, 293, 552.

» Francesco, savio agli Ordini, qu. Vincenzo, 

qu. Melchiorre, 5, 199, 275, 360, 373,

577.

» Giovanni, abate di s. Cipriano di Murano, 

qu. Andrea, qu. Paolo, da santa Maria 
Matcr Domini, 58, 142, 191, 193, 251,
254.

» Girolamo, de’ Pregadi, qu. Domenico, 517,

600.

» Lodovico, patrono di una galea di Fiandra, 

qu. Domenico, 322.

» Marc’ Antonio, luogotenente in Cipro, di 

Domenico cavaliere e procuratore, 71,

107, 168, 261, 298, 604.

» Nicolò, consigliere, qu. Gabriele, 109, 143.

» Nicolò, provveditore in Asola, qu. Pietro, 

qu. Baldassare, 186, 189, 215, 280.

» Paolo, fu podestà di Padova, qu. Andrea, 

qu. Paolo, da santa Maria Mater Do
mini, 8, 58, 142, 191, 254.

» Pietro, qu. Vito Antonio, 624.

» Sebastiano, abate di s. Tomaso dei Borgo

gnoni, 431.

» Stefano, fu sopracomito, qu. Nicolò, 649.

» Zaccaria, fu Auditore vecchio delle senten

ze, qu. Zaccaria dottore e cavaliere, 57,

» Zaccaria, dei X L  al Criminale, qu. Bene

detto cavaliere, 161, 315, 410, 647, 649,

651, 653, 654, 655, 667, 669, 676, 678,

679, 687.

Trevisan Antonio, cittadino, notaro dei Procuratori di 

s. Marco, 162.

» Baldassare, cittadino, qu. Galeazzo, qu. 

Giorgio, qu. Baldassare, 515.

» Lorenzo, cittadino, segretario ducale, 275.

Treviso (di) Camera, 647.

Trincavele (Trinczvilla) Vettore, medico in Venezia,
618, 654, 657.

Triulzi v. Trivulzio.

Trivixan, v. Trevisan.

Trivulzio, famiglia principale e fazione di Milano.

» Agostino, cardinale diacono del titolo di s.

Adriano, 20, 26, 47, 73, 385, 438, 466.

» Cesare, vescovo di Como, 351, 366, 384, 

407, 637.

» Filippo, arcivescovo di Ragusa, 81.

» Gian Fermo, conte, 611.

» Giulia, moglie di Gian Francesco marchese 

di Vigevano, figlia di Teodoro mare

sciallo di Francia, 170, 215.

» Pomponio, 73.
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Trivulzio Teodoro, maresciallo di Francia, 03, 454, 

5^2.

Tron ( Trun), casa patrizia di Venezia.
» » Filippo, avogadore del Comune, qu.

Priamo, 29, 59, 74, 1G8, 214, 248, 

274, 278, 282, 308, 310 , 315, 324,

331, 384, 390, 584.

» » Girolamo, Capo dei XL, qu. Giovanni, 

423, 570, 668, 687.

» » Luca, procuratore, savio del Consiglio, 

qu. Antonio, 8, 14, 15, 134, 164, 

303, 308, 323, 360, 369, S70, 373, 

485, 515, 510, 570, 687.

» » Paolo, di Santo, 297.

» » Pietro, fu capo dol Consiglio dei X, del 

Collegio delle Acque, qu. Alvise, 65,

302, 303, 341.

» » Silvestro, fu sopracomito, qu. Mafflo, 

88, 578.

Trun, v. Tron.

Tueiano, v. Vecellio Tiziano.

Tunisi (di) re, Muley-Hassan, 268, 509.

Turchia (di) casa regnante, 635.

» » Suleiman, Gran sultano, 11, 13, 34, 37,

44, 62, 66, 76, 83, 84, 92, 97, 100,

101, 105, 159, 178, 179, 180, 181,

182, 188, 194, 195, 207, 208, 212, 

213, 214, 230, 231, 232, 236, 241, 

248, 249, 262, 263, 274, 281, 282,

286, 293, 309, 319, 320, 321, 322,

325, 326, 328, 330, 331, 338, 342,

343, 345, 347, 348, 356, 358, 362. 

363, 367, 370, 371, 373, 374, 381,

385, 394, 395, 401, 402, 403, 405,

406, 408, 411, 412, 413, 414, 421,

422, 424, 427, 429, 430, 431, 437, 

443, 444, 453, 455, 466, 469, 471,

472, 477, 478, 484, 485, 488, 498,

500, 504, 506, 507, 516, 517, 518,

520, 522, 528, 529, 531, 532, 533,

534, 535, 539, 540, 542, 543, 548, 

553, 555, 557, 558, 559, 560, 561,

562, 563, 564, 568, 572, 580, 591, 

593, 594, 595, 598, 599, 602, 614, 

615, 616, 618, 619, 633, 634, 635,

637, 638, 639, 644, 653, 659, 665,

669, 670, 671, 672, 673, 679, 681,

682, 683, 687, 688, 689, 690, 691,

692, 693, 69), 695.

» » ' Aboud Jesid (Bajasit), figlio terzogenito 
di Suleiman, 179.

» » Machmet, figlio secondogenito di Sulei

man, 179.

» » Mustafà, figlio primogenito di Sulei

man, 179.

» » Aboud Jesid (Bajasit), fu Gran Sultano 
(ricordato), 231.

Turchia (di) Machmet, fu Gran Sultano (ricordato), 

178.

■> » armata, 37, 83, 105, 159, 182, 232, 241, 

248, 249, 309, 327, 342, 347, 356,

391, 401, 402, 405, 407, 413, 424,

443, 444, 4S8, 500, 504, 516, 517,

518, 522, 523, 531, 532, 534, 538,

539, 557, 558, 560, 563 , 564, 565,

568, 595, 598, 599, 602, 612, 615,

617, 618, 637, 610, 673, 681, 682,

683, 694.

» » esercito, 122, 177, 186, 233, 249, 309,

326, 504, 517, 534, 535, 538, 539, 

542, 557, 558, 560, 564, 568, 593, 

615, 618, 633, 631, 637, 610, 653,

672, 682.

» » glanizzeri, 411, 501, 568.

» » pascià, 181, 230, 692.

» » Porta, 14, 34, 83, 180, 181, 182, 183, 

187, 191, 207, 230, 232, 286, 320, 

328, 329, 373, 374, 402, 405, 406,

412, 443, 444, 500, 528, 532; 533,

535, 538, 539, 562, 591, 593, 615, 

633, 643, 681, 682, 691, 692, 695, 

696.

Tuzo, v. Masser Leonardo.

U

Uberigo Rutilio, bandito romano, 347.

Udine (da) Alberto, frate domenicano, fu professore, 

di metafisica nell’ Università, di Pa

dova, 106.

» » Battista, capo di fanti al servizio dei ve

neziani, 442.

» u camera, 628, 629.

Unamardolie Giovanni, nunzio del re di Francia ai 

Cantoni svizzeri, 287.

Ungheria (di) casa regnante.

» » re Giovanni Szapolyai, già voivoda di 

Transilvania, 44, 100, 122, 182, 183, 

232, 249, 282, 295, 301, 319, 323,

326, 327, 328, 329, 343 , 346, 347,

318, 349, 358, 359, 360, 362, 371,

372, 284, 885, 390, 395, 407, 413,

414, 450, 516, 518, 521, 527, 528, 

529, 538, 510, 555, 580, 581, 598,

612, 616, 617, 630, 631, 638, 669,

670, 671, 672, 685, 687, 688, 689,

690, 692, 693.

» magnati, o baroni, 44, 182.

» oratore all’imperatore del re Giovanni,

173.

» » al Gran Sultano del re Gio

vanni, 182.

Untelwalden ( Van.dervaT.de) Claus, fu capitano di sviz
zeri al servizio dei veneziaui, 392, 489.
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Urbino (di) duca, duchessa, oratori, ecc. v. Rovere 

(della).

Usref beg, sangiacco o pascià di Bosnia, 70, 74, 591,

593, 633, 678, 695.

» » (di) nunzio a Venezia, 34, 36, 70, 74.

Vadasso (de) Michele, v. Velasquez.

Vaes ( Vas) Andrea, portoghese, 418.
Valacchia (di) duca, 26, 48, 51, 413, 561.

Valanson (di) monsignore, v. Gabanson.

Valaresso, casa patrizia di Venezia.

» Gabriele, fu camerlengo in Verona, di Pao

lo, qu. Gabriele, 579.

» Gabriele, signore di Notte, qu. Francesco,

143.

» Paolo, fu capo del Consiglio dei X, del 

collegio delle Acque, qu. Federico, 8, 

242, 341.

» Paolo, il grande, fu provveditore del Zante, 
fu podestà di Bergamo, qu. Gabriele, 

da sant’ Angelo, 7, 72, 182, 243, 533, 
575, 609, 620.

Valente N. N. cavaliere, mantovano, 380, 607.

Vallese (del) cantone, 224.

Valier, casa patrizia di Venezia, 135.

» Andrea, provveditore della Cefalonia, qu. A n 

tonio, 91, 92, 93, 100, 443, 444, 522, 531,

551.

» Benedetto, rettore e provveditore di Cattaro, 

qu. Antonio, 124.

» Bertuccio, dei X L  al Criminale, qu. Agostino,

410, 667.

» Nicolò, qu. Silvestro, 121, 192.

» N. N., pievano di s. Donato di Murano, 379.

» Pietro, fu consigliere ia Cipro, qu. Antonio,

609, 610.

» Simeone, fu podestà di Castelfranco, qu. Lo

renzo, qu. Simeone, 674, 675.

» Valerlo, fu capo del Consiglio dei X, del col

legio delle Acque, qu. Antonio, 8, 242,

341.

Valier Pietro, nunzio del re di Francia ai Cantoni 

svizzeri, 287

Valle (della) Andrea, cardinale prete del titolo di 

santa Prisca, 126, 471.

Valori Francesco, fiorentino, 364.

Vandervalde, v. Unterwalden.

Varano Catterlna, duchessa di Camerino, figlia di 

Francesco Cibo conte dell’Anguillara, 171. 

Varignana Guglielmo, autore dell’ opera Secreta su- 
blimia, 35.

Varzerio o Varselio, v. Vergerlo.

Vas Andrea, v. Vaes.

Vassallo Andrea, capitano del Consiglio dei X, 583,

607.

Vasto (del) marchese, v. Avalos.

Vasto, famiglia di Berna, 291.

Vayvoda (il), v. Ungheria (di) re Giovanni.

Vecellio Tiziano (Tuciano), pittore, 19.
Vecchi (di) Serafino, segretario ducale veneziano, 276.

Vegaran maestro, v Aegerij.

Veglia ( Veia) (da) Agostino, 675.
» » (di) vescovo, v. Rosa Giovanni.

Velami o Vlami Giovanni, capo di stradiotti al ser

vizio dei veneziani, 80.

Velasquez (Ve/asco, Vadasso) (de) Michele, spagnolo,
416, 418.

Venanzi Antonio, vescovo di Jesi (Esio), 598.
Vendome (Bourbon-Vendome) (de), casa principesca di

Francia.

» » » Carlo duca di Vendome,

figlio di Francesco 

conte di Vendome, 

153, 269.

» » » Carlo (di) moglie, Frau-

cescad’Alencon, ve

dova di Francesco 1 

d’ Orleans duca di 

Longueville, 153,

264, 267.

» » » Antonio, figlio di Carlo,

153.

» » » Francesco, signore dì

Saint-Paul, figlio di 

Francesco conte di 

Vendome, 153,491.

» » » Maria, figlia di Carlo,

153.

» » « Luigi, arcivescovo di

Sens cardinale, fi

glio di Francesco 

conte di Vendome, 

153, 151, 155.

Vendramin, casa patrizia di Venezia, 614, 619.

» Andrea, capo dei Consiglio dei X, del 

collegio delle Acque, qu. Zaccaria, 

(erroneamente qu. Bartolomeo), 59, 

64, 94, 243, 298 , 308 , 341, 343, 450,

555, 556, 653.

* Andrea, da Latisana, 670.
» Andrea, qu. Luca dal banco, 29, 581,

583.

» Giovanni, qu. Luca dal banco, 383, 607.
» Marco, qu. Luca dal banco, 29
» N. N., qu. Luca dal banco, 349.
» Zaccaria, de’ Pregadi, qu. Zaccaria, 72.

Venezia (da) Damiano, provinciale dei frati domeni

cani, 74.

» » Giovatali (Zanetto), caporale in Sermio- 
ne sul lago di Garda, 35.

» . » Giovanni Francesco, contestabile al ser

vizio dei veneziani, 442.
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Venezia (da) Giovanni Francesco, frate domenicano, 306, 409, 410, 4)3,

professore di metafisica nell’ Univer 423, 438, 443, 444,

sità di Padova, 106. 450, 452, 461, 181,
» » Leonardo, contestabile al servizio dei ve 483, 484, 485, 503,

neziani, 619. 501, 510, 516, 518,

» » N. N., minore osservante, 673. 519, 526, 534, 536,

Venezia uffici e consigli (in generale), 19, 21, 97, 538, 539, 540, 551,

168, 197, 198, 202, 235, 276, 372, 396, 551, 555, 556, 567,
397, 398, 409, 481, 537, 569, 570, 579, 572, 580, 581, 583,

585, 587, 589, 590, 611, 620, 623, 653. 608, 610, 615, 617,
» Acque (sopra le) savi, e collegio, 19, 46, 93, 619, 628, 651, 636,

114, 121, 192, 309, 326, 327, 310, 311, 676.
342, 408, 452, 460, 482, 654. Venezia, Capi del Consiglio dei XL, 5, 6, 16, 35, 59,

« Armare (sopra 1’) ufficiali o provveditori, ed 63, 91, 96, 102, 106,

ufficio dell’Armamento, 51,57, 138, 256, 108, 113, 133, 135,

323, 604, 648, 668, 677. 161, 163, 165, 197,

» Arsenale, 23, 55, 56, 95, 277, 514, 553, 586, 198, 201, 209, 211,

587, 589, 601, 608, 611, 614, 648, 668. 215, 218, 219, 233,

» Arsenale (all’) patroni, 54, 56, 71, 202, 276, 234, 235, 253, 251,

294, 323, 368, 382, 384, 555, 573. 256, 262, 263, 274,

» Arsenale (all’) provveditori, 54, 56, 71, 323, 275, 276, 296, 297,

573. 299, 300, 301, 306,

» Avogadori del comune ed A vogarla, 18, 28, 349, 361, 368, 371,

29, 34, 35, 46, 58. 102, 106, 109, 114, 372, 373, 409, 410,

122, 123, 129, 130, 136, 137, 143, 144, 423, 431, 433, 434,

147, 161, 162, 163, 166, 168, 172, 183, 435, 484, 485, 501,

190, 193, 196, 197, 210, 211, 219, 220, 514, 549, 551, 569,

236, 237, 238, 217, 253, 255, 256, 264, 570, 575, 585, 605,

274, 277, 278, 281, 291, 299, 305, 306, 620, 637, 617, 671,

310, 315, 324, 325, 330, 339, 380, 381, 675, 678.

987, 397, 398, 409, 411, 432, 439, 450, 

452, 474, 475, 476, 488, 491, 494, 518, 

519, 522, 534, 536, 537, 538, 540, 551, 

554 , 555, 579, 582 , 583 , 585, 586, 589, 

601, 605, 608, 609, 610, 611, 634, 655, 

668, 677.

Banchi (sopra i) provveditori, 57.

Beccaria (della) ufficiali, e collegio, 538, 627, 

629, 635, 636, 666.

Biade (sopra le) provveditori, ufficio e colle

gio, 16, 20, 21, 24, 28, 58, 124, 150, 158, 

281, 282, 331, 482, 487, 551, 584, 029.

Camera dei prestiti (sopra la) provveditori, 

554, 666.

Camere (sopra le) provveditori, 201, 298.

Camerlenghi del Gom u n e  e loro ufficio, 1G2, 

251, 282, 501, 571, 605, 627, 617, 619.

Cancelliere grande, v. Franceschi (di) Andrea.

Capi del Consiglio dei X, 5, 13, 15, 16, 17, 

18, 22,27, 28, 29, 59, 

64, 80, 93, 91, 124, 

127, 129, 136, 113, 

147, 196, 209, 236, 

241, 247 , 218, 322, 

327, 330, 338, 339, 

344, 345, 319, 330, 

367, 369, 381, 391,

» Capitano al Golfo, 94,134, 339,349, 361, 368,

369, 432, v. anche Dandolo Fran

cesco.

» » e provveditore del lago di Garda, v.

Pasqua! igo Sebastiano.

» » della barza, v. Tagliapietra (da cà) 

Giovanni Antonio.

» » generale dell’ esercito, v. Rovere

(della) Francesco Maria.

» Cazude (delle) ufficio, ed esattori, 52, «<9, 

488, 550, 676.

» Censori della città, 89, 96, 292, 295, 305, 

540, 601, 617, 672, 686, 687.

» Collaterale generalo nell’esercito, v. Prato (da) 

Giovanni Andrea.

» Collegio, 6, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 29, 36, 

37, 45, 47, 58, 61, 62, 64, 69, 70, 71, 

75, 78, 80, 87, 88, 89, 94, 104, 106, 

113, 114, 127, 129, 133, 135, 138, 147,

158, 168, 172, 186, 193, 197, 209, 210, 

211, 213, 220, 233, 234, 235, 242, 248, 

252, 253, 255, 274, 275, 276, 281, 283, 

284, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300,

301, 305, 306, 310, 314, 322, 323, 321, 

827, 329, 330, 338, 310, 313, 341, 315, 

349, 367, 369, 371, 373, 379, 380, 382,

390, 391, 395, 398, 408, 409, 421, 425,
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438, 443, 444, 450, 452, 460, 461, 462,

481, 482, 486, 487, 488, 502, 513, 514,

516, 519, 520, 534, 549, 551, 555, 568,

573, 574, 579, 580, 581, 582, 583, 600,

601, 604, 605, 610, 627, 628, 648, 653,

654, 655, 656, 668, 672, 673, 676, 677,

684, 685, 686, £87.

Venezia Consiglieri ducali (Cunsieri), 5, 6, 11, 14, 16, 
17, 27, 35, 36, 52, 54, 58, 59, 70, 71,

94, 95, 96, 98, 102, 106, 108, 113, 123,

127, 129, 133, 135, 136, 137, 138, 142, 

147, 160, 161, 162, 163, 165, 172, 190, 

197, 198, 204, 210, 211, 213, 214, 215,

218, 219, 233, 234, 235, 252, 253, 254,

255, 251!, 257, 262, 263, 330, 350, 361, 

367, 368, 371, 372, 373, 374, 391, 395, 

409, 410, 411, 431, 433, 431, 435, 452,

483, 484, 485, 487, 501, 511, 513, 514,

517, 519, 537, 549, 551, 555, 557, 569,

570, 575, 581, 585, 586, 602, 603, 605,

608, 609, 619, 620, 627, 637, 646, 647, 

649, 652, 655, 656, 657, 669, 674, 675, 

676, 678, 681, 686.

» Consiglio dei X  semplice e con la Giunta,

6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 33, 34, 36,

45, 46, 58, 59, 60, 64, 69, 75, 78, 80, 

87, 89, 93, 96, 123, 124, 127, 129, 134,

136, 137, 142, 144, 147, 162, 166, 169,

183, 190, 196, 210, 213, 219, 236, 237, 

242, 248, 253, 263, 275, 281, 283, 284,

298, 313, 314, 324, 325, 326, 327, 331,

338, 339, 344, 349, 350, 381, 383, 391,

395, 396, 398, 409, 410, 411, 438, 449, 

450, 452, 453, 481, 482, 487, 488, 502,

517, 518, 534, 537, 550, 554, 555, 568,

581, 582, 591, 606, 607, 608, 619, 627,

628, 629, 648, 655, 656, 687.

» Consiglio dei X X X ,  97, 168, 209, 319, 387.

» Conti (sopra la revisione dei) provveditori, 52,

122, 138, 144,210, 219, 238, 520, 550, 557.

» Decime (sopra le) savi o X  uffici in Rialto,

52, 197, 331, 484.

» Doge, 295, v. anche Gritti Andrea.

» Estimo di Venezia (sopra 1’) savi (X X  e X V  

Savi a tassar), 261, 262, 514.

•> Fabbriche di Padova (sopra le) provveditore,

374, 410.

» Fondaco dei tedeschi (del) ufficio, 114.

» Frumento (del) ufficio, 58.

» Galee di Alessandria (delle) capitano, v. B e m 

bo Giovanni Alvise.

» » » Alessandria (delle) patroni, 412.

•> » » Barbaria (delle) patroni, 52, 58.

» » » Beyrut delle capitano, 537.

» » » Fiandra (delle) capitano, v. Basadon- 
na Filippo.

Venezia Galee di Fiandra (delle) patroni, 507, 638, 

639.

» Giudicati, 252, 253.

» Giudicato del Forestiere, 95.

» » di Petizione, 64.

» Giunta (Zonta) del Consiglio dei X, v. Con
siglio dei X.

» » » del Consiglio de’Pregadi, 368,

369.

» Giustizia vecchia (della) ufficio, 22.

» Governatore del galeone, v. Contarini Ber

tuccio.

» Governatori delle entrate (Oovernaduri), 18, 
24, 52, 197, 372,396, 397, 431, 501, 502,

550, 571, 593, 628, 666, 676.

» Gran Consiglio (Mazor o Orati Conseio), 6,
7, 14, 16, 17, 18, 52, 58, 59, 73, 89, 94,

113, 129, 130, 134, 135, 136, 137, 146,

147, 160, 161, 162, 164, 165, 171, 172,

190, 192, 196, 197, 198, 203, 211, 214, 

219, 242, 252, 253, 254, 263, 294, 295,

299, 305, 306, 308, 310, 315, 316, 331,

339, 348, 319, 361, 367, 369, 382, 386, 

387, 398, 438, 482, 487, 488, 502, 503,

505, 508, 537, 555, 569, 570, 575, 578,

579, 581, 583, 586, 587, 589, 590, 604, 

607, 609, 6l8, 651, 673, 677.

» Leggi (sopra le) savi!, 252.

» Mariegole (matricole) (sopra le) provveditori,

190.

» Messeteria (della) ufficio, 65, 75.

» Mercanzia e navigazione (sopra la) savi, 71,

72, 203.

» Monte del Sussidio, 71, 136, 144, 161, 162, 

409, 431, 434, 435, 501, 515.

» ■> nuovissimo, 71, 136, 144, 161, 162, 

515.

» » nuovo, 70, 136, 263, 488, 503, 515,

671.

» vecchio, 136, 161, 332, 367, 503, 515. 

Monti (sopra i) provveditori, 71.

Notte (di) signori, 14, 390, 675.

Pompe (sopra le) provveditori, 367.

Pregadi o Senato (Rogati), 18, 19, 20, 27,

29, 34, 35, 36, 52, 55, 58, 59, 60, 63, 

64, 69, 71, 88, 93, 94, 96, 99, 100, 101,

108, 114, 124, 127, 132, 133, 136, 142,

145, 117, 158, 159, 190, 191, 192, 196,

204, 215, 218, 219, 221, 233, 235, 218,

251, 252, 256, 263, 274, 276, 295, 299,

300, 313, 314, 322, 323, 324, 325, 326,

330, 331, 338, 339, 340, 344, 349, 361, 

367, 369, 371, 372, 395, 408, 409, 410,

411, 437, 460, 474, 481, 482, 483, 468,

501, 504, 510, 511, 513, 514, 534, 536, 

549, 553, 555, 568, 570, 572, 574, 575,

580, 583, 596, 600, 601, 607, 609, 617,
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619, 648, 619, 665, 666, 669, 671, 676,

679, 68», 686, 687.

Venezia Procuratori e procurale di s. Marco, 7, 14, 

17, 28, 29, 108, 127, 128, 129, 134, 136,

137, 144, 147, 160, 161, 162, 163, 164,

165, 166, 192, 202, 253, 281, 284, 325, 

488, 537, 550.

» Provveditore dell’armata, v. Pasqualigo Fran

cesco.

» » generale in Candia, v. Zane Gi

rolamo.

» » generale in Cipro, v. Tiepolo

Stefano.

» » generale in Dalmazia, 96, 106,

107, v. anche Pizzamano 

Gregorio.

» Provveditori del Comune, 35,

» Quarantia civile nuova, 253, 453.

» » nuovissima, 253, 450, 513, 518,

519, 538, 557, 579, 582, 609,

610.

» » vecchia, 97, 109, 114, 168, 204,

219, 236, 237, 253, 299, 308, 

310, 316, 327, 332, 340, 350,

391, 395, 409, 424, 439, 451, 

452, 462, 481, 482, 483, 487,

488, 510, 516, 517, 520, 534,

536, 537, 549, 553, 554, 556,

559, 579, 580, 582, 583, 584,

606, 655.

» » criminale, 28, 29, 46, 97, 109, 137,

160, 168, 17^, 190, 196, 210,

219, 236, 237, 238, 218, 253,

255, 256, 264, 276, 282, 299, 

308, 310, 316, 324, 332, 340, 

349, 350, 382, 386, 387, 391,

394, 395, 409, 410, 424, 431,

439, 450, 451, 452, 462, 481,

482, 483, 487, 488, 510, 516,

517, 520, 524, 526, 527, 519, 

553, 554, 556, 559, 579, 580,

582, 583, 581, 606, 627, 629,

635, 652, 654, 655.

» Ragioni (Raxon) nuove (delle) ufficio, 70,

123, 263, 296, 439, 487,

502, 503, 513, 518, 538, 

676.

» » » vecchie (delle) ufficio, 516,

551, 554.

» Regno di Cipro (sopra gli uffici e cose del) 

provveditori o tre savi, 52, 294, 611.

» Riformatori dello Studio di Padova, 53, 94, 

666.
» Sale (al) provveditori ed ufficio, 75, 213 

248, 284, 330, 344, 350, 372, 601.

» Sanità (sopra la) provveditori, 350.

» Savi (in generale), 20, 29, 35, 45, 52, 62,

64, 70, 71, 87, 88, 93, 96, 99, 102, 105,

106, 133, 142, 114, 147, 168, 186, 191,

197, 220, 233, 231, 235 , 236, 247, 255, 

274, 275, 283, 296, 297, 300, 301, 310,

313, 314, 322, 323, 324, 328, 348, 367,

370, 372, 374, 395, 410, 424, 431, 432,

439, 440, 452, 462. 482, 485, 549, 551,

552, 569, 574, 579, 581, 583, 610, 628,

673, 676, 678.

Venezia Savi agli Ordini, 5, 52, 55, 70, 133, 131,

192, 198, 231, 274, 372, 432, 485, 513,

536, 549, 569, 601, 604, 619, 620, 621,

654, 655, 668, 678.

» Savi a Terraferma, 5, 13, 51, 95, 102, 105,

136, 145, 146, 197, 198, 204, 218, 233,

234, 274, 275, 277, 300, 301, 308, 323, 

345, 370, 371, 372, 431, 432, 433, 434,

435, 485, 501, 512, 514, 536, 519, 550,

569, 570, 580, 601, 603, 604, 605, 619, 

620, 646, 647, 656, 668, 677, 678, 687.

» Savi del Consiglio, 5, 18, 29, 95, 102, 105,

146, 197, 198, 201, 218, 233, 234, 274,

277, 283, 300, 302, 308, 323, 345, 369,

371, 372, 409, 431, 432, 433, 434, 435,

485, 486, 501, 512, 514, 515, 519, 536,

540, 550, 569, 570, 603, 601, 605, 619,

620, 646, 647, 668, 677, 678, 687.

» Savi dieci, v. Decime.

» Savi tre, v. Regno di Cipro.

» Savi venti e quindici, v. Estimo di Venezia.

» Segretari ducali, 45, 46.

» Signoria, o Dominio, o Repubblica (signori 
veneziani), 9, 13, 17, 20, 21, 22, 30, 32, 
33, 35, 36, 44, 45, 46, 53, 54, 55, 56,

61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,

72, 74, 77, 80, 85, 87, 88, 93, 94, 95,

99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 110, 

120, 122, 123, 126, 127, 129, 133, 135,

136, 137, 143, 144, 149, 159, 161, 162, 

168, 169, 172, 178, 179, 180, 181, 184, 

186, 188, 191, 192, 193, 195, 196, 204,

206, 208, 210, 212, 213, 218, 219, 220,

231, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 

242, 247, 249, 251, 254, 260, 262, 264,

270, 271, 275, 276, 277, 281, 282, 284,

286, 294, 295, 299, 300, 301, 305, 306, 

308, 309, 310, 313, 311, 315, 316, 320,

322, 323, 324, 325, 326, 328, 329, 330,

331, 338, 339, 343, 314, 351, 353, 365, 

367, 371, 372, 373, 374, 379, 382, 383, 

387, 390, 393, 391, 397, 398, 403, 410,

411, 427, 428, 430, 432, 434, 436, 437,

438, 442, 452, 458, 462, 465, 466, 472, 

474, 476, 477, 478, 480, 484, 485, 487,

491, 493, 496, 497, 498, 500, 502, 504,

505, 506, 513, 515, 516, 517, 519, 520,

522, 526, 527, 533, 534, 538, 539, 540,
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545, 550, 551, 554, 556, 557, 559, 560,

569, 574, 579, 584, 585, 586, 589, 590,

594, 595, 606, 610, 611, 613, 618, 621,

631, 635, 638, 639, 644, 652, 653, 656, 

657, 660, 661, 662, 669, 670, 679, 680,

686, 689, 690, 693.

Venezia Sopraoomiti di galee, 46, 274, 383, 482, 503,

518, 550, 553, 554, 555, 570, 572, 574,

575, 601, 623, 649, 651.

» Statuti (sopra gli) correttori o riformatori,

235, 25?, 253, 254, 263, 283, 297, 325,

328, 409, 647.

» Studio di Padova (dello) riformatori, 53, 94, 

666.
» Tavola dell’entrata (della) ufficio, 294.

» » dell’uscita iinsida) (della) ufficio, 65.
» Ternaria vecchia (alla) ufficiali, 59, 236, 324,

460, 463.

» Uffici (sopra gli), v. Regno di Cipro

» Vittuarie (sopra le) provveditori, 59.

» Zecca e massari all’ufficio, 23, 28, 36, 46,

123, 282, 314, 350, 534, 584, 601, 629, 

666.
» Reggimenti o rettori, stabili o temporanei, 

nei vari possedimenti di terraferma e di 

mare (la generale), 20, 21, 22, 24, 34, 56,

60, 94, 96, 197, 198, 203, 252, 501, 502,

537, 569, 570, 571.

» Antlvari (di) podestà, 201.

» Asola (in) provveditore, v. Trevisan Nicolò.

» Belluno (al podestà e capitano, 145, 146, v.

anche Gradenigo Tommaso.

» » (a) castellano, v. Dandolo Andrea.

» Bassano (a) podestà e capitano, 201, v. anche 

H e m m o  Giovanni.

» Bergamo (di) capitano, 200, 503, v. anche Lion 

Simeone e Venler Giorgio.

» ,j » podestà, 200, v. anche Prluli

Girolamo.

» » » rettori (il podestà ed il capita

no), 63, 74, 76, 130, 158,

245, 246, 302, 349, 389, 426, 

451,590,628,653, 673,684.

» Brazza (alla) conte, 201.

» Brescia (di) capitano, 200, v. auche Capello 

Michele.

» » » podestà, 200, 537, v. anche Ve-

nier Francesco e Moroslni 

Francesco.

» » » camerlenghi, 200.

» » » rettori (cioè il podestà ed il capi

tano), 160, 167, 186, 189, 

215,218, 273,280, 426,452, 

498, 530, 551.

» Budua (di) podestà, 201.

» Buje (a) podestà, 201.

» Cadore (in) capitano, 201.

Venezia Camposampiero (di) podestà, 200.

» Candía (In) capitano, 394, 569, v. Contarmi 

Alessandro.

» » » duca, 649, v. anche Nani Nicolò

e Capello Domenico.

» » » consiglieri, 60, 75, 158,426,561. 

n » » rettori (duca, capitano e consi

glieri), 75, 101, 102, 104, 105,

114, 119, 160, 161, 404, 406,

411, 486. 522, 550, 557, 565, 

566, 573.

» Caneva (di) podestà, v. Lion Agostino.

» Caorle (di) podestà, 201.

» Capod Istria (a) podestà e capitano, v. Venler 

Leonardo.

» » » camerlengo, 201.

n » » castellano, 201.

» Castelbaldo (di) podestà, 200.

» Castelfranco (di) podestà, 200.

» Cattare (a) rettore e provveditore, 113, v. an

che Valier Benedetto e Grade- 

nlgo Trifone.

» » » camerlengo e castellano, 202.

» Cefalonia (alla) rettore e provveditore, v. Ve- 

nier Andrea.

» Cerigo (in) provveditore e castellano, 294.

» Cherso ed Ossero (a) conte, 202.

» Chioggla (a) podestà, 201, 395, v. anche 

Avanzago Girolamo e Barbarigo Vettore. 

» Chiusa (alla) castellano, 201.

» Cipro (dì) reggimento (cioè il luogotenente 

ed i consiglieri!, 119, 123, 299, 550. 

» » (in) consiglieri, 74, 168.

» » (in) luogotenente, v. Trevisan Marc’An- 
tonio.

» Cittadella (di) podestà, v. Sanuto Lorenzo.

» Cividale di Friuli (a) provveditore, 601, 605, 

666, v. anche Grimani Marco.

» Cologna (di) podestà, 135, v. anche Ferro 

Marc’ Antonio, e Mudazzo Alvise.

» Corfù (di) reggimento (cioè il ballo e capi

tano ed i consiglieri), 58, 282, 402, 

404, 408, 411, 438, 525, 557, 564, 

566, 604, 653, 673, 681.

» » (a) bailo e capitano, v. Soranzo Gio

vanni Alvise.

» » (di) capitano deli’ isola, v. Bondimier 

Francesco.

» » (di) capitano del borgo, v. Contarmi 

Antonio.

» » (a) consiglieri, 5, 49, 256, 380, 401,

519, 523, 531, 561, 562, 566, 681. 

» Crema (di) podestà e capitano, 200, v. anche 

Badoer Antonio.

» Curzola (di) conte, 202.

» Dignano (di) podestà, 201, v. anche Queriui 

Nicolò.
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Venezia Dulcigno (a) conte e capitano, 202.

» Este (in) podestà, 199.

» Famagosta (in) capitano, 604, v. anche Tie- 

polo Stefano, Giustiniani Angelo, Conta- 

rini Tommaso e Surian Antonio.

» Feltre (di) podestà e capitano, 146, 190, v.

anche Marcello Girolamo.

» » » castellano, 190.

» Friuli (del) luogotenente nella Patria, 89, 

201, v. anche Contarmi T o m 

maso e Barbaro Alvise.

» » » tesoriere nella Patria, 201.

» Grado (a) conte, 201, v. anche Diedo D o m e 

nico e Dolfln Valerio.

» Isola (di) podestà, 201.

» Legnago (a) provveditore e capitano, v. So- 

ranzo Maffio.

» Lonigo (di) podestà, 200.

» Marostica (di) podestà, 200.

» Martinengo (di) podestà e provveditore, 200. 

» Mestre (di) podestà e capitano, 201, v. anche 

Marin Giovanni.

» Monfalcone (a) podestà, 201, v. anche Bra- 

gadin Girolamo.

» Monselice (di) podestà, 199.

» Montagnana (di) podestà, v. Badoer Vin

cenzo.

» Montona (a) podestà, v. Canal (da) Antonio.

» Motta (della) podestà, 201, v. anche Sala- 

m o n  Gaspare.

» Murano (a) podestà, 202, v. anche Surian 

Francesco.

» Nauplia (di) bailo e capitano, v. Diedo Vit

tore e Contarmi Alvise.

» » » consiglieri, 78, 85, 101, 451, v.

anche Moro Marco e Sala- 

m o n  Giovanni Alvise.

» Noale (di) podestà, 200.

» Nona (a) conte, 202, v. Lolin Giovanni.

» Novegradi (a) castellano, 202.

» Oderzo (di) podestà, 201.

» Padova (a) capitano, 199, 438, v. anche Moro

Giovanni e Marcello Andrea.

» » (a) podestà, 199, v. anche Badoer Gio

vanni.

» » rettori (cioè il capitano ed il pode

stà), 382, 461, 627.

» » camerlenghi, 199.

» Pafo (a) capitano, v. Pasqualigo Agostino, e

Salamon Vincenzo.

» Peschiera (a) provveditore, 200.

» Piove di Sacco (di) podestà, 200.

» Pontevico (a) castellano, 200.

» Portobnffolè (di) podestà, 201.

» Portogruaro (di) podestà, 55, 201, v. anche

Salamon Pietro.

» Portole (di) podestà, 201.

D iarii d i M. S a n u t o . — Tom L V.

Venezia Raspo (di) capitano, v. Erizzo Giovanni, e 

Pizzamano Sebastiano.

» Rettimo (di) rettore, 237.

» Romano di Lombardia (a) provveditore, 200. 

» Rovigno (di) podestà, 201.

» Rovigo (a) podestà e capitano, 59, v. anche 

Foscarini Antonio e Minotto Vettore.

» Sacile (a) podestà e capitano, 201, v. anche 

Bolani Candiano.

» San Lorenzo (di) podestà, 201.

» Schiati Scopoli (Skiato e Skopelo) (di) rettori, 
v. Malipiero Marino, Pasqualigo Cosma o 

Arimondo Giorgio.

» Schiros (di) rettore, v. Moro Giovanni Alvise. 

» Setria (in) rettore, v. Pisani Marino.

» Sebenico (a) conte e capitano, v. Balbi Ber

nardo.

» » » camerlengo, 202.

» » » castellano, 202.

a Serravalle (a) podestà, 201.

» Soave (di) capitano, 200.

» Spalato (a) conte, 202, v. anche Bolani Leo

nardo.

» » » camerlengo e castellano, 202.

» Traù (a) conte, 202, v. anche Calbo Alvise. 

» Treviso (di) podestà e capitano, 200, 316, 331, 

v. anche Mosto da Domenico e 

Dolfin Giacomo.

» » » camerlenghi, 200.

» Urana (alla) castellano, 202.

» Valle (di) podestà, 201.

» Verona (’di) capitano, 200, v. anche Glusti- 

nian Leonardo.

» » » podestà, 91, 200, 305, v. anche 

Renier Federico e Loredan 

Marco.

» » » castellani dei castelli, 197, 199, 

215,218,219, 243, v. anche 

Bondimier Agostino.

» » » camerlenghi, 200.

» » » rettori (cioè il podestà ed il ca

pitano), 1Ò9, 218, 409, 441,

648, 684, 688.

» Vicenza (di) capitano, 59, 200, v. anche Gri- 

mani Pietro e Mocenigo Ni

colò.

» » » podestà, 200, v. anche Gritti

Andiea.

» » » rettori (il podestà ed il capitano),

676.

» Zante (al) provveditore, 73, 432, v. anche 

Bon Troiano e Barbarigo Matteo.

» Zara (a) capitano, 202, v. anche Zantani Vin

cenzo.

» » (a) conte, 202, v. anche Bon Alvise Gi

rolamo.

» » (a) castellano, 202.

£3
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Venezia Zara (di) rettori (conte, capitano), 133, 314. 

» Oratori presso le corti e segretari in missione: 

•> » al papa, v. Venier Marc’ Antonio.

» » all’ imperatore, v. Tiepolo Nicolò, e

Contarini Marc’Antonio.

» » al duca di Milano, v. Basadonna Gio

vanni.

» » al Gran sultano, v. Zeno Pietro.

» » in Francia, 689, v. anche Venier Gio

vanni Antonio.

» » in Inghilterra, v. Capello Carlo.

» Baili e consoli all’ estero :

» Alessandria (in) console, v. Contarini Natali

no. NB, a colonna 299 in luogo di Con
scio leggasi : console.

» Cartagena (in) console, v. Mastelli (di) Al

vise.

» Costantinopoli (a) ballo, v. Bernardo Fran

cesco.

» Londra (a) console, v. Molin Girolamo.

» Palermo (a) console, v. Venier Pellegrino.

» Syo (a) console, v. Tabia (di) Antonio.

Venezian Domenico, bergamasco, 636.

» Giovanni Pietro, prete di Torreglia, 324.

Veneziani cittadini o popolari, 20, 21, 233, 234.

» gentiluomini o patrizi, 15, 18, 20, 21, 60,

67, 69, 111, 193, 233, 234, 627, 646.

» (dei) armata, 28, 102, 119, 121, 296, 298,

338, 339, 345, 319, 361, 401, 422, 450,

486, 516, 530, 550, 553, 555, 572, 573,

604, 605, 619, 669.

» (dei) esercito, soldati, fanti, genti d’ armi,

514, 628, 648.

Venier, casa patrizia di Venezia, 614.

» Antonio, qu. Giovanni, 113, 513.

» Bernardino, fu savio sopra 1’ Estimo di V e 

nezia, consigliere in Cipro, qu. Marco, qu. 

Leonardo, da san Cassiano, 261.
» Francesco, di Giorgio, 621.

» Francesco, podestà a Brescia, qu. Giovanni, 

186, 197, 215, 217, 241, 260, 272, 280,

312, 379, 452, 456.

» Gabriele (erroneamente Domenico), avogadore 
del Comune, fu oratore al duca di Milano, 

qu. Domenico, da san Giovanni decollato,
46, 114, 122, 123, 137, 144, 172, 183, 210,

219, 236, 247, 255, 256, 261, 281, 297,

325, 439, 450, 453, 513, 518, 519, 534,

538, 554, 557, 579, 609, 610.

Giorgio, de’ Pregadi, capitano di Bergamo, qu.

Francesco, 72, 503, 517.

Giovanni Alvise, fu de’Pregadi, qu. France

sco, 57, 666.

Giovanni Antonio, oratore in Francia (erro

neamente Renier), qu. Giacomo Alvise, 13,
47, 61, 65, 67, 72, 93, 120, 150, 151, 213, 

£31, 255, 258, 263, 269, 270, 296, 331,

341, 349, 351, 352, 366, 503, 507, 558, 

572, 601, 601, 637, 687, 689.

Venier Leonardo, fu avogadore del Comune, podestà 

e capitano in Capodistria, qu. Moisè, 183,

278, 293, 461, 461, 481, 655, 666.

» Marc’ Antonio, dottoro, oratore al papa, qu. 

Cristoforo, qu. Francesco procuratore, 19, 

24, 47, 69, 72, 74, 87, 95, 102, 105, 123, 

125, 126, 127, 129, 141, 146, 184, 195, 

211, 234, 238, 239, 241, 218, 264, 293, 

296, 309, 310, 313, 325, 314, 384, 431,

436, 437, 462, 465, 466, 486, 501, 505,

512, 553, 555, 556, 581, 583, 591, 595,

603, 606, 630, 631, 646, 660, 661, 672,

679, 680.

» Marc’ Antonio, signore di Sanguineto, qu. Pel

legrino, qu. Alessandro, 128, 283.

» Marc’ Antonio (di) moglie, Lucrezia qu. Marco 

Zorzi da san Severo, 128, 129, 134, 135, 
19Ó, 196, 210, 218, 283.

» Marco, di Marc’Antonio, qu. Pellegrino, qu. 

Alessandro, 128.

» Nicolò, fu capitano a Padova, fu consigliere, 

provveditore all’Arsenale, qu. Girolamo, 

qu. Benedetto procuratore, 8, 11, 213, 302,
323, 555.

» Nicolò, fu ufficiale al Dazio del vino, di Gio

vanni Alvise, 621.

» Nicolò, qu. Agostino, 622.

» Orio, fu ufficiale alle Ragioni vecchie, qu. 

Giacomo, 516.

» Pellegrino, al luogo di Procuratore sopra gli 

atti dei sopragastaldi, qu. Natale, 600.

» Pellegrino, console a Palermo, qu. Domenico,

508.

» Pietro, qu. Santo, 624.

» Sebastiano, avvocato dei prigionieri, qu. Moi- 

sò, 168, 236, 256, 394, 534, 579.

» Sebastiano, sopracomito, qu. Giacomo, 553,

574.

Venier Nicolò (cittadino), capo di fanti, 442.

Veniexia, v. Venezia.

Venzone (di) capitano, v. Bidernuzio Antonio.

Vercelli (Verzei) (di) vescovo, v. Ferrerò Agostino.

Verelo N. N. veneziano, 675.

Vergerio ( Verzerio) Giovanni Battista, vescovo di Pola,
384.

Vergerio ( Varzerio, Varselio) Pietro Paolo, di Capo
distria, dottore, avvocato a Venezia, 99, 108.

Vergozi Gregorio, da Rettimo, padrone di galeone, 76.

Verlet Muber Giacomo, v. 'Werdmuller.

Verny (di) monsignore, 265.

Verona (di) camera, 54, 70, 218, 300, 647.

» » canonici, 46, 63, 87, 120, 383.

» » oratori a Venezia della comunità, 57, 114,

191.

» » vescovo, v. Ghiberti.



Versaicho, capo di barche di Pogliza, 518, 581. 

Versia (da) Paolo, gentiluomo del marchese del Va

sto, 456.

Verzerio, v. Vergerio.

Verzo Girolamo, veneziano, 619, 635.

Vestarino o Vestalino, v. Vistarino.

Verulano o di Veroli, vescovo, v. Filonardi Ennio. 

Vetrai Iverieri) di Murano, 65.
Vettore N. N., qu. Zaccaria, da Rodi, 105.

Verzei v. Vercelli.

Vianzin Antonio, preposto di Buda vecchia, inviato 

del re Giovanni d’Ungheria in Italia, 338, 343,

345, 371, 382, 438, 450, 505, 555, 556, 581, 598,

669, 678.

Viaro, casa patrizia di Venezia.

» Antonio, fu giudice del Proprio, capo dei XL, 

qu. Giovanni, 59, 143, 144, 147, 160, 161,

162, 165, 198, 667.

Vicenza (di) camera, 70, 551, 573, 647.

Viceré di Sicilia, v. Pignatelli Ettore.

Vigasio Bortolomeo, sindaco del territorio veronese, 

490.

Vigevano (di) marchesa, v. Trivulzio Giulia. 

Villafranca (di) marchese, v. Toledo (di) Pietro Al- 

varez.

Villan Pietro, veneziano, ammiraglio delle galee di 

Beyruth, 628.

Villatorta (da) Giovanni, cavaliere gerosolimitano, 101. 

Villiers de l'Isle A d a m  Filippo, Gran maestro del

l’ordine Gerosolimitano,

19, 20, 49, 194, 403,509,

518, 556, 562, 562, 563,

631.

» » » N. N., figlio di Filippo, 91, 92.

Vincester (Visestre) (di) vescovo, v. Gardyner Ste

fano.

Vistarino ( Vestalin) Lodovico, capitano del duca di 

Milano, 77, 78, 90, 244, 245, 246, 258, 261, 208,

279, 286, 302, 311, 348, 375, 388, 423, 498.

Vita, qu. Salamene di Camposampiero, ebreo, ban

chiere in Padova, 30, 31, 32, 33, 34.

Vitturi, casa patrizia di Venezia, 653.

» Antonio, di Benedetto, qu. Giovanni, 220.

» Benedetto, qu. Alvise, 220.

» Francesco, ecclesiastico, qu. Benedetto, 220.

» Giovanni, fu provveditore generale nell’eser

cito, qu. Daniele, 27, 43, 44, 45, 139, 148, 

221, 235, 390, 428, 503, 691.

» Giovanni (di) moglie, figlia di Cristoforo M o 

ro, 37

» Matteo, fu al luogo di Procuratore sopra gli 

atti dei sopragastaldi, capo del Consiglio 

dei X, qu. Bartolomeo, qu. Matteo procu

ratore, 7, 243, 263, 410, 424 , 450, 513.

» Nicolò, dei X L  al Criminale, qu. Ranieri, qu.

Pietro, 107, 410, 666.

» Ranieri, di Giovanni, 37, 139, 148.
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Vitturi Vettore, qu. Alvise, 220

Vlami, v. Velami.

Vogollus Giovanni, commissario del cantone di Gla- 

rona, 287.

Voidomate Nicolò, dalla Cefalonia, 532.

Voivoda (il) (di Transilvania), v. Ungheria (di) re 

Giovanni.

Volpe (della) Taddeo, cavaliere, di Imola, condottiero 

al servizio dei veneziani, 314, 425, 672, 686, 687.

Volpin Alberto, da Cologna veneta, 58.

Vuelzer Bartolomeo, oratore delle Terre Franche ai 

Cantoni svizzeri, 141.

W

Werdmuller (Verlet Muter) Jacopo, di Zurigo, baili 

di Locamo, 91.

Wied (di) Ermanno, arcivescovo di Colonia, elettore 

dell’impero, 177, 470.

Wùrtemberg (Bertimberg) (di) duca, Ulrico Vili, fi

glio del duca Enrico, 444, 468, 521, 526.

X

Xagratico, v. Singlitico.

Xila Marco, padrone di schierazzo, 523.

Y

Yoner o Joner Volfango del Riipplin, de Frauenfeld, 

abate di Capei, 90.

Z

Zebeschin, v. Cebeschin.

Zachel, v. Zucolo.

Zafel Giovanni Battista, oratore a Milano del m ar

chese di Mantova, 498.

Zaffardo N. N., 423.

Zaguri (Saguri) Giacomo, dal Xante, 374, 394, 641.
» » Marco, dal Zante, 459.

Zacchinetti Pietro Adovardo, v. Giachinetti.

Zamberti Filippo, notaro dell’ ufficio degli Avogadori 

del Comune in Venezia, 278.
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Zane, casa patrizia di Venezia.

», Antonio, qu. Francesco, 610.

n Antonio, qu. Girolamo, 646.

» Bartolomeo, savio a Terraferma, qu. Girolamo,

113, 184, 219, 281.

» Carlo, fu patrono di nave, qu. Girolamo,

576.

» Girolamo, fu capo del Consiglio dei X, prov-

veditore sopra le biade, provveditore in Can-
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dia, qu. Bernardo, qu. Marco procuratore, 

da sani’ Agostino, 16, 303, 575, 578, 581,

629, 656, 684.

Zane Girolamo, fa capo dei XL, qu. Andrea, 666.

» Michele, dei X L  al Criminale, 394, 582. 

Zenechino, v. Anechino.

Zanon agà, di Alessandria, 533.

Zantani, casa patrizia di Venezia.

» Leonardo, dei X  savi sopra le Decime, qu.

Antonio, 600.

» Francesco, capo dei XL, 579.

» Marco, fu provveditore al Sale, qu. Antonio,

7, 213.

» Matteo, fu ufficiale alle Ragioni vecchie, qu.

Antonio, 554.

» Nicolò, fu castellano in Famagosta, qu. Gio

vanni, 650.

» Vincenzo, capitano a Zara, qu. Giovanni, 34,

80, 431, 533, 591, 685.

» Zaccaria, sopracomito, qu. Giovanni, 553,

574.

Zantani Alvise, cittadino veneziano, castaido dei Pro

curatori di s. Marco, 127, 129, 130, 134, 136, 137,

144, 147, 161, 162, 163, 165, 166, 168, 214, 308,

409, 488, 519.

Zapato de Cardenas Pietro, v. Cardona.

Zaphat ras, corsaro di Barbaria, 613.

Zecchino Gabriele, messo in Svizzera del vescovo di 

Veroli, 216.

Zeffi Pietro, proprietario nel Polesine di Rovigo, 132.

Zen Zanachi, di Candia, 76.

Zeno o Zen (Geno), casa patrizia di Venezia, 295,

299.

» Cattarino, di Pietro, 36.

» Filippo, dei X L  al Criminale, qu. Barto

lomeo, 667.

» Francesco, di Pietro, 14.

» Francesco, fu vicecapltano delle galee di 

Beyruth, sopracomito, qu. Vincenzo,

577, 626.

» Francesco, fu sopracomito, qu. Ralnieri,

576, 579, 621, 626.

» Giovanni Battista cardinale (ricordato),

295, 299.

» Girolamo, procuratore, qu. Simeone, 7,

14, 128, 134, 164, 622.

» Girolamo, qu. Pietro, 295.

n Marco, qu. Francesco, 295.

» Marco, qu. Pietro, 295.

» Marco, fu rettore a Skiros, qu. Baccala- 

rio cavaliere, 674.

» Pietro, vice bailo a Costantinopoli ed ora

tore al Grau Sultano, qu. Cattarino 

cavaliere, 13, 49, 78, 79, 85, 86, 101,

170, 177, 178, 180, 181, 182, 183,

191, 207, 209, 221, 230, 231, 232,

235, 236, 249, 262, 263, 274, 275,

276, 295, 321, 326, 328, 372, 374,

407, 108, 412, 431, 504, 510, 516,

518, 533, 534, 535, 536, 538, 5S9,

510, 557, 564, 565, 566, 613, 614, 

615, 617, 618, 619, 633, 643, 668,

684, 685, 690, 691, 692, 693, 695. 

Zeno o Zen Pietro (di) figli, 634.

» Pietro, fu podestà di Malamocco, qu. Vin

cenzo, 555.

» Vincenzo, fu capo dei XL, qu. Tommaso 

cavaliere, 58, 576, 651.

Zenoa, v. Genova. ,

Zer (di) re, v. Algeri.

Zerbi (di) zieco, v. Scherba (di) sceik.

Zere (da) Renzo, v. Orsini Lorenzo.

Zigogna, v. Cigogna.

Zilio, bandito del Polesine, 70.

Zinetta (di) marchese, v. Nassau.

Zivran, v. Civran.

Zon Michele, vescovo di Cissamo (Limisso), 108. 
Zopello Calceran, mercante spagnolo in Venezia, 391. 

Zorzi, casa patrizia di Venezia.

» Alvise, fu giudice del Piovego, qu. Marco,

624, 619.

» Andrea, dei X  savi sopra le decime, provvedi

tore sopra lo Camere, qu. Lorenzo, 520,

600.

» Bartolomeo, fu rettore di Cherso ed Ossero,

, qu. Giàcomo, qu. Antonio cavaliere, 486. 
Francesco, esattore dell’ ufficio delle Ragioni 

nuove, qu. Andrea, 325, 450.

» Giovanni Battista, fu sopracomito, di Nicolò, 

qu. Antonio cavaliere, 553, 554, 577, 626,

619, 667.

» Giovanni Maria, capo dei XL, 585, 586, 587.

» Girolamo, cavaliere, fu avogadore del C o m u 

ne (ricordato), 652.

» Marino dottore, riformatore dello studio di Pa

dova, correttore degli statuti, qu. Bernardo,

8, 53. 106, 213, 297, 308, 628, 666.

» Nicolò, qu. Bernardo, 341.

» Paolo qu. Benedetto, 380, 383, 390, 608.

Zorzi prò, v. Faidich.

Zuan Joachim, v. Passano.

Zuane, v. Giovanni.

» re, v. Ungheria.

Zuccaro o Cluchero, capitano spagnolo, 195, 212. 

Zuchel, v. Zucolo.

Zucolo (Zuchel, Zachel) Sisto, da Treviso, messe del 

papa al re di Francia, 97, 239, 351, 366, 384,

407, 637.

Zudeo, v. Giudeo.

Zuinglio Enrico, capo di setta religiosa, 90, 115, 117,

223, 312.

Zulian, casa patrizia di Venezia.

» Benedetto, savio agli ordini, qu. Girolamo,

622, 653, 656.



Zulian (di) Giacomo, cittadino veneziano dimorante a 

Ragusa, 14.

Zuniga (de) Alvarez II, duca di Bejar (Beger), conte 
di Bagnares, 185.

» » Teresa, duchessa di Bejar, nipote ed ere

de di Alvares II, 185.
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Zuniga ;de) Pietro, marchese di Aguilafuente, figlio 

naturala di Alvares II, 185.

Zustinian o Zustignan, v. Giustinian.

Zusto (Justo), casa patrizia di Venezia.
» » Nicolò, qu. Alvise, 135.
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