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c) ritorno da C ostantinopoli a Venezia per via di mare (Cod. 
Donà dalle Rose n. 23, in Museo Correr, Venezia).

—  Giornale di sue memorie in detta Ambasciata a Costantino
p o li; libretti I  e II  (Id.).

—  Diverse memorie appartenenti a Costantinopoli e nota par
ticolare del viaggio da Dulcigno in essa città (Id.).

—  Memorie appartenenti allo Stato dei Turchi (Id.).
—  Memorie de Ungaria (Id.).
—  Memorie de Polonia (Id.).
—  Estratti da alcune Relationi et altre Memorie di Costanti

nopoli delli anni 1552-1573 e 1676 (Id.).
—  Costantinopoli, 1573 (Id.).
—  Costantinopoli, 1576 (Id.).
—  Estesa in scrittura non finita della Relation, che egli fece 

per 4 ore in Senato nel suo ritorno da essa Ambasciata (Id.).
—  Forze dei Turchi di terra e di mare (Id.).
—  Viaggio da Gratz a Milano per la via di Lubiana (Cod. 

Donà dalle Rose n. 447 in Civ. Mus. Correr, Venezia).
—  Viaggio da Gratz a Trento e da Trento a Mantova per il 

veronese, che disegna fare l ’Arciduchessa d’Austria Margherita, 
designata per sposa al Principe di Spagna (1598, sett.) (Id.).

—  Viaggio della mia Provvetitoria generale di Terra Ferma 
l ’anno 1601. (Id.).

(Ediz. a stampa)

—  Viaggio nella Patria del F riu li, ecc. pubbl. da N ic. Barozzi 
per nozze Cigoletti-Bonamico. Portogruaro, Castions, 1864, p. 56.

—  Viaggio da Venezia a Roma, ecc. Venezia, Antonelli, 1856 
in 8. Edito da Nic. Barozzi per le nozze del fratello Pietro.

—  (Vedi notizia di Agostino Sagredo, Ser. I l i ,  Tom  V I, 
Parte II  a pag. 178).

—  Amaretti Gerolamo. Narrazione della solennissima entrata 
fatta in Ferrara dal Seren. Duca di Mantova e dagli illustriss. Amba
sciatori di Venezia con il ricevimento fatto da N. S. Papa Cle
mente V i l i .  Roma, Bonfadini, 1598, in 8°.

—  Ambascieria veneta straordinaria in Ferrara a Clemente 
V i l i  nell’anno 1598, Venezia, Antonelli, 1865, in 8°.

—  Relazione di Spagna in Albèri, op. cit., S. I, Tom. V I, p. 349.


