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1 Del tnexe di Marto 1529.

A di primo Mario, tuni. La notte fa un grau- 
dissimo vento el (redo et cussi la malina, el neve- 
goe per tulio el zorno, ma poco nevegd, pur fo 
gran venlo.

Inlrono li Cai di X sier Polo Nani qu. sier Jaco- 
mo, sier Andrea Donado, novo, el sier llironimo da 
cha ds Pexaro.

El redulo il Collegio quasi lullo, fu lerminato 
ben a bona bora far bozi Pregadi, et cussi fo man- 
dalo a comandar, ne fu lello alcuna letlera.

In questa malima, in le do Quarantie criminal 
rt civil vechia redule, per la expedition di sier Mi- 
chiel Trivrxan I’ avogador relenulo, el quel Calulo 
Veronese, partoe sier Sebastian Venier avoeato per 
ditto Calulo, et compito, nel mandar fuora de I) i rei, 
esso sier Michiel Trevixan se build in zcnochioni 
davanti la Signoria, el cussi alomo li XL, rechie- 
dendo misericordia, pianzendo con gran singulli, el 
per il simile soa moier, fo fiola de sier Stefano Con- 
tarini, da ledo terre, con do soe fiolelte de anni... 
la mazor, in zenochioni lacrimandoatorno, che fecc 
contaminar lutti el miligarli la pena che'l merilava; 
tuttavia lu punilo atrocemenlc.

El fu poslo, per sier Piero Boklti ef sier Mar- 
chid Michiel avngadori di Comun, de prociedere 
conlra ditto sior Michiel Trevixan avogador di Co
mun A v e : 169 de si et 2 non sincere. Item, posto 
de procieder conlra ditto Calulo Veronese fo mezan

a far ditto avogador havesse li danari el manzarie.
El fu preso. Ave: 1G9 de si, 0 de no el 2 non sin- 
ciere.

Da poi, fu poslo 4 parle. Una per sier Lunardo 
Emo consier de sora, in loco de sier Nicold Trevi
xan cazado, sier Antonio da Mula, sier Hi ronimo 
Barbarigo consieri, sier Nicold Bragadin qu. sier 
Domenego cao di XL, cbe 'I ditto sier Michiel Tre
vixan qu. sier Nicold sia bandito in perpetuo el pri- 
vo di tulti offici et beneftci el consegi de la Signo
ria nostra, et relegi in perpetuo ne I’ ixola nostra 
do Cherso, el, rompando el confm, slii uno anno in 
prexon serado, et poi sia bandilo de lerre el locbi 
de la Signoria nostra el navili armadi et disarmadi 
et de quesla citti, con taia chi quelo prendera habbi i* 
ducali 1000 de soi beni se’l ne sara, se non, de 
beni de la Signoria noslra, et Ii soi beni sia ubligali 
a la ditta taia. Item, che’l pagi et reslituissa lutti li 
danari hauti per manzarie, ne esca de preson, lino 
non haveri integramento pagato, de i quali se fazi 
do parte, la mela sia de I’ officio de V Avogaria el 
r  allra mela a nove monasleri de monache obser-
vante, videlicet............. Item, sia taia el anulla
tulti i atti falti per lui in I’ officio de I’ Avogaria de 
Comun, excepto quelli expedili per li Consegli no- 
slri, et sia publicada el primo Gran Conseio el so- 
pra le scale de San Marco el de Kiallo. La copia 
autentica sara qui avanti, el quesla parle al primo 
ballotar ave 37, et fu presa.

Et sier Vicenzo Morexini qu. sier Antonio, vi- 
cecao di XL, messc cbe ’I ditto sier Michiel sia ban-



ililo in perpetuo de Veniexla el del destrelo, et de 
Quirner el Menzo in II, el dc ogni offlei el benefici 
ut supra, el le allre clausule come in 1’ allra parle 
se conlien. El quesla ave 14.

El sier Bcrnardin 0>co vicecao de XL messe 
voler la parle de Consieri con queslo, li danari auli 
uno lerzo sia de Avogadori dc Comun, uno lerzo a 
la Picli el uno lerzo a do monasleri Santa Maria 
M-UOr cl San Joseph. Et quesla ave-15.

Et sier Piero Boldil et sier Marchid Michiel avo
gadori de Comun uicsseno, che 'I ditto sier Michiel 
sabado proximo in niezo le do colone li sia taia la 
lota dal buslo, siclid 'I muora, el sia falto reslituir 
li danari di so beni ut supra, et anulli i alii ut 
supra. El questa ave 3 el 2 non sincere.

Da poi li consieri cl il Bragadin cao de XL mes- 
sc che Calulo Veronese sia eonflni per anni 5 in 
Caodislria, cl rompendo el confin et prcso sari, slii 
uno anno in prexon đ  (orni al bando, qual alora 
principi, con laia chi quelo prendcra et condura in 
le furze ducali 300, ct sia publicala. Ave: 40. Fu 
presa.

Et sier Yiccnzo Morexini vicecao vol sia confini 
per anni 5 a Hrexa ct . . . . Et questa ave C.

Et sier Bernardin Coco vicecao vol sia confini a 
Ilelimo per anni 5, con laia ut supra. Et questa 
ave 4.

El li Avogadori dc Comun messeuo, sia confini 
per anni 15 a Puola, con laia ut supra, el sia pu- 
blicada. Ave 6, el 15 non sincere.

2 Item, fu poslo, de procieder, |H?r li Avogadori 
de Comun, conlra u n o ..................................

Da poi disnar, a lunca, licet fusse grandissimo 
venlo, fo Pregadi, et letlo le leltere venule quesli 
zorni, nolade in I’ altro libro.

Fu baloli sier Donado Corner qu. sier (Dona
do), lornalo soracomilo, haver ben servito. Et ave: 
126, I, 0.

Item, sier Alexandra Zorzi qu. sier Alvise, tor- 
nato soracomilo, haver ben scrvilo. Ave: 131, 0, 0.

Da poi el Scrcnissimo se levd suso, el narrd al 
Conscio la causa de csscr sia chiama queslo Con- 
seio in queslo zorno.

Fu poi poslo, per Ii Savi del Conseio el Savi a 
Terra ferina, die lo illuslrissimo duca dc Urbin ca- 
pilanio zeneral nostro, qual queslo mexe de Zugno 
compie la sua ferma, sia rcconduto per capilanio ze- 
ncral nostro da terra con Ii modi el capiloli soliti, 
el dc piu, dove I’ ha de conduta 250 homoni de 
anue cl ducali 40 milia a I'anno, el cavali lezicri....

7 MDXXIX,

li sia cresulo allri ducali 10 inilia, siche 1’ habbi 
ducali 50 milia a I’anno, et allri 50 homeni d’arme 
et 100 balestrieri a cavalo legni. Item, a suo fiol
el signor Guidobaldo, qual e de eli de anni........
li sia di condula de 50 homeni d’ arme el 1000 
ducali de provision a I’ anno, ut in parte. Ave: 
114, 23, 4. El fo sagramenli el Conseio fin dornan 
da sera.

Fu posto, per Ii Savi del Conseio et Terraferma, 2* 
la commission a sier Jacomo Boldu va (capitano) in 
lago de Garda, qual e conforme a quela fo dada a 
sier Polo Justinian, ut in ca, et slagi per .. . . Fu 
presa Ave: . . . .

Et allro non fu falto, el fo licculia Pregadi ad 
hore 23.

El fo expedito letlere a sier Polo Nani provedi- 
lor zeneral et dalo aviso de questa condula, qual 
vadi a dirlo al Gipilanio zeneral predilto, qual e a 
Roado sul brexan, e t .......... Et fo ordena !a po
sla non porlasse alcuna allra lei (era.

Di sier Polo Nani proveditor general fo 
lettere da Trevi. Zerca danari, et se provedi. Ne 
allro da conto.

Da Brexa, di rectori, di 26. Con certo aviso 
de le cose de sopra. La copia sari scrito qui avanti.

Non voglio reslar da scriver, come sier Piero 
Boldu avogador fu quelo che primo intromesse 
queslo sier Michiel Trevixan qu sier Nicold suo co- 
lega avogador, per manzarie tolte, et l’ha convenlo, 
cussi etiam del . . .  , uno allro avogador da chi 
Boldu, sier Antonio Boldu el cavalier, intromesse 
suo colega sier Domenego Bolani doltor et cavalier 
avogador, qu. sier Candian, pur per manzarie tolle, 
el qual non 9e lasso Irovar el fuzile; ct ncl Conseio 
de Pregadi fo placitado ct bandilo, come apar in 
la soa eon lanason. llor queslo sier Michiel Trevi- 
xao slava in prexon sora 1’ Avogaria con guarda, 
ma expelilo, li avogadori lo maudono in prexon
g i .......... azid fusse piu securo; tamcn mossi a
pieli da li parenti, quesla malina, con piezaria data 
de non scampar, de ducali . . . . fo riposto sora 
I' Avogaria con la cuslodia solila, et ii stari fino cl 
pagi li danari ct sia m mda al conOn.

A  di 2, la malina. El venlo acquielo assai; pur 
fo fredo.

Vcneno in Colegio domino Zuan Jacomo di Leo- 
nardi orator del duca dc Urbin, sta in quesla terra, 
cl 1’ allro domino Oralio Florido, venuto novamcn- 
le, ai qual el Serenissimo li disse la reconduta falta 
nel Senalo del signor Duca per nostro capilanio ze
neral, el I’acressiiuenlo, cl la condula fatla a so liul.

u.utzo. 0
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Loro ringrationo la Signoria de la demostralion, 
ma disseno el signor Duca desiJerava con la per
sona voler andar a difender el suo stado. El Sere- 
nissimo li dissc si saria con 1’ orator del re Cliri- 
stianissimo, poi se li risponderia.

3 Da Rrexa, di sier Zuan Ferro vicepodestil 
et sier Cristofal Capello capilanio, di 26 et 
27, tra le qual vidi lettere del ditto vicepode- 
sId, di 26. Come liaveano haulo alcuni avisi de 
Valcamonica, per uno de quali siamo avisali, che a 
Fustinborgo, terra franca ne la Elemania bassa, se 
facevano adunation de zenle et se divulgava diver- 
samente dove dovesseno andar, o a danui de Fran
za, o venir in Italia. Queslo aviso e per leltere de 
uno tnissier (Piero) de Federicis, scrilta al noslro 
capilanio de Valcamonica. L' allro aviso e de uno 
inissier Zuan Piero Caprini, drizalo a uno missier 
Antonio Demona, nel qual se conlien in suslanlia, 
come a la diela falta erano slati molli capelanei, et 
che hessondo sli dimandato zente per Italia, li ha- 
veano recusato de dar, digando non voler andar per 
acquistar el ducato de Milano, ma che conlra turchi 
dariano favor volenlieri. Avisa etiam de la angaria 
messa al conli de Tiruol per bona summa dc da
nari, et che ’I re Ferandiuo gii assai giorni era par- 
lito per Hongaria. Scrive mandar questi avisi a la 
Signoria, et che aspectano nostri messi, el cum ve
rity se intenderi queli successi, et de quanto ri- 
portert, aviseri.

Del ditto, di 27 levrer. Come heri zonse qui 
uno zentilhomo del Gran Maestro de Itodi, el qual 
vien de Provcnza, man dalo da esso Gran Maistro 
per tuor de qui 300 corsaleti cl altre arme, de le 
qual non sc li d.tri altra licetilia dil trar, sc ’I non 
nc sara comines so da la llluslrissima Signoria. lie- 
ferisse che, zonto a Savona, fu falto uuo gran tu- 
multo de arme tra queli de la terra el spagnoli, et 
fu morti 4 spagnoli. Dice che domenica passata poi 
zonse a Zenova, ct haver veduto far la monstra a 
7000 fanti, pero de queli de la citli, i quali el forzo’ 
erano zenlilhomcni ben vesliti el ben armali, che e 
come una ordinanza, che slima sia falta per difesa 
dc la cilia. Scrive, esso podesti, hozi se aspella qui 

3* el conte de Caiazo, el qual dia andar a veder com- 
batter a Castel Zufredo do, ai qual e sli dalo cl 
campo, dove ge va infinili de quesli zenlilhomeni 
brcxnni; el coinbaleno <lui valenli homeni, uno Pie
ro da Fan el uno bandcraro del signor Camilo Or- 
sinL Del seguito aviseri etc.

Da Lodi, di sier Gabriel Venier orator, d i 
27. Come el signor duca de Milan sia a I’ usalo;

non se pol mover ne aiular de piedi, ne de le man. 
Et per avisi ha auti soa oxeellenlia, a Milan el signor 
Antonio da Leva stava malissimo et zi do zorni era 
sli abandonato da Ii medici, el che li capelanei alo- 
zali fuora de Milan per queslo erano venuti in Mi
lano. Item, scrive come uno . . . . li a Lodi havia 
ditto certo che ’I ditto Leva non viveria 6 zorni, so 
no, li fusse taiato la testa ; el el signor Duca lo ha
via falto relenir per veder se’l diceva la verili.

Vene in Collcgio I’orator del duca de Milan do
mino Benedclo da Corte, diccndo haver haulo let- 
lere del suo signor duca, die’I ringratiava la Si
gnoria de esscr sta conlcnla dc servirlo di 10 milia 
ducali, a ducali 5000 al moxe, Marzo el April; nd 
allro disse, so non quesla nova che Antonio du Leva 
a Milan stava grieve.

Vene 1’ orator de Franza, con el qual cl Sere* 
nissimo dissc la reoltiesla del duca de Urbin de an
dar nel suo stato etc., perehć par spagnoli vogliuo 
venir a quclla via. Item, li disse la rccondula licri 
havemo falto a soa excellentia et al Col. Esso ora
tor disse non li pareva se dovesse mover adesso de 
Lombardia, che saria un ruinar la impresa, el . .

Veneno poi iterum li do oratori del signor du- 4 
ca de Urbino sopraditto, per haver la risposta, a li 
qual el Serenissimo dissc...................................

Da Fiorenta, vene lettere di sier Antonio 
Surian dottor et cavalier, orator, di 24 et 25 
Fevrer. Come hanno aviso che spagnoli col prin
cipe de Orangic erano a la Lionessa, et davano da
nari a le zente, et chc voleno venir in Toscana per 
andar in Lombardia. Poi item fono lettere da Na
poli de 12, in I’ oralor de Siena, che scriveno li si 
dava danari a le zenlc cl lanzinfch per venir in To
scana, unde queli Signori, dubilando dc fatti loro, 
haveano falto provision de trovar ducali 200 milia. 
Item, fatto 40CO fanti. Item, falto cominissario un 
loro cittadin nominalo Rafael llironiini, et scrilloal 
capilanio zeneral suo, ch’e don Hercules fiol del du
ca de Ferrara, che vcngi con le zente in Toscana. 
Item, voriano aiuto etc. Scrive come per le do 
nave de grano, fo presc per zenoesi a Porto Hercu
les et condulc in Zenoa, chc doveano venir a Livor
no per condur Ii grani a Fiorenza, hanno elelo ora™ 
tor a Zenoa uno nominato Lolier Girardo.

In quesla malina, partite de qui sier Andrea 
Navaier, va oralor in Franza, in cambio de sier Se
bastian Justinian cl cavalicr.



La terra, heri, de peste fo do, uno a San Ieremia 
el I’ allro a San Salvador, che u sia 7 zorni sana, 
senza aleun mal.

II mal de pelechie e tornalo in quesla lerra, che 
& sia alcuni mcxi che era cessalo; el Ira li allri, sier 
Francesco da cha da Pexaro fo podesta a Padoa qu. 
sier Marco, de ela de anni . . . , ha pelechie.

4* Da poi disnar, fo Conseio di X  con la Zonla.
Fu proposlo uno merca de fave vol far sier An

tonio da cha da Pexaro qu. sier Alvise et com pa-
gni, de slara 8000 de Alexandria, a lire.......... el
staro, a darlo . . . .  Fit perclie non era sier Iliro- 
nimo da Pexaro cao di X, fo fallo vicecao sier Lo
renzo Bragadin una volla et non fu preso. Item, 
per un’ allra parte fu fallo etiam vicecao in loco 
del ditto sier Ilironimo da Pexaro, et non fu preso.

Fu traltato vender uno caxal in Cipro chiamato 
Aschia, qual da inlrada ducali . . . . , in feudo 
a . . . .  per 100, per ducali 15 milia. Et perchedo 
el vol, fo disputation ; et souo quesli: domino Zuan 
Nores el cavalier et domino Piero Podacalaro el 
cavalier, qual vol dar piil de 1’ allro.

A  dl 3, la malina. Entroe avogador de Comun, 
in loco de sier Michiel Trevixan, sier Marin Justi
nian de sier Sebastiano el cavalier.

Vene a la Signoria sier Zuan Pixani qu. sier Al
vise procurator, electo procurator de la chiexia de 
San Marco, et dia entrar adesso. Era vestito de pan- 
no negro a manege ducal, acompagnato da 18 pro- 
curalori, mancava sier Lunardo Mocenigo, sier Lo
renzo Loredan, sier Andrea Justinian e fuora de la 
terra, sier Piero Marzello el sier Antonio Moeenigo, 
poi allri patricl parenll et assa zoveni vestili scar- 
latlo, el er> el revereudissimo palriarca nostro sen- 
tato in Collegio; et da poi el Serenissimo li uso al- 
cune parole, qual e marido de la fia de suo fio, et li 
dele le chiave de la procuralia, et disse e assa chia- 
ve et pochi danari, pero che al presenle de la chie- 
sia de San Marco sono . . . .  procurators Da poi 
li fo dato sacramento de observar el suo capilolar, et 
tolto licentia, montoe in barea, et lulli de scarlato se 
spoiono, et fece pasto a zerca 40 parenli et ainici.

Vene, come ho ditto, el reverendissimo palriar
ca nostro, per certa diferentia ha con preti de le 
diiesie, qual vol elezer a suo modo conlra li ordini, 
et parloe.

Di Trev'i, fo lettere de sier Polo Nani pro- 
veditor zeneral, di primo. Come aspeetava li da
nari, li e sta scrillo. Et che monsignor di San Polo li 
ha mandato a rechieder fanti 1500 perche el vol 
tuor la impresa de (Serravalle) ..................

I I  MDXXIX, marzo. 12*
Da Alexandria, di sier Francesco Conta- 5 

vini orator a monsignor di San Polo, di . . .  . 
Come monsignor vuol tuor 1’ impresa de Serravale, 
et ha manda a tuor 1000 fanti nel nostro campo, 
zoe a Trevi. Item, ha inleso, per lettere di Fiorenza 
li avisa spagnoli voleno venir in Toscana, poi in la 
Lombardia, unde ha expedito lettere in Franza. Et 
scrive avisi de Zenoa........................................

Vene 1’ orator de Fiorenza, per saper de novo, 
dicendo ha inleso heri vene lettere de 1’ orator no
stro a Fiorenza, de 25, et lui ha solum, de 21; et 
il Serenissimo li disse quanto era de novo.

Fu, poi lelto in Collegio le lettere, consullato per 
i Savi de scriver hozi in Franza, et etiam una al 
Capilanio zeneral nostro.

Da poi disnar, fo Pregadi, et non lb fatto alcu- 
na cosa de quelo era sta lerminalo de far; ma poi 
letlo le lettere soprascritle, Ii Savi entrd sopra pro
vision de danari, sicome diro de sollo.

Fu posto, per li Savi del Conseio et sier Zuan 
Francesco Badoer savio a Terra ferma, una tansa al 
Monte del Subsidio, a pagar in termine ut in parte 
con don di 10 per 100.

Et sier Zuan Contarini savio a Terra ferma vol 
sia posto soldi 10 per campo per tutta lerra ferma. 
Una parte molto longa, ut in ea-, qual e persi.

Et sier Zuan Dolfin et sier Marco Antonio Cor
ner savi a Terra ferma voleno la parte sopraditla, 
con questo sia etiam posto una tausa a restituir li 
danari del dazio del vin, con don a quelli la page- 
ramio di 10 per 100.

Et sier Lunardo Etno el consier, vol la sua par
le, che ’1 sia tolto el tansa lulta terra ferma ducati 
200 milia, da esser electi 7 honorevoli zentilliomeni 5* 
nostri, per scurlinio de questo Conseio, con pena, 
quali debbano aldir quelli intervenira per le terre 
et territori, el far la comparison, ita che se habbi 
la ditta summa.

Et primo parloe sier Andrea Trevixan el cava
lier, savio del Conseio, per la parte de la tansa al 
Monte del Subsidio, biasemando le allre opinion per 
adesso.

El li rispose sier Lunardo Emo el consier, lau- 
dando la soa parte, de la qual se havera ducati 200 
milia, et non metier una tansa per non haver da
nari et cargar la terra.

Et poi parlo sier Zuan Contarini savio a Terra 
ferma per la soa opinione, qual e universal, et se 
troveria assa danari, la qual fo messa del 1500, soldi
5 per campo.
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Da poi sier Toma Mocenigo proveditor sopra i 
danari ando in renga, et conlradise a tutte le allre 
opinion, et fe lezer la soa parte de melter che per 
lulta lerra ferma se pagi . . . .  per 100 de le loro
iutrade, da ducali.......... in suso de iutrada, qual
messe allre volte.

Et li rispose sier Marco Antonio Corner savio a 
Terra ferma, et ben, laudando el campadego el con 
la addition de melter la tansa, azio terra ferma di- 
ga non solum quelli de Veniexia pagera el campa
dego, ma etiam una tansa, et damnd le altre opi
nion, maxime quella di 1’ Emo et Mocenigo.

El sier Polo Valaresso, fo podesla a Bergamo, 
qual e proveditor sopra le vittuarie, ando in renga, 
dicendo e tempo adesso dc inchinarse, el pero ari- 
cordava se mandasse 4 over 5 zenlilomeni m6 per 
terra ferma a rechieder danari a le lerre come fo 
falto altre fiade,et che e tempo de trovar danari, et 
che lui ha zerca marche 20 de arzento, et se li allri 
dara, lui sara el primo a darle per beneficio del 
slado, con altre parole ditte a la galiota per esser 
omo da mar.

Da poi sier Francesco Contarini cassier andd in 
renga, dicendo voler metier un’ altra soa opinion, 
la qual sara utile el se trovera assa danari in terra 
ferma, et non con campadego, non con tansa, ma

6 con una soa opinion, la qual fece lezer. Et e la su- 
stanlia che lutli che si vol francar de le daie, lo 
possino far in termine ut in parte, a raxon de 8 
per 100, el queli non voranno, cadaun possi depo- 
sitar et comprar le daie de chi non se francherano, 
havendo action sopra tulli Ii soi beni, ut in par te. 
Et compilo de parlar, hessendo 1’ hora tarda, fo ri- 
messo a doman; era bore 3 de nolle.

Da Crema, di sier Filippo Trun podesta di 
Bergamo, vicepodesta et eapitanio a Crema, di 
primo, vene lettere, disputandosi le parte ut 
supra. Come hessendo venulo el fator de l’Abatia 
di Ceredo, di Saonn, de dove partite mercore a di 
24, manda la soa deposition, la qual e : Come in 
Saona era da 1500 fanti spagnoli, et aspectavano 
allri 500, che zonzevano, pur spagnoli. Item, poi 
vene a Zenoa, dove erano da fanti numero . , 
et che Andrea Doria havea 15 galie in ordine et 3 
allre galie sariano presto, et come aspectavano 20 
galie de Spagna, et se diceva de la venula de 1’ im- 
perador in Italia ; con altre particutarila, ut in lit- 
teris:

Da Moma, etiam vene lettere di sier Ga- 
sparo Contarini orator nostro, di 25 et 27 
Fewer. Corae a di 23 zonse el reverendissimo epi-

scopo de Verona, olim datario, et come a di 24 fo 
per visilarlo a palazzo, era in camera del pontcfice, 
qual subito venne fuora, et fattoli le debile acco- 
glienlie, dimandalo come stava el ponlefice, li ri
spose esser varilo et non haver piu febre, lanto 
apiacer ha haulo de la sua venula. Qual zonto, li 
disse esser stato a Venetia. Soa Santita li dimando 
come stava el Serenissimo, li rispose benissimo, et 
1i havea commesso basasse li piedi a Soa Beatitu- 
dine, pregandola volesse far la paxe universal, etc.
Et dice haver trovato Soa Santita mollo Jisposla a 
questo. Dicendo, li dimando se la Signoria havia 
poslo imposition al clero. Li rispose, le rep-ublidie se 
propone quello chc e in voler de chi metle le parle, 
ma non se prendc, et haver inteso che era sta posla 
una, ma persa de 14 ballote. Poi disse esso dalario:
« Domine orator, bisogna se mantegni el papa, et 
non se dagi causa che’I se alachi con li inimici». 
Item, scrive el reverendissimo cardinal Cornelia, 
a di . . . . fo in congregation di cardinali et ave 
oscidum pads ut moris est. El come se aspectava 
Andrea Doria li a Roma con il cardinal Doria, quali 
partino de Zenoa a di 25, el li era sta preparalo lo 
alozamenlo. Item, esser venuto cerio grano in Ro
ma; pur il grano valeva 16 ducali el ruggio. Come 6* 
era lettere da Lion di domino Pomponio Triulzi 
d i. . . . al cardinal Triulzi, che, per lettere dl mer- 
cadanli e in Spagna, se ha la venula cerla de 1’ im
perator in Italia, con allre particularity ut in lit- 
tcris. Item, scrive come spagnoli col principe de 
Orangie sono a I’ Aquila el non vanno phi a I’Aroa- 
Irice, ma rilornano a Napoli, et queslo perche Lo
renzo di Cere con li cavali lezieri coreno mta 12 
propinquo a Napoli. Item, scrive, come el caslelan 
de Civitavechia, parlando con domino Jacomo Sal- 
viati, el Salviali li disse : « Vole far inercadanlia ». 
Cui se altero grandemenle, dicendo, se non era .... li 
daria 7 pugnalade. Quel de Hostia disse daria per 
8000 ducati, dando pero prima Civilavechia. Item, 
come re Ferandino ha scrillo li a Roma, Ii soi ora
tori erano expediti a CostanlinopoH in ben, ma zon
to el nostro orator disturbo lutlo.

Copia di una lettera di Boma, di 27 Fevrer 
1529, scritta per Zuan Marin da la Porta 
nontio del duca di TJrbino, a domino Zuan 
Jacomo Leonardo, suo orator qui.

Nostro Signore mo terzo zorno comenzo a mio* 
rar. El mioramenlo e conlinualo et continua ancora: 
nondimeno per la gran varieta che tanle voile ha
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fatlo questo suo male, gli medici non s’ assicurano 
ancora da prometter che ’I non abbia andar piu ol- 
tra. Sua Sanlita, non admelle persona alcuna de 
negoci. Quel nomea che quesli di se dice lo exercito 
imperial de passar in Lombardia per Toscana, pare 
si va refredando assai, et le cose di l’Amalrice se 
manlengano ancora. Andrea Doria so aspecta qua 
insieme col cardinal suo. Nostro Signore lo fa alo- 
giare in palazzo, et dicesi che ’1 viene per ragionar 
con Sua Sanlita volendo passar in Spagna a solle- 
citar la venula de Cesare in Italia, de la quale an
cora chc dc Franza ne siano stati avisi, qui non n’ e 
dc Spagna alcuna nova. Le due roche del papa 
stanno ancora in mano de spagnoli, mantenendose 
pero ancora viva la pralica de la restitutione.

7 D i sier 1 Hippo Trun podesta di Bergamo 
et vicepodestd, et capitanio di Crema, di primo 
Marzo, manda questo aviso. Deposition de uno 
venuto da Savona et poi da Zenoa a Crema. Reffe- 
risse essersc parlilo da Savona mercore, che (o a li
24 del passato, et dice che a Savona erano spagnoli 
numero 2000, parle de li quali sono quelli li qual 
veneno da Sorravalle, et parle sono zonti li cum 
eerie nave; et se dice in quel loco se aspectavano 
allre nave, le qual dovcano condurli a Zenoa, nu
mero assai de spagnoli; el in dilta terra de Savona 
se altrovava cl signor Ludovico Belzoioso capo de 
li ditti spagnoli. F.t quel inslesso zorno dice esser 
venuto a Genoa, et che ’I trovd allora che se facea 
la moslra a Zenoa de homeni de la terra, qual se 
diceva esser 4000 con bandierc 17. Et ha inteso li 
in Zenoa, da zenoesi, che era sta eleclo el conte Si- 
nibaldo da Flischo per orator a la Cesarea Maesla, 
el qual doveva parlirse presto ct andar a la legation 
sua in Spagna cum le galie. Et che se atrovavano li 
in Zenoa galie 15 armale, et per Pasqua ne saranno 
armate allre 5, siche saranno in lullo 20. Et che se 
rasonava in Zenoa che in Barzelona se melteno in 
ordine altre galie; et che per tulto Mazo proximo, 
Ira quelle che sono a Zenoa et quelle le qual se 
armano a Barzelona, saranno al numero di galie 40; 
ct che se divulgava etiam che doveano venir a Ze
noa allre naye con fanlarie, siche preslo saranno a 
Zenoa spagnoli al numero di 10 milia.

Da Roma, a li 27 Febraro 1529, al signor 8') 
marchese di Mantoa.

In virlii di lc pillule che gia quallro di sono 
prese Nostro Signore, la indisposilione di Soa San
lita e ridutta de sorte che non e stata mai meglio, 
da poi che la se amalo, de quello che la facia bora. 
Perd che tulti Ii medici affermano esser mondissima 
di febbre et ogni cattivo accidenle e cessalo, dimo- 
doche essa medesima confessa di star bene, et per- 
severando in questo miglioramenlo per tre o qualro 
zorni fermamente sc spera che 1’ habbia da restar 
in tullo libera: el che piazia a nostro signor Dio, 
che pur ormai ne saria tempo. Monsignor di Vero
na vene; la venula del quale fu de molla satisfation 
a Sua Beatitudine. Soa signoria sia da la mattina a 
la sera con quella, et secundo si comprende per li 
ragionamenli soi, ella non e per fermarsi qui troppo, 
anzi la dimostra, come Sua Sanlita sia firmata ne la 
convalesentia, di volerseue ritornar a quelle bande.

11 signor orator cesareo qui liene leltere di Spa
gna, di 28 dc Zenaro, le qual per esser venute per 
Franza non conlengono cosa de imporlantia. Solo 
dice che da amici soi particolari Sua Sanlita e avi- 
sato de li preparamenli grandi che si fanno in Spa
gna per la venula in llalia di la Maesla Cesarea, de 
la qual si parla molto gagliardamente ; nondimeno 
non se li scrive se havera da esser per mare o per 
terra, che, secondo li avisi de li, pare che le opiuioni 
siano diverse, pur si tiene per la maggior parte che 
sara per mar, hessendo stati retenuti tulti li navili 
di quelle bande ; et iudicasi che la prefata Maesla 
verra de drilura a Genoa et poi a Napoli.

La resliluzion de le forteze e in procinto per 
farse, hessendo d’ accordo de la summa de li da
nari chc ascende meglio di 20 milia ducati. Cosi 
prima che passino Ire o quattro giorni 1’ oratore 
cesareo mi ha ditto che se ne vedara infallibilmente 
I’ effetto di questo pagamenlo. Questi signori reve- 
rendissimi senteno la parle sua, perho che lassano 
scorrer eerie soe dislribulioni che li veriano in 
borsa, che sono per qualche migliara di ducali, a 8* 
fine che una volta se tiri la conclusione di quella 
pratiea, conoscendo sue signorie reverendissime di 
quanta .imporlantia sia la ditta restitutione. Di le 
cose del Regno non si ha altro, salvo che s’ inlende 
esser intrato in l’Amalrice el signor Camillo Pardo 
con 500 fanti, et pur lo exercito cesareo non man- 
ca di quello si po per haverla.

(J) La carta 7*6 bianca.
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9 Copia di la letter a seritta per cl signor duca 
di Urbino, capitanio general nostro, a la S i
gnoria nostra.

Serenissimo principe.
La sublimita soa havcra inleso quello clio io gli 

ho dimandato ad exporre ed suplicare in nome mio 
da missier Horalio mio zenlilhomo, dopo la partila 
del qual ne sono soprazonti allri piu freschi et de- 
gni avisi del medemo, onde io, Irovandosi hora le 
cose di quesle bande in grado che con esse non si 
puo far nocumento alcuno a li nemici, ne temer di 
riceverlo, et ollra ch’ io rendendome cerlissimo 
che la sublimila voslra non sia per mancarmi de 
quella protection cl fede che si e degnala obbligar- 
mi per delTension et mantenimcnto de le cose mie 
che sono medesimamente sue, pcrsuadendomi per 
queslo et per le dipendenze che ha et puo causar il 
presenle caso, si per il parlicolar inleresse de la 
sublimila voslra come di lulta la lega, le cose de 
la qual ho io molte voile vedulo essergli piu a 
cuore che le proprie, che non solamenle la se con- 
tenli, ma rngionevolmenle voglia quello di che io 
per il mio prefalo 1’ ho supplicata. Et potendo non 
che un di, ma un bora in simil casi imporlar ogni 
cosa, spinto io da quesla cosi gran necessila, a la 
qual non cognosco poter giovar allro remedio, et 
guidato da questa persuasion, et vedendo eome ho 
dillo le cose di qua non poter al presenle ricever 
ne dar nocumento a nemici, et possendo anco cou 
la persona mia andando io cosi sciollo et sbrigato, 
come vado, havendo solamente a condur me slesso, 
esser sempre di qua et in ogni luoco dove fosse il 
bisogno maggiore, a tempo, el prima, el sicuramen- 
le, me invio verso quelle bande, supplicando con 
ogni possibel eflicalia la sublimila voslra, che sia 
presla al bisogno mio con lo aiulo suo, col qual 
spero non solamenle obviar al pericolo de le cose 
mie, che puo repular sue, considerando, ollre la 
ruina mia quando elle andassero a male, quanlo irn- 
porlarebbe per le cose di Iiivenna et de li signori 

9* liorentini, ma ancora giovare a tulla la lega. Pero- 
che facendo ella, come me pare per ogni rispello 
sommamenle necessario, una bona lesta a Ravena, 
con questa et con le genti che hanno et voranno far 
li signori fiorenlini et quelle del re Chrislianissimo 
per Sua Maesla deputate et ordinate per lo Abruzo, 
el de le allre che si polesserano haver, de le quali 
pareriano che in queslo caso la sublimita voslra 
dovesse operar che ci potemmo servire secondo il

I  Diarii di M. S ancto . — Tom I.

bisogno, pensamo che si potria non solamenle pro- 
veder a le presenle occorenze et necessila di quelle 
bande, girandole secondo il bisogno. Pero se nemici, 
quali non potranno in un tempo medesimo essere 
in ciascun luogo, occorano offender le cose di Fio
renza, che e di tanta importanza per il danaro che 
potriano lirarne el per allri rispelli, il tullo si potra 
spinger el operare a quella banda, reslando in lal 
caso el reslo sicuro; ct il simel fare se voltasserono 
a le mie el quelle di Ravena, et tulle sono de la 
sublimila voslra, che in lal caso quelle di Fiorenza 
resleriano senza bisogno. Ma ancor forsi per non 
esser piu quello exercito de la qualila che era quan
do ando a Roma, aggionlo a le forze mie la qualila 
la pratica et la cognition che ho del paese, con la 
fede et bonla de li populi, polria venir tal occasion 
che ne succederebbe ancor mollo maggior servigio 
di questo a tulta la lega. Et passando pur di longo 
in Lombardia si potra quella parle che parera di 
esse forze mandar a tempo et sicuramente in aiuto 
di le cose di qua, che sara forsi el maggior et piu 
promplo giovabile soccorso che posseno haver, et 
io, come ho dillo, polro esser sempre con la per
sona mia a tempo, et prima, ove il bisogno fosse 
maggior. Onde io, come ho ditto, me invio a quelle 
bande, cerliflcando la sublimila voslra che in ogni 
caso faro tullo quello che a me sara possibile, et fir- 
mamente credendo che la sara presla al bisogno 
mio. Del che io lorno di nuovo a supplicarla, non 
per difidenza che la nol fazi, ma per la molla cele- 
rila che ricerca il caso. Et in sua bona gratia humil- 
menle mi ricomando.

Scrivendo quesla mi sono sopragionli allri avisi 
da 1’ orator liorenlino appresso San Polo ollra li 
suddelli, per li quali mi e pur falto intendere che 
el principe di Orange, con li danari de la taglia de 
1’ Aquila et del conlado el di cerla allra somma che 
pensano cavare da Noslro Signore per la reslilu- 
zion de le forleze, acrescera l’exercito con animo 
de venirsene in Toscana, dice uno aviso et 1* allro 
afferma parlicularmenle, per lo stalo mio. Et che ’1 
signor Malatesla Baglion ba fallo inlcndere a li si
gnori fiorenlini che, quando sia provisto, e per per- 
sislera ne la amicitia loro et de la lega, allrimenli 
sara forzato pensar a manlenersi in casa. Hor pensi 
vostra sublimila se ’1 signor Malatesla tanto teme 
de le cose sue, a le qual esso e presente et con 
qualche provisione, quanto debbo io temer de le 
mie, de le quale son lontano senza alcuna provi
sione.

Fummi ancor avisato li signori fiorenlini haver
2
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con grande instanlia richiesto il signor don Hercule 
che vadi subilo a Fiorenza ai soccorso loro.

Datae lioati, 2 martii 1529.

11 A d i 4. Vene in Collegio el signor Chiapin Li- 
viano fo fiol del signor Borlolomio, signor di Por- 
denon, et sentato apresso el Principe: e di ela de 
anni . . . .

Vene l’orator del duca de Milan, dicendo . .

Veneno li oralori del duca de Urbin, et disse 
haver hauto lettere del signor duca, da Roa, di 2, 
bore . . . .  Come se partiva et andava a Pexaro 
per dcfension de! suo stato, havendo haulo lettere 
da Fiorenza ct del signor Malatesla Baion, come 
inimici erano in arme per venir nel slalo de Urbin, 
cl che voleva difender; et mandava la copia de la 
letlera scrive al Serenissimo per loro instrutione, 
la qual ancora non era zonla, ct fe lezer la copia, 
unde el Serenissimo d isse ..............................

Venc 1’ orator de Franza, per el qual fo man- 
dato a chiamar, dicendoli l’andata del capilanio ze
neral nostro nel suo slado, el qual disse havia fatto 
grandissimo mal.

Da poi disnar, fo Pregadi, per provedcr a que
sta parlita del capilanio zeneral.

Fu posto, per li Consieri, Cai di XL el Savi su
spender Ii debili de sier Cristofal Marin qu. sier 
Francesco, debitor de la Signoria nostra de ducali
.......... a 1’ officio de proved itori sora i Offici et
Cazude, excepto etc. per anni do, ut in parte, 
atento la soa lunga egriludine, del qual fo lelto una 
supplication. Ave: 171, 15, 5.

Fu posto, per li dilli, pagar el dazio del vin a 
P orator de Fiorenza, de anfore 10, quarla una, solo 
el dazio condulori sier Marco Bragadin cl sier Zor- 
zi Diedo, et de anfore 26, bigonzi 2 et quarte 2 
sollo questo dazio condutor sier Marco Bragadin.

Fu presa. Ave: 154, 32, 2.
I* Fu poslo, per li dilli, alenlo che Piero Rames 

consolo de subdili cesarei e debitor de tanse po
ste, che mai nessun consolo nostro in Spagna e 
lansado, iamen I’ e conlento pagar per conto de 
dilte tanse depraesenti ducali 400 donati, et sia 
aldito per li X Savi, et per el tempo che ha venir e 
conlento pagar quello sara lansado, il qual e ab- 
sentalo ne viene a le mostre, el ha mandato a far 
lal offerta: pertanto sia acceta la sua sua oblation, 
con queslo, dagi immediate li ducati 400, qual sia

no dali a P Arsenal. Et ballota do volte, non fu pre
sa, perche la vol li Ire quarli de le ballote. Ave: 
120 de si, 70 de no, 9 non sincere ; la seconda vol- 
la ave: 123 de si, 72 de non, 8 non sincere.

Fu poslo, per li Savi del Conseio et Terra ferma, 
atento sier Andrea Navaier va orator in Franza, al 
qual per il Collegio nostro fo comesso andasse dal 
signor duca de Urbin a portarli la lettera de la 
recondula et accrescimenlo fallo, non poi piu far 
tal officio per esser ditto Capilanio zeneral parlito 
et andalo nel suo stado, come queslo Conseio ha 
inteso; pero l’andera parte, che meteno li Savi del 
Conseio, che sia ballolado li Savi de terra ferma, et 
quello havera piu ballote debbi andar a Pexaro dal 
ditto signor duea, con la commission li sarii data 
per il Collegio.

Et li Savi a terra ferma messeno che sier Carlo 
Capello, va orator a Fiorenza, debbi immediate 
partirsi et andar dal ditto duca con la commission 
li sara data per il Collegio nostro, et poi vadi de 
longo a la sua legazion a Fiorenza.

El lelto le dilte parte, sier Carlo Capello sopra- 
ditto ando in renga, dicendo non esser ordine de
andar, perche di ducati.......... che ’1 dia haver,
non ne ha haulo salvo 300, et vol 15 zorni de com- 
pir de expedirsi; poi andar a Pexaro per tornar, e 
mal, siche la parte de Savi a terra ferma non puol 
haver luogo. Unde el Conseio senliva la so opinion. 
Ando le parte :. ..  . di Savi a terraferma, e t.. . . 
di Savi del Conseio, et questa fu presa. Et poi fo 
balota li dilli 4 Savi a terra ferma, et rimase sier 
Marco Antonio Corner, el qual rimaso, ando da- 
vanti el Serenissimo et Signoria scusandosi non po- 
ler andar per le sue facende particular, et non ha
vendo pena, fo acela.

Questa e la balfotation fu fatta di Savi a 
terra ferma.

Sier Zuan Francesco Badoer, di sier
Jacom o................................... 68.122

Sier Zuan Contarini, qu. sier Alvise . 49.143
Sier Zuan Dolfin, qu. sier Lorenzo. . 120. 25 

f  Sier Marco Antonio Corner, qu. sier
Zuanne.......................... .... . 139. 57

Fu poslo poi, per i Savi d’ acordo, havendo re- 
fudato a la Signoria noslra sier Marco Antonio Cor
ner savio a terra ferma andar orator a lo illustris- 
simo signor duca de Urbin capilanio zeneral nostro, 
pero l’ anderi parte, che depraesenti sia eleto un
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orator al dillo duca del corpo di queslo Pregadi, 
qual sia tenuto risponder immediate et parlirse 
domenega, et sia eleclo con pena de ducati 500, 
ollra le pene di la parte ultima del Gran Conseio; 
vadi a spexe de la Signoria noslra con la commis
sion li sara data per il Collegio noslro, ne possi 
esser eleclo alcun del Collegio nostro. Fu presa. 
Ave: . . . .  Et poi presa, fu lollo el scurtinio con 
bollelini, per esser con pena ; et rimase sier Mafio 
Lion, el qual chiatnalo a la Signoria, tolse rispello 
tin damallina a risponder. II scurtinio e questo:

Orator a lo illustrissimo duca di Urbin 
cctpitanio zeneral nostro.

f  Sier Mafio Lion e di la Zonla, qu.
sier Lodovico......................123. 69

Sier Alvise I'oscari e di Pregadi, qu.
sier N ico lo .......................... 111. 79

Sier Francesco Yenier fo savio a ter
ra ferma, qu. sier Zuane . . . 65.119 

Sier Santo Contarini e di la Zonla,
qu. sier Bernardo..................93. 89

uon Sier Piero Trivixan fo podesla a Vi
cenza, qu. sier Polo, per non es
ser del corpo. 

non Sier Marco Antonio Corner savio a 
terraferma, qu. sier Zuane, per 
esser di Collegio.

Da Brexa, vene lettere, di sier Christofal 
Capello capilanio, di . . .  . Come era passalo 
el signor duca de Urbin de fuoravia de la cilia con 
cavalli 40, el lui era sora un cochio, per andar piu 
presto, cbe e una certa carela con do ruode tirala 
da do cavalli. Andava a Borgoforte, et li monlava 
in una burchiela per andar per Po.

12* Da Trevl, di sier Polo Nani proveditor se- 
neral, di 3, hore 17. Come, bavendo inleso el si
gnor duca de Urbin parlirsi de Roado et andar a 
la volla del suo stado, quella malina se levo per 
andar da sua excellenlia, et trovo era parlito, et in 
camin have sue leltere che li scriveva la sua partita 
et havesse custodia a 1’ exercito, perche 1’ andava 
nel suo stalo per defenderlo, il che saria a benefi- 
cio de la Signoria noslra; et manda la dilta leltera. 
Item, scrive che li capitanei ilaliani et zente, erano 
in Lomellina, e venule in Milano.

Fo lelto etiam la leltera scrive el capilanio ze
neral a la Signoria nostra, qual li soi oratori la 
mandoe, per la qual narra la sua partila, el rechie-

de 300 cavalli lezieri el 3000 fanli per defensione 
del suo slado, il che rilornera a beneficio de la 
Signoria nostra, per le cose di Ravena et Zervia, 
con allre parole. La copia sara qui.

Fu poslo, per i Savii, una leltera a sier Seba
stian Justinian el cavalier orator in Franza, molto 
longa, laudandolo quello ha dillo el re zerca far 
trieve con la Cesarea Maesta, perche cussi e Ii capi- 
loli de la lega, niun debbi parlar di pace o trieve 
senza voler de li allri; tamen con il Senato li di- 
cemo, che se Soa Maesla li disse di queslo nulla, 
voi esser contenlo di acetarle, et cussi e la opinion 
nostra che le se fazi. Et questa lellera si fara anti- 
data a di , . . .

Item, si scrive un’ allra mo al presenle di que- 
sle occorentie del duca de Urbin, narrandoli il tullo 
seguito, et del suo parlir el di la creation de l’ora- 
lor nostro a soa excellenlia, azio el tullo comunichi 
con la Cliristianissiina Maesta.

Fu poslo, per Ii Savi del Conseio, non era il Lo- 
redan, et Terraferma, non era il Badoer, una parte 
di questo tenor:

Si atrovSno molti debilori de lo imprestedo of- 
ferto sopra li danari del dazio del vino, et una et 
meza per cento, per summa grande de danari, quali 
non curano exbursar el danaro, che e con incomo- 
do grande per le urgenle necessila che correno, con 
indigentia etiam de la Signoria nostra, reslando 
vane le offerte et prornesse fatle; pero

L’ andera parle, che lulti quelli che hanno of- 
ferto, debano in termine di giorni Ire haver esbur- 
sato quanlo hanno oflerto, allramenle, passato el 
ditto termine, siano privi del dono, et siano tamen 13 
falti debilori el astrelti ad pagar per tulle quelle 
vie et modi che si astrenzeno cadauno de li debilori 
di la Signbria noslra. Et siano etiam pubblicati nel 
nostro Mazor Conseio. Ave : 195, 1, 1.

A di 5\ la mattina. Fo lettere di Lodi, di sier 13* 
Gabriel Venter orator, di 2. Come el duca era 
miorato. Et era aviso de Milan che Antonio da Leva 
stava meglio; ben e vero non si poteva aiular di le 
man. Et ivi era poca žente.

Da Trevl, di sier Polo Nani proveditor ze
neral, di 3. Come venivano per zornala molti capi 
de sguizari et allri a offerirsi, se la Signoria vol 
fanti, li condurano in campo, pur che zonli habbino 
li soi danari. Et scrive, li ducati 10 milia se li man
da, e poco a latilo bisogno, et si mandi de allri. Et 
e venulo uno Antonio di Valdenon, grison, coil 
lettere de la Signoria se li dagi provision, et li par 
molto stranio.
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Da Liesna, di sier Zuan Contarini prove
ditor di V armada, le ultime di 1C Jbevrer. Zer- 
ca formenli lolli de navilii el falli far biscolli, el 
nitre occorentie, ut in litteris.

Di sier Altnord Morexini capitanio al Gol- 
fo, date . . i . . Come havendo insieme col ditto 
proveditor de 1* armada Irovalo alcuni navili tur- 
cheschi con’mercadanlie et con stara 800 formento,
lo lolseno, et il proveditor fe far biscolli, et quelli 
de la sua galia voleva parle del butin, et non l’han- 
no polula haver. Et altre parlicularita. El qual Pro- 
vedilor ha ditto : « faro biscolli el rimetlo a la Si
gnoria a dar P ammonlar a chi de iure aspetla. »

Di sier Alexandro da cha, da Pexaro pro
veditor va in armada, date in galia a Santa 
Lena, hozi. El qual dimanda alcune cose.

Vehe in Collegio I’orator di Franza, dicendo, 
poi che ’1 duca di Urbin e andalo nel suo stato per 
difenderlo, ancora che 1’ liabbi fatto mal, tamen 
bisogna aiularlo di presidi, azid possi defendcrsi 
venendo Inimici nel suo stato.

Vene sier Mafio Lion eleclo orator al signor du
ca preditto di Urbin, dicendo non poter andar per 
molle cause, ct come se vol scasar hozi in Pregadi; 
et cussi fo lerminato di far hozi Pregadi per queslo, 
et intrar su le angarie.

14 Da Brexa, di sier Christofal Capello capi
tanio, di 3, hore 2 di notte. E parlito questa ma
lina il signor duca di Urbino, va quesla sera a Bor- 
goforle dove se imbarcara, et vol esser doman da 
sera a ltavena. II conle Guido Itangonee slalo que
sta malina qui da me, dimane se partira per Pizc- 
galone, poi andara a monsignor illustrissimo di San 
Polo. Se ha inleso la relerma del duca de Urbino 
scrilta da li soi ngenli, qual ge P anno expedita 
drielo, et Ii soi, stali qui da me, monstraiio grande 
conlento et satisfalione, etiam domino Antonio da 
Castcllo. Et inlcndcreli li disegni de esso signor du
ca' circa la gucra conlra ccsarei. Et manda un aviso 
di Valcamonica.

Magnifici et clarissimi domini, domini 
observandissimi.

In questa liora e ritornata una de quelle spie 
mandai fuora, et Pallra e reslata, qual dara aviso 
acadendo allro. Per adesso se ha come re Feran- 
dino e ancora a Yspruch cum el vescovo de Pre- 
senon ct de Trenlo, et che in la diela ha rechieslo 
al conti de Tirol fanti 5000 pngali per sei mesi per 
andar conlra turchi, de li quali hanno gran paura. 
Et dillo conta li lia ofterto li homeni pugandoli loro.

Et da poi esso re Ferandino li ha domandato gran 
summa de danari, de li quali ne toca al vescovo di 
Trenlo raines 15 milia, etche, per li paesi, li comu- 
nanzi fra loro fanno consilio zerca questo, perche 
li genlllomeni recusano de pagar la sua conlingenle 
parle, digando che sono exempli, et loro sopra de 
cid fanno li soi consili; ma che non se parla de 
venir a la volla de Italia, ne g’e genie alcuna asu- 
nata. Lo re Ferando esser per andar a Costanza a 
far una allra dieta.

Breni, primo Marcii 1529.

Da poi disnar, fo Pregadi, et lelto le sopraserile 14* . 
lettere.

Andoe in renga sier Mafio Lion sopradillo, et 
fe una bcllissima renga, scusandosi di non poter 
andar al duca di Urbin, si per haver la moier ama- 
lata, qual pnrtendosi moriria, come el suosero do
mino Marin Zorzi dollor za lanli mexi amalato; poi 
non ha il modo di mellersi a ordine, non e sia in 
alcun rezimento, non ha arzenti, ne manco veste, e 
povero zentilhomo, et a molti e in quel Senalo dia 
dar danari, a fioli di quali e suo pedagogo per far 
che i possa servir la patria in quello lui non poi 
andar. Con altre parole, con grande eloquentia et 
exorlando el Senalo a voler assolverlo di questo 
cargo impossibile a lui portarlo.

Da poi li Consieri et Cai di XL messeno di ac- 
cetlar la sua scusa. Ave: 176 de si, 27 de no, 5 
non sincere, et fu presa.

Et subito fu fallo uno allro in loco suo, et ri- 
mase sier Nicold Tiepolo el dottor, el qual e de 
Pregadi, el chiamato dal Serenissimo, fo tanto per- 
suaso, che acetd, dicendo parliria immediate, ct 
fu aperto, et vene zoso a ponersi in ordine.

Scurtinio di orator a lo illustrissimo signor 
duca di Urbino capitanio zeneral nostro, 
in luogo di sier Mafio Lion, del qual e sta 
acceta la scusa.

f  Sier Nicold Tiepolo cl doltor fo sa
vio a terraferma, qu. sier Fran
cesco ................................... 112. 92

Sier Santo Contarini fo capilanio a
Padoa, qu. sier (Bernardo) .  . 92. 108

Sier Alvise Foscari e di Pregadi, qu.
sier N ico ld .......................... 99. 1(M

Sier Filippo Capello fo consier, qu.
sier Lorenzo.......................... 102. 97
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Sier Marco Anlonio Corner e di la
Zonta, qu. sier Polo . . . .  66.137 

non Sier Hettor Loredan qu. sier Nicolo, 
qu. sier Alvise procurator, per 
non esser del corpo di Pregadi.

Fu posto, per li Savi del Conseio et Terra ferma, 
havendo accetta pronlamenle sier Nicolo Tiepolo el 
dotlor di andar orator a lo illustrissimo signor du
ca di Urbin, pertanlo li sia dato, di danari di le pre
sente occorentie, a bon conto ducati 150 et ducali 
30 per forzicri el coverte. Ave: 184, 5, 0.

Fu poslo, per li Consieri, che a li lioli fo di sier 
Jacomo da Canal qu. sier Piero, zoe Piero, Christo- 
folo et Jacomo, quali per esser sta pupilli non han
no sapulo la leze di poler refudar li beni paterni, 
pero sia preso, che non obstante el tempo, lo pos- 
sino far. 183, 12, 3.

15 Fu posto, per li Consieri, Cai di XL et Savi del 
Conseio, non era sier Lorenzo Loredan procurator 
et Savi a Terraferma, che lo illustre signor Janus di 
Campo Fregoso, la fede et operation del qual per 
molli anni si ha conosciula, et e al presenle in Ve
rona, pero sia falto governador zeneral nostro de 
le zente da pe et da cavallo, con homeni d’arme..... 
et cavalli lizieri. . . . ,  et . . . .  alabardieri, habbi 
ducati 25 milia a 1’ anno. Et perche al presenle non 
poi far si presto li homeni d’arme, subito vadi in 
campo et fazi 300 cavalli a la borgognona, et habbi 
ducati 15 milia, oltra 4000 ducati l’ ha al presenle, 
et meni con se alabardieri ut in parte.
Fu presa. W e : . . . .  non sincere, 25 di no, 178 
de si.

Fu poi intralo sopra le opinion di Irovar danari. 
Et lelto la parte di Savi del Conseio et Savi di Terra 
ferma, excepto sier Zuan Contarini, di metier una 
lansa al Monte del Subsidio, a pagarla lino 15 del 
presenle con don di 10 per 100 et il pro, et per 
tulto il mexe con don di 10 per cento senza il pro, 
el quelli se vol francar di le daie, lo possano far in 
certo termine a raxon di 8 per 100, ut in parte.

Et sier Lunardo Emo el eonsier messe la sua 
parte, di tansar la terraferma 100 milia ducati, far 
li 7 tansatori, et vol etiam ia tansa ut supra al 
Monte del Subsidio.

Et sier Toma Mocenigo proveditor sora i danari 
vol la sua parte, che la terra ferma sia tansata, 
quelli hanno intrada da ducali 50 in suso, a raxon 
di 8 per 100, ut in parte, posla 1’ allra fiata.

El sier Francesco Contarini cassier di Collegio 
vol, chi si vol francar le daie a raxon di 8 per 100

et chi vol pagar la daia, zoe deposilar per uno allro
10 possi far, havendo la dilta intrada et action sopra
11 soi beni tulti, come ha la Signoria nostra, a scuo- 
der la daia, ut in parte.

Et primo parloe sier Lunardo Emo el consier, 
per la sua opinion, in la qual intro il Serenissi
mo, li 5 Consieri, 3 Cai di XL, sier Marco Mitiio, 
sier Alvise Mozenigo el cavalier savi del Conseio,

Da poi li rispose sier Luca Trun procurator, 
savio del Conseio, qual vol per adesso la tansa al 
Monle del Subsidio, et non cat’gar terraferma, et 
vol chi se vol francar le daie a raxon di 8 per 
cento.

Poi pario sier Zuan Conlarini savio a terrafer
ma per la soa opinion di soldi 10 per campo.

Et li rispose sier Zuan Dolflu savio a terra
ferma, per la parte di Savi, biasemando el campa- 
dego et 1’ angaria di 100 milia ducati.

Da poi parlo sier Toma Mocenigo per la sua 
opinion, poi sier Francesco Contarini cassier per 
la sua opinion.

Et poi parlo sier Polo Valaresso, fo podesta a 
Bergamo, proveditor sora le viltuarie, el quale 
disse : « Bazeve et conzeve j> ; et si mandasse uno 
zentilhomo per ogni cilia, di grandi,'a exortar le 
terre volesse dar danari in questo bisogno, di
cendo quando 1’ era podesta a Bergamo li fo scrilo 
mandasse li sospolli ciltadini in questa terra; sier 
Nicolo Michiel doltor capilanio, a chi Dio perdoni, 
voleva mandarli, lui non li parse et scrisse di qui, 
et la Signoria lo laudo, et fe lezer la leltera ducal, 
qual P havea in mnnega. Item, di le sue opera
tion in pacificar le diferentie di la valle..........
Item, quando fo al Zante proveditor fe donar a 
la Signoria tante botte di vin per PArsenal. Di
cendo, haver 12 marche d’arzento, le meltaria in 
zeca quando li altri volesse far il simile. Fo renga 
ridiculosa, et non a proposilo.

Da poi parlo sier Andrea Trivixan el cavalier, 
savio del Conseio, conlra la parte di l’ Emo, di
cendo, se volemo far rebelli i subdili, et parlo con 
gran colora, non demo angaria a la terra ferma.

Et li rispose sier Marco Minio savio del Con
seio, et ben, per la parle di l’ Emo, dicendo il bi
sogno grande di danari, biasemando la lansa sola, 
il campadego et le altre parle.

Et compilo, ando le parte, et in quella di Savi 
inlroe sier Hironimo Loredan el consier. Fo di lo 
parte: 1 non sincere, 5 di no; di quella di sier 
Zuan Conlarini 4, di sier Toma Mozenigo 6, di 
sier Francesco Conlarini 32, et queste andono zoso:
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71 di sier Hlronimo Loredan et Savi, 84 del Se
renissimo et allri nominadi. Iterum ballolu: 5 non 
sincere, 92 del Loredan et Savi, 112 del Sere- 
nissimo et allri nominadi. Et questa fu presa. El 
quando i veneno zoso, era liore 5 di nolle.

La copia di qu 'ste parte sara qui avanli posla.
Da Ravena, a hore 4 zonse lettere di sier 

Ahise Barbaro proveditor, con avisi. La copia 
nolero qui avanli.

In questa malina, in Rialto, al pubblico incanlo, 
per li proveditori al Sal, al lerzo incanlo fo deli- 
vra 12 carali de li 3 grossi per anfora di le rive, 
a sier Hironitno Grimani qu. sier Marin, per ducali 
8020, il lerzo, et li do lerzi sier Piero Badoer fo 
di sier Alberlin el dollor, la qual pero si ha a 
riformar in Collegio per li do lerzi di le ballote.

1C Die 5 Marcii 1529. In  liogatis.

Serenissimus Princess,
Consiliarii, excepto ser Hironimo Lau- 

redano,
Capita de Quadraginta.

Ser Marcus Minius,
Ser Aloysius Mocenicus eques,

Sapientcs Consilii.

Vuoleno che sii dimanda pro hac vice tantum 
uno subsidio di ducali 100 milia a tulle le cilia, 
cl tulti allri loci nostri di lerra ferma, qual habbi 
ad esser pagalo si da exempli come da non exempli, 
excepluati pero li ecclesiaslici, quali se intendino 
immuni da lal contributione. Et azio che cadauno 
di esse cilia et loci sapi quanto habbi ad conlri- 
buir, ex nunc sia per scurtinio di questo Conseio 
electi 7 honorevoli gentilhomeni nostri, escludendo 
de dilla election quelli che bora sono nel Collegio 
noslro, quali havuta la debila information, per quela 
via che li parera piu breve et expediente, de la 
possibility di cadauna citta et loco noslro, habino 
per il numero di 5 di loro per il manco ad limi- 
lar et lansar quanlo cadauna di esse citta et loci 
separalamente I’ uno di I’ allro debano conlribuir 
lino a dilta summa di ducati 100 milia tra tulti. 
Da la qual contribution siino et se intendino in 
cadauna cilia et loco nostro esser esclusi et im
muni quelli che vivono solamenle di opera rural 
et exercitio manual, et se ultra di questo haves- 
sero beni, per quelli debbano conlribuir. El quelli 
che saranno electi non possino refudar solto pena

di ducali 500 per cadauno, da esserli tolta per li 
avogadori nostri di Comun, senza altro Conseio; 
la mita di la qual sia applicata al loro officio el 
1’ allra mita a 1’ Arsenal nostro. Et falte che have- 
rano lal limitation, sii de subito manda in nota a 
tulti li rectori di le preditte citta et loci la por
tion di quanlo a cadaun di loro sara sta limita, 
imponendoli la execution da esser facta cum ogni 
celerila a loro possibile. Et quelle cilia et loci che 
pagerano la limitation, li sara sta facta, zorni 15 da 
poi che quela Ii sara sta intima, haver debino 10 
per 100 di don. Et la mita del danaro, si exlra- 
zera di ditto subsidio sia applicata a lo armar, et 
1’ allra rnita a le ocorrentie presente, detracli pero
10 per 100 di quel che si seodeva, quali sieno 
deputati a 1’ Arsenal nostro. Et si come essi da
nari di tempo in tempo šarano portali a 1’ officio 
de li camerlengi nostri di Comun, cosi siano im
mediate dali a cadauno de li 3 lochi predilti la 
portion li lochera. Et da mo sii preso, che cadaun 
del Collegio nostro sii lenuto solto debilo di sa- 
gramento venir cum la soa opinion a questo Con- 16* 
seio fra termine di 3 giorni proximi, per trovar 
modo et forma di prevalersi del restante di 1’ ul
timo imprestedo del dalio del vin et una ct meza
per cento, in altro che per via di lansa. Et ullra 
di cio vol che, come ne la parte di la francation 
di le daie di terraferma ullimamente posta in que
sto Conseio e specifkalo’ che si possino francar 
a 6 per 100, vol si dichi a 8 per 100, il che si 
possi far pero fra termine di zorni 15 da poi die
11 rectori noslri harano facto pubblicar tal nostra 
deliberatione, et quelli che si havessero francate 
a 6 per 100, siino refacti a raxon di 8 per 100.

Praelerea vol, che ’1 sii posta una tansa al 
Monle noslro del Subsidio, et quelli che la paga- 
rano per tutlo di 15 de l’ instante, ultra il don 
di 10 per 100, habbino etiam il pro corente di 
Marzo; quelli che la pageranno per tutto il mexe 
presente, haver debbino solum il don di 10 per 
100. Et la mita di quanto si scoderit sii applicato a
lo armar, el 1’ allra mita a le occorrentie di terra
ferma, delratto pero 10 per 100 di quello si scode- 
ri, da esser applicato a 1’ Arsenal.

De parte 84 — 112
Non sincere 5

Da Ravena, di sier Alvise Barbaro pro- 17 
curator, di 4, hore . . . .  , qual manda una let- 
tera da Cesena, scrilla a domino Fabio Tiber-
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dice cussi:
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Magnifico signor et patron mio sempre ob- 
servandissimo.

Qua ancora si va dicendo il papa esser indispo- 
sto et non si rehaver molto bene, et che spagnoli 
vengono, chi dice a la volta di Urbino, el chi de 
Fiorenza, et che sono a Foligno et Nocera. Fioren- 
tini si dice far gente, et che hanno ruinalo le mura 
dal mezo in suso et fallo bastioni grandissimi; ta
men non si dice cerleza dove se habbino a fermnr 
spagnoli. 11 prescidente parti da Cesena per Furli, 
per andar a far si concludesse pace tra Sassatelli et 
il capitanio Ramazoto; quello sia seguito non si 
scia per ancora. Lunedl, per quel crudel tempo, tor- 
no il prescidente da Forli, et heri parti di qua per 
Arimini; per ancor non si sa altro; quello se inten
ded subilo ne d.'iro aviso a voslra signoria, a la 
quale humilmente mi ricomando.

Da Cesena, il giorno 4 di Mar so 1529.

Soltoscritta:

Bon servitor 
Cristoforo F orte.

Item, hozi e stato fatto una crida strelta in Ce
sena, che alcun di le lerre de la Chiesia non vadino 
a servir allri potentati, et questo solto pena de la 
forca.

A  tergo: Al magnifico signor Fabio Tiberto, 
patron mio sempre observandissimo, in Ravena.

A  dl 6, la mallina. Fo lettere del Nani, da 
Trevl, d i.........................................................

Vene 1’ orator di Milan, rechiedendo li ducati 
5000 promessi per il gran bisogno ha il suo signor 
duca, pregando etiam la Signoria fusse contenta il 
duca facesse salvicondutli per le robe che intrano 
in Milan.

Vene sier Nicolo Tiepolo el dottor, eleclo ora
tor al signor duca di Urbin, dicendo sara in ordine, 
et si depuli secretario, et p,‘r quanti zorni, perche 
per pochi zorni andera aliegramente, et suplica non 
stagi 11 piu de zorni 15. El Serenissimo li disse hozi 

17* si faria la sua commissione in Pregadi. Et fo parlato 
mandar uno rasonato con lui et darli ducati . . . . 
milia, azio accadendo inimici venir a danni del duca

di Urbin, esso duca possi far fanti et cavalli lizirri, 
sicome ha richiesto, et semo ubligati de defender il 
suo stato, havendo quello tolto in prolezione.

Veneno in Collegio li oratori del dilto duca di 
Urbin, dicendo inimici hessendo a Nocera sono 10 
mia propinqui al Stado del suo Signor, et il primo 
loco e chiamato Costazaro, pero instano se li rispon- 
di di darli li fanti 3000 et 300 cavalli lizieri richie- 
sli. 11 Serenissimo li disse hozi in Pregadi se faria 
provision, et per el noslro orator si manderia la 
provision, ne si manchcria a la defension di quel 
stato.

In questa malina, si have, heri di peste do, uno 
a San Marcuola, zoe Zuan Bindi sansaro di stochi 
nominatissimo, lui morlo, loco nuovo, et uno a San 
Piero di Caslello; et 9 di allro mal. Et a questo 
proposito lelto la poliza in Collegio, visto Zuan Bin
di morlo, il Serenissimo disse: « La fin de le ne- 
spole e la paia », quasi dicat sta ben morlo questo 
tristo.

Morite heri sera a hore una di notle sier Fran
cesco da cha da Pexaro fo podesta a Padoa, qu. sier 
Marco da Londra, di eta di anni 50, qual per haver 
refudalo di andar . . . . fo mandato a . . . , qual 
per parle presa in Gran Conseio fo mitigala a star
6 mexi a Padoa et uno anno privo di offici et bene- 
flci, et compiva il lempo a di 23 del presente. Era 
homo de inzegno, non havia fioli, et havia bona 
facultii; fe leslamenlo compido a di 28 Fevrer pas- 
sato; lasso tutto el suo stabile si per cha da Pexaro 
come per cha Foscari, per so moier, a so nepoli sier 
Marco et sier Antonio Marzello qu. sier Zuan Fran
cesco, il residuo per mili a ditti Marzelli et a sier 
Nicolo Foscari di sier Francesco so nepoti, ad pias 
causas molti legati et la caxa di San Benedeto da 
cha da Pexaro. Non volse lassar a so zerman sier 
Hironimo da Pexaro, che il dover era, et queslo per 
lite state tra loro etc. Fo sepulto poi ai Frari me* 
nori, in sacrestia, in 1’ area di soi Pexari, vestito da 
frate di San Francesco, et in San Polo fu fallo uno 
soler alto el ivi poslo con 4 torzi, che a tulti si 
mette do lorzi, et ai Frari menori non fo fallo nulla 
di soler. Et a di 7, domenega malina, fo sepulto 
con il capitolo et 12 jesuali. Sic transit gloria 
mundi. Era homo da ben, justo et savio, stalo con
sier, et allri onori piu che a la sua eta li conveniva.

marzo . $0
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18 Nomina, tiiuli et patria Sanclae lionianac 
Fcclesiae Cardinalium nunc vivenlium 
1529.

Episcopi Cardinales, sex.

Alexander papa.

Alexander episcopus osliensis, cardinalis de 
Farnesio — Romanus.

Julius papa.

Anlonius episcopus porluensis, cardinalis 
de Monle — Arelinus. 

non Franciscus Giiilermus episcopus toscula- 
nus, cardinalis Auxilanus — Gallus.

Pelrus episcopus sabinensis, cardinalis de 
Ancona — Arelinus.

Leo papa.

Johannes episcopus albanensis cardinalis 
dc Sena — Senensis.

Laurentius episcopus preneslinus cardina
lis Sanctorunj Qualuor — Florenlirius.

Cardinales preslilcri numeris viginti quatuor.

Julius papa.

non Malleus tiiuli Sancli Angeli presbiter car
dinalis Salzeburgensis — Alemanus.

Leo papa.

Egidjus tiiuli Sancli Malhei presbiler car
dinalis palriarca Conslantinopolis — 
Vilerbieusis.

Albertus liluli Sancli Pelri ad.Vincula pre
sbiter cardinalis Maguntinus — Ale- 
manus.

non Andreas tituli Sanlae Priscae presbiler car
dinalis de Valle — Romanuš. 

non Bonilacius liluli Sanclori^bi Nerei et Achi 
lei presbiler cardinals de Ivrea — Pe- 
demontanus. 

non Herardus tiiuli Sancli Grisogooi cardinalis 
Leodiensis — Alemanus.

Joannes Dominicus tituli Sai^li Apollinaris

presbiler cardinalis Tranensis — Ro- 
manus.

Laurentius liluli Sanclae Mariae in Trasli- 
berira presbiler cardinalis Campegius 
— Bononiensis. 

non Ludovicus tituli Sanclae Sabinae presbiler 
cardinalis de Borbonio — Galus.

Pompeius tituli Sancli Laurenlii in Dama- 
so presbiler cardinalis Golonna — Ro- 
naanus.

Obiit f  Silvius tituli Sancli Laurentii in Lucina, 
presbiler cardinalis de Cortona — Cor- 
tonensis.

non Thomas liluli Sanclae Ceciliae presbiler car
dinalis Eboracensis — Anglus.

Thomas tituli Sancli Sisli presbiler cardi
nalis Minerva — Caietanus.

Hadrianus papa.

Vielmus liluli Sancli Joannis el Pauli pre
sbiter cardinalis Enchavorch — Alc- 
manus.

Clemens papa.

Antonins liluli Sanclae Anastasiae presbi
ter cardinalis Senonensis — Gallus.

Anlonius lituli Sanclae Susanae presbiler 
cardinalis de San Severino — Neapo
litans.

Andreas Matheus liluli Sancli Clemenlis 
presbiter cardinalis de Matera — Nea- 
politanus.

Augustinus tituli Sancli Cyriaci in Termis 
presbiter cardinalis de Perusio — Sao- 
uensis.

Benedictus tituli Sancli Eusebii presbiler jg* 
cardinalis Ravenantensis — Arelinus.

Franciscus tituli Sancli Pancratii presbiler 
cardinalis Cornelius — Venetiis.

Franciscus tituli Sanclae Crucis in Ilieru- 
salem presbiter cardinalis — Ispanus.

Henricus liluli Sancti Marcelli presbiter 
cardinalis de Monte Regalis — Ispa
nus.

Marinus lituli Sancli Vilalis presbiler car
dinalis palriarca aquilesensis Grimanus

— Veneliis.
Vincenlius lituli Sanclae Polenlianae pre

sbiler cardinalis de Neapoli — Neapo 
lilanus.
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Cardinales Diaconi, quatuordecim.

Leo papa.

Augustinus lituli sancli Hadriani diaconus 
cardinalis Triultius — Mediolanensis.

Alexander lituli Sanclae Mariae in Via Laia 
diaconus cardinalis Cesarinus — Ro
manus.

Franciscus (Franciottus) lituli Sanctae 
Mariae in Cosmedin diaconus cardinalis 
Ursinus — Romanus.

Franciscus liluli Sancli Marci diaconus car
dinalis Pisanus — Venetiis.

Johannes liluli Sancli Cosmae et Damiani 
diaconus cardinalis de Salvialis — Flo-' 
renlinus.

lnnocentius lituli Sanclae Mariae in Domi
nica diaconus cardinalis Cibo — Ge- 
Duensis.

non Joannes lituli Sancli Ilonofrii diaconus car
dinalis Lolhoringiae — Gallus.

Nicolaus liluli Sancli Vili et Marcelli dia
conus cardinalis de Redulfis — Floren- 
tinus.

Paulus tituli Sancli Eustachi diaconus car
dinalis de Gesis — Romanus.

Clemens papa.

Hercules tituli Safitae Mariae Novae diaco
nus cardinalis de Manlua — Manlua- 
nus.

Ilippolitus tiiuli Sancli Praxedis diaconus 
cardinalis de Medicis — Florentinus.

Hironimus lituli Santi Thomae in Pariete 
diaconus cardinalis de Auria — Ge- 
nuensis.

Hironimus tituli Sancti Georgii ad Velum 
Aureum diaconus cardinalis de Gri
maldis — Genuensis.

Nicolaus lituli Sancli Theodori diaconus 
nus cardinalis de Gadiš — Florenlinus.

Numero 44.

Da poi disnar, fo Pregadi, per scriver una let
ters al Capilanio zeneral duca di Urbin, el far li VII, 
iusla la parte; et ordinalo Conseio di X con la Zonta.

Fu falio scurlinio de li 7 Savi, il qual e questo:
1 Diarii i i  M. S anuto . — Tom. L.

189. Electi 7 Savi con pena, sora il sussidio di 
terraferma, iusta la parte.

Sier Alvise Malipiero fo cao del Con- • 
seio di X, qu. sier Slefano pro
curator ...............................67. 93

Sier Priamo da Leze fo cao del Con
seio di X, qu. sier Andrea, . . 77. 84 

f  Sier Hironimo Barbarigo fo consier,
qu. sier Andrea, qu. Serenissimo 96. 66 

j  Sier Marco Foscari fo ambassator al
Summo Ponteflce, qu. sier Zuane 122. 39 

Sier Anlonio da Mula fo consier, qu.
sier P o lo ...............................90. 73

f  Sier Alvise Gradenigo fo savio del 
Conseio, qu. sier Domenego el

cava lie r...............................120. 43
f  Sier Lorenzo Bragadin fo cao del

Conseio di X, qu. sier Franccsco. 114. 46 
Sier Bernardo Marzello fo cao del

Conseio di X, qu. sier Andrea . 72. 90 
Sier Piero Trun fo podesta a Vero

na, qu. sier Alvise..................73. 94
f  Sier Francesco Donado el cavalier fo 

capitanio a Padoa, qu. sier Al
vise........................................139. 21

Sier Antonio Sanudo fo podesta a
Brexa, qu. sier Lunardo . . .  82. 82 

Sier Hironimo Querini fo al luogo di
Procurator, qu. sier Piero . . 65.101 

f  Sier Vicenzo Capello fo consier, qu.
sier N ico lo .......................... 115. 50

Sier Andrca Foscarini fo consier, qu.
sier Bernardo......................58.106

Sier Nicolo di Prioli e di Pregadi,
qu. sier Jacomo...................... 89. 73

Sier Zuan di Prioli fo cao del Con
seio di X, qu. sier Piero procu
rator . ................................71. 91

f  Sier Gasparo Malipiero fo savio del
Conseio, qu. sier Michiel . . . 105. 54

Provedador a Cividal di Friul, per eletion, in 
luogo di sier Tomu Donado, compie.

f  Sier Gregorio Pizamano el eao di
XL, qu. sier Marco..................128. 52

Sier Marco da cha da Pexaro fo Ca-
laver, qu. sier Hironimo . . 76.101

3
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Sier Coslantin da Molin fo a la Ca
mera d’imprestidi,qu. sier Zuane 58.120

Sier Sebastian Pizamano fo XL, qu.
sier Jacomo.......................... 45.134

Sier Aurelio Michiel fo sopracon-
solo, qu. sier Andrea. . . . 74.102

Sier Jacomo Condulmer fo zudexe
di Pelizion, qu. sier Zuan Fran
cesco ................................... 60.122

Sier Hironimo Malipiero fo cataver,
qu. sier P ie ro ...................... 72.100

Sier Hironimo Conlarini fo zudexe di
Proprio, qu. sier Piero. . . . 77. 98

Sier Alvise Salamon fo XL Zivil, qu.
sier Frauccsco...................... 52.126

Sier Nicolo Tarula fo XL criminal,
qu. sier Hironimo.................. 29.152

Sier Filippo Corner, qu. sier Hironi
mo, fo zudexe di Pelizion. . . 110. 68

Sier Vettor Dolfin fo proveditor sora
i daci, qu. sier Nicolo . . . . 84. 94

Sier Piero Maria Michiel fo pagador
in campo, qu. sier Piero . . . 80. 97

Sier Andrea Capello, qu. sier Dome
nego, fo sopragaslaldo. . . . 114. 64

Sier Lorenzo Sanudo fo soracomilo,
qu. sier Anzolo...................... 60.113

Sier Hironimo Marzello fo oficial a le
Cazude, di sier Alexandra. . . 53.107

Sier Zuan Sagredo el XL Criminal,
qu. sier A lvise ...................... 68.111

Sier Nicolo Uondimier fo zudexe di
Proprio, qu. sier Zanoto . . . 27.152

non Sier Zuan Francesco Corer el cao di
XL, di sier Jacomo, per andar
provedilor a Salo.

Fu poi poslo, per li Savi del Conseio el Terra
ferma, una lellera al signor duca de Urbin capilanio 
zeneral nostro, molto longa.

Et sier Gasparo Malipiero, fo savio del Conseio, 
ando in renga, el conlradise el mandar de danari, 
perche i se buta via, dicendo......................

Et li rispose sier Alvise Mocenigo el cavalier, 
savio del Conseio, era in selimana, per la letlera se 
scrive.

Da poi sier Alvise Gradenigo fo savio del Con
seio ando in renga, et non biasemo li danari, ma 
ben la leltera scritta, el che mandando uno orator 
al duca non bisogna letlera, adeo li Savi si lolseno 
zoso de la leltera.

Fu adunca poslo por li Savi la commission a 
sier Nicolo Tiepolo el dotor, va orator al signor du
ca de Urbin capitanio zeneral noslro: come non 
semo per mancar a la conservation del stato de 
soa excellentia, havendolo abrazato et rifermato per 
capitanio zeneral noslro, con agumenlo, et conduto 
suo liol; et li mandemo ducali 1500 per far li 50 
homeni d’ arme al presente ditto suo fiol. Item, li 20 
mandemo danari per far fanti, bisognando, et vi va 
Zuan Dolfin rasonalo nostro, al qual se Ii dara du
cali 3000 per far fanti, accadendo el bisogno, et non 
sc mancara. Item, vedendo inimici prender allra 
via che sul stado di esso duca, voi persuader soa 
excellentia a voler ritornar in Lombardia.

Fu poslo, per li Savi del Conseio et Terra fer
ma, sier Michiel Morexini el sier Zuan Moro prove- 
dilori sora l’armar, una parle de dar una galia per 
armar al signor de Pario con molle condition, el fo 
lelto una sua scriptura, la copia de la qual sara qui 
avanli posla. Fu presa. Ave : 143, 7, 14.

Fu poslo, per li Savi del Conseio et Terraferma, 
hessendo sta parlila la faculta fo di Zilieto Pessina 
et la sua lansa non pagada, pero sia preso che, pa- 
gando li heriedi del ditto et suceessori le tanse 
corse fra (ermine de zorni 4, le possino pagar sen
za pena alcuna ct con il don, qual passato debano 
pagar con le pene elc. Ave : 156, 11,3.

Nolo. In quesli zorni passali fo robato Lazarelo 20* 
nuovo di alcune robe, et fo dato taia, per li prove- 
ditori sora la Sunita ex auctoritate sua, chi acusa- 
va havesse lire 1500 et polesse cavar uno homo di 
bando per homici lio puro, et se uno compagno 
accusava 1’ altro fusse assolto etc., adeo vene uno 
di compagni a manifeslar i ludri, do de li quali fo 
presi, uno fu preso a San Zane Polo in sagrado et 
P altro in piaza, et examinati in camera del lor- 
mento, de piano confessono el tutto ; et uno de 
loro vogava alias le barche a ditto Lazareto nuovo 
nominato . . . . , et confesso le robe dove erano, 
videlicet, parle a una hostaria a . . . . impegnale 
per manzar, parte da uno sartor, et parle scose in 
piaza de San Marco ne la seraia de le piere, che si 
lavora le piere vive per le caxe, sotto alcune piere, 
et cussi hozi a la campana fo mandato quelli de le 
barche di Lazarelo denlro dilta seraia a zercar le 
ditle robe, quale trovorono, videlicet, una vestura 
di scarlalo, 3 peze di sarza, et assa altre cose, qual 
fo tolle con inventario et portale al ditto Lazaretto, 
sicche si dubila dilte robe non infetti de novo la 
lerra. Quel sara de dilli ladri, erano . , scri- 
vero di solto.
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A di 7, domenega. Heri, fo di peste uno a San 
Simion, loco novo.

D i Lodi, di sier Gabriel Venier orator, di 
4. Come el signor duca era miorato del mal, pur 
e resl& come una statua, el qual havendo inteso la 
partita del signor duca de Urbin per il suo slado, 
havia ditto c h e ........................................

Veneno li oralori del duca di Urbin lutti doi, 
quali sentono apresso il Serenissimo, et solicitando 
le provision per defension del stado del suo signor 
duca, el Serenissimo li'disse come heri in Pregadi 
fu fatto uno ambasciator a soa excellenlia, domino 
Nicold Tiepolo dottor, qual parlira damaltina con 
danari, ne si manchera quello bisognera etc.

1 Vene 1’ orator di Franza insicme con uno . . . .  
del re Chrislianissimo, venuto da Paris in qua in 
posta, con lettere di credenza di 23 Fevrer passato, 
sicche e venuto in zorni 12, qual, etiam lui senlato 
a man manca del Serenissimo, disse . . . . .

Da poi disnar, fo Gran Conseio, et (fatto) vice
cao di X in loco di sier Hironimo da Pexaro, et cussi 
fo heri sier Bernardo Soranzo fo duca in Candia qu. 
sier Beneto, non piu stato. El qual sier Hironimo non 
vien a 1’ officio per la morte di sier Francesco da 
Pexaro suo zerman, licet nulla li habbi lassato.

Fo lelto la parte presa in Pregadi, zerca quelli 
hanno promesso prestar et non dato li danari, ut 
in ca.

Fo letto, per Piero Dandolo cogitor di l’Avoga- 
ria, la condanason fatta in le do Quarantie contra 
sier Michiel Trivixan qu. sier Nicold, avogador; la 
copia sara qui avanti.

Fu fatto 9 voxe, tra le qual proveditor al Sal, 
et rimase sier Marco Zantani fo podesta et capilanio 
a Treviso, qu. sier Antonio, el qual za anni 29 fo 
un’ allra volla proveditor al sal, rimaslo per la 
morte di suo padre, retor in Modon, da turchi.

Da poi Conseio, il Serenissimo con la Signoria 
et Savii si reduseno in Collegio, per le cose de 
la beccaria.

D i Ravena, di sier Alvise Barbaro prove
ditor, di 7, vol dir di 5. Come quelli cavalli non 
ponno piu star li, non hanno orzi. Et che il signor 
duca di Urbin a di . . . . zonse a Santo Alberto, 
monto su una barca longa per farsi butlar a Pexaro, 
per andar piu presto. Et dilte lettere zonseno a 
ora di nona.

In Collegio fono con li offici,governadori, al sal, 
provedilori di Comun, proveditori sora le vituarie 
et offlciali a la beccaria, sopra le cose di la beccaria,

et alditeno li mercadanti di carne el altri che vol- 
seno parlar et aricordar el bisogno et le provision 
se habbi de carne, et fo rimessa la cosa al primo 
da poi disnar che non sia Pregadi.

Da Ravena, vene lettere a hore 1 di notte, 
di sier Alvise Barbaro proveditor, di 6. Qual 
scrive, come ha, per exploratpri degni di fede,qua!- 
mente spagnoli hanno sachizato l’Amalrice con occi- 
sione de tulti quelli erano denlro, et 1’ hanno presa 
per l'orza, et voleno venir a la volta de Fiorenza, 
Urbino, Ravena et Zervia, quali sono da forši 10 
milia. El questo aviso si ha per via de la duchessa 
de Urbin, la qual fa brusar lutti i slrami sono nel 
suo stalo.

Da Fiorenza, di sier Antonio Surian dotor 
et cavalier, orator, di 2. Come hanno hauto lo 
aviso l’Amatrice esser presa, in la qual erano 1000 
fanti; et come li Signori fiorenlini haveano expedilo 
Rafael Hironimi loro commissario verso Spoliti et 
Foligno, per manlenir quelle terre. Item, havendo 
scrilto a don Hercules fiol del duca di Ferrara loro 
capilanio venisse subito con le zente in Toscana, 
qual non era venuto, quelli Signori Phaveano haulo 
a mal. Item, scrive Fiorenza haver a Cortona 2000 
fanli et ne fevano allri 2000.

Fu preparato in questa sera a P officio di Ca- 
merlengi di Comun li danari per mandar con sier 
Nicold Tiepolo dottor, zoe ducali 3000 per far fanti, 
et ducali 1400 per dar al fiol per la conduta.

Die 6 Mar Hi 1529. In  Rogatis.

Sapientes Consilii, excepto ser Laurentio 
Lauredano procuratore, absente, 

Sapientes terrae firmae,
Provisores super armari.

Hessendo convenierile, si in salisfazion del ma- 
gniflco domino Nicold Venier signor de Pario, co
me per il commodo el beneficio noslro, servirsi de 
la galia che’l offerisse armar solto el guberno de 
sier Lorenzo Venier suo fratello, come per la sup- 
plicalione hora lelta e dechiarilo :

L’ andera parle, che la oblalione predilta sia per 
aulorila de questo Conseio acceltala, cum le condi- 
ditioni et modi in la supplicatione expresse, dechia- 
rando che ’1 debba armar con il slipendio et condi
tion che se armano le galie de Candia. Et perche li 
danari che se hanno al spender si ne P armar di le 
galia come per le refusure, accadendo, se hanno ad 
trazer da un groppo de danari che se atrova in de-
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posito in mano del nobil noslro sier Marco Minio, 
con cerla obligation de Investir in stabile, sia de- 
chiarito che quando se fara la restitutione de li da
nari deputati a I* ultimo imprestedo, siano dali li 
danari in mano del prefato sier Marco Minio, acci6 
se possi far de essi quello a che sono destinati el 
obligati, come fu dechiarilo etiam de li ducati 500 
prestati, che sono tratli del corpo predilto.

Dechiarando che passati li 6 mesi, el prefato 
soracomito possa apresentarsi al proveditor de la 
armala, over rezimento de Corfu o Zante, et farse 
far la cerca, presente quello de li sopradetti che li 
fara essa cerca. Et bollato el libro andar debba in 
Candia et, presente quel reziirfento, debba saldar la 
zurma et presentar la galia cum le artellarie, muni
tion et armizi sui. Et liauta la fede de quel rezi- 
nienlo de la exbursation, sia fatto creditor secondo 
la forma de la supplication sua, come si conviene. 
El qual rezimento etiam debba dar nolilia quello 
che monla el spazo per li 4 primi mexi, azio se 
possa far creditor, come e sopra ditto, edovendo ve- 
nir, cum ogni ditigenlia sia falta subito la cerca per 
el proveditor, cl cussi de mexe in mexe, et le zercho 
mandate de qui a I’armamento. Et non trovando el 
proveditor, farse far la prima zerca dal rezimento 
da Corfu. Et siano lenuti del sopradilto imprestedo 
ducati 3400 ad instantia del sopradilto signor de 
Pario per la causa prefata, da esser dali pero quan
to el sara creditor, et consegnali al nobil homo sier 
Marco Minio, come e sopradilto.

f  De parte 143 
De non 7
Non sincere 14

22* Serenissime Princ&ps et illustrissimo Do- 
minio.

El signor Nicolo de Pario nobile vostro da cha 
Venier, desideroso, come bon fiol et subdito di que
sto illustrissimo Stato, aiular, per quanto si exlen- 
deno le poche forze sue, la patria et dimoslrar el 
bon animo ct voler suo verso quella, offerisse a la 
Sublimita voslra de armar nel dillo loco una galia 
de zurme bone et sudiciente et quelle cernir, che la 
ditta galia sarii ben armala. Ac etiam oltra di que
sto, el nobil homo sier Lorenzo Venier, fradello del 
prefato signor Nicolo, andar lui a servir la Signoria 
voslra per sopracomito de la ditta galia, oflerendo, 
attrovandosi haver qui quel suo groppo de danari 
del qual za ne ha principialo a servir la Serenita 

, voslra de ducati 500 de dilli danari de esso gropo,

dar tanti danari che pagi la prima paga a le dette 
zurme, et questo ad imprestedo a la illustrissima 
Signoria, da esser fatto de quanto el sborsera cre
ditor, et depulaloli la restitution sopra el presenle 
imprestedo, come de li ducati 500 etiam li e sia 
fatto. Et dilla galia sia deputata per mesi 6 sola
menle et quel rnanco che accadesse. Item, se ofife- 
risse etiam, se al tempo del disarmar de dilla galia, 
in capo pero de li mesi 6, la illustrissima Signoria 
non havesse il modo de disarmarla, zoe de darli le 
soe refusure, el ditto sier Lorenzo dar et exbursar 
lui, de li danari del dillo suo groppo, tanta summa, 
quanta rizercara il saldar de dilte refusure de pre- 
dilli mexi, da esser fallo creditor ollra li sopra- 
scrilli etiam de queslo, et deputatoli la restitution 
sopra el ditto imprestedo modo quo supra, cum 
condition che lui sier Lorenzo sopracomito possi 
haver cl tilolo de soracomilo, et quello poterli esser 
dalo come li altri sopracomiti de Vostra Serenita. 
Item, se offerisse el prefato sier Lorenzo tuor el 
cargo del mandar 1’ arsil de la in quelle bande et 
relrovar li homini el condura, se cussi piacera a la 
illustrissima signoria vostra dargi la ditta galia bo
na et sufficient?, ben cooza, et ben coredada, et 
ben in ordine, perche le zurme saranno di lal sorle, 
che la Sublimita Vostra potra servirsi de ditta galia 
ad ogni bona impresa, perche sono homeni tulti 
pralici et experimentadi in molle simel faction. Et 
in caso che ’1 passasse li mexi sei che non si allro- 
vasse uno capo de li facesse la cerca, lui sopraco- 
milo possi andar dal primo rector de Vostra Sere- 
niti et li farse far la cerca et disarmar la ditta galia. 
Et questo fa per trovar valenti homeni che montino 
sopra dilta galia, havendo la ferma de mesi 6 sola
menle, il che redundera etiam a beneficio di Vo
stra Serenita, perche volendo da poi armare li 
qualche altra galia, le zurme saranno prontissime a 
servir quella, cuius gratiae, etc.

Questa & una condanason fatta a di primo dc 
V instante nel Conseio di le do Quarantie, 
zo() Criminal et Z ivil vechia, per el piedar 
di nobil homeni sier Piero JBoldu et sier 
Marchid Michiel avogadori di Comun con
tra el nobil homo sier Michiel Trivixan fo 
di sier Nicold, avogador di Comun.

Che cl dillo sier Michiel sia privado di tulti of- 
fici, benefici et consegi nostri in perpetuo, el sia

(1) La carta 23* 6 bianca.
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confinado et relegado in perpetuo nel loco di Clier- 
so et Ossero, et sia tenudo presentarse a quel retor 
una volla a la seltimana. Et se per alcun tempo el 
rompera el confin et relegation preditta, sia et se 
inlendi perpetualmente bandito di Venetia et del 
dislretlo et de tutte le terre et luogi di la Signoria 
nostra, si da parte di terra come da mar, et da 
tutti navili armadi et disarmadi. Et se per alcun 
tempo sara preso ne li dilli lochi et lerre et navili 
noslri, sia condulto a Venetia et sia messo ne la 
prexon Forte, ne la qual sia serado per anno uno et 
sia remesso a esso confin, el queslo (ante volte sia 
observado, quanle voile el conlrafara. Et babbia 
chi quello prendera et dara ne le forze de la Si
gnoria nostra, per cadauna volla che’I conlrafarii et 
sara prexo, ducati 1000 a soldi 124 per ducalo de 
li sui beni se se ne porano haver, se veramente no. 
di danari de la Signoria noslra. Et sia obligado che 
avanli che’l sia mandado a esso confin et relegation 
far restiluir de lutti li danari per lui habudi cum el 
rnuodo conlegnudo nel processo, siccome sara iu- 
slificado per li soprascritli do Avogadori di Comun, 
la meta de li qual danari sia de 1’ officio di 1’ Avo
garia el I’ allra mela sia divisa equis portionibus 
tra li monaslieri de le munege del Corpo de Cristo, 
San Francesco de la Croce de Venelia, Santa Maria 
de Miracoli, Santa Chiara de Muran, Santo Sepur- 
chio, San Daniel, San Rocco et Santa Margarita, 
Santa Maria Mazor, et Ognissanti. Et ulterius, tute 
le intromission, termination et dechiaruzion falte 

24* per esso sier Michiel, si per se solo come con li sui 
collega, le qual non havesseno havuto fin per li 
Consegi, per quanlo aspetla a esso sier Michiel so
lamenle, siano irrite, casse et revoeate et de niun 
vigor et valor, come se per quanlo aspelta a lui 
non fusseno sta falte. Et li beni di esso sier Michiel 
siano in perpetuo obbligati et ipolecati a le presenle 
lagie, et sia publica su le scale di Rialto et nel pri
mo Mazor Conseio.

25 1-193. Die 9 Septembris. In  Bogatiš.

Sier Antonio Trun,
Sier Zuan Francesco Fasqualigo dot or 

et cavalier,
Avogadori.

Sier Antonio Boldii el cavalier, olim et in 
hoc casu avogador di comun.

Messeno al Conseio, da poi quello legittimado, 
che sier Domenego Bolani dottor et cavalier qu.

sier Candian, olim avogador di Comun, incolpado 
haver haulo subornation da piu persone che ha- 
veano a far davanli da lui, tolle da l’una et 1’ allra 
parte, vendendo la iuslitia, se possi retenir in tulle 
lerre et lochi de la Signoria noslra, si da terra co
me da mar, ct quello collegiar etc. Et non lo po- 
tendo haver, sia proclama. Item, che Berton de 
Isedo, za retenudo, qual e sta minislro et partecipe 
di molle subornation et e in parte confesso, sia ben 
reteiHito. Item, che sia proclatna in Veniexia et in 
le allre nostre terre da terra et da mar, che chi 
havesse da manzaria al dillo sier Domenego Bolani, 
fra termine di zorni Ire da terra el da mar zorni 
15, si debtiano venir a manifestar a 1’ officio do li 
Avogadori di Comun, et siano absolli da la pena ; 
ma quelli non venirano, cazino a le pene di quelli 
danno subornation, et di poi di star uno anno in la 
preson Forte seradi. Item, chi dillo sier Domenego 
havesse in caxa, lo debbi venir a manifestar, solto 
pena de ducali 500, et star uno anno in prexon.

f  De parte 1C1 
De non 5
Non sinceri 4

Die 7 Octobris 1493. In  Consilio llogatorum.

Sier Benedetto Trivixan,
Sier Antonio Trim,
Sier Zuan Francesco Fasqualigo dottor, 

cavalier,
Avogadori.

Sier Antonio Boldii el cavalier, olim avo
gador.

Messeno il procieder conlra il sopradilto sier 
Domenego Bolani el dotlor absente, poi letto el 
processo et fo : 157, 0, 2.

Item, il Serenissimo, Consieri, et Avogadori 
messeno una parte sola, videlicet, che ’1 ditto sier 
Domenego Bolani sia in perpetuo bandito de tutli 
offici, benefici, rezimenli et consegi, dentro et di 
fuora, et de tutti emolument!, quovismodo, per il 
nostro Dominio, et perpetue sia confina a la Cania; 
el qual, termine di uno mexe, ^ debbi venir a pre- 
sentar a le prexon, et non venendo, se intendi ban
dito da Venetia et dal dislrelto, et da tulle terre et 
lochi di la Signoria noslra, si da terra come da 2o* 
mar, et de tutli navili armali et disarmali, con laia 
ducali 1000 chi quello prendera et dara ne le forze,



et possi trar uno di bando per homicidio puro, di 
questa cittS o dove el vor5, el chi quello amazera 
habbi ducali 1000. Item, il dillo sia ubligato sati- 
sfar a 1’ officio di avogadori de Comun quello ha 
tocado indirccte etc. El tutli Ii soi beni siano ubli- 
gati a la taia sopraditta. Li qual danari, li do lerzi 
sia de 1' Arsenal et il lerzo de la PielsV Item, che 
tulle le sue intromission che non ha hauto fin ai 
Consegi, per quanto aspelta al suo nome, sia de 
niun valor. Et al dilto non se li possi far gralia elc. 
sollo pena de ducati 1000 a'chi mellesse parte, la 
qual non se inlende presa, se la non havera le cin
que parte del Mazor Conseio, el sia pubblica nel 
noslro Mazor Conseio, et su le scale et'in le lerre 
noslre principal, ct sia registrata in quelle canzele- 
rie. Ave: 141, 17, 0.

Die 12 dicto. In  Consilio Rogatorum.

Li Avogadori di sopra notadi, messeno di rele- 
nir Zorzi Summariva vefonese, qual e sta mediator 
con il dillo sier Domenego Bolani in molle man
zarie. Ave: 113, 12, i).

Item, sier Piero Marzello qu. sier Beneto, qual 
ha procura a farli dar subornation, sia etiam lui 
retenuto. Ave: 75, 3G, 22. Fu presa.

Item, Zuan dillo Janeselo qu. Cristofolo, da Vi
cenza, qual e stalo etiam mediator ut supra, sia 
relenulo. 83, 23, 24. Fu presa.

Item, Zuan Battista da Raimondo dottor, da 
Brexa, avocato, per esser sta mediator, sia retenulo. 
95, 13, 22.

Item, Alexandra Rochesario, di Asolo, media
tor, ut supra. 103, 5, 15.

Da poi messeno proeieder contra Berton fiol di 
Jacobin da Isedo, mediator di le subornation, tit 
supra, za retenlo. 127, 2, 1.

Fu preso che ’1 ditto compia 6 mexi in prexon 
et che '1 sia bandito el confina in Arbe per anni 10, 
con taia etc.

A di 8, la mattina. Fo lettere di Pexaro, di 
la duchessa de Urbin, at proveditor di Zervia, 
di 3, con li avisi del perder di PAmatrice, et ini
mici voleno venir nel suo stado, et le provision ha 
fatto. La copia sara, qui avanli.

Fo terminato, per Collegio, mandar uno Savio 
ai ordeni a Verona, dal signor Jannes di Campo 
Fregoso, creado governador noslro, et portarli da
nari et la condula data, et condurlo in campo a 
Trevi immediate. Et rimase sier Antonio Alberto <
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qu. sier Jaccmo, ballolati sier Orsalo Manolesso 
qu. sier Jacomo, sier Alexandra Barbo qu. sier Fau- 
stin, sier Zuan Malipiero di sier Alvise et sier Zuan 
Contarini di sier Marco Anlouio.

Vene sier Nicolo Tiepolo el dottor, va orator 
al duca di Urbin, qual si parte quesla sera con Zuan 
Dolfin rasonalo, el tolse licenlia, dicendo si partira 
quesla sera.

La terra, di peste 3, in lochi novi, heri; el li Pro- 
veditori sora la sanila fono in Collegio, dicendo, 
haver preso do di quelli hanno roba Lazarelo novo, 
uno in piaza et P allro a San Zane Polo in sagrado, 
et queslo per la laia daia in Quarantia, et opinion 
loro saria di apicarli, ma dub'tano, quel preso in 
sagrado el Palriarca inibira. Unde fu mamlalo per 
il vicario del Palriarca et diloli la cosa, disse el 
Patriarca non inibira, perche questi si ha per sacri- 
legi amorbando una citta, unde fu termina dama- 
lina chiamar la Quarantia in Collegio, et prender di 
apicarli.

Verie P orator di Franza, con P allro venuto da
la corte, nominalo monsignor d e ...........et ave
audientia con Ii Cai di X.

Et nota. 11 Pexaro cao di X fo a Pofficio, et sier 
Bernardo Soranzo ussite di Cao. Quello dicesse 
non il so.

Da Fiorenza, del Surian orator, di 28, piii 
vechic di le altre. Come dovea diman parlir Ra
fael Hironimi loro commissario per Spoleli, el ha 
scrilto a Perosa a Malatesla Baion per intendersi 
ben insieme. Et che havendo il papa fallo far una 
proclama, niun foraussilo di le terre di cesarei po- 
lesse star in le terre de la Chiesia, el conle di Mon- 
torio qual stava a Spoleli havia mandato a Fiorenza 
per haver salvoconduto di venir a le sue terre a 
star, et Signori fiorenlini non ge l’hanno voluto far.

Vene in Collegio P orator fiorenlino per saper 
di novo de PAmatrice, dicendo lui ha lettere di Fio
renza solum di 27 Fevrer.

Fo spaza, questa matina, uno conteslabile a Pa
doa con 50 fanti, Christofal Albanese, et a Trevixo 
Marco Antonio da Faenza con fanti 50.

Da poi disnar, fo Conseio di X, con la Zonta.
Fu preso, che sier Francesco Zen qu. sier Vi- 

cenzo, va patron di una galia a Baruto et non ha 
la ela, et vol preslar ducati 50, che ’1 possi haver 
la eta.

Fu preso, una gratia di sier Anzolo Michiel qu. 
sier Hironimo, vol la consolaria de Tripoli, lui, fra- 
dello et fioli per anni 20, et impresta ducati 500 so-

• pra il dazio del vin, ut in parte.

marzo.
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Fu preso, di vender uno caxal in Cipro, ehia- 
mato............. a Zuan di Nores cavalier per du
cati 10 milia, qual al presenie ne da 8000 et 2000 
fin due mexi a 8 per cento, in feudo.

Item, preso vender allri caxali a 7 per cento 
liberi, per la summa di ducati . . . .

Fu posto, che atento sier Andrea Lion procu
rator et sier Vettor Grimani procurator in la lega
tion al fiol del duca di Ferrara per le noze, ollra li 
ducati 500 li fu dati, habbi spexo ducali 180, come 
apar per i loro conli, pero siano satisfatti ut in 
parte. Et ballotala do volte, non fu presa.

D i Koma, vene lettere del Contarini orator 
nostro, di 2 et 4. Come il pontefice era varito, 
levava su di lelto, pur li doleva il stomaco, et non 
si poleva rehaver; havia tamen dalo audientia a 
P orator cesareo Michiel Maio, in materia de le for- 
leze di Civitavechiu et Hostia, die quesli caslellani 
non le voleno restiluir, dimandando assa danari. 
Et par a Napoli sia sta fallo retenir la moier et fioli 
del castelan di Civitavcchia per non haver voluto 
obedir in restiluirle, el qual voleva ducati 20 milia, 
et il papa li deva alcuni benefici a conlo de ditti 
danari, el quel de Hostia era aquietado di restiluirle. 
Scrive in Roma erano zonti grani, ma ancora non era 
zonto Andrea Doria, et si diceva era amalato in Ze
noa. Scrive come sono lettere di Spagna, da la corle, 
di 29 Zener, che si diceva li la venuta di Cesare in 
Italia, tamen ancora non si vedeva moto alcuno. 
Scrive per le ullime, PAmatrice si perse a di 25, in 
questo modo : Che hessendo accampali spagnoli et 
Irallo certe arlellarie, quelli fanti erano denlro man- 
dono fuora a capitular, et in queslo mozo fo aperlo 
una porta, et spagnoli entrorono denlro, et la sachi- 
zorono, facendo grande occision non cxcello le donne. 
Et il principe di Orangie, hauta quesla vitloria era an- 
dato a Napoli per poner ordine a la guerra. Et par 
che li pcrosini capitanei, erano in PAmatrice, ussi- 
seno per capilolar, qual lornali in la terra, quelli 
di la lerra non volseno accettarli, et si messeno a 
le mure per difendersi, ma inimici introrono denlro 
et feno gran crudelta cfi donne ct puli etc. Item, 
scrive come per lettere di 3, di zenoesi, venule a 
Roma di Spagna, si ha, P Imperador feva rumor, 
zoe provision di danari per venir in Italia. Item, 
che par che sguizari et spagnoli voleano andar con
lra il stato del duca di Savoia. Et che ’1 cardinale 
Orsino havia hauto lettere lui di P andata del prin
cipe di Orangie a Napoli, il qual fe ogni cosa PAma
trice non fusse sachizala, ma non pote far tanlo.

In quesla malina, in Collegio, itenm, per sier

Lunardo Emo el consier fu proposto un partido di 
uno vol esser procurator el dar 10 milia peze de 
carisee a ducali 11 la peza, a tuor il pagamento sui 
dazio del vin. Item, una possession a Piove di Sac
co per ducati 5000, con certe clausule. Et azio se 
intenda chi e queslo, e sier Francesco Sanudo fo 
governador, qu. sier Anzolo.

Item, e uno altro vol esser procurator et dar 
fava stara . . . .  milia a lire . . . . il staro, il 
qual e sier Antonio Donado qu. sier Bartolomio, 
qu. sier Antonio el cavalier.

A dl 9, la matinu. La Quarantia criminal si re* 
dusse in sala d’ oro, dove si fa Pregadi, et vene el 
Serenissimo con la Signoria. Et qui il Serenissimo 
Principe senlndo parloe, che non era inibition alcu
na del palriarca, imo era venuto a dirli non voleva 
impazarsi, siben queslo ladro era sta preso in sa
grado, perche havendo fallo tanto mal in amorbar 
la terra, la chiesia non il doveria sufragar, exor- 
tando li XL a non haver rispelto al sagrato. El era 
li signori sopra la sanila sier Andrea Valier qu. sier 
Zorzi, sier Alvise Capello (qu. sier Hironimo) qu. 
sier Francesco, sier Hironimo Justinian qu. sier I3e- 
neto. Et letto il processo de li ladri, robo Lazarelo 
novo, da poi sier Alvise Capello parloe et messeno 
parte: che uno Ferando . . . .  qual e sta preso in
sagrado, fusse ben relenuto. Ave : 34 de si..........
de non,. . . .  non sincere. Item, P altro . . . .  
preso in piaza, ave tulle le ballote. Item, fu preso, 
proelamar li allri 2 compagni, et prenderli in ogni 
luogo dove i se atrovasse. Et fu preso.

Da poi il Collegio reduto con li Savii, fo leclo 
lettere venule.

Da Trevl, di sier Polo Nani proveditor ge
neral, di 6 et 7. Come havia fatto la monstra de 
sguizari et lauzinech, sono da 1600, bella zenle, et 
ne ha cassado alcuni. Item, come volendo il signor 
duca di Milan si lolesse la impresa de Cassan, par 
sia venuto li 4 bandiere di fanti da Milan, per il che
il conte di Caiazo era andalo con la sua compagnia 
per veder de la de Ada, alenlo che 100 archibusieri 
erano passa di qua de Ada et preso 4 cavalli del 
ditto conte. Item, come San Polo li ha scritto man* 
di 1500 fanti per intertenir quelli di Case, perehž 
vol lui, con le zenle P ha, tuor P impresa di Serra* 
valle, et a queslo non sa come far.

Di Alexandria, di sier Francesco Coniari- 
ni orator, di 4. Come era zonto li domino Zuan 
Battista Spiciano, orator del duca di Milan, qual li 
havia ditto monsignor di San Polo si doleva che lui 
se ingrossava et la Signoria non feva nulla, tamen
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parloe al signor Teodoro Triulzi, qual disse, non | 
era vero che San Polo havesse ditto nulla, ma ben 
lui Spiziano. Scrive, haver di Zenoa, di uno suo 
parti a di 2, come erano zonti 250 spagnoli, et che
11 conte Lodovico Belgioioso era ussito di Zenoa per 
unir li dilli spagnoli con quelli erano prima, et farli

28 passar a Milano. Item, che a Zenoa Andrea Doria 
era indisposto, et slava grieve; et che si feva 12 
galie nove, ma lentamente si lavorava; el chc se 
diceva de la venula de 1’ Imperator, et che 1’ havea
12 galie. Item, che a Zenoa erano 4000 fanti, il 
forzo di quelli do la terra per guarda di quella cilia. 
Scrive monsignor di San Polo vuol tuor 1’ impresa 
di Seravallc, el altre parlicularita, ut in litteris.

Vene 1’ orator del duca di Milan, volendo la Si
gnoria fusse contenla che da 80 balle di mandole, 
uva passa el allre cose comestibile che voleno andar 
a Lion, el signor Duca farli el salvocondutlo per 
haver i so daci, le qual za e zonte . . . . Al che il 
Serenissimo disse non volevamo per cosa alcuna, 
perche lo resla a Milan, et nui spendomo, et se pas- 
sarano ge le farano tuor elamnzar quelli le portano.

Veneno poi li oratori di Franza, lo episcopo et 
il Verlelo noviter zonto, al qual il Serenissimo 
disse la richiesta fatta per monsignor di San Polo 
di 1500 fanli per vardar Case, il che non si poi far, 
adeo rimascno satisfatli; poi iterum essi oralori 
solicito si facesse 1’ impresa di Milan et Zenoa, et 
non sc indusiasse, et si agumenli el nostro campo et 
armala da mar, et darli le 16 galie promesse in Po- 
nente, et far Capitanio zeneral, et altre cose.

Noto. Heri sera per il Collegio fo expedito let
tere a li rectori di terraferma, con advisarli la deli
beration falta di haver 100 milia ducati da terra 
ferma, pero dcbano mandar loro nuntii ben instruti 
de . . . . , azio se possi far la comparison per li
7 Savii elecli.

Da poi disnar, fo Conseio di X con la Zonla. Et 
in luogo di sier Andrea Donado cao di X, e ama- 
lato, fu fallo sier Priamo da Leze. Et fono sopra li 
balasi 3, fo di Simplicio Rizo, qual era di 1’ arzive- 
scovo di Candia, do di qual ha sier Antonio di 
Prioli procurator dal Banco per ducati 1500, et 
1’ allro e al banco di zudei per ducati . . .  I qual 
balassi fono d i ................................................

28* In questa mattina, in Rialto, al pubblico incanto, 
per li proveditori al Sal fo dclivra li altri 12 carati 
di le rive, di grossi. . . .  per anfora, qual compro 
Andrea di Odoni scrivan al dalio per ducali 9250 
per sier Zusligmtn Conlarini, sier Zuan Tiepolo et

j sier Piero et Borlolomio Loredan, tulti Ire partio- 
nevoli di una nave.

A di 10, la malina. In Collegio, fu fatto li of- 
ficiali di le galie di Baruto, rimase armiraio Saba. 
Et etiam in Alexandria Sidro.

Da Lodi, fo lettere di sier Gabriel Venier 
orator, di . . . . Di quelle occorentie, nulla da 
conlo, ct cussi da Trevi, del proveditor Nani.

Fo ballola la vendeda di primi 12 carati de li 3 
grossi per anfora, venduti a sier Piero Badoer et 
sier Hironimo Grimani per ducati 8020; et ave: 2 
di si, siche fu taiada; et la seconda vendeda non fo 
ballola, per veder quel saru di questa allra.

Fo principialo nel Collegio di XXV Savii aldir 
la causa di brexani, terrilorio con la monlagna.

Da poi disnar, fo Conseio di X con la Zonla.
Fo expedilo la cosa di balasi fo di Simplicio Ri

zo, videlicet liberati, che chi 1’ ha, fazino quanto li 
par, cussi sier Antonio di Prioli procurator dal 
Bancho, che ne ha due, come Salamon hebreo dal 
Bancho. Et fo comanda grandissima credenza.

Fo data trala a Ravena di slera 500 formenti di 
questa lerra. Item, di Friul trazer di loco a loco, 
videlicet Ceneda etc.

Fu proposto, per sier Toma Mocenigo provedi
tor sora i danari, haver uno partido di sier Antonio 
Donado, qu. sier Bortoloinio, qu. sier Antonio el 
cavalier, qual vol esser procurator, dar de prae- 
senti ducati 2000, el resto fin 9000, tante fave a 
lire 8 . . . . il staro, et haver la restituzion sui da
zio del vin. Et atento bisogna tuor licentia dal Con
seio di poter metier la parle, pero Ii Cai di X la 
messeno di dar licenlia. Ave: 12 di si, 17 di no, 1 
non sinciera. Et fu preso di no.

Fu parlato zerea il marca di fave di Alexandria, 
vol far sier Antonio da cha da Pexaro qu. sier Al
vise, di stera . . . . , a lire . . . . il staro, et nulla 
fu fallo.

Fu parlalo di la gralia di sier Andrea Diedo qu. 
sier Antonio, el qual e debitor di le Raxon nuove, 
vol dar formenti in ccrli tempi per far biscoti, vol 
precio grande, con eerie clausule, che il Conseio 
non la sente, et sopratutli sier Lunardo Emo el 
consier, qual non vol melter.

Di Bavena, di sier Alvise Barbaro prove
ditor, di 8, vene lettere. Come heri mando a San
to Alberto, dove intendeva esser il signor duca di 
Urbin, et lo trovo in letica, qual parliva per Ber- 
lonoro. Scrive haver mandato a Pexaro per saper 
di novo, et si provedi di danari per pagar quelle 
zente et orzi et formenti.
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Del ditto, di 9, hore 23. Come era lornato 
il messo, mandoe a Pexaro. Riporta la duchessa 
haverli ditto, come e lettere di Perosa, di Mala- 
testa Baion, che spagnoli .havendo haulo l’Ama- 
trice et mandato a Spoleli per domandar il passo, 
qual li e sta nogato, perho ritornavano verso de 
Napoli.

A  di 11, la matlina. Fo lettere di campo 
da Trevl, di sier Polo Nani proveditor zene
ral, di 15, hore 2. Come hessendo hozi andalo a 
Rivolta per pagar li fanti novi del conte di Caiazo,
10 pensai inimici mi volesse trapolar, et passati 
avanti che loro zonzeseno, tamen io era ben in 
ordine, perche havea 100 archibusieri con mi et 
100 cavalli lizieri, i quali havia mandato a far sco- 
prir per tullo, ma non fui si presto zonto de qui 
et principiato a pagar, che inimici venero, di sorte 
che’l conte preditto monto a cavallo et ando a 
la volta de la barca et bastion de inimici, et io 
subito spinsi li archibusieri che era venuti con mi, 
quali erano in ponto per lornar a Trevi, haven- 
domi fatlo .scorta fino a Rivolta; ma avanti che
11 archibusieri zonzese, li cavalli lezieri del Conte, 
vedendo che inimici voleano andar di la di Adda, 
si intorniorono nel bastion, el tra morli et presi 
et fatti saltar in aqua et anegati, non e scampati 
salvo che il colonello con zerca 10 fanti con la 
barca, lulto il reslo sono anegali et morli, et tra 
presi et morli e sta da 80 archibusieri, il reslo 
fuzite a la barca, a la summa di numero 120. Si 
e anegalo et morli uno capilanio nominato Jaco
mo, et il banderaro preso, et il banderaro del 
colonello con molti eapitanei, fino il tamburlin 
presi. De li nostri e sta morlo uno valente zo- 
vene di una archibusata nel petlo, uno caval lizier-

29* ferito in una spalla di arcobuso et intrava nel pelo, 
qual era uno valente homo ma bestial et senza 
governo, et uno allro caval lizier ferito di do ar- 
chibusate ne la cossa, et uno altro homo da ben 
di una archibusata ne la spalla. Altri non ha hauto 
mal, ma ben ferito qualche cavallo.

Vene 1’ orator di Milan, dicendo che ’1 signor 
duca desidera si fazi la expedition di Milan ades
so, et che e lettere del Spiziano di Alexandria, 
francesi hanno pochi fanti etc.

Da poi disnar, fo Collegio di la beccaria, et 
preseno che tutti quelli vorano taiar in beccaria, 
possino laiar carne, si foreslieri come terieri, in 
beccaria senza dazio, ma ben li animali di lire 80 
in zoso pagino la mila del dalio. Et li Provedi- 
tori sora la Sanila messeno accetar alcune obla-

I  Diarii di M. S anuto  — Tom. £

tion di beccari, di Battista Paseto et compagni, di 
dar animali boini . . . . al mexe, ma altri che 
loro non podesseno far taiar et non fu presa, et 
non have niuna ballola.

Item, fu posto, per parle del Collegio, si pe- 
sasse con balanze la carne, ct altri con le bilan- 
ze, (sic) et questa fu presa.

Di Brexa, di sier Zuan Ferro vicepodestcl 
et sier Christofal Capello capitanio, di 9. Co
me hessendo venuto uno todesco di Alemagna, 
alias abitanle in questa terra, con uno citladino 
stato a la dieta de Yspruch, referisse era in quella 
re Ferandino, et haver fatto resolution de darli 
raynes 120 milia contra turchi, ma contra Italia 
non li darano danari, imo quelli signori hanno 
dillo a re Ferandino voy far paxe con Italia, et 
scriver a suo fratello imperator la fazi. Item, co
me e partili, el andato a Costanza a far una allra 
diela, et come e sussitado un’ allra secta in Ale
magna che si batizano do voile, et che il re Fe
randino havia fatto taiar la testa a 16 luleriani. 
Conclude, che certissimo queslo anno non venira* 
alcun alemano in Italia.

Da Udene, di sier Zuan Baxadonna dot- 30 
tor, locotenente, date a dl 6 Marzo 1529. 
Manda do lettere haute da Antonio Bidernuzo ca
pitanio et comunila di Venzon, di 5 ditto:

Magnified et clarissimc etc.
Per uno nostro citladino, vene da Vilaco, dice 

haver visto setle, et parlato con essi, calafadi, che 
sono parlidi di Trieste et vanno a Vienna a far fuste 
in sui Danubio; ct li disseno ne doveva andar de li 
altri, che fino da Veniexia se ne aspectava ; a Trie
ste hanno ducati 10 el le spexe al mexe; el zorno 
se parteno li comenza il suo servir. Unde me ha 
parso significar lal cose a vostra signoria, benche 
allre voile scrissi a vostra signoria che Marino de 
San Stefano feva soldo a Vienna, et era venuto a 
Trieste, che lui non li levasse da Veniexia et e home
ni perili al governo de dilte fuste, fanno che de li 
non hanno homeni apli a lal cose. Allro non si ha 
ne del principe re di Hongaria.

Lettera di la ditta comunita, di 5 ditto.

Hozi e zonto uno mio nepolc de Vilaco, el qual 
si partite heri da Villaco, et al partir de qui mi li 
comissi dovesse inlender de li andamenli del prin
cipe. Disse haver inleso che ’1 ditto principe dia 
venir a la volta de Villaco, et che l’e stado a la vol-

4
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ta di Olmo, el che non hanno voleslo lassarlo intrar 
in la terra, per quello dise haver inleso, siche le sue 
cose non vanno a efTelto che in le terre ferine che 
li siano propitie. Mi ha parso significar lal cosa a 
vostra signoria. Se cosi e, Pha un grande disturbo. 
A la zornala star6 vigilante a intender quello suc- 
cedera.

31') Die 11 M arlii 1529. In  Collegio Beccariae.

L’andera parte, che lutti quelli, si terrieri come 
foreslieri, subditi over alieni, che condurano manzi 
in questa citta noslra, da lire 80 di peso per uno in 
su, possano quelli condur senza pagamento di dazio 
di alcuna sorte, ct possano quelli ovej loro stessi 
laiar, over far taiar da qualunque persona che li 
piacera ne le beccarie nostre, si da terrieri come 
forestieri, over alieni, se ben non fusseno ne la 
scuola de li beccheri, senza pagar filto di banche. 
Et li Governadori nostri di le intrade debbano pro- 
veder subito a ciascuno, che li venira con li auimali,

• di banche, si che possino immediate taiar et ven
der lo carne, azio che con tal comodila ciascuno 
habbia causa di condur manzi in questa citta no
stra. Ma ben sia dechiarito che non si possa vender 
la ditta carne piu che soldi do la lira, lie in allro 
loco che in le beccarie noslre taiar o vender quela, 
sotto lulte le pene a chi contrafara in alcuna de le 
dilte cose contenule ne le leze et ordeni nostri zer- 
ca li becheri. Quelli veramentc che condurano ve- 
deli da lire 80 di peso per uno in zo et altri animali 
piccoli, debbano pagar solamente la mita del dazio, 
che sono pizoli 3 per lira, vendendoli a li presenti 
statuili per le leze nostre. In  reliquis siano con 
tutte le sopradilto condition et coraodila. Et la pre
sente deliberation noslra habbia a durar fina a la 
Quadragesima proxima ventura.

32*) Da Rivolta, di Zuan Andrea Prato cava
lier, colateral nostro, di 8, scritta ad Agustin 
Abondio; et scrive cussi ."Son venuto hozi qui in 
Rivolta, col clarissimo proveditor, per rimeter alcuni 
fanti, ct passono di qua di Adda forsi GO fanti de 
quelli erano a Cassano, et si tien per prenderne, 
ma non li e successo il disegno, pero che il conte di 
Caiazo cavalco drio Adda con molti cavalli legieri 
et archibusieri, et li tolse la strada di repassare, et 
li ha assaliti su uno bastione su la rippa et tutti la- 
gliali a pezi et presi, excepto quelli che con una

(1) l.a carta 30* & blanca.

(*) La carta 8J* 4 biauca.

barchela e passati di la, et nel voler passar sono 
anegati molti, fra li allri un capitanio Jacomo et un 
banderaro. Li condutti qui pregioni sono 16 valenli 
soldati. De li noslri e morto uno fante a piedi et 
ferili Ire a cavallo. Credo che non passerauno piu 
de quS queslo mexe.

A dl 12, fo San Gregorio. Li offici non sen- 
tano, ma le botege lulte sono aperte.

Da Ruigo, di sier Sebastian Venier pode
sta et capitanio, di 10. Come de li erano passati 
70 cavalli de . . . . et alcuni cariazi de la compa- 
gnia del signor duca di Urbino, qual vanno a tro- 
var esso duca nel suo slato.

Da Constantinopoli, di sier Piero Zen ora
tor et vicebailo, di 17 Zener. Scrive zerca cose 
che occorre a la nation, et mandati del Signor per 
Aleppo et Alexandria. Item, attendo a far metier i 
alberi a le galie noslre bastarde, et beri fo po
sto uno arboro, per inviarle di qui. Havia com prato 
400 canlera di biscolo, che li vien zerca un ducalo 
il slaro, etse havesse danari ne haria comprati allri 
400 cantera', che saria a proposito. Item, come de- 
sidera sia expedito il suo successor, azio possi zon- 
zcr al tempo sia la Porta.

Da Primolan, di Bernardin Gelfo, fo letto 
una lettera, scrive a sier Andrea Diedo. Co
me ha aviso, a di 15 del passado parti re Ferandin 
per Spira, dove si fa una dieta, et la raina ando per 
acqua, la qual diela si comenza a di 6 de l’instante.

Fo letto la commission, da esser posta hozi in 
Pregadi, a sier Andrea Navaier, va orator in Franza.

Item, fo letto una parte di far do Avogadori 
extraordinary quali poi entrano ordinari, et siano 
electi nel Mazor Conseio per quallro man di eletion 
et scurtinio.

Fo lelto una letlera si scrive a l’oralor nostro in 
corle, da esser expedita quesla sera per Collegio, 
con avisarli di le nove, et si allegremo che ’1 pon- 
tefice si pol repu tar vari to etc.

Da poi d;snar, fo Pregadi, et letto le sopradilte 
lettere, etl’ullima da Trevl, del proveditor Nani. 
Come voleno andar a ruinar il bastion di qua di 
Cassan su Adda fatto per inimici.

Fu posto, per i Consieri el Cai di XL una parle 
di far do avogadori extraordinari, quali intrano poi 
ordenari, et siano elecli a un a la volla per il noslro 
Mazor Conseio, per 4 man di elelion et scurtinio, 
con allre clausule, la qual parle non se inlendi pre
sa se la non sara posta et presa nel noslro Mazor 
Conseio.

Et nota, Li Savi non erano fuora.
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Et sier Gabriel Moro el cavalier, censor, conlra- 
dise dicendo, se dia tenir 1’ officio di Avogadori di 
Comun in reputalione et non far extraordinary per- 
che iulrano ordenari, con allre parole, danuando la 
pnrte.

Et sier Marin Justinian l’avogador ordinario, 
stnto extraordinario, li rispose, dicendo il bisogno e 
di farsi quelli' extraordinari per le cose hanno in 
P officio non visle ancora, et e solo sier Jacomo Se- 
milecolo etc. Ando le parte : 8 non sincere, 58 di 
no, 106 di si, et fu presa.

* Fu posto, per li Consieri, Cai di XL et Savi, su
spender li debili per do anni di sier Zuan Battista 
Querini qu. sier Polo, ha con la Signoria noslra et 
P officio di . . . .

Fu posto, per li Consieri, atento Zuan Polito sia 
debitor di la Signoria nostra per conto del dazio 
di . . . . , pero vol dimandar gratia che li offici 
deputadi possino risponder, ut in parte. Fu presa.

33 Die 12 M artii 1529. In  Bogatiš.

Scr Marinus Cornelius,
Ser Nicolaus Bernardus,
Ser Nicolaus Venerius,
Ser Hironimus Lauredanus,
Ser Leonardus Emus,
Ser Pandulfus Maurocenus,

Consiliari.

Ser Paulus Paruta,
Ser Gregorius Pimmano,
Ser Franciscus Corario,

Capita de Quadraginta.

L’offilio di Avogadori extraordinarii quanlo sia 
necessario, da le preterite aclione se comprende ma- 
nifeslamente, siche fa per la Signoria noslra l’habbi 
continuar. Et perche al presente non P e se non il 
nobil homo Jacomo Semitecolo solo avogador extra
ordinario, azio P habbi collegi, che insieme possino 
far quello che al ditto suo officio si convien per be- 
neficio pubblico, pero

L ’ andera parte, che per questa volla tantum, 
nel noslro Mazor Conseio et per scurtinio di Pre
gadi, elezer si debbano do Avogadori extraordinari, 
i quali debbano intrar subito elecli el slar non men 
di anno uno, mS ben tanto piu, quanlo starano a 
vacarli ordenari,dechiarando che fin i starano exlra- 
ordinari non habbino alcun salario, ma ben lulte 
altre utilila, preeminenlie, modi et autorita, con le

qual e il prefato Semitecolo, iusla la forma di la 
parle presa in questo Conseio a di 7, et poi nel Ma
zor Conseio a di 10 de Agosto 1525, a la qual se 
habbi relazione. Verum questa non se intendi valer 
se etiam la non sara approbata per il dillo Mazor 
Conseio.

f  De parle 106 
De non 58 
Non sincere 8

Die 14 dicto. In  Maiori Consilio. ■

Consiliarii et Capita de Quadraginta po- 
suerunt partem suprascriptam, et fuere:

f  De parte 650 
De non 113 
Non sincere 22

Fu poslo, per li Savi del Conseio et terraferma 
la commission a sier Andrea Navaier, va orator in 
Franza, ut in ca.

Et sier Marco Foscari e di la Zonla, ando in 
renga, dicendo si doveria melter che, venendo Ce- 
sare in Italia, dovesse exorlar quella Maesla a venir 
in Italia con lulte le forze, perche venendo, et si 
habbi vilCoria, il tullo succedera ben. Et su questo 
fe un gran discorso, et fo longo.

Et li rispose sier Luca Trun procurator, savio 
del Conseio, dicendo come mandemo a dirli questo, 
il re d i r a .....................................................

Et poi parlo sier Lunardo Emo el consier, qual 
laudo P opinion del Foscari, dicendo e bon indusiar 
et consullar meio.

Et li rispose sier Andrea Trivixan el cavalier, 
savio del Conseio, laudando la commission, perche 
questo si pora scriver sempre. Hor d’ accordo fo 
indusia a luni.

Fu posto, per li S3vi del Conseio et Terraferma, 
expedir sier Anlonio Alberto savio ai ordeni, electo 
per Collegio ad andar a levar a Verona il signor 
Jannes di Campofregoso creado governator zeneral 
nostro, et quello condur in campo, videlicet che li 
sia da per spexe ducati 150, di qual legni conto, 
et per forzieri el coverte ducali 30, et siali fatla la 
commission per il Collegio noslro, vadi con 10 ca
valli et do stafieri. Ave: 52 di no, et fu presa.

(1) La carta 33 * 6 bianca.
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Fu posto, per li Savi ai ordeni, el e parle con
tra lc leze, atento fusse da una galia vecbia et do 
nuove a li patroni di le do galie di Alexandria, la 
qual galia vecbia e mal conditionata, iusta la depo
sition di proli marangoni et calafadi, pero in loco 
di la galia vecbia, li sia depula una galia gro&a no
va. 123, 7, 0.

Fu poslo, per li Consieri, Cai di XL el Savi del 
Conseio et Terra ferma, poi lelto una supplication, 
cbe Zuan Polito et Zuan Ballisla Darduin, debilori 
a le Raxon nove per perdeda di un carato del dalio 
di la grassa del 1521 et 1522, ducali 240, et vol 
pagar tal debito di lanli pro di Monle vechio con li 
soi cavedali, pero sia preso li offici possi risponder. 
Ave: 120, 17, 21. lterum ballola ave: 132, 10, 6,
e t ........................................................

34* A dl 13, la malina. Fo lettere di lioma, di 
sier Gasparo Conlarini orator nostro, di 6 
et 8. Come il ponlefice era varito, ma ancora non 
si levava di lelto, el qual li liavia mandato a dir 
sorivesse a la Signoria noslra die volesse far lettere 
dl passo a uno suo orator, qual manda in Alema- 
gna da 1’ Ardiiduca per esser in la dieta si fa a 
Spira per le cose luterane, el qual orator ha nome 
domino Zuan Tomaso da la Mirandola, fo fiol del 
signor Zuan Picco. Scrive si ha avisi, il principe di 
Orangie con le zenle spagnole et taliane esser leva- 
to da l’Amatrice ct andato verso Napoli, lassando 
solum 1000 fanli a l’Amalrice solto Zuan Battista 
Savello et Octavian Spirito, el quesla levata e pei - 
che si ha, le zenle di la lega e in Puia liaver dato 
rotla a quelle zente, et preso . . . .  Maramondo. 
Tamen, per le ultime, dice quello esser zonto in 
Napoli. Item, par etiam il conte di Borella esser 
sta preso, ut in litleris. Scrive colloqui hauti con 
uno signor Alvise napolitano, di la mala conteuleza 
di quelli di Napoli verso spagnoli, et che hessendo 
securi la Siguoria ne la liga li abandonasse, voriano 
esser con nui, con altre parole, ut in litteris. Scri
ve, le cosse di le forteze di Civitavechia et Hostia par 
siano concluse, siccome e venute lettere da Napoli 
al reverendissimo cardinal Santa Croce, qual lui ha 
questo manizo, videlicet, che a quel Alfonso de 
Gera caslelan di Civitavechia se li dagi ducati 12 
milia et uno benellcio di ducati 1000 a uno suo 
fiol, qual lo ha, et a quel altro di Hostia ducati 
3000. Scrive, esser lettere di Spagna, di 27 Zener, 
da la corte in , come si feva preparation 
per la venula di Cesare in llalia, el qual havia za 
asunato ducati 3000, et haria ducati 350 milia da 
le isole de India.

Vene Calzeran Zopello, mercadante spagnol in 35 
questa lerra, in Collegio, dicendo esser lettere di 
Zenoa, di 3 di questo, che scrive erano preparate a 
Cartagenia 60 nave et altri navili per la venuta de 
1’ Imperador in Italia; il che aviso dice e falso, per 
haver lui lettere di Valenza, di 27 zener, ch’e nulla 
di tal preparation di armali.

Vene il legato del papa, episcopo di Puola, per 
lettere haute dal papa, zerca le lettere di passo per 
P orator, manda Nostro Signore in Alemagna a la 
dieta si fa a Spira per le cose luterane. Et il Sere
nissimo col Collegio disse eramo contenti di farler

Vene P orator di Milan, per saper di novo, et 
solicitando queslo e il tempo di far P impresa de 
Milan.

Vsne P orator di Franza, qual have audienlia 
con Ii Cai di X, zoe mandali fuora chi non entra 
nel Conseio di X, el qual voria si tolesse la im* 
presa di Zenoa, et si vol partir et andar a Verona 
a parlar al signor Jannes governador nostro, il 
qual il re Christianissimo e conlento P intri in Ze
noa et habbi quel dominio, domente lo riconosa 
da Soa Maesta, et cussi il ditto orator parti.

Fo ordinato far Pregadi mollo tardi, et poi 
nona, che tutti diceva saria hozi Collegio- di Savi.

Fo in Rialto delibera per li Proveditori al sal 
li altri 12 carati di le rive, di grossi 3 per anfora, 
et fo il terzo incanto, a Nicold Xacratico dprioto, 
per ducati 10 milia et 4 milia.

Da poi disnar adonca, dapoi il parenta di la 
fia di sier Lazaro Mocenigo in sier Antonio Mar- 
zello qu. sier Piero . . . , fo Pregadi, et leto so
lum la lettera di R'oma.

Fu poslo, per li Consieri, atento sier Piero 35* 
Barbo qu. sier Pantalon...................................

Fu poslo, in queslo mezo che li Savi consul- 
tavano, scurtinio di proveditor executor in campo 
di Puia, con ducati 80 al mexe per spexe, et le
gni. . .  . cavalli, in luogo di sier Nicold Trivixan, 
ha ricliiesto licentia, et rimase sier Filippo Corner, 
fo zudexe di petition qu. sier Hironimo da Zene- 
vre, el qual e XL criminal. II scurtinio e questo :

172 Proveditor executor in campo in Puia.

Sier Lorenzo Sanudo, fo sora- 
eomito, qu. sier Anzđlo, qu. 
sier Francesco . . . .  91. 96 

Sier Alvise Gritti, qu. sier Fran
cesco . ...................... 72.114
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Sier Marin Michiel qu. sier Al
vise, fo castellan a Mestre . 20.161 

Sier Beneto Marin, fo di Pre
gadi, qu. sier Marco . . 99. 93 

Sier Antonio Contarini, qu. sier 
Zentil, qu. sier Andrea pro
curator .......................... 90. 90

Sier Alexandra Bondimier, fo 
soracomilo, qu. sier Fran
cesco .......................... 88.100

refudo f  Sier Filippo Corner ,fo zudexe
* di Petiziou, qu. sier Hiro-

nimo...............................121. 63
Sier Piero Maria Michiel, el XL

criminal, qu. sier Piero. . 108. 78 
Sier Hector Loredan, fo prove

ditor sora il cotimo di Lon- 
dra, qu. sier Nicolo . . .  96. 79 

non Sier Andrea Grilti el governa- 
dor a Monopoli, qu. sier 
Francesco. .

Fu posto, per li Savi del Conseio et terrafer
ma, una leltera a sier Nicolo Tiepolo el dottor, 
orator al signor duca di Urbin capilanio zeneral 
nostro : come li mandemo li summari hauti di Ro
ma, che spagnoli erano tornati verso Napoli, siche 
non e da dubilar piu del suo stado del signor 
duca preditto, pero volemo con il Senato dobiate 
exortar soa excellentia a venir presto in Lombar
dia-per poter uliimar 1’ impresa. et nui non man- 
chemo di rinforzar 1’ exercito nostro, et cussi fa 
monsignor di San Polo, et tutto sari ad ordine. 
Ave tutto il Conseio.

Fu posto, per li ditti, una lettera a sier Polo 
Nani proveditor zeneral in campo: come questa 
sera li mandemo 4000 ducati, et luni ne mande- 
remo di altri, azio rinforzi 1’ exercito et metli il 
tutto in ordine, et il signor Janus governador sara 
subito de 11. Et havemo scritto al Capitanio zene
ral ritorni presto, azio si possi far la expedition 
di Milan et non perder tempo. El perche, per il 
conte di Caiazo ne e sta fatto offerta che ’1 si
gnor ...........da la Mirandola fo fiol del signor

36 Zuan Francesco ha in ordine 500 fanti et 80 ca- 
.valli, pero sii col ditlo conle, et parendoli a pro- 
posito lo debbi tuor, et darli danari, et vegni in 
campo etc. Fu presa.

Fu poslo, per li ditti, una leltera a sier Fran
cesco Contarini orator a monsignor di San Polo: 
come debbi avisar quanti fanti ha in esser il ditto

monsignor, et solicitarlo a mellersi ad ordine per
che nui non manchemo, et avisarli il tutto, ut su
pra, accio si possi far presto qualche honorata 
impresa, ut in litteris. Fu presa.

Fu poslo, per li Savi del Conseio, excepto sier 
Alvise Emo (Mozenigo) el cavalier, et Savi di Ter
raferma, la commission a sier Andrea Navaier, va 
orator al Christianissimo re, con una zonta che non 
era l’allro zorno, videlicet vedcndo Cesare voler 
venir in Italia, debbi exorlar Sua Maesta a non 
mancar etiam lei di venir, perche sari di gran 
reputation di la persona di Soa Maesta.

Et sier Lunardo Emo, el consier, vol la dilla 
zonta, ma un poco piu calda, con dirli, non ve
nendo Soa Maesla in Italia, potria causar che li 
principi et colegati nostri faria quaklie pensier di 
aderirsi a Cesare, con altre parole.

Et sier Marco Foscari, e di la Zonta, ando in 
renga, dicendo 1’altro zorno parlo, et quasi non 
e morto dal mal li vene, pur non vol reslar, et 
contradise una et 1’ allra opinion, dicendo bisogna 
a la prima exortar il re a venir in Italia venendo 
Cesare, et non parlarli con tanti respetti. Et sier 
Alvise Mocenigo el cavalier, Savio del Conseio, li 
contradise, biasemando tal opinion, ancora sia sta 
compagnt avogadori, et non vol la venuta di quesli 
re in Italia. Et fe lezer quello fo delibera del 
1495, al tempo che re Carlo di Franza voleva ve
nir a la destrution nostra, falla la lega con I’lm- 
perador et reali di Spagna, Signoria, duca di Mi
lan et il papa Alexandra, unde quelli reali si ofersc 
a venir in Italia, li savi padri, sier Ferigo Corner 
procurator, sier Domenego Morexini procurator, 
sier Constantin di Prioli, sier Lunardo Loredan 
procurator, sier Alvise Bragadin savi del Conseio, 
et li savi di Terraferma vene al Conseio et refe- 
risse a li nostri oratori apresso ditle Maesta, disua- 
desse la loro venuta in Italia, siche cussi.dovemo 
far adesso, el lassar il rompa su la Spagna.

Et venuto zoso, sier Lunardo Emo il consier 
ando in renga per la soa opinion, I’ bora tarda, 
fo rimessa a luni, con gran crcdenza.

Da Fiorenza, disputandose in Pregadi, vene 36* 
lettere del Surian orator nostro, di 8 et 9. 
Come fiorenlini haveano falto 2000 fanti a Cor
tona, dove era andato Rafael Hironimi, et 1000 ne 
havia fallo 1’ orator di Franza, e 11 in Fiorenza, 
et fiorenlini ne voleano far allri 1000 fanli et de- 
fendersi virilmente; el si dovea aboccarsi con Ma
latesla Baion; et e sta parlalo di luorlo per go
vernador loro, ma per non discompiaeer al capital)
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don Hercules, non e fatlo nulla. II qual capilanio 
lia scrillo venira con le zente, et quesli voleno 
unirse con spolelani et norsani. Scrive si ha, da 
Zenoa, Andrea Doria esser cazulo apopletico. Item, 
esser venuta nova, in Puia li nostri haver dalo 
una rolta a inimici.

A dl 14, domenego, di Lazaro. Vene let
ter e di Franza, di sier Sebastian Justinian 
cl cavalier, orator nostro, da San Zerman, di 
24, et da Paris, di primo et 2 Marzo. Collo- 
qui ha hauli col re Christianissimo, qual ha aviso di 
Spagna et Biscaia che 1’ Imperador vien in Ita
lia, et a dl 2 Marzo parliva di Toledo per venir 
a Barzelona, poi a Roxes dove se imbarcaria. Et 
havia 11 galie ad ordine, benche fusse ditto ne 
havia 30, ben havea fallo retenir tutte le nave ... 
per il condur di le viltuarie ct altro, et lassava 
il governo del regno tutto di Spagna a la impe- 
ratrlce, et voleva menar con lui li primigeniti tulti 
di grandi di Casliglia. Per il che Soa Maesta dice 
vol romper su la Spagna, et havera 30 milia fanti, 
tra li qual 14 milia lanzinech. Et ha mandato 
monsignor Tache, con 8 capitanei, per far provision 
di le viltuarie, et che tutto saria sta poslo in ordi
ne se non fusse queste villuarie; et che ’1 mandava 
in Italia monsignor di Saliglion con 80 milia scudi, 
di quali 60 milia mandava a monsignor di S. Polo

37 et 20 milia in l’Apruzo, per far guerra. Et I’ ora
tor disse: « Se Cesare passera in Italia, che vorra 
far la Maesla Voslra ? » Rispose: « Vegniro in 
persona in Italia con le mie forze n. Item, el re 
li disse haveria 20 galie ad ordine, voria la Signo
ria li mandasse presto le 1G galie e ubligala man- 
dar per li capitoli, et 4 altre di piu. Item, come 
il re li disse mandava il fradello di Io episcopo di 
Baiona in Anglia, perche quel cardinal Eboracense 
ha fantasia al papato; el li ha manda il dillo ve
scovo da Soa Maesla azio li dagi aiuto a farlo 
papa, et Soa Maesta li ha promesso; el qual va 
a Roma, et vol veder di haver dal dillo re d’ lu- 
galterra, mediante il dillo cardinal, aiuto di danari 
per pagar li 14 milia lanzinech vol haver Soa Mae
sla a quesla impresa. Disse Soa Maesta ha mandalo 
a far provision di viluarie per 10 mexi.

Di Anglia, di sier Lodovico Falier orator, 
di 18 Fevrer, da Londra. Come il reverendis- 
simo cardinal li ha ditto esser lettere di la cortc 
di Spagna, da Toledo, di 14 Fevrer, come la ve
nuta in Italia di Cesare pareva sferdila alquanto, 
tamen venendo, la maesla del re non mancheria. 
Item, era perlongate le trieve Ira Scozia et la

, Fiandra per il mercanlar per due mexi, el li ora
tori di madama Margarita erano passati in Spagna.

D i Alexandria, di sier Francesco Conta- 37* 
rini, orator a monsignor di San Polo, di 8 
et 10. Prima, come le zenle andale a 1’ impresa 
di Serravalle havia haulo la terra per lorza, man- 
cava la rocca. Et monsignor vol far ruinar le mure 
a la terra. Item, voria haver Cnxei. Et scrive es
ser nova di Zenoa, che Andrea Doria era indispo- 
slo, cl esser parlilo dal porto Filipin Doria con
11 galie. Et il signor Sinibaldo dal Fieŝ > va ora
tor per la comunita a la Cesarea Maesla. Scrive, 
monsignor di San Polo haver in esser 5000 fanli 
et si va agumentando, et del zonzer del conte 
Guido Rangon.

Da Trevl, di sier Polo Nani prcveditor 
zeneral, di 11. Scrive queslo aviso di Serravalle 
e l ..................................................................

D i le terre di terraferma fono lettere, in 
risposta di quelle scritte a li rectori. Come 
hanno eleeli li soi deputati, quali, per di 18 di que
sto, saranno in quesla terra, et cussi etiam man- 
derano li caslelli, videlicet per Padoa domino An
tonio Caodivaca cavalier, per Vicenza domino Fe- 
rigo da Porto dottor et cavalier, per Verona do
mino Hironimo Baialotto el cavalier, per Brexa 
domino Hironimo da Bruna dottor et cavalier, per 
Treviso domino................................................

Fo taiado, hozi, in Collegio, la vendeda di' 12 
carati de li grossi 3 per anfora, venduda per du
cati 9800, atento 1’ ultra parte venduta 10 milia 
et 400, la qual pero non fo refermada, per star a 
veder quello se incantera questa allra hozi anulata.

Da poi disnar, fo Gran Conseio. Non fu il Se- 39') 
renissimo. Vicedoxe sier Marin Corner.

Fu posto, per li Consieri el Cai di XL, la parle 
di far li do Avogadori extraordinari. La copia sara 
qui avanti. Ave: . . . .

Fu fatto proveditor sora la revision di conti, et 
niun passoe, ma ben le altre 8 voxe.

D i Pexaro, fo lettere, di sier Nicđld Tiepo
lo el dottor, orator al duca di Urbin, di 12. 
Scrive il suo zonzer li a bore . . . .  el il suo viazo.
Qual hessendo parlilo di qui il marti a bore 11,. 
zonse a Chioza a hora di disnar, et disnato, dapoi 
stato alquanto, andoe a star la nolle al porlo di 
Brondolo, el la notte seguente si levono, et la sera

(1) La carta 38, 38* £ biaaca.
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zonse nel porto di Ravenna, di dove heri parlito 
vene a Zervia, dove per non haver vento, li con
vene res’tar tutto heri ; el questa nolle passata, a 
hore 5, se parlile de la con bon vento, ct a forza di 
remi a zerca hore 16 gionse qui in Pesaro. Et al 
porlo li vene conlra il fiol de lo illustrissimo signor 
duca et lo accompagnoe al uno palazo dove era 
sta preparato per sua habitation et il disnar. Et cre- 
de si havera le spexe per quesli pochi giorni. Dapoi 
disnar andoe a ritrovar esso illustrissimo signor 
duca al suo palazo, qual e infermo di gole et li 
expose la sua commissione, et stele insieme per 
spazio di bore do, qual li fece grandissime acco- 
glientie.

39* A  di lo, la malina. Ileri da peste uno a Sanla 
Maria Formosa, loco novo, et 15 di allro mal.

Vene in Collegio I’ orator del duca di Milan, so- 
licilando li danari e sta promessi di servir el suo 
duca questo mexe, zoe il secondo.

Vene 1’ orator del duca de Urbin capitanio ze
neral noslro, con lettere del suo signor duca a lui 
scritte, in consonanlia di quello scrisse heri il Tie
polo orator nostro.

Da poi disnar fo Pregadi. Et lelto le leltere so- 
prascrilte, et una leltera da Toledo, di 10 Fe
vrer, scritta per uno Zuan Battista Grimaldo 
gcnocse, a domino Ansaldo Grimaldo, haula 
per via del marchese di Manloa. La copia sari qui 
avanli.

Fu posto, per li Savi, una letlera a li rectori di 
Bergamo, che vogliano continuar a fortificar quella 
citta, come fu principialo, et deputi diquele vullade 
et altri lochi guastadori 120 al zorno, ai qual dare- 
mo soldi 10 al zorno per uno, et li danari li invia- 
remo. Ave : 170, 13, 0. ,

D i Roma, vene lettere di I’ orator nostro, 
di 10 et 12. II corier vene in pressa, ne porlo al
lre lettere che quelle a la Signoria et a li Cai di X, 
qual pero fo lelle in Pregadi. Come havia inteso, per 
via cerla, come Zuan di Saxadello havia scrillo al 
papa, se’l vol, li basta l’animo de entrar in Ravena, 
per esser quella mal cuslodita, et non esser 60 fanti, 
per il che esso orator spaza lettere al proveditor di 
Ravena habbi bona custodia. Item, scrive il papa 
esser leva del lelto, ma ancora non negolia; et es
ser leltere di Spagna, di . . . . , zerca la venuta 
de P Imperador in Italia, tamen P orator cesareo 
dice haver leltere de P Imperador, che li scrive non 
si creda a quel si dice. Etiam  domino Jacomo Sal- 
viati dice e leltere di Spagna, che non acertano la 
venula di Cesare in Italia, tamen la fama per Roma

e che ’1 vegni. .Scrive esser morto in Spagna domi
no Baldissera da Castion nonlio pontifieio, homo 
lillerato, qual havia hauto il vescoado di Davila che 
li dava intrada ducati 12 milia, el Cesare concessoli, 
et 8 zortii dapoi hauto, li vene la spelenlia et mori
te. Scrive il reverendo episcopo di Verona, olim 
datario, voleva lornar al suo vescoado, ma il papa 
non li vol dar licentia, into, scrive, haver operato il 
confessor del papa perhaverla; ma hessendo venu
la la nova di la morle del Caslion, si dice il papa 
vol mandar a Cesare in Spagna, in suo loco, uno di 
Ire: o questo olim datario, o P arziepiscopo di Ca
pua, o il suo maislro di caxa visentin episcopo , .

Fu poi inleato in la materia per expedir la com
mission a sier Andrea Navaier, va orator in Franza, 
qual e za in campo zonto. Et posto, d’accordo, per 
sier Lunarck) Emo consier et savi del Conseio, ex- 
cepto sier Alvise Mocenigo el cavalier el sier Zuan 
Francesco Badoer et sier Zuan Contarini savi a Ter
raferma, che si lauda P opinion di la Christianissima 
Maesli di voler venir in Italia, in caso Cesare vengi, 
con altre parole.

Et sier Alvise Mozenigo el cavalier, vol si laudi 
il romper su la Spagna, el fazi virilrnente et presto, 
ut in litter is.

Et sier Zuan Dolfin et sier Marco Antonio Cor* 
savi a Terraferma, vol la commission, con questo si 
scrivi una letlera al Justinian oralor in Franza, in 
risposta di soe, et laudar la Christianissima maesla 
di quello P ha ditto, che venendo Cesare in Italia, 
etiam Soa Maesla vol venir etiam lei. Et a queslo 
se li dixe molte raxon, persuadendo il re a venir 
in Italia, ct che nui non mancheremo etc. Et sopra 
questo vogli usar ogni diligentia, et con madama la 
regenie, et con il Gran maislro et altri del Conseio 
regio.

Et primo parloe sier Lunardo Emo, per l’opi* 
nion soa, et li rispose sier Alvise Mocenigo el cava
lier, qual non vol vegni, et poi parlo sier Zuan Dol
fin savio a Terraferma, et ultimo sier Marco Minio 
savio del Conseio. Ando le parte: 19 del Mozenigo, 
91 di PEmo et altri, 93 di do Savi a terraferma.. 
Dapoi balloti Ie do: 84 di Savi el Consier, 124 di 
do Savi, et questa fu presa. Et veneno zoso a hore
3 V2 di nolle.

Da Ravena, di sier Alvise Barbaro procu
rator, di 1 3 ................................................

D i sier Nicold Tiepolo el dottor, orator al
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capitanio general, da Pexaro, di 12. Come il 
signor duca li ha monstrato alcune letlere di avisi 
hauti, Ira li qual una di Cesena del vescovo Orsini, 
di 12, qual scrive...........................................

41 Copia di una lettera di missier Gioan Bapti
sta Grimaldi, di Spagna, directive a mis- 
sier Ansa/do Grimaldi et compagnia, in 
Zenoa, fatta a dl 10 lebraro 1529.

Prima, gia molti zorni furono convocati tulti li 
grandi ct procuralori di tutte le provinlie di Spa
gna, li quali piu voile furno nel regal Consiglio, et 
a li 6 del presenle si delibero la passata di Cesare 
in Ilalia. La provisione et ordine fatto per dicta pas- 
sala sia in questa maniera :

Prima si sono trovale 1500 persone, ciascuno 
de’quali ex nunc hanno sborsato 1000 ducali d’oro 
per prostilo de 4 anni senza inleresse alcuno. Vero 
e die Cesare li assicura sopra sue intrade. Resla 
governalore di lulta Spagna il gran conteslabile de 
Castiglia, il conte di Nansou per il temporal, per la 
chiesa il vescovo di Toledo, il prior di Castiglia: il 
duca di Alba capilanio general a le fronliere de 
Franza con fanti 15 milia et cavalli 3000: el duca 
de P Infantago ha proferlo mandar il primogenilo 
con 50 gentilliomeni et 100 cavalli pagati per uno 
anno in compagnia di Sua Maesla: il ducha di Na- 
ghiera la persona sua con 30 gentilliomeni et 200 
pedoni pagati per uno anno: il conte di Benevento, 
suo primogenito con 50 gentilliomeni et 100 cavalli 
pagati per un anno: il marchese di Vilna, suo pri
mogenito con 50 gentilhomeni et 300 pedoni ut 
supra : il duca de Medina, con lui 40 gentilliomeni 
ct 50 da cavallo: el duca de Sivilla, 50 gentilhomeni 
et 100 da cavallo: P amiranle da Castiglia, un suo 
nepote con 50 gentilhomeni et 100 da cavallo : et 
tulti gli allri signori marchesi et conti, secondo il 
grado loro, hanno proferlo chi pedoni et chi cavalli, 
dimodoche saranno a la sornma de 3000 cavalli et 
4000 pedoni, quali danno, pagati, li prefali signori.

La genic pagata da li regni.
llegno de Castiglia.......................... fanti 3000
Regno de Toledo.............................. » 2000

41* Regno di Leone Biscnja et Gallitia . . » 2000 
Regno di Granala el di Andilosia . . » 3000 
Regno di Valenza, Aragona el Calalogna » 4000 

Tutli pagali per un annno.
La provisione de le nave, galere, viltuarie per 

pagare:

Primo, ha fallo relenere lulli li vasselli et 
grandi et piccoli rilrovati in. questi mari et porti di 
Spagna, quali saranno grandissimo numero.

11 re di Portogallo cognalo di Soa Maesta gli da 
Irenta vasselli al presente per la passata, dimodoche 
si rilrova vasselli per portare 3000 cavalli et 20 
milia pedoni, et 100 milia sacchi di grano, qual grano 
a la giornata si fa condure a li porti di mare. Et la 
passata di Sua Maesla se dice per cosa cerla. Et che 
si dee imbarcar a la piu longa a li 24 de April pro
ximo che viene, che sara la fesla di sanlo Georgio.

Per gionta, al primo del presente son capitate 
due nave di Sivilla, le quale 'vengono da le Indie, 
et hanno portato Ira oro et perle la valuta de 150 
milia ducati de Sua Maesta, et 100 milia de diversi 
mercanli, de li quali tutli al presenle se ne serve, et 
li manda in Fiandre e in Alemania per pagare 20. mi
lia lanzinech per Italia.

La corte al presenle se ritrova a Toledo, et non 
si parla di altro che de la passala di Cesare, ne mai 
furno uniti questi signori con tulta la Spagna a la 
volonta del loro He, come al presenle; et tutti cri- 
dano: « Cesare, Cesare, passar passa re del mon- 
do j>. Dimodoche la citta nostra di Genova restera 
felice se la scala de Sua Maesta sara costi.

A  dl 16, la matlina. Fo lettere di Alexan■ 42 
dria, di sier Francesco Contarini orator. Come 
quel zorno a di 12 era zonto la nova, queli de mon
signor di San Polo haver hauto la rocca di Serra
valle a palti, si dice, ma per im’allra aviseri il mo
do. Item, come hanno hauto uno altro caslello sui 
verzelese.

In questa malina il Serenissimo con la Signoria 
si reduse in sala d’ oro, dove si fa Pregadi, con la 
Quarantia criminal, per expedir li do ladri robo 
Lazaretto nuovo, el uno absente, per li proveditori 
sora la sanila sier Andrea Valier, sier Alvise Ca
pello, sier Hironimo Justinian. Et leto le scriture, et 
li ladri, qual e in prexon, in li cabioni menati, li 
quali e zoveni di anni . . . , da poi sier Alvise Ca
pello parloe, et li rispose sier Alvise da Ponle avo- 
cato di presonieri, et poslo il procieder contra tutti 
tre a un, a un, et preso ; prima fo bandito lo ab
sente .......... di tutte terre et loci di la Signoria
noslra, si da mar come da terra, el di questa cilia, 
et venendo in le terre noslre, chi P amazera habbi 
di taia ducali 500, item, bandito di tulti navili ar- 
mati et disarmati, et venendo in le forze sia impi- 
calo per la gola. Item, contra uno nominato Fe- 
rando . . . .  qual fu prcso nel sagra di San Zane
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Polo, overo monaslerio, fu poslo 4 parti: una perli 
Provedilori sora la sanita, sia mena su una piata per 
canal grande, cridando per uno comandador la sua 
colpn, poi a Santa Croce mena per lerra a coa de 
cavallo fin a San Marco, et poi apicalo in mezo le do 
colonne etc., ut in parte. Ave : 3 ballote.

Et sier Zuan Francesco Corer, cao di XL, messo 
che al ditto li sia taia una man et cava uno ochio, 
el non allro. Et questa ave 8 ballole.

Et sier Nicolo Bernardo ct sier Hironimo Lore
dan consieri messe, che ’1 ditto sia confinii a morir 
in la preson F'orte, et ave 15.

Et il Serenissimo, sier Marin Corner, sier Nico
lo Venier, sier Lunardo Emo, sier Pandolfo More- 
xini, consieri, e sier Gregorio Pizamano cao di XL 
messeno, che ’1 sia apicato zuoba in mezo le do co
lonne, et poi apicalo a Lazarelo . . . .  con cadena 
di ferro. Ave 11.

Et queste do parte iterum ballotate, quella del 
Serenissimo ave 15, et quella del Bernardo et Lo
redan 15. Et questa fu presa.

42* Da poi fu poslo, che Jacomo Golla, compagno 
del dilto Ferando a robar Lazareto, fu posto do par
te, il Serenissimo et tulti, exceplo il Corer cao di 
XL, che zuoba el sia apicalo in mezo le do colone 
et poi posto su una forca a Lazaretto. . . .  con una 
cadena. Et quesla ave 22.

Et sier Zuan Francesco Corer cao di XL messe, 
che al ditto li sia laia una man et cava uno ochio, et 
ave 12.

Da poi disnar, fo Collegio per la beccaria con li 
offici deputadi. Fu preso alcune oblation fate, vide
licet si offeriscono di dar 220 manzi al mese, et 
voleno 21 banchi di beccaria per loro, da esser buta 
le tessere, qual con certe clausule fu presa.

Nota. La beccaria vuol a l’anno 14 milia manzi, 
per mexi 10, 13 milia vedeli, et 70 milia animali 
menudi.

D i Trevl, di sier Polo Nani proveditor ze
neral, di . . .  . Manda la lisla di fanti havemo in 
tutto, compula quelli e in Bergamo, numero 5000. 
Item, scrive il prender la rocca di Serravalle, a pali, 
et uno altro caslello del verzelese. El che in Milan 
e carestia, adeo alcuni capi, erano in Milan, e ussili 
el venuti ..........................................................

D i Pexaro, del capitanio zeneral nostro 
duca di Urbin, di 13, al suo orator . . .

Fo ballola alcuni caratadori di daci, per li go-
vernadori.................................................

I  Diarii đi M. S a su t o . — Tom. L.

Summario di do lettere di liavena di sier Al- 43 
vise Barbaro proveditor zeneral, la prima 
data a dl 13 Marzo 1529.

Manda uno capitolo di lettere, di una leltera di 
Cesena, scritla a domino Fabio Tiberto. il qual dice 
cussi: II signor noslro sta bene et leva di letto a 
suo piacer, et si liene per cerlo, sia imperiale. Et 
che ’1 sia il vero, voslra signoria intenderi che heri 
matina, che fu sabato a li 6 del presente, vene uno 
ambasador de perusini da noslro signor a doman- 
darli viltuaria et sussidio per la loro citta, per de- 
fendersi da lo exercito cesareo. Soa Santita li rispo
se non dubilassero di spagnoli, che loro veneano 
come boni amiei de la Sede aposlolica, el che non 
erano per offender il stato apostolico.

Datae Bomae 7 M artii.

Lettera del ditto di 14 Marzo.

Questa sera il signor Cesare Fregoso, governa- 
tor, gia si ponea ad ordine per montar in barca da 
maltina a bonora, et venirsene a Venetia, quando 
sopragionsero lettere del clarissimo orator Tiepolo, 
sicche lo fece restar per bon rispelto. Scrive, saria 
ben si levasse qualche citladin de li sospelti. Di no
vo si ha, che Zuan di Saxadello si ha offerlo al pon- 
tefice di robar quella cilti di Ravena, per havere 
intendimento con alcuni...................................

A dl 17. La malina, fo lettere di Fiorenza, 44') 
del Stirian, orator nostro, di 10. Come sono lel
tere da Cortona, di Rafael Ilironimi, che la rotta 
data per le zente di la liga in Puia e sta piu grande 
di quello si disse, et per questo il principe di Oran
gie era ilo verso Napoli. Et altre parlicularili de la 
venuta de 1’ imperator.

Vene 1’ orator di fiorenlini, dicendo haver let
tere di soi signori. Come in Puia e sta preso Zuan 
di Urbino et Fabricio Maramondo. El hanno leltere 
di Alexandria, di 11, di 1’ oralor e con San Polo, 
qual avisa di Franza, da Paris, di 5, di Baldissera 
Carduzio loro orator: come il re Chrislianissimo si 
partiva per andar a li confini di Spagna per romper 
a Cesare, dove za havia mandato la provision, et 
questo perche era nova-Cesare si era apropinquato 
a Barzelona.

5
(1) La carta 43‘ 4 bianca,
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Veno 1’ orator del duca di Milan, solicitando 
adesso e il tempo di far la impresa di Milan el non 
indusiar, supplieando la Signoria li dagi li danari 
promessi dar al suo Signor, perche za il re Chri- 
stianissimo li ha mandato ducali 5000. Et cussi el 
Serenissimo li disse le provision si fa, el se li daria 
li danari.

Fo incanlit in Rialto li 12 carali de li grossi 3 
per anfora: li ave sier Hironimo Grimani qu. sier 
Marin et sier Zuan Tiepolo qu. sier Hironimo per 
ducati 10 milia 800.

Fo nel Collegio di XXV Savi deputati tandem 
expedito la causa di le vallade di bergamasca con 
il pian, zerca il far di le fazion, atento li privilegi 
ampli hanno le vale, el atenlo una oblalion fatta per 
queli di le vale, che dice non voleno esser con il 
territorio, ma ben far ogni fazion li saria comanda 
per la Signoria per li proveditor di campo et retori 
di Bergamo, ut in ea. Et sier Zuan di Prioli, uno di 
prescidenli per sorte, messe acetar la oblalion ; sier 
Alvise Soranzo messe che fazi col territorio. Ave:
15 il Prioli, 5 il Soranzo el una non sincera, et cussi 
fono expedili. Lile slala tra loro apresso 100 anni, 
et le parte reslono quiele.

Da poi disnar, fo Conseio di X con la Zonla fin 
bore 3 di nolle, in materia importanlissima, che 
non se inlese.

Fu poslo, una gralia di sier... (Filippo) Alberlo 
qu. sier Marin,palron di una galia a Baruto, et non ha 
la prova, vol prestar ducati 100, et haver la prova, 
sopra il dazio del vin. El questa non fu presa, ma 

44* ben fu preso, donando ducali 50, el ditto habbi la 
pruova.

Fu poslo, una gralia di maislro . . . .  hebreo, 
al qual fo falto la gratia, per esser medico, di porlar 
la barela negra, et compie, voria la perlongalion di 
quella, et non fu presa.

A dl 18. La maltina in Collegio fo taia 1’ allra 
vendeda di 12 carali di le rive a Nicolo Xagralico 
. . . .  el aprova quella venduta a sier Hironimo 
Grimani et compagni, per ducati . . . .

D i Franza, del Justinian orator, da Paris, 
di 6. Colloqui hauti col re Christianissimo zerca le 
provisione elc., venendo 1’ imperador in Italia. Soa 
Maesta disse che, venendo, non si mancheria. L’ora- 
tor disse: «se Voslra Maesta non vieu, fiorenlini vol- 
tera, Siena e imperial, Ferrara non so, Mantoa e 
cesarea, il papa sara con Cesare, ma venendo Soa 
Maesla, tulti sara constanti. * Et cussi Soa Maesta con- 
cluse che ’1 vol venir in Italia et cussi li havia con- 
seiado la madre et il Gran maislro. Et che havia

invialo 2000 lanzinech a Ivrea per Italia, con mon- 
signordi Chatiglion, et 100 milia scudi per lettere 
di cambio a fiorenlini, di quali 20 milia saria per 
il signor Renzo et quele gente e in Puia, il reslo 
per monsignor di San Polo; et havia mandato a far
10 milia lanzinech per monsignor . . . .  per con- 
durli in Italia, ct che per tullo April le zenle sarano 
ad ordine, el la sua persona per Mazo. Scrive Sua 
Maesta va a Fontanableu, poi andara a Noslra Dama 
de . . . .  per eompir un suo vodo etc. Siche Soa 
Maesta liavera con lui, ollra le zente d’arme, 12 
milia lanzinech; vol se mandi le 16 galie in Po- 
nente presto, el 4 di piu.

Di Anglia, di sier Lodovieo Falier orator, 45 
da Londra, di 26 Fevrer. Come hessendo venule 
leltere di Roma, di 30 Zener, che il papa era pezo- 
ralo, monsignor reverendissimo cardinal Eboracen- 
se era piu che mai in fantasia di esser fatto papa, et 
havia parlalo-con lui orator, pregandolo scrivesse a 
la Signoria volesse darli ogni favor, et comandar a
11 soi cardinali lo dovesse far. Item, aricorda saria 
bon, di queslo se li scrivesse una bona leltera, che 
Valeria assai. Scrive del zonzer li uno orator del re 
Ferandin, qual, insieme con 1’ orator cesareo qui 
exislenle, ha haulo audienlia dal cardinal et ha re- 
chiesto subsidio conlra il Turco, che vien ai so dan- 
rii. El qual cardinal li ha dillo il mior aiuto se li 
potesse dar saria che Cesare facesse paxe con il re 
Christianissimo,.qual non vol allro che soi fioli, et 
poi si polria altender a unir la christianita contra 
turchi.

D i Alexandria, di sier Francesco Contari
ni orator, d i .......................... .....................

D i Lodi, di sier Andrea Navaier va orator 
in Franza, di 13. Del suo zonzer li. Et esser stato 
col signor duca, et coloqui hauti insieme. Et ha 
hauto la leltera di la Signoria non vadi di longo, 
fin non zonzi la commission.

D i sier Gabriel Venier orator, di Lodi. Del 
zonzer li il Navaier, va orator in Franza, et subilo 
zonto, il signor duca vene dove l’era alozalo a vi- 
sitarlo.

D i Brexa, di sier Zuan Ferro vicepodesid, 45* 
et sier Christofal Capello capitanio, di 15. 
Manda uno aviso hauto di Alemagna, per riporlo di 
uno Jacomo loro nonlio, stato a Trento, di dove 
parlite a di 11. Dice haver inleso che la diela falta 
in Augusta era risolta, dove si traltava do cosse: 
che re Ferandin voleva li 120 milia raynes pro- 
messi per il conti di Tyrol in danari, et loro vole-
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vano dar fanli 5000 pagati per 6 mexi, dove era 
sta concluso, che, andando il vescovo di Trento, li 
darano li danari a lui. Et che haveano fallo do ca- 
pilani de li fanti, videlicet il eonle Lodovico di Lo- 

' dron et uno di Arco. Et che 11 a Trenlo erano 4 
capilanei incogniti che fevano fanti ilaliani, tra li 
qual era uno mantoano. Et dice che lulta la Germa
nia era in gran paura di turchi, per esser venuto 
uno nontio del Turco a dir il Signor vol venir in 
Germania. Item, dice dilte zente alemane non veni- 
rano in Italia se non in caso turchi non venisse de li.

D i Pexaro, di.sier Nicold Tiepolo el dottor, 
orator al duca di Urbin, di 14. Come il duca li 
ha dillo e conlento di acetlur la condula, et non se 
meravigli se 1’ e slalo tanlo a risponder, che 1’ ha 
per usanza consullar con li soi, ma vol viver et mo- 
rir servitor di queslo Stado. Ben e vero vol alcuni 
capiloleli di poca imporlantia, qual li mandera; et 
desidera veder il brieve che’l papa concesse fosse 
nostro capitanio, el sia o non sia, vol servir et dove 
accadera operarsi. In queslo mezo si fazi provision 
di agumentar lo exercito in Lombardia, aecio quan
do el zonzi truovi il tutto ad ordine, con allre pa
role, ut in litteris. Item, che alcuni capilanei lan
zinech e con cesarei, qual fono con Lutrech da nu
mero 1200, ha certa pratica con lui di venir a no
stri stipendi, et saria bon tuorli per levarli da li 
inimici.

D i Ravena, di sier Alvise Barbaro prove
ditor, di 16. Come e nova de li, per alcuni venuti 
dal campo inimico alozalo a l’Amatrice et 11 inlor- 
no, li noslri di Puia haver dalo una rotta a cesarei,
et preso Fabricio Maramondo, et uno---Torello
(Savello).

46 Da Udene, di sier Zuan Baxadona el do- 
tor, luogotmente, de 15 Marzo 1529, manda 
questa relatione: Sier Zuan Fabritio udinese re- 
ferisse, come hessendo a li passati giorni stato a 
Lasca di la de Cil, et nel rilorno, zobia proxima pas- 
sala furon 8 zorni, zonto a Lubiana se accompagno 
con uno prele hongaro, qual havea seco uno gio- 
vane corvalo et uno fameglio, nhs diceva venir in 
llalia per andar a Venetia et poi a Roma, cavalcan- 
do de compagnia. Quella sera albergorono a uno 
loco cbiamato Potoray, el il zorno seguente, che 
fu venerdi, circa le 22 hore gionseno a la villa de 
Lucims di qua da Goritia miglia dui in circa, dove 
dismontati per rinfrescar li cavalli, ecco che Ire cor- 
vati sopra tre cavalli turchi sopragionseno, et rilro- 
vati il ditto prete, quello ferono montar a cavallo 
et lo condussero con il fanaiglio et il giovane cor-

vato seco pregione. Del che esso referente smarito 
al prele adimando la causa di lal callura, et lui li 
rispose parlando latine, non sapeva salvo se non 
fusse per una de dui, overo per tuorli li danari, qual 
seco haver diceva a la summa de ducali 3000, overo 
perche era slato a parlar a li commessari del conte 
Bernardino de Corvatia, li servitori del quale a li 
zorni avanti de ordine del Principe erano slati pre
si et condulti a Lubiana. Interrogato di laslalura di 
esso prete, rispose lui esser di eta de anni 45 in 50 
el dimoslrava a la ciera esser homo d’ assai, el per 
quello pole comprendere al parhir fatto de compa
gnia in viaggio, iudica et lien per certo che ’1 fusse 
nunlio del Vayvoda mandato a queste parle. Et 
questo etiam perche, da poi preso, intese che quelli 
del ponle di Gorizia haveano gia piu di un mexe 
ordine di rctenir un prete hongaro di quella statura 
se per il dilto ponle passasse, tamen in quel zorno 
passo che nessun se ne accorse. Adimandalo se esso 
referente vile li danari predilli che lui haver diceva, 
rispose: « messer no, ma ben le bolze ne le qual 
se comprendeva esser danari.» Sogiongendo che da 
poi preso, li dilli tre corvati disseno che haveano 
commission di seguilar il dillo prele fino a le porte 
di Udine et prenderlo, et die per tal causa in quello 
zorno haveano cavalcato da Lubiana fin 11, et quello 46* 
giorno inslesso ritornorono fin a Santa Croce, mi
glia 12 laliane di la da Gorizia. Adimandalo se 
per viagio intese dal dilto prele cosa alcuna de 
le cose di Hongaria, rispose haver da lui inteso 
il Vayvoda esser a la campagna con assai bon nu
mero di gente, et che de turchi, forte se dubila, 
in quelle parte de Hongaria. Et etiam intese 1’epi- 
scopo di Xagabria con alquanli baroni esser acco- 
stali al turco, per non dar obedienlia al Principe. 
Item, referisse che gionto ad Vermich circa venti 
miglia di qua de Lubiana, dove se rnonla in barca 
nel flume per andar a Lubiana, vile assai italiani 
parle de Venelia et parte di Capodislria et allri 
loci., quali dicevano andar a Vienna a lavorar de 
fuste et barche, cum alcuni de quali ha parlato, 
el li disseno che haveano 10 raines al mexe per 
uno. Et che uno Hironimo Boso el Hironimo da 
Leva li feva andar, et che per loro mezo veniva- 
no conduli a Vienna. Dice etiam haver vislo a 
Cil che i lavorava de arlellarie a furia, el che assai 
maistri de ordine del Principe erano venuti a la
vorar li, et lui ne vete tre pezi grandi bulati fora, 
quali in quelli zorni haveano falti di novo.

Fu fallo lezer una parte, fatta notar per šier 47 
Polo Capello el cavalier procurator, savio del Con-
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seio, di compir di armar in quesla cilia, et dove 
parera, fin al nuinero di 50 galie, el che col no- 
me del Spirilo Sanlo si fuzi nel noslro Mazor 
Conseio, per scurtinio et 4 man di eletion, capita
nio zeneral da mar, con certe clausolc-, come diro 
poi, et che cadaun, che poi melter parle, debbi 
venir con lo sue opinion al Conseio, per trovare
danari da far dillo eftello, fra termine di zorni---
sotto pena ut in parte.

Fo incanla in Rialto li 12 carati allri di le ri
ve elc., per li Proveditori al sal, el delivrade a 
sier Hironimo Grimani qu. sier Marin et compa- 
gni, per ducali 11 milia 840, siche lulti li 3 grossi 
per anfora e slii vendudo ducali 22 milia manco.

Da poi disnar, fo Conseio di X con la Zonla.
Fu preso, tuor alcuni danari, zerca 8000, an 

davano ai deposili, al presente, et ubligar li danari
che.......... , et quelli mandar a Corfu per com-
prar formenli et far far biscoti.

Fo vendulo in feudo uno caxal in Cipro a 8 
per 100, per ducali 1000.

Fu fallo uno merca di fave con sier Anlonio 
da Pexaro qu. sier Alvise . . .  . e t. . . . di slara 
G000 di Alexandria, a lire 8 soldi 15 il staro, a 
pagarli termine mexi 14, el fatloli certa ubbli- 
gatione.

Fu preso, atento sier Zuan Ferro era capita
nio a Brexa ct compiva, ct in loco di sier Andrea 
Loredan podesta di Rrexa, fatto venir in quesla 
terra, fu lassa vieepodesla, et desiderando el dilto 
venir a repatriar, fu preso che per il Conseio di 
Pregadi se possi far uno proveditor a Brexa, in 
loco suo etc.

In questo zorno, poi nona, fo exeguito la sen- 
tenlia et apicalo in mezo le do colonne quel Ja
como Gotta ladro, robo Lazarelo nuovo.

A dl 19, venere, fo Santo Iseppo. Si varda, 
et li offici non senta ; non si tien aperle le bolege.

Vene li oratori di Padoa, domino Anlonio Cao- 
divaca el cavalier, per la citta, el Anzolo Trom- 
beta, per il territorio, venuti per il subsidio etc. 
et e stati con li 7 Savi. Item, parlono zerca far 
il lazarelo, et come 3 caxi di peste, novi, e se- 
guili in Padoa in questi zorni.

Item, veneno li oratori di Crema.
Da liorensa, del Surian orator, di 11. 

Come la rotta data a cesarei e stala molto gran- 
da, la qual vien verificala, et di piu che nostri 
haveano haulo Andre.

Di sier Francesco Contarini orator, di 
Alexandria, di 11. Come e zonto lettere del re

Christianissimo a monsignor di San Polo, che si 
duol non fa 1’ officio etc. El qual al tutto vol ha
ver 6000 fanli, et far esso orator li vedi a un a 
un, per tuor l’impresa di Milan. Item, del zonzer 
li sier Marco Anlonio Venier el dollor, vien ora
tor di Anglia.

D i Trevl, di sier Polo Nani proveditor ge
neral, di . . . .  Come era venuto uno trombela 
da Milan, con leltere del prolonotario Carazolo et 
di Antonio da Leva, per haver un salvoconduto 
per do soi nepoti scolari, voleno venir a sludiar 
a Padoa, el qual li ha risposo .che’1 vadi a richie- 
derlo al signor duca de Milano, che per quanto 
aspetla a lui l’ e contenlo. Item, el dilto trom- 
belta li disse, francesi haver haulo Vegeveno et 
andavano a tuor Mortara, et come era sia manda 
do capelanei in Lomelina con zente, dubilando di 
perderla. Et disse in Milan esser gran careslia, et 
pochi fanli.

Vene in Collegio uno fiol di domino Hironi
mo Sovergnan, suplicando la Signoria, atento suo 
padre sta mal in questa terra da petechie, et hes
sendo fatto venir di Padoa in questa lerra lo ex- 
cellenle maislro Hironimo d'Augubio dolor medico, 
qual li leze, per il mal havea sier Marco Antonio 
Pixani qu. sier Lorenzo dal Bancho, qual 1’ ha 
varilo, et vol tornar a Padoa, per6 sia fallo reslar 
per lui: et cussi fo mandato uno secretario dal 
dilto a farlo restar.

Fo aprovi 1’ altra vendeda di 12 carati di le 
rive, per ducali 10 milia 820, siche lutle e sta veil- 
dute 22 milia manco.

La terra di peste heri 3, do a San Salvador 
el uno a San Palernian.

Fu pubblica per le chiesie la parte di le pom
pe, di ordine di Proveditori, et butata a slampa, 
qual la voleno far observar. Li Proveditori sono 
sier Francesco Coco, sier Lunardo Minoto, sier An
tonio Michiel.

Da poi disnar, fo audientia pubblica di la Si
gnoria.

Da Trevl, di sier Polo Nani proveditor 
general, di . . .  . Come monsignor di San Polo 
li havia manda uno protesto in scrilura, et manda 
la copia : che ’I sia in ordine di le zente per poter 
far la impresa di Milan etc.; et che lui ha 6000 
fanli, et non si resti; con altre parole, ut in lit- 
teris.



48* A  dl 20, la malina. Non fo letlera alcuna. La 
Signoria clete audientia, et ii Savi si reduseno a 
consultar.

Fo lelto alcuni avisi di Roma, per leltere dri- 
zate al marchese di Manloa, de li fanli alozati a 
l’Amalrice, spagnoli, el 11 intorno al Tronto. El che’l 
principe di Orangie in I ’ Aquila havia tolto li ar- 
zenti tutti di P area di sanlo Bernardino, et quelli 
portali in Napoli.

Da Torzello, fo lettere di sier Zuan Va- 
laresso podesta, ai proveditori sora la sanitd. 
Come la pesle era inlrala a Buran di mar, morli 
do, et molte caxe inlrigate, unde fo manda a le- 
var li corpi et serar le caxe.

Da poi disnar, i'o Pregadi, et vene quesle lel
tere :

Da Pexaro, di sier Nicold Tiepolo el do- 
tor, orator, d i. . . . Come havia hauto le noslre 
leltere, col Senato, et stato con il signor duca di 
Urbino, exorlato a expedirsi presto et venire in 
Lombardia, poiche spagnoli, per li avisi si ha, erano 
tornali a Napoli. Soa excellentia disse che non era 
vero, ma alozati al Tronlo; ben il principe de 
Orangie con poehi cavali era andato a Napoli. Et 
che lui non era per mancar; in queslo mezo si 
mettesse in ordine lo exercito in Lombardia, azio 
zonto, si potesse far qualche bona operation con
tra Milan. El altri colloqui, ut in litteris.

D i Ravena, di sier Alvise Barbaro pro- . 
veditor, di . . . . , ut in litteris.

Fu poslo, per li Consieri, che sier Marin di 
Cavalli qu. sier Sigismondo possi refudar li beni 
paterni, non obstante lapsu temporis.

El fu presa. Ave: 142, 25, 8 .

49 Copia di una letter a di Ascoli a Recanati.

Magnificis et po . . . dominis, dominis 
prioribus civitatis Recanati fratribus liono- 
randis. Magnifici et po . . . domini fratres 
honorandi felicitatem.

Non acade che altrimenti voslre signorie rin- 
gratiano di quello che ’1 debito de la mutua fra- 
ternita richiede; Pbabbiamo fallo volunliero, el alia 
giornala faremo il simile. Per ora non habbiamo 
allro di novo, se non gente slanno pur in Baronia, 
li cavali et lanze sono in Camplo et Teramo, et non 
si pote haver altro, se non dicono aspetlare il ri- 
torno del signor principe da Napoli, qual riporteri 
risolutione del consiglio quello se havera da fare,
o passare, o ritornare. Quando allro di novo ha-
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remo, ne faremo partecipe V. S. M. Quae bene 
valeant.

Asculi, die 16 M artii 1529.

Sotloscrilta:

Fratres antiani populi 
civitatis Asculi.

Litterae eisdem prioribus.

Ogni hora vengono gente d’ arme in le cilia, 
et servise di le cosse li bisogna, da li quali piu se 
chiarisse che vogliono procedere avanli, le genie, 
pin per Fiorenza, sicome per P altre mie feci in
tender a le signorie vostre. Le genie slanno per li 
lochi preditli, et viveno con iustitia, dicono loro; 
tamen per quanto se intende li populi non ce pos- 
sono piu resisler. Et quel che molto se intende 
e che vogliano venir ad alogiar in Ascoli, ma non 
da persone qualificale. Ilozi ad honor de Dio, je 
mure che erano per terra saranno messe in defesa, 
et altri luochi deboli se fortificherano, et e deli
berate non tenir lanzi, sesapessemo tulti mori re; 
cavalli si riceleranno per la noslra comunila, si a 
buon luoco se andara.

Asculi, 15 M artii 1529.

Sotloscrilta:

Servilor 
F ranciscus Malaspina .

Hozi lo reverendissimo vice legato, ha, per aviso 
da Roma et d’ allrove, che quelle zente, qual stano 
in Tronto, dicono passar come amici per la provin- 
tia, ma non se sa quando, ne donde ; et cussi ha 
scrilto a molti luochi de qui, dandoli lal aviso, et 
che stiano provisli cum viltuarie, bisognando allre 
provision, non se sa piu in qua.

Da Roma, di V orator nostro, di l i  et 15. 50’) 
Come era slalo dal papa, non come orator, ma come 
privalo, et lo trovo in letto con bona ciera. Si alie- 
gro di la sua salute. Sua Sanlita disse havia haulo 
gran mal, ma mai ha hauto paura di morir. Raso- 
nato un poco cerca la venuta di Cesare in Italia,
Soa Beatitudine disse non lo credeva, et che lui feva 
ogni cosa azio non venisse. Scrive le fortezze di

, marzo. 74

(1) La carta 49* 6 bianca.
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Hostia et Civitavechia ancora non si ha haulo, manea 
la exborsation del danaro. Ifa visto di haver li per- 
doni solili; scrive, non si poi haver per niun modo, 
perche il papa non li vol conciedcr a niuno, ne a ve- 
neliani ne a fiorenlini, into il reverendissimo Gri
mani dimand6 uno perdon per San Rocco et Santa 
Margarita, et il rcverendo datario episcopo di Ve
rona voleva per Santa Maria di Gratia, il cui mona- 
sterio e brusalo, el niuno di loro li ha potuli haver 
etiam il cardinal di Monte volse certo perdon, et 
non lo pole haver.

Da Fiorenza, del Surian orator, .di 16. Co
me quelli Signori havendo inteso la Signoria nostra 
mandar uno oralor al duca di Urbin, et haverlo 
refermado per capitanio zeneral, etiam loro han
no electo uno orator al ditto capitanio, nominato...., 
per exortarlo voi accetlar et far etc.

Fu posto, per Ii Savi ai ordeni, che Zuan Coro- 
neo da Modon, qual e sta 24 anni schiavo di turchi 
et ha la sorella schiava,' li sia da la provision di du
cati 6 al mexe, a page 4 a l’anno, ha a la camera di 
Candia Simon Coriondolo suo padre, con obliga
tion di tenir uno cavallo. Ave : 178, 18, 11.

Fu poslo, per li consieri, una laia a Padoa, di 
certo caso seguilo in una villa, videlicet chi acu- 
sera habbi lire 600, et inleso i delinquent!, possi 
bandirli di terre et lochi et confiscar Ii beni, con 
laia vivi lire 600, morli 300. Ave: 139, 9, 7.

Fu poslo, per li dilti, una taia a Martinengo, di 
certo caso seguilo di 1’ occision di Domenego di 
Pavia, appar per lettere del podesta et proveditor, 
di 12 di questo, chi quelli accusera habbi lire 600, 
et inleso la verita, li possi bandir ut supra, con 
laia lire 600 et 300. Ave : 138, 7, II.

50* Fu posto, per li savi del Conseio el Terraferma, 
col nome del Spirilo Santo queste fesle di Pasqua 
nel noslro Mazor Conseio, per scurtinio et 4 man 
di eletion, elezer un Capitanio zeneral da mar con 
ducali ut in parte, come diro poi, qual debbi me- 
ler banco quando parera a questo Conseio, possi 
esser eleclo di ogni luogo et officio, et officio con- 
linuo et rezimento, con allre clausule. Item, si debi 
compir di armar fino al numero di 50 galie.

F.t per dar principio, damallina fo termina, per 
il Collegio, 4 sopracomiti, che tocca, debbano metier 
banco. Ando la parte. Ave : 195 di si, et 14 di no,
2 non sincere.

Ma avanli fosse manda la parte, sier Polo Capelo 
el cavalier, procurator, savio del Conseio, senza 

' niun havesse contradilto, ando in renga et disse, 
lui havia falto notar la parte, ct non era allro re-

medio a le cose occore, a mantenir il slado, che 
haver una grossa armada ; comemoro che missier 
Vetlor Capello suo padre mori capitanio zeneral; 
concluso lui e vechio d’ anni ...., non ha denti, non 
poi servir, se’l fusse piu zovene l’anderia de gralia.

El perche in la parte e una zonta che il Collegio 
fra termine di zorni . . . .  debbi venir al Conseio 
con le sue opinion per trovar danari per far la dilta 
armala, disse si frovera i danari, et bisogna difen- 
dersi etc.

Da poi sier Antonio di Prioli procurator ando 
in renga, et aricordo si scrivesse hozi a sier Zuan 
Contarini proveditor di 1’ armada, qual e valente 
homo, che con le galie el polra haver el vadi in 
Ponenle, in li porti dove e le galie de 1’ imperador 
et quelle brusarle el ruinarle. Item, a trovar danari 
aricordo si vendesse qualche carato del dazio del 
vin, poi che le rive, zoe li 3 grossi per anfora, e sta 
vendudo si ben, et in loco di quelli tuor dal Sal du
cali 25 milia, et ubligarli al dazio. Et come parlo 
del dazio del vin, Ii Cai di X li mando a dir che ’1 
lazese per non esser materia di parlar, per esser 
quel dazio ubliga al Monte vechio.

Fu posto, per i Savi, che hessendo sta dalo 500 51 
archibusieri di condula al signor Galeolo da la Mi- 
randola, el qual si trova haver 70 cavalli lizieri 
boni et perfetti, pero sia preso che etiam al ditto 
li sia da condutla di 100 cavalli lizieri, ut in parte.
Fu presa.

Fu posto, per li dilti, che al strenuo domino....
(Costantin) Bocali, qual ha 200 cavalli lizieri, et e 
sia pagalo in campo fin hora a quartiron, cosi conli- 
nuar si debbi, per haver optima compagnia, et cosi 
si scrivi al proveditor Nani, observi. Fu presa.

Fu posto, per li dilli: fj deputa, per il Conseio 
di X, vicepodesla di Brexa sier Zuan Ferro, qual 
Compiva capitanio di Brexa, et desidera repalriar; 
pero sia preso, che per scurtinio di queslo Conseio 
elezer si debbi proveditor zeneral in Brexa, con ca- 
vali 10 et do stafieri, et habbi per sue spexe ducali 
140 al mexe, qual fazi 1’ oficio del podesta etiam.

Et sier Luca Trun procurator, sier Andrea Tri- 
vixan el cavalier, savi del Conseio, et. . .  messeno, 
che ’1 dilto Proveditor sia eleclo con pena, ut in
parte. Ando le parte: ..........., et fo preso di
elezerlo con pena.

Nota. II summario di la parte hora presa, di 
far capitanio zeneral da mar e questo, posla per 
lulli i Savi del Colegio: che verificandosi per piu 
vie di la presta venuta de 1’ imperator in Ilalin, 
sin preso armar, che si armi ollra quello fu preso



77 MDXXlX, MARZO. 78

fin al numero di 50 galie, videlicet qui et altrove, 
et la seconda festa di Pasqua si elegi nel noslro 
Mazor Conseio capilanio zeneral da mar, per scur- 
linio et 4 man di elelion, et possi esser tolto di 
ogni loco et offitio continuo et rezimento; qual 
habbi ducati 50 al mexe di salario, et per spexe 
ducati 95 al mexe, iusta la parle presa 1519, etiam 
di piu li sia dona ogni mexe ducali 50, sicome fu 
preso dar a sier Piero Lando. Debbi metier banco 
quando parera a questd Conseio. Et perche fo 
delibera mandar 20 galie in Ponente, sia preso, 
che quelle anderano, haver debbi li soraeomiti per 
spexe soldi 6 pizoli 8 per testa, ultra li ducati
10 hanno al mexe, et li sia cresulo ducati 3 di 
piu al mese per la monstra, sicome fo delibera 
del 1527. Item, sia preso, cadaun del Colegio no
stro debbi venir con le sue opinion al Conseio 
di Irovar danari, ultra 1’ imprestedo fu preso di 
tuor per far la dita armala, solto pena ut in par
te. Ave: 195, 14, 2.

51* A  dl 21, domenega di I’ Olivo. Vene in 
chiesia a la messa et officio il Serenissimo, veslilo 
di veludo ruosa secca scuro et cussi la bareta, con
11 oralori: Papa, Franza, Anglia, Hongaria, Milan, 
Fiorenza, Ferrara et Urbin.

Nolo. Quel di Mantoa parti et ando a Manloa, 
el qual non vol cieder di star di sollo di quel di 
Urbin. Erano procuratori sier Domenego Trivisan, 
sier Lunardo Mozenigo, sier Polo Capello et sier 
Lorenzo Pasqualigo.

Da Lodi, fo lettere di sier Gabriel Venier 
orator, d i. . .  . Come 1’ orator Navaier, havendo 
hauto la sua comission, era parlilo con bona scoria 
per Alexandria. Item, come inimici haveano recu- 
perato Serravalle; et che 50 archibusieri del signor 
duca di Milan, hessendo di la di Po andali, Iro- 
vono da 25 cavalli de spagnoli et li invest! et rup- 
pe, et hanno fatto boliti di molli panni di seda el 
leltere di cambio per G over 7000 ducati, et che 
era con dilli spagnoli una signora, la qual vislo 
li soi rolli, si butto in Po, per non voler capitar 
in man di soi inimici.

52 Da poi disnar, si predico a San Marco et per 
lulte le chiesie, che fin hora questa Quadragesima, 
per la pesle, la fesla in niun luogo si ha predicato.

Vene il Serenissimo in chiesia, vestito di ve
ludo . . . . , con li oralori sopranominati, procu
ratori et allri; predicoe fra Francesco Zorzi, de 
P ordine di San Francesco observante, excellentis- 
simo predicator et mio zerman cuxin, il qual za 
piu anni non predica piu, si non in zorni signalati.

Da poi vesporo, il Serenissimo con il Collegio 
et Cai di X si reduseno, mandati fora li altri, et 
aldileno 1’ oralor di Franza, qual ando a Verona 
a parlar al signor Janus governador noslro, et 
heri sera ritornoe, et fece la sua relation di quanto 
havia operalo per quesla sua andata.

A  dl 22. Luni Santo. 52*
Da poi disnar, fo Conseio di X con la Zonla.

Fo lettere di Cipro, vechie: zerca formenti elc.
Fu falte alcune provision per haver biscoli per 

I’ armada. Item, col Conseio di X semplice, fo re- 
voca la parle fu posla ne li mexi passati, atenlo 
la disobedienlia di Zuan Battista di Lodovici, atende 
a le zifre, di suspender quel li fo da di ducali 10 
al mexe sopra le taxe di le cavallarie di rectori 
di Brexa, ita che habbi il tutto.

A  dl 23, marti Santo, la maltina. Fo Gran 53
Conseio, et fu il Serenissimo. Fu poslo.............
gralie.

Fu posto, per li Consieri et Cai di XL, una 
parle, che a donna Elena Malipiero relitta sier Vi- 
cenzo, hessendo in summa calamila morto il ma
rilo, et lassatoli 11 fioli, zoe 6 maschi el 5 fcmine, 
videlicet Andrea, Hironimo, Agustin, Ollavian, Co- 
stanlin, Camillo ct Lodovico, li sia concesso bale- 
slrarie 0 in tutto, con queslo i debano andar uno 
di loro, et il beneficio et utilita sia a comun be- 
neficio. Fu presa. Ave: 1099, 53, 8.

Nolo. Sier Marin Justinian avogador intro in 
loco di XL.

Noto. Fu termina, per li Consieri: che sier Berli 
Loredan qu. sier Berli, slato in galia sollil, si possi 
dar litolo di vicesoracomilo, come appar in Nola- 
torio scrilto la termination.

Fu posto, per li Consieri, poi lelto la suppli
cation di frati di Santo Anzolo di la Concordia di 
P ordine earmelilano di observantia, darli una galia 
sottil inavegatoile per riparar le fondamente del suo 
monaslerio, et li ferri di la dilla resla a l’Arsenal 
noslro. Ave: 1102, 43, 16. Fu presa.

Fu posto, per li dilli, che a le monache di 
Sanlo Alvise sia daia una galia sollil per riparar 
una palata, con la condition di la ferramenla ut 
supra. Ave: 1099, 53, 0.

Fu poslo, per li Consieri et Cai di XL, essendo 
sta delibera per il Conseio di Pregadi a di 20 del 
mese presenle, che in nome del Spirito Santo, et 
in bona gralia, sia fata elelion del Capitanio zene
ral da mar, il quale possi esser tolto da ogni loco 
et offilio etiam continuo et rezimento, si denlro 
come di fuora, il che per la forma di le leze ri-
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ohiede 1’ aulorila di queslo Mazor Conseio; pero 
I’ andera parle, che ’1 dillo Capitanio zeneral da 
esser eleclo si possi luor de ogni loco el officio 
etiam conlinuo el rezimenlo, si denlro come di 
fuora, sicome per la dilla deliberation del Conseio 
di Pregadi e preso. 1109, 49, 2.

Da poi disnar, fo Pregadi, el poi lelo le lettere, 
fu falto elelion.

Cinque savi ai orcleni.

Sier Alvise Malipiero fo camer-
lengo a Brexa, qu. sier Andrea 122. 88 

Sier Dionisio Duodo di sier Stai,
qu. sier Lunardo................. 86.127

Sier Alvise Bembo fo savio ai or
deni, qu. sier Zuan Ballisla . 144. 69 

Sier Zuane Gradenigo di sier Zac-
caria...................................145. 69

f  Sier Hironimo Trun fo avocalo
grando, qu. sier Zuane . . 151. 59 

Sier Zuan Soranzo qu. sier Nicold,
qu. sier Jacomo..................128. 84

T Sier Marco Bembo fo savio ai or
deni, qu. sier Hironimo. . . 151.63 

Sier Francesco Tfivixan, qu. sier
V.cenzo, qu. sier March id . .136. 72 

Sier Francesco Condo!mer,qu.sier
Bernardo.......................... 127. 83

Sier Piero Diedodi sier Zuan Fran
cesco, fo podesta ad Ixola . . 132. 81 

non f  Sier Marco Marin di sier Bene
detto, qu. sier Marco el dolor 151. 63 

t  Sier Bernardo Capello fo XL, qu.
sier Francesco el cavalier . . 146. 59 

Sier Vicenzo Barozi di sier Jacomo
da san Moise . . . . 140. 73 

Sier Filippo di Garzoni, di sier 
Francesco, qu. sier Marin pro
curator, fo exlraordinario. . 92.123 

Sier Anlonio Surian fo a la doana
da mar, qu. sier Andrea . . 115.100 

Sier Vetlor Soranzo, qu. sier Zua
ne, qu. sier Nicolo, qu. sier 
Vetlor cavalier procurator. . 87.124 

Sier Fanlin Conlarini fo podesta
a Muia, qu. sier Tadio . . ; 100.105

— Sier Bortolomio Soranzo, qu. sier 
Maffio, qu. sier Vetlor cavalier 
procurator. . . . . . .  95.109

Sier Gabriel Valaressodi sier Polo,
qu. sier Gabriel..................141. 72

Sier Zuan Alvise Moro fo avocalo
grando, di sier Borloloinio . 106.103

— Sier Zuan Veltor Contarini, qu.
sier Piero Maria..................145. 61

Bebalotadi.

non f  Sier Zuan Gradenigo di sier Zac-
caria................................... 147. 66

Sier Zuan Veltor Contarini, qu.
sier Piero Maria..................138. 69

Fu poslo, per li Savi, atento sier Alexandra Pi- 
xani, fo consolo a Damasco, spendesse alcuni danari 
quando Imbraim bassa fo li a Damasco, per il che 
e sta za due anni debitor, et li Proveditori sora il 
cotimo ha referilo esser sta spexe necessarie, ma 
non ponno far altro senza aulorila di queslo Con
seio, pero sia preso, che al dillo sier Alexandro 
Pixani Ii sia falto il suo bolelin el depena da palazo.
Ave : 163, 27, 10. Fu presa.

Fu poi letto una supplication di Pagan Sover- 
gnan fo fiol di Jacomo Sovergnan, fo morto 1499 a 
Pisa a nostri serviei, qual dice e sia pupiilo el non 
ha saputo uno debito di so padre.

Fu poslo poi, per li Consieri, Cai di XL el Savi, 54 
conciederli, che il dillo Pagan Sovergnan possi pa
gar il restante del ditto debito del qu. suo padre, in 
camera di Udine, senza pena alcuna, in termine di 
anni 4, ogni anno la rata, ut in parte. Ave: 191,
15, 4. Fu presa.

Fu lelto una suplicalipn di la moier et fiol fo 
del qu. sier Andrea Zivran, morto proveditor de 
stralioti in Puia, atento le operation sue, dimanda 
li sia provislo del viver etc.

Fu poslo, per li Consieri, Cai di XL et Savi, 
luor licentia che il Collegio possi venir a proveder 
ut supra con le soe opinion al Conseio. Ave : 203,
9, 1. Fu presa.

Fu poi posto, per li dilli, che la ditta moier fo 
del qu. sier Andrea Zivran habbi al mexe a 1’ oficio 
del sal per suo viver et del fiol, ducali 15 di provi
sion, fin che ’1 ditto fiol habbi benefici ecclesiastici 
che li dagi intrada ducati 200 a 1’ anno. Fu presa. 
Ave: 200, 11,2.

Fu poslo, per li ditti, non si trovando pagador 
in campo, il qual offitio ha fatto finora sier Zuan 
Lippomano camerlengo di Bergamo, pero sia preso 
che depraesenti sia eleclo, per. . . . et la banca,
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un pagador in campo, qual habbi per spexe ducali 
40 al mexe, meni 4 cavalli et 3 servitori, et uno 
rasonato da esser approvalo per il Collegio noslro. 
Ave: 179, 10, 1.

Fu lello una suplicalion di heriedi di Andrea di 
Axola, vol gralia di poter štampar una opera Ano- 
tation sopra il Testamento vechio et Pentateuco 
falta per domino Augustin d’ Augubio, per anni 10, 
ut in parte, solto pena a chi la slampasse. Et li 
Consieri messe conciederli ut supra. Ave: 169,7,7.

A dl 24, mercore Santo. La malina, fo fallo, 
per li Savi ai ordeni, 4 palroni di arsili, videlicet 
per la Cefalonia Francesco Guato, per Corfu Zuan 
da Napoli et Slefano Patrovichio, et per il Zanle 
Lorenzo da le Pante, dove si armeranno li dilli.

54* A  di 25, mola Santo. Fo la Madona, pero- 
che le bollege erano serade. II Serenissimo veslito 
di scarlallo vene in chiexia di San Marco, con li 
oralori, iusta il solilo, el allri palrici.

Da poi disnar, il Serenissimo fo a 1’ officio di 
San Marco, ut supra. Et perche e solito quesla 
notle moslrar il Sangue di Christo miraculoso, fo 
ordinato per li proveditori sora la Sanila non si 
mostrasse, et per consequens non vene le cinque 
scuole, che e una grandissima devulion, quale an- 
davano al perdon a I’ ospedal di Santo Antonio, 
ma perche questo anno il papa non ha volulo con- 
firmar alcun perdon, etiam le scuole non vene, imo 
le chiese si sero a hore 24.

Da poi P officio a San Marco il Collegio si re- 
dusse col Serenissimo et la Signoria, per esser ve- 
nute lettere di Iloma del Contarini orator no
stro, date a dl 20. Scrive come volendo andar a 
visitation dal papa se inconlroe nel reverendissimo 
cardinal Cornelio, qual andava etiam lui da Sua 
Beatiludine, non piu slalo; et intrati, scrive, coloqui 
hauti. El papa disse come voleva andar in Spagna 
in persona per veder di melter paxe in la christia- 
nila, et che il re di Franza li ha mandato a offerir 
la cilia di Narbona, qual ge la donava et la fortifi- 
cheria etc. El qui fo parlalo $aria bon P imperator 
venisse a Perpignan, et il re di Franza li a li confini. 
Soa Bealitudine potria star in una lerra propinqua 
ct trattar quello la volesse. Fo parlalo zerca la ve
nula di Cesare in Italia, etc.

55 Da Pexaro, di sier Nicold Tiepolo el dotor, 
orator. Come il duca di Urbin mandava il suo do
mino Orazio Florido con la reformation di cerli 
capiloli el vol, etc.

Da Udene, di sier Zuan Baxadonna locote- 
nentc, di 22 Margo. Manda una letlera hauta di

I  Diarii di M. Sasuto . Tom. Z.

Vizenzo da Novara, conleslabile in Monfalcon, di 
quel zorno, la qual dice cussi:

Magnifico et clarissimo signor mio.
In quesla hora 20, per doi vengono da Noume- 

sto, parliti a 16 del presenle, dicono turchi zerca 
6000 siano per correr per quelle bande, et lutlo il 
paese era in gran tremor .et senza provedimenlo 
alcuno, et a 18 sine dubio dilli turchi, over allri, 
erano a Grobinicli. Et hozi, hessendo li dilli Ionian 
de qui circa mia 6, pur sui Carso, sentiteno de drie- 
do assaissimi colpi de arlallarie. Hozi spazaro uno 
messo per il Carso per inlender qualche cosa. Do 
quanto liavero di hora in hora, ne daro aviso a vo
slra signoria, hessendo qualche cosa.

A  di 26, fo il venere Santo. II Serenissimo, 55* 
iusta il solilo, fo a P officio in chiesia, con li oralori, 
non era quel di Franza.

Da poi disnar, prodico a San Marco maislro 
. . . .  da Treviso, di P ordine di San Stefano, pre- 
dica a San Jeremia.

Et nota. Doveva -p̂ edicar quel di Frali menori, 
ma per certo suspello di^qo morse, suo Irate, non 
predico. Etiam  ai Frari, non fu falta la Passion, 
tamen non fo nulla. Da poi, poslo il Noslro Signor 
in sepurchio et dilto P officio a San Marco, ne allro 
fu di novo.

A  di 27, sabato Santo. Vene il Serenissimo a 
la messa pasqual in chiesia, con li oralori, et nulla 
fo di nuovo.

Copia litterarum domini Pip in ii Virginii de 5s
Macerata, magnificis domini prioribus Bo-
chhlacentratae.

Magnifici domini.
Per una del reverendissimo et illustrissimo no

slro legato, se avisa monsignor vicelegato che lo 
exercilo imperiale era di qua et passava, et a lale 
effeclo sua signoria illustrissima ci manda uno com- 
missario, azio passi senza danno et disturbo de la 
provintia. Che Dio no la mandi buona ! Et per esser 
de imporlantia, mi 0 parso per mio debito signifi- 
carlo a voslre signorie, ad effelto possino dar pre- 
paramenlo a le vituarie, benche del lutlo, penso, 
quelle cerlificale saranno dal prefalo monsignor vi
celegato, quale in cio sicome in le allre cose non 
manca di sua diligenza el cura. Et a voslre signorie 
mi raccomando, paralissimo sempre a li serviei di 
vostre signorie.

Maceratae, 20 M artii 1529.
6
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Copia di la letlera di Centarda.

Illuslrissimo et excellenlissimo patron mio.
Gionlo qui, ho fatto quelle debile provisione che 

accade a far in ritrovar gente, el sin in hora me 
ritrovo ben provislo di quelli homeni, quali ci scno; 
el ho dalo ordine al capilanio Soldalo che fazi 300 
fanti ct a Badino di Mirano 200, et che ognuno di 
loro mi debba dar aviso subito se possono supp'.ire 
a farli. Io non propougo pur ancora allri capi, per
che voglio inlendere el veder se li homeni chc pro- 
pongo siano homeni da attendere quel che promet- 
teno, et secondo che Irovero homeni che mi parano 
capazi, ne daro aviso a vostra excellentia. Io intendo, 
a Perusia et ad alcuni altri luochi di terre di Chiesia, 
essere andati bandi che nessnno possi pigliar danari 
da allri polenta!t die da la Chiesia, et bandi molto 
slrelli; et se dubila che in questi luochi de qua non 
si fia il simile, et facendosi, non poteria essere se 
non desse qualche poco di disturbo. Ma sia chi vol, 
die io mi sforzaro quanto piti posso a satisfare vo
slra excellentia. Mi e parso proposito, per essere in 
mezo de dove fanno compagnia, di firmarmi qui in 
la rocca, per essere piu presto a la expeditione, 
quando de quella mi sara ordinnlo. Mando una co
pia venula di Macerata a questa comunila. Se altro 
mi acaschera di novo, ne daro aviso a vostra ex- 
cellentia; a la quale di continuo humilmente mi ari- 
comando.

De la Roccacenfrada, a li 22 Marzo 1529.

Sotloscrilta:
Fidelissimo servitor 

G e n t i l e  U b a l d i n i .

50* Copia di nn’altra lettera di Macerata.

Illustrissima ct excellcntissima domina.
Per usar officio di bon subdilo et Gdele servi- 

tore aviso a la excellentia vostra, che hozi il signor 
vicelegalo ha leltere da Napoli, quali li manda el 
Legato, che debbia tenir modo che in la provintia li 
siano de grani in bona summa, ad effelto che lo 
exercito imperiale, quale ha da passare per la pro
vintia, habbia vicluaria sufficient et che cussi sa
ranno forzali far li portamenti boni, non determi- 
nando il tempo di la loro passata. Et che sua signo
ria, ad effelto se portano piu honestamente sia pos
sible, mandera uno suo commessario, et pregara

et exortara il principe a li honesli porlamenli. An
cora se ha, per questo secondo aviso, per uno citta- 
dino de qui, quale e in campo de li imperiali, che 
quesla loro passala sara al mezo Aprile al piu. Altro 
non se ha degno di aviso che se convenga a voslra 
sig: oria, a la qual, da fedel subdilo el minimo servi- 
lore, de continuo me ricomando.

In  Macerata, a li 20 de Marso 1529.

Sotloscrilta:
Minimo servitor 

Augustino de Ivboda da F osinbruno.

Copia di una lettera altra di Macerata.

Illustrissima et cxcellentissime domine.
Ilavuto qui el messo mandato dal locotenenle di 

voslra excellentia in Senegaglia, 1’ havemo intcrle- 
nulo per poter dare qualche imporlante aviso a 
voslra excellentia, unde che in questa hora e venuta 
una leltera del Legato, data in Napoli, a monsignor 
vicelegalo, ne la qual exorta sua signoria che vogli 
provedere che la provintia habbi de li grani, per
che questo exercito ha da passar de qu;i, azio che 
non habbia da far disordine. Et sua signoria, quan
do passaranno, mandara uno suo commissario a pro
vedere che non fazino danno et che habbino a pas
sare con quanlo piu honesta si potra, et cussi ne 
pregara il principe, che si rende certo che le sue 
raccomandalioni faranno frutto ; ma non avisa del 
quando. Insuper ho vedulo una letlera de uno 
missier Pompeo, cameriero de monsignor reveren
dissimo di Monte, quale si trova in campo, quaie e 
nepolc di missier Boberto Castracani da Sanlo Vito 
citladino di questa terra, et scrive qui ad uno mis
sier Papirio suo fralello, advocalo curiale, che lo 
exercito imperiale deve passare a mezo Aprile. La 
copia di la quale, per non consumar tempo non la 
mando altramente a vostra excellenlia, el questo e 
quanlo se intende per hora. Tutlavia se stara vigi- 
lanli, et non mancaro del debito de bono el fidel 
servo de quanto mi parera in avisare le cose degne 57 
de aviso, quale de bora in hora se intenderano. 
Bene e vero che mi dole che qui non e missier Fe
derico audilore, per esser mandato da monsignor 
in eerie commissione, pur non mancaranno mezzi 
apresso sua signoria de inlendere. Non allro, a vo
stra signoria illustrissima me ricomando.

Maceratae, 20 M artii, hora 23, 1529.
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qual queslo anno non prediea in nessuna chiexia, 
tamen e excellenle predicator.

Da poi compila, il Serenissimo, veslito con un 
manlo di soprarizo d’oro, con il bavaro, et le ceri- 
monie ducal, andoe a vesporo a San Zaccaria, ancor 
che il perdon solito per questo papa non sia sta 
confirmato. Porto la spada sier Zuan Alvise Soranzo, 
va bailo et capilanio a Corfu, veslito di veludo cre- 
mexin, fo suo compagno sier Costanlin da Molin.

A  di 29, luni. La mallina, fo lettere di sier 
Antonio Alberto orator, xla . . . .  Del zonzer 
li con il signor Janus governador zeneral nostro, et 
voleva andar a parlar al signor duca di Milan, et

Postscripta: La lettera del legato el quella di 
missier Pompeo sono dale in Napoli a di 8 di Mar
zo, el non fa mention del mandato, che per 1’ altra 
mia fu advisalo lo locotenente che ’1 vicelegalo ha- 
veva mandato. Come quello tornara, se non prima, 
avisaro de tutto quello se intendera.

Sotloscrilta :
Servitor 

J oannes d e  F ractis.

Copia di una lettera di Macerata al signor 
duca di TJrbino.

Excellcnlissime domine etc.
Per la scritta mia feci inlendere a voslra excel

lentia che occorrendo altro aviso degno di messo,
io non mancheria di quanto rizercava la mia integra 
servitu, in advisare ; el per queslo mio, a posla in- 
drizato al signor locotenente di voslra signoria in 
Senegaia, fo inlendere a voslra signoria illuslrissi- 
ma che in questa hora e venuto aviso da. la R'pa 
Transone, al vicelegalo, quale fanno inlendere a sua 
signoria che le gente imperiale lutlavia s’ e ingros- 
sate et molti cavalli se sono speuti in qua apresso 
Tronto una giornala piu avanti che non erano, et 
cussi monsignor ce manda damattina una voce viva 
a parlar a queli capelanei. Et secondo che se inten
dera, cussi tenero avisalo vostra signoria de bora 
in hora, benche qui e difficile haver messi. Et in 
sua bona gratia etc.

Be Macerata, a li 22 de Marzo 1529.

Sotloseritta:
JServus 

J oannes Y ivu lus .

A  di 28, domenega, fo el di di Pasqua. 11 
Serenissimo, veslito di restagno d’oro, con li oralori 
tulti, Papa, Franza, Anglia, Ilongaria, Milan, Fio
renza et Ferrara et Urbin, non vene, quel di Manloa 
tornato di Mantoa, per non star di sotto di l’orator 
di Urbin. Era etiam li episcopi Pexaro di Baffb et 
Zon di Limisso ( Cisamo), con li procuratori et allri 
patrici, veslili di seda et scarlato. Eravi etiam il 
cavalier di la Volpe, qual stanzia in quesla terra ; 
et cussi ditto la messa pasqual, non fu altro di novo.

Da poi disnar, si predico a San Marco, per mai- 
stro Damian veneto di 1’ ordine di San Zane Polo,

(1) La carta 57* ft bianca
(2) La carta 58* k bianca.

Vene in Collegio sier Piero Morexini qu. sier 
Alvise, stalo podesta el capilanio in Caodistria, per 
danari, in loco del qual andoe etiam, per danari, 
sier Piero Gritti qu. sier Ilomobon, et referile, iusta 
il solito, di quelle occorrentie di Caodistria. Era ve- 
stilo di veludo cremexin.

Vene I’ orator del re di Hongaiia, zoe del vai- 
voda, et tolse licenlia, vol andar a trovar il suo re, 
et cussi si parti.

Da poi disnar, fo Pregadi, et letto le letlere ve- 59* 
nule in quesli zorni, (u fallo il Collegio, quale e 
questo:

197. Scurtinio di tre Savi del Conseio in luogo 
di sier Polo Capello el cavalier procurator, 
sier Marco Minio et sier Alvise Mocenigo 
cavalier, die compicno.

Sier Piero Lando fo capitanio zene
ral da mar, qu. sier Zuane . . 101123 

f  Sier Hironimo da cha da Pexaro fo 
savio del Conseio, qu. sier Beneto
procurator.......................... 143. 76

Sier Sebastian Justinian el cavalier,
orator a la Christianissima maesta 105.116 

|  Sier Lunardo Mozenigo procurator, 
fo savio del Conseio, qu. Serenis
simo ................................... 183. 37

•J- Sier Francesco Donado el cavalier, 
fo savio del Conseio, qu. sier Al
vise................................... .... 167. 52

Sier Ferigo Renier fo avogador, qu.
sier Alvise...............................71.154

Sier Marco Dandolo dottor cavalier,
fo savio del Conseio . . , . 105.116 

Sier Marco Foscari fo ambascialore
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al Summo Ponlefice, qu. sier
Zuanne...................................108.116

non Sier Domenego Contarini fo savio 
del Conseio, qu. sier Mafio, si 
caza con un savio di terraferma.

Bo Savi di terraferma in luogo di sier Zuan 
Francesco Badoer, ct sier Andrea Navaier, 
die compieno.

Sier Gabriel Venter e ambassator a
lo illustrissimo signor duca de 
Milan, qu. sier Domenego. . . 76.144 

Sier Marco Antonio Sanudo fo di
Pregadi, qu. sier Beneto. . . 127. 96 

Sier Piero Morexini fo avogador et 
sinico da terraferma qu. sier Lo
renzo ...................................110.106

Sier Francesco Soranzo e di Pregadi,
di sier Jacomo procurator. . . 131 96 

f  Sier Filippo Capello fo consier, qu. 
sier Lorenzo, qu. sier Zuane pro
curator................................... 173 43

Sier Alvise Capelo el proveditor sora
la SanitS, qu. sier Hironimo . . 101.117 

Sier Lunardo Venier fo a le Raxon
vechie, qu. sier Moise . . . .147. 7*2 

Sier Hironimo Grimani fo cao del
Conseio di X, qu. sier Marin . . 131.92 

f  Sier Marco Antonio Venier el dotor, 
fo savio a terraferma, qu. sier 
Christofolo, qu. sier Francesco

procurator.......................... 158. 61
non Sier Hironimo da cha da Pexaro fo 

al luogo di Procurator, qu. sier 
Nicolo, si caza. 

non Sier Francesco Venier fo savio a 
terraferma, qu. sier Zuane, per 
contumatia.

60 Fu poslo, per li Savi, certa reformatione de ca 
pitoli riehiesti per lo lllustre signor duca di Urbin 
capitanio zeneral nostro, videlicet risposto a tutti, 
scmo contenti, excello uno che ’1 voleva che hes
sendo . . . . , et inteso inimici voler molestarli il 
stado, che ’1 possi levarsi et andar a difeilderlo. A 
queslo se risponde, che non ne par per molti con- 
venienti rispelli, ut in parte. Fu presa.

l'U poslo, per li Savi, atento le letlere del rezi- 
mcnlo de Corfu, che scrive la difficult se ha di dar 
Ie page a quelli slipendiati, e li, per le gran spese

I occorse, per6 sia scrilto al proveditor a la Cefalo- 
nia, che ollra quello 1’ e ubligato mandar a Corfu, 
debbi etiam mandar de piu, per poter dar altre 
do page, ut in parte. Ave: 118, 4, 7.

Fu poslo, per li Savi tutti, atento le lettere di 
sier Zuan Villuri proveditor zeneral in Puia, qual 
dcsidera li sia manda qualche capo di fanti, pero 
sia preso che siano expedili Anlonio da la Riva ct 
Mafio Cagnol, quali vadino a fur fanli 300 per uno 
et vadino in Puia. Ave : 171, 31, 4.

B a  Udene, di sier Zuan Baxadona el dotor 
luogotenente, di 26, fo letlere. Come a Cividal 
de Friul, fra alcuni de la cilia, a bora de dir li divini 
uffiei, e seguilo uno gran rumor. El manda lelelere 
li scrive di queslo domino Anzolo Padavino vicario 
palriarcale et domino Žuan di Mazan doltor.

Nolo. Per Collegio fo terminato mandar utio 
nodaro de 1' Avogaria do Comun li a Cividal, a fur 
processo, el cussi fo mandalo Hironimo Auguslini.

A di 30, marti di Pasqua. Seguite un caso 60* 
molto miserando, che sier Lorenzo Minio, fo cao di 
XL qu. sier Almoro, heri sera fo in loza sanissimo, 
quesla malina levato di lello, veslilo, li vene uno 
accidente et morile.

Etiam, hozi morile domino Hironimo Sover
gnan qu. sier Pagan, priinario di Friul, conte de 
Osoppo, il qual do volte per li soi benemeriti rima- 
se de la Zonla ordenaria, era de eta de anni 64, 
andava veslito con capa et spada a la furlana; ha 
haulo Ire (quattro) moier, tra le qual una da la Tor
re, una Truna, di la qual el primogenilo Constantin, 
le altre Malipiera et Canala, con tulle ha hauto fioli.
Sono rimasti vivi rnaschi numero 7 et femine 6. 
Stava in quesla lerra a San Felixe in cha Rimondo,
e morto di petechie, stato zorni...........amalalo.
Ordino el suo corpo fosse portato a sepelir a Osop
po, et cussi fo fallo. Questo era molto odialo da 
quelli de la Patria, castellani, per la superiorila vo
leva sentar de sora li deputati, come hanno sempre 
senla li primi Sovergnani, el cussi li fu concesso per 
il Conseio di X con la Zonla del 1514 a di . . . .  , 
et quando 1’ ha volulo operar e sia el rumor, fu 
suspesa la cosa, et ancora non e sta definila.

Vene in Collegio 1’ orator del duca di Milan, el 
qual sollecila si fazi 1’ impresa de Milan etc.

Vene in Collegio I’ orator di fiorenlini, nulla da 
conlo.

Da poi disnar, fo Gran Conseio, et fono assa 6 i 
patrici et numero da . . .  .

Fu fatto capilanio zeneral da mar sier Hironimo 
da cha da Pexaro qu. sier Beneto procurator, era
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cao di X, per la, fama del padre morite capilanio 
zeneral da mar, lui e slato solum in mar capitanio 
de le galie di Fiandra. Item, rimasto, fo aperto et 
vene zoso de Conseio, et la sera se ando a caxa a « 7
ralegrarsi. Io era amalato.

Fu hio etiam uno Avogador extraordinario. il 
scurtinio de tutti sara qui avanli posto.

Fu poi, nel ballolar di le altre voxe, posto una 
parte, per li Consieri et Cai di XL, che a li oflieiali 
sora le beccarie, atento che per il Collegio con li 
Cai di X e sta delibera che cadaun potesse condur 
carne in questa lerra, per il che e sta tolto 1’ utilita 
a li oflieiali de la beccaria, perlanto sia preso che li 
olliciali che sono et saranno, da poi che haranno 
compito, per il tempo sara levato el dazio de la 
carne, li sia leva la corilumalia, et lornati si inlenda 
haver conlumatia. 1206, 233, 5. Fo strida presa. 
Li oficiali sono: sier Michiel Conlarini di sier Marco 
Antonio, sier Jacomo Gisi, sier Francesco Barbarigo 
qu. sier Gabriel, sier Zuan Battista Marin.

Fu posto, per il Serenissimo, Consieri el Cai di 
XL, una parte, la copia sara qui avanti posta, alenlo 
le presente occorenlie, di poter nel Conseio di Pre
gadi elezer tre Savi di Zonta al Collegio per tre 
mexi etc., ut in ea.

Et sier Bortolomio Pixani fo avocalo, qu. sier 
Zuane and6 in renga, el conlradise, dicendo e mal 
a far questi Savi di Zonta, perche e de quei che e 
perpetui in Collegio, con allre poche parole. Io non 
era a Conseio, perche non mi sentiva. Ando la parle 
el fu preso di no. Ave: .  . . .

198. Scurtinio di Capitanio zeneral da mar

Sier Zuan Vituri el proveditor zeneral
in Puia, qu. sier Daniel . . . ! 44.147

Sier Zuan Moro fo luogolenente in la
Pulria, qu. sier Damian . . . . 42.152

Sier Lunardo Emo fo savio del Conseioi
qu. sier Zuan el cavalier . . . . 63.136

Sier Marco Minio fo savio del Conseio,
qu. sier Borlolom io.................. 31.168

Sier Polo Capello el cavalier procurator
savio del Conseio...................... 95. 90

Sier Zuan Moro fo proveditor in arma
da, qu. sier Antonio.................. 45.152

Sier Aguslin da Mula fo proveditor in
armada, qu. sier Polo.................. 50 151

f  Sier Hironimo da cha da Pexaro fo
savio del Conseio, qu. sier Beneto
procurator . . , .................. 111. 82

Sier Thoma Mocenigo fo capitanio in
Candia, di sier Lunardo procura
tor............................................44.153

Sier Domenego Capello fo luogolenente 61*
in Cipri, qu. sier Carlo . . . .  69.125 

Sier Vincenzo Capello fo consier, qu.
sier N icolo...............................92.104

Sier Domenego Conlarini fo savio del
Conseio, qu. sier Mafio . . . .  70, —

Scurtinio di avogador extraordinario.

Sier Hironimo da cha da Pexaro fo al 
luogo di Procurator, qu. sier Ni
colo ........................................92.105

Sier Andrea Mozenigo el dottor, fo di 
la Zonta, di sier Lunardo procu
rator ........................................85 111

Sier Beneto Vituri fo proveditor sora
i dazi, qu. sier Zuane..................32.163

Sier Marco Anlonio Calbo fo a le Baxon
vechio, qu. sier Hironimo. . . . 79.120 

Sier Antonio Justinian e di la Zonla,
qu. sier Francesco el cavalier . . 92.103 

Sier Mafio Lion fo avogador di Comun,
qu. sier Lodovico . . . .  . . . 106. 93 

■ Sier Hironimo Polani el dottor, fo di
Pregadi, qu. sier Jacomo. . . . 80.119 

Sier Marco Antonio Venier el dottor, 
fo avogador di Comun, qu. sier

Christofolo...............................81.114
Sier Velor Pixani fo proveditor sora 

la revision dei conti, qu. sier Zorzi, 
qu. sier Francesco procurator . . 31.164 

Sier Lunardo Venier fo a le Raxon ve-
chie, qu. sier M o ise ..................92.104

Sier Marin Sanudo fo di la Zonta, qu.
sier Lunardo...............................71.128

Sier Piero Morexini fo savio a terra
ferma, qu. sier Francesco. . . . 86.107 

Sier Anlonio Surian dottor, cavalier, fo
avogador, qu. sier Michiel . . . 105. 97 

Sier Nicolo Justinian fo bailo et capi- 
tanio a Napoli di Romania, qu. sier

Bernardo................................... 66.127
Sier Hironimo da cha Taiapiera et dot

tor, fo a la Camera d’ impreslidi . 39.160 
Sier Alvixe Capello fo di Pregadi, qu.

sier Hironimo.......................... 66.128
Sier Jacomo Anlonio Orio fo savio a 
, terraferma, qu. sier Zuane . . . 63.139
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Sier Francesco Sanudo fo governador
de le intrade, qu. sier Anzolo . . 57.143 

Sier Francesco Venier fo savio a terra
ferma, qu. sier Michiel . . . .  64.127 

Sier Marin Morexini fo avogador di
Comun, qu. sier Polo . . . .  81.109 

Sier Marco Anlonio Sanudo fo di Pre
gadi, qu. sier Beneto..................109. 90

Sier Francesco Morexini el dotor, qu.
sier Gabriel.......................... .... —. —

In  Gran Conseio.

Capitanio zeneral da mar.

f  Sier Hironimo da cha da Pexaro fo 
savio del Conseio, qu. sier Beneto
procurator............................... 986.595

Sier Lunardo Emo fo savio del Con
seio, qu. sier Zuane el cavalier . . 599.986 

Sier Polo Capello el cavalier procura
tor, savio del Conseio.................. 947.642

Sier Lunardo Emo, dopio.
Sier Lunardo Emo, triplo.

62 Avogador extraordinario.

f  Sier Ferigo Renier fo avogador di Co
mun, qu. sier A lvise.................. 901.653

Sier Marco Anlonio Sanudo fo di Pre
gadi, qu. sier Beneto.................. 693.863

Sier Francesco Venier fo savio a lerra
ferma, qu. sier Zuane.................. 700.821

Sier Mafio Lion fo avogador di Co
mun, qu. sier Lodovico . . . .  849.669 

Sier Mafio Lion, dopio.

Di Roma, vene lettere di sier Gasparo Con
tarini orator nostro, di 25 et 26. Come il zuoba 
sauto, iusta el solito, era sta fallo Y esoomunication, 
la qual fu falta in la camera di paramenli, dove 
venne il papa et li cardinali, et oralori, et scomu- 
nico quelli teniva Ravenna et Zervia, Modena et 
Rezo, etiam nomind Avignon et Bologna, la qual 
se štampara et la mandara per el primo. Scrive el 
caslelan di Civitavechia ha consigna la roca, et ha 
hauto li ducali 18 milia, el qual e venulo ad Iloslia 
et vol prima imbarcarse, azio per Ii mali porla- 
menli non li sia fatto danni. Scrive e lettere da 
Zenoa de la venula de 1’ imperator in Italia: come, 
poi la domenica di Apostoli, partiva Andrea Doria

per andar in Spagna conlra, et in Bexaque pre
para uno suo palazo, qual 1’ adornava, perche 11 
dice dismontera Cesare. El qual Doria Ansualdo 
Grimaldo et . . . . , che e di primi di Zenoa, par 
non fusseno troppo soi amici, et non si parlavano 
insieme. Questo aviso riporta 1’ abate di Negri, qual 
vien di Zenoa, et allre particularity.

Nolo. Hozi in Gran Conseio, come ho scrillo di 
sopra, fu posto per il Serenissimo, Consieri, Cai di 
XL el Savi una parte di questo lenor:

Occorcndo al presente cose de summa impor- 
tanlia, I’e al proposilo per beneficio del Slalo no
stro, che nel Collegio nostro sia numero di Savi 
maior de 1’ ordinario, sicome allre volte e sta solilo 
farse ; et perd :

L’ andera parte che, per aulorila di queslo Con
seio, sia deliberato che, per scurtinio del Conseio di 
Pregadi, se debbano elezer tre Savi del Conseio di 
Zonla, et possi esser tolto cadauno di ogni qualila, 
etiam di quelli che sono per ussir al presenle Savi, 
non obstante parcnlella over altro, ne etiam qua- 
lunque conlumalia, quale i non habbinojie a 1’ in*
Irar ne a 1’ ussir, siccome piu volte e sia preso. 
Quelli veramenle che saranno eletti, non possano 62* 
refudar solto la pena slaluita da la parte sopra 
cio disponente, ma siano tenuli enlrar subito, et 
star per mexi tre proximi, et le parte sono in con- 
trario siano suspese per quesla volta tankim. Ave, 
poi contradita la ditta parte, di non sincere 35, di 
la parle 626, di no 751, et fu preso di no.

Item, fu posto una parle, per li Consieri et 
Cai di XL, atento che, per il Collegio nostro con 
li Cai di X, e sta leva il dazio di la carne, pero 
sia preso che li oflieiali di la beccaria presenti et 
quelli chet saranno electi, da poi compito l’officio 
non habbino contumatia per il tempo che 1’ e sta 
et sara levato il dazio ditto, qual hessendo tor- 
nato, etiam la dilla conlumalia se inlenda et li 
debba esser lornata per rata. Et caza li parenti 
di oflieiali preditli; ave : 1206, 233, 5 ; et fu pres3.

(1) Da novo a li 16 me partii da Trani, cum le 63 
galie Bondimiera, Mosia et fusta Marzella, carghe 
di fanli, per passar a Monopoli, et cum protesti 
et contra lutle le raxon de marinareza si levas- 
semo a bore 2 del zorno, dove alargati, fin sopra 
Bari si levo un tempo terribile de maislro tra - 
montana, cum tanla pioza et oscurila che non si 
vedemo l’un l’altro in galea. Deliberai non star a

(1) Autografa.



93 MDXXIX, MARZO. 94

sequaro di lerra el tulsi la volla di Marla, qual 
tenni sino hore 2 di nolle, con tutte le porle cal- 
cale per el mar mi cavalcava. Le allre galee te- 
neno chi ana volla, chi un’ allra. Io da poi le hore
2 di notle misi a la volla et veni a spelegar sopra 
Monopoli, et piu mi nolgiavano li soldati havea in 
galea et la persona del signor Camillo Ursino, 
come quelli non sono asueti sui mar. Ilor la ma- 
tina intrassimo a Monopoli a hora di terza, et 
Irovassemo la terra strela di mala man fin solto 
le mura et bomhardavano beslialmente. Hor de- 
posti li fanli, et redutosi lutti quelli capilanei al 
consullo, el Proveditor di l’ armata consiglid se 
dovesse far intender al signor Renzo, e in Barleta, 
che bora e il tempo di offender il nemico, per 
esser tulle le sue forze conzonte qui, et cussi fu 
deliberate che ’1 proveditor Contarini, galia Mosta,
10 et la fusla Marcella se conferisimo a Barleta 
al ditto signor Renzo, el siamo in viazo. Secondo 
succederanno le cose, del tutto ve ne daro aviso.

Data in galia sopra B a ri a dl 18 Marzo 
1529 a hore 6 del zorno.

S abastian S alamon.

Summario di lettere di sier Zuan Vitturi pro
veditor zeneral, date a Trani a dl 11 Fe
vrer 1528, a va, seguendo molte altre, rice- 
vute tutte a di . . . . Marzo 1529.

Come a di 6 del presenle, il signor Renzo a 
Barleta fece apicar per uno piede il tradilor de 
Hironimo da Cremona, el una man in liberta, et 
siando slato da 4 bore di giorno Cuo a 4 hore 
di nolte impicato, el mando a dir a esso signor 
Renzo che ’I volesse tramutarli quella morle che
11 faria intender cose che li piaceria zerca queslo 
traltado. Sua signoria el fece despicar et havendolo 
fallo riposar lutla quella nolte, la malina seguenle 
confirmo tutto quello che havea ditto ne li pro- 
cessi, el di piu che, quando io andai cum il signor 
Camillo a visitar il signor Renzo per la sua venuta, 
che esso Hironimo et Marco Tulio accompagnorno 
dillo signor Camillo qui in Trani, per esser stali 
lutti dui in Manferdonia quando ditto signor Ca
millo li teniva 1’ assedio, li quali fuziti di Manfer
donia.. il signor Camillo li fece capi di fanli, et al 
ritorno Marco Tullio disse a esso Hironimo cum 
darli molli sacramenti che ’1 volesse lenir secreto,

(1) La earta 83* i  bianca.

che’l sia conlento esser con lui in dar Barlela a 
hispnni, perche il conte di Borello li havia fatto 
gran promesse, el per far tal cose lui andaria un 
giorno a scaramuzar, el se lassaria prendere da li 
inimici come el fece. El qual de li alcuni giorni 
mostro de esser fuzilo cum uno chiamato Camillo, 
fratello de l’episcopo di Bovina, et fu preso con 
lui. II conle Borello mostro far gran querela sopra 
el fuzir di questo, dicendo esser fuzili sopra la 
fede. In questo mezo el signor Renzo ando a la 
impresa di Bcstice, el meno con lui Marco Tulio, 
el qual, per quello mi ha delto cl signor Benzo, 
e il principal del trallado. Subilo inteso questo 
sua signoria da ditto Hironimo, ha expedito uno 
bregantin a Beslice per far retenir Marco Tulio, 
et zonto el sara se intendera piu particularmente,
il tullo. I quali capi haveano le guardie quodda- 
modo insieme da la volla del castello fino a la 
marina, et per quella via voleano dar il transilo 
a li nemici; ma se de'io Hironimo moriva la pri
ma volta, il Irattado era piu in esser che fusse 
mai per quel trislo di Zuan Baplisla el per la 
venula di Marco Tu!io a Barleta con la sua com- 
pognia.

Hora li inimici, per esser discoperto queslo 
trattado, par stiano molto sopra di se, et di loro 
successi non posso cum verila intender, benche 
vengono fatti presoni per li nostri stralioli; ma 
non e da darli fede. Ma ben si ha questo Regno 
e in gran spavento et disperation per le crudella
li vengono usate, che alcun non ardisse de andar 
inanzi ne indrielo, etiam per li laglioni sono sia 
fatti al forzo de li signori et baroni. Infra el mar- 
chese del Guaslo et prineipe di Oranges e gran- 
dissima emulalione, et il conle di Borello cum il 
prefato marchese, et 1’Arcone con il prineipe de 
Oranges; ma quando bisogna, i se fanno poi de 
un pezzo. 11 signor Renzo dice che se non vien la 
banda de li 6000 lanzinech over sguizari, quali
il re Christianissimo li ha promesso, non si potra 
andar in campagna. Soa excellentia mi ha dato 20 
cara de orzo et 15 di formento; et io mandai Ja
como Antonio Moro a Liesna, za un mexe, per 
retenir qualche navilio di formenti et orzi, et an
cora non ne ha mandato un grano, siche de qui 
non e da viver per mezo Marzoy et a Monopoli 
et Barleta per lul-to April: bisogna la illustris
sima Signoria fazi provision di formenli et orzi. 
Et tenendo questi loci saranno necessitali li inimici 
a star occupati in questo Regno; ma non venendo
li 5000 lanzinech, bisogna la Signoria mandi da
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qua G over 8 galie ben in ordine, maxime de 
armizi, et non hessendo cussi ben interzade li 
daremo de li spagnoli, ct bisogna due arsilii per 
metier cavalli et fanti sopra. Et di queslo il signor 
Renzo mi ha fallo grandissima instantia, per poter 
Iravagliar li inimici, hora in l’Abruzo, bora in Ca- 
lavria, la qual sta in grandissima expeclalione a 
veder che per la liga se dimonslrano gente de li: 
per Ii mali traltamenli hanno, lutli si volteranno.

Item, scrive, voria si mandasse tre conleslabeli 
vechi con 200 fanti per uno, volendo haver li 3000 
fanti per poter ussir in campagna.

Si duol molto di sier Francesco Bondimier so- 
racomito, qual za do mexi io mandai a Cataro per 
eargar de biscoti ct venir de qui, et non e venuto.
10 non me ntrovo salvo do breganlini stali mexi do 
ct mezo a venir de qui, malissimo in ordine. Et vo
lendo tcnir la Signoria armada a qucsle bande, bi
sogna la provedi di una bona quantita de biscoti, 
quali sc fazino a Cataro, per esser li boni forni. II 
signor Renzo et signor Camillo mi ha instalo la Si
gnoria mandi di qui una quantita di corsaleti et ce- 
lade, per armar queste fantarie, si de Barleta come 
le noslre de qui, non havendo queste genie in lulto
25 corsaleli. Scrive se li mandi danari per pagar li 
fanli, ut in litteris.

65 Lettera del ditto, di 44 Fevrer 1528, da Trani.

Heri, hessendo venuto de qui el signor duca de 
Ariano et il signor Federico CarafFa suo fralello 
con leltere credenlial de l’ illuslre signor Renzo, 
exponendo la grandissima necessila de danari hanno 
per pagar quelle genie, volendo imprestedo scudi 
3000, li risposi era etiam mi in grandissima neces
sila, et mi doleva non polcrli servir. Poi disseno 
non haver vino et il forzo di le gente bever acqua, 
volendo esser servili di 1000 salme di vino, el a 
1’ inconlro mandaria tanli grani over orzi, o, come 
venirano li danari pagarlo. Li risposi che faria che 
questo magnifico governator Soranzo faria la de- 
scrition di vini, et lo, serviro di quel piu potro et 
melterli quello che coreno, ancora che’l vicere de tulti
11 formcnli et orzi havemo hauti, ne ha fatto pagar 
le Irate di quelo val li formenti et orzi in Barleta. 
Li predilti rimasero satisfalti et e sia poslo ordine li 
sara mandato di vini. II signor Renzo e in gran tra- 
vaglio per non haver un scudo da pagar le zente, 
el qual ha convenuto dar un rotolo di pan a li fanti 
id giorno, el una cerla misura di vino in dono, et 
Eonti li danari li salisfaru di tutti i giorni. Desidera

haver formenti. Tulle le viltuarie di quesli eonlorni 
e oondutlc in Napoli. El signor Renzo mi'ha dilto, 
et cussi il prineipe di Melfo, che li spagnoli vechi et 
novi venuli con il conte di Borello sono da 5000, et
li lanzinech cum quelli erano con Lutrech sono in 
lulto da circa 4000, et taliani piu di 4000 et da 
1000 cavalli lizieri et 500 homeni d’ arme in zirca. 
Queslo e lo exercito, che hora e in queslo Regno, de
li inimici. Le gente del signor Renzo possono esser 
da fanli 4000 in esser in Barleta, quelle de la Si
gnoria, fra qui, Monopoli et Pulignan, da 2000. 
Bisogna la Signoria mandi bon numero di galie, et 
se interzeria con li spagnoli, tien el signor Renzo, 
ma sopratulto bisogna biscoti: bisogna le 6 in 8 
galie el do arsilii per poter travaiar li inimici et 
melter suso 200 cavalli et 2000 fanli. Questi do 
signori venuli mi hanno dilto che quel Marco Tulio, 
che’l signor Renzo mando a prender a Bestice, e 
fuzilocon la sua compagnia in Manferdonia, per es
ser sta avisalo che Hironimo da Cremona 1’ havia 
discoperto.

Lettera del ditto di 18 Fevrer 1529 da Trani.

Havendo inteso la retention falta de uno ragazo 
de Marco Tulio, el qual andava in Andre el portava 
leltere a Rocco da Beseglia et Tomaso Pesaseppa 
gentilomo de qui, el qual ragazzo confesso che Zuan 
Domenego, capitanio de fanti, fatto per il signor Ca
millo, voleva fugirsene con molti de li sui nel cam
po de li inimici, subito haulo questo, il signor Ren
zo fe prender dillo Zuan Domenego. Et che ha
vendo haulo tal aviso da sua signoria, montai sopra 
un bregantin et andai a Barlella per inlender par- 
ticularmenle il tullo. 11 signor Renzo mi disse che 
Passaseppa incolpava el signor Candilo capitanio de 
fanti qui, fallo per il signor Camillo Orsino ; et che 
zonto de qui el dovesse far retenir, che lui me da
ria il Passaseppa et Rocco cum il ragazo, azio in- 
tendesse ben il manizo che e in Trani. El cum que
sto rilornai di qui; et zonto, mandai per il bregantin 
a luor il Passaseppa, Rocco et il ragazzo. Questa 
maltina examinassemo il ragazzo, porlo le leltere 
del conle di Borella a dilto Tomaso Pesaseppa, el 
qual confirmo quello havia dillo nel constiluto; Ro- 
co, legato a la corda, confirmo ut supra, il Pesasep
pa disse, quello havia ditto era sta per il gran mar- 
tirio li fo dato per quelli del signor Renzo, ma che 
non era la verita. Hor, ligato a la corda et lenuto 
alquanto suspeso, se adormento, et calato li feci dar 
una sacada et dui tratli di corda, qual pur ancora
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si adormenlo sopra la corda. Si vedera saper la ve- 
rita. El li capi fatti per il signor Camillo e li princi- 
pali in questo trattado, et Zuan Baptista suo favorito. 
Trovai apresso il signor Renzo a Barleta domino 
Juliano Zatti fiorentino, mandato per quelli Signori 
fiorenlini per information del numero de le gente 
si altrovavaoo in.Puglia per conto di la liga, come 
per leltere de I’ orator Surian ho inteso. Siche io 
mi altrovo infra traditori, et in assedio di victualie, 
che se Jacomo Antonio Moro da Liesna non me 
manda qualche navilio con formenti et orzi, certo 
staro male. Le viltuarie del Regno esta mandate in 
Napoli, Gaiela et Taranto, siche, venendo presto li 
lanzinech, bisogna se li provedi per il viver. Scrive: 
ho mandato li cor.ti et mi avanza pochi scudi, biso
gna si mandi danari: non e in quesla terra homo 
habbi da viver per 8 giorni: non pagando le fanla- 
rie ne abandonerano. La galia Bondimiera con li 
biscoti, za tre mesi mandati a levar, non appar. Voria 
la Signoria mandasse qualche galia de 11, ma sopra- 
tulto cum provision del pan. Heri dili uno bregan
tin al signor Benzo, qual mando a Beslice il signor 
Federico Caraffa, perche inimici andavano a quella 
volta.

Lettera del ditto, di 21 di Fevrer.

Hogi e gionto de qui domino Marco Balbi, capi
lanio di bregantini, expedito per il proveditor de 
P armada Contarini, qual e a Liesna, el mi ha ditto 
era per passar de qui con galie 5 et la galeota Mar- 
zella, per ordine di la Signoria noslra. Unde subilo 
scrissi queslo al signor Benzo, qual monstro ha- 
verne grandissimo conlento insieme cum tutli quelli 
signori del Regno e apresso sua signoria. Sopra 
ditlo bregantin era uno genlilhomo del signor Ca
millo, el qual veniva di Franza, qual ha riporlalo 
che il re Christianissimo ha dato al dillo signor Ca
millo Orsini ducati 3000 de intrada in questo Regno 
et condutta di 3000 fanti et 200 cavalli leggieri; 
perlanto esso signor Camillo vol expedir da malina 
uno suo al signor Benzo, azio volesse darli il modo 
del danaro a far li 3000 fanti et cavalli. Li dissi, el 
signor Renzo non ha modo alcuno per adesso, et 
non andando in eampagna, non e tempo di far tal 
motion. Et che il re etiam ha dato al signor Ca
millo Pardo Orsini 2000 fanti, al signor Stefano 
Colonna 2000, a 1’ abate di Farfa Orsino 2000, et 
3000 a esso signor Camillo gubernator di la Signo
ria nostra: teniva che il signor Benzo non li vora li 
3000 fanti. Mi rispose:«: il re Christianissimo vol cus-

I  Diarii di M. S a su t o . — Tom. L.

si.» Lo confortai a servir la Signoria, perche non si 
poi servir a tanli signori. Scrive si mandi danari, su 
queslo molto longainente, et non ha un soldo ; qui 
non se vive a spexe di la lerra, come si fa di fuora 
a spexe de vilani, et non hessendo pagati, polria 
seguir qualche disordine.

Da novo si ha hauto come il conte di Borello 
era andalo a Napoli, per far che il prineipe di Oran
ges li desse li pagamenli di le sue genie.

Qui va una lettera di 21 Fevrer, qual d 
scritta qui driedo per eror.

Lettera del ditto, di 4 Marso 1529, da Trani.

Heri di note, per lo illuslre signor Renzo, fussc- 
mo avisati, come il marchese del Guasto andava 
cum le arlellarie a Monopoli, oflerendonc de li soi 
fanti. Ringratiassemo quello, ct reslreti cum il signor 
Camillo et gubernator Soranzo, deliberassemo do 
expedir domino Almoro Morexini capitanio del Gol- 
fo et la galeota Marzella per Monopoli, cum meterli 
sopra il capitanio Felice con la sua compagnia, che 
sono zerca 200 fanti per ben, et munir el ditto loco 
de Monopoli et Pulignan ; et cerlificati che ’1 campo G6*
li fosso, cl proveditor di 1’armada con il reslo di le 
sue galie andaria a soccorrcr dilto loco. Et habbia- 
mo expedito uno per terra, cum uno brove a do
mino Andrea Grili gubernator di Monopoli, et a 
domino Nicolo Trevixan executor, qual se atrova 
de li, con la provision fatta che’l capitanio del golfo 
vien 11, con cerlificarli che non si manchera di cosa 
alcuna nccessaria a la difension di quelle terre, et, 
bisognando, nui veniremo de li, siche i slagi de bon 
animo. Et per esser slalo molti giorni forluna et 
ancora non fusse troppo bon tempo si dove levar
il prefalo capitanio del golfo cum ditta galeota Mar
zella, et andali sopra Jovenazo li rinfresco il siroco, 
di sorte che li ha convenuto tornar indrieto. Come 
si potra si mandera, anchor che io non tegno el 
dilto marchese vadi a Monopoli, per esser ben for- 
tificato et munito quel loco, ma vadi ad expugnar 
Nardo, che ancora se lion per la liga, etiam Castro, 
cum li quali loci se potria melter lulla la Calabria 
soltosopra. Scrive si mandi danari. Hozi terzo zor
no seguite in Barleta che, per il mancamento del 
danaro, li fanli si rnulinorono et volsero sachizarla, 
di sorte che il signor Renzo ebbe gran falica a re- 
mediarii.

7
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Lettera del ditto, da Trani, di 9 Marzo.

Habiamo bnbuto, per divcrsi incontri, che’l mar
chese del Guasto va a I’ impresa de Monopoli cum 
artellarie. Subilo fo expedito il capitanio del golfo, 
con la galeota Marcella a quella volta, et la compa
gnia di Felice di Perosa con zerca 200 fanti. Si ando 
certificati per un preson, fatto lerzo zorno, che e un 
canzelier del marchese di Quarala che vegnia dal 
marchese del Guasto, dal qual si e sta certificati 
dillo marchese andava a la dilta impresa. Unde 
consultato con queslo proveditor di I’ armada Con
tarini, deliberassemo di andare in persona sopra la 
dilla sua galia el un allra galia, con una compagnia 
di 100 fanli, arlellaria etmuhitionc; el per noil 
perder tempo, ho discassato uno canon del so letto, 
mezurato con il canon di la galia Bondimiera che 
se a (la insieme. Et per rispetlo che soprazonse una 
grandissima fortuna ne abisogna fino hozi a parlirse, 
che e fatto bon tempo, et poslo bon ordine a queslo 
loco, qual resla ben fornito. Scrive: desidero che ’1 
prefato marchese sia andalo a la impresa de Mono
poli, per esser ben forlificalo, cl fallo gaiardo; et 
tegno cerlo, dillo marchese, andando, non havera il 

67 suo intento, che sara perder grandemenle de ripu- 
talion. Heri vene qui, per nomede! siguor Benzo, el 
capitanio Simon Roman con il signor Zuan Ansual- 
do, el mi disse di cerlo che il marchese del Guaslo 
era andalo a la impresa di Monopoli, et che Phavea 
habuto come el caslelau de Gallipoli havea alzato le 
bandiere di Franza, che saria una bona nova, per 
esser loco de grandissima imporlantia, pregandome 
volesse far che questo magnitico proveditor di 1’ ar
mada, mandando el briganlin a Castro, si facesse 
ogni cosa di cerlifiearsi se 1’ e vero di Gallipoli etc. 
Li abbiamo risposto che zonti saremo a Monopoli 
si vedera di cerlifiearsi. El qual signor Benzo mi 
ha mandato a dir che, hessendo slargalo il marchese 
dal Guasto da questi nostri contorni, li pareria de 
dar uno arsallo a Quarala, nel qual loco e da zerca 
200 cavalli lezieri del signor Feranle de Gonzaga, 
fralello del marchese di Manloa, che saria bona cosa 
a svalisarli, perche questi ne da molto impazo. El 
qual signor Benzo el vo^uno canon e tre sacri per 
far dillo effelto. Ho lassato ordine a questo guber
nator Soranzo che a ogni sua richiesta lo serva. 
Scrive et sollicila si mandi danari, azio non siegui 
qualche disordine. •

Item, scrive haver hauto da domino Agustin 
Contarini, fradello del proveditor di l’armada, scudi

500 d’ oro dal sol, qual e a proposilo, perche li 
fanli e in Monopoli debbono haver una paga, pero 
prega siali pagali Subito.

Lettera del ditto, da Trani, di 24 Fevrer, qual 
siegue quella di 21 ditto.

Avisa il zonzer di sier Marco Balbi capitanio di 
bregantini, et a li 23, del proveditor Conlarini di 
P armada, con la sua galea, et haver lassato il capi
tanio del golfo, sier Almoro Morexini, con le altre 
giilie et navili cargi di formenti al Monte di Santo 
Anzolo. El al zonzer dc dillo proveditor la terra et 
tulti Ii soldati si allegrorono mollo, tanto piu .in- 
tendendo la provision di lormenli et orzi, perche 
de qui non ne era per 4 over 5 zorni, benche el 
signor Renzo li havia dillo non era per mancar etc. 
Hozi zonse il capitanio del golfo con 4 galie et la 
galeota Marcella, con 9 navili di formenti, qual pro
vision ha allegrato tutli: et se non mandava sier 
Jacomo Antonio Moro a Liesna, el forzo di loro 
andavano solto vento, e andavano a Venelia. Ho 
mandato 1000 stara a Monopoli et Pulignan, et si 
venderano a li pretii si vendono a Venetia. 11 pro
veditor di P armada mi ha richieslo a far far di bi
scoti, qual si fara con grandissima spesa.

Lo illustre signor Renzo ne fece inlender desi- 
derava venir in queslo loco, si per veder il prove- 
ditordi I’armadaet abocarcarsi insieme. Mandassemo
il capitanio di bregantini a levarlo, et zonto de qui,
li andono contra con el signor Camillo el prove
ditor di 1’ armada et governator Soranzo, et nel 
desmontar fu molto honorato cum trar artellarie, 
et tulti disnorono al mio alozamento. Poi pranzo, 
reduti insieme, el signor Renzo disse al proveditor 
di 1’ armata fusse el ben venuto, perche era neces- 
sario venisse per poter travagliar li inimici per mar. 
Esso proveditor si oflerse largamente far etc., ma 
bisognava haver gran rispetlo operar queste galie 
su queste spiaze. Poi il signor Renzo disse, hessendo 
bon tempo, era di opinion si andasse tuor Molfetta, 
perche inimici minazano a venir a tuor Barleta, et 
nui li tolessemo Molfeta. Et mandato, per doi soi, 
come sta Molfeta, fo concluso le galie con 1000 
fanti baslava, 600 sotto el signor Zuan Corrado Or- 
sini et 400 de qui. Poi andassemo attorno le mure 
a veder le fortification fatte. El signor Renzo mo- 
slro piacerli assai, dicendo e ora messa in gran for- 
teza, et disse la si fara un’ altra Crema. Poi visto 
le fanlarie, si atrova de qui, rimase ben satisfallo, 
per esser assai di bona sorle et ben ad ordine ri-
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spello a le sue, qua! io ho viste. Per la provenza 
fresca non si ha polulo partir de qui per doi giorni. 
El qual alogio con mi con la sua compagnia et il 
prineipe di Sligliano. La matina seguente il prove
ditor di P armada lo invido a veder le galie, qual 
le parse molto belle et ben in ordine, ma disea era 
pochi homeni scapoli da combatter, dicendo voria
50 archibusieri; saria bon la Signoria scrivesse el 
proveditor facesse 50 archibusieri. Quesla e una 
galia di sorte che poche sono sia visle. Visto, il si
gnor Renzo, che continuava il maislrar fresco, scris- 
se a Barlelta che li cavalli tulti venisse di qua a 
levarlo et una banda di fanti, el gionti che furono, 
soa signoria monlo a cavallo, et io lo feci aceompa- 
gnar da tulti quesli cavalli sono de qui. La nolle 
seguente sallo una forluna buora, che ha durato 
Ire zorni, con pericolo di lutta questa armala, siche 
questi lochi sono pericolosissimi. Hor dilto signor 
Renzo si parti de qui molto ben salisfallo, el ando 
a Barletla.

08 Bel mexe di April 1529.

A dl primo April. Fo gran venlo. Inlrono Cai 
di XL novi sier Filippo Corner qu. sier Hironimo, 
sier Hironimo Conlarini qu. sier Piero, et sier Ni
colo Bragadin qu. sier Domenego; savi del Conseio, 
introe uno solo, sier Francesco Donado el ca
valier ; Savi di terraferma, sier Filippo Capello; 
Savi ai ordeni, sier Hironimo Trun,sier Marco Bem
bo, sier Bernardo Capello qu. sier Francesco el 
cavalier e fuora di la terra, li allri do non ha la eta; 
Cai del Conseio di X sier Zuan Miaui, sier Bernardo 
Soranzo, nuovo, et sier Toma Mozenigo.

Vene in Collegio sier Marco Antonio Venier el 
dottor, ritornato orator di Anglia, veslito di veludo 
paonazo alto et basso, et referite poco. Fo rimesso 
a far la sua relatione in Pregadi. El qual introe et 
senlo savio di terra ferma.

Vene in Collegio sier Hironimo da cha da Pexa
ro veslito di paonazo di panno, rimasto capilanio 
zeneral di mar, et heri aceto aliegramente; et senlo 
savio del Conseio, dove era rimaslo.

La lerra, di peste, heri tre: uno (ameio, tra li altri, 
di'Sier Justinian Conlarini dal Zaffo el qual Dorne- 
nica fo in eletion, sta a Santa Maria Zobenigo; et 
do a San Pruovolo ; et 20 di allro mal.

B a  Fiorenza, fo lettere di sier Antonio Su-
rian dottor et cavalier, orator, d i .......... Con
avisi di la venuta dell’ imperator in Italia, certa.

Da poi disnar, fo Conseio di X con la Zonto, et 
primo scrisseno a Costantinopoli, nescio quid.

Da poi sopra far quallro exatori, et tolto el 
scurtinio, volendo P avogador dar sagramenlo de 
dar la ballota contra quelli hanno pregado, fo gran 
parole, perche tutti erano pregadi. Hor fo trova 
queslo expediente di metter una parte che’l sia 
lev’i etiam nel Conseio di X li sagramenli de la 
pregierie, et solum si dagi sacramenlo di elezer
il mior di nominali per la terra, come si observa 
in li altri scurtini di Pregadi. Et fu presa; et fono 
tolti numero . . . .  Rimaseno questi: sier Antonio 
Conlarini fo exator a le Cazude qu. sier Zentil, qu. 
sier Andrea procurator, a li Governadori di le en- 
trade; sier Francesco Zorzi exator a le Cazude, qu. G8* 
sier Andrea, a le Raxon trnove; sier Lorenzo da 
Molin qu. sier Bernardo, a le Cazude; sier Seba
stian Balbi fo cao di XL, qu. sier Jacomo, ai X ofici.

Cazete, el fo solto, sier Zuan Sagredo el XL cri
minal, qu. sier Alvise; etiam sier Bernardo Pixani 
exator ai Governadori qu. sier Francesco dal Ban 
co, sier Alvise Barbo exator ai X. offici qu. sier 
Zuane, sier Bortolomio Pixani fo castelan a Padoa 
di sier Zuane, et allro.

A  dl 2, la matina. La terra, di peste, heri uno, 
loco nuovo, a . . . . et . . . . di allro mal.

Fo falto crida per li proveditori sora la Sa'nila, 
non si vadi al Perdon di la Curila, ne la chiesia se 
apra, et queslo per la peste.

B i Franza, fo lettere di sier Sebastian Ju 
stinian el cavalier, orator nostro, d a ...........
di l i ,  fin 19. Colloqui hauti con il re Christianis
simo, qual manda danari in Italia per far zenle. Et 
vol venir in Linguadoca etspenzersi verso Lion; et 
venendo Cesare in Italia, etiam lui vegnira, et vora 
far la zornata, forsi lo prendera et a questo modo 
havera i soi fioli. Et altre particularila, ut in litte
ris. El qual solicila si mandi le 20 galie richiesle in 
Ponenle.

Da poi disnar, fo Pregadi, et lelto le letlere. (59
Andoe in renga sier Marco Antonio Venier el 

dottor, intrato savio di terraferma, et venuto ora
tor de Ingilterra; et referite molto ineplamente, et 
di quel serenissimo re, qual si lien habbi assa da
nari. Ha intrada ducali 60(5 milia et spexa 200 mi
lia. Et che’l cardinal Eboracense e piu che re, qual 
e inimico de P imperador; ma non voleno spender. 
Amano la Signoria mollo, et il re di Franza; et il 
cardinal desidera il papalo, et si lien habbia assa
danari. Disse esser slato in quella legation mexi....

I Laudo Gasparo Spinelli suo secrelario. Et come il
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re al suo parlir li dono........ pezi di arzeuto, poi
valor <la zerca ducati 500. Disse nel venir esser 
stato in Franza et parlato col re Christianissimo; 
item a Lodi con lo illustrissimo signor duca dc Mi
lan. Et altre cose disse, et venuto zoso, il Serenis
simo, iusta el solilo, lo laudoe.

Fu posto, per li Consieri, excello sier Nicolo 
Venier si caza, Cai di XL et Savi, che atento le fati- 
che del nobil homo sier Marco Antonio Venier do
lor, slalo oralor in Anglia, che li arzenli donatoli 
per il re, li sia a lui donati etc., ut in parte. Fo 
ballola do volte. Ave: . . . .  di non sincere, 47 
di no, 151 di si. llerttm: .  . . . non sincere, 45 
di no, 153 di la parle. Non fu presa, vol i cinque 
sesti.

Fu posto, per sier Francesco Donado cl cavalier, 
savio del Conseio, et sier Filippo Capello savio a 
Terra ferma, mandar depraesenti a slafetla in 
Franza Gasparo Spinelli secretario, a exortar quella 
Maesta il suo venir in llalia, ut in parte; ma sier 
Filippo Capello vol che zouto li, in caso 1’ intendi 
che 1’ imperadqr non vegni, debbi......................

Ando in renga et,contradise sier Andrea Trivi- 
xan el cavalier, savio del Conseio e in seltimana, 
dicendo li e sta scritlo el fin 4 di havera risposta, 
poi e sta da commission di questo a I’ oralor Na
vaier ; non bisogna far allro.

Et li rispose sier Francesco Donado el cavalier, 
per la sua opinion, dicendo dovemo far quello fa 
il re, proprio quando vol qualcosa, non obstante li 
oratori soi, ne manda presto uno suo di camera, 
che queslo par habbi piu vigor.

Et poi ando in renga sier Filippo Capelo et iusli- 
fico la sua opinion et la causa el melteva quela clau
sula, el li rispose sier Zuan Dolfin savio a Terra 
ferma.

Da poi ando in renga sier Marco Foscari, di
cendo e sia pur lui quello . . . .  aricordo mandar 
a li polenlali ollra li oralori, el ha trova ora chi e 
in Colegio che melte la sua opinion, el si iaclo mol
io, el laudo I’ opinion proposla.

El li rispose sier Lorenzo Loredan procurator, 
savio del Conseio, conlra 1’ opinion preditla, alle- 
gando alcuni versi di ViJgilio et di Petrarea ben a 
proposilo. Et volendo risponder a la opinion di 
sier Filippo Capelo, fo ditto esser lollo zoso et intra 
col Donado, et lui disse: net mi veguiro zo di renga.» 
Ando la parte. Ave: 3 non sincere, 4 di no, 48 del 
Donado el Capello, 148 di Savi. Et questa fu presa.

A  dl 3, da matina. Se inlese quesla nolle esser

intra fuogo in cerlo loco a Rialto apresso il campa- 
niel di San Matio, et si bruso una caxa et do .. . . 
erano in caxa, altri strupiadi, ma non segui allro, 
perche fo reparato. Et il focho inlro a hore 3 de 
notle.

Da poi disnar, fo Pregadi, et letto le lettere di 
sier Zuan Vitturi proveditor zeneral, da Tra
ni, di 0 Marzo, che mancava lezer. II sumario di 
le qual ho notado di sopra.

Fu tolto il scurtinio di proveditor executor in 
campo di Puia, ma non si pole balotar.

Fu posto, per i Savi d’ accordo, una leltera a 
sier Sebastian Justinian el cavalier, oralor in Fran
za, in risposla di soe, laudando la Chrislianissfma 
maesla del suo voler in llalia 'venir, perche questo 
e il muodo a ultimar la guerra, con altre parole per 
inanimarlo a venir presto; el come nui armemo 
conlinuamenle, et liavemo elelto capilanio zeneral 
da mar, et se li mandarii sier Zuan Conlarini pro- 
provedilor di Parmada, con le 20 galie richieste, 
immediate a la volla di Ponertle, e t ..................

Fu poslo, per li Savi, una leltera a sier France
sco Contarini orator a monsignor di San Polo, a 
exortarlo voi far zente et altender a la impresa de 
Milan, adesso die P ha haulo danari di Franza, etc.

Fu poslo, per li Savi, sier Hironimo Trun, sier 
Marco Bembo savi ai ordeni, che sia ballola uno di 
do proveditori di P armada, da esser mandali in 
Ponente, eon la commission Ii saru dala per queslo 
Conseio. Ave: 201, 5, 13.

Nola. Fo prima ballola li do proveditori di Par- 70 
mala o fuora, chi di loro dia andar in Ponente con 
le 20 galie, zoe sier Alexando da cha da Pexaro et 
sier Zuan Contarini cognominalo cazadiavoii, et 
rimasc il Contarini. 11 Pexaro ave . . . . et il Con
larini • . . .

Hor a P altra proposta de scriver in Franza, 
ando in renga sier Piero Trun fo cao di X, et ari
cordo, atento in le lettere di Roma, parlando il pa
pa col reverendissimo cardinal Corner et P oralor 
noslro, disse voleva andar in Spagna a veder meter 
paxe fra quesli reali e in la ehrislianilii, ma che il 
re Christianissimo voria P andasse in Arbona et li 
ha mandato a offerir la terra, el che la sia soa, et 
che la fortifichera, e ll’orator disse: « Voslra Beati- 
tudine polria andar in una terra, et far P imperalor 
venisse a Perpignan et il re di Franza a li confini, 
hor il papa disse: « Al tullo, volemo andar;» pero 
disse sier Piero Trun, saria bon si scrivesse di que
slo in Franza, azio il re Chrislianissimo ponderasse
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le parole del papa, et torse seguiria qualche bon 
effelto.

Et li rispose sier Andrea Trivixan el cavalier, 
savio del Conseio, dicendo queslo impediria la ve
nula del re in llalia, pero nun e da scriverli di lal 
cosa; con altre parole.

Da poi ando in renga sier Francesco Morexini 
ditto sguatarin, e proveditor sora i dacii, qual fe 
rider et far remor a tutli, diceva malerie et cose 
non a proposilo ; ma hen a la fin disse, saria bon 
far restar de li ancora per qualche di sier Sebastian 
Justinian, qual e in gratia del re Christianissimo. 
Ando la letlera, ave 204.

Fu poslo, per li proveditori sora le vituarie, una 
parte, zerca il vender la carne in beccaria limita li 
precii, et non si possi vender carne di niuna sorte 
fuora di la beccaria, sotlo pena di danari.... el esser 
frusladi. Et fo presa. La copia sara qui avanli po
sta ; in la qual intro sier Zuan Dolfin savio a lerra 
forma. Ave: 172, 11,3.

Fu posto, poi fallo venir denlro, per sier An
drea Valier, sier Alvise Capello, sier Hironimo Justi
nian proveditori sora la sanitž, una parte, zerca li 
poveri sono in quesla terra ; la qual e longa. La 
copia sara qui avanli. Fu presa.

Fu posto, per li Consieri, Cai di XL et Savi, dar 
li arzenti fo donali per il re di Anglia a sier Marco 
Antonio Venier dottor, stato orator de l i ; ballola 
do volte, non fu presa. Ave : 160, 47, 3. La secon- 
da volta: 159, 51,2.

* Fu poslo, per i Savi, che al signor Cesare Fre- 
goso e a Ravena, durante la presenle guerra, li sia 
da al mese ducati 60 p e r ..........................

Et sier Gasparo Malipiero, fo savio del Conseio, 
ando in renga per contradir; et per Phora tarda fo 
rimesso a uno altro Conseio.

D i Ferrara, fo lelto una lettera, di 28 di 
Marzo, scritta per uno Hironimo Gion a I’ora
tor di Franza. Come par sia leltere di Valenza di 
6 Marzo, che scrive Cesare era zonto a Santa Ma
ria di Monserat, vicino a Barzelona mia.......... ..
et come a di 24 April se dovea imbarcar per passar
in llalia con............. fanli et magna comitante
cater va.

Fu posto, per li Consieri, Cai di XL et Savii, 
atento sier Michiel Marin qu. sier Antonio, ritornalo 
camerlengo da la Zefalonia, nel qual tempo stato al 
suo rezimento e sta poslo tanse, qual lui non ha 
pagate, pero sia preso, che ’I dillo fra cerlo termine 
possi pagar le ditte tanse senza pena alcuna, et hab
bi il don. Ave: 170, 14, 3.

Da poi fo lieentiato Pregadi, reslo Conseio di X 
con la Zonla, et fu proposlo di vender il dazio di 
pistori di questa lerra, qual si aflita a I’ anno du
cati . . . ., ma ha certe ubligalion suso, videlicet 
ducali 50 al mexe a sier Anlonio Capello procurator, 
item .... al Monte novissimo, et altro per zerca lire 
30 a l’anno, per cerlo lempo; et domenle si dispu- 
tuva se si doveva vender li daci.

Di, Franza, zonse lettere del Justinian ora
tor, date a, Bles a dl 24, 26 et 27, die fo la 
vizilia di Pasqua. Scrive in conclusion, ricevule 
le noslre letlere col Senalo, fu dal re Christianistimo 
persuadendo Sim Maesta al venir in llalia etc., ve- 
nendo Cesare. Conclusive, Sua Maesta concluse vo
ler venir in Italia, et havia mandato a far pagar 10 
milia lanzinech, et havrra 10 milia venturieri, siche 
a la piu longa a di 10 Mazo saranno in llalia, et 
cussi la sua persona ; el manda danari a monsignor 
di San Polo per ingrossarsi et nltender a la impresa 
di Milan. Scrive, si ha di Spagna fanno motion et 
sonar tamburli, ma ancora non si vede dar danari. 
Item, il re li disse andava a Paris, dove haveria 80 
milia scudi, et ha mandalo monsignor di la Gixa a 
far li 10 milia lanzinech, el lui vol far senza strepilo, 
ma bisogna parlar di le viltuarie, perche li soi con
vert porlarle per costa di monli etc.

Da Udenr, di sier Zuan Baxadonna el dottor, 71 
luogote.ne.nte, manda do lettere haute, una 
dal capitanio et comunita di Venzon, di 
30 Marzo 1529.

Magnifico et clarissimo.
Hozi de qui e zonto uno Alvise di Pizino vene- 

liano musico, sia con la regina di Polonia, del qual 
era in sua compagnia uno zenlilhomo di Lituania, 
va a Roma, et dice che il re di Polonia se atlrova 
in Lituania, che e passato uno anno sta de li. Dice 
sta per asselar quel paese, che molto son in diffe
rentia alcuni nobeli. Et dice che i era uno ambasador 
del turco in corle del dillo re, el dice che ’I di- 
mandava el passo da venire in la Moravia di Boe- 
mia. Dimandai se ’1 re ge ’1 daria: dice che non sa- 
peva, ma se ge lo negera, se lora lui stesso. Et adi
mandalo dove se atlrova lo vaivoda, dice se at'rova 
a Lipa in confin deTransilvania. Et dice ch’epochi 
zorni fece una scaram'uza el amazo ben 800 fanli 
alemani, et afferma che ’1 turco li da favore. Et Io 
marti santo son partidi de Viena; et che ogni zorno 
zonze zenle del Principe per Hongaria; et che lavo- 
rano de fuste piu de 300 maistri. Altro non sanno
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dir di quelle bande; ma io lio parlalo con uno ho
mo d’assai, de Villaco, del prineipe. Dice »credo che 
el prineipe havera aiuto da lc Terre Franche conlra 
il lurco ma conlra allre polenlie dice non li dariano 
un quatlrino, et non e amalo Iroppo ne li voleno 
bene, perche sono luteriane le Terre Franche, et lui 
non vole asser.tire a ditla sella. Siche mi ha parso 
significar a voslra signoria.

Lettera di Vicenzo da Novara contcstabile in 
Mon falcon, de ultimo Marzo 1529, scritta 
al sopradilto locotenente.

Magnifico et clarissimo.
In quesla sera lardi e gionto el messo da la vol

la de Grobernieh, qual dice non poter veuir per 
questa fiala per slrachezza, el hame fatto veder li 
piedi certissime molto guasti pur da le scarpe per 
el camin, siche voslra signoria ne havera per seusi 
per adesso; ma el dillo dice de la de Grobenich 

71* cerca miglia 6 in 7 taliani ad uno tabar, zoe villa 
con cortina, se ha dimenlicato il nome, la sono adu- 
nati circa 5 over 6000 turchi, se dice per correr, 
ma non sa dove; et a Novoceslo s’e Fatto adunanza 
de zerca 6000 fanli, et tultafiata ne azonze pur per 
andar a Irovar li dilti turchi. A Trieste dice farsi 
fanti per andar a la volla de Vienna, li quali locano 
per adesso solum uno ducalo fin la, li quali fanli 
hanno andare su le fuste et bregantini in el Danu- 
bio, el per capilanio de dilla armada e Rauber capi
lanio de Trieste. Et per quanti, pur de qui viciui, 
hozi se aspecta a San Zuane de Carso li commessari 
mandati da la corte, et sono stali a Maran et Gra
dišća, et a Gorizia non vanno per la peste; ma qui 
a San Zuanne hanno a far inquisition de quelli han
no dato et danno viltuarie a li subditi de la illu
strissima Signoria noslra, che quelli voleno casligar 
over ruinar. Ben dico cerlo che ’1 luni santo esser 
andati comandamenti, solto pena de la vita et con
fiscation di beni, che niuno non ardisca dare a li 
subdili veneziani substantia de niuna sorle. Allro 
per hora non se ha.

72
Die 3 Aprilis 1529.

Serenissimus Princeps,
Consiliarii,
Capita de Quadraginta,
Sapientes Consili,
Sapientes Terrae firmae.

Sicome e necessario far ogni provisione possi

ble per Irovar danari per li presenli urgentissimi
bisogni del Stalo noslro, cussi etiam et maiormen- 
te se die proveder per ogni mezo per recuperar da 
li debilori di la Signoria noslra quanlo dieno dar, 
et praesertim da quelli che galdeno de li onori et 
benefici pubblici; et pero

L’andera parle, che, per aulorila di queslo Con
seio, sia deliberato che tutti quelli che sono de que
sto Conseio, si per conto de officio, et continuo, co
me de cadauna sorte Conseglio el Collegio et per 
qualunque altro conto, cosi ponendo come non po- 
nendo ballola; item tutli quelli che sono in altri 
offici come Consegli et Collegi in quesla cilia sotlo 
qualunque tilolo, de qualunque condilione, nemine 
excepto; necnon tutli li scrivani, nodari, coadiuto- 
ri, massari, fanti et allri, che quovismodo livra sa- 
Iario, over habbi benelicio et ulilita da la Signoria 
noslra in questa cilia, solto qual nome o titolo siano; 
et etiam tulti li advocali, si ordinari come exlra- 
ordinari — siano obligati per lulto di 20 del presenle 
mese haver porta, quelli di questo Conseio, a Piero 
Grasolari secrelario nostro, li altri VQramenle, a 
Daniel Vido nodaro di la canzelaria noslra, bolletini 
sei, zoe uno di 1’officio di Governadori di le intrade, 
uno di le Raxon nove et uno di X offici, et uno di 
la Camera d’imprestidi, per le tanse poste al Monle 
del subsidio, de haver pagato integramente, ne esser 
debitori ad alcuno de dilti offici per conlo alcuno, 
si in nome proprio come in nome di sui padri et 
altri, in Ii beni dei quali siano successi, ac etiam 
per lo comessario nei beni de i quali fossero in loro 
pervenuli. I quali bollelini debbano essere sotto- 
scrilti de man propria de dui almeno de i signori 
di cadauno de dilti offici. Et li dilli Piero Grasolaro 
et Daniel Vido siano lenuti andar ad incontrar lulti 
tal bollelini a li dilli offici, sicome li saranno pre- 
sentati, et poi venir in Collegio a dechiarir el tutto. 
Et non possi esser fatto bolletiu ad alcuno che non 
havesse pagato integramente, sotlo pena de priva
tion de li offici, si a li signori che sotloscriverauno 
come a li scrivani, coadiutori et allri ministri de 
quelli che 1’ havesse fallo, et de pagar del suo lal 
debiti. Passato el dilto (ermine, immediate el zorno 
da poi seguente se debbano publicar in questo Con
seio tutli quelli che non haverano porlali li dilli sei 
bollelini. Et quelli de loro che sono at supra.de 
queslo Conseio debbano esser licenliati de esso, el 
li allri che sono in li offici, Consegli et Collegi, non 
siano permessi piu exereilarli. Et in loco de i nobili 
siano leuuli li Consieri nostri far far eleelione di 
altri, sotto pena de ducali 500 per uno, da essere
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scossa pep cadauno de li Avogadori senza altro Con
seio, a li quali sia commessa la executione di la 
presente parte ; el in loco de li nodari, scrivani et 
allri, si debba far secundo la forma di la leze. Et 
quanto a li advocati extraordinari, sia commesso a 
tutli li iudiei, oflieiali et prescidenti de i Consegli ct 
Collegi noslri, che non debbano permelter quelli, ne 
alcun de loro exercilarsi, agilar ne procurar alcuna 
causa, se non li sara presenlala una fede de dillo 
Daniel Vido de haverli- porlali tulti li ditti G bolle- 
tini, solto pena de pagar del suo. Praeterea non 
possi entrar de coetero, ne esser admesso ad excr- 
citarsi alcuno in li Consegli, offici et exercilii sopra- 
dilti, se non portarano, quelli de questo Conseio al 
prefalo Grasolaro et li allri a Daniel Vido, li dilti G 
bollelini, cum tutli Ii modi et ordeni supcrius de- 
chiarili. Et quello debba esser obscrvato durante la 
presente guerra.

f  De parte 1G8 
De non 38 
Non sincere 1

73 1529. Die 3 Aprilis. In  Bogatiš.

Ser Johannes Delphinus,
Sapiens terrae firmae.

Ser Paulus Valaresius,
Ser Johannes Antonius Dandulus,
Ser Valerius Marcellus,

Provisores super victualiis.

Hessendo sta dato a li beccari tanlo quanto 
hanno saputo rechieder, zoe levado el fillo de le 
banche et el datio de le carne grosse, et le carne 
menude a mezo dalio, per fur uberta a questo 
nostro populo, cum, expressa declaration che i 
non possano vender le carne di manzo piu de 
soldi 2 la lira et quella di vedelo soldi 3, el li 
agnelli soldi 2 */*, fino al tempo limilado per le 
leze, et li capreli soldi 4 la lira, et lutti quelli 
che hanno tolto le banche cussi se hanno ubligalo 
a darli a Ii sopradelli preci; niente di meno e 
tanta la malignita de li sopradelli beccari, che non 
restano conlinuamenle di vender a molto mazor 
pretio. El havendo havulo circa cio molti et di- 
versi rechiami, e necessario proveder; et pero 

L’andera parte, che, per autorita de questo 
Consiglio, sia gionto, oltre lulte le altre pene, che 
se ’I sara alcuu vendador de carne che presumesse

venderle a piu de li sopradelli preti, ultra tutte 
le altre pene staluile, per ogni volla che sari fallo 
la coscienlia, siche se habbiano la verila, perder 
debbano tulle le carne che se Irovasse su la banca 
de li dilli contrafacenli, le qual so debbano divi
der intra li poveri de quesla cilia per 1’ amor de 
Dio. Item, debbano esser fruslati da San Marco 
a Rialto, et alonio I’una et 1’ allra beccaria. Et 
ollra de cio immediate pagar debbano el datio 
de tutte le carne che ’I havera pesado quella sep- 
limana, et possi etiam li ditli proveditori andar 
per via de inquisition. El qual dalio sia scosso 
per li oflieiali dc la beccaria integralmenle, da 
esser messo tullo in San Marco, iusta 1’ ordine del 
suo officio, avanti ae levasse el dalio, non possendo 
far gratia, don ne remission, sotlo pena a li dilli 
oflieiali de la beccaria, non scodando inlegralmenle, 
de pagar del suo. Similiter siano obligati a ven
der tutte le carne devedade a li lochi solili per 
li prelii consueli, solto le pene sopradille. Item, 
perche cl se fa beccaria in molti lochi di la lerra, 
et in lochi che i oflieiali nostri non osano andar 
a far I’ offilio suo, et pero sia provislo et preso: 
che de coetero, se'l sara alcun si presunluoso de 
vender alcuna sorte de carne fora de le beccarie, 
cascano a la pena de lire 50 de pizoli per cadauna 
volta, ultra tutte le allre pene che li daranno li 
sopradilti proveditori, iusta le sue disobedienlie, 
et perder debbano lutlo le carne; et se ne sara 73* 
accusador, sia tenulo de secreto et guadagnar deb
ba il lerzo de le predilte condannason, et li altri 
do lerzi debbano esser divisi fra li poveri de la 
terra noslra per elemosina. Et debbia esser pub- 
blicala la presenle parle a le beccarie di S. Marco 
et de Rialto, et dove meglio parera a li due pro
veditori noslri.

I  De parle 172 
De non 11
Non sinceri 3

A  dl 4, domenega di Apostoli. Heri la terra 74 
di peste fo 3 a Caslello, lochi nuovi, et . . . . di 
altro mal.

El Serenissimo veslito di reslagno d’ oro, con 
li oralori Papa, Franza, Anglia, il novo di Franza 
domino Zuan Joachin, Milan, Fiorenza, Ferrara et 
Manloa, con le cerimonie ducal, porto la spada 
sier Nicolo Bondimier, va rellor a Relimo, di sier 
Andrea, veslito di veludo paonazo; fo suo com- 
pagno sier Ferigo di Prioli qu. sier Zuan Fran-
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cesco, etiam di veludo paonazo; non era alcun 
procurator, ma zentilhomeni solili andar zerca 30; 
et andono a udir terza a San Zuminian, iusta el 
consueto, poi a messa a San Marco, ct stele in 
pergolo.

Da poi si reduse Collegio, dove za era sia or- 
dinato non far hozi Conseio, ma Pregadi, il qual 
fo comanda per tempo. Et redulo el Collegio da 
basso dal Serenissimo, 1’ oralor di Franza reslo, 
ct comunicoe letlere haute dal suo re etc., di 26, 
da Bles, qual li scrive molle cose, et di provision 
che’l fa, ma non dice del suo voler venire in 
Italia.

Di sier Francesco Contarini orator a mon- 
signor di San Folo, heri sera fo lettere, di.... 
qual manda le letlere di Franza. Et come quel e 
in Serravalle e rimaslo d’accor.lo con lui di lenir 
la terra, con queslo, zenocsi ruinando una caxa Pha 
in Zenoa, sia restaurada, et cussi li e sta promesso. 
El qual ha dato obslasi etc.

Da Trevl, di sier Folo Nani proveditor ze
neral et sier Antonio Alberto orator. Di quelle 
occorrentie; et si manda danari, et come riem- 
pieno le compagnie di fanti. Et sier Antonio Al- 
berlo voria licentia di repatriar, e si mandasse il 
baston per darlo al signor Governator. II conte di 
Caiazo era andato a . . . . loco suo, per tuor la 
moglie et condurla in le terre de la Signoria no
slra, il qual have licentia dal Collegio dc andar- 
vi, etc.

Da Lodi, di sier Gabriel Venier orator. 
Come il signor duca de Milan e disperato, dicen
do vede ben franeesi non vol far nulla, imo el sa 
cerlo ehe monsignor de San Polo vol lenir Ale
xandria, venendo a conzonzersi con it nostro exer- 
cilo.

74* Di Brexa, di sier Zuan Ferro vicepode- 
sta, ct sier Cristofal Capello capitanio, di...., 
fo lettere. Con avisi di Valcamonica. La copia sara 
qui soltoscritla.

Da poi disnar, fo ordinalo Pregadi et Conseio 
di X con la Zonta.

Da Monopoli, fo lettere di sier Zuan V i
turi proveditor general, di 11, 12,17 et IS . 
Molto copiose. 11 summario scrlvero qui sotlo.

Da Trani, di sier Vettor Soranzo gover- 
nador, di 17. Come heri le zente, e in Barletta, 
andono a Venosa et introno in la lerra, preseno 
da 300 cavalli, di quali ne son 100 boni, et da 
1000 slara di grano, et quello portono in Barleta.

D i sier Zuan Contarini proveditor di Var

mada, da Barleta, di 10. Come era venuto 11 
per..................................................................

Fu posto, per i Savi, una letlera a P orator 
Justinian in Franza, in risposta di soe, di 27. Lau- 
dar la venula del re Christianissimo in Italia, co
me ne scrive, cl che lui resli ancora de li fin non 
sc li scrive allro per il Senalo, etc. Ave tullo el 
Conseio.

Fu poslo, per li dilli, una letlera a sier Fran- 
ccsco Contarini, orator a monsignor di San Polo, 
in risposta di soe, et debbi conforlar monsignor 
a rinforzarsi, havendo hauto mo danari, et non 
perder P occasion de tuor P impresa de Milan etc. 
Presa.

Fo chiama Conseio di X  con la Zonla, el ste- 
teno denlro piu de una hora, poi fo licentia Pre
gadi, et rcsto il dillo Conseio suso, et prese ven
der il dazio di pistori, libero. Sier Filippo Capello 
savio a lerra ferma voleva venderlo per 30 anni 
solum. Fo disputa la cosa. Ave 4 ballole, et lu 
preso venderlo libero.

Da Brexa, di rectori, di ultimo Marzo 
1529. Et mandano uno aviso haulo, la copia e 
quesla, et e una leltera li scrive el capitanio di 
Valcamonica:

Magnifici el clarissimi domini, domini 
observandissimi.

Hozi e zonto da Felzo uno figliolo di quella spia, 
e li con il suo olim patron in dilla terra di Felzo, 
el dice come re Ferando si trova in Auspruch, che 
in italiano si dice Augusta. Et dice che lo duca de 
Saxonia, el duca de Praunspail, qual e quello capi
tanio che lo anno passato condusse le zente alema- 
ne per la via di Peschiera, sono venuli in discordia 
con il re Ferando; la causa, perche dimandava el 
suo servilo, el re Ferando li ha risposlo non esser 
stalo homo da bene. Et se dice che loro se inten- 
deno col turco, et che aspettano danari da lui; et 
che in quelle bande stando in grande paura, perche 
se dice venir molto grosso, et che lo taion tutti pa- 
gano, cussi li caslellani, come li populari, et dice ne 
loca al capitanio general del contado de Tirolo rai- 
nes 160. Et dice che’l se dice che passato Santo 
Georgio voleno veder di mandar 2000 fanli in Mi
lano, et che dimandano il passo a grisoni. Et me ha 
ditto da parte di suo padre che, subilo se movera 
cosa alcuna, mi avisera. Et a vostra signoria con 
ogni debito mi aricomando.

Die ultimo M artii 1529, Brent.
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76') Summario di lettere di sier Zuan Vitturi pro
veditor zeneral, dtite a Monopoli a l i  11 de
Marzo 1529, ricevute a dl 4 April.

Come per le ultime di 9 da Trani scrisse che ’1 
marchese del Guaslo con parle di lo exercilo ispa- 
no et artellarie era andalo a la impresa de Monopoli. 
Et ancora che havessemo mandato el magnifico ca
pitanio del golfo con la galeota Marzella a Monopoli, 
con artellarie monitioni et la compagnia del capi
lanio Felice con circa 200 fanli, qual capilanio e 
stato deputalo per domino Nicolo Trevixan execu
tor a la defension de Pulignano, et poi col prove
ditor di P armada Contarini, deliberai venir in per
sona con lui a la defension di queslo loco, che e irn- 
porlanle, si per la comodila di- oglii come per 
monstrar al dilto marchese del Guaslo che siamo 
per difender le cose nostre. Et rebatendolo, come 
speremo, idtra P utile nostro, perdera la reputa
tion. Ilor zonli qui ne e sopragionto una fortuna 
chc ha duralo giorni 4, siche e malissimi tempi, con 
il perder de tanli navili, che e una pieta. Et zonti 
che fossimo, questi soldati et populo feceno gran
dissima alegreza, et si habbiamo messo a compir di 
forlificarla. Et il proveditor di P armada ha fallo 
dismontar lulte le zurme di 4 galie, et se ha conli- 
nuamente lavorato, di sorte che venendo il prefato 
marchese a la expugnalion, li daremo bon conlo. 
Et questa matina habbiamo partilo la defension di 
la terra: al Proveditor di P armada con la compa
gnia del capitanio Anzolo Corso, che ho menato con 
me da Trani, li e sta depulato da la banda del porlo 
dilto le Pignate, el piu debol loco di questa cilia, 
et a iuditio de lutti se li inimici veuirano baterano 
a quella banda; el reslo di la terra e sta lassato a 
la defension de li duo conti che son capelanei in 
queslo loco con 600 fanli. Et perche heri havessemo 
per uno brexan, che fu fatto preson domenega pas- 
sala, el marchese dal Guaslo vene con una banda 
de fanli et cavalli a sopraveder la terra, el qual 
brexan fu menato dal prefato marchese et molto 
inlerrogato di le genie et condition di la terra, et 
fugilo heri a vesporo, ne riporlo che 10 pezi de ar- 
tellaria erano gionti a Conversano, et che lutlo lo 
exercilo diceva che i voleva venir a la expugnalion 
di questo loco, deliberai col proveditor di Parmata, 
che, cessalo che sara quesla forluna, subito di man- 

70* dar a Trani domino Nicolo Trivixan con il capita-

(J) La carta 75* 6 bianca.

Diarii di M. S anuto . — Tom, L.

nio del golfo et la galeota Marcella per levar il ca
pitanio Riccardo con 300 fanti, et etiam allre arle- 
larie et munition et cose necessarie per la defension 
di queslo loco, con far inlender al signor Renzo 
particularmente il lulto, perche asetandosi il cam
po qui atorno, che lo illustre signor Renzo ne man
di 1000 et piu fanti, perche tenimo cerlo de farli 
perder l’artellaria. Che se queslo siegue, per la mala 
contenteza di questo Regno per le gran strusie che 
li vien falte, seguira qualche revolution; le qual 
extrusion e ne la roba et nel honor. Et perche te- 
nivamo il marchese del Guasto con 1’ artellarie que
sla mallina dovessc caminar, mandassemo quesli 
cavalli a la volla di Conversano per pigliar qualche 
uno de li inimici, per sapor i loro progressi, et non 
habiando potuto far effelto alcuno, par che uno zen- 
tilhomo che e nominato domino Malteo de la Cal- 
vara li habbi dato certa deposition, la qual manda 
inclusa. Queslo loco et Pulignano era in una extre
ma necessita del viver, el al suo parlir di Trani 
ordinoe che uno navilio de grani ne dovesse esser 
mandato subito driedo, et per li tempi conlrari non 
si ha potuto haverlo, se non hozi che e gionlo. E sta 
ordinalo sia subito discargato, azio non intervenise 
qualche naufragio, come seguite di uno altro navi
lio che fo mandato de qui con zerca 1000 stara de 
formento, el la Signoria havera quel danno. Questo 
anno e sia di mali anni che mai alcuno se ricordi. 
Scrive : per conservation di questo loco son venulo 
a metier la vita con questo magnifico proveditor 
di P armada, et poleva star a Trani, el mandare 
quelli pressidi che havessi potuto per conservation 
di questo loco; siche io non vardo a cosa alcuna a 
far il beneficio de la Signoria noslra.

Del ditto da Monopoli, di 12 Marzo.

Siando certificati che ’1 marchese dal Guasto 
cum una banda di spagnoli, piu di 2000, et 3000 
italiani, con 10 pezi di artellarie, ha deliberato de 
voler luor la impresa di questo loco, come per al
lre sue ha scrillo, el per molte vin e cerlificato et 
hozi per uno don Malleo da la Calvara fugito, qual 
va a Irovar el signor Renzo et uno suo parenle che 
e apresso di lui, ne ha ditto molte cose, come per 
la deposition si vede, et cussi lo aspeltano di liora 
in bora. Questa notte si manda domino Nicolo Tri
vixan proveditor executor a Trani, se il tempo bo- 
nazara, la fortuna queslo anno <; stata sempre a 
nui contraria, et lo manda per levar la compagnia 
del capitanio Riccardo de fanli zerca 300 cum ar-

8
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lellario cl munition, et cum lettere credential al si- 
77 gnor Renzo per haver soccorso da lui, venendo il 

marchese a campo de qui, de 1500 fanti,qual man- 
dandoli, sperano far perdere 1’ artellarie al dilto 
marchese et far rivolzer lutla questa provintia di 
Terra di Olranto. Scrive, dolersi non si Irova un 
soldo, ct se li mandi danari, volendo conservar quei 
loci, perche se inlertien uno exercilo, qual non po- 
Ira venir a snccorso de Milan. Qui e un viver ca- 
rissimo, el bisogna tulti vivano del suo. II Prove- 
dilor di I’ armada non ha el viver per le sue galie 
per do giorni; et bisogna che de li formenti, con- 
dutli per lui et sier Jacomo Antonio Moro mio ne- 
pole, non solum se nulrissa Trani, Monopoli ct Pu- 
lignan, ma etiam 1’ armala. Et siben hanno for- 
menli, non si poi far lan'.i biscoti che sia per il vi
ver di queste 6 galie. Bisogna la Signoria provedi 
di biscoti per l’armala, volendo quella operar il si
gnor Renzo in travagliar li inimici.

Da Trani, di Zuan Piero llivanoldo, di 16 
Marzo, a sier Gregorio Pizamano.

Come intendendosi el marchese del Guaslo an
dar a campo a Monopoli, il proveditor zeneral Vit
turi mando il capitanio del golfo de li, con la com
pagnia del capilanio Felice, che e da fanti 140, et 
parse al magnifico domino Nicolo Trivixan prove- 
ditor executor, che e a Monopoli, metterli in Puli
gnano mia 6 de li, che e proprio una baslia a la 
terra de Monopoli; et Polignan poi far da 500 ho
meni da fatli. In Monopoli vi e il conle Julio da 
Montebello ct conte 0ratio da Carpegna, con fanli 
500 fra tulti doi, et domino Piero Frassina el do
mino Aloyse Matafari, con cavalli 100. El vedendo 
il continuar di le nove, et il marchese esser gionto 
in Conversano, lunlan da Monopoli miglia 12, et 
da Pulignano 6 ; el a di 5 di questo ditto marchese 
in persona con bon numero di fanli et cavalli corse 
fino su le porle di Pulignano, et andorono mollo 
examinando il sito di quel loco, et a li 7 fece una 
imboscala solio Monopoli con 1000 fanli et 300 
cavalli ct veneno a correre fin solto le mura, dove 
the ussilcno li nostri cavalli, el scaramuzorono per 
spazio di Ire bore, et ne fu morti 7 di loro. Dilto 

77* marchese andava su et zoso guardando et exami
nando il sito del loco. A di 10 vi zonse il provedi
tor zeneral Vitturi, et expedite lui Zuan Piero li a 
Trani a levar una compagnia de 250 fanli, doi pezi 
de artdlaria grossa et munitione; et cussi č zonto,

ct in quesla nolte cargalo el tutto, se ne rilornamo 
a Monopoli.

Lettera di sier Zuan Vituri proveditor zeneral, 
data in Monopoli a di 15 Marzo.

Come scrisse per le ullime la deliberation fatla 
con il magnifico proveditor di 1’ armala. Et cussi fo 
eseguito in mandar la galia Bondimiera et galeota 
Marcella, con domino Nicolo Trevixan executor, a 
levar la compagnia del capilanio Biccardo, et artel - 
larie, monition et formenti, et quesla mallina la 
aspectavamo de qui, esso domino Nicolo, ma per il 
siroco fresco non ha polulo venir. Questa matina, 
siando stali mandali da 400 homeni di queslo loco 
per far fassine per repari, li ando etiam per scorta, 
come per far fassine, con le sue arme, Sa compa
gnia del conte Julio, ct de ritorno li sopragionse 
lutta la cavalleria de li inimici et due insegne de 
ispani a piede, et certo il prefato conte non sola
menle salvo honorevolmenle la sua compagnia sem
pre combaltendo, cum salvar etiam tulti li homeni, 
qual merta laude. Et i prefati inimici stete longa- 
mente infra queste maziere, chc sono loci fortissimi, 
per fin al tardo che zonse tutto il reslo del campo, 
il qual si ha campato circa dui miglia lontano da la 
terra, el da mallina he pianlera le artellarie. La 
qual aspectamo di bon core. Et questo clarissimo 
Proveditor di I’ armada come me et tulti questi 
capelanei, habbiamo fatto ogni provisione che 
habbiamo potuto, et scritto etiam al signor Benzo, 
et manda la copia de la letlera. Se’l tempo ne serve, 
et che ’1 prefato signor Benzo voglia spenzer una 
banda de 2000 fanli qui a defenderse con le noslre 
genie, non dubilemo de non farlo gaiardamente; 
ma se 'I mandera le gente, etiam se polra far qual
che cosa honorevole. Pregate Dio ne dia viltoria.

Lxemplum, 78

Illustrissimo domino Renzo de Ceri lo- 
cumtenenti generali Christianissimae Maie- 
statis, etc.

Ancorche particularmenle per domino Nicolo 
Trivixan la signoria voslra havera inleso tutti li 
andamenti de inimici de qui, et etiam per il si
gnor Zuan Agnes bora li dinotamo, come questa 
malina li inimici si a piedi come a cavallo si ha 
monslrato molto grossi, et benche a caso si alro- 
vasse fora de la terra uno bon numero de gua- 
sladori per far fassine per li repari, et etiam el
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conle Julio con la sua compagnia, quale ha hauto 
una grandissima carga da li inimici, tamen per 
la virtu con valorosita sua ha sdvalo tulti li gua- 
sladori, con compagnia sua; et finora, che son hore 
21, sempre li inimici, come e predilto, se hanno 
monslrati grossi, et vedesi per li alogiamenti per 
volersi acampar, siche certissirnamente damaltina 
haveremo le artelarie a le muraglie. Per il che, 
oltre 1’ ordine ch’ haimo dato al magnifico- domino 
Nicold Trevixan del levar la compagnia del capi
tanio Ricardo, li habbiamo adionto, per noslre let
tere ehe ’1 debbi levar una di quelle altre compa- 
gnie nostre, con monition et artelarie et altre cose 
necessarie per la defension di questo loco, el che 
in cid 1’ uxi ogni celerita. Del tutto habbiamo vo- 
luto avvertire la signoria voslra, accioche quella 
voglia, parendoli, far qualche suo desegno, de 
mandar de le gente sue, perche, ingrossandose de 
qui, facilmente questi inimici havera qualche rcba- 
luda, che saria de grandissimo favor a questa 
comune impresa. La signoria vostra sapientissima 
fari quanto li parera, perche da nui Ii sara dato 
ogni modo et favor che ne dara il possibile. Et 
a quella si ricomandamo.

Monopulis, die 15 M artii 1529.

Tenute fin hore 24. El li significamo le gente 
esser acampale,.et iudicamo quesla nolte comen- 
zerano a baiter.

Johannes V ic tu ri provisor gene- 
ralis et Johannes Contareno 
provisor Classis.

Die 12 M artii 1529.

Domino Matteo da la Calvara della Rocca Im
periale, venuto hozi di Monopoli, referisse ut infra, 
videlicet:

In  primis, a lo primo de Marzo presenle parti 
da la Rocca Imperiale et vene a Monte Scaioso, et 
ivi inlese che le gente di Fabricio Maramaldo ha
vea piu giorni che erano arrivate et stantiavano 
in Ferandina, in Grolole, Craco et Monle Peloso, 
dove per tutto il camino haveano andalo compo- 
nendo et ruinando tullo il paese. Et essendo dito 
referente arrivalo in Rosigliano a li 4 del presenle, 
a di 5 venero in Rosigliano 500 spagnoli, et in

(1) La carta 78" b bianca.

Noya altretanti, quali esso vide oculatamente, per
che tutli passaro avanti Rosigliano. Et hessendo 
stato a Rosigliano circa 8 giorni a posta per aver 
la vcra inteligentia di questo, et trovd che col 
signor marchese dal Guasto erano da circa 400 
cavali, parte de li quali li havea mandali Io conle 
di Borello, de queli che teniva in Andre; et cho 
apresso ditto signor marchese ne erano a lo com- 
plemento de due milia cinquecento fanli spagnoli, 
senza lo colonelo taliano de Fabricio Maramaldo. 
Et hessendo ditta fantaria ricercata dal dilto signor 
marchese che voglino arditamenle venir a la ob- 
sedione di Monopoli, per ditta fantaria li fu repli- 
calo di non voler venir in ditto assedio se prima 
non li contentasse de sei page, che loro doveano 
haver, et de due di piu per la faction che aveano 
da fare, et che non erano per far cosa che lui 
volesse se non li pagava le sopradette page, per
che quello che esso volea far, non procedeva da la 
mente'de i superior! et del Consiglio di Napo
li, ma solum per volunla sua, et non volendo 
darli le dilto page, che lo volcano tagliar a pezi 
et farli far peggior morte di quella del padre, che 
voleno dir del padre del marchese morto. Dice 
ditto referente, che apresso Conversano era l’ar- 
tegliaria, et era da pezi 10 in giu, fu de quella 
del Lautrech; et piu dice che ’1 signor marchese 
se ritrova in Conversano cum la cavallaria, et il 
castelo non Ii ha dato obedientia, fino a quel’hora 
che lui si parti, che fu heri a di 11 di questo. An
cor dicevario che li guasladori erano tutti descriti 
fino al numero de 1000, el gran parte uscite hora, 
haveano fatto munitione de viltuaglie, et coman- 
dato le lerre che conducano apresso de loro vit- 
tuaglie; et ancor loro si hanno fornilo per sei et 
otto giorni per uno ne le terre che sono slali, 
che hanno assasinato il cielo.

Et piu dice che a italiani non voleno dar paga, 
dove che italiani sono deliberali che, havendola li 
spagnoli, la voleno ancor loro, perche dicono aver 
servito cussi ben come li spagnoli.

Et piii dice che hanno robato quanti lenzuoli, 
sparveri et tela che hanno poluto haver, et hanno 
falto tende, paviglioni, et deliberano far un gran 
forzo a tale, che haveranno la lerra de Monopoli 
et tulti saranno morti; che vanno malcontenli et 
come homeni disperati, et la mala conlenleza loro, 
dicono, esser fuora di speranza di soccorso, si per 
mar come per terra, el li populi inimici, di ma- 
niera che lor si cognoscono la ruina loro. Et quando 
Sra cinque giorni o sei non conseguirano la mali-
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gna opinion loro, piglierano altro camino, ruinanJo 
il Regno, come e loro solilo.

El piu, dice, die il signor Scipion de Summa, 
gubernator di Bare, irr persona vene a Conversano 
a lo signor marchese del Guaslo, et si ha offerto 
pcrsonalmentc pigliar esso la impresa di Polignano, 
et melterci gente et arligliaria et guastadori et 
tutto quello bisognera per ditto asseilio. Dove che 
spagnoli, intendendo questa offerta del signor Sci- 
pione, non volsero che li fusse dalo tal carico, per 
esser ilaliano, per la mala opinione che tengono 
cum tulti li italiani; fu licentiato dal predetto si
gnor marchese et se ne vene in Bare, el da Bare 
li mando 100 guastadori per lo assedio de Mo
nopoli.

Et piu, dice, che li populi slanno lanlo disde- 
gnali et mal contenli da li mali traclamenli el 
ruine grande che loro fanno, che non solum a 
francesi se dariano et a San Marco, ma se a pe- 
gio che a turchi potesseno haver per loro aiuto si 
dariano perche, se questo durasse tropo, si anega- 
riano lutti; ma al bon tempo sperano esser liberi 
si per le forze di la lega come per le forze loro 

80 mcdesime.
La causa di la venuta del preditto domino Ma- 

thio, dice, esser per venir a trovare lo signor Joan 
Michiel de Mora barone de Favale suo consobrino, 
si allrova in Barlella per negociar con sua signo
ria cosa che redunda a 1’honor suo et servicio 
di la liga; et per non haver mezo piu curto de 
sulvarse, et principalmente advisar Monopoli de la 
sopradillu preparatioue, ha tenulo Questa strada.

81') Lettera del ditto, da Monopoli, di 17 Margo.

Questa nolle il marchese del Guasto, qual e 
acampato a questa terra, ha fatto lavorar trinzee 
con gran numero di guastadori, et se ha conduto 
apresso la muraglia da la banda del lurion, che si 
chiama di San Roco, et nui il giorno et lulla la 
nolte se li reparemo con ogni solleciludine. Hozi 
al tardo I’ e fugilo uno francese gentilhomo, che 
e ne la banda di monsignor di Laulrech, el qual 
da poi la rolla e stato sempre con li hispani per 
cavallo legiero, et e sia conosciuto per li noslri 
che era con il prelato Laulrech, et per venir de 
qui ha lassato le arme et cavalli. El qual genti- 
iliomo francese ne ha riportato che ’1 marchese 
dal Guaslo e sia liralo a questa impresa per due

(1) La carta 80* 6 bianca.

cause, la prima che questo loco li e sta donato, 
et li foraussiti li hanno dato grandissima speranza 
di haverlo in questo modo, come lui ha aldito a 
parlar al suo capitanio spagnuol de bona ripula- 
tion cum alcuni allri capilanei, che Camillo Den- 
tice gentilhomo de qui, el qual e cum inimici, ne 
la casa sua haveva alcune grote secrete, et che al
lre voile haveva porte che intravano ne le fosse 
per mezzo le Pignate da la banda del mare, et 
quando faranno le battarie loro cum Irineee se 
condurano nel fosso et intrerano ne la terra per 
quelle grolte: le qual subito mandassemo a cercar, 
et trovassemo ditte grote, che’certo se non ha* 
vevamo havuto questo aviso per questa via ne 
haveriano potuto dar fastidio. Se provede al tullo, 
di sorte che spero le cose passerano bene, et certo 
qui sta a vinzer questa impresa, et con 1’ aiuto di 
Dio et de questi capelanei cum li lor fanti et etiam 
il populo, il qual vedemo dispositissimo, non du- 
bitemo ponto de li inimici; ma bisogna danari per 
pagar le zente e qui et Trani. lo non ho un soldo 
et mi attrovo in una terra assediala con le artel
larie a le mure, pero suplico se li mandi danari; 
se forzera de intertenir per quesla paga, ma sco- 
rando, se ben rebaterano li inimici, li soldati ne 81* 
abandonerano, el quesle gente hispane, die ven- 
gnno inlerlenule de qui con queste poche gente 
che habbiamo, Barleta fara il simile, et li hispani 
verano in Lombardia, se la provision del danaro 
non sara, et inimici sarano signori de la cam- 
pagna.

Lettera del ditto, de 18 Marzo.

Questa nolte inimici hanno lavoralo le Irinzee 
fino arenle le muraglie, et nui a 1’ incontro con- 
tinuamenle el di, come la nolte, se fortifieamo, et . 
non dubilamo che dilli inimici ne habbino a slor- 
zar. Qui hozi e gionto domino Nicolo Trivixan 
execulor, con Ire galie; fo mandato a levar el ca- 
pilano Biceardo de Peltigliano el la galeota Mar
cella con formenti et orzi, artellarie, balote el pol- 
vere, le quale questa nolle passata sono state in 
mar cum sinislro tempo, sopra le qual e venuto 
etiam el signor Camillo Ursino. Et habiandolo 
andalo incontra a la marina, avanti che ’1 volesse 
manzar, volse veder lulla la terra col capitanio 
Riccardo, la qual non li dispiacete; et da poi pran- 
so fu ehiamati tulti li capelanei, et restrelosi in
sieme cum questo magnifico proveditor di Parmada 
Contarini, ma il proveditor execulor Trivixan, qual
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ora su la galia Boiiditniera, per il tempo, ha scorso 
tenimo a Causiti, ne da lui se ha inteso la rispo
sta li ha fallo il signor Renzo; ma ben nel cuii- 
sulto el signor Camillo me ha ditto esso signor 
Renzo si ha offerto venir cum una bona banda 
de gente in persona a questa impresa. Et ancora 
che’l signor Camillo cum tutli questi capelanei 
non dubitano ponto de li inimici che non se hab
biamo a difender gaiardamenle, ma per non luor 
le cose de ponto, ho deliberato che ’1 magnifico 
proveditor di 1’ armada vadi a Barlelta questa 
notte cum 4 galie el la galeola Marcella cum mie 
leltere di credenza al dilto signor Renzo, cum 
farli intender parlicularmeute in die termini se 
atrovamo, et operar che ’1 vengi de qui con una 
banda di le sue gente, over mandi, perche se po- 
tria far, venendo 1’ occasione, qualche bon effelto. 
Damaltina di certo tulti questi capilanei hanno 

82 opinion che ne faranno una gaiardissima battaria. 
El francese chc scampo heri dal campo de inimici, 
mi ha ditto cerlo esser 4000 spagnoli el piu de 
2000 laliani. Hozi ha ricevuto leltere di 13 Fe- 
vrcr, e t ...........

Leltera del ditto, pur di 18 Marzo.

Come il marchese del Guaslo era cum trinzee 
venuto a passa circa 100 arenle i fossi nostri, et 
tulla questa nolle li inimici hanno lavorato, et ha 
fatto poca opera, per haver Irovato il sasso, et nui 
mai non cessemo da ripararsi, de sorte che spiero, 
con lo aiuto de Dio et di questi valenli homeni, che 
si difenderemo gaiardamenle. A circa hore 4 de 
nolle il magnifico proveditor di 1’ armala e parlilo 
di qui, secondo la deliberation fatla, cum, galie 3 et 
la galeota Marcella, el qual tegno sara a mezogiorno 
a Barlella, per haver hauto assa bon tempo, et sara 
cum el signor Benzo per operar vegna de qui con 
bon numero di gente, over mandi. II qual prove
ditor non si sparagna in cosa alcuna, per cargo gran
de che ’1 sia, et non bisognava a quesle occorenlie 
di quesla imporlantia fosse allra persona che lui, 
che ’I non vol mandar ma andar lui medemo in le 
cose che imporla, et quando si manda qualche so
racomilo slanno quanto li par a ritornar; ma que
slo proveditor el merita molta laude. Et mi ha 
lassato qui el magnifico capilanio del Golfo cum la 
sua galia, la qual operemo in far mandar a far fas
sine per far repari, senza le qual non si polria far 
cosa che fusse bona. El il prefato capitanio domino 
Almoro Morexini el giorno el la nolte, ct«w domino

Andrea Grilti gubernator di la terra, si fatica, de 
sorte che merila esser laudato. Replica non si iro
var un soldo per poter pagar quelle gente, non sa 
a che modo rezersi, no bisogna si fazi fondamenlo 
sui trallo de li formenti che per zornata si vende 
limitatamenle, cosi de qui come a Trani; pero si 
provedi che I’ habbi danari, allramcnte ne seguira 
qualche grandissimo disordine.

Sttmmario di una lettera di sier Andrea Grit-
ti governador di Monopoli, di 18 Marzo,
a sier Alvise so fradello.

Come a di lb di questo lo exercilo cesareo cum 
la persona de! marchese del Guasto, con 4000 fanli 
spagnoli et 2000 italiani, cum bon numero di ca- 
vallaria el 12 pezi de arlellaria et 2000 guastadori, 
fin hora che sono tre giorni et tre nolte che sono 
acampati sotlo questa cilia, non hanno pianlalo ar- 
tellaria, ma lavorano cum Irinzee. Et, per uno ve* 
nulo di campo loro, dice che vogliono pigliar que* 
sta cilia cum mine, qual credo sari dificilissimo per 
esser il silo sasoso, et dove trovano terreno et cho 
cavano, abasso trovano 1’ acqua; non pero restamo 
continuamenle repararne di denlro, si per causa di 
le mine come per balteria che potessemo fare. Qui 
si Irovamo poco men di 1000 fanti di bellissima 
genie, ollre le gente di le galie et questi de la citta, 
che gagliardissimamente siamo baslanli a difenderla 
se per via di comballerla la vorano pigliare cum le 
arme in mano. De mine etiam speremo in Dio so 
remediaremo. Qui se li ritrova il clarissimo Vitturi, 
qual certamente cum le gente che 1’ ha fallo venir 
et la persona sua ritrovandosi a questa impresa a dato 
lauto animo a tutli, insieme cum questo clarissimo 
proveditor da mar Contarini et capilanio al golfo 
Morexini, che tanto di bona voglia sliamo qui, quan
to si fossamo in una Crema, et spiero in Dio ne 
reusiiremo con honor et beneficio di la noslra illu- 
slrissima Signoria. Heri gionse qui el signor Camilo 
Ursino, et quesla nolte passata e parlilo il prove- 
dilor di 1’ armala con le galie per veder se ’1 poi 
condur de qui el sigrtor Renzo con do over 3000 
fanli, per darli uno asailo di nolle al campo de iui- 
mici. Sappi certo che la impresa di lutlo queslo 
Regno bora si combate.

A d i 5, luni. Zorno deputato dal palriarca a 
far la solennila del zorno de 1’ Annoncialion de la 
Madona che vene el zuoba santo, siche per la terra 
fo sera bollege el si vardoe, ne ofiici sentoe, solum
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le Quarantic ct XXX Savi che senlono, et fo una 
mala et dolorosa cosa.

El Serenissimo, veslito con manlo damaschin do
rado et cussi la bareta, fo in chiesia a messa, con li 
oratori, Papa, Anglia, Milan, Fiorenza, Ferrara el 
Urbin: procuralori, sier Domenego Trivixan el ca
valier, et sier Lorenzo Pasqualigo; poi altri palrici, 
non per6 molti.

La lerra, di peste, heri uno al ponte di Fusari in 
caxa el loco novo, ne si pol saper 1’ origir.e di que
sta peste nuova.

Da Pexaro, fo lettere di sier Nicold Tiepo
lo el dottor, orator al signor duca di Urbino 
capitanio zeneral nostro, d i ...........Come ha
vendo hauto le letlere del Senato, zerca la delibe
ration cl risposta a li capiloli proposti, porlati per 
domino Orazio Florido, and6 da sua excellentia, et
li disse la conlinenlia et deliberation falla; et quanto 
a quel richieslo di potersi levar, che non pareva 
fusse honeslo. Unde sua excellentia reslo salisfalla, 
ct disse slava bene, ben e vero che li 25 homeni 
d’ arme si toleva da lui per dar al fiol, voria per 
adesso non si facesse queslo, tamen e conlento di 
quel vorii la Signoria, et che quando quella volesse 
si levera et vegnira in Lombardia etc.

Da poi disnar, si predict a San Marco per mai
slro Alberto da . , predica a San Zanc Polo. 
El Serenissimo, con il manlo damaschin bianco et 
cussi la barela, con li oralori, fo quesla malina, el li 
do procuralori solamenle, el poi ditto vesporo el 
Serenissimo lo fece abreviar, ne volse si dicesse 
compieta, per alcune leltere venule, qual fono di 
campo, da Trevi, di 3, et di Franza, vechio, di 9 
Marzo.

83* Nolo. Hozi parlile sier Carlo Capello, va oralor 
a Fiorenza, va con barca fino a Pexaro, et de li an- 
dan’i a Fiorenza.

Di campo, da Trevl fo lettere, di 3, del pro
veditor Nani. Di quelle occorrentie.

Di Brexa, fo lettere. Come havendo inviato 
barili 250 di polvere per il Lago verso il campo, 
zoe a passar al Desanzan, parser fortuna del Lago 
si vollo le barche, ita che si ha perso le dilte pol
vere.

A dl 6. La lerra, heri, di peste 5, in lochi novi, 
tra li qual fo do in caxon a San Marco, e t . . . . di 
altro mal.

Vene in Collegio 1’ orator di Milan, iusta il so
lilo. Solieila I’impresa, dicendo noslri si augumenta 
in campo, et francesi non fanno nulla.

Vene 1’ oralor de Ingilterra.

Vene li oratori di Franza, videlicet Io episcopo 
et domino Zuan Joachin, et haveno audientia con li 
Cai di X, tratono certa materia secrela.

Vene in chiesia di San Marco el conle Costanlin 
da Sovergnan, con 6 allri frateli di ogni eta, Ira li 
qual do piecoli, con manteli per la morte del padre. 
Ditto domino Hironimo ha fallo 14 tra fioli el fie, 
videlicet questi 7 maschi et 4 fie e in caxa, do mo- 
nache, et una fo marida in sier Nicolo Tiepolo el 
dottor, qual e morla. Quesli fioli ha nome: Coslan- 
lin, Julio, Marco, Germanico, Marco Antonio, Asca- 
nio el Hironimo.

Da poi disnar, fo Conseio di X con la Zonta, et 
preseno luor ducali 28 milia imprestedo, videlicet 
20 milia di la zeca, 10 milia di San Marco, et 10 
milia di parliculari, et 8 milia del deposito si ha a 
mandar per Cipro al Signor lurco, ubligando a que
sti li danari si trazerii del dazio de pislori, di quali
12 milia e per I’ armar, 8000 per campo dal pro- 
vedilor Nani, 6000 per il proveditor Vituri in Puia 
et 2000 mandar in Provenza a far biscoli per le 20 
galie die andar in Ponente.

Item, fu preso tuor imprestedo 20 milia ducali 
su 1’ isola di Candia, videlicet 10 milia in Candia, 
5000 a la Cania et 5000 a Retimo, ubligandoli la 
restitution da la Camera di danari deputadi a lo 
armar.

Summario di lettere di Roma, mandate al si
gnor marchese di Mantoa, la prima di 20 
Marzo 1529.

De P exercilo cesareo del Regno non si ha cosa 
certa quando sia per passar a le bande di qua verso 
Lombardia. Si ragiona el suspica del slato di Urbin, 
ne meno si dubila de Toscana, pur lc cose passano 
di modo che non si possono inlendere li dissegni 
loro. De 1’ impresa di Monopoli, che disegnava di 
fare il signor marchese dal Guasto, non si ha altro, 
se non che li cesarei dicono che se li doveva pian- 
tare 1’ artellaria. Quesli allri de la parte francese 
riferiscono che esso signor marchese ha scritlo a 
Napoli che 1’ impresa e tanto difficile, che sua si
gnoria non vede modo di poterla ottenere, se la 
non ha magior presidio di gente di quello che se 
rilrova haver.

Del ditto, di 24 ditto.

Nostro Signore ebbe heri giornala un poco rin- 
crescevole, et questa notle Sua Sanlita ha anchc
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havuto eerie doglie che gli hanno dalo fastidio. Hozi 
poi e slata meglio. Questi medici attribuiscono la 
rolpa ad essersi exposta iroppo presto a le audien- 
lie, maxime che dicono che la non observa quella 
regola che bisogneria, pur io penso che dichino cosi 
per Irovar qualche causa. Sua Beatiludine haveva 
delto se la stava bene di dare domane la benedi- 
lione pubblica, el luogo solito, ma per questo poco 
dislurbo sara impedita quesla bona opera ; forse 
che la salisfara el dl di Pasqua.

Dal canto del Regno non e altra innovation circa 
il passar di 1’ exercito in Lombardia, anzi intendo 
che ’1 signor prineipe si e reduto fuor di Napoli a 
un cerlo monasterio per passar li questi giorni 
sanli.

Del ditto, di 25 ditto.

Quesla mallina Nostro Signore e comparso in 
su la sala chc e inanzi a la capella, dove Sua San
tita udi la messa, per esser presenle a la publicazion 
de la bolla che si suol leggere ordinariamenle in 
simile giorno sui poggio de la piaza di Santo Pie
tro ; che per esser ella mal gagliarda uon li e parso 
di esporsi a 1’ aria per ancora. Ivi erano tutti li 
cardinali assetali in circulo, et 1’ ambassalore cesa
reo, veneliano et Milano, et io in piedi apresso la 
sede di Sua Beatiludine. Fo lelto da poi un’ allra 

84* bolla piccola, ne la quale si conlenea, che ancor che 
il solito fosse che Sua Santila celebrasse la messa 
solenne il giorno di Pasqua, nondimeno, per esser 
lei stala tanto longamenle indisposta, el non tro- 
varsi ancora ridolla in termine che li medici iudi- 
chino che la possi lolerare una falica tale senza 
manifesto pericolo di recidiva, non si pigliara ad- 
miralione restando di far questo offitio che li pare 
di dover esser iscusala, procedendo la causa da 
cosi condegno rispetlo.

Finito di leggersi queste due bolle, subito Sua 
Santita si levo et fecesi porlar o sostenere, per dir 
meglio, da dui camerieri, et se ne entrd ne la ca
mera sua senza parlare a persona alcuna allramen- 
te. Ella, per quel che ne l’estrinseco si vedea, stava 
alquanto fastidiata, et con non molto bona ciera, il 
che si attribuisce a quel poco dispiacere che nova- 
mente se ha sentito. E venuto da Genova 1’ abate 
di Negri, qual parti di la a li 20 di questo, che ri- 
porta che missier Andrea Doria allende a met- 
tersi in ordine per andar in Spagna, et la partita 
sua sara falta 1’ ottava di Pasqua, di tre o quattro 
giorni. Li se ha la confirmation di la venuta di lo

imperatore in Italia, et Sua Maesla dovea partir da 
Toledo il primo de Marzo per venir verso Barze
lona ; ma, perche intendo esser venuto novamenle 
il signor Marco di Pii da la corte et ito a Ferrara, 
son certo che voslra illustrissima signoria sara slata 
informala di tulle le particularity a pieno, perd non 
mi extenderd piu ollra. Biferisse anche lo abate che 
s’ era inteso li a Genoa, esser slati mandati ultima- 
mente un gentilhomo del re d’ Inghilterra per Sua 
Maesta a Baiona, per passar oltra in Spagna, aspel- 
tando pero prima un salvocondulo da la Maesta 
Cesarea. Et la causa di tal andata si atlribuiva a 
nova pratica di concordia fra quelli re. Missier An
drea Doria condura seco 14 galie bene in ordine el 
ben forn te di ogni cosa. A queslo si pd fare iuditio 
che 1’ andata di Nostro Signore deba risoiverse in 
nienle, perche Sua Sanlita non havea allro disegno 
per condursi in la chc col mezo di queste galie, le 
quale, quando havessero a rilornare, il tempo scor- 
reria troppo ollre. Pur non so che pensiero faccia 
Sua Santila da poi la venula del prefato abate. Di 
quello che a la giornata se intendera, non mancard 
di dare aviso a vostra excellenlia.

Bel ditto, di 26 Marzo.

Non s’ e innovato altro da hieri in qua, se non 
che quesla matina se e havuto la nova de lo essersi 
preso la possessione, per Nostro Signore, de la for- 
leza di Civitavechia, ne la qual e enlralo caslellano 
missier Nicold Fabri, che havera similmenle il go
verno di la lerra. Hostia non si e anco havula, per 
alcuna difficulty di grani, vini el allre viltuarie che 
si trovano ne la rocca, quali hanno da esser pagati 
al caslellano, sopra il che c’ e qualche differenza de 
li pretii, nondimeno si rassetera anche questo, et 
in breve se intendera il medesimo che s’ e inleso di 
P altra cosa, che si aspella di vedere con supremo 
desiderio.

Del ditto, di 29 ditto.

Hozi, in mano de P orator cesareo qui s’ e fatto 
P esborsalione de li danari che si pagano a quesli 
castellani per la consignatione di le rocche, et la 
somma e stata de 18 milia ducati. La cosa si e pro- 
Iralta alquanlo in longo, perche essi castellani vole- 
vano che si facessero i pagamenti ne le rocche, et 
Noslro Signore non se ne contentava, pur alfin son 
restali concordi che si fazia a queslo modo. De la 
sopraditla summa don Alfonso ha ducali 14 milia,
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compulati denlro li 5000 per conlo di la laglia oho 
reslava haver, li allri 9000 sono per sui avanzi et 
spese concernenli a beneficio di la roca; 4000 ne 
ha quel di Hostia per la medesiina causa. Domani 
si andera al possesso di dilte rocche. Ollra lo aviso 
che si havea, per via di mercadanli, di la morle del 
conle Baldassar da Casliglione, il signor oratore 
cesareo hozi mi ha mostrato lellere di Valenza, di 
1G del passato, di uno amico suo, qual li afferma la 
dilla morte, causala da una lebre peslilenliale che 
in Ire di Ii ha levalo ia vila. Son certo che vostra 
signoria illustrissima ne havera senlilo dispiacere, 
perche veramenle ne ha fatto perdila de un buon 
servilore et di persona che faceva mollo honor a 
quella et a la palria; pur poiche eosi a noslro si
gnor Iddio e piaciuto, bisogna haver pacienlia. II 
papa ha dimostralo molla molestia di questo caxo, 
maxime in quesli tempi, et Sua Santila conosce 
non haver fallo poca perdila, perche li era nolo el 
valor el sulTicicntia sua ct il credilo che cgli havea 
cun la Maesla Cesarea. Per ancor non e falla provi
sione di allra persona per andar nel luogo suo in 
Spagna.

8a* Del ditto, di 30 Marzo.

Di novo si ha che il signor marchese del Guaslo 
havea dalo un assallo a Monopoli, ma indarno, per
che quelli denlro si erano difesi gaiardamenle. Da 
poi ha preso expediente di metier I’ arlelaria sopra 
un cerlo monle che predomina la lerra, cosa che 
se iudieava mollo difficile di poler fare, per il che 
si slima, per il gran danno che col ballere havera 
potulo fare de denlro, saria facile che la terra si 
fosse resa. Del signor prineipe di Oranges non si 
ha altro, se non che altendea ad assettar lo exercilo 
per ussire del Regno, il che quando habia da essere, 
li medesimi di Napoli non ne sanno dare iuditio, 
secondo le lellere che ullimamente lio vislo, che 
sono venule di la. De la corte cesarea Noslro Si
gnore ne il signor oralore non hanno mai havuto 

'lellere, poi quelle di 29 di Genaro, ben e’ e un’al- 
Ira di primo di Genaro, daia in Saragoza, direcla 
al reverendissimo Sanla Croce che significa, come 
Ii se aspectava 1’ imperatore in breve, per transfe
ree  in Barzelona el poi in llalia.

80 A di 7. La lerra heri 4 di peste, do vechi et 
do nuovi, et 14 di altro mal, tra li qual e la moier 
di sier Francesco Mocenigo di sier Alvise el cava
lier, qual dal marilo fo lossicata etc., hor poi e lor>

nato in amor; e graveda in mexi 4, ave pelechie, 
ha disperso et e morla, che e sta grandissimo pec- 
calo. Fo lia di sier Zuan Querini Stampalia.

Vene in Collegio li oratori di Franza et sleleno 
con i Cai longamente.

Veneno, prima 1’ orator del duca di Urbin, et 
domino Orazio Florido nontio del signor duca de 
Urbin, et accelono la condula per nome del Duca; 
disse di 25 homeni d’ arme, che si eonzera elc. El 
qual duca immediate si levera di Pexaro et venira 
in Lombardia.

Vene I’ oralor di Fiorenza, p e r ..................

Di Roma, fo lettere di sier Gasparo Con
tarini orator nostro, di 2. Come era stalo col 
pontefice, qual lo vete volentiera et lo fece senlar 
su un scagno et parlono insieme. El l’orator scrive: 
parlassemo di cose non e degne di avisar. Soa San
tila disse mandava il suo maislro di caxa in Spagna 
per Ire cose : Saper se Cesare vien in llalia, et di- 
suada la venula si non che lui vi andara, et per Ira- 
tar trieve. In questo mezo . . . .  Poi parlono che’l 
non vuol che spagnoli vengi avanli di Reame, et chc 
per lui non manchera di far ogni cosa. Item, vole
va mandar in Spagna legato a Cesare lo episcopo 
di Verona, qual ha recusato di andar, unde el Papa 
mandava el suo maislro di caxa, qual al presente e 
datario, et lo voleva mandar a Zenoa, azio andasse 
insieme con Andrea Doria in Spagna, purche lo 
zonzi a tempo. Item, come e lellere di 9 Marzo da 
Vaiadolit che 1’impeaator cerlo vien in Italia. Item, 
che’1 papa ha-ditto haver mandato al Doria a dir 
disuadi la sua venuta in llalia, et vedi di far le trie
ve elc. Scrive esser lettere di Napoli, di 27 Marzo, 
come il marchese del Guasto havia preso uno loco 
vicino a Monopoli, et sperava di averlo. Item, scrive 
si ha hauto Hostia, et manda in stampa la bolla in 
Coena Domini.

Veneno in Collegio sier Daniel Renier, sier Fran- 86* 
cesco Bragadin et sier Zuan Badoer doltor et cava
lier, e sora le leze; et parlo il Badoer, dicendo la 
diligentia hanno usata in veder tulti li Iibri de la 
canzellaria per regolar le cose di Gran Conseio, et 
quelle leze superflue hanno lassate, ma quelle di 
momento tutte hanno poslo latine sopra uno libro, 
qual lo porto, ma non fu aperto. Et qui fo parole 
in Collegio, dicendo voriano esse leze esser vulgar.
Da poi disse voleno entrar sora il slaluto, qual ha 
bisogno di molta correlion. Hor nulla fo concluso, 
et ditto si alderiano un’ altra volta.

Da poi disnar, fo Conseio di X con la Zonta; et
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fono sopra una materia iinportante, ohe Iratano, la 
qual credo ventra al Pregadi, ma per esser doman 
zorno che fa la luna se indusiera a 1’ altro. El ste- 
leno molto tardi il Conseio di X suso.

Da Trevl, vidi lettere di sier Antonio A l
berto orator, di 5. Come per uno vien da Zenoa, 
si ha esser 26 galie con Andrea Doria, di le qual 
ha manda 15 galie conlra la galia con el Fiesco, ando 
in Spagna, el qual ritorna con danari, et questo per 
assecurarla di I’ armala di Franza, qual e a Marseia, 
di galie 13 et do nave. Item, che uno Ansualdo 
Grimaldi zenoese ha una nave molto grossa prepa
rata per 1’ imperador. Et che li fanti spagnoli, erano 
in Zenoa, da 1800 in 2000, sono ussili et venuti mia 
20 lunlan di Zenoa. Scrive Anlonio da Leva fa in 
Milan gran guardie a la terra, et quelle redopiate, 
et ha suspeso il fabricar che prima feva a la terra.

D i Brexa, fo aviso di rectori, per lettere 
haute di Valcamonica, zerca le cose todesche, 
come diro di sotlo.

D i Feltre, di sier lomd Lippomano pode- 
stcb et capitanio, di 5. Con avisi, la copia di la 
qual lettera scrivero qui avanti; videlicet: Kiporto 
di una person? fide digna. Dice come hozi a di 5 
havea comandamenlo ogni capo di massaria de la 
valle de Primer ridursi ad uno loco chiamato la 
Fiera, dove vi e la casa del comun depulada al 
capilanio de Primier, de comandamenlo de li pre- 
scidenti del prineipe Ferdinando. Et ragionavasi che 
tal'adunation era per melter imposition et subsidio 
per dilto prineipe per andar conlra el Signor lurco, 
dicendo esser sta messa etiam in allri lochi. Item, 
ha referito etiam che heri, che fu Domenega 4 de 
l’instante, dovea venir in Val Sugana missier Fran
cesco di Castelalto, missier Jacomo Tropo et uno 
altro capo per scriver tutte le gente et le arme si 
trovano, ragionandosi voler far preparatione per 
Ferdinando contra il Signor turco ; el che sora di 
Trento se diceva etiam si faceva gran preparatione 
di lanzoni; et che esso Ferdinando se ritrovava a 
Spira.

Da Verona, di Jacomo Barbaro capitanio 
del lago, di 6, vidi lettere particular, che scrive 
cussi: Sono venute da le parle di sopra gente di 
fede degni, quali dicono, comenzasi a parlar di vo
ler far gente, li capelanei sono falti, et pulblice si 
parlano di la venuta de 1’ Imperator, che a li 20 del 
correnle el dia alrovarsi a Zenoa. El che da Bolzari 
in qua, che e il conla di Tirol, lutta la gente se fara 
saranno per Italia, da Bolzau in suso per Hongaria, 
se bisognera. Et che 1’ archiduca dovea cavalcare

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

verso Hongaria per dar una ochiala, ma che subito 
rilornarebe, siche si poi quasi creder che si hara 
guerra piu che mai. Che Dio melti la sua sanla 
mano.

A  dl 8, la mallina, Vene in Collegio il secreta- 88’) 
rio di P orator di Anglia et porlo avisi hauli di 
Boma, di 2, di oralori anglici, quali concludeno la 
venula di Cesare in Italia, et altre particularity, ut 
in eis.

Vene 1’ oralor di Milan, iusta il solito, con avisi 
di Milan etc., el prego si dagi al Duca li allri ducali 
5000, promessi darli queslo April.

Vene I’ orator di Mantoa, per cose particular.
La terra, heri, di peste do, lochi vechi, et 10 di 

altro mal.
In questa matina, in ledo Qiurantie criminal et 

civil vechia redule per il caso di sier Andrea Lore
dan fo podesta et capitanio a Crema et sier Luca 
Loredan podesta et capitanio a Crema, falti venir in 
questa terra per il Conseio di X  con la Zonla, per 
haver da trata di formenli et conduli quelli a Mi
lan, etc. Et inlroduse il caso sier Marchio Michiel, et 
sier Piero Boldii e cazado, da poi fo comenzato a 
lezer il processo, qual e di carle numero 500, et fo 
lecto solum 40 carle.

Da poi disnar, fo ordinalo Pregadi per 1’ Avo
garia, per la cosa di l’abazia di San Ciprian di Mu- 
ran, intervenendo sier Alvise Gradenigo el parenti, 
quali dicono esser jus patronatus, et sier Polo 
Trivixan qu. sier Andrea da Sanla Maria Mater Do
mini, va podesta a Padova, voria fusse libero, per
che uno suo fiol vol haverlo da poi la morte del 
presenle abate domino Zuan Trivixan, fradello del 
prefatto sier Polo. Ef se ha da menar una intromis
sion falta per sier Marco Anlonio Loredan, olim 
avogador di Comun, qual e morto, di una expedi
tion fatta nel Conseio di XL criminal, che meno sier 
Vincivera Dandolo avogador, in la qual seguite assa 
disordeni conlra le leze noslre. Hor reduto il Con
seio fono numero assa. Ando in renga sier Alvise 
Gradenigo qu. sier Domenego el cavalier, fo savio 
del Conseio, et parlo del jus patronatus havia li 
soi passadi in 1’ abazia di San Ziprian di Muran, 
edificado quel loco del 1005 per la submersion de 
Malamocco in mar, mia 5 di Veniexia, et come mis
sier Piero Gradenigo doxe lo doto, el la confirma- 
lion falta per mollo tempo per loro da cha Grade
nigo a li abati; et come era in marmoro sora la 
porta uno epitafio con 4 versi, qual questo abate

(1) La carta 87 ’ 6 bianca.

9
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1’ ha lira zoso et fo tolto in nota, et nota in li libri 
di la Canzellaria. Et come domino Vetor Trivixan 
abate, li Gradenigo contento 1’ havesse, con questo 
desse di pension a l’ anno a domino Jacomo Gra
denigo de missier Francesco ducali 120. Da poi la 
so morle, questo presenle abate intro in posscsso 
contra le leze, senza parte di questo Conseio. El fe 
dar a stampa If vcrsi del jus patronatus a lutti 
del Conseio. Monstr6 molte parle prese in Pregadi 
in quesla materia, scrito a lloma per manlenir le 
iurisdilion del jus patronatus di Gradenigi in San 
Ziprian, con altre parole; ma non compile.

88* Fpigramma era a San Ciprian.
Del palronato quivi non abscondo 
de santo Cipriano cui n’ ha ragione 
e de F abate ancor la elelione 
che I’ arma el mostra claro in queslo londo 
che el Gradonico Jacomo si e quello 
el cavalier et descendenti de ello.

Da Lodi, fo lettere di sier Gabriel Venier 
orator, d i. . . . ma non lete, solum fra la Signo- 
ria. Come inteso il signor duca quanto li e sta scrito 
con il Conseio di X con la Zonta dovesse dir al 
signor duca, era stato cum sua excellenlia et diloli 
dovesse acquietarsi zerca Alexandria et lassar che 
monsignor di San Polo la tenisse, et inteso le raxon, 
sua excellentia si acquielo et e conlento la resli in 
le sue mano, con altri avisi, ut in litteris. Scrive 
che le sue zenle, erano in Pavia, e ussite fuora, et 
stale a le man con spagnoli, et quelle rote et mena 
in Pavia da 80 cavalli cl uno capo, sicome piu di- 
fusamente scrivero piu avanti. Item, el signor du
ca e conlento che monsignor di San Polo vadi in 
Pavia, et slagi, pur che si fazi la impresa di Milan.

A di 7, heri mallina, in Collegio, fo fallo una 
lerminazion : che li procuralori di la chiesia di San 
Marco non dagino danari. Videlicet dice cus>i:

La illustrissima Signoria, cum universo Collegio, 
comanda a voi clarissimo cassier a la cassa de la 
procuratia di San Marco, che voslra magnificenlia 
non debba dar fora danaro alcuno, exceplo le page 
ordinarie, ma quel tullo che vi Irovarete ne le man 
spender ne le reparation et bisogni de la chiesia de 
San Marco, el non in altro; et cosi al tullo la exe- 
guira.

f  De parle 21 
De non 0
Non sincere 0

Et falta notar nel Notatorio presenle.
A  dl 9. La terra, di peste 6, tra li qual 5 lochi 89 

nuovi, et di allro mal 19 ; peroche da pelechie ne 
moreno assai.

Vene in Collegio 1’ orator di Milan, et disse ha
ver lellere del suo signor duca. Come 1’ e contenlo 
far quanto vuol quesla Signoria, etc., et con Pavfso 
del danno dalo a spagnoli per quelli e in Pavia. Et 
vene etiam uno orator novo, nominato domino

Veneno li oratori del duca di Urbin, et fo per 
stipular P inslrumenlo del capitaneato, quali hanno 
loro comission del suo signor Duca.

Vene il signor Cesare Fregoso, qual e alcuni 
giorni che di Ravena e venuto in questa terra, et

In le do Quarantie, per il caso di Loredani, fo 
continua a lezer il processo, et letto carle 46.

Da poi disnar, fo Pregadi per l’Avogaria, per la 
causa di l’ abatia di San Ziprian di Muran, ct com- 
pite di parlar sier Alvise Gradenigo, qual dimostro 
ben il suo jits patronatus etc.

D i sier Zuan Vitturi proveditor zeneral, di 
Monopoli, di 19 Marzo fo lettere. 11 summario 
scrivero di solto.

Et per la nave Liona, zonta in Islria con for
menti di raxon di Bexahi, se inlese la nave di sier 
Marco Anlonio Dandolo sora Schiati di bote . . . . 
questo Marzo esser rolta, qual havia slara 7000 di 
formenti di raxon di Bexahi, siche in uno anno e
rode da nave 25 de veneliani sui mar, computa....
caravele.

Item, per el dilto scrivan, qual vien di Buigno, 
se intese de 11 dicevasi, come Ire galie noslre solto 
Monopoli erano rote, zoe sier Zuan Contarini pro- 
vedilor di 1’ armada et do altre. Item, che sier Ni
colo Trivixan executor, con la galia soracomilo sier 
Francesco Bondimier con fanli suso, volendo ine- 
terli in Monopoli li assalto fortuna, siche e venuto 
a la Valona.

Et per via di lellere di Bari si have, che a di 25, 
fo il zuoba santo, spagnoli dele una battaglia a Mo
nopoli et li havia (olio le difese da terra et da mar, 
et sperava di haver la terra.

Da Constantinopoli, di sier Piero Zen ora
tor et vicebailo, di 13 Fevrer le ultime. Nulla 
da conto. II summario scrivero pci.

Da Pexaro, di sier Nicold Tiepolo el dottor, 
di 31. Come inimici sono tra la Amalrice, Termini
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et Campi alozati, et aspetano il ritorno del prineipe 
di Orangie et allri capitanei andali a Napoii. Hanno 
dato fama voler venir avanli di qua del Tronto, et 
mandato mandali in la Marca se ii prepari vituarie, 
et altre particularity ut in litteris. Scrive del ca-

• pitanio zeneral quelo el vol, et diinanda licentia di 
poler repatriar.

89* A  dl 10, la matina. Non fo leltera alcuna da 
conto.

Da Liesna, di sier Marco Manolesso conte 
et proveditor, di 23 Marzo. Com e..................

Fo in Collegio 1’ oralor di Franza, el quel Zuan 
Joacliin etiam oralor, et steleno con li Cai di X, 
credo zerca il duca di Milan.

La terra, heri, di peste niuno, et di altro mal 16. 
In le do Quarantie, per il caso di Loredani, fo 

letto 50 carte di processo. Si andara driedo lezando.
Fu fatto lezer in Collegio una parte di Cai di XL 

di far tre savi di Zonta al Collegio, con certe clau- 
sole, la qual voleno melter in Pregadi, el poi in 
Gran Conseio.

Da poi disnar, fo Pregadi, et redulo da poi el 
parents fatto a San Trovaxo di la fia di sier Polo 
Nani, e proveditor zeneral in campo, in sier Andrea 
Grimani di sier Francesco.

Da Constantinopoli, di 13 Fevrer, del Zen. 
Come 1’ Archiduca, per quanto II ha ditto Imbraim 
bassa, porgeva gran partidi al Signor per far trieve 
insieme, ma il Signor voleva includer venetiani, 
etiam che li fioli del re di Franza fosseno resliluiti. 
Et scrive che de l’impresa de Hongaria e varie opi
nion, . . . .  bassa non voria, el Imbraim si, el Si
gnor stava suspeso, tamen si feva provisione de 
victuarie verso Hongaria, sicome per lettere di do
mino Alvise Grili se intendera etc. Poi scrive zerca 
cose di mercadantia ct di Alexandria etc.

90 D i V orator di Franza & a Fiorenza, nomi- 
nato Dondio, de 29 Marzo 1529, a Vorator del 
re preditto Christianissimo in Venetia:

Copia de articoli de una lettera del signor Fie- 
tro Santa Croce al signor oratore del Chri
stianissimo in Fiorenza, date in Spoleti a 
di 22 Marzo 1529.

Circa le cose de qui, e che ’I tullo el reslo del 
campo de li imperiali s’ e retiralo al Tronto apresso 
d’Ascoli, la miglior parte, dove li villani non voglino 
che entrino, et hanno messo molti fanti, et dentro

hanno messo molti fanli a defension loro. Allri non 
ce resta se non quelli che slanno in Puglia, et tullo 
il reslo sta apresso.

Havemo, da piu canli, come portando li impo- 
riali la casa di San Bernardino et molte altre croce 
et calici, in lo Piano de cinque miglia vene una tem* 
pesta et amazo 44 muli et piu di 1000 homeni, et 
quello mulo che porlava il calice et croce e restalo 
in pie, et non e stato nessuno che havesse potuto 
loccar niente, se non quelli do la Rocca scura che 
veneno li preti et pigliono ogni cosa, et sta li.

Sotloscrilta:

Servitor 
P ie tro  Santa Croce.

Lettera del ditto Dondio orator del re Chri
stianissimo, da Fiorenza, di 4 de April
1529.

Ć aviso il papa e cadulo amalalo. Laba Filippo, 
e in Ancona, de 26 Marzo, scrive: cinque bandiero 
italiane e levate del paese de 1’ Apruzo, preso el 
camin di la Puia. Sono qui molti mercadanti che 
hanno letlere di ultimo del passato; avisano el si
gnor Benzo in una ussita ha rollo et preso il mar
chese dal Guasto. Questo si verifica per letlere, ma 
non la presa del. marchese. Qui uno mercadante, 
vien da Milan, dice, Antonio da Leva ha solo 1500 
fanli, et in Milan non e altro viver se non quello 
che vien di zorno in zorno dal lago di Como ; se si 
podesse riconzar missier Zuan Boromoo et Zuan 
Jacomo de Medici, sarave Milan da se medesimo 
afamato. Et conta molti slranii porlamenti et impo
sition di Antonio da Leva, che ’1 fa odiar fino al 
cielo, tultavolla 1’ e perso la mila di lui medemo, et 
cussi fato come 1’ e, el sc fa strassinar su una carela 
per la lerra de Milan, ct tien solto un tal populo 
dentro.

Da Roma, di domino Alexandro Ricorda, di 90*
2 April 1529, a sier Zaccaria Lippomano.

II maslro di casa del papa dicono andara nun-
lio in Spagna. Damatina parte il caslellano di Ostia, 
in nome del papa, et e uno Bonvignato da Perosa 
antico servitore de Sua Santila. A Civitavechia e 
uno Nicolo Fabri homo del barone Sciciliano ; vi so 
dire che sono de provisione de castellani, che pos- 
sono stare a martello. Quel don Alonso gia castel-
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lano a Civilaveehia e capitato a Napoli, et dicono il 
principe di Orange liaverlo fallo pigliar et meller 
prigione, perche lanlo ha stenlato a dar Civitaveehia 
et non ubedito subito a li soi comandamenti.

II grano qui e salilo a 13 ct 14 ducali il ruglio, 
per grazia di chi governa.

D i Roma, di Giovan Maria da la Vorla, a do
mino Joan Jacomo Leonardo orator del 
duca di Urbino.

Di qua non vi posso dire allro di nuovo, so non 
quel che da Napoli avisano per lellere del 27, el 
marchese del Guaslo rilrovarsi a 1’ impresa di Mo
nopoli, facendo gran disegno di haverne honore per 
via de mine et de un monte, dal quale si batte la 
terra gagliardamente; nondimeno opinione univer
sale e, che quelle due terre principale se debbano 
mantenere, non havendo il nemico forze de strin- 
gerle tutte due in un medesimo tempo. Intendeste 
la restitulione de la roca di Civila. Ilozi e partito el 
Castellano, deputato da Noslro Signore, per Ilostia.

91 Copia di una letlera di sicrZuan Vitturi pro- 
veditor general, da Monopoli, di 19 Mar so 
1529, riccvuta a di 9 April.

Per le mie di heri scrissi il marchese dal Gua
slo kaversi aprossimato con trinzee arenle li fos.si 
di quesla terra. Questa notte li inimici hanno lavo- 
rato si in Irinzee, come haver fatlo dui bastioni per 
ponerge le artellarie, el uno de li ditti bastioni bate 
a la volta del porto, et nui a 1’ incontro se fortifi- 
chemo, di sorte che spiero in la Divina inaesla che 
si difenderemo gaiardamente; et il signor Camillo 
Orsini non dubila, et tutti questi capitanei giorno et 
notle assiduamenle sollicitano el forlificare. Li ini
mici fin quesla hora ne ha lirato da zerea 25 botte 
de arliglieria, cl forzo di le qual ha tirato al cam- 
paniel, sopra el qual havemo messo uno pezo de 
falconeto, el qual fa danno a li inimici assai, per 
quello ne ha ditto uno francese che heri scampi dal 
campo; et in conformita, del numero di le zente et 
artellarie, ne ha ditto secondo ne disse quel zenti- 
lhomo francese, che del lulto trovemo la verita

Di sier Jacomo Antonio Moro di sier Lo 
renzo, da Trani, di 23 Mar so, vidi lettcre par
ti colar. In questa malina e zonto de qui el clarissi- 
mo proveditor di Parmada, Gontarini, con la galia 
Mosla, che beri sčra partite da Monopoli. Iliporla

inimici sono con le artellarie solto, et ogni zorno 
balteno, iamen non li fanno danno niun, et li nostri 
de dentro dize non li stimano niente, et non hanno 
paura, et stanno serapre in piu forlificarse : spero i 
se leverano de la impresa et sara vinla la guerra 
di qui, perche perderanno tulta la reputazione. Si 
dice, e con il marchese del Guasto spagnoli 5000, 
taliani 2000, guastadori 1200, con pezi 11 di artel- 
laria, zoe pezi grossi numero 6, il reslo falconeti; 
ne la ferra si attrova il signor Camillo Orsini el il 
clarissimo proveditor Vitturi con fanti pagati nu
mero 1700, el di quelli di la terra numero 800, 
lulti ben disposli; hanno arlellaria in bona summa, 
le galie de li mai non mancano, bora stanno Ii, hora 
vieneno de qui per vitluarie. Spero, con lo aiuto de 
Dio, le cose nostre anderano bene. De qui le cose e 
in ben securamenle, el ogni notle non se li manea 91* 
di far le guardie bone, et domino Veltor Soranzo 
gubernator et io, hor uno or l’allro, a visitar le sen- 
linelle, et slemo la maior parte de la notle atlorno 
la terra. Heri li stratioti et cavalli leggeri nostri et 
quelli de Barleta fezeno una imboscala, el fezeno 
corer Ii coridori fino a Quarale, dove quelli di Qua- 
rate veneno fuora, et la imboscala noslra li tolseno 
de mezo et fono presi di loro zerca 40 boni cavalli 
et da cerca 100 bagaie; siche ogni zorno de qui se 
li danno qualche speluzala, ct maxime da li capeleti 
che vanno fuori la»nolle et li loglieno tutta la vitua- 
ria che va di loco a loco. Et li habbiamo tolto lutta 
la sua Pasqua zoe galine, capreli et ove, perfino li 
biscotelli et bozoladi fatti per man di monache.

Da lioma, diprimo de Aprile 1529, al signor 92 
marchese di Mantoa.

Allro non c’ e di novo, se non che si ha che ’I 
marchese del Guasto era solio Monopoli, et haveva 
comenciato đ far tagliare et cavare le mure, oltre .
1’ artegliaria posla su nel mare. La partita del Doria 
da Genova per Spagna, per quanto inlendo, non 
sara cosi presta come se dicea, pero prima che se 
melta in camino vuol lassare le cose de la cilia lal- 
mente proviste, che, vollate le spalle, non habbia da 
seguire disordine. Pero se iudica che per queslo 
mese non si debba partire ; ben affermasi I’ andata 
sua per ogni modo.

Del ditto, a di 2 ditto.

Per li strani modi usati per don Alonso con 
questi di qua ne la reslilutione di la rocca di Civi-
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lavechia, gionto che egli e stato a Napoli, il signor 
prineipe 1’ ha fatto meltere in prigione, et ha scritto 
qui che se ne fara quanto sara la volunla di Noslro 
Signore, dimostrando haver seutito gran displicenza 
di simil termeni, et di non voler se non la satisfa- 
tione di Sua Santita, la qual credo non mancara di 
fare secondo cl suo solito, zioe restare conlenta.di 
questa poea dimostrazioncella,et non volere che per 
causa sua si passi piu oltra ad allro castigo. La rocca 
de Hostia se deve reslituire hozi, che cosi mi ha 
detto el signor orator cesareo, qual si raccomanda 
infinitamente a vostra excellenlia, insieme al signor 
Andrea dal Borgo. Noslro Signore s’ e risoluto de 
mandare monsignore di Vasone, suo maestro di casa, 
in Spagna, cosi che sua signoria alende a mettersi 
a 1’ ordine, benche non penso che la si parta fin che 
non vada anche missier Andrea Doria.

) D i Aste, di sier Andrea Navaier orator, 
fo lettere, di 23, lette. Come era stalo in Alexan
dria, con monsignor di San Polo, et scrive colloqui 
hauti insieme. Et che ’1 dice che se il re Christianis
simo non li manda danari, non si polra far nulla. 
Et come e inimicilia grande col signor Teodoro 
Triulzi, qual voria esser lui al governo: quel signor 
vol gran mal al duca di Milan. Scrive il conte Gui
do Bangon e li et lo acompagnO fuora, dolendosi 
esser venuto, perche el vede gran confusion dc li, 
con allre parlicularita. Conclude monsignor di San 
Polo val poco.

D i Alexandria, di sier Francesco Contari
ni orator, fo lettere, di . . . .  Avisa, quel . . . .  
Spinola, era in Serravalle, haver rotto l’ acordo 
fallo con monsignor di San Polo, ed aderitosi a ce
sarei, perche zenoesi li hanno promesso certa in
trada al monte di San Zorzi, sichS quel loco non si 
tien piu per la liga.

Da Fiorenza, del Surian orator, di 5, etiam 
fo letto lettere. Nulla da conto. Solum che quelli 
Signori hanno electo orator a far residentia in que
sta terra . . . .  Soderini...........Item, par che
havendo il papa data certa indulgentia et iubileo a 
uno mouasterio observante di donne in Fiorenza, 
chiamate le Murale, dove e monaca la duches- 
sina nezza del papa, con bolla ampla de absol- 
ver de lutti i casi exceplo quelli havesseno posto 
imposition al clero, unde Ii X di pratica inleso que
slo, hanno mandate a luor le bolle, ne hanno voluto 
publiearle et del publico li hano donato ducati 100.

Di Franza, del Justinian orator, da . . .  , 
di 9, fo letto le lettere venute questi zorni. Col
loqui hauti col re, qual dice voria far nova capitu
lation, pcrche fiorenlini lo itisla a queslo. Item, 
manda il signor Todaro Triulzi per orator in que
sta terra.

Fu posto, per i Consieri, non era sier Pandolfo 93* 
Morexini: una taia a Castelfranco, di alcuni hanno 
fallo violentie con arme al banco di Michiel hebreo, 
videlicet chi quello o quelli accusera habi lire 1000 
et se uno compagno accusi 1’ allro sia assollo, et 
habbi la taia; et inleso li delinquenli, esso podesta 
li possi proclamar el melter in bando di lerre et 
lochi etc., con taia, vivo lire 1000, morto 600, et 
confiscar li loro beni ut in parte. Fu presa: Ave;
126, 1, 6.

Fu poslo, per i Savi, la commission a sier Carlo 
Capello, andalo oralor a Fiorenza, iusta il consuelo, 
Pi-esa.

Fu posto, per i Consieri, Cai di XL el Savi, una 
parte di bandir li ori et arzenli di la terra durante 
la presenle guerra et do anni da poi, et allre clau* 
sole, et metlandoli in Zeca, siano tolli. La copia 
sara qui avanli. Ave : 116, 2D, L

Fu posto, per li Savi, riconzar li capiloli col du
ca di Urbin capilanio zeneral nostro, zerca . . ,

Fu poslo, per sier Filippo Corner, sier Nicold 
Bragadin, sier Hironimo Contarini cai di XL, una 
parle di far 3 Savi di Zonta, et non dice: la qual 
parte non se intendi presa se la non sard posta 
et presa in Gran Conseio-, la qual non la poteano 
melter senza quesla clausola, poi li Cai di XL convien 
prima prender le sue parte in Quarantia che in Pre
gadi, tamen li Avogadori nulla disse et manco il 
Serenissimo. Et questa parte si metteva per far sier 
Marco Foscari savio del Conseio, che e zerman del 
Serenissimo. Ando la parte : 70 de si, 111 di no, 
et fu preso di no. La copia sara qui avanti posla, et 
fo la prima parle.

Da Trani, vene lettere di sier Vettor So
ranzo governador, di primo, et di sier Zuan 
Contarini proveditor diV armada, da Trani, di 
primo. Scrive il suo naufragio. D i sier Zuan Vit
turi proveditor zeneral, da Monopoli, di 20 ct 
21. 11 summario di le qual scrivero qui avanti. Et 
fo termina, doman, licet fusse domcnica, far Pregadi 
per far provision, et etiam Conseio di X.

(1) La carta 92* b bianca.
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94 Die 11 Aprilis 15,29. In  liogatis.

Ser Lucas Tronus procurator,
Ser Andreas Trivisanus cgues,
Ser Laurcntius Lauredanus procurator, 

Sapienics Consilii.

Ser Marco Antonio Cornelia absente, 
Sapientes tcrrac firmae.

Noli havenclo hauto execution la parle li supe
rior giorni presa, in materia di le colle et daie di le 
lanze, et hessendo necesssirio, per li urgentissimi 
bisogni del Stalo nostro, proveder per molte vie, 
azi(!> se possi trovar bona summade danari, el non 
hessendo piu da differir di trovar modo con il qual 
si possi etiam tracer li danari de mano de partico- 
lari volontariamente et con loro beneficio; et pero 

L’ andera parte, che tutti quelli che fra termine 
đe zorni 20 exborserano ne le Camere nostre di 
Padoa, Treviso, Vicenza, Verona et Bressa, overo 
Cxborseranno in questa nostra cilia a I’ officio no
stro sopra le Camere, danari conladi, possino con 
cl ditto sno credilo luor a raxon di 8 per 100 per 
suo conto, qual piu li piazera de li comuni nostri et 
castelle che pagano daie over eolte a la Signoria 
nostra, vd similiter uno o piu monasteri, overo 
benefiei, che pagano ditta daia over colta. Et questi 
(ali cbe sarano tolti per debilori, siano cbligati pa- 
gar id dillo, che havera deposilalo, di leimpo in tem
po le rale come facevano a la Signoria nostra, et 
non pagando a li termini eonsueli, possi ditli com
prador astrenzerli con tutli li modi et condition con 
li qtiali pole'va essa Signoria nostra; con questa 
dcchiaratione che, so ne la reformatione che se fa- 
rano de Ii eslimi futuri, fusse in alcun modo sminui- 
ta la daia et colla predila de ditli comuni, castelle, 
monasterii, over benefiei, sopra li qual fusse sta de- 
positato, ita che queli che haverano depositato non 
polesseno haver la integra satisfation di le 8 per 
100, sia in liberla di essi che haverano deposila per 
compita satisfatione di le sue 8 per 100, tuor per 
suo conto uno allro eomun, castelo, monasterio, 
over beneficio, fino a la integra satisfation sua : et 
versa vice, cressendo la daia et colla, che ditti ha- 
vesseno tolto per la causa sopradilla, talcressimento 
non sia suo, ma de la Signoria noslra, siche i non 
possano haver, ne piu ne meno de 8 per 100 di 
quel che i havera exborsato, havenclo ditli compra- 
dori in ogni caso regresso per la sua satisfatione di

le 8 per 100 non solo in particular! sopra li comuni, 
castele et monasleri dove depositeranno, ma etiam 
habino regresso a la principal comunila a la qual 
saranno sottoposli li preditli lochi, sicoine ha al 
presente la Signoria noslra. Verum se ditti comuni, 
casteli over monasteri vorano depositar perfran- 
carsi loro propri, debbano esser riel ditto lermine 
de giorni 20 anleposli a ciascun altro che volesse 
depositar sopra le daie loro over colte, come e ben 
conveniente. Et da m6 sia dechiarilo che tal depo- 
siti in alcuno tempo non possino esser francadi ne 
per alcuna via alleradi a quelli havesseno deposi- 
tado, ma per libera vendita resti et sia liberamenle 
di queli che haveranno deposilado. El di quanto si 94* 
trazera di lal ragione, la terza parte sia applicada a 
I’ Arsenal, ct il restante sia applicato a li bisogni de 
1‘armar et di biscoti, ne in altro possino esser spexi, 
solto tulte le pene di furanti.

De parle 165
De non 17
Non sincere 10

La parte presa sopra li ori et arzenti, cadene 
et cadenele.

Die X  Aprilis M D X X1 X . In  Rivoaltis (1). 95

L’ andera parle, che durante la presente guerra 
et anni doi da poi finita, in questa noslra cilia non 
sia alcuno chi esser si voglia, excelto il Serenissimo 
Principe, che ardisca adoperar arzenti lavorati de 
sorte alcuna, excelto pero pironi, cuslier, corteli et 
saliere, softo pena a chi eontrafara di perder im
mediate li arzenti; ne si possi solto la ditta pena 
del ditto tempo in procession alcuna che si facesse, 
portar cope, taze, bacili, confetiere, ramini, ne altra 
sorte de arzenti fatti a comodo di laici. Fraeterea 
non si possa, nel medesimo tempo de la guera pre
sente et anni doi dapoi, in questa nostra citta porlar 
cadene ne oro di sorte alcuna, ancor che ’1 fusse 
zoielado, salvo che aneli, ne per homeni, ne per 
donne, ne per puti, ne per alcuna sorte di persona, 
sotto la pena preditta; et la execution di proceder 
contra queli che contrafarano sia comessa a li Pro- 
vedadori nostri sora le pompe, quali habino ad far 
inquisition con ogni cura et diligentia iuxta la forma, 
de P offitio loro, da esser divisi essi ori et arzenti

(1) Questa carta 6 a stampa, e porta in testa il Leone di S. 
Marco.
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de li conlrafacenli secondo li ordini de 1’ officio de 
dilti provedadori.

Et queli che metteranno ori, over arzenti lavo- 
rati in Zcca in termine de zorni 10, siano fatti ere- 
ditori, ut infra ; videlicet de li ori a (in a rason 
de ducali G7, grossi 1‘2 a rason di lire 7 soldi 10 
per ducato la marca; et Ii arzenli de liga a rason di 
ducati 6, grossi 12, a rason di lire G soldi 4 per 
ducato la marca. Et di piu siano fatti creditori si 
per li ori come per li arzenti a rason di 35 per 
100 di don. Et di tutto dicto suo credilo siano facli 
creditori sopra il restante del presente ultimo im
prestedo. Et quelli che vorranno depositar danari 
contadi siano falli creditori di quanto disborserano, 
et di 32 per cento di don di piu, et siano falli cre- 
dilori ut supra. II tratio veramenle de la sopra- 
scritla provision sia applicato li doi lerzi a lo armar 
et 1’ allro terzo a 1’ Arsenal.

Stampata in Venetia per Paulo Danza: 
con gratia.

9G1) Die 10 Aprilis 1529. In  Eogatis.

Ser Philippus Cornario,
Ser Nicolaus JBragadeno,
Ser Hironimus Contareno,

Capita de Quadraginta.

Tania e la imporlantia de le presenle occoren- 
lie, come ad ognuno e nolo, che non si dee mancar 
di ogni possibil expcrienlia, azio le materie del stalo 
nostro siano con ogni maturita eonsultate et deli
berate, sicome ne le altre preterite et imporlanti 
occorrenlie si ha usato di far. Et tanto piu al pre
sente e necessario, che alcuni de li Savi noslri per 
la grande eta et invalitudine loro non possono cosi 
assiduamente atender et exercilarsi come bisogne- 
ria; et pero

V andera parte, che depraesenti elezer si de* 
bano tre Savi del Conseio di Zonta, 1’ officio de li 
qual durar deba per tutto Zugno proximo sola
menle. Et perche non e sia preso che possino en- 
trar queli che sono in onlumatia, sia dechiarilo che 
a tal election non possino esser provali queli che 
si cazano per la caxada et parentela con li Savi che 
al presente sono in Colegio, et con tutli gli allri 
modi et condition che si elezeno li Savi ordiuari. 1 
quai tre Savi, da esser electi ut supra, habino ancor 
loro conlumalia di lanto tempo ad poter piu intrar

(1) La carta 95* 6 bianca.

Savi del Conseio, quanto saranno slali ne 1’ officio 
loro, i qual habino ad intrar immediate.

De parle 7G
f  De non 111 

Non sincere 7

Et nota. Su la minula e nola quesle parole, qual 
e sta depenade, videlicet: Et la presenle parle non 
3e intenda presa, se la non e posla et presa nel no
stro Mazor Conseio, hessendo li consieri noslri soto 
debilo di sacramenlo obligati ponerla el primo 
Gran Conseio.

Die 10 Aprilis 1529. In  Eogatis.

Ser Hironimo de did da Pexaro absente, 
Sapientes Consilii.

Ser Marco Antonio Cornelio absente, 
Sapientes terrae firmae,

(Questa parte e la medesima di quella ri- 
portata a carte 95).

f  De parte 17G 
De non 29 
Non sincere 4

Summario et copia di do lettere di sier Zuan
Vitturi proveditor general, date in Mono

poli a dl 21 Marzo 1529.

Quesla node li inimici hanno forlificato li sui 
repari et bastioni, ct questa matina hanno comen- 
zato a batterne cum artelarie et praecipue tirano 
al campaniel, sopra el qual e un falconeto che dan- 
niza mollo essi inimici. Nui tendemo a repararsi, et 
certo il signor Camillo fino qui cmn tulti quesli 
capelanei mostrano bonissimo animo, di sorte che 
non dubito di questo exercito, che e quelo che ha 
fatto taule gran prove, et non ottenendo, come 
spero in missier Jesu Christo, sara la sua rujna; 
siche si fa quelo et piu di quelo si poi per conser
vation di questa terra. Et queslo clarissimo prove
ditor de 1’ armala si porta di sorte che merita 
grandissima laude, che lui in persona con la sua 
galia, e diventata barca di Iragello, el bisogna che 
fazi cussi, perche questi sopracomiti dove i vanno

(1) La carta 96* 6 bianca.
(2) La carta 97* b bianca.



sfcnza il superior non lornano mai, come ha falto 
sier Francesco Bondimier, che sopra la sua galla 
habbiamo due meze colohrine et monition, che a 
qucsto tempo e la perdeda et vinzeda di questa 
terra. Prego Idio che ’I vegni dimane, et trovando 
mancamento di lui, e di darli un castigo die sia 
exompio a li altri. Son in passi strelti, ma spero in 
Dio che haveremo viltoria. Uno Francesco vene- 
liano, die abitava a Barlela, et per questi tumulti e 
andato ad liabitar a Spalato cum la.sua brigata, et 
havendo cargato uno navilio di vino et olio per 
andar a Spalato, heri sera se parli da Bari cum una 
marciliana per questo loco, per cargar alcune sue 
robe che 1’ liavea de qui, dice: che ’I marchese del 
Guasto ha persuasion de foraussiti, i qual hanno 
informalo il principe di Oranges et esso marchese 
come Monopoli non era forte, et che tolta quesla 
terra, Pulignan da se sc haveria rendulo, et cum 
questa vittoria andar ad oppugnar Trani. Ma esso 
marchese ha trovalo qucsto locho altramente de 
quello li era stalo dillo, el era di mala voglia, ha* 
vendoli dato el signor Scipion de Summa guberna
tor de Bari dui canoni et dui morlari, et dagli ogni 
favor s! de guastadori et victuarie come de ogni 
allra cosa. Et che inimici sono da circa 4000 spa- 
gnoli et 3000 ilaliani; el come, per li nostri, li era 
sta rollo dui canoni.

98* Del ditto da Monopoli, di 22 Marzo.

Habbiamo lo assedio di lo cxercito hyspano, el 
qual continuamenle cum trincee se accosta a le mu- 
raglie di questa terra ; et quando el si fa bene, el se 
dia dirlo, et cussi l’opposito, per beneficio di lecose 
de la illuslrissiina Signoria. U signor Camilo Ursino 
si affatica il giorno el la nolle, el etiam lutli questi 
capelanei et tulla la universila di questa terra, si di 
homeni come di femine, a lavorar il giorno et la 
nolle, ancor che a tutli io li fo dar il pane el il vin, 
per esser in questo loco grandissima poverla, siche 
non si manca in cosa alcuna a la conservation di 
quello: perche il marchese del Guasto, ho per la 
instrution di foraussiti, mai ha tenuto che ’1 si vo- 
lesse diflensar, ma che ’1 si voleva abbandonar; ma 
spero si conservara conlra esso marchese et sui 
spagnoli, che li par haver dominato el mondo. Et 
fin bozi, che sono zorni 6 che si ha acampato, non 
ne ha lollo nienle del nostro. Et tanlo piu sto de 
bon animo, quanto ho questo clarissimo proveditor 
dl 1’ armala, qual non manca con ogni celerila de 
far quanto si consulta. El quale si parti mercore di
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notle con mie lellere credential al signor Renzo, el 
quale si oferse venir in persona, et subito expedira
4 cornpagnie de li sui fanti sopra le galie, cOn affir- 
marmc che, bisognando, venira in persona per coa- 
diuvar questa impresa. Et cerlo sua signoria illu- 
slrissima mostra grandissima affezion a quel’ inclilo 
dominio. Esso proveditor merita gran laude et va 
avanti et indrieto; ma il Bondimier con le meze 
colobrine non appar, le qual sono tanlo necessarie, 
ct lutte le allre sue conserve sono venule de qui 
con le monition et formenli, et de lui non se inten- 
de cosa alcuna; et bisogna far conoscer quelli che 
serveno bene et male, per exempio di altri, perche 
a la illuslrissiina Signoria va il Stado et 1’ honore 
insietne.

Quesla armala e reduta in lermine, che se non 
fusse un poco di fava che si ha, non si polria andar 
de qui a Trani, per non haver un boccon a pan. De 
qui si sono assediali a Trani per mancamento di 
legne, non si pol far piu di un mier di pan al zorno, 
et con grandissima spesa: siche e bisogrio la Signo
ria fazi provision di biscoti, senza li quali se 1’ ha- 
vesse 100 galie la non si polria servir di alcuna di 
esse, et meglio haver manco numero et ben con- 
tente, che assai et mai conlente et che non si posino 
adoperar per mancamenlo del pan. Li inimici hanno 
fatlo un bastion a la ponta di sopra la calle de le 
Pignalte, cum haver messo alcuni pezi de artillaria 
che balteno il porto, azio che le nostre galie non 
intrano cum li nostri soccorsi, et etiam un altro 
bastion a la banda di San Stefano, el qual balte a 
1’ jfltra banda, di sorle che il proveditor di 1’armada 
Contarini, cum le galie Mosta et Salomona, li ha con- 
venuto sorzer fora, et cum le barche et copani 
discargar le gente, formenli et monition. Siche li 
inimici ne hanno molio restretti da ogni banda; 
tamen non dubilamo ponio de li falti soi, et se li 
mostra tanlo bon conlo che vengono molto inter- 
tenuti, et questi noslri soldati vedo esser di bonis- 
simo animo, et con 1’ aiuto di Dio et di la virtu del 
signor Camillo insieme cum questi capetanei se 
difen leremo gaiardamente; ma bisogua si mandi 
danari, ne far fondamenlo sui tralo de li formenli, 
perche quelli si vendono per giornata, et e cosa 
longa; ma bisogna si mandi una bona summa de 
danari per pagar queste genie, et del trato di for- 
menti si pagera di man in man, et del tutto si man- 
dera particular conto.

APRILĆ. 14 i
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Lettera di sier Andrea G ritti governador a 
Monopoli, di 22 Marzo, a sier Alvise suo 
fratello.

Inimici a li 15, come scrissi, con il mar- 
cliese del Guasto, et 4000 spagnoli, ‘2000 laliani, 
una banda di cavalli et 11 pezi di artellaria, e 
acampati a questa citta, ma fin bora non banno 
piantato per far bateria alcuna, benche altendono a 
far trinzee, et ha fatto un bastion accanlo a la ma
rina per obviar, et obvia, a le galie, quale con le 
artellarie non lassano intrar in porto, pur non 
pono tanto obstar che le galie se tirano un poco 
fora al sorzador, et con barchete conducemo den
tro la citta biave et genie. Et qui ne trovamo 
800 fanti pagati, et a li 19 il proveditor Contarini 

. ne ha conduti 500 da Barleta che erano col signor 
Benzo et bolla zente, a lal cho ne trovamo e ben 
provisti per defenderne. Et oltra queslo si havemo 
fortifkali et non manchemo mai di forlificar que
sta citta con far repari et baslioni de dentro, et 
non possando haver fassine, si mette del lino, la- 
vorando di’nolte et giorno, homeni et donne, preti 
et frati, et certo tutti semo de bono animo; et 
questo fidel popolo, picoli et grandi, tanto volen- 

99* tiera si fatigano et di bona voglia a lavorar, che 
non si potria dir piu. Non dubilemo esser offesi 
da inimici, quali ancora stanno sopra di loro, du- 
bitando di qualche assalto, et speramo in Dio che 
ne haverano poco onore.

100 Somario di una lettera da Trani, di sier Ja 
como Antonio Moro di sier Lorenzo, di 
primo April 1520, scritta a suo padre.

Essendđ il magnifico proveditor di l’armata Con
larini rilornalo da MoiTopoli per andar a Barlelta per 
levar fanti et condurli a Monopoli, ando insieme con 
lui do galie, zoe sier . . . .  (Giacomo) da Moslo, 
et sier Piero Pixani di sier Veltor, dove zonti fu- 
rono a Barleta cargo esso Proveditor su la so ga
lia fanti numero 80, et 100 sopra la Mosla, et 100 
su la Pixana, et su la sua levo il signor Zuan 
Corado Orsini colonello. Dove parliti di Barlelta 
se ne vene a la volta de qui, et le do galie sem
pre veniva avanti de lui, siche poleva essere da 
zerca bore 22, quando dille do galie passouo de 
qui, lui Proveditor veramente con la sua galia vene 
a zerca bore 24 di fuora del porto, sorse, et que
slo fu il venere sanlo di nolle a di 26. Dove co- 

I  Diarii di M. S a n u t o .  —  Torn> L.

me fu zerca le bore 7 di nolle comenzo una for- 
luna grandissima, di tal sorle che li rompete una 
gomena et con I’ altro ferro comcnzo arar di sorte 
che sempre sforzando la dilla fortuna vene il zor
no, et ando tanto arando che fu forza, per esser 
scusida la ditta galia ct far tanla acqua che anda
vano a fondi, di taiar I’ allra gomena et lasarse 
venir in terra dove si rumpcte, che e sta gran- 
dissimo poccato. Del che subito per amor de li 
inimici fo mandato tutti li cavalli et bon numero 
di fanli a quella volla, et fu recuperado tutli quelli 
che erano sopra la dilla galia, salvo tre over 4 
che si anegorono. Del che da poi e sta recuperato 
lulte le robe e artellarie, et qui dentro portate, 
che Dio ne ha voluto ben a non far che si fosseno 
andali piu in zoso, perche erano sopra quel de li 
inimici, ne si haria poluto recuperar cosa alcuna, 
che saria stato mala cosa aver perso si bella ar- 
lellaria et tanta bona zurma. Idio laudato che non 
ha voluto permeter tanto mal. La rota preditta fo 
il sabato santo a di 27 a bore 4 di zorno. Di le 
altre do galie fin hora cosa alcuna non e sta in
teso, ma si pensano habino scorso al capo di Santa ioo* 
Maria, che Dio el voia, ma non sliamo senza gran 
faslidio che siano perse; pur si lien non siano perse, 
perche se le fosse da in lerra per li presoni che 
prendemo si saperia il tullo. I qual presoni, pur 
quesla maltina presi, dicono non sanno nulla, ma 
ben haverle vedute scorer.

Da Monopoli, per la fortuna, da mar non si sa 
nulla, et per lerra, le slrade non e sicure, ma, per 
due presoni presi, quelli da Monopoli haver inchio- 
dato do pezi grossi de ii inimici, ct un allro pezo, 
volendo tirar, c crepalo. Et dicono che quelli di 
dentro hanno taiato a pezi da circa 1500 fanti, e 
che i sonoTctirali con tutto il campo adriedo, che 
Dio vogli che cusi sia. Questa matina si ha spa- 
zalo de qui domino Jacomo Marzello con la sua 
fusta et uno navilio di victuarie, per Monopoli, per 
il ritorno del qual, del successo il tutto firmissimo 
intender si aspetta, et avisaro. 11 magnifico prove
ditor zeneral Vitturi sta ben et di bon animo et 
forlifiea la terra, ne hanno paura se’l fusse I’ im
perador in persona a campo. De qui li nostri ca
valli con queli di Barleta fanno imboscala et danno 
danni a li inimici. Questa terra ogni di si forlifiea, 
et compita sara un’ allra Crema, ma bisogna la Si
gnoria mandi danari per pagar Ii soldati; il viver 
e caro, et e passa il tempo di le sue page, siche 
non e possibile possino viver senza esser pagati. 
Tenimo li danari siano in viazo etc.

10
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101 Fa lelto una lettera di sier Zuan Conta- 
rini, Cazadiavoli sopraditto, proveditor di Var- 
mnta, di Trani, di ultimo, scritta a sier Lu- 
nardo Fmo el consier. Supliea Ji sia mandi la 
galia quinqueremes falta far per Vellor Fausto in 
1’ Arsenal, con la qual promelte far gran cose e 
prender 4 galie di Andrea Doria.

Noto. Hozi fo lelto una lettera di la Valont, 
in gal'ia, di sier Nicold Trivixan proveditor 
executor, di . . .  . Avisa, come hessendo venulo 
a Trani per levar fanli e monition per eondurli a 
Monopoli, hessendo su la galia Bondimiera, sora- 
comito sier Franccsco, andando verso Trani li ar-
salto una forluna grandissima a d i ........ Marzo,
siche cssa, la galia, ha convenulo venir di longo 
per il vento per salvarsi, et e zonto li a la Valo- 
na; la qual havia suso da fanti . . . .

In questa malina, hessendo reduti in quesla 
cilia nel monastcrio di San Zane Polo Ii frati, de
putati al capilolo di la provinlia, di San Doinenego, 
per far il suo provinlial, qual dura 4 anni; ct e 
venuti da zerca numero . . . . tra li qual 53 voti 
reduli, omnium consensu feno loro provinlial 
maislro Damian Venetian, excellenle prcdicator, el 
qual e quello ha fatlo la spexa del viver a li dilli 
frati.

Da Brexa, fo letto hozi in Pregadi una 
lettera, di rectori, quali mandano una lettera 
li scrive il podesta di Lona che č brexan. Co
me il signor Alvise di Gonzaga, qual sia al Ca- 
slion di le Staiere, par sia fato soldalo de I’ impe- 
rador, per quello ha inteso, benche suo fratello 
Piro da Gonzaga, qual e a Milan, li habbi scrilto 
e mai pagato etc. Item, alcuni avisi di le cose di 
Alemagna.

101* A di 11, Domencga. Fo terminato non far 
Gran Conseio, et za do Domeneghe e passade scnza 
Conseio, et far Pregadi.

Vene 1’orator di Franza con quel Zuan Joachin, 
et fo parlalo zerca le cose di Puia etc.

Vene Ii oratori del duca di Urbin, et fo ulli- 
malo li capitoli di la nova condula di lui et del 
fiol, et solloscrilli, et ordinalo levarli in pubblica 
forma con bolla d’ oro.

Fo parlato di far provision in mandar barche 
grosse in Puia, et aricordato sier Zorzi Diedo qu. 
sier Antonio da Ruigno, fo dacier del vin, haversi 
offerto. Fo mandato per lui, el qual di novo se 
offerse andar con barche di 300 stera 1’ una el 
far elc. unde fu terminato meter hozi la parte in 
Pregadi.

In quesla malina, Ire soracomili novi messeno 
banco, sier Hironimo Contarini di sier Andrea, sier 
Lorenzo da Mula di sier Agustin, et sier Michiel 
Salamon qu. sier Nicolo.

La terra, di peste, heri 4, Ire caxe nove et una 
vechia.

Da poi disnar, fo Pregadi, et il Serenissimo 
vene vestito di scarlato per la inorte di la moier 
fo di sier Fraucesco Pixani Fantohco, fo Gritta.

Vene in la sua camera sier Filippo Bragadin 
qu. sier Zuan Francesco, era nobile su la galia del 
proveditor Contarini di l’armada, naufragada, con 
uno barnuso alorno, qual zonse hora et porlo le 
lellere del ditto proveditor piu vechie di le altre.

Da poi dinar, adunca, fo lelto una lettera di 
sier Polo Nani proveditor general, da Trevl, 
di 8. Zerca danari si mandi, perche li lanzinech 
et sguizari hanno compilo le page. Item, sguizari . 
del canton di Undervalden hanno haulo uno co- 
mandamenlo di soi signori che debbano levarsi di 
campo et ritornar a caxa, sotto pena di I'honor, 
di la faculta et de la vita.

Da Brexa, di rectori, di 9. Mandano una 
relation di avisi di le cose di sopra, la qual sara 
notada qui avanli.

Fu posto, per li Consieri et sier Hironimo Con
tarini cao di XL viceconsier, una taia a Portole, 
che una Cecilia ha amazado suo marito, come ap- 
par per lellere del Podesta di 27 Marzo passato, 
pero messeno darli aulorila di melterla in bando 
di terre, lochi elc., et di questa cilia, con laia viva 
lire 800 et morta 600, et poler conGscar li soi 
beni. Ave: 170, 3, 2.

Fu posto, per tre Consieri et sier Hironimo 
Contarini vicecao di XL dar il possesso di la ca- 
pela di San Zorzi de Chirignago sotto San Lorenzo 
di Meslre a pre Filippo di Zanachi, habula per re- 
nonlia da pre Nicolo Bianco* appar le bolle di 20 
Marzo 1528. Ave: 141, 5, 9.

Fu posto, per li savi del Conseio, absenle sier 
Hironimo da eba da Pexaro, savi a Terraferma, 102 
absente sier Marco Antonio Corner, et savi ai Or
deni, una parte di dar uno arsilio a sier Zuan 
Contarini proveditor di 1’ armada, con altre clau- 
sole, ut in parte. La copia e notada qui avanli.
Et mandar 1000 ducali a le zurme.

Et sier Gabriel Moro el cavalier, censor, con- 
tradise, dicendo e contra le leze, come la galia e 
rotta, mariner scapolo elc. Et intro su la guerra 
si fa injusla contra 1’ imperador etc., per esser lui 
tulto imperial.
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El li rispose sier Lorenzo Loredan procurator,
savio del Conseio, e in seltimana, che adesso in 
questo caxo non bisogna vardar leze; con altre 
parole. Andd la parte: 171, 32 et 4.

Fu posto, per li Consieri, Cai di XL el tutli i 
Savi, donar al ditto sier Z ian Contarini provedi- 
lor di l’armada ducati 500, ut in parte; la co
pia etiam e qui avanti posta. Ave: 180, 19, 9.

Fu posto, per li Savii tutli, armar 15 fin 20 
barche grosse et mandarle in Puia, et de prae- 
senti per scurtinio sia eleclo uno capitanio de le 
dilte barche, con ducati 30 al mexe per spexe, ut 
in parte.

Et sier Lunardo Emo el consier messe voler 
la parte, con queslo, la election del capitanio se 
fazi doman, et habbi ducati 40 al mexe. El ditto 
sier Lunardo Emo ando in renga, dicendo chc 
semo sotlo una repubblica e non sotlo un signor 
et tulto se dia far con ballote. El quesla mallina
i voleva per Collegio mandar sier Zorzi Diedo, et 
lui ha voluto si fazi per Pregadi, et pero e bon 
farlo doman, et darli piu salario, azio vadino ho
meni da ben.

Et il Serenissimo li rispose, dicendo non si fa 
da signor, et fo aricordi in Collegio sier Zorži 
Diedo qual vene et si oferse di andar, dicendo lui 
nol conosse, et il .bisogno nostro e in presteza. 
Hor in la parte di Savii introno li Consieri, altri, 
ma non era sier Pandolfo Morexini, per esser in- 
disposto.

E t iterum sier Lunardo Emo rilorno in renga 
a justiScar quello 1’ havia ditto, che era per far 
che per il Conseio si facesse election, el non per
che cargi il Serenissimo, qual fa ogni cosa per ben 
del Stado noslro ; et allre parole. And6 le parle, 
fo: non sincere 3, di no 3, di 1’ Emo G3, di Con
sieri et Savi 137. Et quesla fu presa.

Fu poslo, per li Consieri, per servar equalita, 
che a Zuan Balduin nodaro di la Canzellaria no
stra, qual e stato in armada, che, non obstante 
lapsu temporis, possi refudar i beni paterni. Ave: 
143, 8, 3.

102* Fo lelto do parle una presa in Gran Conseio del 
1444 a d i et I’ altra del. . . .  , che non vuol 
Ii patroni a 1* Arsenal possino venir in Pregadi, 
solum uno, et li altri attender debino a la Caxa etc., 
dicendo, ditte parte de coetero saranno falte ob- 
servare.

Et sier Alvise Sagredo, patron a PArsenal, ando 
in renga, et parlo per sua excusalion, et come vi 
hanno da 39 galie in ordine, et non mancano, ma

che sier Zuan Dolfin savio a terraferma ha fatto 
lezer sta parte lui, per etc.

Et dilto sier Zuan Dolfin andii in renga a scu- 
sarsi; et con efletto dieno star a la Caxa et non 
fuora, come i sono sempre.

Et poi ando sier Jacomo Dolfin, patron a l’Ar- 
senal, et volendo parlar con colora, il Serenissimo 
disse non accadeva, perche.se dia far Conseio di X 
con Zonta per cose importanlissime; pur parl6 in 
pressa.

Fu poslo, per li Savii, una parte, zerca il fran
car di le daie, molto longa. La copia saru qui 
avanti. Fu presa, ave: . . .  .

Da poi tolto il scurtinio del capitanio di le bar
che, rimase sier Zorzi Diedo per il parlar fe el 
Serenissimo, cl li tolli son questi:

Scurtinio di capitanio di le barche armade, 
iusta la parte presa.

Sier Filippo Corner el cao di XL, qu.
sier Hironimo.......................... 73.114

Sier Agustin da Canal, qu. sier Polo, fo
podesta et proveditor a Roman, . 61.137 

Sier Carlo Zane fo patron di nave, qu.
sier Hironimo.......................... 38.168

Sier Lorenzo Saitudo fo soracomito, qu.
sier Anzolo, qu. sier Francesco . . 87.118 

Sier Hetor Loredan fo proveditor sora
il colimo di Londra, qu. sier Nicold 80.112 

Sier Battista Gritti, qu. sier Francesco. 42.161 
Sier Anzolo Gradenigo fo vice soraco

mito, di sier Zaccaria..................41.162
Sier Berli Loredan qu. sier Berti, fo

vicesoracomito.......................... 41.155
Sier Polo Justinian fo capitanio del lago

di Garda, qu. sier Piero . . . .  73.126 
Sier Donado Corner fo vicesoracomito,

qu. sier Donado......................57.141
Sier Francesco Surian fo a la doana da

mar, qu. sier Andrea................. 45.102
Sier Domenego di Prioli qu. sier Mi-

chiele, qu. sier Costantin . . . . 45.154 
Sier Marin Malipiero fo patron di la

. fusta, qu. sier P ie r o ..................55.140
Sier Zorzi Donado fo patron in Alexan

dria, qu. sier Marco Antonio. . * 29.169 
Sier Jacomo Anlonio Manolesso, qu.

sierLorenzo. .........................24.178
f  Sier Zorzi Diedo, qu, sier Antonio . . 156. 47
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Sier Alexandro Bondimier fo soraco-
mito, qu. sier Francesco . . . . 84.118 

Sier Nicol6 Qucrini qu. sier Andrea, fo
vicesoracomito . . . . . . .  65.137

103 Summario di capitoli di la reconduta del si
gnor duca di TJrbino per capitanio zeneral
nostro.

11 signor duca ha la reconduta per altri cinque 
anni, tre di fermo et due di rispetlo, la qual sco- 
menza al secondo di Luio 1529, con stipendio di 
ducati 50 milia a I’ anno, da esser pagati in 4 
quartieri, con condulta di lanze 400.

Che sua excellentia habbia a cavalcare contra 
ciascadun, exeelto el summo pontefice.

Che P habbia nelle terre et lochi del dominio 
vcnelo allogiamenti per 100 cavalli, et taxe per 100 
cavalli di la sua stalla quando non sara ne lo 
exercito.

Che sua excellenlia sia judice dei delicti che si 
facesserono nel suo exercito, el che sia judice ćosi 
in civile come in criminale, excello ne li casi 
enormi, come sono ribelli et stampalori di monete.

Che sua excellentia, 4 mexi inanli el fine de li 
tre anni di fermo, habbia a rizercar la Signoria de 
li altri doi anni di rispetto.

Che nessun slipendialo di sua excellenlia possa, 
partendosi dal suo servilio, esser accellato da al
cuno condutliero di la Signoria.

Che tutto quello che sua excellenlia et soi sol
dati guadagnarano se intenda essere suo, excetto 
le citta.

Che sua excellenlia facendo pregione alcun ca
pitanio, debba dare la mila di la taglia a la Si
gnoria.

Che, durante lal condulta, gli homeni d’arme 
el cavalli leggeri hahiano libero transito per tutli 
li lochi del dominio senza pagamento di gabella.

Che sua excellenlia habbia in tempo di pace 
una caxa in le nostre lerre per la persona sua et 
sua corte.

Che sua excellentia habbia in tempo di guerra 
laguardia de 50 alabardieri pagati, et quel numero 
di fanli che parera convenienle al capilanio ze- 
nerale.

103* Che ’1 signor Guidobaldo suo primogenito sia 
condulto, per il medemo lempo, con condulta de 
75 homeni d’arme, con stipendio de 100 ducali 
per homo d’ arme, qual stipendio gli sia dato a 
quarlironi come ha il signor suo patre, et de piato

habbia ducati 1000 a l’ anno et taxe per 25 ca
valli per la sua slalla.

Die 11 Aprilis 1529. In  liogatis. 104

Sapientes Consilii, ser Hironimo da clia 
da Pexaro, absente,

Sapientes terrae fir mac, ser Marco Anto
nio Cornelio, absente,

Sapientes ordinum.

Per lettere del nobil homo sier Zuan Conlarini 
proveditor di l’armala, di ultimo del passato, da 
Trani, et del governator de Trani, queslo Conseio 
ha inteso il sinislro et naufragio per lui proveditor 
palilo con perdita di la galia et suo grave et inlol- 
lerabil danno. Et cognoscendosi il bon servilio da 
lui prestalo al Stato noslro, hessendo convenienle 
proveder subito che ’I possa continuar al bon ser- 
vitio noslro;

L’ andera parle, che immediate sia mandato al 
dilto proveditor nostro uno arsil, quello che si al- 
trova piu pronto et expedito, siche non si habbia a 
differir punto ad inviarlo, con quelli armizi et mu- 
nizion che saranno necessarie, et ducati 1000 per 
dar due page per sustenlation di la galia.

f  De parle 171 
De non 32 
Non sincere 4

Die dicio.

Consiliarii,
Capita de Quadraginta, excepto ser H i

ronimo Contareno affinis,
Sapientes Consilii,
Sapientes terrae firmae,
Sapientes ordinum.

Havendo il nobile et dilecti.'Simo nostro Z an 
Contarini, proveditor di P armada nostra, palilo il 
naufragio di la galia sua cum tanla iactura et danno 
particular suo, come questo Conseio ha inteso, tutto 
per servilio del Slato noslro,nel quale e in soccorer 
Monopoli, et in allre molte cose e slato non solo 
pronto, ma ardenlissimo; et altrovandosi hora in 
lermine di non pot'ersi rimetter ad ordine senza il 
suffragio noslro, e convenienle, si per reslauro di la 
iactura sua come di poter eonlinuar ad servirne di 
lui per il valor suo ben nolo ad ogniuno, usarli di 
la gratia et auxilio noslro: pertauio
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L’andera parte: che per lo arsil che li e desti- 
nalo li siano mandati ducati 500, li quali li siano 
liberamente donati, azio che 1’ habbia modo di sub- 
venir a li bisogni sui, et causa di conlinuar con tanlo 
maior et piu aliegro animo al bon servitio nostro, 

104* et tanto piu hessendo sta deliberato per questo Con
seio che ’1 vada ad conzonzerse con 1’ armata fran
cese in Ponente, il che e necessario che si faza con 
pres teza.

f  De parte 180 
De non 19 
Non sincere 3

105 Summario di una lettera di sier Cristofal Ca- 
pello capitanio di Brexa, di 9 April 1529, 
qual manda questo aviso:

Per uno mandato a Lodron, solilo a servirme, 
riporla il conle Lodovico et conle Battista esser a 
Lo Iron, et che il conte Lodovico ha hauto danari 
dd principe Ferandino, qual lo liavea fatlo capo de 
parte di le genie delcontado de Tirol, et che’l conte 
Battista non havea voluto tuor soldo ne promelter 
de servir, djcendo dover haver 9000 raines, ne po- 
ler haver il suo servilo, et haver impegnato il suo 
haver.

Che I1 e sta scosso la taglia de li 6000 fanli del 
contado di Tirol per li 6 mexi, et che ’1 dinaro se 
porta al governador di Trento, excepto quella quan
tity che si scode da Trento in qui fino al confine de 
Faduro, el qual danaro e appresso esso conte Lodo
vico, per haver lui falta la exatione di ordine del 
gubernator preditlo.

Che se dice, per quelli del contado, che presto si 
fara gran preparamento et gente per venir a le par
te de qui, tamen fino qui non e moto alcuno.

Che ’1 conle Lodovico ha fatlo intender ad uno 
suo (idato di Valtrumpia,quale da lui e reputalo suo 
amicissimo, et e questo tale bon servitore di la Si- 
gnoria noslra, che, dagando danari, li voglia fare 
havere qualche quantita di boni archibusieri di Val- 
trurnpia, et che li faranno pagar bene, subiungendo 
ditto conte: « lo spero di haver quanti fanti voro, 
pero che come cornenzaro a dar danari, quelli che 
saranno in campo de venitiani si partirano et ve- 
gnirano a luor soldo da me. »

Che da Trento in qua lulli slanno di mala vo
glia, pensando si habbia ad far guerra, pero che 
volentieri il conlado slaria in pace.

Item, scriveno essi rectori.

Habiamo etiam dal magnifico missier Matlheo
Avogaro per relation del conte Alvise.......... suo
zenero: che era sta posto sui conta de Tirol una an
garia di carantan uno per raines a cadaun di quello 
aguadagnano, et messo a li preti le imposilione si 
metteno a seculari, di le qual due angarie cavavano 
assai danari. Che havevano etiam publicata la cru- 
ciata contra il Turco, et che di questa si traseva 
poco denaro.

A  d\ 12, la matina. fieri la terra slete ben di 106') 
peste.

Da Trani, fo lettere del proveditor general 
Vitturi, di 23 Marzo fin 31 ditto, le ultime. II 
summario scrivero di solto.

D i Liesna, di sier Marco Manolesso conte 
et proveditor, di 3 et 6. Di quesle occorrentie di 
Monopoli. Et come e zonla de li la galia, sora'comilo 
sier Francesco Bondimier, con sier Nicolo Trivixan 
executor, qual dicea esser mai a ordine etc. Et lui 
conle Ii ha protesta che’l debi andar subilo in Puia, 
con allre parole, ut in litteris.

D i sier Almord Morexini capitano del Gol- 
fo, date a Ragusi per andar a Boca di Cataro.
Come era partito di Monopoli per venir a Ragusi, 
per haver da quella comunila polvere di bombarda, 
la qual si ha scusato non ne haver etc.; unde havia
compralo miara.......... piombi a ducati 13 l/2 el
mier, et andava a Cataro per haver polvere et tor- 
nar a Monopoli.

Di sier Alexandro da cha da Bexaro pro
veditor di l’armada, di Bocca di Cataro, a di
2 de V instante. Come era li con la galia di sier 
Vicenzo Justinian capitanio di le bastarde, et scrive 
il suo viazo, et dove si ha interzado, et haver parla 
al capitanio del Golfo, qual va a Cataro, et lo aspet- 
teia al ritorno, et insieme passerano a Monopoli.

Di campo, da Trevi, di 10, tre lettere del 
proveditor zeneral Nani. In conclusion con re- 
porti che spagnoli vien a passar Po, zoe quelli eran 
a Zenoa, per venir a Milan, chi dice 800, chi 1200, 
chi 1500, et manda una lettera da Piasenza, del 
conte . . . .  Scotto, di questo aviso etc. Item, par 
che ’1 Spiciano, qual e in Pavia con fanli . . . .  sia 
perobslarli con li cavalli lizieri.Etiamesso Provedi
tor vi manda li cavalli lizieri et eerie compagnie di

(j) La carta 105* e bianca.
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fanli a questo effetlo. Item, scrive uno aviso, che 
Antonio da Leva doveva ussir di Milan per venir 
contra li ditti spagnoli etc.

106* Vene sier Zorzi Diedo, rimasto capilanio di le 
barche va in Puia, et acelo aliegramente, ct ordino 
lettere in Caodislria, a Parenzo ei a Ruigno per far 
venir barche grosse di qui.

Item, fo ordinato luor barche grosse di stera 
300, e in quesla lerra, con homeni "20 per una, et 
ordinato armarle a li provcditori a 1’ arniar. Item, 
si spaza I’arsil, va a levar sier Zuan Contarini pro- 
vedilor di 1’ armada, con li ducati 1000 et ducati 
500 se li doiia: siche si e su quesle pratiche.

In le do Quaranlie fo lelto il processo di Lore- 
dani, carte 60.

Da poi disnar, fo ordinato Pregadi el Conseio 
di X con la Zonla; do Consieri e amalali, sier Marin 
Corner et sier Pandolfo Morexini, pero non si fa li 
Savii ai ordeni.

L a  Brexa, di sier Cristofal Capello capi
tanio,-di .......... fo letto una lettera, con uno
riporto di uno vien di Zenoa, con assa avisi etc. 
Et del partir mercore Filippin Doria su la galia, per 
Spagna. II qual aviso, polcndolo haver, ne faro nota.

Fu poslo, per li Savi, che domino Tomaso di 
Costanzo, qual ha cavalli lizieri numero . . . .  sia 
mandato a la custodia di Ravena; etiam Zuan Ba
tista da Caslro con li sui cavalli: li qual do condol- 
tieri sono in campo in Lombardia. Ave: 32 di no, 
et fu presa.

Nolo. Ditto Costanzo e cugnado di sier France
sco Donado el cavalier, qual e savio del Conseio.

El signor Cesare Fregoso, qual ha la compagnia 
a Ravena, e pur qui, et si tralla expedirlo per il Con
seio di X con la Zonla, atento ha certa pratica in 
Zenoa.

Et licentialo Pregadi a hore 22, res(6 Conseio 
di X con la Zonla. Et fo fatlo vice cao di X, in loco 
di sier Zuan Miani e amalalo, sier Domenego Ca
pello slato allre fiale, et poi ditlo sier Zuan Miani 
morile, siche resto tulto il mexe cao.

107 Copia di piu lettere di sier Zuan Vitturi pro
veditor general, date, in Monopoli, ricevute 
a di 12 April 1529, et la prima lettera e 
data a di 23 Margo.

Inimici tulto heri et hozi hanno ballulo il cam- 
paniel sopra il qual e uno falconeto, et etiam un’al- 
tra lorre, sopra la qual era un falconelo, la qual l’ha 
ruinata del tulto, et il campaniel non sta beu, siche

quesla nolle si cavera il pezo che e sopra la torre, 
et el si mellera sopra una terazza, el qual fara quel 
medemo che ’1 faceva sopra la torre a danno de li 
inimici. Hora, per via di Pulignano, escampato uno 
galeolo del magnifico capitanio del Golfo, che fu 
fallo preson quel giorno che li inimici si accampo- 
rono a questa lerra; el qual ne ha ditto che questi 
due pezi ha fatto grandissimo danno a li inimici, et 
per questa causa hanno battuto tanto el campaniel 
che questa lorre. Dicendo haver aldito a parlar no 
P allogiamento del suo patron, comeil marchese dil 
Guasto vol far la batlaria, bravando assai di voler 
lor questa terra, et voler tagliar lutti a pezi, et 
conquistalo questa, andar poi a la expugnalion di 
Trani et Barlelt3, et, acquistale, andarsene in Lom 
bardia. Questi sono li loro disegui et discorsi. Nui 
non reslemo, si soldati come quelli di la terra, gior
no et notte di fortificarse per quel tempo che ne 
hanno dato li inimici da 15 del presenle fin hozi
che si sono acampati, et si ben che.......... lo
illuslre signor Camillo, ne alcuno de questi altri 
capitanei non dubitano ponto di loro. Quesla nolle 
li inimici non hanno alleso ad altro che ad in- 
grossarsi li loro repari et bastioni che hanno falto.
Hozi e zonto de qui domino Nicolo Trevino con 
la galia Bondimiera, la qual per il tempo conlra- 
rio haveva scorso fino a la Valona, sopra le qual 
haveremo do meze colobrine, de le qual ne have- 
vemo grandissimo bisogno, etc.

Lettera del ditto, di 24 Margo.

Ilaveudo li inimici ruinalo cum le artellarie la 
torre, la qual havea suso do pezi di falconeli, li 
quali havemo tolli et messi sopra una lerrazza, 107* 
el qual fara quel medemo. Et hanno falto diti pezi 
grandissimo danno a li inimici, li quali, per molli 
incontri habiamo, bravano assai di voler tor que
sla terra, et se hanno redulo mollo solto. Questa 
maltina sono fugili del campo inimico dui guasconi 
che erano con monsignor di Lautrech, li quali ne 
dicono di certo che ’1 marchese dal Guaslo vol far 
una gagliarda baltaria et dar I’ arsalto, et il forzo 
di loro remagnirano, et che non inostrano esser 
molto contenti atrovarse a quesla impresa, havendo 
affirmato, dilli guasconi, come li hispani heri fu- 
rono pagali, a li qual furono dali 15 sculi per 

. uno, che sono 5 page. Li quali danari, il forzo di 
essi sono slati de ogli de genlilomeni venduli a 
Leze, si di quelli che tenivano la fazion hispana 
come francese. Nui de inimici non dubilamo cosa
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alcuna, et stamo di bon animo insieme con questi 
capitanei.

Lettera del ditto, di 25• Marzo.

Inimici heri di notle a circa Ire hore ne hanno 
lirato molte bote de mortari, et per grazia del 
noslro signor Dio non hanno fallo danno alcuno. 
Essi inimici tulta questa nolte conlinuano le sue 
Irinzee, cum haverne lirato a le difese artellarie 
assai, et nui non restamo il giorno el la notte di 
repararsi et, per il tempo ne hanno dato, havemo 
messo quesla terra in bonissima forleza, et non 
dubitamo di loro, benche habiamo poca monizion. 
Habiamo fatto una porta falsa chc era stropata ne 
la casa de Marco Antonio Palmier genlilhomo di 
questo loco, el qual mai non ha voluto far inten
der a questo magnifico gubernator Grilti, salvo che 
e venuto in luce da poi il mio gionger de qui. 
Infra li allri loci, questo era uno di quelli che de- 
signavano inimici intrar, pertanto io ho mandato 
a Barlelta el ditto Marco Antonio et alcuni allri 
suspelli, over che vadino a Venetia. Ilozi, zerca 21 
hora, lo illuslre signor Camillo, consullalamente 
cum quesli capitanei et io, deliberassimo di far un 
ponte ne la fossa, per mezo dove li inimici fanno 
lavorar le sue Irinzee, et messo a segno le artel
larie a defension de li noslri, i qual da circa 50 
in 60 valenti homeni montorono sopra ditto ponle 
di fora, ussili de ditta porta falsa, ancora che ne 
erano stali ordinati piu de altri 50 per non poler

108 capir taule gente il ponte. Quelli 50, over 60, sal - 
torono fora con impeto, et andorono dentro le sue 
trinzee, et hanjio amazato molti guastatori et hi
spani che erano a quella guardia, de maniera che 
tutto il campo dete a una grosissima arma, el per 
gratia de Dio alcuno de li noslri non e stato morlo 
salvo uno ferito; i quali se retirono honore- 
volmenle nel fosso sopra dillo ponle. Et in questo 
dar a 1’arma, et ne l’intrar de li noslri, le nostre 
artellarie, per quello che ho veduto, lengo che 
habiano fatto danno a li nemici. Siche questa us- 
sila, ollra che l’ e stala honoralissima senza nostro 
danno, ha dato tanto cor a quesli soldati et tutto 
questo popolo, che giorno et nolle lavorano, an
cor che per la poverla e necessario pagarli; et 
manteniremo questo loco, che era tenuto debilis- 
simo, et li inimici non faranno opinione de andar 
ne a Trani, ne a Barlelta, come haveano desi- 
gnato de fare. Mi forzaro di tenir queslo loco, co
me cerlo si fara, et sara a li nimiei una mezza

rotta, con haver inanimato tutti quesli popoli, che 
li sono inimicissimi.

Lettera del ditto, pur di 25 Marzo.

Scrive se mandi de li fino GOO fanli et polvere 
et munition assai, perche il vincer questa guerra 
consiste a intortenir quesli inimici de qui; etiam 
se li mandi danari, di quali surnmamente e ne
cessario.

Lettera del ditto, di 26 ditto.

Come il marchese del Guasto, qual e venulo 
a quesla impresa, et si acamp6 a di 25, ha con lui 
da zerca 3000 guastadori, per molli avisi che hab
biamo in conformila da quelli che sono scampati 
da lo exercito inimico. El qual marchese e venuto 
a questa impresa per isligazion di uno Francesco 
Dindello, Camillo Dentice et alcuni allri di queslo 
loco, che sono stati molte voile a Napoli et dal 
marchese del Guaslo, per indurlo a questa im
presa, mostrandoli esser facilissima. Et avanti il 
mio gionger de qui il signor Camillo Urslno ha
veva deliberate di abandonarla, come domino Au
gustin da Mula sa ben questo manizo; ma zonto 
a Trani per inanimar questo populo veni de qui 
et acertai a questo populo che non se li manche- 
ria a la conservation di quesla citta. Et certificato 
che questo exercito veniva a quesla expugnalion, 
deliberai a venir io per poter veder a tutle quelle 
cose che sono necessario, et se havessi voluto man
dar il signor Camillo Ursino gubernator, mi ha- 
veria richieslo tanti pressidi, et non havendo el 
modo di polerli dar, questa impresa era certo 
persa: per6 vulsi venir io qui, hessendo cerlo che 
il campo veniva a questo loco; et mandai a Trani 
domino Nicolo Trivixan proveditor executor, per 
la compagnia del capilanio Biccardo da Petigliano 
da zerca 300 fanti, artellaria et monition. Et ve- 
dendo il signor Camillo questo, disse al dilto do
mino Nicolo : « Ben, che ordine havele di me che 
habia a venir de li ? » Lui li rispose: « Io non ho 
ordine alcuno, ma e in vostra liberla di venir o 
non. d Et esso signor Camillo rispelto, li manizi di 
tratadi fatti per avanli, delibero di venir, et gionto 
de qui, certo fin questa hora ha dimoslrato di bon 
voler, cum non restar zorno et node di faticare 
a la fortificazion di quesla lerra. Et questo ma
gnifico gubernator Grilti et capitanio del Golfo et 
domino Nicol6 Trevixan non mancano giorno te
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nolte di adoperarse, che lulli sono hormai slra- 
chi: ma non si manchera fin si habbi tiato nel 
corpo per beneficio di le cose di la Signoria no
slra. Questi trisli foraussiti havevano le case 
sue su le muraglie, da la banda che se dice le Pi- 
gnale, cum haver grotle el scale che inlravano ne 
li fossi, per li quali havevano proraesso inlrodur 
li hispani in questa citla. Et questo e slalo il pri- 
mo fondamenlo de indur il marchese del Guaslo 
a questa impresa, perche li foraussiti sapevano le 
opinion del signor Camillo era di abandonar que- 
slo loco, et mai tencro venissero li pressidi che 
sono venuti. Et cum le sue cave et trinzee, za 13 
zorni comenzate, ne hanno fatlo poco danno, ma 
nui grandissimo a loro, siche sono mollo astallali 
et li nostri soldati mollo inanimali. Siche certo 
haveremo viltoria a quesla impresa, ancor che ab- 
biamo mancamenlo di polvere ; per il che ho expe- 
dito uno mio a Zara al proveditor Pexaro di l’ar- 
mala, che intendo essere li, che ne voglia dare 
quella piu polvere che hanno, si di le lerre come 
di le galie, perche la provision di Venezia saria 
troppo longa, et scriltoli pregandolo subito che’l 
vegni de qui con tulle le galie che’l si atlrova, 
perche, con queste 6 galie che sono col proveditor 
Contarini et quelle che lui condura, si polra cum 
il signor Renzo metier una banda di gente grossa 
sopra dille galie et venir de qui, o andar in qual- 
che loco di questi cootorni per divertir li inimici. 
Et facendo retirar questi nemici, si poi reputar 
che siano mezi rolli, et veder qualehe iinportan-

109 lissima revolution per la mala contenteza che ha 
tulto questo Regno di questi hispani; et conser- 
vando quesla terra, dipende la conservation de 
tulle le altre, zoe Trani et Barleta, perche; expu- 
gnali questi loci, questo exercilo hispano veniria 
di longo in Lombardia.

In questa notle, inimici non hanno fatlo mollo 
lavor di le sue trinzee et bastioni per mezo San 
Roco, dove che altendono a far la baltaria. Nui 
cum le artellarie tulta questa notte li habbiamo 
disturbali a lavorar, azio che ne diano tempo piu 
che se poi in repararsi de dentro, avanli che loro 
comenzano la sua battaria. Hozi, per via de Puli- 
gnano, sono scampati quatlro del campo inimico, i 
quali ne hanno riporlato che li inimici non stanno 
di bona voglia; cum dir che erano venuli a spe- 
ranza principulmente di le grolte che li foraussiti 
havevano in le sue caxe, con dir che non pensa- 
vano che venissero li pressidi che sono venuli in 
questo loco. Et dicono che de 18 page che do-

vevano haver li ispani, l’hanno conzato in 9 page, 
et cinque li hanno dato de praesenti, et a li ta- 
liani non hanno dato cosa alcuna; perilche lulti sono 
malcontenti, el ogni poco di favor che havessemo, 
si potria far qualehe bella cosa. 11 nostro Signor 
Dio ne governera per zornala secondo le occa- 
sione.

Lettera del ditto, di 29 Marzo,

Per li mali tempi non si ha potulo expedir lo 
lellere, che bisogna far fasso di una lettera sopra 
I’ altra, perche non e štafete di mandarle, ma bi
sogna slar a discretion di tempi, et voria la Signo
ria ogni zorno havesse nove de lui. El clarissimo 
proveditor Contarini a di 22 se parli, come scrisse, 
in diligentia cum le galie Salamona et Mosla, per 
andar per monition a Trani, etiam a Barleta dal 
signor Renzo per haver 300 fanti di quelli sono de
li. Ancora che io mi alrovava da zerca 1000 fanli 
de li nostri, et da zerca 450 di quelle 4 compagnie 
che ditlo signor Renzo mi ha mandato da Barletta, 
et benche eramo sufficient! a la defension di que
sta lerra, pur ho volulo rinforzormi et assecurar 
meglio quesla terra, la qual e di grandissima im
portant. Et defendendo questa terra, come fa- 
remo, tolemo la speranza a li inimici de le altre 
et laremo perder la repulazion a li inimici. Et il mar
chese teniva in Ire over quatlro giorni haver que
sta terra, per li partidi posti per li-foraussiti a lui et 
al principe di Auranges, per venir poi con lo exer
cilo, aule quesle terre, a coadiuvar Milano, et chi jqcj* 
diceva andar avanli a la impresa di Fiorenza. Ini
mici fanno grandissime demonstrativne in lavorar 
le trinzee, cum haverne tratio assaissimi colpi de 
arlellaria grossa, et maxime al campaniel, per esser 
uno pezo sopra, el qual li ha falto mollo danno. Et 
hanno tralto assaissimi mortari, ma per la gratia de 
Dio ne P arlellaria ne mortari ne hanno falto 
danno alcuno, et lulti stemo di bonissimo animo.
Et ogni zorno facemo saltar qualehe valente uomo 
fuora, cum scaramuzar cum li inimici, et sempre li * 
nostri hanno vinto et morlo de li sui, salvo che 
heri e sia morlo uno de li nostri et dui ferili. Que
sto e quanto danno finora habbiamo hauto da essi 
inimici, che lutti hanno preso tanto core,' che non 
stimano el campo inimico.

A li 27, che fu il sabato santo, cum fortuna 
grandissima el vene sopra questo loco la galia soraco- 
mito sier .... (Piero) Pixani, su la qual era da zerca 
130 fanli, et sorze circa un miglio et mezo lontana
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de qui, che e sorzador, el de li zerca do ore so- 
pragionse la galia di sier Jacomo da Moslo per 
mancamento di quel tristo del suo comito et allri 
de la galia, non sorze dove era la galia Pisana el 
alcune marziliane, ma vene a investir in lerra de 
sollo la Porla nova, che potevano etiam investir 
arente dilla porta, che non se haveria perso cosa 
alcuna, el cerca 120 soldali che erano sopra es- 
sa et li galioli si hanno salvali, et niun si haria 
salvato, se non fusse sia per sorte che in quel 
ponto era una grandissima pioza et mal tempo, et 
se haveva ordinalo alcuni cavalli et fanti che do- 
vesseno ussir fora ad assaltar li nemici in quello 
che la galia si rumpele. Et il soracomilo mio cuxin 
dc ponto la scapolo che’l non se habbia annegato. 
Non si manchera de far ogni cosa che’l recuperi il 
tullo, maxime li danari, et non son per mancarli, 
come ho fallo fin questa hora. Siche li cieli ne sono 
contrari, et bisogna haver pacienlia! Li inimici 
conlinuamente lavorano, et maxime la nolle, cum 
queste trinzee; et per quello ne riporlano hozi dui 
scampati dal campo, fiorenlini, dicono che’l mar
chese dal Guasto e molto mal conlento esser ve
nuto a questa impresa, la qual li era sta fatta faci- 
lissima per li foraussili di queslo loco, et che spa
gnoli dicono non voler dar la batlaglia se non 
hanno una bona piaza de intrar denlro. Et per 

HO venir a quesla impresa li hanno dale cinque page, 
ct cussi di questo per altre vie siamo certificati, con 
condition di esser pagati di mese in mese, che e 
impossibile. Hessendo rolta la galia Mosta, sopra la 
qual aveva 50 barili di polver« grande et ballolte, 
et havendo io grandissimo bisogno di polvere, la 
quale e la defension di questa terra, et se non fusse 
stato che io non ho lassato lirar come voleva il 
signor Camillo, sin quest’ ora non haveria baril et 
bisogneria dar a li inimici con li pugni, ho delibe- 
ralo mandar il capitanio del Golfo a Cataro, per 
haver inleso in quel loco esserne una bona muni
tion, el hp scritto a quel magnifico rector per que
sto urgenlissimo bisogno el voglia darme una bona 
summa di polvere, per conservation di questa terra 
el honor di la liga, et scrivero a la illustrissima Si
gnoria lo debbi reffar di altralanla polvere. Etiam  
ho scrilto una lettera a Ragusi, a quella universila, 
mi debba servir di 3 over 4 miera di polvere, 
perche la faria restiluirgela: siche non manco in 
tulle le provision che posso per la conservation di 
queslo loco, dal qual dipende il tullo al presente. 
Scrive si mandi danari, etc.

Lettera del ditto, di 30 Marzo.

Inimici questa nolte hanno lavoralo a le Irinzee, 
et hozi lavorano cum ingrossar le loro Irinzee, et 
nui, per il mancamento habbiamo di polvere, se an- 
demo inlertenendo nel lirar, et uso diligenlia che 
non si liri per ogni cosa, come il signor Camillo 
et questi allri capelanei volevano, et volendo tra- 
zer per disturbar qualche poco di le sue opere nel 
lavorar e niente, rispetlo quando se aritrovaremo 
a le slrette, et chc inimici ne combatlerano. Le so’’ 
artellarie et mortari, per gratia de Dio, non hanno 
fatto ad alcuna persona danno. II signor Camillo 
et tulti questi capilanei slanno di bon animo, ct 
cussi tutli quesli soldali, come mi promelto, fa- 
ranno il dover; non dubilo di cosa alcuna. Per 
quesla malissima stagion di tempi, el capilanio del 
Golfo non ha poluto partir questa nolte passata 
per andar a Cataro, per haver polvere, el a Ra
gusi ; ne dubilo di altro che di mancarmi la pol
vere, la qual e la difension principal. Scrive si pro
vedi di polvere, ballote, sacri et meze colobrine, et 
carbon di far polvere per Trani.

Questi soldati, ancor che sono passate le lor 
page, non mi molestano de li loro pagamenli. Io 
vo sovegnendoli per zornata di quello che posso 
a bon conlo, cum haverli promcsso sopra la fede 
mia che del tullo saranno satisfalti, et che vo- 
glino servir di bon core et fede, clrc tulti saranno 
cognossuti secondo le loro condition. Le compagnie, 
mandalemi da Barleta per il signor Renzo, etiam 110* 
non sono pagate, et mi danno qualche disturbo 
cum quesli di la terra con voler qualche cosa per 
il viver suo, li quali fanno etiam disordinar li al
tri. Mi bisogna haver in queslo tempo slrelto de- 
slreza cum li soldali et con quelli di la lerra ; ma 
fin qui le cose passano mollo bene. Bisogna si 
mandi danari, et Ire compagnie de li sui capi ve
chi, cum 600 fanli.

Al capitanio Zuan Calabrese, che era sopra la 
galia Mosta naufragata cum circa fanli 120, de li 
quali s’ e anegalo da 25 in 30, li ho mandalo a 
donar 100 scudi d’ oro, azio el possi renovar un 
poco li soi fanti, et per haver perso le arme et 
ogni cosa, et mi sara forzo darli ancora qualche al
lra cosa per bon exempio de li altri. Manda la 
lisla di tulle le genie si da piedi come da cavallo 
che si rilrovano al presenle a la deffension di quella 
lerra.

I Diarii di M. S anuto . — Tom. L. 11
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Lista di le zente d in Monopoli, di la illustris- 
sima Signoria.

El signor Camillo Orsino gubernator, cicm alcuni 
sui.

El conte Orazio de Carpegna capilanio de fanli; 
era la guardia de qui fanli numero 250.

El conle Julio di Montebello capilanio di fanti; 
era prima ut supra con fanti numero 250.

El capilanio Ricardo da Piligliano, mandato a tor a 
Trani con circa fanti numero 270.

El capitanio Angelo Santo Corso, venuto con me 
da Trani, da circa fanti nnmero 80.

A  Pulignano, de la illustrissima Signoria.

La compagnia del capitanio Felice da Perosa, cum 
circa fanli numero 160.

A ltri fanti mandati per il signor Eenzo, da 
Bar let la.

El capilanio Julio da Macerata, cum circa fanli 
numero 120.

El capitanio Rafael da Ravena, cum circa fanli 
numero 110.

El capitanio Polo Antonio Ferrarese, cum circa 
fanti numero 140.

El capitanio Cherubin da Spoliti, cum circa fanli 
numero 110.

El capitanio Zuan Calavrese, era su la galia Mosta 
naufragata, cum circa fanli 130, di qual sono 
rimasti numero 100.

El capitanio Augusto, che e venuto sopra la galia 
Pisana, cum circa fanti numero 130.

Cavalli.

Piero Frassina et suo fratello cum circa cavalli nu
mero 70.

Alvise Maltafari et suo fratello, cum circa cavalli 
numero 40.

111 Lettera del ditto, di 31 Marzo 1529.

Come spera, per haver polvere, che’l Capitanio
del Golfo mandato a Cataro et a Ra'gusi per ha-
verne, ne portera una bona sum ma : et in queslo
mezo mi andero interlenendo cum quella che ho.
Hessendo cerlificalo, spagnoli haver hauto 5 page

de 10 che dovcano haver, et a li laliani nulla ha- 
vevano data, consultato con il signor Camillo, il 
gubernator Gritti et executor Trivixan, etiam il 
Capilanio del Golfo, lerminorono far uno bando, 
come feno heri sera a son di trombelta, la copia 
manda inelusa. Et heri son fugiti dui fanti cala- 
vresi del campo inimico, da li quali se ha inteso 
come li inimici stanno sopra di se, et che, per 
quello hanno udito dir, erano alcuni gentilhomeni 
di queslo loco che haveano promesso di darli la 
terra senza alcun travaglio, perche dicevano che 
era solum la guardia di 500 soldali, el che loro 
haveano modo de intrar dentro. Et diceano il vero, 
come havemo trovale alcune grolte et caverne, 
cum scale el porle che andavano ne le fosse, le 
qual erano murate da la banda di la calle de le 
Pignale. Et se non fusse stato le ruine che hab
biamo fatte di caxe, maxime di ribelli, che erano 
a questa banda, cum haver fatto contrafossi, adeo 
quel loco, per il qual inimici designoe de intrar, e 
piu gagliardo de li allri, siche habbiamo messo 
quesla lerra in siffatta fortezza, che il signor Ca
millo ne alcun capilanio non dubitano punto de li 
inimici. Et vedo in lutti questi soldati bona dispo
sition, che non dubitemo cosa alcuua de essi inimici. 
Questi due fanti fugiti ne ha ditto che il bando e 
sia udito da spagnoli et da laliani, et che italiani 
se ha molto allegrato, et che ne venirano molli de 
qui, et che spagnoli non se fidano ponto de loro, 
et non voleno che vadino dove che son Parlellarie 
et le trinzee, et sono in gran gelosia fra loro. et 
piu li habbiamo messi per questo bando fatlo. Et 
questi fanli ne ha ditto che inimici tenevano, zonti 
qui, haver queslo loco subilo, et tagliar a pezi lutti 
questi fanli, el poi andar a la impresa de Trani con 
questa vittoria, pensando obtenirlo, et poi Barlelta 
steva malissimo. Ancora che li nostri soldati non 
sono pagati, si portano assai bene, et cussi quelli ha 
mandato il signor Renzo, i quai etiam non sono 
pagati, et usi uno poco licentiosi, tamen &n qui si \ 
portano assai modestamenle cum la terra. Questi 
e li termini in che mi attrovo: haver li inimici a 
la obsidion di questa terra, non haver li soldati pa
gati, et esser lontano di le provision di Venetia. Bi
sogna, volendo tenir queslo exercito ispano a que- 
sle bande, la Signoria mi mandi una bona summa 
di danari, perche non lo facendo non so a che 
modo regerme.
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Copia del Bando fatto.

E! se fa intender, per nome del re Christianis- 
simo et de li signori Principi de la santa Lega, 
come defensori de la liberti de Italia, a vui soldati 
italiani tractati come sapele nel campo dell’ impe
ratore, che vogliando venire al servitio noslro non 
si manchera di accarezarvi et pagarve secondo le 
condition et qualita de ciascaduno. Et questo, per 
haver cusi ordine, ve facemo intender.

112 Da Lodi, fo lettere di sier Gabriel Venter, 
orator, di 11. Come hanno, di Pavia, il Spiciano 
haver fatto afondar 17 burchii et provislo che i 
spagnoli non passino Po, et fa far bona custodia.

A  dl 13, la matina. La terra di peste 4, do 
caxe nove, et -do caxe vechie.

Vene in Collegio 1’ orator di Milan, et porto 
avisi da Lodi che spagnoli, chi dice 800 chi 1200, 
erano passnti Po et iti a Milan.

La  sier Gabriel Venier orator da Lodi, fo 
lettere. Di questo passar.

D i sier Polo Nani proveditor general, etiam 
fo lettere. Come volendo mandar fanti, el nomina 
le compagnie, quelli si scusono non haver li capi 
con loro; et cussi era la verita. Li qual fanti voleva 
mandar a divedar il passar di spagnoli elc.

Vene 1’ orator di Franza et ave audientia con 
li Capi di X ; era etiam 1’ altro orator Zuan Joa- 
chin.

In le do Quarautie si continuo a lezer il pro- 
cesso; letto carte numero 73.

Dapoi disnar fo etiam Conseio di X con la 
Zonta.

Fu preso dar altri 4 post prandii a le do 
Quarantie per compir di lezer il processo di Lore- 
dani, fo a Crema, oltre li 6 hanno al mexe per l’or- 
dinario.

Fu preso ehe’l signor Cesare Fregoso andar do- 
vesse in campo in Lombardia, dove e il padre go- 
vernador, et d a t o l i .................., . . . .

D i Roma, fo lettere del Contarini orator 
nostro, di 7 et 9 de I’ instante. Come era stato 
col papa, el colloqui hauli insieme, qual e deside- 
roso di far la pace general, et expediva il suo mai- 
stro di caxa per questo in Spagna. Item, la roca di 
Ilostia si poi dir hauta, ha mandato a tuor il pos- 
sesso. Et il reverendo episcopo di Verona, olim 
datario, voleva partir per Verona, ma il papa 1’ ha

exortato a star ancora de li. Scrive avisi si ha di la 
venuta di Cesare, che non sara si presta.

Item, da Lion, che le provision del re Chrislia- 
nissimo si fanno lentamente, et altre particularity 

Item, che in Alemagna, una terra dove si di- U 2» 
ceva messa, e sta leva del tutto le messe, et un’al- 
tra e sta fatto obrobrii al Crocefixo.

Copia di una lettera di Roma, di 8 April 1529, 113 
scritta a messer Evangelista Cittadino.

Reverende Domine,
Credo hogi sia consignala la rocca di Ilostia 

al commissario di Noslro Signore, et cosi viene a 
restar tanlo manco. Questa sera, per lettere, di Ire, 
di Alexandria, del signor Pomponio Triulzi, havemo 
che’l signor Teodoro s’ era risoluto venir a Vene- 
lia, per far quanto il Re li ordina, dimodoche credo 
1’ havereti presto, ct con molto larga aulorila. De 
messer Hironimo ce sono lellere, de primo, da Bles, 
al signor Pomponio, et la maggior parte sopra soi 
particolari. Scrive che’l se era deliberato mandare 
uno araldo a la dieta di Spira, et doveva porlare 
una lettera del Re a quelli principi, in excusatione 
de la calumnia se dava a Sua Maesta per lo elelto 
imperatore et Ferdinando, che havesse intelligentia 
con il Turco per farlo passar a danni de christiani.
Che Conciam deve partire per andare a far le moib 
sire a 8 insegne de lanzinech, li quali erano arri
val a Langes in Borgogna; et che monsignor de 
Guisa avisa il re si poi valer di tanti lanzinech 
quanti vorra, et che non c’ e dubbio che se ne ha
vera abbastanza perla guerra di Spagna, se se fara, 
et rinforzo in Italia. II maestro di casa del Papa 
sta per partire di giorno in giorno, et va nunzio in 
Spagna in luogo del conte Baldissera da Castiglio- 
ne, morto. Questi imperiali, intendo, fauno molta 
instantia a Nostro Signore che se voia resolvere et 
declarare. Non so quello fara.

Copia di una lettera di sier Zuan M aria da 
la Porta, scritta a domino Zuan Jacomo 
Leonardo, orator del duca di Urbin in Ve- 
netia, data a dl 8 April.

Certo, pur da imperiali, se intende che il mar
chese dal Guasto, che si trovava solto Monopoli con 
le trinzee, par sii retirato con suo danno, et richiede 
aiuto di piu genie, et dicono che li va il colonello 
di Maramaldo et li cavalli del signor Ferrante.
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H i1) A di li .  La terra di pesle do, uno in caxa 
nova, et uno in casa veeliia, el 10 di allro mal.

Heri sera fo expedito de qui 4 barche grosse 
per Monopoli con polvere et altre monition, et 
bozi anderi do altre : si attende a l’Armamento ad 
armar dilte barche con ii capitanio s:er Zorzi 
Diedo. Item, la fusta, capitanio sier Marco Balbi, 
era capitanio di bregantini, venulo qui per cambiar 
in fusta il bregantin, si arma et e cava fuora et 
preslo sari expedila. Item, 1’arsil va a levar sier 
Zuan Contarini proveditor di 1’ armada e in or
dine, et partiri a di .. . . di questo, et il suo co- 
milo e qui venuto e il nobil Bragadin, con il qual 
ritornerano a lui.

In quesla nolle a hore 4 fo uno lerramolo sen
sible ; dur6 poco in quesla terra, et per gratia de 
Dio non ha fatto mal niun.

Vene in Collegio P oralor di Firenzo,
Da poi disnar fo Pregadi per 1’Avogaria, per 

expedir il caso del jus patronatus di P abadia di 
San Ziprian di Muran, che perlende haver i Gra
denigo conlra i Trivixani da Santa Maria Mater 
Domini; ct rispose a sier Alvise Gradenigo l'avo- 
calo di Trivixani, domino Alvise da Noal dottor, et 
non compile.

Da Lodi, di sier Gabriel Venier orator, 
di 12, fo lettere. De P intrar fanli 1200 in Milan, 
qual e passati su Ire burchii el sono mal in ordine, 
guidati dal conte Lodovico Belzoioso, et li vene con
tra il Leva di Milan con alcune zente, et di 3 liore 
li noslri li perseno etc. Item, scrive il duca ha- 
verli ditto, cha monsignor di San Polo e mal in 
ordine el non ha 2000 fanti, et allre particularity; 
tamen il duca desidera si toy P impresa di Milan, 
bora e il tempo.

Da Bergamo, di sier Zuan Antonio da 
cha Taiapiera vicepodestd, di 12, vidi lettere. 
Come nostri haveano fallo il ponle a Bivolla per 
passar Adda : et che’l castelan di Mus feva 400 ar
chibusieri.

Da Fiorenza, del Surian orator, di 12. 
Come quelli Signori haveano tolto per governa- 
dor suo Malatesla Baion, el dato conduta etiam 
a uno suo liol, siche si poi tenir pei concluso dilli 
capiloli, et etiam a uno suo nepote, ut in litteris. 
Et il re Christianissimo da a dillo Malalesta 2000 
fanti lui, et fiorenlini il titolo di governador. Item, 
che do di Dieci di Pralica e venuti a parlarli, di
cendo che 1500 lanzinech sono in P Apruzo, quali

(i) La carta 113* i bianca

erano con ispani, el voriano venir a loro stipendio, 
siche li pagerano per la so parte, volendo etiam 
pagar la Signoria.

A di 15, la maltinn. La lerra uno di p ste loco 114* 
novo, et 14 di allro mal.

Non fo lellere da conlo, di niuna banda.
In le do Quarantie, leto 60 carle del processo, 

conclusive sara preso di largo la retention di tutli 
do i Loredan, el il conlestabilo fo di sier Luca Lo
redan, el poi sarano condanadi.

Da poi disnar fo etiam Pregadi per PAvogaria, 
per il caso di P abatia di S. Ziprian, et compite di 
parlar per li Trivixani domino Alvise da Noal dotor 
avocalo.

Da Lodi, vene lettere di sier Gabriel Ve
nier orator, di 13. De P intrar pur li fanti in 
Milan, spagnoli, quali sono da 1200 mal in ordine 
el discalzi, con bragese. Et che Anlonio da Leva 
era ussito da Milan per andarli conlra con tutle 
le zente, et reslo solum 10 fanli per porla de 
Milan, et che zerca 60 de loro fanli e restali da 
drio, che non hanno potuto andar.

A di 16, Venere, fo San Sydro. La malina, 
piovete un poco; fo fatto la precession solila farsi 
ogni anno in tal zorno a San Marco, ma per la 
pioza si ando.atorno il sotloportego di la Chiesia al 
coverto. II Serenissimo veslito di veludo creinexin, 
con li oralori: Franza, Milan, Fiorenza, Ferrara 
et Urbin. Era solum 4 Consieri, per esser sier 
Marin Corner et sier Pandolfo Morexini amaladi, 
viceconsieri sier Nicol6 Bragadin et sier Hironimo 
Contarini, Cai di XL. Non era alcun Procurator. El 
ollra li censori, solum 14 zentilhomeni, tra li qual 
il mato di sier Vetor Morexini da San Polo, qual 
mai manca di acompagnar il doxe.

Noto. A hore 14 fo terremoto in quesla lerra, 
sensibile, duro poco, et non fe danno alcuno; el 
questo e il secondo in questo mexe.

Nolo. Heri in Bialto, per li proveditori a le 
biave, fo da principio, di ordine di Collegio, a ven
der a caralo a caralo il dazio di pistori, et queslo o 
il primo incanto.

Da poi messa la Signoria si redusse col Sere
nissimo in Collegio dai Savi, et fo ordinato far hozi 
Pregadi et Conseio di X con la Zonta.

D i Alexandria, di sier Francesco Conta
rini orator, di 10, fo lettere. Zerca questi fanti 
spagnoli voleano passar Po per venir a Milan. El 
come monsignor di San Polo non ha 2000 fanti, et 
che non ha hauto danari da Franza; ha impegna i 
so arzenti, elc.



Da Tfcvl di sier Polo Nani proveditor ge
neral, di 13. Di quelle occorentie. Et che monsi
gnor di San Polo non ha zente da far 1' impresa di 
Milan, et che li fanti spagnoli da Zenoa venuti 

115 a Milan, contra i qual andoe Antonio da Leva, 
erano male in ordine di tulto, et li danno a Milan 
do page, una in vestir, I’altra in armadure; et alo- 
zano in le case, a discrezion.

D i sier Jacomo Boldil capitanio del Lago, 
fo lettere, date a Sermion. Come ha cava il porto.
Con certo aviso hauto da uno Marco........ , patron
di fusta, qual e slalo a Malsesene, et parlato con 
uno vien di Alemania, et manda il suo reporto. Et 
come da Bolzan in qua scuodeno li danari del conta 
de Tiruol, etc. El altre particularity qual polendo 
haverla, noter6 qui avanli.

D i sier Franzesco I'oscari podesta di Ve
rona, d i........ Avisa come Nicolo Barbaro capi
tanio del Lago, qual mai fece operazion bona, li ha 
scritto una lettera li a Verona, con nove, qual 
manda inclusa. La qual lellera scrive come le fu- 
Sle sta mai in lago et bisogna conzarle. Et avisi di 
Bolzan di le cose alemane. Et scrive che lui ha fatlo 
la lettera in Verona et faria meio andar a far il suo 
officio; et lo carga assai, ut in litteris.

Noto. In le lettere di sier Francesco Contarini, 
di Alexandria, e colloqui hauti col signor Teodoro 
Triulzi et con il signor Galeazo Visconte, quali li 
hanno ditto che non venendo l’imperator in Italia, 
etiam il re Christianissimo non vcnira questo anno.

Item, uno aviso di Zenoa, di 12. Come le 
galie si lavora, et non sarano compide se non que
sto Mazo. Et che Andrea Doria aspettava il rltorno 
di una galia, ando in Spagna, di le soe, avanli si par-
lisse. Item, che quel.......... Spinola di Serravalle,
havendo volulo zenocsi in Zenoa ruinarli la caxa 
per haversi dato a la liga, par che aleuni soi se in- 
terponesse, et iterum si accordo con cesarei etc.

Nolo. In le lettere di sier Gabriel Venier ora
tor, da Lodi, par il duca si doi mollo di monsignor 
di San Polo, che non ha 2000 fanti. Li inimici ha re- 
tenuto li 5000 ducati, il re Chrisliunissimo li ha 
man la di Franza, azio fosseno dati a esso duca: ha 
fatlo che lui duca ha speso li danari li dele la Si
gnoria, ducati 5000, credendo si tolesse 1’ impresa 
di Milan, et hora che la Signoria noslra si ha in- 
grossado, lui non e in ordine, con altre parole. El 
che monsignor di Chatiglion quando venedi Franza 
in Alexandria, con fama porlar assa danari, non ha 
porta solum C000 scudi, ma dice havera di altri da 
Fiorenza.
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Fu posto, per li Savi, do lettere a 1’ oratori no- 115* 
slri in Franza, Justinian et Navaier, con avisarli di 
quello havemo falto per la impresa di Milan, et 
cosi il signor duca do Milan; ma monsignor di San 
Polo ha poche zente. Etiam  quelle havemo fatlo in 
Puia. El per6 pregemo Soa Maesla voi venir preslo 
in Italia.

Item, un’ altra lettera a parte, con lamentarsi 
il re non manda danari; scrisse manderia 100 milia 
scudi per Chatiglion, qual ha porlati solum 6000, 
imo tolli dito San Polo li 5000 andava al duca de 
Milan, et perd voglino solicitar elc. Ave tulto il 
Conseio.

Et volendo parte di Savi melter una tansa, 
altri luor uno imprestedo sora il dazio del vin, 
allri voleva far Procuratori, pero nulla fu posto.
El per il Serenissimo fo volulo Conseio di X con la 
Zonla, il qual li Cai non voleva darlo per non esser 
sta ordinato, a la fin haveno pacienlia. Fo licenlia a 
bon hora il Conseio di Pregadi, el resti Conseio 
di X eon la Zonta, ma non erano se non 8 ; fo 
manda a zercar li altri, et veneno Ire: Sier Andrea 
Foscarini, sier Marco Dandolo doltor et cavalier, 
et sier Al vise Gradenigo, et cusi fono ad ordine,

Fu proposto, per sier Toma Mocenigo Cao di X, 
proveditor sora i danari, il bisogno si ha del da- 
naro, et e uno vol esser procurator con dar du
cati 8000 sora il dazio del vin elc. Ć bon tuor li 
danari.

Fu posto la parte di dar liberla al Collegio di 
melter parle di far uno Procurator eon oblation 
almen di ducali 8000, ut in parte. Fu presa.
Ave . . .' . di si, 7 di no.

Fu preso che lulli quelli sono credjlori di doni 
di biave, possino melter al loto, si fa, tanti boletini 
a ducati.. . l’uno, fino al numero di 1000, alenlo 
il loto a loro e obligato.

Fu preso cerla cosa di sier Lorenzo Venier, qu,
sier Zuan Francesco d i............., qual va soraeo-
mito, iusta la parle presa in Pregadi, videlicet . .

Noto. Hozi se intese certo, sier Marco Grimani 
procurator, I’ allro heri haver hauto lettere di Ro
ma, il papa e conlento di la renonlia, ha fatlo suo 
fratello il cardinal, qual e a Roma, in la persona sua 
del palriarca di Aquileia, et per il primo si haveri 
le bolle ; siche di Procurator di San Marco sara Pa- 
triarca.

Rilornoc hozi sier Antonio Justinian qu. sier 116 
Francesco il cavalier, stalo a far le parte di boschi 
et Iona comumlia, si ha a vender in trevisana,

, a p r il e . 170



1 7 1 MDXXIX, APRILE. 172

Item, rilornoc sier Anlonio Alberto, slato ora
tor a compagnar il signor Janos in campo, et darli 
il baston et slendardo di governador.

Hozi partite de qui per campo il signor Cesare 
Fregoso fiol del ditto gubernator, ben expedito per 
il Conseio di X, qual ha cerlo manizo et pratica in 
la cilia di Zenoa>

A  di 17. La terra, heri, niun di pesle, et 22 di 
allro mal.

In le do Quarantie, per il caso di Loredani, fo 
lelto carle 53.

Vene in Collegio l’orator di Franza, con monsi
gnor di Chatiglion venuto di Franza za 8 zorni, qual 
e sta amalato, et il Serenissimo si dolse, dicendo 
era fama avesse porta 100 milia scudi, et tamen 
non ha porti a monsignor di San Polo si non 6000. 
II qual si scusii, dicendo il Re doveva mandar drio 
li danari, et tien che a Fiorenza li havesse et non 
P ha fatto; ma spora li mandera.

Da Lodi, di sier Gabriel Venier orator, di 
14. Come hanno avisi che in Milano e morli 500 
spagnoli, et che ’I signor Antonio da Leva voleva 
venir fuora a Cassan per sborar li fanli etc. Item, 
manda una letlera di Alexandria, di monsignor di 
San Polo, zoe di Porator noslro Contarini, che scri
ve ditto monsignor vol ingrossarsi et aspetta haver 
danari, etc.

Di sier Polo Nani proveditor zeneral, da 
Irevi. Scrive el manda una letlera del dillo orator 
Contarini, in consonantia, ut supra.
. Da Pexaro, di sier Nicold Tiepolo el dotor, 
orator, di . . .  . Qual dimanda licentia di repa- 
triar. El il signor capilanio zeneral nostro dice che’l 
si vol partir; et del zonzer di domino Orazio Flo- 
rido, con li capitoli del capitaneato bolati el conclusi. 
Item, manda alcuni avisi, per uno suo venuto da 
Trani, parti a di 7 di questo, con avisi di le cose di 
Monopoli, di 27 Marzo, et del romper una galia no
stra etc.

Di Mantoa, del signor marchese al suo ora
tor, di 13. Manda avisi hauti di Spagna, di 24 Fc- 
vrer, da Toledo, del, suo orator. Come la venuta di 
Cesare in llalia era disconseiada da tulti li Grandi, 
e Keep to dal suo confessor et dal Gran Canzelier, i 
quali li diceva che venendo in Italia meteria paxe. 
La copia sara qui avanti scrilla.

* Da poi disnar, fo Pregadi, el letto le soprascrile 
lettere.

Fu posto, per li Consieri numero Ire, et do Cai 
di XL, in loco di Consieri, una taia a Bassan, di 
certo homicidio seguito proditorie, soa moier di

Francesco Maio da Bassan, perlanto sia preso che ’I 
sia proclamado et non comparendo, bandito di Ve
niexia et del destreto, el di lutte terre et lochi di la 
Signoria noslra, ut in parte, con taia vivo lire 100 
morlo lire 600. Ave: 154, 3, 7.

Fu poslo, per li dilli, Cai di XL et Savi, cerla 
parte di risloro a li daz'eri di Padova, de P intrade 
di le porte et beccaria del’ anno 1528, quali, per 
caxon di la pesle stata, voleno (ermine a pagar; ct 
pero messeno cho, dando il terzo in conladi al pre
sente a P Arsenal noslro, li altri do terzi possino 
pagar in anni do, ogni anno il terzo al dillo Arse
nal, hessendo ubligali dar fideiussion de li ditti do 
terzi a P Arsenal, et con questo che li loro piezi 
sliano fermi. Ave: 136, 16, 6. Fu presa.

Fu poslo, per il Serenissimo, Consieri, Cai di 
XL et Savi del Conseio et Terraferma, la parte di far 
doman un Procurator de citra, la qual parle si ha 
a melter a Gran Conseio, dove notero la copia. Ave: 
139, 44, 4.

Fu poslo, per Ii Savi ai ordeni, che a sier Marco 
Balbi, era capitanio di bregantini, li sia da una fu- 
sla, come li e sta consigna per il Collegio, qual sia 
armata, et habi di salario li ducali 8 al mexe, come 
P ha al presente, et vadi con la commission Ii sara 
data per il Collegio. 11 qual e venuto qui per ordine 
di sier Zuan Vitluri et sier Zuan Contarini prove
ditori zenerali, et sier Velor Soranzo governador a 
Trani, il qual debi star a ubedientia del capilanio 
al Golfo. Ave: 178, 9, 5.

Fo voleslo melter, li Savi, una parte, che le do 
galie fo destinate in Cipro, debi per adesso restar 
in Golfo. Et il Serenissimo la intrigo do volte, sicho 
non fu ballotada.

Fu tolto il scurtinio di un Proveditor execulor 
in campo di Puia, in luogo di sier Nicolo Trivixan ; 
tolti numero...........rimase sier Piero Maria Mi
chiel (o pagador in campo, qu. sier Piero, per es
ser XL Criminal. II scurtinio e qui avanti.

Fu posto, per sier Nicolo Bernardo, sier Lunar
do Emo, consieri, sier Nicolo Bragadin, sier Hironi
mo Contarini, cai di XL, viceconsieri: atento la sup
plication di sier Nicolo Loredan et fradeli qu. sier 
Lorenzo, qual ha exention di una possession posla 
nel borgo di Noal et Ronco di Buchignana, et il 
tempo e passa et non P hanno saputo, che li Cai 
di XXX li depuli il Conseio per ditta causa, citadi 
prima quelli intravien per il territorio di Treviso, 
non obstante il termine passado. Ave: 133, 14, O.
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117 Da Toledo, di domino Zuan Battista Malate- 
sta orator del marehesc di Mantoa, date a 
li 24 di Febraro 1529.

Che pep essere sia proibilo a lo ambascialore di 
Ferrara a lornare per la Franza, dubilava non fosse 
l'allo a lui la medema prohibitione, ma che faria 
ogni possibile per lornar in Franza ad expedire le 
cose che 1’ ha da far apresso il Christianissimo, per 
aborire ultra modo di andar per mare.

Che lo imperatore era deliberato di venire in 
Italia, contra il parere de li Principi suoi et del Con- 
siglio, concorendo solamenle con la sua intenzione 
quella del canzeliero et confessore.

Che se leneva che se Soa Maesla non passasse 
in Italia, che almeno se conduria lino a Barzelona et 
poi se governeria sopra il passare, secondo li pare- 
ria necessario et expediente.

Che Sua Maesta ha gran desiderio fare lal pas- 
saggio, el non altendcva ad altro che a le provisioni 
necessarie a tanta impresa; ma che lui ha compreso 
che non vi era quello modo di trovare denari, che 
saria il bisogno.

Che in quella corte de ogni cosa se parla, exceto 
di pratica di concordia o pace con Franza, mon- 
strando Sua Maesla mollo odio contra il re.

Che da ogniuno e iudicalo che saria mollo piu 
fucile accordare lulti li potentali de Italia con Sua 
Maesta, che il re di Franza.

Che /ra sei giorni 1’ imperatore doveva partire 
per Barzelona; che a li 25 de Febraro il canzeliero 
era per inviarse verso Barzelona.

118') Scurtinio di proveditor et executor in campo
di Puia.

Sier Francesco Morexini fo pagador in
campo, qu. sier Marco . . . . 70.115

Sier Alban d’Armer fo soracomilo, di
sier- A lv ixe ............................... 56.147

Sier Bortolomio Pixani di sier Zuanne
fo......................................... . 38.160

Sier Piero Maria Michiel, qu. sier Piero 129. 63
Sier Jacomo Anlonio Moro fo piovego,

di sier Lorenzo.......................... 63.136
Sier Lorenzo Sanudo fo soracomito, qu.

sier Anzolo.............................. 115. 85

(2) La carta 117* 6 bianca,

Sier Francesco Surian fo a la doana di
mar, qu. sier Andrea................. 40.1G1

Sier Marin Malipiero fo patron di fu-
sta, qu. sier Piero......................G2.135

Sier Agustin da Canal fo provedilor a
Roman, qu. sier Polo . . . . 116. 84 

Sier Zacaria Barbaro fo pagador in cam
po, qu. sier Daniel......................82.107

Sier Francesco Contarini, di sier Carlo
da santo A g u stin ................. 45.148

Sier Alvise Gritti, qu. sier Francesco . 91.101 
Sier Zuan Loredan qu. sier Tomaxo . 70.107 
Sier Anlonio Gradenigo qu. sier Zuan

Paulo....................................... 109. 89
Sier Francesco Grili fo a la Ternaria

vcchia, di sier Domenego. . . .  98. 99

Fu posto, per li Consieri numero 4 .. ., erano, 
el li Cai di Quaranla, una parle zerca bandir le perle 
el le calze lislade, et altre cose, ut in parte; a lo 
inconlro sier Hironimo da cha da Pexaro savio del 
Conseio ct Savi a Terra ferma messeno voler la par
te, ma le done possi porlar al collo un fil di perle, 
ut in parte. Ando le parle, et fo presa quella del 
Serenissimo. La copia sara qui avanli posla.

Da Liesna, fo lettere di sier Marco Mano- 
lesso conte e proveditor, di 11. Come hessendo 
la galia, soracomito sier Francesco Bondimier, de li 

posla ad ordine, li fece comandamenlo dovesse 
andar a Monopoli iusla I’ ordine datoli per . . . ., 
el qual non volse, et la zurma si sulevo diccndo la 
galia va a fondi elc. Tamen lui lo 'persuase azio 
Monopoli non si perdesse, el qual non ha volulo an
dar et e venuto verso Zara.

Fu lelo quesla lettera, et posto . . . .  consieri, 
sier Filippo Corner cao di XL non hessendo in opi
nion, et lulti li Savii, che ’I ditto sier Francesco 
Bondimier, sia scrilo a li rectori di Dalmatia dove el 
si ritrova, che Ii fazi comandamenlo che ’1 vegni in 
quesla terra a presenlarsi a li avogadori di Comun, 
et metli uno di piu vechi nobeli per governo di la 
sua galia, et sia scrito a Liesna a sier Marco Mano- 
lesso conte el proveditor, laudandolo del comanda- ug* 
mento fatoli, cou altre parole ut in litteris. La 
qual havendola la notero qui avanti. Ando le parle :
34 non sincere, 60 di no, 97 di la parte, el fu pre
sa. Et si alcun parlava, non era preso, perche con 
effetlo la galia e marza et inavegabile, come piu 
volte e sta scrilo di questo a la Signoria nostra.

Da Constantinopoli, vene lettere, di sier ■ 
Piero Zen, orator et vice lailo , di 11 Marno,



le qual fo lette al Pregadi, maperchč edi strni
ma imporlantia fo ordinato grandissima ere- 
denza et sagramentd, il Conseio a uno a uno. 
Scrive nduneha esso vicebailo come 1’ impresa de 
Hongaria e sia termina di tuor, et havendo Aiax 
bass« disentito, il Signor li ha delto non se ne parli 
piu ; siche la corle parliri a di 24 April molto po- 
lente et formidabile. Scrive haver ricevulo le no
stre di Decembrio et Zi;ner, et coloquii hauti con 
Imbraim bassa, qual li disse: k toremo Pimpresa, et 
lanlo piu quanto la Signoria ne solicita a farlo. » et 
li dimand6 ben I’ imperator vol venir in Italia a 
tuor la corona, bisognera 1’ alenda ad altro; el li 
dimando quando il prese il re di Franza et vene il 
so campo a Koma, non havia conlra il gran Signor. 
Et disse: « quando il re di Franza lo mena in Spagna, 
l’imperator li ando contra ?» Esso baylo disse de si, 
el quando 1’ era amalalo lo ando a visilar. Poi di
mando la polentm di Franza: li rispose esser gran
dissima. Item, li disse haver parlalo con li ambas- 
sadori di l’archiduca et diloli: « il voslro re non era 
Christian ? » Bisposeno dc si. Et lui li dissc: < perche 
feva guera al voslro papa et li have fallo tanlo mal 
a Roma ?» Disseno perche il Papa doveria atender a 
libri et cose ecclesiasliche et il stado lassar a 1’ im
perador ch’esuo. Li disse lui: « chi e allri imperadori 
che’l mio gran Signor ?» Scrive altri coloqui habuli 
insieme, et maxime quando esso baylo lo ringratio 
di la bona compagnia fata a domino Thoma Cont^ 
rini stato orator de li) el la trata di formenli con- 
cessa.II bassu disse: «non piaceservir zente che hab
bi a gralo il servilio. > Item, scrive come era sia 
scoperto uno tnlalo in Rodi con alcuni candiolli, 
che ’1 papa voleva con alcune galie si armava in Si
cilia far tornar il gran maislro in Rodi: <5 sta sco
perto, il Signor ha mandato a far npidhar uno Ni-

119 colo candiolo et melropolitano di Rodi, et amazar 
alcuni li a Itodi quali erano nel tratado. Siche il 
Signor vol grandissimo mal a! papa; et havea inleso 
per via di Ragusi la morte del papa, unde Imbraim 
disse al baylo: t e bon per la Signoria.» Li rispose: « e 
sia sempre noslro inimicho et credeva saria bona 
nova.» Scrive missier Alvise Grilti ha parlalo a Aiax 
bassa, el Signor doveria far armada questo anno, li 
disse era vero; ma lui baylo scrive non lo creder, 
perche lui non andaria capitanio fuora in armada 
con manco di cento galie.

El lecto le ditle lettere fo comanda grandissima 
credenzu et sagramenla lutli del Conseio, et a caso

• quelli non meleno ballola non erano in Pregadi, ve
nuti zoso avanti la ballolation di l’execulor de campo.

m

I) i  Ravena, fo lettere di sier Alvise Ba r
baro proveditor, d i .......... Come la compagnia
del signor Cesare Fregoso, di cavalli lizieri, la qual 
era li et il suo capo in questa terra, li dimando li
centia di parlirse, et lui recusando dargela, loro 
senza dir altrđ si levono et e partiti lutti, excepto il
suo locotenente, nominato.......... qual non si ha
voluto parlir, et con . . . . allri: pero scrive se 
provedi di custodia per quella cilia etc.

Fu poslo, per tutto il Collegio, atento 1’ aviso 
hauto di Ravena, che’l sia scrito al proveditor di 
Ravena debi mandar in nota la nome di tulti quelli 
e parlidi di la ditla compagnia el il cognome, azio 
si possi far provision ut in parte, et fu presa.

Fu posto, per li Consieri, Cai et Savi: resla de
bitor del dazio di la mercadanlia di Padoa del 1528 
lire 7752 soldi 15 Marco Antonio Bazil dazier, per
3 mexi che fo la peste, pero sia preso che cxbor- 
sando el dilto adesso lire 752 soldi 15 di piccoli, del 
reslante habi a pagar in anni do ogni 6 mexi la rata, 
reslando ferine le piezarie date in camera. Fu pre
sa. 167, 9, 8.

Copia de li avisi hauti, per via del Tiepolo, da 119* 
Pexaro, per letlere di 13 April 1529.

Come da uno venuto de verso il Tronto si ha 
che ’I marchese del Guasto era intorno a Monopoli 
con bon numero di gente, el li havia falo tre bala- 
rie, non pero dalogli bataglia alcuna, ancora che in 
Monopoli stanno di bon animo per essersi venuto 
fanli 600 inandalili da Trani, el 600 da Barleta. Et 
che una banda de nostri era andata ad uno loco no
minato Vico, et era stata rebatuta cum occisione del 
signor Piero Alvise Farnese figliolo del cardinale, 
cum Ire altri capitanei, cum homeni 200. Item, 
che quelli di Barleta usciscono fuori, el ogni giorno, 
el hanno fato grandissimi botini de besliame et bia- 
ve, et haver molti spagnoli pregioni. Dice etiam 
ćhe ’1 prineipe di Oranges havia dimandato il passo 
ad ascolaui, et altre particularity ut in reportu.

Capitolo di una lettera di sier Jacomo Boldu
proveditor et capitanio di Lago, data in
Lacise a di 16 April 1529.

Da la banda de qui di sopra si ha: hanno fallo 
scriver li homeni lutti de anni 15 in suso, el hanno 
posto diverse taglie et sopra a le tesle el sopra di 
campi, dicendo per le cose lurchesche, et zerchano 
di scuoderla; tamen questa rata de propinque fin

176MDXXIX, Af>RIL£.
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hora non hanno volulo dar un qualrino, el dicono 
che per li soi capitoli e ubligali darli la provisione 
ordinaria a 1’ anno, el non esser lenuli ad ultra gra- 
vezn, tamen, con lal scuoder per le cose turchesche, 
potrano converlirli in far zenle per venir a queste 
bande. II re Ferandino e andalo a la volla di Hon- 
garia con bon numero di zenle, per quello ho inleso 
questa malina, da le bande di sopra, el il duca di 
Brunsvich, che ullimamenle fu in Italia con gran 
sua vergogna, ha richiesto a ditlo re Ferandin bon 
numero di fanti per venir in Ilalia, che lui metlera 
la cavalleria. Tamen tin hora non si haveano risollo 
in cosa alcuna.

120 1529. Die 17 Aprilis. In Bogatiš. 

Serenissimus Princeps,

Ser Nicolaus Bernardo,
Ser Hironimus Lauredano,
Ser Leonardus Emo,

Consiliarii.

Ser Nicolaus Bragadeno,
Ser Hironimus Contareno,

Capita loco Consiliarii.

Ser Lucas Trono procurator,
Ser Andreas Trivisano eques,
Ser Laurentius Lauredano-procuralor, 
Ser Franciscus Donato eques,
Ser Hironimus Pisauro,

Sapientes consilii.

Ser Marcus Antonins Venerio doctor, 
Ser Philippus Capello,
Ser Johannes Dclphino,

Sapientes terrae firmac. %

11 presenle bisogno del dennro del Slalo noslro 
e si grande et di tale imporlanlia che ’1 non si deve 
onieller alcuna provisione per la quale se ne possa 
recuperare quella maior quantila che possibil sia; 
perho:

L’andera parle, che, dimane cwm ilnomedi Dio 
per 4 mane de eleclione nel nostro Mazor Conseio, 
elezer si deba uno procurator di la procuratia no
stra de citra, cum oblation de danari, qual habia 
ad intrar immediate, el possano esser electi etiam 
quelli che si cazasseno cum li procuralori sono al 
presente in ditta procuratia, non ebstanle alcuna 

/  Diarii di M. S a n u t o .  —  Tom. L.

parte in conlrario, la qual per quesla fiala sia so- 
spesa, ne si possa oflerir meno de ducali 8000 da 
esser exbursali la mila il giorno de luni proximo ct 
I’ allra mila 8 giorni da poi immediate sequent!, 
non possendo per'6 intrar in essa procuratia se non 
havera il buletin di haver exbursato integramenle 
lulla la quanlila de danari che 1’ havera offerti. La 
reslitutione veramente li sia falla, del restante de li 
100 rnilia ducati del dalio del vino, el di 1’ una et 
meza per 100, per ducati 7000 senza don, (it ducali 
1000 possa scompular ne le lanse el allre angario 
se mellerano, excelo pero imprestedo cosi suo come 
de altri; cum li sui doni,a ducati 200 solamenle per 
tansa fino che inlegramente el sara salisfalo de dili 
ducali 1000, et se fusseno offerti piu di ducali 8 
milia, la restitution li sia fata per rata come di so
pra. De tutto el danaro che di quesla ragiosie si 
trarii, sia deputato la mila a lo armar et 1’allra mila 
a l’arsenai, el la presenle parle non se inlenda pre
sa se la non sera posla et presa nel nostro Maior 
Conseio.

De parle 139 
De non 44 
Non sincere 4

Die 18 ditto. In  Maiori Consilio.

Ser Nicolaus Bernardo,
Ser Nicolaus Venerio,
Ser Hironimus Lauredano,
Ser Leonardus Emo,

Consiliarii.

Posuerunt suprascriptam partem et fuc- 
runt:

De parle 1295 
De non 18G 
Non sinceri 17

Die 17 Aprilis 1529. In  Bogatiš. 121

Ser Nicolaus Bernardo,
Ser Nicolaus Venerio,
Ser Hironimus Lauredano,
Ser Leonardus Emo,

Consiliarii.

11) La carta 120* J bianca.
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Ser Philippus Cornelio,
Ser Nicolaus Bragadeno,
Ser Hironimus Contareno,

Capita de Quadraginta.

179 MDXXiX, APRILE.

ft sia per deliberation di questo Conseio ullima- 
menle prohibito lo adoperar de li arzenti el portar 
de ori de alcuna sorte, etiam zoieladi, exeeploanelli, 
per dui anni dopo la presente guerra, come in quela 
si contittne; ma perche e necessario proveder che 
per simel prohibitione de arzenti et ori non se mul- 
tiplichi in qualche altra spesa inordinata, cussi de 
ornamenti et vestir di donne come di homeni, il 
che e de excessivo incomodo de li ciltadini nostri; 
pero:

L’andera parte, che sia, per auclorila di queslo 
Conseio, medesimamente prohibito per il tempo pre
ditto a tutte le donne si di questa citta, di qualun
que conditione si voglia, come habitante in essa, di 
portar perle di cadauna charala et sorte, ne etiam 
pater nostri di ambracan, no se possano ultra cio 
portar veste, vesture, pclize, solane, manege ne al
cuna allra veslura d’ oro ne di seda fodrata ne li
stala con oro, ne etiam alcuna vesta de seda taiata 
el fodrata di allra seda, ne slralagiata, ne con liste 
d’ oro o di seda, ma tantum veslo et vesture di se
da schiele, senza lagii, slralagii o remesse, el pelize 
fodrale di volpe, dossi et allre pelle grosse ; non se 
possi insuper in delto tempo porlar per alcun no- 
bile nostro ciladin, popular, arlesan, ne alcun altro 
habitante in quesla nostra cita, sia.de che condition 
se voglia, zuponi, sagii, ne allri veslidi di seda fo- 
drali d’ oro, over allra seda, tagiati ne stratagiati, 
ne similiter calze, no calzoni fodrali di oro, ne di 
seda, cosi di sollo come di sopra per alcun modo, 
solto pena a chi conlrafacesse, ollra lulte le allre 
pene contenule ne le allre leze in questa materia, 
de perder immediate lulte le perle, zoie et veslidi 
che ut supra fosseno trovati portar conlra la pre
senle deliberation, la mila di le qual sia de li acu- 
sadori, qual siano lenuti secretissimi, et 1’ altra mita 
de li avogadori di Comun o de li proveditori noslri 
sora le pompe, a li quali sia comesso la presenle 
executione, di q.iielli videlicet che farano la execu
tion. Et insuper Irovandosi alcuna donna o allra 
persona porlar perle, ori e veslimenti contra la 
forma di la presenle et precedente deiiberatione, li 
padri, marili, fratelli o allri in guberno di chi ša
rana esse donne, over altre persone che ut supra 
fusseno trovale haver contrafatlo, se intendino im
mediate esser tanxati in ducati 20 per tansa di piu

ft
di la sua lansa ordinaria, li qual 20 ducati debano 
esser subito agionti senza alcuna altra dechiaralione 
a la tansa sua predicla.

De parle 129

Ser Hironimus Pisauro,
Sapiens Consilii.

Ser Marcus Antonius Venerio,
Ser Philippus Capello,
Ser Johannes Delphino,
Ser Marcus Antonius Cornelio,

Sapientes terrae firmae.

Voleno la parle ora lella in lutlo et per lutlo, 
cum quesla modification: che’l se possa porlar uno 
fil di perle di valuta de ducati 100, in zoso.

De parte CO 
De non 10 
Non sincere 2

Die 17 Aprilis 1529. In  Rogatis.

Serenissimus Princeps.

Ser Nicolaus Bernardus,
Ser Nicolaus Venerius,
Ser Hironimus Lauredanus,
Ser leonardus Emus,

Consiliarii.

Ser Nicolaus Bragadenus,
Ser Hironimus Contarenus,

Capita loco consiliarii.

Ser Philippus Cornelius,
* Caput de quadraginta non senliente.

Ser Lucas Tronus procurator,
Ser Andreas Trivisanus eques,
Ser Laurentius Laoredanusprocurator, 
Ser Franciscus Dona tus eques,
Ser Hironimus Pisaurus,

Sapientes consilii.

Ser Marcus Antonius Venerius orator, 
Ser Philippus Capellus,
Ser Johannes Delphinus,
Ser Marcus Antonius Cornelius,

Sapientes terrae firmae.
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Ser Hironimus Tronus,
Ser Marcus Bembus,

Sapientes ordinum.

Perche non e da tolerar la inobedienlia di sier 
Francesco Bondimier, sopracomilo, ii quale, sicorae 
da le lellere del conle di Liesna questo Conseio ha 
inteso, non ha voluto obedir al comandamenlo, che’l 
fece il ditto conte, di andar in Puia, ma si e venuto 
a Zara, et lino in Hislria, cosa la qual e de malo 
exempio, notj havendo mai la Signoria noslra per- 
messo alcuna simcle; per6

L’andera parte, che, per autorta de queslo Con
seio, sia scritlo al podesta noslro de Pyran, dove si 
trova al presente il ditto sopracomilo, che Ii fazi 
inlender che lassando la soa galia immediate el se 
ne venga de qua a Venelia, presentandose a le pre- 
gion ad inslanlia di Avogadori nostri di Comun, a 
li quali sia comesso che, servatis servandis in que
slo caso, habiano a proveder come se convenira per 
iuslitia. Azio che veramenle le zurme et homeni de 
ditta galia non se dispergano, deba esser provislo 
de qui in mandar uno capo che piu a proposilo pa- 
rera al Collegio nostro, con lo arsil quale se manda 
al presente per cambiar la ditta galia, et fino al zon- 
zer di esso capo sia fatlo reslar al governo di quella 
il nobile di maior eta di essa galia, affirmando a le 
dilte zurme et homeni che cum lo dicto arsil se li 
mandarano doe page presto.

f  De parle 97 
De non CO 
Non sinceri 34

Expulsi propicii.

Item, dictum fuit consilio quod scribetur 
comiti Lesinae in laudem et in comendationem 
ipsius.

Magnificus dominus Marinus Justinianus 
advocator comunis immediate suspendit par
tem suprascriptam, deinde sequenti die, scilicet 
18 tnensis Aprilis, dixit mihi secretario quod 
se removit ab ipsa suspensions, quare scriptae 
fuerunt litterae potestati Pyrani.

) A di 18, domenega. La terra, heri, uno di pe- 
ste, caxa nova, et 15 di allro mai.
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I)a  Trevl, di sier Polo Nani proveditor ge
neral, di 14. Zerca danari si mandi da pagar le 
zente, et di danari hauti ha pagii li fanti novi ch'e sta 
impile le compagnie, per haverli reduli tutli a po- 
terli pagar ad ordine, siche adesso vien il tempo di 
tutli. Et. manda una letera li scrive monsignor de 
San Polo di Alexandria, che presto sara ad ordine 
di zente, et vol passar a tuor 1’ impresa de Milan.

J)a  Lodi, di sier Gabriel Venier orator, in 
consonantia....................................................

185

Vene 1’ orator di Milan, et parlo che la Signoria 
di zenle ha fallo il suo dover, ma francesi ha poca 
zenle, et si perde si bella occasion di luor Milan elc.

Da poi disnar, fo Gran Conseio. Vene il Sere- 
nissimo et solum 4 Consieri, per esser do amalali.

Fu posto, per li Consieri, la parte presa heri in 
Pregadi, di far uno procurator, la copia e qui avanli 
posta. Fu presa. Ave: 1295, 186, 17.

Fu ordina sc-urtinio, tamen fo rimesso di far avo- 
gador exlraordinario, et fo mai fato; ma fu falo a 
requisition di uno, che ’I possi meio procurar^qual 
si fa luor, et fin bora e sta fuora, eh’ e sier Antonio 
Justinian qu. sier Francesco el cavalier, cugnado 
de sier Polo Contarini, nepote del Serenissimo.

Fo leto alcune letere, lete di ordine di censori 
che non si possi procurar sotto pena elc. ut in 
legibus.

Elecio procurator di San Marco sopra le co- 
messaria de citra justa la forma di la parte.

non Sier Zuan Corner fo podesta et ca
pitanio a Ruigo, qu. sier Zorzi 
cavalier, procurator, 

non Sier Francesco Sanudo fo governa- 
dor di 1’ inlrade, qu. sier An- 
zolo.

f  Sier Vincenzo Grimani e di Prega
di,di sier Francesco, ollersc du
cati 8000 justa la parte . . . 1358.131 

non Sier Marco Antonio Barbarigo fo 
podesta et capitanio a Ruigo, qu. 
sier Francesco, 

non Sier Piero Valier fo consier in Cy- 
pro, qu. sier Antonio, 

non Sier Vicenzo Michiel fo governator 
di P inlrade, qu. sier Nicolo do- 
tor, cavalier, procurator.

MDXXIX, APRILE.

(1) La carta 122* e bianca. Item, fu fato podesta a Chioza sier Andrea da
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Mula, e di Pregadi qti. sier Nicolo, et allre 8 vose, 
et lulte passono.

123* D i Ravena, di sier Alvise Barbaro prove
ditor, di 17, vidi lettere. Scrive zerca quelli ca- 
valli lizieri del signor Cesare Fregoso, partidi ut in 
litteris, el si mandi custodia de li per ogni bon 
rispetlo.

Item, scrive che Pompeo fiol di Ramazoto, qual 
era in Bologna, era venuto a le mane cum uno gen- 
lilhomo di Pepoli, li in piaza, et falo un gran lumul- 
to senza pero lesion di persona alcuna, per il che 
quasi lulta Balogna ha preso le arms, si per 1’ una 
come per 1’ allra parle, et per tal causa dito Pom
peo con soi seguazi et aderenli haveano mandato 
a Scargalaspno et Choderoncho, castelli posti fra il 
confin di Bologna et Imola, a far zente, et ne li ditti 
loci, per quanlo si ha, ge sono adunali zerca al nu
mero di fanli 2000. Scriye haver mandalo a Bolo
gna a inlender la verila, et quello havera avisera, 
per le prime.

Di Pexaro, di sier Nicold Tiepolo el dotor, 
orator, di 16. Come il duca di Urbin capilanio ze
neral nostro ha haulo li capkoli, et li piace, porladi per 
domino Oratio Florido ; ma el capitanio dice che 
quando la Signoria li eomandi el veniri in Lombar
dia, el chc saria bon prima tulio fusse ad ordine, el 
che ’1 sa ben la Signoria non li comandera che ’1 
vegna, non hessendo le cose ad ordine di far 1’ im
presa di M lan, ct scrivendoli la Signoria che ’I ve
gni, vegniri; ma voria che Znan Dollin rasonato re- 
stasse de 11 con li danari da far li fanti, et fucesse li 
fanti, perche par pur che ancora sp ignoli manazano 
venir a so danni. Item, manda alcuni reporli de 
quesli inimici.

124 A  dl 19. La terra, heri, di peste uno, loco ve
chio, 14 di altro mal. In le do Quaranlie coiilinua 
a lezer il processo, lelo carte 45.

D i Roma, fo lettere di sier Gasparo Con- 
tarini orator nostro, di 11, 13 et 14. In conclu
sion, coloquii hauti col papa, qual dice haver et. . . .  
haulo una lelera di man di 1’ imperator, da Toledo, 
di 2 Marzo, come ha inleso di la sua morle, che 
molio si doleva, cl poi di esser varilo et si alegrava 
grandemenle, et che al tulio e necessario la sua ve
nula in llalia per ordinar molte cosse de llalia, et 
che ha inleso che ’1 vol venir in Spagna, si che li 
piace perche si sconlrerano insieme. Et il papa ha
ver dilto voler andar in Spagna; el, come li ha dillo 
il reverendo episcopo di-Verona, ha scritto a Andrea 
Doria che a Zenoa Io vegni a levar, ma vol li dagi 
ubedienlia et zuri sagramente di observar quello.

Item, ha scrito al principe di Orangie ehe scrivi 
al dillo Doria voi zurarli elc., et si tien il Prin
cipe non li scrivera. Item, avisi hauli di Zenoa,
d i ...........quali hanno di la corte, di la venuta
de 1’ imperator, non sara cussi presla. Item, avisi 
di 11 Marzo, di Spagna, in missier Ambruoso 
Doria.

Et per allre letere di Roma, particular, di 124*
12. Par sia cressulo, di li a Roma, ducati 2 di piu 
ie gabelle, si dice per dare li 4000 ducati a 1’ impe
rator ; et par a Napoli sieno reduti insieme piu de 
500 signori foraussili. Di Zenoa sono lellere dii 
cardinal Doria a messer Ambruoso Doria, che par 
ta venula de 1’ imperator sia sferdila. Di le cose de 
Puia, si ha, Monopoli ben si lien, etc.

Da Trani, di sier Vetor Soranzo governa- 
tor, di 6 et 7. Come Monopoli si tien, et par U 
cavalli di Barlelta et di Trani, lizieri, siano ussiti 
fuora et andali a la Cigignola, et li m borgo ha
ver lollo formenli, siche sono rilornali con for- 
menti in gropa, da stara 1000; etiam, quelli de 
Trani ne hanno lollo. Et per uno pregion fato, dice 
il campo de inimici sabato passato da malina se 
rilirono zerca uno mio Ionian, tamen questo aviso 
non I’ hanno per certo; unum est, per avisi di 
3, di Monopoli, noslri slanno di bon animo.

Di sier Zuan Contarini proveditor di Var
mada, da Trani, etiam lui scrive solo ut supra, 
et se riporta a quanto scrive el governator So
ranzo.

Da Trevl, di sier Polo Nani proveditor 
zeneral, di 16. Come hessendo zonto il signor 
Thodaro Triulzi a Piaseuza, qual vien a Venetia 
per nome del re Christianissimo, li scrisse voria 
parlarli, et overo mandasse qualche uno per con- 
sultar le cose de la guerra, dove saria uno per no
me di San Polo, el qual proveditor non li parse 
di andar, ma mando domino Batista da Martinen- 
go, qual zonto, li parlo dicendo e bon tuor l'im- 
presa di Milan, et che San Polo, piaseria ai noslri, 
pasasse.

Scrive si mandi danari- da pagar le zente, el 
nel nostro campo havemo da 7 in 8 milia fanli, 
et inimici vengono fuora de Milan, corando elc.

D i sier Gabriel Venier orator, da Lodi.
Srive come il duca ha mandalo a Crema a tuor 
li 5000 ducali li da la Signoria, qual mai li ha 
voluli lochar, et fara fanti per melersi ad ordine. 
Antonio da Leva ha mandato li spagnoli a Como, 
a sborarsi, per la peste era fra loro.



125 Avisi de Roma, di 9 April 1529, al signor 
marchese di Mantoa.

Nostro Signore, gia quarto giorno, ba habulo 
un poco fie alteration de febre, ma non e stato 
altro. Ogni giorno meglio Sua Santila va risa- 
nando, el da audienza a li reverendissimi cardinali 
et signori oratori, da 18 fino 23 hore. Di novo si 
ha che ’I signor marchese del Guasto ha scrilto a 
Napoli che Monopoli e ben fornito et che e essa 
difficile da prender. Questo si ha per lettere di 3 
del presenle, da Napoli. 11 maestro di casa del 
papa partira in breve di qua per Spagna, ne si 
aspella che li salvicondulli da Genoa el Firenze. 
Sua signoria andera con missier Andrea Doria, se 
pur lui sera per partirsi; caso che non, montara 
un bergaotino per andare piu presto sia possibile, 
secondo il voto di Noslro Signore.

Bel ditto, di 13 ditto, alprefato signor
marchese.

Ci sono lellere di lo imperatore, di 8 del pas- 
sato, per corrier mandalo a posla, scrilte a mon
signor reverend;ssimo Sanla Croce et al signor 
orator suo qui, che significano Soa Maesta era in 
camino per Saragosa et poi per Barzelona, et an
chor che la seriva che 1’ animo suo e di venire 
poi in Italia, pur la dimostra di non haver a far 
ferma deliberatione fin a la gionta sua li, dicendo 
che la sara per governnrse secondo la judicara 
essere il meglio et piu expediente a la quiete et 
tranquillili de Italia. Sono venule ad un tempo 
medesmo, pel medesmo corier, lellere date in Sa
ragosa, di 12 del passato, che conlengono la gion- 
la de Sua Maesta li, et il crnino che volea pren
der per Barzelona. ove si tien certo sia gionla gia 
sei giorni. Essa Sua Maesla scrive di man propria 
al papa, condolendosi mollo di la morlo del nun-
lio et raccomandando stretlamente a Soa Santila 
li parenti suoi, in spetie el ligliolo et missier Lu- 
dovico de missier Thomaso Strega. Gionte che 
sieno le risposte di salvocondulti, di che per altre 
mie significai, monsignor maestro di casa si met- 
lera in camino per Spagna, d-?siderando sopra 
modo Sua Sanlita che ne vadi quanlo piu presto 
sia possibile, et ogni volta che Sua prefata Sanlita 
possa haver le galie del Doria, zioe che rilornino 
di Spagna senza dilatione, la sia piu in opinionc di 
voler exequire il proposilo suo in andare per la
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pratica di pace, che, se avenisse, tiensi che 1’ im
peratore soprasederia la venula sua in qua. Per 
lettere di 5 del presenle, da Napoli, il signor mar
chese del Guaslo era pur sopra Monopoli, et an- 
davalo slringendo il meglio che poleva, benche non 1*25* 
piil facilmente de quello bo scrilto a voslra excel- 
lenlia. Sua signoria e stata a pericolo di essere 
morta de artigliaria da quelli dentro, ma il cavallo 
pati la pena, sopra lo quale era, el ella ne e andala 
libera et sciolla. Dicesi che lo exercito imperiale 
e salisfatto de li suoi avanzi, et al primo di Mazo 
se inviara verso Lombardia.

Vene in Collegio l’oralor di Franza, con quel 126 
monsignor di Chati<;lion, et fo parlato zerca le po- 
che zenle di San Polo: li quali oratori disseno el 
saria in ordine per far I’ impresa.

Vene I’ orator del duca di Urhin, et parlo in 
consonanlia di le lettere havemo haute dal Tiepolo 
orator nostro, che’l signor duca, sempre la Signoria 
li serivera si parli, vegnira subilo.

In questa malina, in Rialto, fo incanla il dazio di 
pistori: il primo carato per sier Alvise Loredan ct 
sier Hironimo Arimondo provedadori a le biave, ct 
fo il secondo incanto, fo posto, a ducati 2100.

Da poi disnar, fo Pregadi, per trovar danari, 
et leto le lellere:

T)a Lodi, di sier Gabriel Venier orator, 
di 15. Coloquii. Li ha ditlo il signor duca di Milan 
che l’e sempre per esser bon fiol et servitor di la 
Signoria nostra, perche sempre I’ha fato il suo do- 
ver in aiutarlo, ma il re di Franza non ha volulo 
ne vuol che l’habbi il suo Slado, « et che francesi ne
tradisce, ma la S.... e cechata et non vede la
sua ruina, con altre parole; ct per conclusion 4 
cose : overo far una p xe zeneral, overo una guera 
gaiarda et recuperarmi il Slado, overo dar il du- 
cato di Milan, non volendo darlo a mi, a mio fra- 
delo signor Maximian ch’ e in Franza, overo . . . .  
et per conclusion vi dico che non sara compido el 
1529 che voio haver il mio Slado, si ben el dia- 
volo me lo desse.» Con altre parole di la mala con- 
lenteza 1’ ha del re di Franza.

Adeo, per questa lettera, per la lerra fo ditlo.: il 
duca di Milan esser acordato con cesarci, el piu lo 
ditlo che’l conte di Caiazo, qual partite di campo 
per andar a Colorgno cum licenlia di la Signoria, 
non venira piu, el e falto imperial, il qual e capi
tanio di le fantarie.

B i Palermo fo leto una lettera de sier Pc- 
legrin Venier qu. sier Bomencgo, di 11 Marzo,
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la copia sara notada qui avanti. La qual per esser 
mala et pessima lettera non fo potula ben lezer.

Fu posto, per sier Nicolo Bernardo, sier Nicolo 
Venier, sier Lunardo Emo consieri, sier Nicold 
Bragadin, sier Hironimo Contarini cai di XL loco 
consiliarii: Cum sit che domino Gratian di Gra- 
tiani, prior di San Cornelio et Ciprian di Buran de 
mar, habbi concesso a livello a domino Baldissera 
di Dardani, dolor, eerie terre el boschi in do pezi 
sotlo Mestre, di campi 30, con darli ogni anno du
cati 15 con evidenle utilila del priora, come apar 
per la sentenlia fata a di 8 Mazo passato, perho sia 
aprovada la livelalion. Ave 99, 1, 17.

Fu presa.
126* Fu poslo, per li Savii, che hessendo venulo in 

questa terra Giganle Corso, era colonello nel campo 
di la lega sotlo Napoli et fo preso in la rota el 
svalisato solto Napoli et fallo pregion, per il rescato 
pag6 scudi 350, et desidera servir ancora la Si
gnoria nostra, perho sia preso che, quando I’aca- 
derii farsi maior numero de fanti, per il Collegio 
noslro cl dillo sia expedilo con condula di fanli 
500, ma in queslo mezo stii in campo, con stipendio 
P havea quando 1’ havea la compagnia el hanno li 
altri colonelli. Fu presa 129, 19, 6.

Fu poslo, per i Savii del Conseio, alenlo il bi
sogno del denaro, luor uno altro imprestedo, come 
fu tolto I’allro, et la restitution del reslanle del da
zio del vin et I’una el meza per 100, con don di 25 
per 100 ut in parte.

El sier Lunardo Emo el consier e sier Zuan Dol
fin savio a terraferma vol certa parte di scuoder da 
li debitori di ogni raxon, et elezer 3 per scurtinio, 
quali habbino queslo cargo tit in parte, la qual 
sara notada qui avanti.

Et sier Filippo Capello savio a terraferma vol 
la dita parle di P Emo et Dolfin, et sia poslo una 
tansa al Monte del subsidio con don di 10 per 100, 
a pagarla (in .....................................................

Ando prima in renga sier Lunardo Emo per la 
sua opinion, et e assa debitori etc., et bisogna farli 
pagar.

Et li rispose sier Hironimo da cha da Pexaro 
savio del Conseio, dicendo il bisogno si ha del da
naro presto, volendo pagar le zente del campo el 
tuor 1’ impresa di Milan, et tamen etiam scuoder 
li debitori, ma bisogna li danari presti.

Da poi parlo sier Zuan Dolfin per P opinion 
di P Emo et soa; et poi sier Filippo Capello per la 
soa, dicendo bisogna una tansa el non imprestedo 
et scuoder da li debilori elc.
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Et ultimo andd io renga sier Gasparo Malipiero, 
fo savio del conseio, dicendo non bisogna melcr 
parte di debilori, ne far 3 zentilhomeni, perche la 
parle e sta messa di far pagar li debitori hessendo 
lui savio del conseio, et imbosolarli, el da due. 100 
in suso farli pagar, ma non si observa niente ; con 
altre parole. Ando le parle: 5 non sincere, 20 di 
no, di Savii del Conseio 9, di sier Filippo Capello 
41, di sier Lunardo Emo consier el sier Zuan Dol
fin 129, et questa fu presa.

Copia di una lettera di sier Pelegrin Venier, 127
qu. sier Domenego, data in Palermo a dl
28 Fevrer, tenuta fin l i  Marzo 1529,
scrita a la Signoria nostra.

Serenissimo prineipe elc.
In Sardegna in porlo di le Botle rilrovasi nave 

cinque armade de francesi, ussite de Marsilia, benis- 
simo ad ordine, P una de le qual per tempo si e 
perdula a I’ ixola di Sanlo Piero, h homeni el arlel- 
laric recuperate.

El da poi do altre barze di bischaini el de me- 
sinexi, cargate sonode-salumi, hanno preso, et lulte 
6 se dice esser pur al porlo preditto. De costi di- 
cesi cinque barze con panine et allre merchadantie, 
venivano di Ponente, haver preso, sono per venir a 
questi regni, el da Zenoa si aspetla do navilii ar- 
madi. Una grossa nave di porta di salme 5000 be- 
nissimoad ordine et il galion fo del Salvia, le qual 
sopra Pioinbino preseno do nave ragusee carge di 
formenti di Levante, andavano a Ligorno. Item, le 
acompagnarono sopra Zenoa. Tre allre nave sono in 
conserva de le dite nave armade, do va per Syo et 
una per Tunis, et a Messina trovorono una nave 
vien di Levante rica.et securavano molti navilii car- 
gano de formenti per ^hoa. Da Messina Ii zorni pa- 
sati usci una barza galega, di porta di salme 2000, 
con homeni 300 sopra et artellarie assai, et va a 
danni di la nazion nostra, con artellarie assai. Su
bito ussita, prese una nave zenoese carga di for
menti el la libero, che li formenli era di messier 
Andrea Doria, adopera per li biscoti di le galie. Da poi 
do nave carge de zucari parti di Mesina, una por- 
loghese, P allra bischaina, veniva per la patria, li 
dete la caza et ne prese una, che fo la bischama,
P allra per tempi sfuzi et a Malta se rilrova 
et, per dir, esser di mercadanli subdili di la 
Sublimita vostra, la tien, et per quanto mi e sta 
riferilo vol andar in Soria et iu Levante prender 
nave nostre. Simel intende far il galion del go-
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vernador di Tripoli, che prese la nave Conlarina, con 
la qual prese un barzolto cargo di zucheri che de 

127* qui veniva a la palria, et 1’ ba vendula a Tripoli. 
Chi non fa provision opporluna, sono per far danni 
a quelle parte del Levante. Che il noslro signor Dio 
provedi. In Mesina, quanle robe et navilii sono per

• passar, et. habbino alcuno indizio esser robe de 
vassali di voslra Sublimita, tulti li prenderano. 
Formenti a lari 38 a Termine, tari 36 a Siacha, et Ic 
Irate si ha con dific.ulla maxime et per gralia, Ci
vitavechia et Zenoa con ducali 2 '/2 per salma ze
neral, et ducali 4 haveriano si tanto dimandaseno, 
el con penuria ne da a questi lochi, che hanno 
manda il pontefice uno suo nunlio, et zenoesi uno 
ambasador. Per Napoli le tratle sono aperle, el per 
Reame cum unze una per salma di nova imposla, et 
ins'ero se non fusse tal drelto montariano piu il 
prexio il lerra, et la corle provede a li cargadori non 
si podesse vender a regnicoli a piu di unza una 
el tari do la salma zeneral. F.rano montadi respelto 
li excessivi prexii di Roma et di Zenoa, di quali 
ometero de dirli, per esser cerlo meglio de mi vo
stra illustrissima Signoria sia informata. Et sopra le 
monlagne a.unze una et tari 10. La slaxon de novi 
moslra optima el li tempi ad vota, et si ha semi- 
nato asai piu de li anni passali. Idio a perfezion li 
conduehi. El Zudeo con 30 el piu fuste el 4 galeotte 
prese prima I’armada del re di Tunis, di 28 vele, 
solio fede, videlicet quesle andava a Tripoli per 
forma ; el Ciecho di Zerbi temendo non andasse a 
soi danni .si ajcordo con dilto Zudeo, et cussi quello 
di Tunis pensava el Zudeo si volesse acompagnar 
a far tal effecto. Come li fo apresso con artellarie et 
instrumenti de inimici Ii saluto, de modo quelli so- 
praveduli si reseno, libero li homeni, el li navilii ha 
condulto a Zerbi, per il qual effecto, per caplivi fug- 
gili da Tunis, se intende quel re sbandi tulti li lur- 
chi mercanti haveano preso, sbandi et mandoli via, 
et quelli de Zerbi feze morir a furor di populo, et 
non vol niun lurcho conlratti in cl suo regno. El re 
era ritornato di campo, pero si aspella uno bre- 
ganlin di giorno in giorno da Tunis. Quel sentiro, 
vostra Sublimila havera notizia. Ditto Zudeo tien 
assediato Malta, et se non li zonzeva soccorso po- 
teva far danno assai; si levo el vene verso la Faga- 
gnana, senza mai haver alzato bandiera, ne ha vo
luto far riscato come far soleva, et a questi proximi 
mesi cusi paso le fuste de qui avanli, el per il Faro,

128 et va sicuro, come fusse di Luio, et hanno preso 
navilii con pannine el con formenti et fallo danni 
infinili. Idio reslori i perdenti.

Le galie quatro, erano el sono a Messina, li sono 
morli homeni assai sopra, et si ha dito haverne ar- 
ma'.o tre. De qui ne sono do in porto disarmade et 
nuove, ne par siano per esser mandate a Zenoa, 
come fo dillo, ma per Napoli, quando se leverano 
del Regno.

Lo illustrissimo Viziere ha proveduto le do 
nave anleditte, con i zucheri presi, siano ritornale, 
Puna e in Tripoli, el sono de mercadanti manloani, 
P allra a Malta di zeonesi, non si sa quel seguirano : 
sono partili cui da inleresso. Idio li doni bona vcn- 
tura.

Fo ditto il galion del magnilico proveditor Con
tarini esser sta retenuto in Mesina, si alrova che fo 
preso a la fossa di Suan Zuane, veniva di Levante; 
et per non haver letlere del nostro magnifico con
solo non li do fede del tutto.

ft venuto una barza in 15 zorni di Cades. Da 
nova in quel porlo veniva relenule nave assai, et 
come sua cesarea maesta intendeva mandar grosso 
numero di fanlarie in llalia, el in Perpignan ne era 
inviali da 5000, et homeni d’arme a loro guisa 
1200, a tulti i confini contra Franza provedeva di 
opporluni presidii. Quel si sentira piu particolar- 
menle voslra Signoria havera notizia. Haveva sco- 
perto uno Iratado, de uno secrelario dillo Zuan Ale- 
mano, tegniva inlelligenlia col Christianissimo re, et 
s’ il Irovara in dolo sara fatto justiciar. In porto di 
Trapano e zonto le nave armade di Zenoa sie; Puna 
s’ e perduta inlran.do in dilto porto ; per non haver 
vituarie, ne hanno rizercato ii francesi con le 
nave predillc, in Ic qual sono la Maislrela che fo di 
don Rimondo, nave di 2000 bolte, la Bravosa, uno 
galion fo di fra Bernardin, ct un’ altra benissitno 
ad ordine, tulla armata regia el non corsari, per 
quanto mi ha dillo uno venuto con la barza anle- 
dilta, ultimamenle da Chades venuta, che li dele la 
caza, et la nole la scapolo. Se Sono levate di Sar
degna et sejudica siano andate in Barbaria. Man- 
davano a Marsilia la nave con Ii salumi, presa de 
misenesi per avanli, et se e incontra con quesla ar
mada de Zenoa, et la prescno, et condulta in Tra
pano, cento homeni li haveria messo soprâ  12 ze
noesi che li Irovorono sopra questa, el capilanio 
over comissario general li apicho tutti per la gola.

Voleno andar a zercar la nave Galega, tamen 
avanti se possino partir di porto forniti passara piu 
zorni, el quella sara pasata in allra parte, et se ju* 
dica andara a Tripoli di Barbaria, per far conserva 
con quelli navilii del governator di Tripoli, predilti.

La nave grosa di la religion di Rhodi, za pii}
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giorni e a qucsto Regno, benissimo a ordine, carga 
qualehe formenli per la religion in Vilafranca, ma 
pur si dichi si sia parlida a causa di non esser rile- 
nuta da francesi per armada meno la vuol servir. 
Quesla Cesarea Maesla sia sopra de si, non manda 
barca in terra, ne homeni si alrova per tempi scorsa 
da Siaelia a l’Agusta. La vernala e sta fortunevole 
piu de li anni passati; ct de qui per avanli quesle 
armade, clic se dicono andarse zercando 1’ una cl 
)’ allra, se polrano cavar la voglia.

Da Chades, Serenissimo principe, ho lellere da 
persona degna di fede, di 15 Fevrer. Mi scrive era 
fama in quella cila la Maesla Cesarea in persona 
volea passar in Italia, et faceva retenir quanle nave, 
galioni et navilii era possibile haver, el biscotli et 
altre monition ordinaria, che hora non scrivo, el e 
da bater la larra. Quello che con verilit senliro, 
Vostra Sublimita havera notizia.

De qui non e ordine di far pro nunc cosa al
cuna, cl le galie do e qui in porto sono disarmate, 
et una in porto di Mcsina ; non so quello faranno 
de qui avanli, che non sara lanta charestia domino 
concechnfe.

De qui la corte ha trovato cerla sorle de ducati 
dopioni, cugniati in la zeca de Sibilia, con do teste, 
esser de la liga di ducati di San Francesco, et a lari 
do et grossi (> i core, et si spendono a Melao et 
con falica son prexi. In meno di 11 mesi, dicono, du
cati 200 milia haver (ratio la corte de dretto de 
formenli, et se non fosse formenli molto magior 
summa hoveria del tulto in tulto. Et per Napoli lo 
illuslrissimo Viziere ha chiusi li porti, per non ne 
esser a li magazeni; la staxon di novi, judicano, sara 
tarda ma bona. Che Dio cusi prometli, ma a lari 32 
sono calati li formenli a li cargadori. Et l’armada di 
Zenoa non si poi levar da Trepano per 20 giorni 
per mancamenlo di vituarie.

Quel si sapera, Voslra Sublimita ne havera no
tizia.

Da Palermo a di 14 Marzo 1529.

129 Copia di m a lettera del duca di Urbin ca- 
pitmio general noslro, scrita al suo ora
tor in questa terra.

Nobilis dilectissime noster.
E arivalo Horatio, il quale et similmenle il cla- 

rissimo orator Thiepolo ne rieercano el sollecilano, 
per parte della illustrissima Signoria, che lorniamo 
in Lombardia per le expeditione di Milano, il che 
pensiamo possi esser, purche monsignor illuslrissimo

di San Polo fusse ad ordine, el sollicitasse di pas- 
sare come I’ allro giorno se inten.lea, el anco forsi 
per essf-rsi a questi giorni detto che inimici, che 
sono qua verso il Tronto, vollavano abasso, de 
quali perho rinfresco l’aviso, che ullimamenle ve- 
demmo che pur voleano passare, intendendosi do- 
poiche il prel'alo San Polo dechiariva non voler • 
passare se dal Christianissimo non ha certo nu
mero di lanze ct alcune allre provisioni. El consi- 
derando per quoslo de la expedition delta di Mi
lano, alia quale bisogna attendere el procedere uni- 
(amenle, non si dovesse tentare, finche o esso San 
Polo non fosse satisfatto o altramente remediato al 
caso; et anco, refrescando li avisi che delti abbiamo, 
dclli quali ancor non e venulo altro in conlrario, se 
ben subilo expedissemo homeni per inlendere piu 
oltre ; el hessendo maxime che in ogni caso sem
pre che fusseron ad ordine le provisioni per Milano, 
el che la illustrissima Signoria cusi volesse, possia- 
mo essere et saremo prestissimi el molto ben a 
tempo a quelle bande, ne pensavamo che la prefata 
illnstrissima Signoria in tanlo non ci volesse remo- 
vcre de qui, si per il parlicolar come per 1’ univer
sal inleresse, dettandoci cusi molte ragjoni secondo 
la opinione noslra delta a questo fin, et non per 
voler conlravenire al voler di quella, la quale, 
quando pur cusi voglia, non havera se non a co- 
mandare, perche non solamente, stante le cose in 
questo grado, ma ancor se nemici fussero Ionian 
de qua un miglio, et che ella voglia, venisse judi- 
cando che possiamo essere piu a proposito et di 
piu profilto in qualehe allro luogo, siaino per noil 
replicare, quando expressamenle vederemo che tale 
sia il suo voler. Ben e vero che parlendo noi, vor- 
ressimo in questo caso che reslassero qua provi
sioni opportune et necessarie da polere a tempo 
farsi quanto il bisogno rechiedesse; de le quali la 
necessila polria tanlo piu stringere, quanto che 
maggiormenle potria bisognare per l’absenlia no
stra, hessendo maxime che per la distantia di qua 
a Venezia et per il tempo che portan seco tali pro
visioni, le non si polra talor fare a tempo, quando 
1’ havessero ad aspettar de altrove che de qui, over pg* 
ancor quando havesse bisognalo o bisognasse, non 
si trova esser la provisione necessaria, come sapete, 
oltre che il tempo da ćhe o per una causa o per 
I’ allra molte volte lenendo le provisioni in su- 
speso, elle vengono lutle o parte dispensate ad al
tri proposili o bisogni di quelli proprii per li quali 
son slate falte. Voressimo ancora che il clarissimo 
proveditore di Ravenna, ad ogni bisogno et richie-



sta, soeoresse qui di qualche pezo de arlellaria el 
monilione, et di questo havesse comissione, senza 
dover aspettar di haveria quando el bisogno fosse 
presente. Pero di tutte queste cose che dilte hab
biamo, farele gagliarda opera in questa senlenlia di 
quel miglior modo che potrete, et bene valete.

Fisauri 17 Aprilis 1529.

D U X  UR B IN I  etc. Urbis pracfectus, Sere- 
nissimi dominii Venetiarum capitaneus ge- 
neralis.
Stibiungendovi che quando le provisioni di Mi

lano fussero in prompto, et che quella expeditione 
sia per farse, noi in quale et qualsivoglia cosa non 
habbiamo ne intendiamo recusare quanto la illu
strissima Signoria ci comandara in questo. De ditta 
expeditione, non solamenle e per rinerescerne lo 
andarvi, ma ci dispiacera assai che non ce li tro- 
vamo, vero e che, come delto habbiamo, parlendo 
de qui vorressimo lassarci le dele provisioni, de le 
quale farete ogni gagliarda instanlia azio restiamo 
con 1’ animo sbrigalo da questo faslidio, de non 
lassar come in abbandono il slato, la moglie et li 
(iglioli, perche se ben il clarissimo Theupulo n’ha 
notificalo 1’ ordine della illustrissima Signoria che 
resli qui 11 Delphino, ella sa et voi sapete che esso, 
come ditto habbiamo, non ha tutla la provisione ne- 
cessaria. Quando verremo, o per dir meglio, anda- 
remo a lo exercilo ne imbarcaremo qui el smonla- 
remo a Ravenna, di dove arivaremo alio exercito 
per la via di Ferrara, se la illustrissima Signoria non 
ci comanda altrimente, et queslo per perdere manco 
tempo nel viaggio.

Die ut supra.
F r a n c isc u s  M a ria  

dux Urbini.

130 Copia di una lettera mandata p e ril prefato 
duca di Urbino, qual li scrive uno di An
cona.

Illustrissimo signor mio.
Sono arrivati servitori del signor Camillo, che si 

sono partili da Ascole giovedi passato, che dicono 
che’l prineipe de Oranges ha mandato una trom- 
beta in Ascole a far intender ad asculani che lui 
omnino vuol passare el allogiare in dilla cilia, et 
piu dicono el ditto prineipe esser arrivalo in Sul- 
mona con alquanli pezzi de arlellaria: lo non Io 
posso credere, pero che ho molti hoinini in la, et 
non e lornalo nisuno con tale aviso; non di meno

1 Diarii di M . S a s u t o .  —  Turn. L.
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vostra excellentia lo intendera da loro, perche ven- 
gano Ii, et dirano a vostra excellenlia la volunta de 
alcuni Ianzi.

Se allro occurera ne avisaro a vostra excellen
tia, in bona gralia di la quale sempre mi raco- 
mando.

Di Ancona 10 di Aprile 1529.

Sotloscrilta:
Di voslra excellentia servi- 

tore lo abbate del signor 
C a m il lo .

1529. die 19 Aprilis, in Rogatis. igp)

Ser Lucas Tronus procurator,
Ser Andreas Trivisanus eques,
Ser Laurentius Lauredanus procurator,
Ser Franciscus Donatus eques,
Ser Hironimus Fisaurus,

Sapientes Consilii.
Non si deve reslar di far ogni opportuna provi

sione, per polersi valere da quella maior summa di 
danari che possibil sia nelli presenti importantis- 
simi bisogni del Slato noslro, maxime per lo armar 
el expedition, tanto necessarii, di 1’armata marilima.

L’ andera parte che, de praesenti, chiamar si 
debbano alia presentia del Serenissimo prineipe no
stro lulli quelli sono in queslo Conseio, el poi di
mane et successivamenle nel Collegio nostro tutli 
altri nobili et ciladini nostri, excetto foreslieri, et 
per Sua Serenita si habbiano invilar a exborsar, cum 
quella miglior et piu efficaze suma de parole che la 
sapera ben far, ad meter ori et arzenti in Cecha, et 
dar danari per servirne la Signoria noslra in uno 
tanto necessario bisogno, cum la obligalione della 
restitutione cosi del cavedal come de li doni, et 
lutti altri modi et condilione conlenule el decla- 
rafe nella parte ultimamente presa a di 10 del pre
sente, in materia del meter ori et arzenti in Zecha 
et dar danari conladi. Et li due terzi di tutto quello 
si trazera di quesla ragionesia depulalo alio armar, 
et uno terlio alle occorrentie presenle. Et insieme 
voleno etiam la parle ora posla per sier Leonardo 
Emo et sier Zuan Dolfin.

De parle 9 
De non 20 
Non sinceri 3

(i) La carta 130’ & bianca.
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Ser Leonardus Emus,
Consiliarius.

Ser Johannes Delphinus,
Sapiens terrae firmae.

Voleno, ateso che reslano ancor esser chiamati 
inolti per lo impreslido, sopra la obligation del dazio 
del vin et I’ una et meza per 100, die non hanno 
prestalo; hessendo ben convenieute che cadauno in 
questi itrvporlanlissimi bisogni del Slalo nostro 
habbi ad coadiuvar la patria sua, debbano esser 
chiamati alia presentia del Serenissimo principe 
tutli nobili, citadini, scrivani de oftici et guardian! 
delle Scole pizole, che fin bora non sono sta cliia- 
mali, per rechicderli imprestedo sopra ditta obliga- 
tione; et perche se atrovano debitori della Signoria 
nostra a diversi officii per una grossissima summa 
di danari, per exiger da li quali, maxime da quelli 
che ragioncvoluiente si cognosse che possino sali- 
sfar, e da far ogni necessaria provisione, perho sia 
preso: che depraesenti, per scurtinio in queslo 
Conseio elezer si debbano 3 honorevoli zentilho- 
meni nostri, in provedilori sopra la recuperalione 
del denaro della Signoria noslra, per lino a San Mi
chel proximo, come altre fialee slalo latio, quali se 

131* habbino redur ogni giorno a Rialto, el fare ogni op- 
portuna provisione per recuperar danari da pre- 
dilti debitor), con tulle quelle liberla et autorita 
che per le leze et ordeni nostri sono staluili in que
sta materia, a li -quali siano dali et deputati tutli 
quelli execulori et ministri che da loro saranno ri- 
chiesti per queslo effello, ct possano et debano 
venir in Collegio el meter parle, etiam in questo 
Conseio, in proposito de simel recuperation de da
nari. Possano esser electi di ogni loco et oficio 
etiam continuo, et quelli che anco fusseno in offi
cio con pena, excelto quelli del Collegio nostro, ne 
possano refudar solto lutle le pone contenute nella 
parle ultimamente presa nel nostro Mazor Conseio 
contra i refudanli. Et da mo sia chiamato queslo 
Conseio per zobia proxima per far provisione de 
danari, et tutli quelli del Collegio nostro che pos- 
sono metier parte siano tenuli, solo debilo di Sa
cramento venir cum le opinion sue in questa ma
teria de trovar denari, come li parera piu a pro- 
posilo.

de parle 129

Ser Marcus Antonius Venerius doctor,
Ser Philippus Capelins,

Sapientes terrae firmae.

Voleno la parle di sier Lunardo Emo consier ct 
de sier Zuan Dolfin savio di terra ferma, in tullo 
ct per tulto; ma perche al presenle bisogno e ne- 
ccssario haver danari presti, pero sia etiam preso 
che Ii sia posta una lansa al Monte de subsidio, 
la quale si debba pagar alia Camera de impresledi 
iusta il solilo de contadi, et quelli che la pagerano 
per tulto il mese presenle haver debbano 10 
per 100 de don, quale piu non si possa dar ad al
cuno, passalo esso mese, ma siano subilo lirale le 
marelle sotlo, cl habiase poi a pagar senza don. Et 
de tulto quello veramente sc scodera de dilla lansa 
se dieno (razer 10 per 100, qual siano de 1’ Arse
nal, cl del rcslante li do terzi siano applicali a lo 
armar et 1’ allro lerzo a le presente occorrenlie.

De parte 41

Die 19 Aprilis 1529, in Eogatis.

Sapientes Consilii.
Sapientes Terrae firmae.

Fu deliberalo, per questo Conseio, che lulti quelli 
che volevano depositar sopra le daie di le lanze, po- 
tesseno depositar a raxon di 8 per 100 nel termine 
staluito in essa deliberation; ma perche se inlende 
la dilta provision non ha\er quello effecto che si 
convien, perche molli stano in speranza di poter de
positar con maggior vantagio, e necessario che queli 
haverano a depositar siano certi di non poter esser 
disavanlagiali de qualunche altro, pero sia presa, 
che la ditta deliberation, di poter depositar sopra la 
daia predilta, non se possa alterar ne concieder maior 
avanlagio di quello e slatuito se’l non sera poslo per 
6 consieri, 3 cai di LX, el lulti li Savii di una man et 
di Pallra, et presa con li tre quarli di le ballote di 
queslo Conseio. Et tamen s’ el fusse preso di dar 
maior avanlagio che ditte 8 per 100, se intende che 
quelli havesseno deposilado per vigor di la sopra- 
ditta parle siano equalizati a quel piu che sara de
liberate.

f  De parle 158 
De non 11
Non sineeri 6
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133’) A  di 20 marti, la matina. La terra de peste, 
lieri, tre, in caxe nuove, et . . . di allro mal.

In le do Quarantie fo conlinuaa lezer il proce’sso 
di Loredani, manca 38 carle per compirlo.

Vi ne in Coilegio sier Vicenzo Grimani di sier 
Francesco eletlo procurator, veslito di veludo ne
gro per il corollo di la cugnada muier di sier Do
menego Mocenigo qu. sier Piero, acompagnato da
9 procuralori, sier Domenego Trivixan el cavalier, 
il resto zoveni, et soi parenti et li fradelli, veslidi di 
seda di color, el ringratid di la elelion, pagera li da
nari, et inlrara poi in 1’ oficio.

Vene 1’oralor di Milan in materia di I’ impresa 
si ha tuor^de Milan, et non si perdi quesla occasion.
11 signor duca di Milan havera 5000 fanti elc.

D i Franza, di sier Sebastian Justinian el 
cavalier, orator, date a Bles, di 3 April, le 
qual fo tele con Ii Cai di X.

Di Ingilterra, disier Lodovico Falier ora
tor, di 15 Marzo. Come lieri scrisse, et da poi 
non c’ e altro, se non che il re el il cardinal sono 
fuora di Londra. Et esser nove et letlere de 11 da 
Toledo di oralori di quesla Maesla, di 25 Fevrer, 
che scriveno la venula di Cesare in Italia e rifer- 
dila, imo par si vendeno li biscoti, erano preparati.

D i Trevl, di sier Polo Nani proveditor 'ze
neral, et di Lodi di V orator Venier, et del 
Contarini di Alexandria, che scrive monsignor 
di San Polo pasera Po et andara in Lomelina, et 
dice bara ad ordine 5000 fanli, et allre particularity.

Da pt>i disnar fo Pregadi, et non fo lelo le let
lere di 3 di Franza.

D i Fiorenza, del Surian orator, di 17, 
hore 10. Con avisi hauti di le cose di Monopoli, in 
conformita di quello si ha hauto per avanti, et come 
atendeno haver per governator Malatesla Baion. 
Item, scrive come I’e intravenulo un caxo che, hes
sendo Nicolo Caponi conlalonier in la soa camera in 
palazo lezendo una letlera, Ii vene voia di andar a 
lecto e ando, lassando le lettere sui scagno, et tunc 
vene in camera uno di X di la guerra, et il servi- 

133* tor del confalonier, visto venir, lolsele letlere azio 
non le vedese, et lui volse vederle, et le tolse in 
man ct lexe. In le qual era cerlo sospclto de inlel- 
bgenlia col papa ut in litteris, per il che subito 
li X si reduseno, et chiamono li VIII di praticha et 
steteno in consulto, et poi di zonla fe sbarar il pa
lazo et chiamar li 80 al Conseio, et quello seguira 
avisera.

, (1) L a carta 132* 6 bianca.

Da poi leto le lellere fo chiama dentro il Con
seio di X con la Zonla, non-era ancora inlralo sier 
Nicolo Corner, et fu preso ubligar ducati 10 milia 
di danari a cui servira de dilli ducali 10 milia, et 
cussi in questa sera mandono in campo ducati C000. 
Item, steteno piu di do bore denlro et lexeno le 
leltere di Franza di 3, qual importano assai.

Et hessendo il Conseio di X dentro, mandono 
fuora Darlolomio Comin secrelario del dilto Con
seio, qual leze lettere venute Jiora di Franza, di
V orator nostro, da Bles, di 0 April. II su- 
mario e queslo :

Come il re non era 11, et parloe con 1’ armi- 
raio, qual li disse esser nove di Spagna, 1’ impe
rator esser zonto a Santa Maria di Serai, lege 7 
da Barzelona, et doveva andar a Barzelona, poi a 
Boxas a imbarcarse per Italia, el che si dice mena 
li fioli del re Christianissimo con si in Italia. El che
il re Christianissimo venii-y in Italia; vol prima an
dar in Guiena poi Linguadocha. Havera 20 milia 
sguizari, 10 milia lanzinech el 10 milia venlurieri; 
vol la Signoria habbi etiam 20 milia fanli. Vol 
mandar danari in llalia a monsignor di San Polo 
et etiam per le cose di Puia. Che ’1 re de Ingil- 
lera manda il cardinal Eboracense da esso re Chri
stianissimo. Item, del zonzer uno oralor di ma- 
dama Margarita li a Blen, et dimandato la causa, 
dice per certe conlroversic di le trieve fatle con 
la I’iandra, et voleno elezer 10 per parle. Item, 
chc la venula del cardinal di Anglia Ii, e perche 
quel re vol al lulto dKfar le nô e.

Fo tolto il scurtinio con boletini, di Ire pro- 134 
vedilori sopra li danari, et tolli 9, zoe quesli qui 
solloscrilti:

Electi tre proveditori sora i danari.

Sier Francesco di Prioli procurator.
Sier Lorenzo Pasqualigo procurator.
Sier Piero Marzello procurator.
Sier Piero Marzello fo censor, qu. sier Jacomo.
Sier Gasparo Malipiero fo savio del Conseio, qu. 

sier Michiel.
Sier Marin Morexini fo avogador di Comun, qu.

sier Polo. ■
Sier Jacomo Soranzo procurator.
Sier Agustin da Mula fo proveditor in armada, qu.

sier Polo.
Sier Andrea Gusoni procurator.
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Et visio li Avogadori di Comun che era tolto 
di questi sier Marin Morexini, qual era debitor, 
feno trovar una parle presa in Pregadi del 1503 
a di . . . . che non vuol in Pregadi si possi pro- 
var debitori, excepto alcune cose comprese in quella, 
andono a la Signoria, el la Signoria terminu tutli 
si provasse, ct li Avogadori inlromesse 1’ opinion. 
Et ando in renga sier Marin Justinian avogador et 
parlo ben, in execution di la leze, et li risposc sier 
Lunardo Emo el consier, et fo posto la parte. Ave :
5 non sinceri, di la parte 81, de no 83. Itcrum:
12 non sinceri, 80 di la parte, 85 di no: la pende 
a un altro Conseio.

134* In queslo zorno morile sier Zuan Miani fo con
sier, qual era cao di X, di anni 75, andava con 
una crozola; fu sepulto il zorno drio in le soe 
arche in chioslro di San Slefano. Et perche per 
sospelto, la terza volta, li frati di San Stefano, per 
la morte di una Sua lavandera di peste fo admo- 
niti ad star in caxa, fo fato le exequie sui campo, 
et poi li frati tolseno dal calalelo di la scuola il 
corpo, e t .......................... ..............................

Vene in questa lerra, in quesla sera, el fiolo 
primogenito del duca di Ferrara, nominato don 
Hercules, con persone . . . . , et aloz6 per mezo 
Rialto, in caxa di uno ferrarese mercadanle di pe- 
sce di Comachio, nominalo Francesco. . . . et il 
padre dia venir di brieve, el qual alozara a Sail 
Zorzi Mazor, dove li e sia preparato honorata- 
mente, el qual Vien per far reverentia a la Si
gnoria, poi andara a Padoa et a Monlorton a far 
uno vodo fato per la liberation di la malalia di la 
signora madama Zenevre (Reniera) cugnada del re 
Christianissimo, varila, qual e sua nuora. Et inteso 
la sua venuta, li fo mandalo a donar per la Signo
ria noslra confecion, cere et altre cose comestibele, 
muschalelli etc. per ducati 50.

135 Die 20 Aprilis 1529.

Acceplo scurtinio pro facienda eleclione in Con- 
silio rogalorum trium provisorum super recupera- 
lione bonorum Dominii, cum venlum essel in difli- 
cultalem an debilores probari possenl propter quam- 
dam partem captain in Maiori Consilio die 3 De- 
cembris'1503, quae disponit libros debilorum qui 
sunt ad palacium debere inspici in omnibus pro- 
bis faciendis in dicto rogalorum Consilio, exceplis 
aliquibus ut in ea, infrascripli dominii consiliarii

• terminaverunt quod quia pars dicla mentionem non

facit de offilio quae fiunt cum pena et observatum 
haclenus quod in omnibus eleclionibus, quae faclae 
fueruiil in Rogatis, maxime cum poena non sint ha
bitus respectus ad debilores, cum quod id plurimum 
interessil dominio nostro si quidem darelur causa 
multis in eiusmodi eleclionibus quod se ponerent 
debitores causa non remanendi, ideo probari pos- 
sint debilores in dicla electionc provisorum super 
recuperalione pecuniarum secundum consueludinem 
suprascriptam.

Ser Nicolaus Bernardus,
Ser Nicolaus Venerius,
Ser Hironimus Lauredanus,
Scr Leonardus Emus, • *

Consiliarii.

Ser Nicolaus Bragadenus,
Caput quadraginta loco consiliarii.

. Die dicto. In  Rogatis.

Ser Petrus Boldn,
Ser Marinus Justinianus,

Advocatores comunis.

Quod ista terminatio, quam fecerunt consiliarii 
sub ea annotati, quod debilores probenlur in elec
lione provisorum super recuperalione pecuniarum 
dominii aucloritate huius consilii ex ralionibus et 
causis dictis allegatis, incidalur et annullelur, itaque 
nullius sit valoris perinde atque facia non fuisset.

De parte 81 
De non 83 
Non sincere 5

Iterum:

De parle 80 
De non 85 
Non sincere 12

Expulsi fuerunt omnes nominati ad diclam elec- 
tionem. Item, consiliarii suprascripli non ballola- 
runt.

A dl 21. La terra, heri, di peste do, in loco novo, 136') 
ct uno in loco vechio, et 29 di allro mai.

(1) La carta 135* b biaijca.
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In le do Quaranlie fo compito di lezer li pro- 
cessi contra i Loredan,stati a Crema, et cussi, da poi 
disnar reduti, parloe sier Marehio Michiel avogador 
por la retention, et non compile.

Fo per il Collegio mandali a chiamar gran nu
mero di scrivani de officii, si di Iliallo come di San 
Marco, massari el altri, et fati a un a un venir in 
Collegio, per il Serenissimo fo persuasi a preslar 
danari sopra il datio del vin, con il don, et alcuni 
prestono, allri recusono non haver; et quelli preslo- 
rono notero qui avanli. Fu trovalo da ducati 900.

Da poi disnar, fo Conseio di X con la Zonta. El 
prima, nel semplice, fo falo vice cao, in loco di sier 
Toma Mocenigo, era cazado per certa terminazion 
el fece, sier Jacomo Corner hozi inlrato nel Conseio 
di X, el fu fato sopra l’artellerie, in luogo di sier 
Hironimo da Pexaro, va capitanio zeneral, el dilto 
sier Jacomo Corner.

Item, con la Zonla fu preso, atento uno si ha 
oferto dar a la Signoria una intrada di ducali 430 
qual non 1’ ha, et che si queslo dara la verita di 
dilla inlrada, habbi in perpetuo lui et soi deseen- 
denti a raxon di 10 per 100 di essa inlrada, ma sia 
ubligato manifestar la cosa fra zorni 8.

Hem, fu preso, che uno vol dar a la Signoria 
ducati 20 milia di cosa che non si sa . . . . , che 
dagando con effetlo questo, sia per il Conseio di X 
con la Zonta remuneralo.

136* A  di 22. La note fo gran pioza et venlo. et cus
si la malina, la qual pioza e a pronosilo per le biave 
el lini et legumi.

La terra, di pesle, heri 5, zoe 4 lochi vechii ct 
uno novo, et 19 di allro mal.

In le do Quaranlie, per il caso di Loredani par- 
16 sier Marehio Michiel avogador, pur presenle sier 
Zuan Dolfin olim avogador, in questo caso li allri 
Avogadori e cazadi; et compile zerca le opposition 
di sier Andrea Loredan, el poi intro un poco su 
quelle di sier Luca Loredan et non compile, ma da. 
poi disnar si expedira ; et non hessendo alcun che 
parla per loro, meterano il relenir.

La Signoria in Collegio, il Serenissimo con do 
soli Consieri, sier Nicolo Venier el sier Hironimo 
Loredan, ateseno a dimandar danari in presledo da 
scrivani di offici et altri, et fo trovalo ducati . . . .

In questa matina, in Riallo fu publica la parle 
presa nel Conseio di X  con la Zonta, zerca non si 
possi far lolti etc.

Item, per deliberation del ditto Conseio di X, fo 
chiama un Zaneto lelaruol, solilo star in botega de

Marco Moise da le telle, incolpado haver fallo lolli, 
che in termine di 8 zorni si apresenti a li Cai, a li• 
ter si procederi

Da poi disnar, fo Conseio di X con la Zonla.
Et redulo le Quaranlie, preseno, da poi compito 

di parlar il Michiel, 1’ avogador sier Zuan Dolfin, 
olim avogadori insieme, messeno di relenir sier An
drea Loredan olim podesta et capilanio di Crema 
per le cose fale ut in processu. Ave: 159 di si, 8 
di no, 5 non sincere.

Da poi messeno retenir sier Luca Loredan, era 
podesta et capitanio a Crem;i,per le cose ut supra.
Ave : 66, 3, 3.

Item, messeno di retenir 8 allri, zoe il conte- 
slabile di sier Luca Loredan nominalo . . . .  El sia 
ben relenulo il canzelier. Item, il canzelier di sier 
Andrea Loredan el il suo Conlestabile et allri lutti 
numero . . . .

Di sier Polo Nani proveditor zeneral, vene 137 
lettere, di 20. Come si manda denari, et, venuto il 
tempo di tutli, el bisognerit ducali . . . .  Item, 
Anlonio da Leva ussite di Milan et fe danni ete. Et 
manda uno aviso di Zenoa, di 13, come 1’ impera
dor cerlissimo vien in llalia ; et per lellere di 29 
Marzo da Barzelona, del fiol del Capilanio zeneral 
di I’ armada, Soa Maesla era zonla, et esser 20 galie 
a remo el 40 nave preparade, et a mezo Mazo se 
dovea imbarcar, con allre particularity.

Fu preso scriver in Franza, solicilando la ve
nuta di la Christianissima Maesla in Italia, le qual 
leltere fo spaza la malina sequente.

Fu preso, vender la canzelaria di Ciladella, la 
cavalaria di Corfu, el Poficio . . . .  a Padoa, havia 
Marco di Luehini, qual e morto in Puia, el siano 
venduti al publico incanlo per li governadori de le 
intrade et li danari depuladi.

Fu posto una parte, qual non fu presa uno allro 
Conseio, et questa e la secunda volta che Pe sia po
sta, videlicet, atenlola suplication di sier Zuan An
tonio da cha Taiapiera vice podesta di Bergamo, 
qual per lile li e mosso da li parenti di soa moier 
desidera venir a repatriar, unde fu messo, che 
alenlo P habbi di la podeslaria ducali 37 al mese di 
salario, che de coetero Phabi ducati 50 al mexe per 
spexe, et il salario vegni in la Signoria. Ave: 19, 9,
1..EI non fu presa, la pende.

A di 23, fo San Zorzi. Non senla li offici, ma 137* 
per la lerra si lavora, et le bolege e aperte. La lera, 
heri, di peste do in lochi nuovi, el 12 di altro mal.

Di Trevl, di sier Polo Nani proveditor ze
neral fo lettere, di 21. Come inimici corevano



fuori di Milan facendo danni a nostri, et scrive al
tre particularity ut in litteris.

La  Lodi, di sier Gabriel Venier orator, di 
21. Come di Milan erano ussiti 1000 fanti et andati 
a Binasco. Quelli del duca di Milan, erano dcntro, si 
reseno, et cussi etiam a la Girella, et etiam loro si 
reseno etc.

L i  Brexa, di sier Christofal Capello capi- 
tanio, di 21, hore . . . .  Manda etiam lui la co
pia di 1’ pviso di Zenoa habuto.

138 Secondo imprestedo.

Questi popular i chiumadi in Collegio a prestar 
a dl 21 April 1529 et altri.

203 MDXXIX,

Anlonio Benedelli, dai soragastaldi . . ducati 15
Sier Zuan Foscari qu. sier Agustin . . 50
Sier Bernardin d’ Arzenta, scrivan sora i

gastaKli....................................... j> 10
Benedelo Ragazoni, scrivan a l’arma-

mento ........................................ » 40
Ambruoso di Jacomo, saoner . . . . j> 15
Piero Augustini............................... j> 10
Anlonio Marsilion, de li procuratori de

u lt r a ................................... j>• 12
Alvise Dalusa, sora i conti . . . 10
Zuan Alvise Bonrizo, dai camerlengi » 10
Pre Jacomo Grasolari, canzelier inferio » 10
Lodovico di Mafei, de li procuratori

le........................................... j> 10
Zuan Alvise del Sarasin, toscan . . » 20
Francesco di Francesco qu. Matio. . » 25
Anlonio Trivixan, scrivan a le Raxon ve

chic . . ................................... j> 10
Alvise Zantani, gaslaldo di procuratori > 10
Jacomo Cavaza, del petition . . . » 10
Marco Antonio Andriani . . . . » 25
Sier Valerio Lamberti, di fonlego di to

deschi................................... » 50
Anlonio marzer, tien San Piero Marlire > \i
Zuan Sagudino, di consoli di mercadan j> 25
Marco Aurelio, a le biave . . . . j> 20
Alvise Rizo qu. sier Barlholomio . . j> 10
Marco Antonio Pasetlo et fradelli. . j> 10
Bernardin de Zermana mazor. . . » 20
Sebastian Pilolo, del zudega examinado » 10
Pasqualin Trivixan el fioli . . . . j> 20
Sebastian di Paxe rasonato . . . 25
Nicolo Leompardi...................... > 10
Bcnedcto di Francesco, specier . . » 25
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Andrea di Zuan, marzer.................. ducali 10
Vicenzo Donado, sanser, el suo padre j> 20
Zuan Cuzina............................... » 50
Andrea de Zuan di Prelinello . . . » 30
Zuan Regolin, di governadori. . . » 20
Lorenzo di l’Avanzo...................... ji 15
Marchio Alegreti.......................... 40
Valerio Zordan ........................... 15
Maistro Zuan Brocho, stringer . . j> 10
Costanlin Caroldo, di sora consoli . j> 10
Tarlato Vilalii............................... » 50
Andrea de Vilmarclm .................. 80
Vicenzo Rizo e fradelli . . . , . 5> 15
Agustin Bon, scrivan a la messetaria. > 10
Lorenzo da Pazo, a la lernaria nova. JI 10
Filippo Cumpanalo...................... 10
Benedelo Grasolari...................... » 10

A dl 22 ditto.

Nicolo da la T o rre ........................... 10
Bartolomio Zamberti, ai consoli di mer-

51 25
Bernardin Zambon.......................... ji 10
Lodovico Bianco, a la iustitia vechia . . ji 10
Agustin di Zentili............................... j> 10
Hironimo de Salis, masser a la messetaria ji 10
Silvestro Indrigo, masser a le biave . . j> 10
Marco Moise, tclaruol...................... ji 10
Marco Antonio B o g n o lo .................. ji 20
Sebastian da le Taie........................... j> 10
Alexandro Zigogna, dal sal . . . . » 10
Marco Zantani, scrivan a le biave . . D 10
Tadio,.telaruol............................... » 10
Alvixe Stella, per conto di 1’oficio . . j> 10
Hironimo Tinto, da le biave . . . . » 20
Constantin Zucuol, dotor avocalo . . j> 20
Alberto di Bertolin, dal vin . . . . ji 10
Francesco da Pergo.......................... ji 10
Bortolomio di Cordoani...................... y> 10
Lodovico Sanson............................... » 10
Alvise Discalzo, dotor avocalo. . . . j> 30
Alvise Bardolin................................. ji 25
Zorzi Da 1’ aqua............................... » 20
Francesco e Vicenzo da Brazo. . . . ji 15

A  dl 27 April.

Andrea di Piero, varoter.................. ducati 25
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A  di 29 ditto.

Scuola di varn teri.......................... ducati GQ
Scuola di o re x i............................... » 5 0
Michiel da Ponte............................... » 2 0
Scuola di pelizeri............................... » 3 0
Scuola di D latoi............................... » 6 0
Scuola di San Zorzi di Schiavoni. . .  » 2 5

A di 9 Marzo.

Scuola di San Amian dj calegeri . • . ducali 50
Sebastian Bonamigo..........................  » 10
Scuola di San Hironimo......................  » 1 0
Scuola di luganegeri........................... » 2 5
Scuola di San Nicolo di zimadori. . . » 6 0

139 Da poi disnar, fo Pregadi, el lelo le soprascrile 
leltere, et una:

Da Zervia, di sier Polo Capello va orator 
a Fiorenza, di di 13. Come e li, et ha hauto la co
mission, el aspeta tempo di andar a Pexaro per an
dar a la sua legation.

Fu poslo, per li Savii del Conseio et Terra fer
ma, expedir sier Piero Maria Michiel, va proveditor 
executor in Puia, videlicet Ii sia dalo per spexe di 
mexi Ire ducati 240, et per cavali 6 ducali 90 ut 

•inparte. Fu presa. Ave: 146, 13, 4.
Fu posto, per il Serenissimo et allri nominadi, 

una tansa al Monte del subsidio. La copia sara qui 
avanli posla.

Et a P inconlro sier Nicolo Venier, sier Lunar
do Emo, consieri, sier Nicolo Bragadin cao di XL 
vice consier, luor uno impresledo, sicome sari nola 
la parle qui da driedo.

Et primo parloe sier Lunardo Emo ; li rispose 
sier Hironimo da cha da Pexaro savio del Conseio. 
Ando le parte: 15 non sincere, 13 dino, 71 del 
Venier et allri, 112 del Serenissimo et allri, et quela 
fu presa.

Fu poslo, per il Serenissimo et tullo il Collegio, 
parle, Irala di la parte soprascrila persa, che quelli 
metevano ori el arzenli in Zecha li melli a certo 
precio, et possi tuor possession et beni di la Signoria 
per 1’ amonlar. La copia etiam sara qui avanti po
sta. Ave 161, 12, 5.

Fu poslo, per li Savi del Conseio, excepto sier 
Luca Trun procurator, una parte zerca cresser i 
vender di l’oio, ma per esser contrasto nou fu 
mandala et fo rimessa a uu altro Conseio.

Da Fiorenza di sier Antonio Surian dotor 
et cavalier, vene lettere di 17, hore 24. Come, 
expediendo l’oralor feraresc, scrive esser sta lieen- 
tiato il Conseio di la Pralica et di 80, et e sta privato 
Nicolo Caponi confalonier del suo confalonialo, et
lo hanno poi a punir come porlavano le lege el or- 
dini di qui. Da matina ellegerano 1’ allro confalo- 
niero nel Gran Conseglio che sarano da 1500.
Hanno fatto una constitution che non possi esser 
eleclo chi e mia 70 lunlano, et queslo per non far
un Bafael Hironimi qual e comissario a .............
Voleno etiam far provision, come si dice, il con
falonier non possi aprir le leltere. La terra e sia 
lulla in arme, siche, scrive, e slato con gran pe- 
ricolo. .

El hessendo monlato in renga sier Marin Justi
nian avogador di Comun, qual ha suspeso la parle 
presa conlra sier Francesco Bondimier soracomilo, 
atento la galia andava a fondi, el Serenissimo disse 
non e tempo, et lo fe venir zoso di renga.

173. Scurtinio di tre proveditori sora il scuoder 139* 
di debi tori con pena.

Sier Piero Marzello fo censor, qu. sier
Jacom o...................................91. 69

Sier Valerio Marzello el proveditor 
sora le vicluarie, qu. sier Jacomo
Antonio cava lie r......................52.110

f  Sier Jacomo Soranzo el procurator . 116.52 
Sier Piero Marzello cl procurator . . 72. 90 

f  Sier Gasparo Malipiero fo Savio del
Conseio, qu. sier Michiel . . . .  133 30 

f  Sier Agustin da Mula fo proveditor
in armada, qu. sier Polo . . . 101. 69 

Sier Polo Valaresso el proveditor sora
vituarie, qu. sier Gabriel . . . 52.114 

Sier Lorenzo Pasqualigo el procurator 78. 88 
Sier Zacaria Valaresso fo conle a Zara,

qu. sier Zuane.......................... 67. 98
Sier Andrea Gusoni el procurator . 90. 80 
Sier Francesco di Prioli el procurator 96! 68

Et nota. Prima fosse tolto il scurtinio fu ter
mina che niun, fosse debitor-di la Signoria, polesse 
esser provado, et pero non fo tolto sier Marin Mo
rexini, fo avogador qu. sier Polo.

Item, non fo chiamadi al Serenissimo li rimasi, 
per esser il Soranzo a Castelfrancho et il Mula non 
venir in Pregadi.

Et licenlialo il Conseio di Pregadi, reslo Conseio



di X con la Zonla, zerca una cosa di sier Lorenzo 
Venier di Pario qual arm6 una galia et va sora- 
coraito, et dice li manca li danari, vol la Signoria
lo acomodi de ducati 750, et slagi a tuor il don lei 
del dazio del vin di le 25 per 100 di ducali 3000, 
et li cai di X non volseno meter la parle, ma il Se
renissimo contra la Signoria la messe, el ballotata 
do voile non lu presa.

I)a  Fiorenza, del Surian oralor, di IS , fo 
lettere. Come fiorenlini haveano eleclo il suo con- 
fafonier nel Gran Conseio per 8 mexi, qual e . .

207

1529 die 23 Aprilis in Eogatis.

Ser Andreas Valerius,
Ser Daniel Trivisanus, 

provi sores salutis.

Alrovandosi molte case in quesla noslra cita 
infete di peste, la qual va pur continuando come 
ogniun intende, se ben per li proveditori noslri so
pra la SanilJi se usi tutta quella diligenlia che pos- 
sibil sia apresso 1’ auxilio divino per cxtirpar simel 
contagione, e necessario tamen evitar ogni causa 
per la quale si potesse introdur maggior, alteso 
maxime che diverse cita el loci da terra lerma et 
da mar sono infetate; et perho

L’ andera parte chc per schivar maggior incon- 
veniente sia suspesa la fiera che si fa fare ogni anno 
in questa cita al tempo di la Assensione di nostro 
Signor, et per el presenle anno far non si debba.

do parle 152 
de non 39 
non sinceri 3

1529 die 23 Aprilis in Eogatis.

Serenissimus Princeps.

Ser Nicolaus Bernardus,
Ser Hironimus' Lauredanus,

Consiliarii.

Ser Hironimus Contarenus,
Caput Quadraginta.

(i) ta  Carla 140‘ i bianca.

Ser Lucas Tronus procurator,
Ser Andreas Trivisanus eques,
Ser Laurentius Jjauredanus procurator, 
Ser Franciscus Donatus eques,
Ser Hironimus Pisaurus,

Sapientes Comilii.

Ser Marcus Antonius Venerius doctor> 
Ser Philippus Capellus,
Ser Johannes Delphinus,
Ser Marcus Antonius Cornelius, 

Sapientes Terrae firmae.

II bisogno che si ha de danari per le cose qual 
occoreno al presenle tempo fa che’l non se die 
mancar de ogni provisione; et perho

L’ andera parle, che’l sia posta una tansa al 
Monte del subsidio, la quale si deba pagar a la Ca
mera de impresledi iusta el solito, de conladi, el 
quelli che la pagernnno per lulto di 10 di Mazo pro
ximo veniuro debano haver 10 per 100 di don, 
qual termine, passato non se possa piu dar esso don 
ad alcuno, ma siano lirale subito le marelle soto, et 
habiase poi a pagar senza don; de tutto quello ve- 
ramente che se scodera de la dila tansa se debano 
trazer 10 per 100, qual siano de l’Arsenal, et del 
restante siano applicate do parte alio armar et al 
far di biscoti, el 1’ allro lerzo alle occorenlie pre- 
senti. '

de parte 112

Ser Nicolaus Venerius,
Ser Leonardus Emus,

Consiliarii.

Ser Nicolaus Bragadcnus,
Caput de Quadraginta.

Voleno che, de praesenti, siano chiamati a la 
presenlia del Serenissimo Prencipe et Signoria no
stra lutti quelli di questo Conseio, et poi dimane et 
successivamente nel Collegio lutli allri uobeli cita- 
dini, forestieri el habitanti in questa nostra cita, et 
altri che parerano, exceto il clero, a li quali, cum 
quella piu accomodata forma di parole che parera 
a Sua Serenita, sia dimandalo uno imprestedo per 
quella maior summa che cadauno potra, et quelli 
oferirano di prestar possano dar per tal suo im
prestedo tanti arzenti lavoradi, reduli a bonla de la

I liga veneliana, quali siano acetali a ducali 6 grossi

208MDXXiX, APRILfe.
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12 !a marca, da lire 6 soldi 4 per ducalo, cl mede- 
simamente possano dar oro a fin, a ducali 67 
grossi 12, da lire 7 soldi 10 per ducato per la 
marca, el siano fali creditori de 35 per 100 de don 
ut supra, i qual crediti cosi del cavedal come del 
don sopradillo siano falli per il modo et forma cite 
sono sia fall li precedent impresledi. La restitution 
veramente Ii sia falta del reslanle del dazio del vin, 
•el P una et meza per 100, obligati a le presenle oc- 
correnlie die sono da zerca ducali 30 milia, et 
tanto meno quanto fusse trovalo di piu de P im
prestedo precedenle. Del credito si ha cum Ludo
vico da la Faitala de scudi 10 milia, et cum domino 
Dominico Sauli de allri ducati 10 milia, de li du
cali 14756 de li impreslidi di Gran Conseio, che 
sono sia scrilli a la Signoria noslra da piu debilori

* a diversi officii, et de li ducali 15 milia che reslano 
dar li hebrei per la condula sua, che tulti ascendeno 
a la summa de zerca ducali 80 milia, tulti li qual 
danari Ii capi di creditori deputati a queslo impre
stedo debbano tuor nel suo officio et rescolerli in 
se et secondo si rescoterano, cosi li debbano parlir 
per ralla, dando a cadauno la portion sua per quello 
haverano prestalo. Et quelli che offerirano debbano 
daria mita fra (ermine de giorni 10, et Pallra 
mila allri giorni 10 da poi immediate sequenti. In 
caso che tulti li danari de le sopradille partite non 
si scodesseno a li termini sui, sicome sono obligati 
a la Signoria nostra, debbano, de tempo in tempo, 
esser dali de li denari de le presenle occorrentie a 
li capi de creditori deputali a Panledello imprestedo 
allralanli danari quanli mancasseno de li sopradilti 
ad esser posti a li sui tempi, ita che de tempo in 
tempo se debbano dar le rale inlegre a tutli quelli 
haverano preslalo.

Et la presenle parle non se possa revocar, su
spender, ne altramente inlerpretar per alcun modo 
solio alcun color, forma over preteslo, solo pena a 
chi metesse over Consentisse parle in conlrario de 
ducati 1000, da hesserli tolta per cadauno de li avo
gadori de Comun senza allro Conseio. Et tamen 
tutto quello fusse posto et preso sia de nissun va
lor, ma si debba far omnimo la cxecutione de la 
presenle deliberatione per li camerleugi de Comun 
chejper tempora serano a la cassa, in pena de du
cati 100 d’oro, ollra tutle le pene de furanti per 
cadauna fiata che’l contrafacesse, et de immediala 
privation del suo officio a Zuan Alvise Bonvigo. De 
lulto quello se trovera del presente imprestedo 
siano detralle 10 per 100 per li bisogni de P Ar
senal, et del reslanle li dui lerzi siano applicati alio 

Diarii di M. S a n u t o .  — Tom. L.

armar et biscolli, el P allro lerzo allc occorrenlie 
presenli.

de parle 70 
de non 13 
non sinceri 15

Die dicto.

Serenissimus Princcps.
Consiliarii.
Capita de Quadraginta.
Sapientes Consilii.
Sapientes Terrae firmae, absente ser Jo- 

hanne Contarcno.

Che tulti quelli, che fra (ermine, de zorni 15 
melerano arzenti per servir la Signoria noslra ad 
imprestedo, siano fali creditori a ducati 6 grossi 12 
la marca a rason de liga venetiana da lire 6 soldi 4 
per ducato, et quelli melerano oro a fin siano falli 
creditori a ducati 67 grossi 12 la marca da lire 7 
soldi 10 per ducato, et per le falure de dilti ori et 
arzenti, quelli che le haverano siano falli creditori 
etiam de 10 per 100 de piu. Del qual credilo, cosi 
del cavedal come di le falure, possano comprar de 
li campi fin bora recuperali da li comuni et de altri 
che se recupererano et ogni sorle de beni de la 
Signoria noslra, che de coetero si venderano a ca
dauno offitio, excello il dazio dei pislori. Quelli ve- 
ramenle che depositerano danari conladi habbiano 
don di 10 per 100, et de tal credilo suo possano 
comprar de Ii beni della Signoria noslra ut supra 
speci ficali.

de parte 161 
de non 12 
non sinceri 5

A di 24 April. Heri in la terra, di peste, uno, 
locho vechio, et 17 fo di allro mal.

D i Anglia fo lettere di sier Lodovico Fa
tter, oralor, di 5 April, venule per via di 
Fiorenaa. Come il re Christianissimo havia man- 
dalo a donar a queslo Serenissimo re uno bellis- 
simo presenle di qualtro muli cargi di robe bellis- 
sime, coperli con coperlc di veludo benissimo lavo- 
rale. Sopra do muli era una cariola et leto ca vazal 
el lulto di soprarizo d’oro indivisada con molti re-

(1) L» ca rU  142' 6 bianca.
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chami suso cl legno dorado, el li allri do muli cargi 
di armadure da veslirsi el da mano, el molle bal- 
leslre bellissime. Item ba mandato a donar do al
lri muli al reverendissimo cardinal eboracense. 
Item, scrive come il re manda uno novo oralor 
a la Signoria nostra, qual sara . . . . . . .

Di Alexandria, fo lettere di sier France
sco Contarini, orator, di 19. Come erano zonti 
danari di Franza a monsignor di San Polo, el leva 
fanli a furia, et dice ne ha za 5000, et fin do zorni 
vol passar Po.

Vene l’oralor di Franza con quel allro pur ora
tor, monsignor di Chatiglion, qual si parle et va in 
Puia, con sier Zorzi DieJo capitanio di le barche, 
per porlar danari al signor Renzo, et disseno 
quanto haveapo da San Polo.

Vcne 1’oralor di Fiorenza, per cerla nave di fio- 
rentini con formenli, fo relenuta a Liesna etc.

Vene 1’ oralor di Milan iusta it solilo.
Vene sier Gasparo Malipiero electo proveditor 

sora i debitori, volendosi scusar da 7 Savii ul lansar 
di la terra con pena, et per la parle di Gran Con
seio poi luor qual oficio el vuol; el fo balotu Ira i 
Consieri; fo tre cl Ire.

143* Da poi disnar, per esser la vizilia di San Marco, 
el Serenissimo vene in chiesia con le.cerimonie du
cal, et oratori Franza, Milan, Fiorenza, Ferara et 
Urbin, perho che’l Legato el Ingilterra sono fuora 
di la lerra, et quel ili Manloa non vien per non 
cieder il loco a quel di Urbin. Era il Serenissimo 
con manlo d’ oro ct la barela. Solum Ire consieri, 
perho che li altri do e amalati et uno a coroto per 
suo nepole, ch’ e sier Hironimo Loredan fo del Se
renissimo, etiam per la sorella moier fo de sier 
Zoan Venier. Solo un procurator, sier Domenego 
Trivixan el cavalier. Porto la spada sier Andrea da 
Mula, va podesta a Chioza, veslilodi veludo creme- 
xin, fo suo compagno sier Marco Cabriel fo consier, 
in veludo negro. Era etiam il cavalier di la Volpe 
qual sta in quesla terra, el zerca 30 altri.di Pre
gadi invidali al pasto doman, et sier Marco Trun 
qu. sier Antonio qual non e in alcun pllicio. Ne li 
triumphi saria belli si non vi fusse etc. Fo dilto 
vesparo, el 4 arte oferse. Don Hercules, fiol del duca 
di Ferara, era di sora la chiesia con un lapedo po
sto, dove el stava con sier Calarin Zen di sier Piero 
suo amicissimo. Et li Savii si reduseno a consullar.

A di 25. Domcnega. Fo San Marco. La 
terra, di peste quatro, Ire lochi vechi et uno novo, et 
20 di allro mql.

Di Roma, fo lettere di sier Gasparo Con
tarini orator, di 18 et 20, qual fo lete prima. A 
Roma e l’aviso di 12 di Zenoa, che si ave per avanli, 
di la venuta de I’ imperator in Italia, et di piu, let- 
lere di 1G di Zenoa, che a Barzelona era la peste, et 
P imperador di Saragosa veniva a Itoxas. Scrive di
la morle del cardinal Cortona di nation.......... ..
qual fo quello era legato a Fiorenza, di anni . . . ., 
mollo intimo del papa; havia intrada ducati . . . 
milla ; per la qual morle era vachato la legation di 
Perosa, 4 vescoadi, Ira li qual il vescoado di Barxe-
Iona, benche mai avessc il posesso, et una abalia....
Era titolo Sancti Laurentii in Lucina, et havia 
un bel palazo fuora di Roma. Morlo in 3 zorni da 
calaro, ne ba testalo. Si dice ha lassa assa danari i 
qual il papa li bara lulti. Et come in concisiorio 144 
era sta publiea domino Marco Grimani procurator 
patriarca di Aquilcia, per renonlia fatoli per il car
dinal suo fratello. Item, come il maislro di casa 
del papa, dovea andar in Spagna, parliria con uno 
bregantin per Zenoa. F.t che Andrea Doria era rnal 
contenlo de 1’ imperator per caxon che 1’ imperator 
non li havea volulo dar uno vescoado per il cardi
nal Doria suo . . . .  , ma li havia dato il vescoado 
di Taranto, qual za 8 mexi il papa lo dete al Car
dinal de Santa Severina.

. In quesla matina quatro galie messeno banco, 
primo sier Piero da Canal di sier Bernardin, sier 
Domenego Bernbo qu. sier Hironimo, sier Lorenzo 
Sanudo qu. sier Anzolo, al qual si rupe la galia in 
Puia et va como secondo viazo, sier Marco Corner 
qu. sier Piero da santa Malgarita, et sier Marchio 
Trivixan qu. sier Vicenzo; etiam . . . .  allre sono 
a banco.

Vene in chiesia il Serenissimo, veslito con vesta 
d’ oro di soto ct cussi la barela d’ oro et manlo di 
violeto con il bavaro. Erano quesli oratori: Papa, 
Franza el il novo di Franza monsignor Chatiglion, 
Milan, Fiorenza, Ferrara el Urbin, et hessendo in 
pergolo vene quel de Anglia, qual e stato fuora di
la terra a .......... .. et quesla malina e lornato; et
solum tre consieri; et porto la spada sier Marco 
Anlonio Barbarigo qu. sier Gregorio, va capitanio a 
Vicenza, fo suo compagno sier Jacomo Similecolo 
avogador exlraordinario in v e lu d o ,.................

Era etiam il cavalier di la Volpe, ma non ando 
a disnar con il Serenissimo, et poi zerca 32 invi
dali al pranso, lulti di Pregadi, zoveni excetlo do o 
quatro di eta; el compito la messa el la procession 
di le scuole, et data 1’ oferla di le tre arle resta a
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venir, si ando al pranso qual fu bellissimo iusla il 
solito di queslo Serenissimo. Et compito, non fu 
fato altro che tulti licenliali. Et perche heri fo or- 
dinalo che numero 18 di quesli del pranso, anda- 
seno hozi contra il signor 'INiodaro Triulzi, vien 
come orator del re Christianissimo, il Serenissimo 
fece dir a tutti non andasseno perche el vegnira 
doman o marli.

Tamen la sera el dilto vene, et senfca alcun con
tra, et alozoe in cha Dandolo in cale de le rasse, 
dove li era preparato.

144* Summario di una lettera di Roma particular, 
di 20 April, scritta a sier Zacaria Lip- 
pomano.

Qua non c’ e di novo cosa che vaia un baiocho 
a mia notizia, fora che’l cardinal di Cortona, non vo
lendo, e morlo la nolle pasata, el dicono di calaro 
piglialo a el giardino di Santo Lorenzo in Lucina, 
suo titolo, dove ogni dl andava e spesissime voile 
per farlo aconziare a suo modo, et hoggi era il set- 
limo giorno che’l se amalo.

Avea 5 vescovati, ma de quel di Barzelona che 
era il mior non ebbe mai il possesso. Le allre terre 
erano Cortona, Asisi ct Sarrio nel regno, et tuti 
quasi vano al paro di valore, zioe di ducali 400 poco 
piu o meno. Per quanto intendo, Sercea voria esser 
vescovo de Asisi sua patria, ma non havera, per 
esser assai servitori benemerili di Sua Santila che 
si mereno di vescovare; I’ abadia o abadie dicono 
le avevano risignale, de Ii dinari di quali ne haveva 
da 4000 ducali in casa, con allri migliara.

Ć morto senza testamenlo, confessione ne co- 
munione, ne ha lasalo heredi, il papa, el questo per
che non credeva di morire. La legatione di Perosa, 
slimasi, con il vescoado di Barzelona habbi ad esser 
di monsignor reverendissimo de Medici.

*
Nolo. In questi zorni fo leva una zanza di la qual 

In terra fo | iena: come (sier) Marco Grimani, con 
allri 12 zenthilorneni degni, richi et stali soracomili 
et capelanii di galie, voleva dar una offerta a la Si
gnoria di armar cadauno una galia per uno del suo, 
et esser fato creditori a 1’ imprestedo, la restitution 
sui dazio del vin, ma volendo esser solo uno capi
tanio elelo per loro, et star solum 0 mexi fuora, el 
non esser solo che al capitanio zeneral; tamen vo
lendo io intender la cosa, fo parole dite fra loro 
burlando, et senza conclusion alcuna. Imo hozi, 
venule le lellere di Boma, sier Marco Grimani pro

curator publicato palriarca di Aquilela in concisto- 
rio, fu contento la voce fusse daia, adeo ando as- 
saissime persone in procuralia a tocharli la man ct 
doman lieva I’ habito.

Da Roma di20 April 1529 al marchese di 145') 
Mantoa. Nostro Signor ha hauto cerli dolori di 
stomaco et di venire che non hanno lassato Sua 
Beatiludine senza dislurbo el fastidio; per quesla 
causa, da poi tale indisposizione, ella non ha voluto 
dare audienlia a persona che sia; intendo perhii che 
quesla nolle passata e stala meglio, el che forso 
hoggi si polra andare al cospetlo di Sua Sanliti.
Sono cerca olio giorni che il reverendissimo Cor- 
Iona si amal6 di una febre, di che non si faceva 
molta slima, non di meno quesla nolle a le 7 bore, 
fuori de la opinione de ogniuno, Sua Signoria ha 
reso il spirilo a Dio. Lunedi proximo monsignor re
verendissimo si metlera in camino per Mantua, et 
Sua Signoria dissegna fare la via di Pesaro, per il 
che polria fare forse 15 ill in viaggio, maxime cho 
la disegria di slare dui*o tre di con la signora du- 
chessa. Monsignor di Verona sta ancor lui per par- 
tirQ fra pochi di, per venire a quelle bande, avendo 
Sua Signoria determinalo non affirmarsi qui altra- 
menle, ancora che, et per Noslro Signore et per 
molti allri, Ii sia stalo fatto grande instanza per re
stare, ma ella ha delibera lo di exequire li suoi pro
positi, zioe di vivere a se slessa et lassare ad altri la 
cura de le cose publiche: il che se bene e biasmalo 
da qualche uno, pur essa se ne fa beffe et iudica che 
loro se inganano, sicome la repula disinganarsi lei 
stando in quesla opinione, la quale a Sua Signoria 
rcverendissima pare optima, el di cio la rende tanle 
ragioni et qause che chi ge ne parla e sforzatO di 
rilrovare argumenti per persuaderla a rimoversi da 
simile pensiero. Monsignore di Capova similmenle 
dice volere andare ai bagni per curarsi da queste 
sue golte.

Monsignor maestro dj casa sta per parlire di 
giorno in giorno, per il viaggio suo di Spagna. De 
le cosedi Puglia si ha nova che’l signor Benzo ha 
preso Canosa luogo di qualche importanza el disco- 
sto di Barlelta zcrca 15 miglia, el apresso diccsi 
esser stati svaligiati zerca 200 cavalli leggieri cesa
rei el 40 homeni d’ arme, et essersi rilrovati in 
quella lerra zerca 300 some di grano, quale e slale 
condule subito in Barlelta.

Di Monopoli non c’ e allro se non chc le cose 
slanno al solito.

(1) La carta 145* 6 bianca.
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146 A di 26 April. La terra, heri, niun di peste, et 
di altro mai 16.

Da Monopoli fo lettere di sier Zuan Vi- 
turi proveditor zeneral, di piu tempi, le ultime 
di G di Vinstante. Come si tenivauo virilmente, 
li inimici era pur col campo atorno, et li era a ditli 
inimici zonto presidio, i quali volendo luor di aqua 
una arlellaria, fo di la galia Mosta rola, quelli di la 
lerra li lassono venir, poi Ireteno artellarie, adeo ne 
feno un gran frachasso di loro. Hem che molli 
fanli italiani.'de inimici, per la crida feno, venivano 
in la lerra, el loro li acelavano, ma per piu segurta 
li mandavano a Barleta. Scrive esser zonlo li in la 
lerra monizion, polvere et viluarie, et slanno di 
bon animo, sicoine, havendo le lellere del dillo, uo- 
lero qui avanti.

D i Pexaro, fo lellere del duca di Urbino 
capitanio general nostro d i. . . .  di V inslante, 
et di sier Nicold Tiepolo dotor, vechie, venute 
per mar.

Vene 1’ orator di Ferarji per cose particular. 
Nulla da conto.

Da poi disnar fo Pregadi, per PAvogaria, per il 
caso di Gradenigi et Trevisani per il ius patrona- 
tus di l’abalia di San Ciprian di Muran, el la Si
gnoria termini expedirla hozi, el che si parlasse 3 
mezaruole per parle. El cussi redulo parloe sier Al
vise Badoer avochulo per li Gradenigi, el li rispose 
domino Sanlo Barbarigo per li Trivixani, era quasi 
bore una di note, el qual fe paura al Pregadi, di- 
cendo non toeha a loro a tratar di cose ecclesia- 
sliche.

El poi sier Marcliio Miehiel avogador, in loco di 
sier Marco Anlonio Loredan avogador, che morse, 
qual inlromesse il spazo di la Quaranlia fato del
1504 a d i.............messe che’l dito Conseio di XL
sia cassado et anulalo la balotation feno contra le 
leze, per la oblation data per li Trivixani,'che non si 
poteva dar ut in parte, la qual nolero dislinte\c\, 
non era il Serenissimo; ct ballota do voile la pende 
in favor di Gradenigo. Ave la prima volta ̂ 35 non 
sinceri, 39 di no, 42 di la parle; la seeonda 27 non 
sinceri, 41 di no, 48 di la parle, et nulla fu preso.

14G* D i Trevl, jo lettere del Nani proveditor ze
neral, di 25. Come bisogna danari per passar le 
zente, el si mandi. San Polo e in ordine el passera.
II ponte a Rivolla e falo ; el li e gionlo il conle di 
Caiazo tornato da Colorgno, qual e capitanio di le 
fantarie, et doman aspetta a disnar con lui.

In questo zorno, poi disnar, parti di sora porto 
sier Zorzi Diedo capitanio di lo barche che vanno

in Puia, con tenda et fano e l ........ barea in con-
serva. Era con lui monsignor di Siatiglion oralor 
del re Cliristianissiino, fo heri a disnar con il Sere
nissimo, va a Trani, con danari, overo a Barlela, per 
dar al signor Renzo p̂er pagar le zenle francese, et
insieme con lui andouo.............. homini da capo
videlicet.........................................................

Etiam  si parli sier Marco Balbi capitanio, con 
la sua fusla armala, et l’arsil, si manda a sier Zuan
Contarini proveditor di l’armada, parlira fra........
zorni, et fo mandalo con le barche ducali 3000 al 
proveditor Viluri.

Da Lodi, vidi letiereparticular di 23 April, 
scritte per uno Zuan Medella, le qual dicono 
cussi: Qui non e’e allro, salvo che heri monsignor 
di San Polo dovea passar il Po venendo verso Mi
lano, et cosi immediate le genic di la illustrissima 
Signoria passerano Adda a Rivolla. L’ allro heri 
passorono per qui mille fanti di la illustrissima Si
gnoria, li quali sono in castel Sant’ Angelo el sono 
per lenir in briga li inimici. Luni passato un nepote 
di dornmo Antonio Leyva, venuto novamente, ando 
con arlellaria a la Chiarella el Binasco et Ii prese, 
non sono pero de molla imporlanlia,perche quando 
vengi avanli monsignor di San Polo sarano abando- 
nati da ncmici.

A  di 27. La lerra, di peslc, heri do, lochi nuovi, 147 
el di altro mai 17.

Da Pexaro fo lettere di sier Nicold Tiepolo 
el dotor, orator, di 24. Come il capitanio zeneral 
partiria hozi, eh’ e 27, per venir in questa lerra et 
saria qui a di 29.

Vene 1’ oralor di Milan, con avisi hauti dal duca 
di Milan suo signor : come le cose e in ordine per 
passar Adda et luor l’impresa di Milan, et che mon
signor di San Polo ha aulo danari el sara ad ordine.

Vene il signor Theodoro Triulzi, come oralor 
del re Christianissimo, contra el qual fo mandato 12 
zenlilhomeni di Pregadi. Havia con lui lo episcopo di 
.... (Avranche) oralor del re Cristianissimo, etZuan 
Joachin. L’allro orator havia l2servidoria una livrea 
avanti, et in pelo uno elephante ricamalo; lui era 
veslilo de negro, venuto molto vecliio. Ilor ave au- 
dienlia publica, preselilo una lellera di credenza del 
re da Paris di 10 Marzo, el qual e venulo per star 
qui come oralor di Sua Maiesla. Ave audienlia pu
blica, verba generalia, poi vera a la seerela.

Da Ingilterra, di sier Lodovico Falier ora
tor nostro, date a Londra a di 31 Marzo, pin 
vechie di le altre. Come era zoulo li uno oralor
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del re Christianissimo a rechiqcler aiuto a questo 
Serenissimo re, di danari, zente et armate contra 
1’ imperator. Scrive come al lulto questo re e di- 
sposto disfar le noze di la raina, dicendo: « s’il papa 
non le vora disfar le disfaro mi istesso.s Et come el 
re di Seozia tralava maritarsi in la reina fo di Ilon- 
garia, sorella de 1’ imperador, et il re Chrislianis- 
simo ha mandato a protestar non lo fazi, etiam 
quesla Maesta non e conlenla.

Queslo re dice: « ho cargo di coscieutia; il papa 
che dispense che polessi luor la moier fo di mio 
fratello con il qual haveva consumato matrimonio, 
non lo poleva far. »

Da poi disnar fo Conseio di X con la Zouta.
Di Franza, fo lettere di sier Sebastian Ju 

stinian el cavalier, et sier Andrea Navaier
oratori'le prime di 13 e t .......... date a Bles.
Trima scrive il Navaier, come hessendo a Burges, 
ricevute le lettere del Senato, et a slafele era ve
nuto li, et zonto in quel zorno di 13 il re Chislianis- 
simo era sovra a la caza et stele fin 20 a ritornar, 
et cussi, lornalo, fono a 1’ audienlia, et scrive la 
exposition di 1* ambasata ut in litteris.

Et havendo esso orator Navaier persuaso Soa 
Maesla a venir in llalia, maxime venendo Cesare, 
Soa MaestS, disse che ancora che era disconseiato da 
li soi del Conseio a venir, tamen voria venir lui et 
ben voria saper le zenle li vol dar Italia el li danari, 
perche melando lui la persona e ben condecenle si 
sappi li aiuli farano li allri collegadi, el che doman 
saria col suo Conseio e traleria di quesla cosa. Et 
poi parlono zerca la venuta di Cesare; disse haver

* aviso di Spagna..........come per la peste era in
Barzelona Cesare havia revochalo l’andata soa li,
ma andaria a ........ (Eoxas) ;  et cha per quello si
vedeva non poteva partirsi avanli tullo Zugno.

De Ingilterra, di sier Lodovico F  alier ora
tor, da Londra, di 13. Replica quanto scrisse per 
soe di 5, come ho scritlo di sopra; el il re ha ri- 
sposlo a li oralori francesi li mandera uno oralor 
a risponderli, ma che ’I vol veder di far una paxe 
zeneral, el che ’I papa fazi trieve, scomunicando chi 
non le vol. Item, quesla Maesta ha donato a mon
signor di Langes, oralor del re Christianissimo, uno 
bazil et uno ramin d’arzenlo dorado, 2 vasi grandi, 
4 cope d’ arzeulo, una coperla dicono esser di va
luta di scudi 500; a uno allro scozesc dovea andar 
in Scozia, et ando, li ha donato 1 bazil et un ramin,
4 tazoni, una coperla, d’ argenlo non doradi, et al 
terzo, vene con 1’ orator, scudi 200 ; al quarto che 
couzo la leticha scudi 50. Et son toruati in Franza,

Fu preso, atento si e sta su l’incanto per incan- 
tar un caralo del dazio di pistori et non ha passato 
ducati 2200, che dc coetcro sia iucantado di sopra 
in zoso, melandolo a ducali 4000 ct venir calando, 
lie possi esser delivrado si non per ducati 2500 il 
caralo, senza allra balotalion del Collegio, ma chi 
ofleriva 2500 dovesscno expedir.

Item, fu tralado una oblalion, falla per sier 
Marco Bragadin qu. sier Andrea datier del vin al 
presenle, qual vol dilto dalio per allri anni 4, con 
Ii modi et capitoli solili, per ducali 70 milia a I’anno, . 
el dar le sue piezarie, da esser provade in Collegio 
di anno in anno, et da mo de praesenti vol dar 
ducali 1000 per caralo ad impresledo, con il don di 
25 per 100 sopra il primo anno del dazio, come li 
allri hanno preslado, con allre clausule ut in parte.
Et poslo la parte di acetar la dita oblation, ave una 
non sincera, 12 di la parte et 14 di no, et fu preso 
di no, siche ando a monte.

Nolo. II formenlo di gran grosso e calado, val 
lire 10 soldi 10 il slaro, di menudo lire 15 soldi 
10, ma non si trova.

Morile heri in preson sier Silveslro Trun qu. 
sier Mafio, qual, per il Conseio di X, per robar il sal 
a Cervia fo condana 2 anni in preson.

Item, si have nova esser morlo a Napoli di Ro
mania sier Silveslro Pixani qu. sier Nicolo, era bailo 
et capitanio per danari, a di . . . .

Sumario di lettere di sier Zuan Vituri, da 148 
Monopoli, date a dl 2 April 1529, rice- 
vutc a dl . . .  .

Come per le precedenle scrisse del prociederde 
inimici di giorno in giorno cum Irinzee acoslandosi 
a le fosse di questo loco a un tralo di mano, et il 
signor Camillo Orsini, giorni et nolle, et io havemo 
falto lavorar in repararsi, con haver fallo contra- 
fossi dentro la terra et etiam un fosso.si per scon- 
trar le mine come etiam, se ne farano bataria, da 
poter spaiar le ruine cheaccaderano ne le fosse, si
che habiamo messo queslo loco in gaiarda furteza.
El il signor Camillo ne alcuu di quesli capilanei non 
dubilano punto che inimici ne habino a sforzar, et 
tutli slanno di bonissimo animo. El ogni giorno per 
quesle porte false si fa asallar qudcheuno de li no
stri fora a scaramuzar cum li inimici, et in tante 
scaramuze che sono sta falle in quesli zorni sono 
sta amazati molli spagnoli, si da li noslri come da 
la noslra arlellaria, el non e morlo salvo dui de li 

.noslri, si da le sue artellarie, che ogni zorno tirano
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a lo difese, come etiam da alcuni soi morlari li qual 
giorno el nottc ne lirano, et hanno fallo allro dan
no salvo che hanno amazalo una donna.

Siando parlito questa nolle il magniflco capila- 
nio al Golfo per Cataro, et il soracomito Pisani per 
Causili a far frasche per far repari, di le qual ne 
habiamo grandissimo bisogno, la galia Bondimiera, 
rnal conditionata el armala, rimase qui in porto. A 
zerca hore due di giorno veniva una marciliana a 
lerra via; li inimici havendo fallo venir de Mola due 
barche de nave, et erano al pallan, andorno a la vol
ta de dilta marciliana; in questo tempo havia man- 
dalo 5 barche a Ptilignano per calzina, ct azio fus- 
scno expedite presto, havia messo sopra uno de li 
mei labardieri: due de le dilte barche de qui scam- 
porno, Ic Ire andorno sopra la marciliana, la qual 
fu presa da essi inimici, et etiam el mio lubardier, 
et uno de li breganlini nostri che era qui, patron 
Domenego della Morea, stato tanlo a levarse, che 
una nave di comun se haveria levato piu presto. Et 
la galia Bondimiera per esser mai conditionata pezo 
che pezo si ha potuto meter ad ordine, di sorte che 
li inimici hanno menato via la tnarziliana; et sapen- 
do che’1 enmpo e qui sotto si dovcano tenire un 
pocho largi da terra Fin quesla bora non sapemo 
dove sia la marciliana. Quesla nolle sopra il campo 
de la fossa de le Pignale, che balle il mar, ne e una 
grotla, per la gran fortuna ch’e slata, la quil ba 

148* butalo in dilla grotta, et per esser sta fatto un re- 
paro di sopra che ha cargato la muraglia, la qual 
da se e cascala 5 passa di muro lino al basso, et
10 reparo e stalo forte, ct hozi habiamo fatto nelto 
tulta la ruina, siche e piu forte che non era prima ; 
siche li cieli et la forluna ne sono mollo contrarie 
tamen siamo tutli di un bon animo, et se prevale- 
remo da questi inimici cum grande honore. Hozi 
sono scampati del campo de li inimici dui calavresi,
11 quali ne hanno riportato la mala conlenteza che e 
in lulti li ilaliani, prima per non esser pagati, et che 
non hanno salvo al giorno uno poco di pan, el qual 
non li fa per un paslo, et che tutli essi ilaliani se ne 
venivano a poco a poco di qui, maxime da poi ha
vemo fato il bando, et non fidando di questi, secon
do che habiamo galee per Trani el altri navilii, li 
mandaremo a Barletla per assicurarsi; et ditti fanli 
ne hanno dilto di certo che li hyspani hanno hauto
5 page, et che loro comprano ogni cosa a la piaza et 
che non se fidano di essi ilaliani, li quali non lassano 
andar ne le trinzee, salvo vanno a la piaza per com- 
prar qualehe cosa da manzar quesli che hanno da
nari, siche fra loro e grandissima zelosia.

Del ditto, pur di 2 April.

Heri sera gionse qui, a zercha hore do di nolte, 
la galeotta Marcella, sopra la qual era (sier) Lorenzo 
Pisani nepote del proveditor Contarini di Parmala, 
cum sue lellere, per le qual ho inteso ij naufragio 
di la sua galia, che cerlo mi prometeva piu de la 
sua galea che de cinque di le allre, perche lui non 
sparagna la vita ne la roba in servir la illustrissima 
Signoria noslra, p?r andar a tuor novi socorsi, vi- 
tualie et munition per la conservation di questo 
loco; et volendo venir presto la mala forluna 1’ ha 
fato mai eapilar. Ho scrilto a la Signoria che subito 
subito li voglia dar una galia, azio che esso prove
ditor possi rnontar suso, per esser persona che in 
tende benissimo questo mestier,et ha bonišsimo no- 
me fra li inimici. El vedendolo sopra un’ allra galia 
dirano costui e ben caza liavolo dasseno, el sari bon 
exempio a quelli che metteno la roba el la vita per 
honor de la Signoria; li scrivero voi slar a Trani 
con tutli li soi homeni, de li quali ne sono moiti de 
boni, per piu securta di quella cillž, per esser qual- 
che voce che’l principe di Oranges vol andare a 
quella expugnalion, ancor che io non credo; el li 
daro il cargo del guberno de li soldati azi6 che '1 
stia cum piu reputation che’l possi de li. In questo 
mezo la Signoria deliberera quanto li parera. De la .149 
galia Salamona, che scorse con quel tempo con el 
qual si rompete esso proveditor el la galea Mosta, 
in questo loco el Pisani si lene forte, non sapemo 
cosa alcuna di lui. Qui non e salvo la galia Pisana et 
la fusla Marcella, perche el Bondimier e una spesa 
bulata via, quando ben quella li volesse mutar ga
lia. Questa notte, piacendo a Dio, el mandero a Tra
ni et scriVaro al proveditor Contarini saria meglio
lo mandasse a disarmar. E bon la Signoria mandi 
qualehe galia de qui, de quelle e fuora, et non aspe- 
tar a mandar di quelle si armano. Scrivero al pro
veditor Pexaro in Dalmatia che ’I mandi de'qui do 
o (re galie, et volendo dar una volta de qui sara 
grandissimo favor a questa impresa, et daria da 
pensar grandemeute a li inimici. Mi alrovo mollo 
di mala voia, havendo lo assedio che ho el le genie 
non pagate,senza danari, cussi le nostre come quele 
da Barlella che si atrovano qui ancor, che fin hora 
non ho hauto alcun disturbo per haver capi che 
sono persone di honor, el li vo dagando a bon 
conto qualehe ducato per mlerlenirli, perche qui si 
compra ogni cosa caro, salvo qualehe poco di vino.
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150') Copia et summario di lettere di sier Zuan V i
turi proveditor zeneral, date in Monopoli, 
la prima di 3 April 1529, ricevuta a di 26 
ditto.

Come, per le ullime soe di 2 di l’inslante, scrisse 
quanlo fin quel’ hora era, el inimici continuamenle 
ne slrenzeno con Irinzee, el nui se reparemo etsia- 
mo messi in lal forleza, che non dubilemo cossa al
cuna di loro. Heri di note H inimici haveano liralo 
in lerra el canon di la galia Mosta, et messo sopra 
Iravj legato cum corde per condurlo via. Si tece 
metier in ordine una banda de archibusieri, con 
haver fornito tutte le muraglie, et li inimici che 
erano grossi si havevano messo denlro alcune lame, 
overo fossadi a noslro modo, perche quesli sono 
grebani, el inai li basto I’ animo di comparer fora 
di delte lame, di sorte che fesseno bultar el canon 
in mar in passa Ire de aqua, el li inimici rimaseno 
scornali; et fin bora essi inimici per gratia de Dio 
sempre hanno haulo il pegio. Ogni giorno scampa 
de li inimici de qua, et heri el hozi ne sono fuzili 
alcuni fanti del ducato di Urbino et uno francese, i 
quali tulti dicono in conformita che li hyspani non 
se fidano de li italiani cl che non lassano andar essi 
italiani dove se fanno le Irinzee, et non hanno hauto 
danari za 6 mexi, li italiani, a li quali vien dato tanto 
pan al giorno che dicouo non li fa per colazion, et 
che tulti essi italiani stanno malissimo conlenti. El 
dicono che ’I marchese del Guasto al tutto e dcli- 
beralo di voler expugnar questa terra over morire, I 
del che non dubitemo di queste bravarie, et spe- 
reino el si levara di quesla obsidion con poco ho- 
nore, et si lavora tenlar con bataria el dar bataglia 
certo li ruineremo il forzo di le zente hyspane, le 
qual sono il fior di tulto el suo exercilo, et li fare
mo perder la reputation a essi hispani li quali hanno 
fallo tante prove, ct za molti zorni questa lerra 
saria de inimici, se io non veniva qui, con la gran 
careslia del pan era. El dal clarissimo proveditor 
Contarini di Tarmala et da lo illustrissimo signor 
Renzo ho haulo gran favor el aiuto in tiaverme 
mandato genie secondo che li ho rechiesto; et il 
naufragio di la galia del proveditor e sta per voler 
servir tropo la Signoria, il qual naulragio e sia di 
gran disfavor a li noslri.

(i) La carla 149* 6 bianca,

Lettera del ditto, di 4 ditto.
Le mine fanno inimici e consultade per alcuni 

zenlilhomeni de qui, di le qual nui non dubitaremo 
et manco di questo exercito. Heri fugile del campo 
inimico 4 francesi,che erano ne lo exercito di mon- 
signor di Laulrech el slavano ne le bande spagnole,. 
li quali sono gentilhomeni et pcrsone che intende- 150* 
no bene le cose di la guerra, i quali lutti in confor- 
mila mi hanno dillo che’l marchese dal Guasto e sta 
condulo a quesla impresa da li foruussili di queslo 
loco che sono con lui, con haverli dato a intender 
che qui non erano solum 400compagni, con quesli 
dui conli che erano a quesla custodia, et subilo 
gionlo che ’1 fosse, esso marchese, la terra volteria.
Et havendo vislo tullo il conlrario per li soccorsi 
venuli, dilto marchese sia di mala voglia, ancor chc 
el dica voler rnorir over luor quella terra per tor
za, et per inanimar Ii sui ha da fama ne 1’ exercilo 
che a quesla impresa vengono tulli li lanzichenech, 
et che ’I dice di voler far la bataria da 3 bande, et
il suo fondamenlo e di voler far impir la fossa del 
lurion di San Rocho, che e uno loco strcto, el rc- 
dursi con le Irinzee fin su la riva di fossi. Et nui 
havemo fato (re porte false che vanno ne la fossa 
sicurissime, et tenimo giorni el nole 300 guastatori 
in cavar la fossa, et havemo fato in mezodi la fossa 
un fosso che hormai habbiamo trovalo I’ aqua del 
mar, siche si ben dcllo marchese si reduccsse su 
la riva di noslri fossi cum Irinzee, non saria cosa 
alcuna per impir la fossa, perche nui cavassemo piu 
di quello loro meltesseno in dilla fossa, perche hab
biamo guastatori assai di quesli di la terra, li quali 
pagemo perche sono poveri, el con queslo se su- 
slenlano, ct nui femo il fato nostro, et sono piu d i. 
mile che lavorano ogni giorno ; siche spero nei 
noslro signor Idio a honor di la nostra illustrissima 
Signoria manleniremo questa lerra. Li sopradelli 
franeesi me hanno etiam ditto che li spagnoli, che 
e dal primo che gionseuo qui, dicevano di pigliar la 
lerra in tre giorni, che infra loro borbolano dicendo 
questa terra e forte, et che si la vora lor per 
forza morirano il forzo di loro, et dicono mal det 
marchese che li ha condulti qui. Questa nolle
li inimici hanno pochissimo iavorato, e segno lavo
rano piu presto per dimoslralion, che in voler far 
effelli grandi ne volerne combaler. Li prefati fran* 
cesi dicono che li guastatori li sono scampati, et che 
ne hanno pochissimi, el cum le noslre artellarie no 
havemo amazali assai, et amazuli piu di 150 spa
gnoli.
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Ileri il conte Julio (Orazio) da Carpegna capitanio, 
con li funti stato sempre a la guardia ili qucsto loco, il 
signor Camillo et io lo mamlassemo di fora con 30 
fiuili de li sui, et ando a le trinzee, etdifese uno pezo 
el porto via le frasehe al disprelio di essi inimici,
li quali non hanno fatlo dimonslration alcuna de 
voler insir fuora di le sue trinzee, di sorte elie li 
nostri soldati hanno preso tanlo animo contra loro, 
ehe non li stimano. Pur li inimici lirano qualehe 
balla di arlellaria al campaniel, el qual e quello che
li fa gran danno, ct assaissimi mortari, de ii quali 
ba dalo in la mia camera, et per la gratia de Dio

151 fin quesla bora non ba mnrlo salvo un vechio da 
Corphu et una dona. Io mi atrovo asediato da li 
inimici, el non ho un soldo, et lulti quesli soldati 
sono passati Ii tempi sui, el io li intertegno con 
darli qualehe ducalo a bon conto, el di fanti che 
mi ba mandato cl signor Renzo da.numero G00, 
ancor loro non son pagali, et ogni giorno cresce el 
debito, li ho promesso la fede di refarli lina uno 
giorno, ne fin qui e stato disordine alcuno, el cussi 
spero sara per lo avenir. Bisogna se li mandi una 
bona summa di danari, et mi sara forzo suvenir a 
questi di Barleta, azi6 non fazino qualehe disordine. 
Et se non fusse stalo che ho lolto alcuni groppi da 
cercha 1600 ducali, che andavano a tor ogli a Loze, 
di mercailanti, et cerca 1600 che mi ha dalo per 
cambio sier Piero da la Croce inercadanle, el il si
gnor Camillo Orsino mi ba prestato 1000 scudi, io 
haveria fatlo malissimo, perche bisogna far gran- 
đissime spese slraordinarie, et si spende da 50 du
cali al zorno in guastatori el allre cose ehe ocore- 
no per quesla forlificalione. Semo slati mai a pol
vere, et si havessemo habula quella era su la galia 
Mosta, che si rumpe, havessemo falto molio mazor 
danno a li inimici di quello e sta falto, et non saria- 
no venuli lanto avanti con le sue trinzee. Ho man- 
dalo il capitanio del golfo a Ragusi et Cataro per 
polvore, come ho scrilto, et per piombi; spero se 
havera bona suma; e stalo bon tempo, teglio che in 
fra do di l’havero di qui. El magnitico Soranzo gu
bernator de Trani mi ha mandato un navilio de 
formenli, siche mi atrovo de qui da viver per dui 
mesi per (ude quesle zenle et popolo: mi ha man
dato ctiam barili 27 de polvere grandi, li quali e 
slati molio a proposito perche non ne havea solum 
allri 27, Ho scrilto al dilo Soranzo ne fazi far quan
ta polvere el pol: mi risponde che ’1 ne fa far ogni 
tre giorni un mier, et 150 lire di fina, spero che da 
ino avanti non liavero maneamento di polvere, et se 
fara molto piu danno a li inimici di quello e sta fato

fin hora. Slale di bona voglia, perche se reussira di 
questo travaglio con honor. Hozi sono 22 giorni 
che li inimici sono accampali de qui; heri . . . .  di
13 et 17.

Lettera del ditto, di G April.

El marchese del Guasto va conlinuando in stren- 
zernc cum trinzee, el e molto aproximalo a le no- 
stre fosse de la terra, et nui siamo ben fortificati, 
et si lavora ne le fosse con 1000 guaslalori, per le 
noslre porte false, et con le taiapiere tagliano apres- 151 
so lo infondar piu la fossa al lurion di san Rocho, 
dove, per iudilio del signor Camillo et lutli li eapi- 
lanei et io, iudichemo che li inimici ne habino a far 
la ballaglia : et se aflbndemo in dilto loco, come 
ctiam per tulta la fossa, siche non dubiterno ponio 
di loro; et se havessemo polvere assai fessemo mol
io a stadar essi inimici in lavorar le trinzee, et per 
haverne poco si lira poco per intertenirse. Speramo 
đimane il capitanio del golfo zonzera con le polvere 
et piombi; etiam da Trani ne aspetemo. II signor 
Camillo gubernator voleva far asallar li inimici ne 
le loro trinzee con 300 over 400 fanti de li miori 
sono de qui, el per dislorlo di tal suo pensiero dissi 
che per niente non voleva che si melesseno a risego 
con li miglia homeni che sono in la terra, et se 
capilassemo male, come saria, si potra reputar aver 
perso questa cilia, et tossamo il cor a li reslanti, et 
se inanimaria li inimici; mi basla conservar quesla 
lerra con honor di la Signoria et grandissimo be
neficio de la lega, et parlendosi li inimici perderano 
assai di la soa reputation, et vogliandone dar lo 
assai to ne rimanerano assai de loro morti per le 
reparation havemo fato, el a la defension di queslo 
loco sono da 1500 fanti i quali moslrano esser de- 
siderosi di ben servir. Ma il prefalo marchese se 
sforzera far ogni cosa per obtcnir questa impresa, 
ma io non dubilo di cosa alcuna. Son certo la Si
gnoria ne manđera presidio et qualehe numero de 
galie, et per đimostrar a li inimici el poter si ha di 
galie; li naufragii seguili ne ba falio grandissimo 
danno, maxime quel del proveditor di 1’ armata. 
Hozi e venuto a me li capitanei di Barlelta a dirmi 
non hanno danari, ne da matigiar, et azio questo 
loco non vadi in preda, ho dato, secondo il numero 
di le compagnie, formenli per 10 giorni et 50 in 60 
scudi per compagnia. Et per zornata bisognera sub- 
venirli, et mi ho falto far di ricever, azio il signor 
Renzo li fazi boni a la Signoria, et li fo dar il vino 
senza pagamento. Bisogna la Signoria mandi danari.
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Lettera del ditto, di 7 ditto.

El marchese del Guaslo quesla nole ne ha fallo 
lavorar mollo a le Irinzee, el quel poco e sta Iavo- 
ralo e sta verso la marina, da la banda de la calle 
di le Pignalle, el si havessemo polvere a suflicientia 
li faria lavorar mollo manco, et con desidcrio aspe- 
lemo il capilanio del Golfo, et da Trani ogni 3 zorni 
ne havero un mier. Per fugiti da loro, mi e sta afir- 
mato che le noslre artellarie hanno falto danno 
assai a essi inimici. Hozi e fuzito del campo inimico 
uno francese, parlilo quella mallina dal campo, mi 
ha ditto in conformila de li allri chc 1’arlellaria no-

152 slra li ha (alto mollo danno. Et domandato a che 
modo lui ha inleso parlar nel campo in voler pi- 
gliar questa lerra, dice che se voleno ridur cum le 
Irinzee (in su le fosse, zoe da la banda di le Pignale 
e del torion di San Rocho, el dove era la porla ve- 
ctiia, et haver un numero grando de guasfalori cum 
fassine apresso la mina, che haverano fatto la batla- 
ria, dice voler impir el fosso per venir a competer 
al paro cum nui; a queslo li habbiamo fallo gia el 
remedio di le Ire porte false che vengono nel fosso, 
et non potrano tanto gilar che nui cavaremo et 
combaterli cum le noslre artellarie, siche non du
bilo di nienle. Mi ha dilto etiam che pensano ve
nir solto la muraglia cum .......... et tagliarla, et
poi darli il foco. II signor Camillo el tulti questi 
capitanei et io volemo al tulto difender el fosso, el 
avanti che’l perdemo, che non il credo, coslari caro 
a li inimici, per haver conzalo, infra le allre, molti 
fianchi che si difendeva el fosso, con li cannoni oltra 
le arme di defension. Terzo giorno mandai el bre- 
ganlin, patron Domenego da la Morea, che prima era 
comito, cum queste letlere per Trani, azio quel gu
bernator cum diligentia le expedischa a la Signoria, 
et azio ne portasse di la polvere; non ha poluto pas
sar Pulignan per il tempo contrario, et tornando 
hozi in drelo, con 3 barche di Pulignano in conserva 
che venivano de qui per tuor un poco de formento, 
fo iudicalo ditte barche fosseno de inimici, le quale 
si trovano in pallan. Per dar favor al ditto bragan- 
tin fu mandato un allro bragantin da porlo, che 
vuoga a 16 remi, con 8 archibusieri dentro, et come 
fu fora fo lirato un pezo de arlellaria da li inimici 
da un bastion che balte el porlo; ancor che nui 
habiamo reparalo dilto porlo che non po’ esser ba- 
tuto, tamen dilli del baslion tirorno un colpo de 
arlellaria in mezo del bregantin et amazarono dui 
homeni et gilto a fondi el dillo bregantin, et cin- 

I  Diar\i di M . S a s u t o .  —  Tom. L.

que soldali se anegarono eh’ e stata la mazor de- 
sgralia del mondo. In questi assedi non sc intende 
salvo (al cosse, et per gran cosse che siegua el che 
voglia la sorte, non e per smarirse, ma atendcr so
lum a la conservation di quesla lerra, come legno 
certo che per la gratia de Dio se fara.

Copia di una letera de Monopoli, di sier Zuan 152« 
Vituri proveditor zeneral, di 8 April, scri- 
ta a Trani, a sier Jacomo Antonio Moro, 
di sier (Lorenzo qu. sier) Christofalo.

Questa per avisarvi come el marchese del Gua
sto va procedendo lentamente cum Irinzee. El, per 
quello che heri mi ha referito 4 francesi fuzili dal 
campo inimico, i quali stavauo ne le bande de spa
gnoli, chc la intention di esso marchese, per quello 
che hanno udilo dir, e de condursi cum le Irinzee 
fino sopra le fosse, con opinion al lorion de San 
Roco, che e strella la fossa, con lerra ct fassine vo- 
lerla impir, el in queslo lempo far la balaria per 
combater al paro cum nui. Et havendosi accortogia 
qualche giorno di queslo suo disegno, el signor Ca
millo ct io con alcuni dc quesli capilanei habbiamo 
fallo far Ire porte false sicurissime, et habiamo fato 
far un fosso in mezo la fossa, el conlinuamenle tc- 
nimo 300 guastatori ne la fossa percavarla fino che 
habiamo trovalo 1’ aqua del mare, de maniera che 
se ’I venira cum questo pensier rimanera inganalo.
Etiam  li prefali et altri, che son fugili dal campo, 
me hanno dilto che ’1 cavalier del campaniel in fra 
li altri fa mollo danno it! campo, et che da le noslre 
artellarie sono sia amazali piu di 150 spagnoli et 
assaissimi guastatori, el forzo de li quali son fugili, 
et ogni zorno et nolle 15 et 20 soldati vanno ad 
arsaltar li inimici fino a le loro trinzee, et ogni bora 
sono lornali con honor, et in tulte le scaramuze 
che si hanno falte li noslri sono remasi villoriosi, 
de maniera che ’I signor Camillo se afalicha giorni 
el nole con grandissima solecitudine, che certo me- 
rita laude. Ho scritto al clarissimo proveditor Pe
xaro, di I’armala, che si rilrova Dalmatia, che’l voia 
passar de qui adesso che sempre li tempi non e per 
esser contrari. Se havessemo al presenle 10 galie 
che ne polesseno condur de qui a un trato un 1500 
fanli, apresso questi che habiamo, facilmente se da
ria una streta a queslo marchese. Tengo che fra do
o tre giorni el magnifico capitanio del golfo sari 
qui con la polvere che mandasemo a luor a Calaro, 
siche poi poteremo mollo piu far danno a li inimici.

16



227 MDXXIX, APRILE. 228

153 Da Monopoli, di sier Andrea G ritti governa- 
dor, di 5 April 1529, scritta a sier Alvise 
suo fradcllo.

Come li inimici erano venuli piu vicino al fosso 
cum le loro Irinzee, et, per quelli che fugeno dal 
campo loro et vengono de qui, referisse che ormai 
non sano pigliar qual partilo li• sia el miglior in pi- 
gliar questa cilia, perche nui fin hora se siamo ben 
fortifichali, et ogni giorno et nolle li nostri li vanno 
ad arsallarne et li rompeno le loro trinzee, di modo 
ehe stiamo di lanto bono animo che non letneno di 
cosa alcuna. Heri gionse qui, per una marciliana ri- 
masta a Trani cum lave, alcune lellere venule da 
Venetia di 23 el 25 Febraro. Scrive ha deliberalo 
il preson prese, zoe conte Julio di Aquaviva, a Ve
netia, et di le carisee li fo lolle tocbo a li fanti dui 
braza per uno et a li cavali 4. lo belli sohtm
9 di pano paonazo, ma ben prima de luto el monte 
cavai tanlo pano die vestissemo li marinari, ne al- 
cun danar si have. Queslo signor Julio, qual andai 
a pigliarlo, e homo de gran seguito in Terra di I3ari, 
et la nave se rumpe su la ponta de Molla loco de li 
inimici.

154') A  di 28. Heri, la lerra, di peste non fo niuno, 
el di allro mai 9.

In Collegio si alese a domandar imprestedo a 
populari, et fo trovato da zerca ducati . . . .

Da poi disnar, fo Conseio di X con la Zonta. Et 
fu preso, alento el bisogno de danaro, de luor li 
danari del dazio de 1’ oio per 4 anni, comenzando 
questo Setembrio proximo fin ducali 100 miiia, di 
quali el Conseio di Pregadi possi ubligarli a chi 
imprestera, overo a le angarie si melerano : et su 
questo fu disputation, a la lin fu preso. Ave 4 di no.

In questo zorno, in 1’ Arsenal, fo varalo la galia 
quinqueremes, fata per Velor Fauslo, leze in greco, 
zoe datoli il sesto, la qual e sta fata el compita in 
mexi . . . . , ma per iuditio de la piu parte non 
reuscira. Se dice il Zuoba di la Sensa, che sara a 
dl 6 Mazo, sara vogata per canal insieme con il bu- 
cintoro.

Noto. In queslo Conseio di X, prima fu posto 
de luor ducali 2000, de poler ubligar zoe 100 
tnilia del dazio di I’ oio, altri 50 miiia del dazio 
del vin, et 50 miiia di la masena, da poi la ubli-

(1) La carta 153* b bianca.

gation di procuratori; ma li do primi dazi e ubli- 
gadi a la Camera de impresledi.

Et perche sier Lunardo Emo consier et sier 
Zuan Dollin savio a terraferma havia falto lezer 
una parle in Collegio di far 10 lansalori, quali se 
reducesseno a San Zorzi Mazor el tansaseno tutli a 
pagar per forza ad imprestedo, cl ubligarli questo 
tal fondo; hor il Serenissimo, Consieri et Cai di XL 
messeno la parte, el ave solum le so ballole, il resto 
di no, et fu preso di no. Unde poi messeno luor li 
100 miiia del dazio di 1’ oio, el quesla fu presa.

Fo in Collegio quesla malina 1’ oralor di Milan, 
iusla il solito.

Hozi, in le do Quarantie redule, fu preso di far 
salvoconduto a uno . . . . fo di sier Andrea Lo- 
redan qual era bandilo di quesla terra, ct si vol 
apresentar, che non obstante il bando si possi apre- 
senlar etsiali falo salvoconduto apresenlandosi, per 
queslo a llro .....................................................

A dl 29. Fo, heri, di peste do, lochi novi, et 9 di 154* 
allro mai.

Vene 1’ oralor de Fiorenza, et disse haver lel- 
tere de Fiorenza: come haveano expedilo Nicolo 
Caponi confalonier, ct vista la soa iiinocentia, qual 
bensi haria iustifichato. Tamen hanno volulo che ’1 
non si parti di Fiorenza et del deslrelo, et dato se- 
curtii per ducali 30 miiia di non jiarlirsi etiam 
fuori del dominio di Fiorenza.

Vene 1’oralor di Anglia, et porlo una lettera del
suo re, scrive a la Signoria, data a d i.......... De-
zembrio laUna, per la qual scrive caldamenle, con 
parole mollo alroze che si rendu Ravena et Zervia 
al papa.

Da poi disnar, fo Pregadi, el lelo le soprascrille 
leltere, et vene:

Ba Fiorenza, di sier Antonio Surian do
lor et cavalier et sier Carlo Capello, oratori, 
di 27. Prima del zonzer in Fiorenza del Capello, 
qual fece una intrata mollo honorala, li vene contra 
assa cavalli etc., poi have audienlia publica, et fece 
la sua oratione . . . .  in la qual vi era assaissimi 
fiorenlini venuli a la Signoria per aldiria. Demum 
ave 1’ audienlia secrela da Ii X a la guerra elc.
Seri veno esser avisi li, per leltere di Zenoa, di 12, 
fin 25 lenule, di queslo, del rilorno di la galia del 
Doria, di Spagna, qual par non babi portato leltere 
a Andrea Doria, el di la venula di Cesare in Italia, 
che si andava alentando le cose . . . . . . .

Di sier Polo N an i proveditor general vene 155
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lettere, al tardi, date, in campo, a la fraschn 
apresso Adda, a di 28, hore . . , . che fo heri. 
Come se alrovo li disperalo, el lulli li dimandano 
danari perclić non voleno passar allramenle, el ma- 
xime li sguizari el lanzinech, quali si voleno parlir 
non hessendo pagati, el hozi la compagnia del si
gnor Camillo Orsini, di cavalli . . . ., e parlila el 
mutinata.

Fo lettere eliam di sier Gabriel Venier ora
tor, da Lodi, zerca queslo passar, et di sier Fran
cesco Contarini orator a monsignor di San 
Polo. Come sono per passar Po el redursi in Lo- 
melina elc.

Da poi fo leto la lelera, scrive il re d’lngallera a 
la Signoria noslra, la copia di la qual, polendo ha
ver, sara notada qui avanli.

Poi il Serenissimo si levo, et parloe exorjando 
tutli a voler impreslar, alento il grandissimo biso
gno si ha, dovendo passar le noslre zenle per luor 
P impresa de Milan, con altre parole, el niun non 
perde, imo la ulilila grande, come sara messo.

Fu posto, per il Serenissimo, Consieri, Cai di 
XL, Savi del Conseio et Savi da Terra ferma, luor 
unoimpresledozeneral, comenzando da queslo Con
seio, la restitution del reslanle dazio del vin et de 
1’ ogio come e sta preso nel Conseio di X, et chi 
dara ori et arzenti a ducali 35, il resto di don, et 
conladi a ducati 30 ut in parte. La copia e qui 
avanli. Ave: 155, 37, 5.

Da poi il Serenissimo primo presto ducali 1000, 
et cussi li allri chiamali a un a un, sier Jacomo Cor
ner qu. sier Zorzi cavalier procurator, ducali 1000, 
sier Lorenzo Loredan et sier Hironimo suo fradello 
fo del Serenissimo ducati G00; sier Lunardo Emo 
ducali 600; sier Francesco Conlarini qu. sier Zaca- 
ria el cavalier et fradeli ducati 600, et li allri se
condo la poliza sara nola qui avanli, el non fo com- 
pido dil tuor da tutli, et fo Irovadohozi ducali 14 
milia, e l .........................................................

D i Zenoa, fo leto uno aviso di 22, a uno 
zenoese, contrario a Vaviso di Fiorenza. Come 
era zonlo la galia del Doria, slata in Spagna, con un 
ambasator de I’imperator, a Zenoa, et lellere a do
mino Andrea Doria; et che l’imperador presto mon
tera su le galie per passar in llalia, cl ha trova do 
miliona d’ oro.

Di Franza, fo leto le lettere di oratori no
stri, da Dies, di 20, di V instante. Prima come 
hanno hauto audienlia del re publica, et poi secrela 
a d i. . . . de 1’ instante, in la qual esso sier An

drea Navaier expose la sua imbasata, et che San Po-
10 non era ad ordine di le zente, et di quello femo 
et havemo fallo in Puia ; demum exortar Soa Mac*' 
sia al venir in Italia, maxime per fama divulgata, 
imo certa, di la venuta di Cesare, con allre parole 
ut in litteris. Soa Maesla disse, non li pareva do 
risponder se non erano chiamali dentro li oralori 
de la liga, et cuss! fono -chiamali quel di Milan do
mino Zuan Francesco Taverna dolor, et quel de 
Fiorenza domino Buldissera Carduzi dotor. Poi Soa 
Maesta rispose, prima quanto a lecose di Lombardia, 
si duol et faria provision di danari, che San Polo saria 
ad ordine; quanto a le cose di Puia etiam prove- 
deria; zerca il suo venir in Italia, che il meglio era 
dovesse romper su la Spagna, et allego molte raxon, 
et che havia assa zenle, vicluarie etc., ma exortan- 
dolo a venir in llalia, era disposto di venir, ancor 
che molti del suo conseio et sua madre non lo con- 
seiava, pur voleva venir: ben e vero el voleva in
tender quel presidio li voleva dar llalia venendo, et 
disse: « Non vi dimandero cose impossibile, ma pos
sible. * Et richieslo di oratori noslri qual cose, dissc 
« saro col mio Conseio et ve Io diro.» Item, disse al
lre parole hine hule, ut in litteris, et maxime cho 
saria meglio in Lombardia luor I’ impresa di Zenoa 
che quella di Milan. Item, 1’ orator di Milan parl6 
in conformita di noslri, dicendo il suo signor duca
11 offerisse tutto quello 1’ ha. L’ oralor di Fiorenza 
disse saria bon far una bona testa in Puia, el alen- 
der a questo, azi6 quelli spagnoli non so uniscano 
con quelli di Milan. Scrive si ha nova Cesare esser 
. . . .  del rey, et voler venir in llalia, ma la sun 
venula per opinion di Sua Maesta non saria cussi 
presla.

Da poi licenliato il Pregadi a hore 23, reslo il 
Conseio di X con In Zonta. Et preseno ubligare li 
primi danari di le presenle occorcntie siano resli- 
luidi a chi prestera ducali 8000 per mandar quesla 
sera in campo, i quali senza contradizion alcuna li 
siano dati.

Et nota. Sier Jacomo Corner impresta ducali 
4000, e t .........................................................

Item, fo scrito a li reclori di lerra ferma ul in 
litteris, mandino subito qu^nli danari i puol in 
campo al proveditor Nani, sia di che sorte si voi, et 
avisi la sorte perche di qui se rnandera allratanli.

Fo mandalo in questa sera in campo ducali 10 
milia.
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1^6 1529. Die 29 Aprilis. In  Eogatis.

Serenissimus Princeps.

Ser Nicolaus Bernardus,
Ser Nicolaus Venerius,
Ser Hironimus Lauredanus,
Scr Leonardus Emus,

Consiliari.

Se.r Nicolaus Bragadeno,
Ser Hironimus Contareno,
Ser Philippus Cornelio,

Capita de Quadraginta.

Ser Leonardus Mocenico procurator,
Ser Lucas Trono procurator,
Ser Andreas Trivisano eques,
Ser Franciscus Donato eques,
Ser Hironimus Pisauro,

Sapientes Consilii.

Ser Marcus Antonius Venerio dotor,
Ser Philippus Capello,
Ser Johannes Delphino,

Sapientes Terrae firmae.

Non e alcun in queslo Conseglio che, da lo pa
role per el Serenissimo prineipe sapienlissimamente 
hora pronunliale, non habbia chiaramenle compre- 
so Peslremo bisogno et necessila che queslo Slato 
ha di rilrovar presentemenle bona summa de da
nari, per subvenirsi ne li manifeslissimi instanti pe- 
ricoli, et quanto sia officio de ciascun bon palrizio 
prompte et voluntariamente exponer non parle de 
la faeulla ma la vita propria, la dove si cognosse il 
bisogno ct necessila de la patria sua rizercar, hes
sendo massime assicuralo che quel subsidio che cia
scun preslera gli sura tosto resliluido; pero

L’ andera parle, che, depraesenti, siano chia
mali a la presenlia del Serenissimo prineipe et Si
gnoria noslra tutli quelli di questo Conseglio, et 
poi domani et successivamenle di giorno in giorno 
nel Collegio noslro tylli li allri nobili cilladini, fo
reslieri et habitanli in questa cita; el quelli allri 
che parerano, excepto pero li ecclcsiasliei, a li quali 
con quella accomodala forma di parole che a soa 
sublimila parera, sia dimandato uno imprestedo per 
quella maior summa che cadauno potra ne li pre- 
senti urgenlissimi bisogni del Slalo noslro; et quelli

che offerirano di preslar, possano dar per tal suo 
imprestedo lanti arzenti lavorali a ragion di liga 
venetiana, quali gli siano acelati da la cecha a du
cali G grossi 12 la marca da lire 6 soldi 4 per du
cato, et medesimamente possino dar oro a fin, a 
ducali G7 grossi 12 la marca da lire 7 soldi 10 per 
ducato, et siano falli creditori de 35 per 100 de 
don de piu di quello preslerano, rispello a le falure.
Et quelli che daranno denari conladi siano falli cre- 
dilori de 30 per 100 di don, di piu ut supra: li 
qual crediti, cosi del cavedal come del don, li siano 
dati per el inodo et forma che e sta observato ne 
li precedenli imprestili.

La restitutione veramente li sia fatta de li du
cati 100 milia del datio di 1’ oglio obligati a le pre
selile occurrence per deliberation del Conseio no
stro di X con la Zonta fatta el giorno de heri, et 
principiando de Agosto proximo, et de li ducali 
circa 30 milia reslali de I’ ultimo imprestedo del 
dazio del vin, et 1’ una et meza per 100, li quali 
siano per Ii capi di credilori di quello, dispensali a 
rata per rata a quesli ancor che de praseenti im- 
preslerano. Tutli li qual denari, Ii capi de credilori 
che serano a queslo impreslilo deputati, debbano 
far riscuoler di tempo in tempo, et fame un colpo 
solo, et come si scoderano cosi li debbiano parlir 
per rata, dando a cadauno la portion sua per quel 
harano prestalo, dovendosi de tulto il dilto impre- 
stilo lener particular conto per il fidelissimo raso- 
nalo noslro Stefano Bonfempo, come si fa de li 
allri precedenli, et quelli che offerirano danari over 
ponerano argenti et ori in zeca debbano cxbursar 
et portar la meta in termine de giorni 10 proximi, 
et I’ altra nieta 10 allri giorni da poi immediate 
sequenti, dui lerzi di qual danari che si scoderano 
siano applicati a le presenle occurrentie, et 1’ allro 
terzo a I’ armar el biscolli.

De parle 155 
De non 37 
Non sincere 5

A di 30, la matina. Fo di peste uno, loco novo, *57') 
el I’ altro vechio, et 14 di altro mal.

Veneno in Collegio il signor Thodaro Triulzi et
lo episcopo de Oranges et domino Zuan Joachin, 
tulti tre oralori franeesi, et il signor Theodoro 
expose la sua commission, el disse zerca la resolu
tion di Ravena et Zervia da esser falta al papa, per

(1) La carta 156* e bianca.
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haverlo in la noslra liga, le qual se polra dar a un 
modo benissimo, zoe meterle in deposilo, et il re 
Chrislianissimo se offerisse tenirle.

Da poi disnar, fo Pregadi, el letlo il resto di le 
letere che lieri fo scartade, zoe:

Da Trani et Monopoli del proveditor zene
ral Vituri, fin 7 de I’ instante, et di Roma di 
V orator nostro, di 20 di questo. El qual oralor 
manda una lellera, li ha manda domino Jacomo Co- 
cho eleclo arziepiscopo de Corfu, di quel zorno, cl 
qual sta in palazo del papa. Come parlando con lo 
arzivescovo di Capua, li disse che la Cesarea Maesla 
veria omnino et presto in Italia; et dimandato dove, 
disse che ’1 vegnira sui slado di la Signoria et in- 
trari in una Vicenza, perche le allre lerre e forte 
et sa per bataia stenlera haverle, ma ben per asse- 
dio, et tuorli le victuarie, et sara in mezo‘del slado 
et non lasseri far I’ arcolto.

Di Lodi, di sier Gabriel Venier orator, di 
20, fo leto lettere. Zerca il passar di San Polo, 
qual tuttavia passava Po, voleva andar in Lomelina 
et prender Mortara, el quelli lochi; et le noslre zente 
e su le rive di Adda, et altri avisi, ut in litteris.

Fu seguito de chiamar a preslar, et primo sier 
Hironimo Querini qu. sier Piero ando a offerir per 
suo barba sier Polo Capello el cavalier procurator 
ducali 500, poi ando sier Antonio di Prioli procu
rator ducali 400, et il raslo fin al numero de du
cali 300 come sara nota qui avanli.

Da poi, fu posto per li Savi del Conseio et Terra 
ferma, di elezer tre savi di Zonla al Collegio per 
tulio Zugno con le clausule solile, di poter esser 
elello cadaun ut in parte, la qual sia a metier a 
Gran Conseio. Ave : 114, 59, 3.

157* Da poi licentiato cl Pregadi, reslo Conseio di X 
con la Zonta; el fu preso dar la Irala di formenli a 
Padoa de slara COO, a Ravena stara 500, con que
slo dagi 100 a Zervia. Item, al capitanio zeneral 
noslro duca di Urbin stara 1500, in loco de tanti 
formenli mandali a luor per lui con nave forestiera 
e con patcnle di la.Signoria, li quali fo tolli a Lie
sna et mandali a Trani.

Item, ballotono un di 4 provedilori al sal andar 
per lerra ferma a inconlrar i dacii, et rimase sier 
Zacaria Trivixan qu. sier Nicolo e proveditor per 
danari, perho che i altri non voleva andar.

Item, feno Cai di X per Mazo : sier Polo Nani 
qu. sier Jacomo, sier Priamo da Leze, sier Lorenzo 
Bragadin, tutli tre stati allre fiade; et seguile che 
sier Francesco Foscari el sier Jacomo Corner fo in 
elelion, li quali tutli do volevano esser cai, et. un

non si volse el 1’ allro etiam non il volse, siche 
niun de loro fo cai questo mexe.

In queslo Conseio di X con la Zoula fo dato au
ditor al signor Theodoro Triulzi, orator di Franza 
venuto in questa lerra per dimandar se resliluissa 
Ravena et Zervia, sier Marco Dandolo dolor et ca
valier fo Savio del conseio.

D i Raspo, fo lettere di sier Filippo Donado 
capitanio, con avisi hauli zerca le cose di sopra, 
intervenendo motion di turch i..........................

1529, die ultimo Aprilis in Rogatis.

Ser Leonardus Mocenicus procurator, 
Ser Lucas Tronus procurator,
Ser Andreas Trivisanus eques,
Ser Franciscus Donatus equcs,
Ser Hironimus Pisaurus,

Sapientes Consilii.

Ser Marcus Antonins Venerius doctor, 
Ser Philippus Capellus,
Ser Johannes Contarenus,

Sapientes Terrae firmae.

Sono i presenti tempi de tale el tanta impor- 
lanlia, sicome lulti ben inlendeno, ehe se’l bisogno 
in alcun lempo el sia adesso ch’e necessario delibe- 
rar, come allre volte per oecurrentie le qual manco 
imporlavano e sli solilo, aziii che nel Collegio no
slro aprcsso li ordenarii siano altri di primari nobil 
nostri i quali habbino a dar quelli consigli expe- 
dienti che saperano benissimo per la longa expe- 
rienlia, come se recbiederano, il che grandemcnlo 
importando al Slato noslro die indur ciascuno per 
beneficio de esso poslponer ogni allro respello et 
voler solamente quello che se cognosce esser al 
proposito del bisogno presenle ; el perho

L’andera parle che, per auclorita di questo Con
seio, sia delibcralo che per scurtinio de queslo Con
seio de Pregadi se debbano eleger Ire Savii del 
Conseio de Zonla, ct possi esser toll ) cadauno de 
ogni qualita, etiam de quelli che sono ultimamenle 
ussili, non obstanle parentela o altro, ne etiam qua- 
lunque contumalia, la qual non habino ne a Penlrar 
ne a I’ussir, sicome e sia preso; ne possino refudar 
quelli che remanirano, sollo ia pena che per la parle 
sopra la eletion dei Savi del Conseio e statuila, ma 
siano tenuli intrar subito electi et star per tulto il 
mese di Zugno proximo venluro. Le parte vera-
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menle, che sono in conlrario, per questa volta tan- 
turn se intendano suspese, et la presente parle 
non se intenda valer se etiam la non sara posla nel 
Maior Conseglio.

de parte 114 
de non 59
non sinceri 3

Die primo Madii, in Maiori Consilio.

Ser Nicolaus Bernardus,
Ser Nicolaus Venerius,

■ Ser Hironimus Lauredanus,
Ser Leonardus Emus,

Consiliarii.

Posuerunt partem suprascriptam, et fuere

de parte 615
de non 615
non sinceri 10

iterum

de parle 602
de non 654
non sinceri 8

Di Brexa, di sier Zuan Ferro vicepodesta 
et sier Christofal Capello, di 27 April, man- 
dano uno riporto hauto dal capitanio di Brd, 
di 26, Valcamonega. Da novo hoggi e gionto 
uno figliolo di domino Mundeno de Par bergama- 
sco, qual vien da Vienna, el dice la dieta non esser 
ancora resolta a Spira, dove e gionti fanli 4000 spa
gnoli desigiiati a la volla di la Ungaria, el che li se 
Irovava re Ferando, el che in Ungaria slanno con 
grandissimo sospello per li grandissimi prepara- 
menli che se dice far per il lurco, et che non si dice 
cosa alcuna di genie che venga alia volta de Italia, 
ne che persona alcuna si mova.

De le cose di Milano hasse, per lettere del cla
rissimo proveditor Nani, che Anlonio da Leva era 
ussilo de Milano cum le sue zenle, el se stimava 
che I’ andasse a Vigeveno over a inconlrar monsi
gnor di San Polo, et sua magnificenlia con queslo 
signor gubernator havevano mandato fanli 2500 et 
2C0 lizieri alia volla del dillo Leva, con ordine che

ancor quelli de Pavia, atacandose, dovesseno ussir.
II noslro Signor Dio faccia che le cose passino bene 
con queste slralugeme spagnole.

Questi non hanno in Pregadi voluto prestar 
nulla.

Sier Alvise Soranzo e di Pregadi, qu. sier Jacomo. 
Sier Francesco Da Leze e di Pregadi, qu. sier Al

vise.
Sier Filippo Bernardo e di Pregadi, qu. sier Dan- 

dolo.
Sier Piero da Canal e di Pregadi, qu. sier Nicolo 

dotor.
Sier Domenego Grili e di Pregadi, qu. sier Fran

cesco.
Sier Piero Navaier e di Pregadi, qu. sier Antonio. 
Sier Simon Lion e di Pregadi, qu. sier Thoma.
Sier Marin Sanudo e di la Zonta, qu. sier Fran

cesco.
Sier Nicolo Coppo e di la Zonla, qu. sier Jacomo. 
Sier Nicol6 Salamon e di la Zonla, qu. sier ThomJ. 
Sier Jacomo Corer e di la Zonta, qu. sier Marco. 
Sier Marco Malipiero censor, qu. sier Marin.
Sier Hironimo Bon ai X officii, qu. sier Gabriel.
Sier Lunardo Dolfin sora le Camere, qu. sier 

Vetor.
Sier Valerio Marzello sora le viluarie.
Sier Daniel Trun ai X Savii, qu. sier Andrea.

El quasi tutli li XL Criminal, excepto Ii capi ct
3 allri.

Summario et avisi hauti da Baspo, di sier 
Zuan Erizo capitanio, per lettere di 21 
April 1529.

Beporto di uno degno di fede, falto a di 21 
April 1529. Pre Simon de Bozo disse haver inteso 
da alcuni crauzi che vieu di le terre di Ferandino, 
che hanno haulo comandamenlo dal suo signor di 
spianar tulle le lerre et caslelli che sono a li con- 
tini di la illustrissima Signoria, che non sono forti, 
el queslo dice haver inteso da molti di questi cranzi. 
Dice etiam che domenega proxima passata vene 
dui comesarii del prineipe Ferandino a Pexin, i quali 
Michiel Fauro nostro li ha visti, el visto che i guar- 
davano la lerra de Vermo, et uno di quelli coinis- 
sari domamio alii vechii di la lerra se in quella ci-

(1) La carta 158' 4 bianca. (1) La carta 150' h bianca.
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sternn sempre li era aqua, et se la fava abundanlia 
per la terra de aqua ; et loro risposeno che si, che 
sempre li era aqua; et lui ordino di far due lorre, 
una da una banda di la terra et una da I’ altra. Et 
heri, parlando cum certi che lui cognosce, ma non 
li sa il noine, de quelli che stano a Vermo, doman- 
doli, li risposeno zerca questi comissari esser venuli 
dui comissari del principe con comissione di andar 
vedendo tutli li casali del principe che sono a questi 
confini, et quelli che sono forti lassarli, et quelli che 
li parerii non poter tenir li volevano far ruinar le 
mure. El prel'alo mesier pre Simon li disse: « de che 
haveli paura ? » Loro diseno, per paura de li turcbi, 
li quali vengono da la banda del mare.

Die 22 Aprilis.
♦

Riporlo di uno degno di fede. Messier pre 
Zuan piovan de Colmo dice che siando quesli 
zorni a far zapar a le mie vigne suso quello 
del conlii del principe, et parlando cum cerli vit
lani del contado di dilto principe, li quali sono soi 
nmici, li disseno: <c semo sia quesli zorni passati per 
formento a Lubiana, et siando in dilla terra de Lu- 
biana havemo Vislo a cargar suso le barche quatro 
pezi de artellaria grosa et alquanti faleoneti et ar- 
chibusi, polvere et etiam ballole, li quali da poi ha
vemo vislo a la volla d e .................. suso li cari
luntan de qui zerca mia.................. » Et vegnan-

* do io da le mie vigne, scontrai per la strada uno sa- 
cerdole; qual e mio capelan, et mi disse che marli 
uno vilan del conla del Principe menava uno manzo 
ascosamente a vender suso el teritorio di la illuslris- 
sima Signoria, el qual vilan se sconlro in uno fa- 
meio del capitanio de Pesim et si li disse: « pollron, 
tu meni vicluarie a questi ribelli de Dio!» El lo ligele, 
el si lo meno a la volta de Pesim, digando: «lu vedrai 
fino pochi zorni quello che se fara a la volta di 
Trieste. j> Et il prete andava insieme cum il fameio 
del capitanio de Pesim a conlar le decime.

die 23 ditto.

Riporto di uno degno di fede. Domino Bernar
din da Caslro dice haver parlalo al lochoteneule 
del capilanio di Lupogliana, qual li ha dilto . . . .  
bassa do di la Bossina et Smedaro con cavalli 12 
miiia, et el signor principe de Austria ba da 1’ Ale- 
magna 60 miiia, et boemi 30 miiia, di l’Hongaria 40 
miiia.

Die ditto.

Riporto de uno degno di fede. NicolO de Ye. 
netiis retulit quod die mercurii, diei praedicli, 
cum esset super picha vidit pelras decem arlillarie, 
videlicet duo passa volantes et residuum (alchonctos 
cum pulvere, et munitiones, conducebant ex Po- 
stoyna ad (lumen, et abler dixit non scire.

Die 24 ditto.

Riporto di domino Bernardin do Caslro. Dice 
esser stato hozi a Lupogliana, locho del signor prin
cipe de Austria, el ha vislo el capitanio voler caval- 
char in furia per haver inleso 20 miiia turchi esser 
sovra Clisa, el qucsto dice e certo.

Destribution del subsidio rizercalo da tutte le
cita ct lochi dc terra ferma dc ducati 100
miiia. 1520 del mexe di April.

A Padoa cum lullo il padoan, dovendose fra 
loro far la charala a le caslella et vicariali hessendo 
cosi d’accordo fra loro, ducali 13000.

A Vicenza, la cilia cum le ville a lei subielte 
ducati 9000, et el reslo del lerritorio altri due. G000, 
sono in tutlo ducati 15000.

A Verona, la cilia cum le ville a lei subielte du
cali 7500, et il reslo del lerritorio ducali 5000, de- 
chiarando che Legnago habbi tantum taxa di du
cali 250, sono in tulto ducati 12500.

A Brexa, la cita, ducali 10000.
Salo cum la riviera ducali 2000, Asola con la 

quadra ducali 1000, Lona ducali 400, Valcamonica 
ducali 1000, Valtrompia et Val de Sabia due. 800, 
et il reslo del pian ducali 6800, che summa a que
sli ducali 12000.

A Bergamo cum i ciladini habilanli in le ville, 
ducati 3500.

Al piano di bergamasca ducali 800, a Lover du
cati 1500, Val Seriana di sopra ducali 500, Val 
Seriana di solto ducati 300, val di Gandim du
cali 500, Val Brembana di sopra ducati 250, Val 
Brembana di sotto ducati 350, val de Magna du
cati 100, val allra la Guchia ducati 100, alii Ire co
muni Scalve, Avrera et Taioehi ducati 100. Suma 
ducali 4500.

A Crema, la cita sola, ducati 2600.
A Treviso, la cita cum le ville a lei subielte, du

cati 6500.
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Et a tulto il reslo del lerrilorio, videlicet a le 
caslelle cum li servitori, per lo extimo loro, du
cati C500.

A Cologna cum il territorio, ducati 6000.
A Bassan cum il territorio, ducali 400.
A feltre cum il lerrilorio, duc;iti 1000.
A Cividal di Bellun cum il territorio, due. 1500.
Al Polesine di Buigo ducati 3000, in questo 

modo, videlicet a Ruigo el.suo territorio du
cati 1600 et la Badia et Lendenara ducati 1400, 
summa lutlo ducati 3000.

Alla patria de Friul ducali 7000, assignali et di- 
stribuili in questo modo, videlicet fra li castellani, 
casa Savorgnans ct le comunila cum li loro teritori
ut infra.

A li castellani......................ducali 2640
161* Savorgnani.......................... » 320

Cividal.............................. » 450
U d in e ...............................» 2060
Sacil...................................» 300
Porlogruar.......................... » 280
G e m o n a .......................... '» 200
To lm czo .......................... » 150
Venzon...............................» 100
Monfalcon...........................» 120
Caneva...............................» 50
A v ia n ...............................» 50
Fag ag n a ...................... . » 80
M e d u n a .......................... » 90
Trigesimo.......................... » 30
Ville convic ine ..................» 80

Summa lutlo ducali 7000

162 1529 a di 29 April in Pregadi.

Questi offer ser o pre star sopra il dazio de I’oio 
et il resto il dazio del vin et I ’ una et meza 
per 100, con don 35 per cento, posti tutti 
per alphabeto.

El Serenissimo Principe..................ducati 1000
Sier Andrea Zuslignan procurator de

sier Lunardo ; ...................... J> 100
Sier Andrea Gusoni procurator de sier

N ic o lo ................................... » 200
Sier Andrea Lion procurator . . . » 50
Sier Anlonio Capelo procurator . . » 200 
Sier Andrea Donado qu. sier Anlonio

cavalier...................................> 50

Sier Alvise Vituri qu. sier Bortolomio
et sier Jacomo so fiol................. ducali 50

Sier Alvise Bragadin qu. sier Marco .
Sier Andrea Barlwrigo qu. sier Fran

cesco .......................................
Sier Alvise Foscari qu. sier Nicolo et

sier Jacomo...............................
Sier Andrea Vendramin qu. sier Za-

c h a r ia ...................................
Sier Anlonio Dandolo qu. sier Hironi

mo et sier Bernardo so fiol . .
Sier Andrea da Mula qu. sier Nicol6 .
Sier Alvise et sier Andrea Marzello qu.

sier Ja c o m o ..........................
Sier Antonio Bembo qu. sier Hironimo 
Sier Alvise Conlarini qu. sier Galeazo 
Sier Alvise Malipiero qu. sier Slefano

procurator...................... .... .
Sier Andrea Marzello qu. sier Antonio 
Sier Alvise Bon qu. sier Olavian . .
Sier Alvise Gradenigo qu. sier Dome

nego el cavalier......................
Sier Antonio Sanudo qu. sier Lunardo

et so n e p o te ..........................
Sier Andrea Valier qu. sier Anlonio' .
Sier Anlonio Justinian qu. sier France

sco el cavalier..........................
Sier Alrnoro di Prioli qu. sier Bernar

do el sier Jacomo......................
Sier Andrea Foscarini qu. sier Ber

nardo e f i o l i ...........................
Sier Antonio Marzello qu. sier Piero .
Sier Alvise et Zuan Sagredo qu. sier

Piero .......................................
Sier Alvise Loredan qu. sier Antonio .
Sier Alvise Dolfin qu. sier Hironimo .
Sier Antonio di Prioli, procurator .
Sier Antonio el Aguslin da Mula qu. 

sier Polo
Sier Francesco Longo qu. sier Franee- 

seo et sier Antonio so fiol . .
•Sier Alexandro Contarini qu. sier Im

perial ......................
Sier Alexandro Foscari qu. sier Urban 
Sier Alvise, Marco et Hironimo Mali

piero qu. sier Perazo. . . . .
Sier Alvise Grimani qu. sier Nicolo, XL 
Sier Anzolo Memo qu. sier Luca, XL .
Sier Alvise Barbaro qu. sier Zacaria

cavalier et fioli ......................
Sier Anzolo Corer qu. sier Zuane . .

» 100

» 20

150

150

» 50
15

y> 200
» 25
» 10

n 25
» 25

20

25

* 40
•» 20

n 50

y> 100

» 100
5) 100

100
» 100
» 100

400

» 100

100

25
20

71 15
j> 10

25

K 300
100
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Sier Anlonio Foscarini et fraileli qu. Sier Francesco Venier et fradeli qu.

sier Nicolo.............................. ducali 50 sier Z u a n n e .......................... ducali 150
Sier Alvise d’ Armer qu. sier Simon » 50 Sier Francesco Pasqualigo qu. sier
Sier Bernardo Soranzo qu. sier Bene- Velor . . . . . . . . . . » 10

d e to ....................................... » 200 Sier Francesco Contarini et fradeli qu.
Sier Bernardo Moro et fradeli qu. sier sier Zacaria el cavalier . . . . COO

Lunardo...............................'. 100 Sier Francesco Zen qu. sier Alvise » 250
Sier Bertuzi Zivran qu. sier Piero . . » 10 Sier Ferigo di Henicr qu. sier Alvise » 50
Sier Bernardin Mieliiel di sier Alvise . 10 Sier Francesco et Bernardin Cocboqu.
Sier Bernardo Donado qu. sier Zuane » 20 sier A n lo n io .......................... 10
Sier Batista Contarini el fradeli qu. Sier Francesco Morexini qu. sier Anlonio » 50

sier C a r lo ............................... 50 Sier Francesco Querini et fradelli qu.
Sier Bernardin Badoer qu. sier Ma sier Zuanne.............................. » 100

rin, X L ................................... 10 Sier Francesco Justinian qu. sier An •
Sier Bernardo Capello di sier Lorenzo 5> 200 tonio el cava lie r...................... 50
Sier Gabriel Moro el cavalier . . . » 40 Sier Francesco Grimani et fioli qu.
Sier Carlo Morexini procurator el fra sier M a r in ............................... » 200

deli ....................................... » 100 Sier Gasparo et sier Piero Malipiero
Sier Crislofal Morexini qu. sier Nicolo qu. sier M ich ie l...................... •» 100

et sier Hironimo so fiol . . . . » 50 Sier Galeazo et Jacomo Semilecolo . 30
Sier Domenego Trivixan el cavalier Sier Gregorio Pizamano qu. sier

procurator ............................... » ’ 50 Marco, XL . . ...................... » 10
Sier Domenego Capello qu. sier Carlo Sier Caspar Contarini el fradeli qu.

el sier Sebastian so nipole . . . » 100 sier A lvise..........................  • » 150
Sier Daniel Dandolo et sier Piero Sier Hironimo Davanzago qu. sier Lo

D ie d o ................................... » 150 renzo ....................................... 10
Sier Domenego Contarini qu. sier Sier Jacomo Badoer qu. sier Sebaslian

Mafio....................................... 100 el cavalier el fio li...................... 50
Sier Daniel Justinian et fradeli qu. Sier Hironimo Querini qu. sier Piero y> 20

sier Zuane............................... » 50 Sier Hironimo Barbarigo el fradelli
Sier Daniel el Agustin Moro qu. sier qu. sier A n d re a ...................... 50

M a r in ................................... 20 Sier Jacomo Dollin qu. sier Alvise el
Sier Domenego Bembo qu. sier Toma » 15 fradelli................................... 50
Sier Daniel Dolfin et fradelli qu. sier Sier Jacomo Michiel qu. sier Toma et

Zuanne ................................... 25 nepoli . . . . ' .................. » 100
Sier Domenego Capello qu. sier Ni Sier Jacomo Soranzo procurator et sier

colo ‘ ........................................ » 100 Francesco so fiol ...................... » 300
Sier Filippo Corner qu. sier Hironimo 5) 50 Sier Jacomo Corner qu. sier Zorzi
Sier Francesco Donado el cavalier J> 25 cavalier procurator et fradeli . . » 1000
Sier Filippo Capello qu. sier Lorenzo . J 150 Sier Jacomo Bragadin qu. sier Daniel. 20
Sier Francesco Mocenigo procurator » 50 Sier Jacomo Anlonio Orio et fradelli
Sier Francesco di Prioli procurator el qu. sier Zuane.......................... 15

sier Ferigo ............................... » 200 Sier Hironimo Justinian qu. sier Bene
Sier Francesco Foscari qu. sier Filippo delo ....................................... » 25

procurator el f io l...................... » 100 Sier Hironimo Grimani, qu. sier Marin » 300
Sier Francesco Arimondo qu. sier Ni Sier Hironimo di Prioli, qu. sier Al

colo ....................................... » 15 vise ....................................... j> 100
Sier Francesco el Andrea Bragadin Sier Hironimo Lion, qu. sier Fran

qu. sier Alvise procurator . . . 200 cesco ........................................ t 50
Sier Ferigo Vendramin et fradeli qu. Sier Lorenzo Loredan procurator et

sier Lunardo . . . . . . . 200 sier Hironimo so fradello . .  . T> 603
1 Piarii i i  M. S a s u t o . — Tom. I. 16

162*
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Sier Lunardo Emo, qu. sier Zuan el i Sier Nicolo Mocenigo, qu. sier Fran-
cavalier................................... ducali GOO ccsco . . . . • ................. ducati 50

Sier Lunardo Mozenigo fo del Sere Sier Nadalin Conlarini, qu. sier Hiro
nissimo et fioli.......................... 7> 100 nimo ....................................... 7) 50

Sier Luca Trun procurator . . . . 7> GO Sier Nicolo di Prioli, qu. sier Jacomo !> 100
Sier Lorenzo Pasqualigo procurator . y> 300 Sier Nicolo Pnsqualigo, qu. sier Vetor 7l GO
Sier Lorenzo Justinian procurator et- Sier Nicolo Balaslro, qu................... 71 OvJ

sier Antonio so fra lelo . . . . 5> 100 Sier Nicolo Zorzi, qu. sier Bernardo » 25
Sier Lorenzo Bragadin, qu. sier Fran Sier Nicolo Gradenigo et sier Seba

cesco ....................................... » ".>00 stian Malipiero.......................... 7> 100
Sier Lorenzo Falier et fradeli, qu. sier Sier Nicolo Lion, qu. sier Andrea . . 71 10

T o m a ................................... 71 100 Sier Nicolo Trivixan, qu. sier Gabriel 7> 15
Sier Lunardo Venier, qu. sier Ber Sier Nicolo et Anzolo Malipiero, qu. sier

nardo ................................... 7> 25 Piero....................................... 7> 25
Sier Lazaro Mocenigo, qu. sier Zuane Sier Piero Marzello procuralor . . . 71 100

et f i o l ................................... 7l 100 Sier Piero Boldu, qu. sier Lunardo et
Sier Lunardo Justinian, qu. sier Lo f io l i ........................................ 7> 20

renzo ................................... 7> 100 Sier Polo Nani, qu. sier Jacomo . . » 100
Sier Marco Antonio Venier el dotor . 71 50 Sier Priamo da Leze, qu. sier Andrea . 71 100
Sier Marin Justinian de sier Sebastian Sier Piero Marzello, qu. sier Jacomo

el cavalier............................... 7) 50 et n e p o l i ............................... 7> 100
Sier Marin Morexini, qu, sier Piero . 7> 15 Sier Piero da cha’ da Pexaro, qu, sier
S'cr Matio Vituri, qu. sier Bartolamio 7> 100 Bernardo et f i o l ...................... 71 40
Sior Michiele, Hironimo Morexini, qu. Sier Piero Badoer, qu. sier Alberlin

sier P ie r o ............................... » 50 d o t o r ................................... 7> 150
Sier Mariu da Molin et sier Anlonio Sier Polo Valaresso, qu. sier Ferigo . 7> 50

da Pexaro ............................... » 100 Sier Polo Trivixan, qu. sier Andrea . » • 100
Sier Marco Lcredan, qu. sier Dome Sier Pandolfo et Ferigo Morexini, qu.

nego ........................................ » 10 sier Hironimo........................... » 150
Sier Piero Trun, qu. sier Alvise . . » 25 Sier Polo Valaresso, qu. sier Gabriel > 10
Sier Polo Donado, qu. sier Piero el Sier Polo Cipello el cavalier procurator 500

suo f io l .................................... 7l 150 Sier Piero Morexini, qu. sier Fran-
Sier Marco Dandolo dolor el cava » 25

lier el suo f io l.......................... t 50 Sier Piero et Andrea Trivixan, qu.
Sier Marco Foscari, qu. sier Zuane et sier Polo ............................... » 50

sier Aguslin suo f io l.................. 7l 200 Sier Stefano Tiepolo, qu. sier Polo . » 50
Sier Mafio Lion, qu. sier Lodovico 71 200 Sier Sebastian Foscarini el dolor . . ■» GO
Sier Marco Gabriel, qu. sier Zacaria Sier Sante et sier Bernardo Contarini » 200

et suo fio l................................ 7> 200 Sier Sebastian Contarini, qu. sier An
Sier Marco Antonio Corner, qu. sier lonio ............................... ....  . 7> 25

P o lo ........................................ » 25 Sier Segondo et sier Hironimo da Pe
Sier Marco Conlarini et fradeli, qu. xaro, qu. sier Nicolo.................. 7) 20

sier ............................................................... 25 Sier Stefano Magno, qu. sier Andrea. 7) 25
Sier Marco Anlonio et sier Hironimo Sier Toma Michiel, qu. sier Zuan

da Leze, qu. sier Francesco . . . 25 Math i o ................................... 7> 100
Sier Michiel da Leze el fioli . . . . » 150 Sier Toma Contarini, qu. sier Michiel. » 100
Sier Nicolo Venier, qu. sier Hironimo 7> 200 Sier Valerio Valier, qu. sier Antonio . » 25
Sier Nicolo Bragadin, qu. sier Dome Sier Vicenzo Capello, qu. sier Nicolo . » 200

nego, X L ............................... 7> 20 Sier Vetor et Lunardo Minolo, qu.
Sier Hironimo Contarini, qu. sier sier Ja c o m o .......................... 7> 25

Piero, X L ............................... J> 10 Sier Vicenzo Zigogna et fradelli, qu.
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sier M arco .............................. ducali 10
Sier Vetor Barbarigo, qu. sier Nicolo . 10
Sier Vetor Grimani procurator . . » 100
Sier Zuan Contarini, qu. sier Alvise . j> 50
Sier Zuan Dolfin, qu. sier Lorenzo . •» 100
Sier Zuan Francesco Morexini, qu.

sier Piero el suo fiol . . . . D 100
Sier Zuan Badoer dotor et cavalier . » 25
Sier Zuan Justinian, qu. sier Justinian » 40
Sier Zuan Antonio Memo, qu. sier

Andrea................................... 20
Sier Zuan Contarini et sier Bernardin,

qu. sier Francesco.................. > 25
Sier Zuan Francesco Salamon, qu. sier

Zuan Nadal, XL . . . , . . » 15
Sier Zacaria Trivixan, qu. sier Nicolo » 50
Sier Zacaria Bembo et sier Marco An

tonio Dandolo........................... » —
Sier Zuan et Piero Donado, qu. sier

A lv i s e ................................... » 40
Sier Zuan Antonio Malipiero, qu. sier

N ic o lo ................................... » 100
Sier Hironimo da ‘Pexaro, qu. sier

Benedelo procurator . . . . 50
Sier Hironimo Zen procurator . . » 50
Sier Hironimo Bondimier, qu. sier

Bern ard o ............................... » 10
Sier Hironimo Trivixan, qu. sier Do

menego el sier Domenego so nievo » 25

164') Bel mese di Mazo 1529.

A  di primo. Introno Cai del Conseio di X, 
sier Polo Nani qu. sier Jacomo, sier Priamo da 
Leze, et sier Lorenzo Bragadin stati altre fiade.

Ba Constantinopoli fo lettere di sier Piero 
Zen orator et vicebaylo di 17 et 20 Marzo, 
portate per sier Francesco Bon di sier A l
vise, qual ando de li per formenli. Scrive et 
manda la copia di le allre e t ...........................

Vene un lodesco in Collegio, dicendo suo fra- 
lello e stato fato morir..........

Vene 1’ orator di Milan, voria li ducali 5000 
promessi.

Vene I’ oraior di Mantoa per (rata di cerli 
orzi per il suo signor.

La terra, di peste, lieri uno, casa vecliia, et 1*2 
di allro mai.

(2) La carta 163* 6 bianca.

Da poi disnar fo Gran Conseio, il Serenissimo 
con 4 consieri et do Cai di XL in locho di Con
sieri.

Fu leto la parle presa in Pregadi, a di 29, di 
tuor 1’ imprestedo voluntario da tulli excelto il 
clero; da poi fo leto per Piero Grasolari quelli 
hanno otTerto presto, et quelli non hanno volulo 
preslar nulla, i quali sara not adi qui avanli.

Et poi, per Bortolomio Comin secretario, fa l’ofl- 
cio del canzelier grando, fo dilo che cadaun, cussi 
come venirano a capello, alento el gran bisogno, 
volendo, dovcsseno venir a far le sue oblation et 
molli andono ; il primo fo sier Lorenzo di Prioli el 
cavalier, siche come i veniva sc publicava l’impre- 
star suo, cl fo trovado ducali 400 manco ducati 45.

Da poi entrd ef scurlinio a far un avogador de 
Comun extraordinario, cl qual e queslo qui soto 
scrilo. Fu fato podesta a Verona sier Andrea Donado 
fo cao del Conseio di X qu. sier Anlonio el cavalier. 
Del Conseio di X, in locho di sier Zuan Miani a chi 
Dio perdoni, sier Nicolo Tiepolo cl dotor fo podesla 
a Brexa qu. sier Francesco, di 4 ballote da sier 
Anlonio Sanudo fo podesta a Brexa et allre voxe.

189. Scurtinio di Avogador di Comun 
extraordinario.

Sier Marco Memo fo proveditor sora i
offiei, qu. sier Andrea..................40.147

Sier Marco Antonio Corner e di la Zon
la, qu. sier Polo...........................09.118

Sier Piero Morexini fo sinico di terra
ferma, qu. sier Lorenzo . . . .  72.108 

Sier Alvise Capello fo di Pregadi, qu.
sier A lv ise ...............................68.114

Sier Hironimo da cha da Pexaro fo al 
luogo di procuratori, qu. sier Ni
colo ......................  . . . • 76.110

Sier Marco Anlonio Sanudo fo di Pre
gadi, qu. sier Benelo................. 92. 95

Sier Marco Loredan fo avogador di
Comun, qu. sier Domenego . . 89. 97 

Sier Marco Antonio Venier el dolor, fo 
avogador di Comun, qu. sier Chri- 
stofolo, qu. sier Francesco el pro
curator ...................................86. 97

Sier Marin Sanudo fo di la Zonla, qu.
sier Lunardo.......................... 70.117

Sier Lunardo Venier fo a le Raxon ve-
chie, qu. sier M o ise ................. 87. 97

\
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Sier Anlonio Surian dolor el cavalier,
fo avogador di Comun . . . . 91. 97 

Sier Piero Morexini fo savio a terra
ferma, qu. sier Francesco . . . 78.112 

Sier Andrea Mocenigo el dolor fo sa
vio a lerra ferma, di sier Lunardo 
procurator, fo del Serenissimo . . 84 101 

Sier Hironimo Polani el dotor fo di
Pregadi, qu. sier Jacomo. . . . 73.117 

Sier Francesco Venier qu. sier Zuane,
ch’ ć di la Z o n la ...................... 101. 84

t  Sier Mafio Lion fo avogador di Co
mun, qu. sier Lodovico . . . . 114. 71 

Sier Benedelo Vituri fo proveditor sora
i dacii, qu. sier Zuane..................30.149

Sier Antonio Justinian e di la Zonta, qu.
sier Francesco el cavalier. . . .  12. 80 

Sier Jacomo Anlonio Orio fo savio a
terra ferma, qu. sier Zuane . . . 77.112

In  Gran Conseio.

Avogador di Comun extraordinario.

f  Sier Marco Lion fo avogador di Co
mun, qu. sier Lodovico, dopio . . 85G.346 

Sier Nicolo Justinian fo baylo ct capi
tanio a Napoli di Romania, qu. sier
Bernardo...................................  391.807

Sier Marco Antonio Venier el dolor fo 
avogador di Comun, qu. sier Chri- 
slofolo, qu. sier Francesco procu
rator ........................................  557.600

Sier Hironimo da chž Taiapiera el do
tor, fo a la camera de impreslidi . 245.972

165 Fu prima se comenzasse a ballotar, per Lorenzo 
Bocha secretario fu leto una parle presa lieri in 
Pregadi, et hozi poneva li Consieri, videlicet far 3 
Savi di Zonta per do mexi. La copia scrivero qui 
avanli. Io la voleva contradir perche non la senliva 
pluribus rationibus et causis, tamen restai. El 
ballolata fu trova confusion in Ii bosoli posli del si 
al no, unde fo necessario rebalolarla. Ave adonca :
10 non sinceri, 615 di no, 615 di la parle. Ite- 
rum ballolata: 8 non sinceri, 602 di la parte, 654 
di no, el fu preso de no; adeo il Serenissimo cl li 
Consieri rimasero agrigati.

Di campo, vene lettere di Rivolta, di sier 
Polo Nani proveditor zeneral, di 29, hore 21. 
Come erano li, et passati 2000 fanti el li allri pas-

savano lullavia, et si fosseno slJ pagate le zente si 
haveria hozi fatto qualche bon effelto, el li cavalli 
lizieri corseno verso Milan, et allre particularity.

Di Bergamo, di sier Zuan Antonio da cha 
Taiapiera vicepodesfii et sier Zusto GuorO ca
pitanio, di 29. Come hanno aviso el caslelan de 
Mus feva 3000 lanzinech, per via de uno suo cu- 
gnado, con li qual vol venir o a la impresa di Com i 
overo di Bergamo, el ha posto una angaria a li soi 
subdili, che li dagi la mila de la loro intrada, et a li 
mercadanti el terzo. Item, se dice sguizari tralano 
far uno aponlamenlo con re Ferandin, non dero- 
gando a la convention hanno col re Christianissimo.

Di Roma vene, sui levar del Conseio, lettere 
di sier Gasparo Contarini orator, di 23, 24 
et 27. Avisa come e lellere li, di 7 April di Barze
lona, come P imperailor saria li a di 4 Mazo, et 
veria poi per tulto Zugno in Italia. Item, scrive lo 
aviso si ha hauto da Zenoa, et che 1’ imperador do- 
veva far il consullo con li grandi di Spagna in Bar
zelona a di 4 Mazo; etiam tocha uno aviso che par 
li biscoli, falli per P armada, so vendeva. Item, del 
parlir del reverendo episcopo di Verona per Ve
rona, qual piu non vol negotiar malerie di stado, 
et li disse esser leltere di Napoli, che fin a di 9 Mo
nopoli se leniva gaiardamenle, et il signor Benzo 
haver dalo cerla rota a inimici et preso alcuni ca
valli, sicome si have da Trani per leltere di 9. 
Scrive el partir del cardinal de Manloa per Manloa, 
et parliria etiam el reverendissimo Pisani per que
sla terra. Item, in le ullime, scrive li oralori cesa
rei haver protestato al papa non voi desfar Ic noze 
de la raina de Ingiltera. Et esser letlere di Napoli, 
che ’1 marchese del Guasto voleva dar la bataia ze
neral a di 24 de questo a Monopoli.

A  dl 2, domenega. La matina. La lerra, di pe- 165* 
ste, heri niuno.

Da Constantinopoli, fo lettere, di sier Pie
ro Zen vicebailo et orator, di 17 April, venule 
a Bagusi in zorni . . . . , et di li in qua in zor
ni . . . .  , siche e venule in zorni. . . .  Come il 
Signor a di 27 Marzo, il sabato santo, havia fato far 
una crida et dato grandissima aulorila a Imbraim 
bassa, et fato governador del suo imperio, con au- 
torita de dismeter bilarbei et sanzachi, e li havia 
mandato a donar una stalla de cavalli de prezzo 
grandissimo, veslimenli et danari, 10 gordene con 
1000 ducati 1’ una. Item, a di 19 de questo doveva 
partir el bilarbei de la Grecia con el slendardo et 
inviarse verso I’Hongaria, et per tullo el mexe par
liria la Porla col Signor, benche polria esser ancora
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scoresse fino a mezo Mazo. Scrive come lui vora 
tuor licentia dal Gran signor per poler repatriar 
avanli la se parti, perche zonzendo el suo successor 
possi venir via. Scrive coloqui hauli con Imbraim 
bassa, el che ’I faria bular in aqua 50 galie, facendo 
1’ imperator armala per ogni bon rispetto.

Item, fo lettere di Constantinopoli, di do
mino Alvise Gritti fiol natural del serenissimo 
drigate a li Cai di X . Numero tre, tulle bone etc.

Vene in Collegio Vetor Fausto, ha fato far la ga
lia quinqueremes, et si voleva provarla el di de la 
Sensa ; disse non se poi per non esser ad ordine, 
ne li remi fali, ne li homeni usadi, ma che per Pa- 
squa di le Penlecosle la saria ad ordine.

Da Crema, fo lettere, di sier Filippo Trun 
podesta di Bergamo et vicepodesta et capitanio 
di Crema, di . . . .  Come Antonio da Leva era 
lornato in Milan con le zente suo, che per avanli 
ussile.

Da Lodi, di sier Gabriel Venier- orator, 
di . . .  . con questo aviso, et die lo governator 
nostro voria tuor l’impresa de Cassan, et San Polo 
quella de Morlara, et che Antonio da Leva era ri- 
tornato con le zenle in Milan,

166 Copia dc una Ictera di domino Antonio da Ca- 
stello, capitanio de le artellarie, data in 
campo a llivolta a dl 29 April 1529, scri- 
la a sier Gregorio Pimmano qu. sier Mar- 
cho.

Magnifico compare, patron mio houorando. 
Credo che voslra signoria habbi saputo sicome 

Anlonio da Leva era ussito de Milano con una bona 
banda de genie et arlellaria, andd a la volta di Bia- 
grasso con dare voce di andare a batere Vigevene. 
Questa nova vene a lo illuslrissimo governatore 
signor Janus. Sua signoria, dubilando che non vo
lesse dire altro, el maxime che fina a quella bora 
se diceva che francesi si erano passati el Po ct en- 
trati in Lumelina, dubilando di queslo, sua signoria 
per dare favore a 1’ uno et a I’allro delibero de 
levarse cum tulto Io exercilo et de ballere uno 
ponte qui a Revolta et passare. Cussi se fece, ma in
lo mellere insieme lo exercito, che molte compa- 
gnie da cavallo de homeni d’ arme ct cavalli legieri 
dissero a bona ciera al signor gubernator che non 
volevano passare se non erano pagati, et anco che 
le cornpagnie de fanti assa ne mormoravano. In 
quel tempo fu budalo il ponle, e in quello subilo soa 
signoria fece passare Ire o quatlro bande de cavali

lezieri, che e in verso Milano et Biagrasso ct in di- 
versi loclii, di sorte che la sera se hebbe nova cho 
li inimici si erano firmati a Biagrasso. Senlendo 
questo soa signoria li parse meglio de soprasieder 
qui, e da vedcr che la genie se pagasse et de aspe- 
lar el signor Cesare Fregoso suo fiol che era andato 
a monsignor de San Polo, per inlender la loro vo- 
lunli. In quest') mezo ha condulo qui tulta 1’ arte- 
laria, monitionc e guastalori et allre cose necessa- 
rie a lo exercilo. Antonio da Leva e rilornalo in 
Milano. Hozi havemo hauto, el signor Cesare Fre- 
goso che viene da monsignor de San Polo referisse, 
che esso monsignor fa una gran bravata con dire 
che non semo el numero et che non scmo a I' or
dine a passare, et esso signer Cesaro crede che a 
questa bora sia passalo el Po, el che siano entrali 
in Lomelina, et dicono che vogliono batler Morlara 
da poi venirsene a la volta de Vegevene et de pas
sar Tesin et unirse con noi. El signor Jannes ha 
chiamalo a se quesli signori et ha fallo consullo, et 
ha proposto quesla cosa de francesi. Soa signoria 
voria passar Adda ct andar a batler Cassano, da 
poi veder de unirse con francesi el proceder come 
vole la raxone de la guerra, perche a dl per di se 
vede quello se ha a fare. La maior parte de.questi 
signori son stali benissimo disposti a passar, excelo 
el conle de Caiazo che ha replicato. Dice che la per- 166* 
sona sua passara, ma le zenle sue no, perche elle 
non son pagale, et hanno scorso li soi pagamenli, 
et assa cornpagnie de homeni d’ arme el de cavalli 
lezieri murmurano de non voler passar, per non 
esser pagati. El signor Janus non e reslalo per 
queslo, ha mandato a Crema per 4 cannoni grossi 
per battere Cassano, benelie se intende che Anlonio 
da Leva ce ha inesso dentro circa 150 fanti, et hali 
dato speranza de socorerli, si die mi pare di veder 
qualehe gran disordine, el maxime fra 8 o 10 di a 
la piu longa, sopragiungera tutli li pagamenli de le 
fantarie a un tratio, non ce hessendo el modo de 
pagare, come dicono. Io non so come ella se andara, 
non se po iudicare altro che disordine ; el mai sera ’ 
che non hessendo pagati, in lo piti bello de la vilo- 
ria se fugirano de noi et andarano a trovar li ini
mici. lulica voslra signoria de quanta imporlantm 
sia, pur non restara el signor gubernator de usar 
oinne diligenlia de passare et iulendersi con mon
signor de San Polo, acioche 1’ impresa vada bene.
Fo rilassali 4 cannoni di 20 et Ire cannoni di 50 in 
Lodi, et perche li 4 cannoni di 20 erano soliti a 
portarli in campagna, havemo mandali per essi; par 
che ’1 duciwde Milano non ce habbi voluto restiluir.
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Io non la intendo, me par de stranio che non ce 
possiamo prevaler di le cose noslre. Voslra signoria 
e savia el prudente del lui lo, el fara quello iuditio 
che a quella parera. Da Roma, di 22 del presenle, 
si ha che in brieve aspellano lo imperalore, et e 
morto il cardinal de Corlona.

1G7 Da poi disnar, fo Gran Conseio, fato 3 Consieri 
di la da canal: di Canareio sier Vicenzo Capello fo 
consier; di San Marco sier Alvise Malipiero fo cao 
di X qu. sier Stefano procurator; di Castello sier 
Francesco Foscari fo savio del Conseio qu. sier Fi
lippo procurator, et altre 6 voxe.

Fo persuaso lutti, per Bortolumio Comin segre- 
lario, fa I’ oficio del Canzelier grando, a voler im- 
preslar cussi come venivano a capello. Item, quelli 
hanno ofierlo prestar vadino a portar li danari, 
atento il grande bisogno se ha di quelli, el cussi a 
pagar le so tanse.

Questi offerseno prestar hozi a Conseio.

Sier Marin di Cavalli, qu. sier Sigi-
smondo................................... ducati 50

Sier Piero Morexini, qu. sier Alvise . j> 100 
Sier Andrea Dandolo, qu. sier Alvise. » 50 
Sier Michiel Marin, qu. sier Anlonio . » 50 
Sier Beneto di Prioli, qu. sier Fran

cesco ........................................» 100

Summa ducali 350

D i campo, vene lettere, di sier Polo Nani 
proveditor zeneral, da Rivolta, di 30, hore. .

Di Franza etiam vene lettere del Justinian 
et Navaier oratori noslri, da Dies, di . . .  . 
et 24 le ultime. Coloquii hauti col re Christianis
simo ; il sumario di le qual scrivero qui avanti.

In queslo zorno a nona vene lettere da Chioza 
del zonzer li de 1’ illustrissimo duca de Urbin capi
lanio zeneral noslro, con sier Nicolo Tiepolo el do
tor oralor nostro, el si partiria poi disnar per qui, 
et a Conseio fo chiama a la Signoria sier Malhio 
Zantani oficial a le Raxon vechie, el or inaloli se 
fazi la cena questa sera, el qual aloza a San Polo in 
la caxa da cha Corner, dove sta Bernardin Perolo 
finrcntin suo amieissimo, el incontra ando sier Agu- 
stin Nani di sier Polo proveditor zeneral in campo

a pregar soa excellenlia volesse alozar a caxa sua, 
ma non volse, et cussi hozi a hore . . . .  vene el 
dito capitanio zeneral con 4 barche di Chioza.

Da Monopoli, di sier Zuan Vituri prove- 167* 
ditor zeneral, di 21 April le ultime. II sumario 
et copia di le leltere, iusta il consuelo, scrivero qui 
avanti.

Da Trani, di sier Velor Soranzo governa
dor, di 22 . . .............................................

Di sier Zuan Contarini proveditor de Var
mada, da Trani, di 23. Come havendo hauto let
tere da Monopoli, che inimici strenzevano mollo la 
lerra, et il proveditor Vituri dimandava soccorso, 
havendo inteso che era sta preso mandarli un arsil 
et restase ancora proveditor, delibero montar su la 
galia soracomito sier Piero Pixani, et andar a Bar
leta a levar stara . . . .  formenlo et stara . . . .  
fave, et stara . . . .  orzi, et 600 fanli, et condurli 
in Monopoli, havendo etiam haulo da Trani, dal 
governator Soranzo 10 barili de polvere, et cussi 
quella nolte se doveria partir per far questo effello.

Di sier Alexandro da cha, da Pexaro pro
veditor di V armada, data a Trani, a d\ 21.
Del su i zonzer li con la galia del capitanio del Gol
fo et la Jusliniana el Grimana, con le polvere tolle 
per il capitanio del Golfo a Cataro, et come va a 
Barleta per fanli et victuarie per condurle in Mo
nopoli, poi andera verso Corfu.

Summario di lettere di sier Zuan Vituri pro- 108 
veditor zeneral, date a dl 10 April 1529, 
ricevute a dl 2 Mazo.

Li inimici sono col campo sopra le fosse di 
quesla terra, zoe con le loro Irinzee et repari, et 
semo si vicini che con le pielre nui di la terra 
tremo dentro le sue trinze.; et lentameute se vien 
pur acoslandosi a la fossa; el per lutti quesli, che 
fugeno del campo, in conformila ne dicono volersi 
acoslar fino a la via del fosso, et poi far un ca
valier, et far la bataria al lurion de San Boco et 
a la banda de le Pignate et verso la porta ve- 
chia; et subito fatta la battaria haver un gran nu
mero di fassine appareccliiale et bularse nel fosso 
per mezzo el turion de San llocho, che e piu stre- 
to, per voler venir poi al paro a combatter con 
nui. A queslo suo disegno si ha provisto, perche 
si ha fatto far Ire porte false che va nel fosso, et 
quanlo li inimici buttasse. nel fosso nui acceta- 
reino, si che de questo non no tenimo conto. 11
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signor Camillo et lulli questi capilanei non dubila 
niente de li inimici: et ogni giorno qualehe uno 
de li nostri si fa saltar fuora, et 1’ inimici non si 
osa monslrar fuora da li suoi repari. Et per quello 
cbe habbia no da quesli che son venuli di fora, 
tutli in conformita dice cbe le noslre artellarie li 
ba fatlo grandissimo ‘danno, ndeo i loro "nasta
lo ri e quasi tulti fugiti et hanno grandissima di- 
ficulta di haverue de novi li, per paura de Partela- 
ria come etiam per e$ser maltralati da li byspani. 
Spiero in Dio di reussir con honor di questa im
presa, el horamai cominziaino a palir came, non 
e niente vin, poco, di formenli slemo bene, che <5 
il fondamenlo del lulto, p rche de vin el carne 
se prevaleremo per la via di Trane et Barleta, el 
di vin per la via di la Vallona. El capitanio del 
Golfo non č ancor zonto da Cataro, el qual aspe- 
lemo con desiderio, rispcllo a la polvere, assai, 
perche, havendone assai, interteneremo li inimici a 
lavorar, et il tempo fa per nui, aspelando socorso 
et praecipue galie, di le qual li inimici fanno 
grandissima exlimalione. El li hispani che sono a 
questa obsidione e li vechii, et in Andre con el 
conte de Borello non poi esser da 700 spagnoli 
novi, siciliani in 1’ Abruzo a la volta di I’ Aquila, 
a questa frontiera sono li lanzinech. Et il signor 
duca di Urbino, havendo nui lenuto questi inimici 
de qui, ch’e il lior del suo exercilo, havera tempo 
de forlificar el slalo suo. Et il marchese del Gua
sto havea promesso al principe de Auranges de 
prenderlo in Ire giorni, et bozi e zorni 27 che 
P e qui sollo, et non ha bulato uno merlo zoso, 

jgg* et se’1 ne vora far bataria, come dice di volerla 
far, li ruinaremo queslo exercilo et lui non fara 
niente et perdera la reputation loro, maxime'li 
hyspani, quali dicono haver fatto tanlo grande im- 
prese come hanno falto, et un Monopoli li da tanlo 
da roder. Zorno et notle atendemo a repararsi, 
ancora che havemo gran bisogno de frasche per 
far li repari, li qual ne bisogna mandar a tuor con 
le galie et marciliane 40 mia luntan de qui a Gau- 
siti. Scrive del trato de formenti sc Iraze li danari 
lenlamente, siche non bisogna far fondamento su 
quelli, et il debilo di le page cresse, per«) se li 
mandi danari, et Ii soldati voleno esser pagati, al- 
tramenle el tutto va in disordine.

Lettera del ditto, di 12 ditto.

Habbiamo, per un caparal fuzito da li inimici 
con sei compagni, el qual era ne le bande negre

di fiorenlini al lempo di monsignor di Eaulrech, 
ne riporla in conformity tulto quello ne ha dito 
tulti li altri scampali a li quali habbiamo fallo 
careze, ma non e da fidarse a questi tempi, ct 
subito haveremo galie le indrizaremo a Trani, et 
de li a Barleta. El qual caporal dice, per quello 
lui ha inleso, li inimici hanno opinion per do modi 
de otegnir questa terra ; P una cum empir di fas- 
sinc li fossi, I’altra per via di ruine, a le quale si 
habbiamo molto ben provislo per le porle false, 
ct di queslo el signor Camillo cum lulli quesli 
capilanei cl nui, zoe el capitanio lei Golfo More
xini, el proveditor executor Trevisan, el il Gritti 
gubernator non dubilemo punio de loro. Et quc- 
sti di lo exercilo byspano si ha lassalo insir do 
nolle quesle parole di dir: « 0 vui soldali di Mo
nopoli, che non vi rendcli a questo exercilo hy- 
spano, che ha preso un re di Franza, Zenoa et Ro
ma? ». « Tanlo piu honor sara el noslro di fend erse 
che quesla cilia era una cassina eldebilissima I » Ogni 
giorno do el tre voile feceno sallar fora da 25 ct 
30 soldati et qualehe valente homo de questa terra, 
et vano fina a le loro trinzee, el li hyspani non so 
moslnuio molto ardili a searamuzar cum li nostri, 
et sempre li noslri hanno guadagnalo in tante scha- 
ramuzc fatle, siche de nostri non e morli 4 over
5 homeni. Et hozi hessendo un grandissimo scasso 
di pioza, el signor Camillo consullatamenle con nui 
fece montar a cavallo Comin Frasina et suo fratello 
dc li Matafari, con zerca 50 cavalli, et ussirono fora 
con quella pioza tutli strelti, et corseno vigorosa- 
mente di la di le sue trinzee apresso el forzo del 
suo campo, li quali invcslirono le guardie et ama- j(jg 
zorono molli de li inimici, per quello si ha hauto da 
uno e sta fatto prespn, et de li noslri e stalo morlo 
un cavallo et uno homo, siche quesli fanli hanno 
preso grandissimo ardir vedendo che li spagnoli 
fugivano da questi pochi cavalli. Ma comenzano no
slri a palir, di carne non c’ e nulla, di vin chi ben 
chi mai, ma fin otto giorni tutli saremo a un segno 
et ne bisognerJ bever dl P aqua, pur se provedera 
de vin. De danari ni le nostre ni quelle de Barleta 
sono pagale, el lulli fanno le fazion non parlando 
ne dc danari ne de allro, perche quesli capilanei li 
par che qui consists tutto P honor de Italia. A tulti 
li ho promesso de pagarli, fin un hora, pero se 
mandi danari etc. Per le faliche del giorno et de la 
notle a di 8 hebbi un grandissimo parasismo di fe* 
bre calda, ma per gralia • de Dio al presente slo 
bene per haverme remediato subilo. Non restaro 
de dir el mai servilio se ha de quesli sopracomili, i
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quali tulli cereano de fugir le falion, et non voler 
star de qui perche li adopero in far far fassine per 
li repari: pcr6 bisogna far soracomili voglino far el 
debito suo. El magnifico capitanio del Golfo heri 
sera gionse de qui, qual certo ha bon scrvito, ct da 
Cataro ha haulo solum barili 30 grandi de polvere. 
Da la comunila de Ragusi non ho potuto haver cosa 
alcuna, salvo miera 4 de piombi et alcune lire da 
un particular, et la comunila non voleva consentir 
si havesse in quesli nostri bisogni, et havemo cono- 
suto la mente loro conlra el Stato nostro. El qual 
capitanio del Golfo se ha Irovato sopra Ragusi con 
il proveditor Pexaro di Parmata, con el qual e slato
2 zorni, et sopragionse al ditto proveditor mie let
lere di 2, per via di Liesna, con I’ aviso del naufra
gio seguito al proveditor Conlarini, pregando vo
lesse venir de qui con piu numero de galie che ’I 
polria ; el qual ha mandato el capitanio avanti et 
scritomi subito passara de qui con le galee elc., el 
dara ordine a lute le allre venirano habbino a pas
sar de qui, siche col primo tempo vera, il che sara 
grandissimo favor a quesla impresa. Al marchese 
del Guasto li e sta donato questa cita, pero ha vo- 
lulo venir a questa impresa, cl lolsc termine al suo 
partir de Napoli a prenderla fin 20 zorni, ct hozi 
sono 29 che I’e a campo et ha lallo poco con li soi 
mortari che conlinuamenle ne bade. Et habbiamo 
che il prineipe de Oranges e sta fallo da 1’imperator 
vice re, el la domenega de li apostoli fu fatla la sua 
cerimonia de la incoronalion, ct per la universita 
de Napoli li fu donato 5000 ducali d’ oro, et erano 
venuti ambascialori de luto el Regno ad allegrarse

* cum lui; et tutli li capilanei si da piedi come da 
cavallo haveano mandato a dimandar le sue paghe 
a li qual li era stalo dalo bone parole; et dicevasi 
chc sc voleva levar da Napoli cum li lanzchenech 
et andar a la volta de 1’ Abruzo, et che I’ haveva 
scrito al marchese del Guasto che se dovesse levar 
de queste obsidion et andar a (rovario.

Lettera del ditto di 15 April.

Volendo scriver le cose oceorreno de bora in 
bora, bisogneria quinlerni de carta a scriverle. El 
marchese del Guaslo pensava aquistar quesla terra 
subito per esser debile et poi andar a Trani et Bar
leta, ma spero haveremo vitoria et la difenderemo, et 
questo Begno e disperato, et ogni poco di luce che 
vedeseno da la liga se vederia lal revolution in 
queslo Begno che saria presto la ruina de questo 
exercito hyspano. Ileri de nole el tullo heri fo gran

dissima pioza, di sorle che li inimici non hanno la- 
voralo cosa alcuna, perche la pioza non li hanno 
lassali. Quesla nole hanno lavorato poco, ingrossan- 
dosi qualche poco ne li dui cavalieri che hanno 
principiato a far; et heri sera essi inimici feceno far 
a sono de tamburo uno bando dicendo queste for
mal parole: « che sapiando loillustrissimo marchese 
dal Guaslo che li soldali che sono in quesla lerra 
non sono pagati, che ’I fa intender a tutli che 
quelli che vorano venir nel suo campo lui li da
ra secondo le condition de tulli partido, et altra- 
mente, o legnindo la terra per forza, e per mandar 
tulli per fil de spada j>. Queslo e segno malissimo per 
loro di haver la lerra per forza. Lo illuslrissimo si
gnor Camillo et io questa sera havemo deliberalo a 
farli una mušica de lironi et violini el altri instru
menti, et poi far far una crida che quesla musica e 
fata per li lor signori et si havera a discargar tulle 
Ic artellarie che habbiamo messo a segno dove li 
poi piu noeer, cum dirli poi che queste sono per lor' 
signori; siche stemo di lanlo bon animo che non 
li stimemo et liberlizemo. Diinanda danari etc.

Lettera del ditto, di 16 ditto.

Li inimici quesla nolle et hozi hanno lavoralo 
assai con li soldali hispani per esser fugili li guasla- 
lori. Tegno sono messi in oslination de voler al lulo 
haver la lerra, et vislo li loro soldali lavorano, mi 
ho redulo con cl signor Camillo Ursino, el guber
nator di la terra Grili, il proveditor executor Tri
vixan et capilanio del Golfo et chiamato tulli li ca
pitanei el diloli, li inimici ne insegnano quello che 
dovemo far nui, zoe ne va la vita, pero lutti dia 
lavorar per nostra defension et per honor nostro, 
e.t cussi tulli li capilanei promesseno di far lavorar 
lutti li soi fanti. Et hozi habbiamo reforzalo, ollra 
tutti quelli che lavorano di la terra, siche certo se 
difenderemo da li inimici se quesli capilanei farano 
el debito suo, a li quali ho promesso hozi un’ allra 
volta de li sui pagamenli saranno satisfalli, et cussi 
ho fallo a li capitanei di Barleta ; siche li inimici e 
a le muraie et li soldali in la terra inalcontenli de 
li loro pagamenli, et subito doverano haver due 
page che importerano da 15 milia scudi. El volen
do mantenir quesli lochi de Puia lanto imporlan- 
tissimi, bisogna pagar le zenle. Et teniamo questo 
exercilo scampato in questo Regno, che sono fra 
spagnoli novi et vechi da numero 5000 et 3000 
lanzchenech et piu de 4000 italiani, et per far mal 
sono Iroppo boni,ancora che li hispani non se fidano
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de loro; siche quesle poehe zenle e con el signor 
Renzo el me inlratien queslo exercilo de qui, el qual 
veniria in Lombardia: pero se prove,li in mandarli 
danari. Aspello con desiderio el proveditor de l’ar- 
mada, Pexaro, de giorno in giorno, con cinque galie, 
et qualtro no habbiamo, che fara nove. Ho scrilo al 
signor Renzo a Barleta, cbe venendo dillo prove- 
dilor a quelle bande, voglia cargar suso una banda 
de 1000 fanti el mandarli de qui per far qualehe 
Iralto a quesli inimici; non so quello fara, di venir 
overo mandar zenle. II signor Camillo el tutli que
sti capilanei con grandissima instanlia mi hanno 
pregato fazi venir arme di dosso, zoe corsalelli, 
perche lulle quesle fanlarie e disarmale, el sono el 
forzo archibusieri, per haver inlesoda molli ilaliani 
et francesi, venuti dal campo inimico, che ne son da 
spagnoli 500 in corsaleli ben armali, li quali sarano 
Ii primi, poi falta la balaria, a combater con li noslri, 
et li noslri per non haver arme sarano mollo disa- 
vanlazali. Molte voile ho dillo chi havera fonda- 
inenlo sopra li archibusieri, sarano perditori; non 
dubilo de li inimici, si se vora far el debilo, come 
spiero si farii, per quello chese vede in lulli Ii capi- 
tanei et soldati.

Lettera del ditto, di 18 ditto.

Inimici di novo hanno fallo una Irinzea che vien 
fin sopra la fossa, el li hyspani I’hanno coperla, ct

* tirano un’ allra Irinzea a longo el muro del conlra- 
fosso, per accomodarsi cum li nostri archibusieri, 
vogliando far la balaria come mostrano de voler 
far, per haver pianlato 12 gabioni sopra la banda di 
la corlina de San Rocho, el quesla nole hanno la- 
vorato in alzar li sui cavalieri; siche conlinuamenle 
li inimici lavorano, et nui femo el medesimo, el 
vedo un bon animo, fin questa hora, in quesle 
genie. Et per iudilio del signor Camillo Ur- 
sino con tutli li capilanei et mio, vedemo el pro- 
cieder de li inimici se freni, che hozi fano una cosa 
et dimani un allra, che pensemo el marchese del 
Guaslo vadi lemporizando per qualehe suo disegno, 
sapiando el pensier del principe de Auranges, per 
esser chiamalo da lui, el qual principe sapemo ha 
mandalo a dirgli voglia procieder in quesla impresa 
in non far morir li hyspani. Pur ditto marchese va 
molto inlerlenuto. Nui de denlro, soldati el quelli 
de la terra, femo grandissimo sforzode lavorar con 
far un cavalier, per mezo de quello che (anno li ini
mici, in un palazo, el qual sari fortissimo et stara a 
cavalier al suo, el qual leniremo occullo, el sopra

I  Diarii di it. S anuto — Tom. L.

el qual metteremo el forzo de le nostre artellarie; 
spero in Dio li daremo il mai’ animo.

Heri al tardo, gionse de qui la galiota, patron 
sier Jacomo Marzello, sopra la qual domino Velor 
Soranzo gubernator de Trani mi ha mandalo 30 
barili de polvere, i qual e slali molto a proposito, 
cum alcune ballole do mezo colubrine. El ho haulo 
leltere del proveditor Pexaro, di l’ armata, di esser 
zonlo H a Trani; e slalo a parlamento con lo illu- 
strissimo signor Renzo, el qual signor Renzo mi ha 
mandalo per dilla galeola uno de li sui genlilho- 
meni neapolitano foraussilo, nominato signor Joane 
Agncse, cum sue lellere credential, el qual mi ha 
dilto prefato signor desidera far qualehe tralto a li 
inihiici, et li pareria se li desse tulto lo galie hab
biamo, et voria montar suso, et etiam barca, et me
ter fin 1500 fanli et andar a tuor Molfela et Juve- 
nazo, la qual impresa e fatibile, el venirserie di lon
go qui con porlar el viver per Ii soldati; ct almanco 
el fara queslo effetlo che ’I fara levar inimici da 
questa obsidion, la qual relirata saria meza rota di 
essi inimici. Et moslratoli la terra el le nostre re
paration, et faloli far un disegno che’l porli al dillo 
signor Renzo, et ho scrilto al proveditor Pexaro, et 
risposto al prefato signor Renzo leltere credential 
nel ditlo genthilomo, che esso proveditor lo servi 
di 1’ armada, perche hessendo le galie a 1’ impresa 
di Molfetla se poleno repular qui, benche ho inleso 
esso proveditor Pexaro ct le galie non hanno pan ;' 
si fa gran spesa in Parmata, et per mancamenlo di 171 
pan non si poi adopcrarle. Ma il proveditor Conla- 
rini mando zi'un mexe un navilio a luor biscolo a 
Corphu, et per lellere ho haulo da quel rezimento, 
legno fin quesla hora sia zonlo da Corphu a Trani.
Nui havemo bisogno di frasche per far li repari, et 
sier Sebastian Salamon sopracomilo, al qual li lia- 
veria fallo comandamenlo che non si dovcsse par- 
lir de qui per adoperarlo in far fassine per li repari 
per un pochelo de tempo, za 7 giorni e parlilo de 
qui el non so dove el sia andalo, ma tegno a Cor
phu, dove poleva andar a Gausili 40 mia lunlan de 
qui: si che la Signoria e mai servila da quesli sora- 
comfti che abandonano le lerre, dove č uno exercilo 
solto, cum haver tanto bisogno de falli sui. Sier 
Francesco Bondimier sopracomilo, che maudava a 
Trani con lellere de importanlia, e andalo in Schia- • 
vonia, et per el conte de Liesna li fo fallo una re- 
prension ; rispose voler andar in Ilislria a cambiar 
galia, et mi ha pianlato qui con un campo a le spale.
Se non se punira quesli trisli et disobedi^nli a la 
Signoria, va il slado et l’honor, a me la vila et l’ho-

17
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nor; sara malissimo exempio ad allri, i quali si fara 
licito far come li par. Si non fosse che io mi servo 
de sier Almoro Morexini capilanio del Golfo, slaria 
mollo male, cl qual merila laude che ’I fa non da 
capitanio ma dal piu vil sopracomito che sia, et vo- 
lenliera. Scrive si mandi danari etc., et voria per 
pagarli 8000 scudi al mese et non piu.

Quesla sera el signor Zuan Agnese ritorncra a 
Barlela, con la fusla Marcella, benissimo inslrulto de 
la forliticazion de la terra, con il qual, poi scrilta, 
ho rasonalo assai in discorer quesla impresa. Soa 
signoria et io lenimo per cerlo che, fallo levar el 
marchese del Guaslo da quesla impresa, le cose im
perial non hanno a passar bene, el lui li disse saria 
ben che ’I signor Renzo se irnbarcasse sopra le ga 
lie del proveditor Pexaro, che č a Trani, el quelli 
allri legni a Barlella con un numero de fanli 1500 
et piu, et'venirsene di longo qui, il che faria levar li 
inimici, el diferir Fandala a Molfeta et Jovenazo; il 
che a sua signoria consono, prometendo de far bon 
officio, siche spero dilto signor Benzo vera prima 
de qui con il presidio a socorerne.

1721) Summario di una lettera da Monopoli, di sier
Zuan Vituri proveditor zeneral, data a dl
21 April 1529, riccvuta a dl 2 Mazo.

Le ullime mie furono de 18 di 1’inslante, el avi- 
soe esser venuto qui el signor Zuan Agnese zenli- 
Ihomo neapolilano, mandato da lo illustrissimo si
gnor Renzo, si per veder nel termine che si atrova 
la terra ct quanto fin hora haveano fatto li inimici, 
cum etiam dirmi che la opinion del signor Renzo 
saria de montar sopra 1’ armada cum un bon nu
mero de fanli et andar a luor I’ impresa de Molfeta 
et Juvenazo; et come scrissi li dimostrai al dillo 
signor Zuanne che la miglior cosa che se possi far 
in beneficio di questa impresa e far levar el rnar- 
chese del Guaslo da quesla obsidion, cum venir de 
qui sua signoria sopra Parmada, over mandar un 
bon numero de fanti, et se fariano levar li inimici 
da qui, che saria la victoria di questa guerra levan- 
dosi e1 marchese senza far nienle, come spero in 
Dio sara. Et questa mia opinion dilto signor Zuan 
Agnese li ha piaciula, cl promcssemi operar col ditto 

. signor Renzo che ’I vegna de qui. Li inimici ne van
no molto slringendo, di sorle che heri cum la trin- 
zea sono venuti fin sopra la conlrascarpa del fosso, 
et se hanno tirato piu de longo el fosso cum un’al-

(1) La carta 171' i bianca

tra Irinzea, el hanno fallo Ire busi grandi quanlo 
uno tondo de arzento, per li quali tirano nel fosso, 
si che non potemo piu lavorar in dillo fosso per 
mezo al turion de San Roeho, dove li inimici hanno 
fallo tutto il suo disegno,si che comenzemo a slren- 
zerse in voler venir a le braze strelle. Io non du
bilo cosa alcuna, ina queslo signor Camillo non 
vedo quella saldeza in lui che mi pensava, el se non 
fusse stato io, non havessemo polvere, ballote, ne 
munition de alcuna sorle, volendole gilar via fuor 
di rason, ancor che molle volte li ho dillo presenle 
queslo magnifico proveditor execulor Trivixan, el 
magnifico capitanio del Golfo el magnifico guber
nator Gritti, die ’I voglia haver rispello a consumar 
la munition fuor di tempo, perche non siamo a lo 
arsena; et mi ha bisognato ordinar non sia dato 
cosa alcuna senza mio ordiue. El dilto signw Ca
millo cum tulti questi capitanei piu volte mi hanno 
ditto che fazia venir provision de corsaleli qui per 
esser li soi fanli del tullo disarmali, et il forzo ar
chibusieri. Io non ho il modo de polerlo far, li ho 
risposto, et che li faremo dar de le curacine del 
capilanio del golfo et lutle le sue celade, et cussi de 
le allre galie che giongerano. Tamen la terra non 
e in pericolo, se Ii soldati vorano far parle del de
bito suo, et tanto piu che havemo 6 galie a Trani 
con il clarissimo proveditor Pesaro di Parmata, che 
da qui dui giorni P haveremo de qui, con grosso 
pressidio el forsi el signor Renzo in persona. Scrive 
del bisogno I’ha del danaro, che hormai son debito 
due page a tulte le gente, et li giorni coreno, el ol
lra le page de Ii soldati ini convien far grandissime 
spese exlraordinarie in guastatori et allri, siche in 
grandissimo travaglio me alrovo. Heri li inimici 
sfondrorno alcuni busi a la nostra contrascarpa, et 
cum archibusieri feeeno levar li guastatori nostri 
del fosso. Hozi el signor Camillo cum la opinion 
conforme de tulti quesli capelanei, ha fato meler un 
canOn et un foro sopra la lorre quadra, et ha ba- 
luto la nostra contrascarpa dove che li inimici ha- 
vevano fallo quelli busi, con qualche danno loro, et 
ha discoperto le sue Irinzee, de sorte che dimane 
over P allro tegno che li inimici farano ogni cosa di 
volerne sforzar el fosso.

Summario di una lettera da Trani, particular, 
di 22 April, di sier Jacomo Antonio Moro 
di sier Lorenzo.

Di novo qui habbiamo, come l’allro zorno, per 
questi noslri stradioli, fono preso un bono bolino
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per valuta de ducali 4000 el piu, tra li qual erano 
de conladi ducali 1800, el resto panno soprarizo 
d* oro et rasi, che ascendeno como ho dillo a la 
summa de ducali 4000. Etiam  li tolseno assa let- 
lere che venivano dal campo de inimici. Havevano 
deliberato dar la balaglia general venere proximo 
ch’ e a li 23 de queslo, et che ditli inimici havevano 
fallo tre gran cavalieri di fuora, unde, int̂ so queslo, 
fu deliberalo che ’I proveditor di 1’ armada Conla- 
rini andase a Barleta dal illuslrissimo signor Renzo 
per dimandar qualehe fanti et mandarli a Monopoli. 
El qual proveditor Contarini va per terra, ct me 
dimando uno cavallo, et io ge lo preslai, dicendo 
veneria ancor mi con soa magnificentia, siche mon- 
tasemo a cavallo con bona scoria el andasemo a 
Barleta, et zonti andasemo a lo alozamenlo del si
gnor Renzo, el qual sconlrassemo in slrada che ne 
veniva contra, et insieme andati a smonlas al suo 
alozamenlo, el prefato proveditor li riehiese il soc- 
corso et li mostro le lellere inlerceple, el diloli le 
zente ne feva bisogno per mandarle a Monopoli. 
Soa signoria rispose: « Magnilico proveditor, vi vo- 
lemo dar fanti 1500 ch’ e assa piu forsi dc quello 
volevi dimandar, perche quesla impresa e cussi no
stra come de la illustrissima signoria, per esser a una 
comune fqrluna, in Monoppli e il maguifico missier 

173 Zuan Vituri proveditor, al qual io li voglio meioche 
a me medesimo ; scriveleli che ’1 stagi di bou »ni- 
mo, et che quando non li baslera queste zenle se li 
manda, io vegniro con la persona et con il reslo di 
le genie, et andaro a trovarlo.» El qua'l mando fanti 
300 et fono cargadi sopra la galia del proveditor 
Pexaro el su la galia baslardella di sier Zuan Justi
nian fo di missier Lorenzo, etiam su la dilta galia fu 
messa allra munition, et penso quella nolle a bona 
hora siano zonte a Monopoli. Hor tornali de qui, el 
dillo magnifico proveditor Contarini questa malina 
e andato a Barleta, dove nionlara sopra la galia di 
sier Piero Pixani, et con Ire altre galie le qual sono 
la baslardella di'sier Bernardo Grimani et quella di 
sier Zuan Francesco Justinian di missier Hironimo 
procurator et di sier Hironimo Contarini, le qual za 
4 zorni andono a Beslize a levar 400 fanti erano 
de li, et heri sera si ha che zonsetio a Barlelta, si
che quesla sera anderano a Monopoli con luti 1200 
fanli insieme con il ditlo provedilor Contarini. Zonti 
sarano a Monopoli, con il qual etiam e andalo el 
principe di Melfe, el zonti, si lien noslri usciranno 
fuora, et darano il malanno a li inimici perche i sa
rano piu di loro.

Questi prestono liozi a Gran Conseio a di 1 174') 
Marzo 1529, et cussi successive per sor- 
nata.

Sier Andrea Bolani el fradeli, qu. sier
Alvise....................................... ducati 50

Sier Antonio Erizo, qu. sier Batista. . » 100
Sier Antonio Donado, qu. sier BQrlo-

lamio....................................... :» 50
Sier Alvise da Riva, qu. sier Bernardin » 25
Sier Anzolo Gabriel, qu. sier Silvestro. » 50
Sier Alvise Capello, qu. sier Hironimo . » 25
Sier Bernardin Bondimier, qu. sier Hi

ronimo ................. .... » 25
Sier Benedelo Zulian, qu. sier Hironimo j> 50
Sier Berluzi Contarini el fradelli, qu.

sier Andrea............................... » 30
Sier Borlolamio Donado, qu. sier Ber

nardo ....................................... j 100
Sier Batista Miani et fradeli, qu. sier

Polo Antonio.............................. » 50
Sier Bernardo et sier Antonio Grimani,

qn. sier Hironimo...................... » 50
Sier Carlo1 et sier Marco Antonio Ru-

zini, qu. sier Domenego . . . . » 50
Sier Daniel Trivixan, qu. sier Nicol6

procurator .............................. » 30
Sier Domenego Grili, qu. sier Nicolo . n 20
Sier Domenego Contarini, qu. sier Ber-

tuzi. . ................................... » 20
Sier Daniel el sier Nicolo Venier, qu.

sier Agustin.............................. » 50
Sier Domenego Capello, qu. sier Nicolo » 100
Sier Ferigo Morexini, qu. sier Ziprian . » 200
Sier Francesco Sanudo, qu. sier Anzolo » 50
Sier Francesco el sier Alexandro Bon,

qu. sier Scipion.......................... » 25
Sier Hironimo Polani el dotor . . . j> 30
Sier Hironimo et sier Michiel Grili, qu.

100
Sier Hironimo Marzello, qu. sier Andrea 50
Sier Jacomo et sier Slefano Loredan, qu.

sier Domenego.......................... j> 20
Sier Jacomo Gusoni, qu. sier Vicenzo . » 100
Sier Hironimo da cha Taiapiera el do

tor ........................................... » 20
Sier Lorenzo di Prioli el cavalier . . 100

0 ) La carta 173* 6 bianca.



263 MDXXIX, MAGGIO. 264

Sier Lorenzo Barbarigo, qu. sier Lo
renzo ........................................ ducati 20 Questi prestono, a dl 2 ditto, a Gran Conseio.

Sier Marco et sier Antonio Marzello, qu.
sier Zuan Francesco.................. 5> 50 Sier Marin di Cavalli, qu. sier Sigi-

Sier Marco Antonio di Prioli, qu. sier smondo................................... ducali 50
Alvise....................................... » 100 Sier Piero Morexini, qu. sier Alvise. . » 100

Sier Michiel Capello, qu. sier Jacomo . » 50 Sier Andrea Dandolo, qu. sier Alvise. . » • 50
Sier Marco Morosini el dotor et fradeli, Sier Michiel Marin, qu. sier Anlonio . » 50

qu. sier Lorenzo........................... » 50 Sier Benedelo di Prioli, qu. sier Fran
Sier Marco Antonio Sanudo, qu. sier cesco ....................................... » 100

Benedcto , ............................... j> 50
Sier Mafio Viaro, qu. sier Luca i . . 5) 10 Questi altri prestono da poi, a d l... . ditto.
Sier Marco Bragadin, qu. sier Andrea . » 20
Sier Nicolo Grimani, qu. sier Nicolo . » 100 Sier Alvise Pasqualigo procurator . . ducati 200
Sier Nicolo Foscolo, qu. sier Andrea . » 200 Sier Andrea Mudazo, qu. sier Nicolo . » 50
Sier Nicolo Donado, qu. sier Jacomo . * 100 Sier Andrea Dolfin, qu. sier............ » 25
Sier Piero et sier Polo Loredan, qu. sier Sier Antonio Zorzi el sier Hironimo so

Alvise....................................... » 100 fradelo.......................... .... » 50
Sier Piero da chi Taiapiera, qu. sier Sier Costantin Zorzi, qu. sier Andrea . » 100

Bernardin................................... » 20 Sier Daniel Benier, qu. sier Constantin. » 25
Sier Piero Bragadin, qu. sier Andrea . y> too Sier Domenego di Prioli, qu. sier....... > 10
Sier Piero Duodo, qu. sier Francesco . » 60 Sier Francesco da Pexaro et fradelli,
Sier Sebastian Bernardo, qu. sier Hiro qu. sier Lunardo...................... 300

nimo ....................................... » 50 Sier Francesco Barbaro, qu. sier Da-
Sier Stefano Magno, qu. sier Piero . . » 50 » too
Sier Vicenzo Polani, qu. sier Jacomo . » 25 Sier Lunardo Venier, qu. sier Moise . » 25
Sier Vicenzo Michiel, qu. sier Nicolo Sier Marco da Molin procurator . . . 100

dotor cavalier procurator . . . » 10 Sier Marco Antonio Michiel, qu. sier
Sier Vicenzo Donado, qu. sier Zuane . » 25 Vetor . .................................... 25
Sier Vicenzo di Prioli, qu. sier Lorenzo » 100 Sier Marco Anlonio Corner, qu. sier
Sier Zorzi Venier, qu. sier Francesco . 50 Z u a n e ....................... .... 5) 100
Sier Zacaria di Prioli, qu. sier Alvise. . » 50 Sier Marco Minio et fradeli, qu. sier 174
Sier Zorzi Memo, qu. sier Lorenzo . . 50 Borlolomio............................... > 100
Sier Zacaria Morexini, qu. sier Nicolo, Sier Marco Foscolo, qu. sier Andrea . 150

el suo fiol. . . ...................... 50 Sier Marco Antonio Foscarini, qu. sier
Sier Zuan Marzello et fradelli, qu. sier A lm oro ................................... j> 15

Donado . . ........................... » 50 Sier Nicolo Tiepolo el dotor, qu. sier
Sier Zuan Malipiero, qu. sier Hironimo » 30 Francesco................................... » 40
Sier Zuan Francesco Sagredo, qu. sier Sier Nicolo Vendramin, qu. sier Zac-

Piero ........................................ 15 c a r ia ...............................*. . 50
Sier Zuan Antonio Venier, qu. sier Ja Sier Polo Trun, di šier Santo. . . . 25

como Alvise .......................... 25 Sier Polo Donado, qu. sier Piero et fiol 130
Sier Zuslignan el sier Julio Contarini, Sier Polo Valaresso, qu. sier Ferigo. . 50

qu. sier Zorzi el cavalier . . . . 100 Sier Piero Valier, qu. sier Antonio . . 50
Sier Zuan Balista et sier Polo Justinian, Sier Santo Trun, qu. sier Francesco . 100

qu. sier P ie r o .......................... » 30 Sier Silvan Capello, qu. sier Lunardo . » 200
Sier Zuan da Pexaro, qu. sier Andrea . » 50 Sier Sebastian Contarini el cavalier. . » 50
Sier Zuan Andrea da Mosto et fradeli, Sier Zuan Antonio Dandolo, qu. sier

qu. sier Francesco...................... K 20 Francesco................................... y> 20
Sier Zuan Michiel, qu. sier Francesco . 20
Sier Zuan Capello, qu. sier Lorenzo. . » 100
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Sier Zuan Tiepolo, qu. sier Hironimo . ducali 50
Sier Zuan Pixani procurator . . . . » 300 A  dl 11 ditto.
Sier Zuan Alvise et sier Hironimo So

ranzo, qu. sier Beneto................. » 50 Sier Anlonio Manolesso, qu. sier An
drea ........................................ ducali 2....

A dl 8 ditto. Sier Francesco Querini, qu. sier Zuane.
Sier Toma Contarini el cavalier . . . 3....

Sier Alvise di Prioli, qu sier France
sco ............................................ ducati 50 A di 12 ditto.

Sier Baldissera Valier, qu. sier Borlo-
lamio....................................... » 200 Sier Zuan Francesco da Canal dc sier

Sier Hironimo Contarini, qu. sier........ » 10 Marco Antonio . ...................... » ....
Sier Jacomo el sier Oltaviau Pixani, qu. Sier Dionise Conlarini, qu. sier Andrea 50

sier Domenego cavalier . . . . » 50
Sier Hironimo Badoer, qu. sier Andrea A dl 13 ditto.

et fioli........................................ 100 } . ■ r,, ,
Sier Mafio Bernardo, qu. sier France Sier Jacomo et sier Marco Corner, qu.

sco. . . .  . .............. ..  . » 200 sier Donado.............................. ducati 50
Sier Hironimo di Prioli, qu. sier Dome

nego ........................................ » 50 Questi populari lianno prestado in Collegio, a
dl 2 Mazo 1529.

A  di 9 ditto.
ducati 10

Sier Ferigo Contarini, qu. sier Am- 100
bruoso ................................... . ducati 50 .

Sier Ziprian et sier Jacomo Malipiero, A dl 8 ditto.
qu. sier Jacomo.......................... » 50

Sier Alvise Badoer, qu. sier Rigo . . 100 Gasparo Turlon el fradelli . . . . ducati 200
Jacomo di Pezon i.......................... 50

A di 22 ditto. Jacomo dal Pozo.............................. 100
Pasqualin et Anlonio Mora . . . » 150

Sier Zuan di Cavalli, qu. sier Nicolo. . ducali • 30 Piero de Cordes............................... 200
Piero Negro, qu. sier Alvise . . . » 50

A  di 28 ditto. Sebaslian de la Croxe...................... 50
Thomaso dal Calese.......................... » 10

Sier Nicolo Nani consier in Cipro . . ducali 20
Sier Marin Valier, qu. sier Michiel . » 25 A  dl 9 ditto.

A  dl 29 ditto. Antonio Pauluzi............................... ducali 100
Alexandro de O ra tio ...................... j> 50

Sier Zuan Foscarini, qu. sier Nicolo. . ducali 40 Bernardin Bola da la Seda . . . . » 25
Sier Hironimo Donado, qu. sier Nicolo » 50 Ferier Beltrame.......................... .... j> 200

Alvise daia Gala.......................... 100
A dl ultimo ditto. Bortolomio di Manfredi, sausor . . 100

Jacomo de V ia n e l.......................... 5> 25
Sier Piero L a n d o .......................... ducati 100 Jacomo dal Pozo et fradeli................. % 100

Lodovico Talenti.......................... » 25
A dl primo Zugno. Lunardo Graliabona................. * 100

Hironimo di Stefano, drapicr. . . 25
Sier Fanlin Conlarini, qu. sier Polo. ducali 100 Sebaslian da la Croxe.................. 50
Sier Zuslo Contarini, qu. sier Lorenzo » 50 Tomaso dal Calise, marzer . . . • 10
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Zuan lncliiostro, stimador di cuori ducati 10 Zuan Basmo Gixolfi.......................... ducali 100
Zuan Manpo.......................... . . 50 Zuan Anlonio, mandoler dal ponte . 51 20
Zuan Gruato................................... 40 Zuan de Sandro ............................... 51 10
Zuan di Pasqualin di la grana . . » 25 Zuan di la F o ia .............................. 51 50

Zaneto C uz ina............................... 51 20
A di 12 ditto.

A  dl 23, fo per avanti.
Antonio e Francesco da la Buoda . . ducali 100
Agustin di S in is lri.......................... » 50 Domenego di Vicho el fioli . . . . ducati 30
Anlonio, vende vin al burchio di Sanla Girardo di Francesco...................... 51 50

Calarina................... .. . . . 51 25 Hironimo Asareto ct Piero de Zuan. 5) 150
Ambsosio Moliner, spicier al dolfin 5) 50

A dl 23 Mazo.
A  di 22 ditto.

Lodovico Usper, sp icier.................. ducali 50
50 Ileriedi Lorenzo Cagnolin . . . . 51 50

Anlonio di Polo, strazaruol . . . . > 50 Luca dal S a l ............................... 51 50
Nicolo Duodo, qu. sier Marco. . . 51 50

A  di 22 Mazo.
A  dl 26 ditto.

Anlonio Rota, drapier .................. ducati 15
Alexandro Rola, drapier . . . . > 50 Pandolfo Cinami . . . .  Gasparo Spi-
Alvise di Landi, qu. sier Sebastian . . » 40 nelli segretario.......................... 200
Chrislofal de la N a v e ...................... » 50
Vicenzo Fuzier, m a rz e r.................. » 25 A  dl 28 ditto.
Zaneto di Donado, drapier . . . . » 50
Zuan di Zorzi, d r a p ie r ........................... » 25 Francesco Coron da la Serena. . . ducati 40

Conslantin di Todaro................. 51 20
A  di 25 ditto. La scuola di San Bocho, per la comesa-

ria fo di sier Mafio Donado . . 51 100
ducali 30

Barnaba Tornibon, spicier . . . . » 10 A  dl 29 ditto.
Batisla Sereni................................... » 50
Bernardo dal Sabion, marzer . . . » 25 Piero Zorzi, qu. Simon.................. ducati 25
Briamonte di Gambelli...................... » 20 Francesco Grifalconi.................. 5) 120
Borlolamio da L e c lio ...................... 5> 80 Piero Trivixan, da Ifgname, et fioli. 5* 25
Francesco Lucadelli. ...................... » 50 Hironimo di Zuan ditto Polito . . 51 10
Francesco da la Colombina da le zere . » 40 Francesco Pizegolo, mercadante 5> 20
Grazioso di Andrea, saoner . . . . K 80 Agustin de Simon, mercante de ogii 51 25
Jacomo et Michiel di Antonio da la Piero Grisante da la Zueca, conza cu

y> 25 ra m i............................... ...... 51 10
Julio Saracini................................... 51 60 Zorzi da Cataro, conza curami . . 51 10
Lorenzo Belochio.......................... j> 50 Bernardin Pizegon, conza curami . 5) 10
Lorenzo Aliprando.......................... 5) 25 Zuan Piero, tentor a Sanlo Apostolo » —
Martin di Anlonio, fiamengo . . . 51 50
Piero di Bonohomo, casaruol . . . 51 40 A  di ultimo ditto.
Thoma di Zenlili...................... .... . 51 40
Vicenzo di Camuri.......................... 51 40 Zuan Piero di Michieli, gaslaldo di
Zuan Alvise de Sarasin da la Seda. . 51 15 senseri per 1’ imprestedo vechio. ducali 31 >/*
Zuan di Stefano, hosto...................... 51 25 Zuan di Christofalo, caxaruol a San
Zuan Piero di Pasqualin.................. 51 60• Marco................................... 51 10
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Zuan Dignon, filatoio................. ducati to
Venturin di la Vechia, marzer . . » 30

A dl primo Zugno.

Benedelo di Danieli, spicier . . . . ducati 40
Bernardin Dureslan, mercadanle di vin » 20
Bergamin di Zuan, caxaruol . . . . » 20
Toma Duodo, prior di San Piero e San

P o lo ........................................ » 50
Malio de Simon, filaloio.................. » 50
Vielmo di Lunardo, spicier a Vocha . » 25
Nicolo Spechier, lien bolega di oio 5) 20
Nicolo da le Crose, orese . . . . : » 10
Domenego Bonifazio, spicier . . . y> 10
Vicenzo Cacudo, mercadanle. . . . » 50
Zuan Francesco, vende corame a San

Marco........................................ » 20
Comisaria sier Benedelo di Danieli . . » 40
Michiel da Fellre, drapier, per li lieriedi

di Alexandro Rota...................... K 50
Zuan Bon, spicier a San Silveslro . . » 15
Jacomo............ marzer a la testa di

san Zuane ............................... » 20

A d i 2 ditto.

Zuan Maria dal Bon, spicier a la ruoda, 
da il pr6 di monte vecbio Selem- 
bre 1481 et non vol il don . . .ducati 54 

Vicenzo Boso da le sfarze . . . .  » 10

A d i 3 ditto.

Marco Antonio di Moti, da del suo ere- 
dilo 1’ ha di panni d’ oro mandati a
Conslanlinopoli.......................... ducali 100

Jacomo Doria, mercadanle . . . .  » 30 
Gilzeran Zopello...............................» 100

A d i 4 ditto.

Aguslin dal Chiercgo, lelaruol . . . ducali 10 
Pielro Bombello, mercadanle da le-

gname....................................... » 150
Mafio di Zuane, linaruol..................» 20

A d i 5 ditto.

Borlolomio Bonprego, mercadanle da
leguame...................................ducali 10

Lazaro marangon, lien bolega di le-
ducali 10

A dl 7 ditto.

Davit de Polo da la Zuecha, merea-
danle de c o ra m i...................... ducali 50

Francesco Civena, merchadanle . . . » 100
Jacomo Peleslrina, dai cendadi . . . » 10
Olivier Vacha, mercadante di ogii . . » 40
Matio fo di Tomaxin, filatoio . . . . » 60

A di 8 ditto.

lieriedi qu. Andrea di Axola . . . . ducali 100

A dl 9 Zugna.

Malio Fedel, avocalo...................... ducati 20
Zuan Jacomo de Dignan................. » 40
Gasparo dal Molin, lelaruol . . . . —
Piero Berengo, d ra p ie r ................. 30
Domino Jacomo Brunclo,dolor, avocalo 10
Domino Alvise Descalzo, dolor, avocalo 30
Simon Alberico, avocalo................. » 10
Hironimo Rovario, avocalo . . . . 10
Zuan Mancnli, dai l o l h i .................. 15
Piero Vespin, avocato...................... 10
Alvise Bardelin, avocato................. 20
Francesco Negro, lelaruol . . . . j» 25
Marco Spavento, avocato . . . . 10
Andrea Conslanlini, sanser . . . . » 25
Hironimo Segalana, avocalo . . . . 10

A di 10 ditto.

Donado da Palazuol, lelaruol . . . ducali 10
Domenego di Maslelli...................... 25
Domino Alvise da Noal, dolor, avocato, 

come disse Lunardo Masser, quello
impresl6 a 1’ allro imprestedo . . —

Bernardin di Jacomo dai Slesi . . . » 25
Bernardin da. . . ., marzer ai ire re 7! 15
Domino Marin di Ungari dotor, avocalo 10
Marco Anlonio da Noal..................... » 10
Venturin di Piero, saoner ai forni . . » 15
Bartolomio Bonaparte, da legname . . K 10

A  di 11 ditto.
Piero Biliola, mercadanle de ogii . . ducali 25
Hironimo Dada.............................. > 10
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A di 12 ditto.

Hironimo et Alvise di Piero di Biri,
toscani....................................... ducali 25

Domino Zuan Francesco da Noal, avo
calo . ....................................... » 50

A di 13 ditto.

Slefano di Nadal.............................. ducali 50

177') A  di 3. Fo la Croxe Granda, ma, per la 
pesle, la so chiesia qui in la lerra non stele aperta, 
ni etiam la scuola di San Zuane.

La terra, heri, do di peste in lochi vechi, et 20 
di allro mal.

Vene in Collegio I1 oralor del duca di Milan ju- 
sta il suo solito, et dimandar li ducati 5000 pro- 
messi.

Vene il signor duca d’ Urbin, veslito di veludo 
negro, con sier Nicolo Tiepolo el dol<>r orator no
stro, in veludo negro, et tre Savii di terra ferma 
sier Marco Anlonio Venier el dotor, sier Filippo 
Capello, sier Zuan Contarini, che lo andorno a levar, 
el qual capilanio zeneral noslro parlo un poco zerca 
le presenle occorrentie, et de I' impresa di Milan, 
remetendosi a venir un’ allra volta.

Da poi disnar fo Pregadi el lelo le sopraserilte 
lettere.

Di Franza, di Bles, del Justinian et Na- 
vaier, oratori, di 23 ct 24 April. Coloqui hauti 
col re Christianissimo, qual richiede, volendo el 
vengi in Italia, 20 milia fanti et 2000 cavalli lizieri, 
el Soa Maesta vol pagar lui le zenle et haver se- 
gurti di banchi a Lion di haver li danari ai tempi, 
etiam vol le 25 galie noslre. Et scriveno coloqui 
hinc indc dicli sopra questo. I qual oralori diman- 
dono: « ill la noslra liga i fiorenlini el il duca di Fe- 
rara che parle vol voslra Maesla quesli fazino?» Ri
spose il re: «di queslo ho messo la cosa al mio Con
seio el sapero da loro et lo sapercle.» Dicendo Pirn- 
perador certo vien in Italia, ma el re non potra es
ser se non per lulto Zugno.

Item, scrive come 1’ oralor Navaier era ama- 
lato, in quesli coloqui col re, el come Soa Maesta 
voleva andar in Borgogna, perche li saria piu pre
sto a venir in Italia per venir a Lion per aqua, etiam 
a romper in Spagna, sicome sara deliberato. Poi

(1) La carta 170* 4 bianca.

Soa MaestJ disse: <c polria esser vi paresse troppo 
quello che domando, et non volendo, mi non ve- 
niro in llalia, ma ben voio romper di qua su la Spa
gna, et ricuperar mii fioli, et voro 15 milia fanti da 
la liga. »

Fu poslo, per i Consieri, Cai di XL et Savi, do- 177* 
vendo venir in quesla terra lo illustrissimo signor 
duca di Ferrara, che il Collegio habbi liberla di po- 
ler spender fin ducali 200 in presenti, el farli le 
spexe. Fu presa.

Fu poslo, per li dilti, che per le spese et pre
selili del signor duca di Urbin capitanio zeneral no
slro, venuto in questa lerra, et pel signor Theodoro 
Triulzi, come oralor del re Christianissimo, si possi 
spender fino ducali 50 per uno. Fu presa.

Fu poslo, per li Savi, una letlera a sier Polo 
Nani proveditor zeneral in campo, che'l debbi pas
sar con P exercilo Adda, et che se li amanda et 
mandaremo danari, et fazi le rnoslre, ct li fanli inu- 
leli li debbi cassar, non remetendo alcun senza li- 
cenlia noslra, con altre parole ut in litteris. Fu 
presa.

Fu poslo, per Ii Savi ai ordeni, dar di la caxa di 
P Arsenal per levar lo arboro a la nave di sier Fi
lippo Lion et fradelli qu. sier Toma, come in la 
parte si conlien, zoe prestarli cose li bisogna las- 
sando un pegno ut in parte. La qual parte la mise 
sier Hironimo Trun el sier Marco Bembo savi ai 
ordeni. Ave 148, 27, 4.

Et licentialo Pregadi a hore 23 V* reslo Con
seio di X con la Zonla, et preseno luor ducali 3000 
di certo deposito, di qual danari era conlraversia tra 
li proveditori sora P imprestedo di Gran Conseio ct 
quelli sora il Monte novo, et li fo ubliga il dazio del 
vin di Treviso.

Item, fu preso laiar cerla aprobalion fata in 
Collegio di campi vendudi solio la Mota di bona 
comunalia a ducali 6 il campo, atento sier Anlo
nio Justinian fo mandato sopra, ha dilo poter haver «
ducali 8 del campo, et fo campi....... venduli. .  .,
.......... et che se debbi di novo incantarli.

A  di 4. La matina. Io  lettere di Trani, di jyg 
sier Vetor Soranzo governador, di 27. Del 
zonzer li 4 barche, venute di questa terra, con le 
polvere cl vituaric, le qual la nole inviaria verso 
Monopoli.

D i Liesna, di sier Marco Manolesso conte 
et proveditor, di primo. Come, per barche ve
nute de Puia, par che a di 21 e t.......... inimici li
desse una balaia a Monopoli, el quelli denlro si pre- 
valseno, imo con certi focbi arlificiadi neamazono de
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inimici piu di mille, el ehe (pa spagnoli et ilaliani 
sono gran difli de'nza ne se fldano I’ uno di I’ altro, 
et allre particularity; et manda le lellere di Trani.

Vene Poralor del duca di Milan, et porlo lettere 
del Taverna suo oralor in Franza, qual li scrive in 
conformila come havemo hauto noi da li oratori 
nostri e in Franza.

Vene I’ orator di Ferrara, dicendo che’l signor 
duca vera in quesla terra doman ol’allro, si... la ma- 
lalia del signor Hercules, che torna di qui a Ferrara, 
el ha un poco di febre terzana.

Veneno Ii oratori francesi, videlicet lo episcopo 
et Zuan Joachin, dicendo haver haulo leltere del re, 
di 21 et 24 da Bles, qual (eno lezer, in conclusion 
vol li 20 miiia fanti, 2000 cavalli lizieri, et lui pa
gar le zenle el segurla di banco a Lion di haver li
danari; item galie........ dovendo venir in Italia,
el non volendo far queslo lui vol romper in Spagna 
per reaver li soi fioli, et vol cbe se li pagi 15 miiia 
fanti.

La lerra, di pesle, heri un, casa vechia, el 9 di 
altro mai.

Fo ordinato il Conseio di Pregadi et Conseio 
di X con la Zonta.

Fo lelo quesle leltere di Franza, si del re a li soi 
oratori qui come quel dil Taverna orator del 
duca di Milan, come ho scrilto di sopra.

Bel Zante, di sier Jacomo Memo provedi
tor, d i........ Come ha inteso, il proveditor Conla
rini di l’armada haver seritlo a la Signoria nostra 
non poter haver haulo biscolli de li, et di queslo si 
scusa che lui ha dalo formenli, et quello ha voluto, 
ma che lui cargavu li formenli su nave, ct li man- 
dava a Veniexia a eaxa sua, el scrive mai di lui ut 
in litteris, pregtindo quesla lettera sia lelta in 
Pregadi.

B i campo a Kivolta, vene lettere di sier 
Polo Nani proveditor zeneral, di primo. Come 
e li et di danari bisogna per pagar le zente.

B i Lodi, di sier Gabriel Venier orator, di 
primo. Scrive come ha aviso Antonio da Leva vol 
ussir di Milan con le zente et venir a Pionlello, et 
li farsi forte elc.

B i sier Francesco Contarini orator date in 
Mmpo di francesi a Olebro mia do di Mor
tar a, a d i........ Come havendo noslri presenlalo
le artellarie per baler il locho, et sperano di haver 
Morlara. Item, come spagnoli haveano abandonalo 
Novara.

Ba Lodi di V orator Venier, oltre quello ho 
scrilto di sopra : el come havendo pianta le arlella- 

/  Diarii di M. S a n u t o .  — Tom- L.

rie francesi a Morlara senza cabioni, salto fuora 
quelli denlro et le rebate, et ne inehiodono tre, et 
tamen poi francesi si prevalseno et recuperono lo 
artellarie, el 'a balevano. Item, San Polo li ha man
dato a dimandar a esso ducha el Pizinardo con li 
fanli. Soa excellenlia non ha voluto mandarlo, ma 
ben, volendo tuor I’impresa de Milan, vol li soi sia li 
primi. Item, non voria le zenle nostre passasse 
Adda, azio non ruinasse Ii paesi fino che francesi 
non havesseno passa Tesino.

Be Brexa, di sier Zuan Ferro vicepodestd, 
et sier Christofal Capello, di primo. Scriveno 
che hessendo alozati la compagnia del conle di Ca-
ia’zo di cavalli........ sui brexan, a Cuzago, hanno
usalo gran violentia et exlursion, ct a quelli poveri 
del locho bruso caxe et mali grandissimi, ne ha 
valso comandamcnli fatoli. II capo ha risposo non 
voler ubedir alcuu che il suo signor conte. Siche <5 
cosa da disperadi, ut in litteris.

Fu poslo, per li Savi del Conseio el Savi a Terra 
ferma, excepto sier Zuan Conlarini, una lettera a 
sier Alexandro da Pexaro, ct sier. Zuan Conlarini 
provedilori di l’armada, che le do baslardele depu- 
tade per Cypro reslino a Cao Malio, ne vadino pro 
nunc in Cypro ut in parte.

Et il Serenissimo, Consieri, Cai di XL, sier Zuan 
Contarini savio a lerra ferma, el li Ire Savi ai Or
deni messeno a I’incontro, seriver una letlera a li 
dilli provedilori di l’armada: «come havendo inteso, 
per lellere di vui sier Zuan Contarini, el zonzer di 
le do baslardelle, deputate andar a la custodia di 
Cypro, in Puia, le liavelc man jate a Corfu, per tanlo 
col Senalo li dicemo che omnino mandar debbano 
le diltc do galie baslardelle in Cypro, per haver 
cussi promesso di far 1’ orator nostro e a Constan
tinopoli, et mclleno 4 galie a la cuslodia di Cao- 
malio, facendo venir do armale in Candia ut in 
parte, k

Et li savi del Conseio, sier Filippo Capello, sier 
Zuan Dolfin savi a lerra ferma, voleno che vadino 
le do baslardelle a Caomalio et slagano a quella cu
slodia fino zonzi la sopradilla guardia, deputate ut 
supra, el zonla, poi vadino in Cypro, non hessendo 
perho maior bisogno di quello e al presenle.

Parlo primo il Serenissimo dicendo al tullo se 
dia mandar le do galie in Cypro, per liavor cussi 
promesso 1’ oralor noslro a li bassa elc.

El li rispose sier ‘Zuan Dolfin savio a terra 
ferma, dicendo il bisogno so ha di haver grossa ar
mada di qua et non alender ad allro.

Da poi parlo sier Bernardo Capello qu. sier
18
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Francesco el cavalier, savio ai ordeni, con una voxe ' 
granda, el fo la prima volla parlasse. Aiulo le parle
1 non sincera, 4 di no, 78 di Savi, 117 del Sere- 
nissimo, el quesla fu presa.

Nolo. Sier Alvise Mozenigo cl cavalier oferse 
imprestar ducali 100,

Fo principii a publicliar li debilori, poi rimesso 
al primo Pregadi.

179 Et licenlialo il Pregadi reslo Conseio di X con 
la Zonla; et lezeno alcune lellere, et deno credilo 
a doana di formenli, el allre cose secrete le qual 
non se intese.

In quesla malina li 25 e'ecli per il Collegio del 
corpo di Pregadi et Zonla si reduseno ad aldir la 
cila di Verona con il leritorio zerca la spexa di le 
legne a li soldali elc. Et queslo fo il primo zorno.

A di 5. La terra, di pesle, niun, et 13 di allro 
mal.

Vene in Collegio sier Nicolo Tiepolo el dolor, 
stato orator el signor ducba d’ Urbin, et referite 
alcune cose degne di scienlia del Collegio; el qual 
heri intro nel Conseio di X dove rimase . . . .

Vene 1’ orator di Manloa et monslro alcuni 
avisi di Spagna, la copia sara qui avanli posta.

Vene il duca di Urbin capitanio zeneral noslro, 
cl qual ave audienlia, contra il qual ando li Savi di 
lerra ferma, et parlo di le cosse di la guerra, el da 
malina si parte per campo, et ditoli li desordeni se- 
guili, el punissa li campi; disse voleva ordinar lo 
exercito, con allre parole, poi lolse licentia.

Di Monopoli, fo lettere vechie di sier Zuan 
Vituri proveditor zeneral, di 10 April. II su
mario scrivero qui avanli.

Di Brexa, di rectori, vene lettere, di i .  Come 
del campo di la di Oio erano mutinati 500 homeni 
d’ arme noslri, dicendo non esser pagati, ct sono 
venuti di qua di Oio sui brexan, el fanno danni gran- 
dissimi nel leritorio alozando a descritione.

Da poi disnar, per esser la vigilia di la Sensa, il 
Serenissimo vene in chiesia con le cerimonie ducal 
veslilo di raso cremexin el cussi la bareta, el 
manto di veludo violeto sopra con campanoni, con 
quesli oralori invidati a disnar doman con Soa 
Serenita: Papa; Ire di Franza, el signor Tlio- 
daro, el pnincipe di Oranges (sic) et Zuan Joachin; 
l’oralor di Anglia ; Poralor di Milan; I’orator di Fio
renza; I’oralordi Ferara; I’oralor di Urbin. Porlo 
la spada sier Thoma Conlarini el cavalier conle del 
Zaflo, va capilanio a Famagosla, veslilo di veludo 
cremesin alio basso, hereto d’ oro; so compagno

sier Michiel Capello e sora i offici, di damaschin cre
mexin ; non era alcun procurator^ consieri soli : 
il cavalier di la Volpe con saio d’oro ; ct li invidati 
di offizi di Rialto cl di San Marco, biave, in tutto nu
mero . . . .

D i Lodi di sier Gabriel Venier orator, di 
3, vene lettere. Come francesi haveano haulo Mor- 
lara a discretion, el qual castello. erano 400 fanti 
italiani, capo uno da Cere, uno da Faenza, et uno
................el che monsignor voleva far apichar li
capi.

D i Bivolta, di sier Polo Nani proveditor 179* 
general. Scrive la cosa ut supra, di Morlara, et del 
parlir di 500 homeni d’ arme nostri, et esser pas
sati Oio et andati sui brexan, el allre particularity.

Se inlese, per lellere di Eslena, mia 25 di Mono
poli pin in la come a di 24 et 25 feno inimici una 
gran bataria, et noslri si difesero virilmenle, et 
esser zonti li soccorsi 11, le qual lellere sono di 28 
April.

A di 6. Fo il gorno di la Sensa. 11 Serenis
simo, veslilo d’ oro di solo et manto di raso creme
sin di varo di sopra et cussi la barelta, con li ora
tori lutti di heri el zentilhomeni invidati al pranso, 
con le cerimonie ducal, porlO la spada sier Andrea
Donado va podesla a Verona veslito d i.......... Fo
suo compagno sier Baldissera Contarini de Santo
Agustin veslilo d i................et ne 1’ussir di la
porta del palazo seguite quello scrivero qui avanli.

E da saper. In questa mallina hessendo sia
preso uno ladro, robo Lazarelo............. , qual fo
preso ct bandito el con laia chi’l prendera di cavar
uno di bando et haver lire..........et lui sia apicalo,
et par che Calulo Avogaro bandito et conBna in 
Caodistria per anni 5 1’ habbi fatto spiar et pren-’ 
der per haver il beneticio, hor li signori sopra la 
Sanita, sier Daniel Trivixan qu. sier Nicolo, sien An
drea Valier qu. sier Zorzi, et sier Andrea Dandolo 
qu. sier Alvise, ordino fusse falto la forelia et api- 
chalo, et Ii ministri la fece far hozi, ma il Serenis • 
simo visto queslo con la Signoria ordino subito 
fusse disfata dilla forcha, siche fo grandissimo ru
mor et parlar da tulli con non poeho incargo de’ 
dilli provedilori sora la Sanila.

Di Bari, sc intese esser lettere, di 30. Come 
era venuto uno spagnol li a quel governalor per 
cesarei, et haver dillo, haver fallo gran bataria a 
Monopoli et sbusa assa li muri, tamen quelli denlro 
si defendeva virilmenle, et par che’l marchese del 
Guaslo si habbi retrato do mia.

D i B ivo lta , fo lettere del proveditor general
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Nani, di 4. Come hozi pnsserano Po, et li fanti ben 
disposti, saranoTIa numero 10 miiia el cavalli lizie
ri_; era zonlo li ducali 10 miiia, et che’l conte de
Caiazo capitanio di le fanlarie non havia voluto to- 
char danari, per non dar mai exempio ad altri. 
Scrive che li 500 homeni d’arme venuti stil brexan 
veneno per seontrar li ducati 10 miiia veniva in 
campo et tuorli. Item, scrive haver haulo da li 
rectori ducati 7000 ut in litteris. Item, che co- 
menzava a passar Adda tutlavia..........................

180 Da Udene di sier Zuan Busadonna el do
tor luogotenente, di 3 Mazo 1529, manda que
sto reporlo, videlicet die tertio mensis M ai 1529, 
Vtini, die lunae.

Andrea Cossichio mandato questi giorni supe- 
riori a le parle da fuori, rilornalo, refferisse esser 
stalo giornate sei de la de Buda, et haver rilrovato 
il campo ‘del principe, nel qual e stalo zorni 15, qua) 
(! de cinque in sei miiia pcrsone, Ira li qual sono ca
valli mille in circa.

Li fanli sono parle lanzineehi et parle paesani,
lo capitaniq e dilto Coraner allemano de anni 40 in 
circa, persona da conto, cum quatro canoni ct uno 
ponte con barche 40 sopra earri de li cavalli. E go- 
vernator uno dicto Peri Peter homo di anni £0, che 
fu allre fiate capitanio del vayvoda in Transylvania, 
el qual ha condnllo el campo del Principe dove che 
I’ e al presenle solto uno castello nominalo Ogaglio 
arente il fiume Tizza, de qua de 1’ aqua, qual ca
stello e in monte, et e fornilo de monilione et 
vicluaria, el dentro vi sono fanli 200, qual non le- 
mono, ma vengono ogni giorno a la scaramuza, el 
se defendeno al nome del Vayvoda. II loco preditlo 
č in confin de Polonia. Et per esser loco forle sono 
andali a lal impresa, et hanno lassato allri castelli 
del vayvoda ailriedo senza farli moleslia. Li capila
nei del Principe cercano di far cave per dar il foco 
al preditlo castello, et sono molli giorni che voleno 
far lal experienlia, ma se pensa non farano cosa al- 
cuna per non esser loco ehe se possa obtenir con 
(al mezzo, et dillo loco par che si tenga con spalle 
de alguni turchi che, passando il fiume di la Tizza 
rniglia quallro piu in qua, pralichano ad uno ca
stello chiamato Tochai, el par che li dicti di esso 
castello sia d’acordo con turchi, perche vanno de 
qua et di la di 1’ aqua senza conlradizione ct senza 
rispetto alguno, non facendo algun danno, nia pa- 
gando il tulto con il danaro suo, li qual turchi sono 
a quesla impresa in nome del vayvoda, el qual se 
aspectava dc brievi con geutc a quella volta per

/ congiongersi con quelli turchi, che polria esser fa- 
cilmenle la ruina di quel campo. Per quanto si sente 
in.quelle parle, turchi non sono per far al presente 
allra movesta, anzi sono partiti da Udrigna certo 
numero de turchi et ritornali adrielo, ne a la volta 
de Lubiana nt5 de Bulgrado allro si senle de turchi, 
ma sono interlenuli mollo de quello se sono senliti 
li mesi pasali.

Al campo del principe giongono ogni giorno ItO* 
gente che vengono de Allemagna et dal Charantano, 
dove hanno fatto le moslre quesli giorni, da le qual 
se inlende che a Spyra non hanno compila la dieta, 
ma che erano per conclude!* che per la venula do
lo imperatore li davano 15 miiia persone benissimo 
in ordine pagati, el al principe una ccrta quanlita 
de raynes, non tollendose zoso de la opinion sua 
qual o che preli siano al tulio privi de ogni auclo- 
ritii et comerlio, ct che lo evangelio sia predicalo a 
modo suo, ma suspendendola per anni Ire proximi 
futuri. A Buda pur si vive alquanlo quielamente et 
non si pensa de guerra; ivi li e careslia de pane et 
vino carne el allre vituarie, quale altrelanlo valeno 
ehe in questa parle, compulalo le misure ct denari.
El governo de Buda e in mano de uno hongaro vi- 
cerć, qual oltra la sua corte non ha soldati alguno.
Quelli di Buda voriano il vayvoda, el piu presto 
turchi che il principe. Keferisse etiam in quella 
parle esser rnorto Francesco de Candido da Udene, 
qual se ritrovava in campo al slipendio del Prin
cipe.

Da Roma, a li 24 April 1529, al signor 181 
marchese di Mantoa.

Nostro signore sta pur cosi secondo il solilo, 
senza volere admctlero per negolii persona che sia, 
persuaso da Ii medici zio hcsserli dc grave nocu- 
menlo. Monsignor maestro di caxa non e anche 
partito, sta aspetando cerio navilio che Ii deve ve
nire da Napoli, qual subito che sia arivalo, se im- 
barchera. Se erano partite sei galie di verso il Hegno 
per la volta di Genoa per unirsi con quelle di mes
sier Andrea Doria, ma havendo haulo tempo con- 
trario sono stale sforzale a rilornarsene indielro : 
bora si aspetla tempo .propilio per potersene ve
nire al suo viaggio. II signor marchese del Guaslo 
ha scrilto ultimamente qui al signor oratore ccsa- 
reo, P impresa di Monopoli esser molto difficile per 
ritrovarsi ben fornila di gente, di monition et vi- 
tualia, et ben forlificala, che non di meno havea de
liberate non parlirse de li che la volea cxpugnare,
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et che ce laseri« la vila, cosi ha terniinalo far la ba
taria, cl dare la balaglia ne la qual di necessila sara 
che li rnanchi di molla genie. Accada de 1’ impresa 
ci(> che a voglia.

Del ditto, di 25. ditto.

Di Barlella novamenle si hanno lellere che le 
cose procodeno assai prospere per francesi, iuten- 
demlosi the oseono fora a loro piacere el rilornano 
denlro con avanlagio, reslando superiori nelle sea- 
ramuze che fanno con li cesarei.

Del ditto, di 27 ditto.

Hoggi s’ ž poslo in camino monsignor reveren- 
dissimo fralello di voslra excellenlia per venir in 
Lombardia, cl fara la via di Pexaro. Per lellere di 
Napoli de 21 di queslo si ha : come per online del 
signor marchese del Guaslo erano slali posli 16 
canoni sopra dui cavalieri falli per ballere Mono- 
p)li, con li quali iulendeva far la ballaria, eta li 24 
apresentare la balaglia, havendo deliberalo venir a 
P ultima prova per haver quella lerra, pero credesi 
die bora se sia chi iro di quanlo habbia ad esser di 
quella impresa, el affermasi che fallo che sia quc- 
slo, riuscendo il disegno, lo exercilo passarii di qua, 
secondo che gia (ante voile e stalo-ditlo.

131* La galia che havea condullo el signor SinibalJo 
dal I’iesco in Spagna e ritornata a Genoa; et de 
Barzellona i hanno lellere come la venula de I’ im
peratore ser;\ differila sino a li 4 di Maggio, et che 
le Corte di Aragonn, che haveva no a far li in Barze- 
Iona, non sariano Bno a li 14 del dillo, il che fa far 
conieelura ciie la passata di Sua Maesla in llalia non 
habbi ad esser cosi preslo come si pensava. Mon̂ i- 
gnor di Verona liieri malina parli di qui per Ve
rona, coil animo di non ritoruare in Homa de quesli 
giorni et forse anni.

182 Sumario de avisi scriti per mesier Gioan B a 
tista Malatesfa, orator del illustrissimo si
gnor marchese di Mantoa, de Saragosa, a li
22 Marzo 1520.

Che lui era slato 15 di in lelto amalalo, in el 
quale tempo non haven potulo solicilar la expedi
tion sua, come per allre havea anche scriplo, el che 
da poi che s’ era rehauto, solicilando il suo spaza- 
menlo, era slalo differilo et condullo fin li; che li 
era ben slato promesso di expedirlo presto, ma so

disperava, perche dubitava non li fosse liegato il ri- 
tornare per terra, come e slalo negalo a l’amba- 
seialore del signor duca di Ferrara et ad allri, et 
che P era per far ogni opera possibile per venire 
per lerra, maxime per poler venire ad expedire le 
cose nostre in Franza.

Che lo imperatore era di deliberation conlraria 
a la opinione el parere de ogniuno, zoo di venir in 
llalia, et che pareva pur che fussero di le dificulla 
assai, maxime di danari.

Che Sua Maesta moslra esser molto desiderosa 
di pace con li potenlali de Italia, dicendo che so con- 
lenteria del suo regno di Napoli; ni essa con Franza 
non vi ha una disposition al mondo.

Che’l prineipe di Orangie ha in mano la pralica 
con signori veneliani con molla auclorila di con
cludes

Che la se diceva che essi signori venitiaui hanno 
chiarito che non vogliono pace se non universale.

Clie I’ havea qualche sentimento che’l canzelier 
veria in Italia, per inlromelerse in la medesima pra- . 
tica di acordo con signori veneliani.

Che lo imperatore il marledi inanzi era gionto li 
in Saragosa, el si era poslo in uno monaslerio di 
frati, dove staria fin alia seconda fesla di Pasqua.

Che a di sei di Aprile se meleria in via per Bar
zelona.

Che’l sc caricava alora una quantita di formenlo 
per mandarlo al signor Anlonio da Leyva per biso
gno del vivere di soldati di Milano, et per cavarne 
dinari, el che anche era fatla gran monitiono di for- 
menti el biave da cavalli in Andalusia, et cominzia- 
vauo a carieare per condur a Barzelona et Carlha- 
gena, dove se havea da condur lulta l’armala.

Che in Carthagenia erano slate principiate 24 
galie, giJ molli mexi, el 12 corpi di esse erano finite, 
doi di le quale havia hauli il signor de Monaco, el 
egli se li havea fornili di homeni, cl di le allre cose 
necessarie, le allre erano slate promesse a divcrsi ig-> 
capitanei, ma non erano ancora expedite.

Che lo imperatore havea molle carachie bone et 
ben fornile, ma che tullo il fondamenlo slava in 
Andrea Doria sopra le cose del mare.

Che erano andali li doi ambasadori del duca di 
Savoia, et da poi vi erano andali doi genlilomeui di 
madama Margarita, tulli per tratare pace, ma se 
afalicavano indaruo, exceplo se il re Christianissimo 
non volesse servare la cupilulatione falta in Ma
drid.

Che se diceva che lo imperatore conduria seco
10 milia fanli el 100 homeni d'arme genlilhomcni,

\



perche conduce seco lutli Ii primijenili de li Grundi 
et mediocri di Spagna.

Che Sua Maesla 10 giorni avanli havea expedilo 
in Alemania uno suo genlilhomo, nominalo Boni- 
forte, per levare et condure in Italia cerlo aiulo ehe 
e obligato lo imperatore a darli.

In  una postscripts scrive:

Che generalmenle ogni di piu se confirmavano 
le opinione in lenere per cerio che lo imperatore 
non havesse a passare al presenle in Ilalia, perche 
tulto il consiglio unitamenle era di quel parere, 
vero e che andava fin in Barzellona dove havea a 
chiamare le Corle, el vi cavaria qualehe maior 
summa di danari che polesse, el poi sc risolvaria 
circa il passare o mandare genii in Italia, secondo le 
nove che 1’ havesse.

Summario de avisi hauti da Genoa.

Per leltere de 21 de Aprile date in Genoa si 
lm che i vi de hora in hora se aspeclava la galia ca- 
pitania de Spagna, la qual ha da portare la reso* 
lulion de li disscgjii de li imperiali el ancor dinari.

Che quella notle erano arrivale le 12 galie, qual 
faceniio scoria a la dilla capilania, ma per bisogno 
di vituaric erano ritornale, el la notle scquente do- 
veano lornare per scoria a la medema capilania.

Che hanno pigliali aleuni legui de francesi de 
molla imporlanlia pero.

Per lettere di 22, del medesimo luoco.
Si ha aviso che quel de la soprascrilta galia ca

pilania era gionla u Zenoa, el sopra essa era venuto 
el signor Marco de Pii, quale referiva che lo impe
ratore hessendo disuasa da molli de soi Grandi la 
venuta in Ilalia per la gran spesa ehe vi andaria, ha 
haulo a dire, quanto sii per la spesa, non gli manca* 
no dui iniglioni d’ oro.

Che in Barzelona sono 28 galie et 4 in Cartago- 
nia, fornite, che non li manca se non gilarle a Paqua.

Che in Genoa non ne sono in esser lo el altri 14 
in assai bon termine, per il che Sua Maesla, volendo, 
potrebbe passare; che non di meno el prefato si
gnor Marco non credeva la passala, la qual, se 
havesse pur ad esser, sera alquanto tarda.

Che ’1 Malatesta, ambaseiatore de Pillustrissimo 
signor nostro, e a la corte sano'el assai ben vislo.

Che ne la soprascrilta galia era anche gionlo Fi- 
garollo, ambascialore cesareo a li signori zcnoesi.
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Noto. Heri sera, per Collegio, fo scrilto in cam- 184') 
po, ehe non dovcsse dar danari a niunde quelli ho* 
meni d’arme e venuli sui brexiin, et avisar chi son, 
i quali pero e la compagnia tulla del signor Camillo 
Orsini, e in Monopoli, a la qual zenle d’ arme con 
effeclo li avanza 3 quartironi.

Questa malina parti cl duca de Urbin capitanio 
zeneral, ando a Padoa per andar in campo ; la soa 
compagnia, fo a Pexaro, passo per Chioza et Paspela 
a Padoa over padoana.

Andando hozi el buzinloro a sposar el mar, do 
galie-solil che (5 per partirse, in ordene, undo voile- 
zando, videlicet sier Lorenzo da Mula qual parlira 
sia nole, et sier Michiel Salamon, qual parlira fin do 
zorni, item, la fusla capitanio sier Marco Balbi, che 
fu bel voder,

La Sensa in piaza non si fece per causa de la 
peste, pur heri non fo niuno do peste, pur fo gran 
concorso di persone a tuor el perdon in chiesia do 
San Marco, qual e vero perdon, ancora che queslo 
papa non P habbi volulo conflrnaar.

Et si soleva cresemar in alcune chiesie di que
sla lerra, questo palriarca mo’ uno anno in lal zorno 
volse si cresemasse a Castello et a San Bartolomio 
solainente, dove e vicario (piovan) el suo vicario. 
Queslo anno non ha volulo hozi si cresiini in loco 
alcuno, ma rimesso la cresima a quesle Pentecosle 
a Castello in la so chiesia el a San Nicolo da Toleu* 
lino dove e li exercilii del vescovo di Chieli.

P. da saper. Ne! ritorno del bucintoro, che era 
nona, si veto venir una galia solil in porlo, el man
dalo le barche del Conseio di X a inlcnder ch’ era 
et quello la porta va, se inlese esser la galia soraco
mito sier Hironimo Contarini qu. sier Anzolo, vien 
da Barleta, parti domenega a di 2 del presenle, e 
venuta in 4 zorni, con do fioli del principe di Melfi, 
el qual e andalo in Monopoli con fanti, et per 
segurla manda dilli do fioli qui, cl qual vol man
darli in FranJta dal re. El porlo lellere da Monopoli 
del proveditor zeneral Viluri, di 28, ct di Trani, et 
se inlese noslri se manleniva virilmente, havendo 
haulo a di 25 una bataria grandissima di bolle360, 
et esserli zonlo el soccorso el le galie noslre elc., 
et come ha che li inimici erano per levarse di l’ini- 
presa, et ivi erano in la terra fanli 3000 la mita 
francesi, la mita noslri, el allre particularitii, comc 
in le dillc lellere se contien.

El li dilti fioli del prefalo principe di Melfe quali 184* 
sono di eta el maior de anni 12 el P allro 11, uno
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(i) La carta 183* 6 bianca.



283 »JDXXIX, MAGGIO. 284

nome Antonio 1’ allro Oclavian, smontali andono a 
caxa de monsignor episcopo de Oranges oralor de 
Franza, et li alozono in upa caxa apresso de lui che 
li fo preparata per loro et !a soa famcia.

Da Roma, vene letlere del Contarini orator 
nostro, di 2. Come el poulefice havia del mal et a 
rendesto la medecina. Item, che era zonto el bre- 
ganlin a Hostia, mandato per Andrea Doria per le
var el maislro de caxa del papa episcopo . . . (va- 
soniense) va oralor a Cesare, el qual partiria de 
brieve; et de la venuta de Cesare in italia par habino 
che non sara si presla. El cardinal Pisani partiria a
d l .......... per venir qui.

D i Napoli, sono lettere di quelli de Mono
poli, che pareva quelli dentro volesseno patiz;\r de 
rendersi, ma scriveno el marchese del Guaslo non 
vuol le zenle vadino ne in Barlelta ne in Trani. 
Item, per la seconda leltera, par che quelli dentro 
se defendeno virilmenle, et non la potrano haver, 
et haver fallo una gran baltaria a di 25 con oeision 
dc queli del campo. Item, come si ha 1’ imperador 
haver scritlo ad Andrea Doria vengi con 12 nave 
per cargar monition et vituarie, et meni da 600 ho
meni maritimi. Scrive non poter essere slalo col 
papa, perche el cardinal Pisani fo prima a luor li
centia da Soa Beatiludine, et se parte per venir a 
repatriar. Item, che ’I papa ha ditto vol star 8 zor
ni senza negotiar cosa alcuna publica.

Da Ravena, fo lettere, di sier A Ivise Bar
baro proveditor, di . . . .  , qual manda una 
lettera di Cesena con avisi. Come scrivero qui 
avanli.

Nolo. Heri sera gionse in questa lerra sier An
tonio Surian dolor el cavalier, venuto orator de 
Fiorenza.

185 Summario et copia di lettere de Monopoli, di 
sier Zuan Vituri proveditor general, la p ri
ma data a di 23 April 1529, et ricevuta a 
di 6 Mazo, el zorno de la Sensa.

Per quelle di heri scrissi el zonzer de qui del 
clarissimo proveditor Pexaro de 1’armala, con zerca 
fanli 250, mandali per lo illustrissimo signor Renzo 
al soccorso de questa lerra, el qual mostra esser 
tanto affectiouato a le cose de la illustrissima Si
gnoria come a quelle del re Christianissimo, al qual 
se li ha grande ubligatione, et vol venir in persona 
de qui, et manda la copia dc la leltera che li scrive, 
de la qual venuta el signor Camillo non moslra de 
salisfarsi, ct io fazo ogni cosa con dcllo signor Ren

zo che '1 vengi de qui per assecurar quesla terra, 
perche certo se dara un scaccomalo a li inimici, et 
quesla impresa dara venta la guerra si a nui come a 
li hispani, el bisogna giocar del sicuro et non me- 
terse in forsi, el dispiacer a chi se voglia: spero farlo 
venir con una bona banda de gente.

Quesla nolte, a cerca hore 3. fuzile dui fanti fe- 
raresi i quali stavano ne le bande spagnole, el in 
conformila dicono che heri, che busassemo cum la 
nostra arlellaria la contrascarpa dove che li inimici 
havevano tir.ito una trincea che veniva apresso la 
conlroscarpa per longo per qualche passo verso la 
calle de le Pignate, el primo colpo che li fo liralo 
cum la noslra arlellaria, el qual feci lirarlo essendo 
slato sempre li el haveria f.itta conzar, non volen
do che alcun venisse de li azio non fossamo disco- 
perli da li inimici, et nel dar fuoco dissi voria che’l 
marchese se atrovasse li a guardar, per quelli busi, li 
sui archibusieri liravano nel noslro fosso. Dicono li 
prefati feraresi che ’! marchese se alrovd in dillo 
loco et foli morli Ire capelanei spagnoli apresso de 
lui, un sergenle, un aider et il suo magiordomo, et 
lui se gello per terra et del sangue de li morli era 
lutlo imbrallato, et fo porlulo per pie et per man 
fu >r de la trinzea mezo morto, de la qual bolta luli 
li spagnoli rimaseno slupefatti, dicendo fra loro: « cl 
marchese a quesla impresa ne lassara la vila cum il 
forzo de nui, » mormorando mollo fra loro. Dicono 
etiam, li dilli ferraresi, che ’I prineipe de Oranges 
ha mandato a dir al marchese predilto che quello 
che I’ ha a far lo fazi presto, et che 1’ haveva lollo 
termine 15 giorni de tuor Monopoli, et che sono 40 
et non ha fatto cosa alcuna, ma che bisogna, poi 
che I’ e venuto a questa impresa, che’l toglia quesla 
cita se’l dovesse perder la vita et le genie, perche 
levandosi de I’ impresa se faria rebellar cl forzo de 
quesle provintie; dicendo che’I prefato marchese 
del Guaslo li ha risposlo che prega soa signoria 
che’l voglia venir fin qui a slaffeta a veder quesla ]g5* 
terra, et che quello judiehara se la se dia bailer 
et darli I’ assallo, perche ’I tien sia impresa mollo 
difficile, per rispetlo de la lerra che e gagliarda, 
come che in quella e un bon numero de gente di 
guerra. Dimandalo a li dilti ferraresi da chi hanno 
inteso queste particularitade, risposeno, dal suo ca
pitanio el da altri che parlavano insieme queste pa
role. Non obslanle che quelli ferraresi mi hanno 
riportato quesle nuove, li I’azio guardar et non las- 
sarli parlar ad alcuno, perche a questi tempi non 
bisogna fidarsi de alcuno. Hozi li inimici hanno 
messo dui pezi de arlellaria de la da li gabioni cum
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li quali hanno lirnto cerca 25 bolle de canon al no
slro cavalier die facemo, ma subilo che sari cl pro- 
vedilor de l’armala Pexaro cum la galia Jusliniana, 
el qual tanlo ho pregato che e andalo a Pulignano 
a cargar de frasche de le qual havemo piu bisogno 
che di pane, ancor che de quello siaino slretlissimi, 
ma ne ho mandato a tuor a Trani, faremo el para- 
pello del cavalier cum lo qual balteremo le sue ar
tellarie et cavalieri, con darli da far assai; et si vo- 
rano allender, come sarano slbrzati, butlerano piu 
polvere via che non e in questo regno. Tulto hozi 
habbiamo lavoralo forsi con 500 guastalori, nel ca- 
var de la fossa al disprelio de li inimici, et se ha 
tenuto, si cum archibusieri come cum artellarie, 
sempre batlulo I’ aperlura che habbiamo fallo cum 
le noslre artellarie, che li inimici mai se hanno po- 
tuto aflaciar, et per quel che io vedo li inimici e 
mollo invilili el li noslri sono fin quesla bora de 
grandissimo animo; pero e da star de bona voglia 
et non dubitarsi de cosa alcuna. La lellera del si
gnor Renzo sara qui avanti.

Lettera del ditto, di 24 April.
Heri el clarissimo proveditor de 1’ armala Pe

xaro vene de qui cu,m la galia de domino Zuan Ju
stinian, ct mi porlo 13 barili de polvere, et lui me 
dete cinque de li sui et cinque mi fece dar el Justi
nian, che certo ne havevamo bisogno, et el giorno 
sequente ando a Pulignan cum la ditta Jusliniana, 
per far fassine per li repari, come ho scritlo. Et a 
di 24 gionse el proveditor Conlarini, del’armata, di 
qui, el qual e montalo sopra la galia Pisana, el con 
la galia Grimana el domino Juan Francesco Justi
nian con un grosso soccorso, si de genie come 
etiam do formenli et vini, per haver mandato do
mino Marco Michiel cum mie lellere a lo illuslris
simo signor Renzo, el qual per socorer queslo loco 
ha mandato la excellenlia del principe de Melfe cum 
600 fanli et formenli per el viver loro, siche ditto 
signor Renzo mi ha dato tulto quello che ho sa- 
pulo dimandar, come se li fusse slato fralello non 
haria fatlo piu, el la illustrissima Signoria ha di le- 
nirne bon conlo.

186 Rilornalo el proveditor Pexaro da Pulignan, co
me ho scrilto, mi scrissc una lellera, dicendo ciie 
hessendo venuto il proveditor Contarini, lui voleva 
andar a Corfu per exeguir Ii mandali de lo excel- 
lentissimo Conseio di X, in voler far provision de 
biscoli per 1’ armala; et io dubilando non menasse 
cum si la galia Jusliniana, non obslanle el pericolo 
si score per il Irar fanno li inimici cum 1’ arlellaria

a li navilii el barche, monlai in copano el andai so
pra la sua galia et li parlai ad longum. L’ era de 
opinione do mennr le galie con lui, et per le rason 
li dissi che ’I saria grandissimo discontento de lulle 
quesle genie de la terra, atenlo le persuasion mie 
fu conlenlo lassar le galie et lui andar a Corphu, et 
par i siano venuti in grandissima altercation con il 
proveditor Conlarini, ct siando lulli do qui mai so 
haria fatto cosa bona, perche uno saria stalo con- 
trario de 1’ allro. Lo illuslrissimo signor principe di 
Melphe hozi e dismonlato in terra cum lulta la sua 
gente, et si ha hauto falica a discargarlo, perche le 
galie sono .sorle fora assai; la qual venuta mi e stala 
de grandissima satisfation, ancor cho a qualehe allro 
non li e piaciulo, per esser persona sapienlissima et 
de bona experientia. Et sua signoria si ha tnesso 
affaticar giorno et nolle come li allri, el sua signo
ria visla la terra, e rimasta mollo salisfalla per ri- 
spello dc le fortification. Spero nel noslro signor 
Idio che insiremo con honor da queslo Iravaglio.

Del ditto, di 2o ditto.
Heri ne 1’ alba li inimici comenzorno la baleria 

dal turion de San Zuane fina al canton del mar, ct 
sopra el cavalier havevano 6 pezi de arlellaria, cl 
al bastion che bateva el porlo allri 6 canoni, et 2 
canoni havevano messo a li gabioni per mezo San 
Rocho, el frequenlissimamente hanno liralo fino 22 
bore ; ct per uno che ha numerato Ii liri de canone 
hanno liralo bolle 363 ollra molli sacri, et hanno 
falto una ballaria de piu de 50 passa de muraglia, 
la mila de la qual era sopra el mar, el I’ allra mita 
veniva a esser in capo la fossa, per el qual loco se 
poteva intrar ne la fossa senza calar la conlrascar- 
pa, et hanno baltulo cum grandissima ruina de la 
muraglia, la qual haveva falto grandissimo piede 
per il monlar: non li ha parso de voler lentar la 
bataglia. Et in questo lirar che facevano li inimici el 
provedilor Contarini cum la galia Pisana, su la qual 
se atrovava, et la Grimana, el Jusliniana andorno a 
lirar per fiancho a li inimici, de sorle che li inler- 
tenirno gran spalio al frequentissimo lirar, tegno 
cum danno loro.

Non se ha restalo con le noslre porle false, non )86* 
obslanle si gaiarda ballaria, de slar ne li fossi cum 
li noslri archibusieri, el etiam cum cavar le mine 
dc la balaria, et lulli quesli capilanei el soldati ban- 
no dimostralo un bonissimo animo. La excellenlia 
del signor principe de Melphe el il signor Camillo, 
cunt questi capilanei liltti, quesla notte hanno ri pa - 
ralo et falto piu forle che prima dove ne hanno
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batuto, et questa nolle havemo finilo el noslro ca
valier, che hor hora el potererno adoperare; ma 
non vogliaino scoprirlo salvo al bisogno, ancora che 
li inimici ne hanno Imvulo qualche sospelo per ha- j 
verli lirate molle bolle, sopra el qual se mellera 
Ire pezi boni che faranno grandissimo danno a li 
inimici, che li bisogneri piu alender a baler el ca
valier che le muraglie. Tulla quesla nolle si ha falo 
discargar brusche, condule da Trani con la nave dei 
Morexini, etiam de la galia de domino Zuan Jusli- 
nian, andalo a farle a Pulignano, senza le qual have- 
riamo fallo mollo mal in caso che li inimici haves- 
seno frequentalo al bailer; siche se ha .conzato la 
batlitura el finilo cl cavalier. Et quesla matina, che 
pensavnmo haver un’ allra gaiarda balleria, li ini- 
mfci non solum non ne hanno balluto, ma hanno 
levato le artellarie da li loci che heri ne hanno bal
luto, et se vede esser rimasi molto confusi cum ha
ver dato tanlo animo a li noslri soldali quanlo dir 
se poi. Et perche questi inimici havevono dalo fama, 
per quelli che sono fugili del suo campo de qui, che 
voleano far una gaiarda bateria et che loro hanno 
mills piche cum homeni benissimo armali, li quali 
voleano far la strada a li allri, et queslo havea mes
so qualche poco de pensier a li nostri soldati per 
esser el forzo archibusieri, et lulli mi dimandavano 
li provedi de arme, et nulla de qui polea proveder, 
ot li ho dato bone parole, ct mi pensai de servirme 
de lo curazine et corsaleli de le galie, cl il magnifico 
domino Almoro Morexini capilanio al Golfo non so
lum mi ha dalo le curacine de galioti, ma tulle le 
arme del suo pizuol, et havendo parlalo heri de 
questo sopra In galia del provedilor Conlarini, che’l 
voia farmi dar tulle le arme che 'I poi de le galie, 
et cussi me le fara dar, el quando se vien a le braze 
slrctle li armali de piche et Ic arme de man sono 
in grandissima cxislitnalion el non bisogna far fon- 
damento su tanli archibusieri, perche chi li have
rano sempre perderano. Scrive se fazi la limitation 
de le arme per el eombater, allramenle la Signoria 
se trovara che le sue gcnlo sarano in disavawtagio; 
et passato queslo Iravaglio, cum el consulto del

187 signor Camillo el de li capilanei, voro regular le 
arme a tanli archibusieri per cento, ct che quelli 
do le piche siano armali perche de qui non ho ho
mo d’ arme; et voria se li mandasse uno numero 
de corsalelli et celade per armar queste zenle no
stre, Cum li prelii, che lutli le pagerano voluntieri. 
Etiam  se mandi danari per pagar le genie per 
conservation de queste noslre terre;seguendo qual
che disordine, che Dio non voglia, la colpa non sarit

mia. Io ho da viver per pochi giorni si de pan et 
vin come de carne et de ogni allra cosa.

Fostscripta. Per relation de un fanle padoan 
fugilo dal campo, dice chc li inimici hanno relira la 
P arlellaria piu de uno miglio, el qual ragazo slava 
con. un capilanio de italiani, el qual la sera dele da 
cena al sergente nviggior de spagnoli, et ha udito a 
dir a dille gente che ’1 campo se volea retirar.

Del ditto, di 28 ditto.

Ancor che li inimici habbino reliralo le arlella- 
rie non hanno reslalo de conlinuar de lavorar la 
Irinzea arente la nostra contrascarpa ; per opinion 
del signor principe de Melplie, del signor Camillo 
Orsini el lulli quesli capelanei, li par che inimici 
vogKno conlinuar quesla Irinzea arenle la conlro- 
scarpa et venir in capo de dilla conlroscarpa per 
intrar nel noslro fosso arenle I’ aqua, che non ha 
dismonlala alcuna, el li forlifiearsi de un bastion et 
veder de vadagnar el fosso, perche in fin quesla 
bora nui lavoremo denlro, et nui habbiamo delibe
rate de comballer ditto fosso et non lassarli per 
alcun modo spoilt,lr ne impadronirse del fosso.

L’ e fuzito heri sera dal campo inimico dui fran- 
cesi, et heri uno ragazo padoan, el qual slava con 
un capitanio, el che quel suo capilanio haveva invi- 
lalo a cena el sergente magior de spagnoli, el qual 
rasonando insieme li disse come lo exercilo se vo
leva relirar, et in questa conformila ne hanno dillo 
li dui francesi, et che per lutto se diceva, da poi fala 
la bataria, che lo exercilo se retirava. Et che luni el 
marchese fece tre voile conseio, et che se diceva 
che li capitanei spagnoli havevano dilto al mar
chese, che se .’1 se retirava li era de grandissimo 
cargo, cum pericolo de ruinar le cose de lo impe
rador. Se stara a veder; nui non alendemoad allro 
salvo a riposorsi, pensando non che se habbino a 
relirar, ma che li habbi a venir soccorso, et lulli 
slcmo de bonissimo animo, et non dubitiamo nienle 
do li inimici, el ogni giorno faceino sallar de li no
slri soldali fora a iufestar li inimici, i quali hanno 
moslralo villa piu presto che animosita. Horinai a 
Trani sono pochi formenti per quella terra et etiam 
per quesla, che e cressulo tanlo numero de genie, 
sichd bisogna proveder a le vituarie, senza le qual 
non se poi conservar la lerra. Ho deliberate di expe
dir quesla notle el magnifico capilanio del Golfo 

j per Schiavonia, con ordine che 'I relegna qualche
I bona summa de formenti o mcnarli de qui o man-
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darli, et de parte ne fazi biscoti a Cataro, perche ne 
a Trani ne qui e modo de far biscoti per le galie, 
slavano a queste bande, el quesle galie nove cbe 
sono venule de Venelia non hanno pan, et quelle 
che erano de qui manco, et mi ha convenuto darli 
di la fava per el viver de li galioti. Et mi ha fallo 
grandissima instanlia de andar in Levante, el io non 
bo voluto azio non abandonino 1’ impresa, pero che 
il principe de Melphe et il signor Camillo et tutte 
queste gente se dolerit si se parliseno. Mi posso lau- 
dar grandemenle del maguifico proveditor de Par- 
mala Contarini, el qual per troppo ben servir ct 
per amor mio si ha rotto, et fina cbe lui sara de 
qui non me mancara de ogni cosa che ’1 potra iu 
coadiuvarmi, come P ha fatto, si che ’1 merita gran
dissima laude.

Lista di le gente sono in Monopoli, si quelle 
mandoe el signor Renzo come le nostre.

Lo illuslrissimo principe di Melphe 
capo de le gente del re Christia- 
nissimo alia difesa de Monopoli.

Julio da Macerata capitanio de fanti. numero 140
Zuan da Macerata capilanio de fanti. » 40
Polo Antonio da Ferara capitanio de

f a n l i ................................... » 140
Auguslino da Gaieta...................... » 130
Zuan Calabrese.......................... » 200
Joan Andrea Ciciliano capilauio de

f a n l i ................................... » 77
Cherubini da Spoliti capilanio de

f a n t i ...................... T> 100
Raphael da Ravena capilanio de fanli » 110
Thomaso da Leze capitanio de fanli. » 220
Thoro da Ciro da Capua capilanio de

fa n t i ............................... . 170
Camillo da Monte capilanio de fanti. » 83
Federico da Morone capitanio de

f a n l i ................................... j> 100
Carolo Sorepando capitanio de fanli. 5) 130
Luisi da Bonavenlura capitanio de

5) 100

Summa numero 1620

J88  L i  fa n ti di la  illustrissim a Signoria.

Conle Oratio de Carpegna capilauio
de f a n li .............................. numero 270

Ricardo da Peligliano capitanio de
f a n l i ...................................  » 170

Angelo Santo capitanio de fanli . . » 700 
Gente de la terra, da falli, per com-

b a le r...................................  » 700

Summa numero 1590

Item.

Cornpagnie de stratio ti.

Domino Piero Frassina et Comin suo
fratello, cavalli......................numero 70

Domino Alvise Matafari ct Antonio
suo fratello, cavalli.................. » 50

Summa numero 120

Ilozi sono gionte de qui quallro barche di pol
vere, ballole el monition, et ricevute lellere di 0,
9 et 13.

Summario di una lettera da Monopoli, di sier ; 
Andrea G ritti govcrnador di Monopoli, 
data a dl 28 april 1520, scritta a sier A l
vise suo fratello.

Non havendo mai mancalo de scriver per ogni 
mano de lellere che ha mandato el clarissimo pro- 
veditor zeneral, a di 13 zonse qui 4 barche di pol
vere et balote con leltere di la noslra Signoria, che 
ne havea no de bisogno. De qui sc trova cl magni- 
fico capilanio del Golfo. Per le ultimo mie scrissi 
che inimici non haveano ancor pianlato le artellarie, 
ma procedevano con le loro trinzee et facevano tre 
cavalieri et ventvano con una mina copcrta per Iro- 
var cl muro del nostro fosso, la qual nui conlinua- 
mente sentivamo lavorar, et la lassassemo lavorar 
finochelrovorono .il muro dc la nostra conlro- 
scarpa del nostro fosso, ne la qual feceno alcuni 
busi nel muro, et liravano con li archibusi. Nui 
conzasemo a P inconlro dui pezi de arlellaria grossa 
segrelamenle, et facesscmo che uno la teniva in pa
role, perche se potevano parlar con dirsi vilania 
Puno a P allro, et venuti in parole li Irassemo con 
le artellarie 4 bole. Le due prime, per non se ne

Conle Julio de Monlebello capilanio
de fanti . . . . . . .  , numero 270 i)} I,a carta 18S* fe bianca,

I  fiiarii di M. S a n o t o .  —  Trn- L. 10
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haver acorlo, amazasemo molte personc, fra !i qur.l 
li era Ire capilanei spagnoli el il magiordomo del 
marchese del Guasto et alGeri et sargenle. El mar
chese del Guasto cascho in terra da furia grande 
di 1’ arlellaria; fu levalo de lerra et andorno via, et 
per quanto havemo da quelli fuzeno del campo, 
che P era andalo a veder el lavor che facevan molti 
guastadori, morite.

Li ditli altri liri de arlellaria che lacessemo fo 
per far un rombo grande nel muro et discoprir 
quello che i lavoravano occultamenle. Ad una hora 
di note poi li facessemo sallar dentro quela rotura, 
ct impezasemo focho in quelli soi legnami, cbe su- 
stentavano el lerreno et gradići et altri instrumenti, 
atachando fochi artificiadi ne le loro trinzee, de li 
quali siamo benissimo ad ordine, el lulla la nolle li 
lenemo el focho a quella rotura, azio loro non se 
no impatronischa, cosa che li ha fatto perder el 
core el star con grandissima limidila. Et ,nui hab
biamo fatto un cavalier lunlan da la muragia cbe li 
bade tutli li soi tre cavalier, che nerlissimo e bel- 
lissima cosa per esser cosa che chi lo vede non po
lria judicar fosse sta fallo in cussi pocho spalio de 

189* lempo. II qual cavalier non lo havemo ancor disco- 
perlo a li inimici, ma lo risalvamo, se volesseno una 
allra volla far bataia, come feceno el giorno de San 
Marco, che un’ bora avanli giorno ne principio a 
bater con 12 bochc de arlellaria grossa et ne fece 
una bateria che duro fino a 21 hore, che mai re- 
storono salvo tanto quanto cargavano, che tirorno in 
questo lempo bolle 3G6 de arlellaria grossa, et mi- 
norono apresso 30 passa dc muro. Noi non man- 
cassemo dc slar ne la fossa, et tulto quello che loro 
con 1’ arlellaria ruinavano se meteva dc subito, azio 
non li rimanesse da poler montar, el lo facevamo 
per le porte false cbe havemo fato ne li fossi de 
dentro la terra, el la batlaria ripareremo quello cbe 
ruinavano, ct per haver penuria de frasche ad in
corporate con terra, per repararsi, li ponessemo et 
facevemo li repari con li malerazi, do modo cho 
tutli li mataraži de questa terra sono andali in li 
repari. Pensando nui che al fenir de la balaria ne 
desseno lo arsallo, slessemo in ordine con bonissimo 
animo de ribularli. Loro che veleno el nelar del 
fosso che li havcvemo fatlo, ct il repararsi con li 
materazi, et che la balaria non li havea dato quella 
habilila che loro judicavano, etsapeva che el giorno 
avanti ne era gionlo el signor princijie de Melfe 
con 1000 fanli, non no dele arsallo niuno per sua 
villi de cor. La nolle poi ritornorno indrielo le ar
tellarie, et dicesi doversi levar, pur conlinuano al

lavorar drieto la contrascarpa del fosso verso la 
marina. Nui de qui habbiamo deliberato de-andarli 
a Irovar con una Irinzea la sua, et se loro vora- 
no intrar ne la fossa la combaleremo gaiarda- 
mcnte, et nulla dubitamo de loro et mancho bora 
che prima; siche stati dc bona voglia che riuscire- 
mo con honor de questa impresa, la qual, per haver 
a I' inconlro quelli cussi vitorlosi soldati hispani, 
supera ogni altra vitoria ch’ e sia falta in Ilalia que
sli parechi anni. Et per certeza de questo per letere, 
intercede da li noslri stradioli de Trani et Barleta, 
de li spagnoli che scriveano a Napoli a li sui: li 
scrivevano come le artellarie nostre ne havevano 
morti assai, et che Dio sa se i vederiano piu, do- 
vendo dar la balaglia, per esser qui de’ntro genie 
valentissima, et esser falta questa terra di forteza 
uno novo Rhodi, che cussi e in vero. Del viver nui 
com'enzemo a star meglio, perche ne vien soccorso 
assai.

Franciscus Dei gratia francorum rex illustris- 
simis ac potentissimis Germaniae principibus sffi- 
nibus ac consanguineis carissimis salutem.

Mallem equidem, illuslrissimi principes, in tanla 
rerum perlurbalione inque tanto Europae huius 
nostrae tumultu de componendo reipublicae stalu 
vobiscum per legalos agere consiliaque et opes 
meas in id unum omnes conferre, quam diluendis 
liostium meorum calumniis tempus impendere; 
verum quoniam piulloruin nunciis et litteris cer- 
lior faclus sum, illos ealumniandi mei Gnem nul
lum faeere el corum me criminum insimulandi 
quorum maxime rei sunt ipsi quumque passim ru* 
mores eiusmodi serant ac mendacia nullo pretextu 
verilalis aslruanl, quibus me adducant in invidiam, 
suam autem ambilionem ac inexplelam dominandi 
libidinem opertum iri sperent, nisi earn nolam aliis; 
in iure aequo ipsi nullo modo probabiliter olim 
possunt; salius visum est illustrissimis vobis prin- 
cibus, utpote iis qui primas baud dubie in repu* 
blica C h ris tia n a  obtinent ac quibuscum pervetusta 
milii ac sancta maioribusque meis una cum sa- 
cro romano imperio inlercedit necessiludo, rem 
tolam perscribere, meque ab illorum injustis ca
lumniis ac maledictis vcris apertisque et ralioni- 
bus ct argumenlis redimere, idque co magis quod 
olim iam mihi persuasi non modo optimos vos ac 
fidelissimos principes esse, sed recto etiam sincero 
que iudicio praeditos ac belle gnaros Gcta adul- 
lerinaque a veris germanis que secernere. Quare in 
nrnimam spera adducor fore et vestra omnium
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senlenlia interrogata innocenliaque raea illesa ab 
vanissimis conlumeliis cunclis tnorlulibus praebea- 
tur, hoslium vero meorum iniqua versutia vobis 
notior fiat ac apertior, quibus nullus pudur, nulla 
numinis reverenlia haclenus obfuit quominus in 
mcum nomen injuslis sacrilegisque mendaciis ac 
maledictis debaccliarenlur, principio supervacnneum 
esse existimo deeus fidernque noslram ac dignita
tem quae nobis hucusque conslans illabefaclaque 
permansit ab injustis illorum cotnmenlis ao pro- 
bris asserere quum earn et vobis et chrislianorum 
principum legatis et oraloribus orbi dcnique toti 
sic spectatam facere ac perspeelam sluduimus, ut 
id pluribus agere ociosum esse putem ac nihilo- 
minus necessarium, id quod si vobis parum con
stat neque satis est adhuc persuasum, certos pro- 
balosque nuncios in Germaniam ad vos usque 
hue, modo id pace liceat veslra dimittere statui 

l ’JO* vobis omnino fidem facluros quam inique ilii no- 
men impelant meum eorumque me criminum reum 
apud vos peragere sludeant a quibus nullis se slro- 
phis queant ipsi vindicate. lam quod illi falso ubique 
predicant non modo a Christiana republica per nos 
pacern modis omnibus ac quietem arceri sed eliam 
iminanes insuper Turcas in Pannoniam sollicitatos, 
nostrisque et oratoribus et litteris Turcarum regem 
saepius a pace cum Ferdinando iueunda nisi ipse 
quoque in foederis partem vocarer abductum esse, 
ne id ego in nobis non mediocri laude dignuin 
censeo a barbari, videlicet atque eiusmodi regis ani
mo non paulo plus aequitalis at clementiae spe- 
rare, quam ab eo et prineipe et Cesare qui chri- 
stianae reipublicae dici princeps velit el haberi, 
neque vero inficiari potest redimendae ac sarcien- 
dae pacis recipiendorumque liberorum meorum, 
quos obsides habet, gralia, injuslissimas conditiones 
a me sibi saepius delatas cuius quidem rei ipse 
vos judices appello, milii vos judiees esse volo, 
mihi perbelle conscius maiora oblulisse meque fi- 
lios mihi carissimos post liminio ad ine reducere 
quam quos redimendi christianorum regum prin- 
cipis summa causa persolvi ac dari jus fas que iu- 
beant. Quod etsi vobis alias scribere merniui con- 
senlaneum tamen ratus sum nunc quoque cerliores 
vos facere pro Burgundiae ducatu quom manci- 
pari alienarique regni huius sanctissima lex prohi- 
bet milliones duos aureorum solutorum dare me 
voluisse ac persolvere oblulisse, insuper turn aera 
plura et ea ingentia. Turn vero me Caesari cum om
nibus copiis ac opibus ubicumque opus esset af- 
futurum quo me mihique carissimos liberos ab

islius manu vindicarem, qua quidem ox re intelli- 
gere vobis erit perfacile instaurandae pacis slu- 
diosissimum me fuisse nullumque non Iapidem 
movisse semper quo lam diulurnum bellum ali- 
quando tandem dirinieretur, acquiesceret et Chri
stiana pace recepta, Christiana respublica respirara 
inciperet, prislinasque vires ac optalum diu felicis- 
simumque ocium assequi ac relinere. Caesarcm vero 
cuius erat polissimum affliclis ac divexalis rebus 
opem ferre pertinaci odio aoquas pacis conditiones 
respuisse sou nihil ad se pertinere ratum lanlum 
ubique christiani sanguinis fundi, sacra profanaque 
omnia spoliari, arrodi miseram plebeculam, extre
ma omnia designari hac una occasione excilalos e 
sedibus suis lurcas in christianorum limiles mo
visse numerosissimo exereitu eongeslo et novas 
nunc quoque legiones conscribere in superiores ]9 ( 
Gerrnaniae tines mox irrupturas magis profeclo 
credibilo fueral, quam tanli lamque abominandi 
sceleris auctorem quempiam alium dicere ac po- 
slulare porro quia illc ticlis criminibus in me 
culpam banc reicure conalus esl, quo magis liqucat 
vobis pro anliqua noslra in chrislianam rempu- 
blicam pielate non mediocriler nobis dolere ac 
molesta esse, quae Germaniae vestrae ob propin- 
quilalem atque adeo Caesaris dilioni imminere mala 
ac pericula a Turcarum saefilia dicunlur. Id ego 
pacis recuperandae summovendique ac rcpellendi 
immanissimi turcae gralia imprimis aulem liber- 
tatis Germanorum conservandae qui pervclusla 
cum gallis necessiludine coniuncti sunt ac christia- 
nae reipublicae dcfendendae studio vobis omnibus 
promilto ac spondeo simul alque autoribus vobis 
conditiones sibi per me saepius oblalas Caesar ac- 
cepcril.armadeposuerit, filios mihi meos reddideril, 
pacem bello praelulcrit, rebus utriusque nostrum 
inter nos componendis aequum se prebuerit ila ut 
reipublicae christianae quieti consulalur, obviam me 
ipsum vobiscum Turcarum injuriae cum ingenlibus 
copiis peditum, videlicet millibus triginta equilum 
ac calaphraclorum millibus duobus prodilururn 
ut ne quid dicam interim de eo comitalu quam 
non paucum mihi circumdare in obeundis eiusmodi 
expedilionibus soleo; sic (opinor) vobis persuasum 
crit nihil me malle quam suavem ac mortalibus 
omnibus expetendam pacem, nihil aliud quam pu- 
blicain tranquillilatem inviolabilemque concordiain 
id quod haud scio id alii iure sibi tribuere pos- 
sint, lanla eorum est socordia qui cum publico 
ocio consulere turn germanicis rebus affliclis ac 
laborantibus opem ferre debuerunt. Notum enim



satis arbilror quibus incommodis ac aerunmisaffecla 
sit inclyta vestra Germania et nunc quoque misere 
officiatur sub auslriacae domus imperio ac domi- 
natione; nam dum semper Italiae initial ac tran- 
salpini imperii cupiditate ardet miserandaque am- 
bilione pro deserta ac contempta nobilem babuit 
Germaniam, ila malorum omnium lena Ilalia nihil 
non calamitatis ac incommodorum inclytae isli na- 
lioni ac patriae invexit bactenus; quae quoniam 
vobis noliora sunt quam aliis quibuslibel percen- 
sere hie non est animus; unum hoc dicam, illu- 
slrissimi principes, quod lacere non possum nee 
debeo sique vera sunt nec commenlitia, qualia vi
delicet suae cupidilati ac improbilali praelexere ho- 
stos mei consueverunt, tjui haberi quam esse veri-

* dici malunt, aequa... expendere animum induxeritis 
facile inlelligelis et ingenue (ut spero) fatebimini 
paci ac publicac quicli restituendaeque reipublicae 
christianae tot annos misere laboranti ac gemenli 
bactenus me studuisse semper vanosque eos esse 
et aperte malos qui de me aliler vel seutiunt vel 
loquuntur; ni mirum culpam in me suain dolose 
transferentes eorum et illud notum ubique et nu- 
squam non sparsum ac invulgatum incendium 
schismatum videlicet eorum quibus christianus or- 
bis nunc turpiler discinditur ilemque discordiarum 
ac seditionum seclarumque auctorem me esse ac 
adiulorem vana haec omnia et de me falso bacle- . 
nus a quibusdam sparsa ac credita quae nec idcirco 
apud vos anxie uec stuJiose deprecaboi1, con- 
scienliao huius testimonio abunde contentus. Tan- 
lum hoc a vobis petain et contendam, vobis ut 
persuadeatis chrislianissimi nomen ac titulum quo 
more maiorum seu insigni sum armatus ab eius 
modi rebus semper abhorruisse ac nunc quoque 
non minus vehementer abhorrere, id quod cum 
aliis argumenlis el ralionibus tunc uno hoc facil- 
lime probari potest, quod inter populares el cives 
mihi subditos nihil tale inveniri potest, quale ab 
istis impudenter fingitur mihique obiicitur. Quiela 
apud nos omnia nec ulla gens est alia quae inipe- 
rata alacrius facial, quae laetius ac libentius prin
cipi pareat quam haec mea gallica gens ac patria. 
Haec omnia vera ut sunt a vobis exacle perpensa 
efficient spero ne sycophanlis istis de me posthac 
credalis utque nomen meum sincerum vobis sit 
ac illibalum lutumque a petulantibus linguis ac 
conviciis hostium meorum quibus hoc unum fuit 
Imcusque propositum sempiternam ignominiae no- 
tam mihi inurere apud vos, apu 1 principes alios 
omnes, apud exteras gentes etiam ac barbaras me
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ipsum traducere; erit itaque et probitalis ac con- 
stanliae vestrae nihil tale de me maledicis credere 
meque ipsum ab eorum conlumeliis mendacibus- 
que sermonibus ac maledictis absentem defendere, 
quod ipse a vobis unumque ilein poslulo et con- 
tendo, uti videlicet me rebusque meis perinde ac 
veslris, si quando ila opus vobis fuerit; posthac eer- 
tamine experiemini profecto non minore vel ala- 192 
critate animi vel propensione vobis affulurum me 
quam quemvis e christianis principibus alium: no- 
vit id Deus Oplimus Maximus quem ut vobis om
nia ad volum succedant oro.

Datum.....................................................

29C

A dl 7. La mattina. La terra, heri, di pesle tre, 193') 
una caxa nova et do caxe vechie, et 16 de al
tro mai.

Nolo. Quel garzon che fu preso a Padoa per 
la laia, qual lavorava de caleger, et per parte de 
Quaranlia, per haver robato Lazaretto, dia esser 
apichato, et heri fo fato le forche, quesla malina 
davanli i proveditori sopra la sanita disse non ha
ver tollo altro che fassine, et fo menato a vogar 
la barca, dicendo e in sncris, suplicando li sia da 
8 zorni de tempo da polersi aiular, et cussi li 
proveditori ge concesse el ditto termine.

Vene in Collegio sier Antonio Surian dolor el 
cavalier, venuto oralor de Fiorenza, vestilo de 
damasco negro per la morte de sier Alvise Barozi 
suo cugnato, et rtferite poco; fo remesso a referir 
in Pregadi.

Vene I’ orator de Mantoa, dicendo haver letere 
de suo fradello da Mantoa, del suo zonzer li, et 
parti a di 29 April de Barzelona, el fin 6 over 8 
zorni sara de qui, come oralor del marchese. Item, 
dimando (rata de orzi per el Signor, et li fo con- 
cesso di stara 150, el qual orzo core lire 8 el slaro.

Vene sier Zuan da cha da Pexaro dal caro et 
oferse preslar ducali 150; el Serenissimo disse e 
poco a la faculta loro, et non volse acelarli.

Vene in Collegio sier Pandolfo Morexini con- 
sier, stato zorni . . . .  amalalo, siche el Qao di XL 
vice consier e ussito de 1’ oficio suo.

Vene 1’ orator de Franza, insieme con li do 
fioli del principe di Melfe, nominalo I’ uno Anto
nio et P allro Ollavian, el priino ela de anni 12, 
el secondo de ela de anni 11, li quali e alozali 
apresso esso orator; et sentali apresso el Serenis-

(1) La carta 192' b bianca

MAGGIO.
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simo, el primo de sora de 1’oralor, et disse come 
el signor suo padre, qual era inlrato in Monopoli 
a defension de quella citta, li havia inviati qui a 
far reverentia a queslo excellenlissimo dominio, 
poi andariano in Franza dal re Christianissimo, 
p?r el qual havia perso el suo stado etc. II Sere
nissimo li fe grate acoglientie, et fo mandato li 
Savi ai ordeni ad acompagnarli fino a caxa.

Vene 1’ orator de Ingilterra, con avisi di Roma, 
et disse che.....................................................

Fo lerminalo far un presenle de cose come- 
stibile, a li sopradicti signori, per ducati 5.

Vene 1’ orator de Milan, zerca le presenle oc- 
correntie, parloe e t .......................................

D i campo, a Poeuol. , vene leitere di 
5, hore . . . . , del proveditor zeneral Nani. 
Come in quella matina erano passati de la lulli 
de Adda, zoe li fanli et zenle d’ arme ch’e in cam- 

193* po reslate, et cavalli lezieri e alozali a Pozol, et 
haver mandato domino Antonio da Caslello capo 
de colonnello con el signor Hannibal Frcgoso liol 
del governator con . . . .  fanti et . . . . cavalli 
lezieri a Cassan, i quali haveno quel loco a de- 
scrition. Era denlro uno capitanio spagnol e t. . . .  
italiani capi con zerca 80 fanti. Scrive zerca da
nari, et se provedi per poler pagar le zenle.

Gionseno in quesla terra 7 homeni d’ arme, 
uno per compagnia, de quelli parlili dal campo, 
et venuti sui brexan, volendo far sua scusa de es
ser levati per non poler viver senza danari, el non 
fono alditi; se aldirano doman.

In Quarantia Criminal, sier Piero Boldu et sier 
Marehi6 Michiel avogadori de Comun, et parlo el 
Boldu, messeno una parle, alento che sier Michiel 
Trevixan olim avogador de Comun, et condanato 
per le do Quaranlie andar al confin a Cherso el 
Ossero, et pagar cerli danari lochati di quel offi
cio de P Avogaria a . . . .  , tamen piu voile e 
sia mandato a caxa a far 1’ obedisse, el qual non 
se lassa trovar, per tanlo messeno parle, che el 
dilto sier Michiel sia proclama, fra termine di zor
ni .......... debi venir a presentarse a le preson
per poler esser mandate al confin, aliter el sia 
bandito de terre et lochi noslri, con laia ducali 
1000 a chi ’I prendera, el navili armadi et disar- 
madi; et hessendo preso stagi uno anno in la pre- 
son Forte, pagi la taia et torni ai bando ct hoc 
totiens quotiens, el sia publicada su le scale de 
Rialto. Ave: 4 non sinceri, 0 di no, . . . .  de la

parte; et fu presa, et subito mandala a publicar 
in Rialto.

Da poi disnar, fo Pregadi per I’ Avogaria, per 
el caso de 1’ abalia de San Ziprian tra i Grade- 
nigi et Trevixani. Et parloe per i Gradenigo do
mino Francesco Fillelo dotor avoehalo, et li ri
spose domino Alvise da Noal dolor, avocalo di 
Trevixani, i qual non vol sia jus patronatus de 
Gradenigi. El poi poslo la parle per sier Mar- 
chi6 Michiel avogador in loco de sier Marco An
tonio Loredan avogador che inlromese il Conseio 
di XL, qual e morte, che ’1 sia taiado elc. Ave la 
prima volta 18 non sincere, 53 di no, 57 di la 
parle; iterum ballolata : 15 non sinceri, 55 di no, 
58 de la parte; la pende, queste e il secondo 
Conseio, andera a un allro, qual sara da poi do- 
menega.

Et nota. II Serenissimo vi fu, che 1’ allro Con
seio non vene, et 11 altri, siche crescte il nu
mero de 1’ allro Conseio 12.

Di sier Francesco Conlarini orator a mon
signor de San Polo, fo lettere date a .......... 4
mia apresso Novara. Come havemo haute uno 
castello chiamalo . . . . et che la terra de Novara 
e abandonata, ma la rocha se lien per spagnoli, et 
vol expedir per haver lulla Lomelina in liberla. Ha 
scritto in campo dilto monsignor al nostro gover
nador, che ’1 desidera. che in Pavia se fazi un con- 
sulto dc capitanei quid agendum, pero debi venir 
col provedilor nostro el allri capi etc.

Et per Collegio, fo scritlo al duca de Urbin, ca
pilanio zeneral noslro, qual partite . . . .  heri per 
campo, che ’1 voi accelerar la sua andala per an
dar a Pavia a queste consul to.

Nolo. In le lettere di sier Francesco Conla
rini orator, I  questo di p iu : Come San Polo vo
leva meter a sacho Mortara, et far apichar quelli 
capi italiani erano denlro. Item, esser lellere di 
Zenoa, di . . . . ,  del zonzer li del signor Sinibaldo 
Fiesco, e sia oralor a Cesare, dice la soa venula in 
Italia sara tarda, et che 1’ ha solum 8 nave et do 
galie ad ordine a Barzelona. Item, scrive esser let
tere di Lion, d i ..........., de! signor Pomponio
Triulzi, scrive e seguilo I’aponltnncnlo, per le cose 
de le Indie el navegation, tra lo imperator et re de 
Portogallo, el qual imperador ciede la navigation, 
et il re de Portogallo li ha promesso dar ducali 350 
milia; el scrive esser zonli in ditto campo francese 
500 larizchenechi et alcuni fanti francesi.

Da Raspo, fo lettere, di sier Zuan Erizo 
capitanio, d i .......................................
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194* In quesla malina, nel Collegio di XXV de Pre
gadi el Zonla, fo expedito la differentia, zerca el dar 
de le legne a soldali, fra la terra el lerrilorio; et poi 
aldilo le parte, fu messo per sier Alvise Soranzo el 
sier Zuan de Prioli pregidenti, che ogni anno el 
leritorio dngi cara 150 legne, per meta el pian et 
el monte, et volendo li soldali de piu, la lerra pagi 
la meta et cl territorio tullo l’allra mela; et quesla 
ave 15. Sier Francesco da Leze uno di presidenli 
messe si desse carra 200. Ave la soa ballola sola, 3 
dc no, 1 non sinceri.

A  dl 8. La terra, heri, de pesle uno, loco novo, 
et 17 de allro mal.

Da Fiorenza, di sier Carlo Capello orator, 
d i. . . . Como havendo per la sua commission, di 
exorlar quelli Signori a mandar come coilegadi pre
sidio de zenle in Lombardia per la impresa do Mi
lan, par li habino risposto che fanno assai, el voria- 
no la Signoria fusse conlenla conlribuir, el cussi el 
re Christianissimo, a luor a stipendi de la liga li 
lanzinech e con cesarei, li quali e in I’ Apruzo, et 
erano con monsignor de Laulrech, li quali veriano; 
et tamen che fariano la parle soa, et voleano deli- 
berar nel suo Conseio, et altre zanze haute con li X 
de pratica.

Da poi disnSr, fo ordiuato Pregadi per la terra, 
et leto le lettere :

D i campo, di sier Polo Nani proveditor ge
neral, da Posiol, di 6. Come Antonio da Leva 
era ussilo de Milan con zenle, et venuto su la stra
da per socorer Cassan, et li mando a dir a quel 
capitanio che se tenesse 4 hore che ’I veria a soco
rer, ma loro se reseno a discretione. Item, come 
Morlara e sta messa a saco per francesi.

195 Da Lodi, di sier Gabriel Venier orator. 
Scrive coloqui hauti col signor duca de Milan, zerca 
P impresa de Milan, qual tien adesso la se fara; ma 
non voria so facesse el consulto con monsignor de 
San Polo a Pavia, ma ben su le rive de Tesin, pa- 
sato che ’1 sia.

Da Udcne, fo lettere di sier Zuan Basa-
dona el dotor, luogotenentc, d i ...........Manda
uno reporlo de uno mandato in Hongaria, qual re- 
ferisse molte particalarila, el se parti a di 10 Mar
zo : come a Buda era el vieere con . . . . , et che 
le zenle de Parchiduca era a campo a cerlo loco....; 
che P havea 80 barche nel Danubio ; che del turco 
nulla se parlava ; et che ’1 campo de Parchiduca era 
5000 persone zoe cavalli.

Del signor Jannes M aria Fregoso gover
nador nostro general, fo lettere, date al campo

a Poguol, a dl 5. Scrive zerca la mulination fatta 
per li homeni d’ arme, the tulli e mutinati, excepto 
la compagnia del capitanio zeneraj. Item, del pas
sar de la lo exercilo in ordenanza con Partellaria.

Del signor Camillo Orsini governador in 
Puia, fo leto lettere, di 29 April. Scrive li suc
cess! de li, et provisioni fano per la bona cuslodia 
de la lerra, el non stimano li inimici, i quali, per 
relation de uno del campo, ha retralo le loro arlel- 
larie etc. Item, scrive et rispondc a la leltera scri- 
toli per la Signoria, dicendo e per meter la vita per 
questo excellenlissimo slado, et se provedi de da
nari

D i Barletta, di sier Zuan Contarini pro
veditor de V armada, di 2. Come partite de Mo
nopoli con la galia Pisana, per venir de li a porlar 
la lettera de la Signoria al signor Renzo. Zonto, soa 
excellentia era con mal in leto per uno calzo li fo 
dalo, et scrive parole hinc inde dilte, el la letlera 
datoli, el qual se offerse in fur el tutto a benefieio 
de la Signoria, ma per esser a comune fortuna col 
re Christianissimo. Scrive haver hauto la lellera del 
Senalo, che ’I vadi a Corfu, per poner ordine di an
dar in Ponente, et cussi andara, zonto I’arsil. Prega 
li sia dato tanli beni de ribelli, clie’l possi viver, de 
quelli de Puia, in loco de la baileslraria I’ha a I’anno, 
con questo non li sia data alcuna cosa tino che in 
Ponente non fazi operation che lo debi merilar.

Fu poslo, per Ii Savi sora le pompe sier Zuan 195* 
Contarini et sier Lunardo Minoto, cerca rilornar le 
cadene d’oro fino'a la summa de ducati 40, et ban-
dir le altre d e ............. de vero, calzedonia elc.
Item, 11011 se possi far foze nove, con eerie clausule; 
la copia sara qui avanli scritla. Ave: 155, 27, 1, et 
fu presa.

Fo fato elelion di do Savii ai ordeni in luogcr 
di sier Zuan Gradenigo el sier Marco Marin, non 
hanno prova la eta; et pagador in campo ; et chi 
romase el fono lolli, sara qui solo notadi.

196. Do Savi ai ordeni.

Sier Vetor Soranzo, qu. sier Zuane, 
qu. sier Nicolo, qu. sier Antonio 
cavalier procurator..................75.129

Sier Antonio Arimondo fo podesta a
Piove di Sacco, qu. sier Antonio 77.128

Sier Filippo di Garzoni fo extraordi
nario, di sier Francesco. . . . 125. 83

Sier Piero Diedo, di sier Zuan Fran
cesco, qu. sier Michiel . . . .  129. 78



Sier Andrea Simitecolo, qu. sier An
zolo .......................................

Sier Anlonio Surian fo a la doana di 
mar, qu. sier Andrea . . . .

Sier Vicenzo Barozi, di sier Jacomo 
da San M oisb ......................

Sier Zuan Alvise Moro fo avochato 
grando, qu. sier Bortolomio . .

Sier Zuan Soranzo, qu. sier Nicolo,
qu. sier Jacomo......................

f  Sier Alvise Maiipiero fo camerlengo 
a Brexa, qu. sier Andrea .

Rebalotadi.

f  Sier Vicenzo Barozi, qu. sier Jacomo 
da San M o ise ......................

Sier Zuan Soranzo, qu. sier Nicolo .

Pagador in campo.

Sier Francesco Conlarini fo Savio ai 
ordini, di sier Marco Antonio .

Sier Domenego di Prioli, qu. sier Mi
chiel, qu. sier Coslanlin . . .

Sier Marco Bragadin, qu.'sier Fran
cesco, di Campo Rusolo . . .

Sier Zuan Lippomano e camerlengo 
a Bergamo, qu. sier Hironimo .

Sier Alvise Grimani el XL Criminal, 
qu. sier Alvise

Sier Francesco Moro 1’avochalo gran
do, di sier Bortolomio . . . .  

f  Sier Francesco Griti, di sier Dome
nego, fo a la Ternaria . . . .

Sier Hironimo Trun Savio ai ordeni, 
qu. sier Zuane

Nolo, come sier Piero Boldu et sier Marchi6 
Michiel avogadori andono a la Signoria a dir il 
Lippomano non si potea provar, per esser in rezi- 
menlo; sier Marin Justinian, l’allro avogador, lo 
defendeva dicendo e per danari. Fo bailola fra li 
Consieri 5 et uno Cao di XL in loco del consier, 
fo tre et tre; ct iterum balola fo 4 che ’1 si provi, 
et 2 che’l non si provi; el cussi conlra le ieze, li 
avogadori non fe allro, fo ballotato.

196 D i Bergamo, di sier Zuan Antonio da clia' 
Taiapiera viccpodestd, et sier Justo Guoro 
capitanio, vidi lettere di 3. Come si ha uno 
mercadanle di quesla eiltS, qual vien di Alemagna,
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che di la di Inspruch si diceva publieamenle che la 
dicta era risolla di far genie per Italia, et che al 
venir suo haveria sentito in piu luogi a baler il 
tamburo per tal ndunatione, et che etiam dice ha
ver parlalo cum il capilanio di Colorno quale ha- 
veva il cargo di far lal genie. Dice etiam che 1’era 
sia mandato uno Zane da Tono per messo a li lan
zinech, quali sono nel noslro exercilo, per farli an
dar in campo di spagnoli cum promissione di per- 
donar a quelli sono banditi. Item, dice che Phanno 
modo di levar doi capilanei de svizari del dillo no
stro exercih, et dice che li par habiano dillo che 
dilli capilanei sono da Zurich, del che scriveno su
bilo. Del lulto hanno dalo aviso al clarissimo pro
veditor Nani, et cussi farano ne lo advenir. Scri
veno hoggi sono slali in camera, el da piu genlilho- 
rneni, per Pamor li porlano, hanno trovalo du
cali 2000 ad imprestedo, quali mandano al campo, 
sicome li e sta scrillo dovesseno far per la Signoria 
nostra. La fabrics al conlinuo si solicita, con gran 
fatica pero a ridur li guastadori, per esser il paese 
tanlo cxauslo qual e di sorle che non si poi senver 
tanlo che piu non sia.

De li ditti, di 4. Avisano haver, che il mar
chese di Nemps cugnalo del caslellano di Mus 
haveva prwicipialo a dar scudi 2 per faille, ct fa- 
ceva fanti 3000. Item, si ha di lerre di sguizari, 
come a Locera si doveva dimani prineipiar una 
diela per risponder a la richiesla falla far a nome 
de l’imperador, ne la qual diela era convocali assai 
capilani svizari. Di quanlo succedera aviserano.

Fu posto, in questo Pregadi, una gratia, per li 
Consieri, a domino Antonio Thelesio lector publico a 
quelli di la canzelaria, come havendo composlo una
Iragcdia de iniber aureus.............. altri non la
possi far štampar che lui in termine di anni 10 ut 
in suplicatione, con pena etc.

Fu presa; ave 167, 15, 7.
Fu poslo, per li Savi del Conseio el Savi a Terra 

ferma, hessendo comparsi a la Signoria noslra li 
soracomiti, andono in Ponenle con sier Alvise d’Ar- 
tner proveditor di l’armada, rechiedendoli siano 
pagali le spese fate a li loro provisionati el balle- 
slrieri, al modo fo pagaloa sier Hironimo Conlarini 
fo proveditor di l’armada in Ponenle, ch’e soldi 6 
pizoli 8 per homo al zorno, con la qual condition 
armo esso proveditor Armer, jusla la parle presa 
a di 19 Zugno 1526, e ben conveniente lulli siano 
eguali, come etiam e sia falo a sier Zuan Moro pro
veditor di P armada slalo in Ponente, pero sia 
preso che a lulli li soracomiti slali in Ponenle, per
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li provisional! et balestrieri hanno hauto sopra le 
galie, li sia pagato le spexe per il tempo sono stati 
in Ponente, a raxon di soldi 6 pizoli 8 al zorno 
per bocha, come cussi fo observato a sier lliro- 
nimo Conlarini et sier Zuan Moro proveditori di 
P armada stati in Ponente.

Fu presa. Ave 158, 20, 5.

Di Ravena, cli sier Alvise Barbaro, prove- 
ditor, di 5. Manda una lettera di Casern, 
scritta a dl 3 di Mazo per Christoforo Forte 
a messier Tabio di Uberti da Cesena, sta li a 
Ravena, la qual dice cussi:

Hieri vene da Roma don Joan Francesco da 
San Zenon, et dice vero la venula de lo impera
tor, et che inanti si parlisse de visu il maislro di 
casa del papa sontuosamenle li e andato incontra. 
In questa malina maislro Cirillo prior de Santa 
Maria del Carmine hami dillo heri sera haver dal 
capitanio Maso, ch’el presidenle ha letlere del esser 
gionto a Genoa a questa hora o csserli poco lon- 
tano. Heri malina Ecechia dissemi et averlo del certo 
certo, che’l papa, imperator et re di Franza sono 
concordi, et che le cose de Italia se parteno tra 
loro, zoe il papa la Romagna con il StaJo di Fer
rara, a lo imperator Fiorenza, Siena et la Toschana, 
al re lulla la Lombardia. Tal nova penso habbi 
porlato cerli loro rebelli, che sono capilali qui, se
condo ho inteso, heri, hessendo poi con il comissario 
dil Christianissimo, presi, al qual lulto il clero 
cescnale, havendo messo a fare un libro, et regi- 
strato lulli li dinari piglia et quielanze fa a li preli 
et religiosi di esso clero, dissemi saper lui che tal 
accordo si tramava et cum lal palli et modi.

Ccscnae etc.

197 Da Ravena, di sier Alvise Barbaro provedi
tor general d i .......... , manda questo ri-
porto di uno qual per alcuni rispetti non 
vol esser nominato.

Che andando lui gia diece giorni in Rimano 
cum gran fatica pole intrar denlro per gran guar- 
dia fano, pur per intercessione de alcuni sui amici 
entro, et inlralo immediate fu apresenlalo al go* 
vernator di Rimano, ct da quello fu interrogate 
che gente el quanta si atrovava in Ravena, et di 
che sorte monitione, al qual esso reporlante ri
spose alrovarsi li da cerca 1000 fanli bonissimi ct 
assai monilione, et che etiam ne erano in quesli

giorni 'gionti assai da Venetia, et che li se alro- 
vava etiam tre capitani de cavalli legieri con 100 
cavalli per cadauno, zioe il signor Tomaso Co- 
stanzo, Zuan Balisla da Caslro, el uno allro, di
cendo haversi smenticado il nome. Che in Riinino 
se intertengono molli fanli, et per li caslelli cir- 
cumvicini. Che uno che ha compagnato il signor 
Nicolo da Bagno di Rimano (in a Montescudolo li 
ha referilo che, gionti che forono a dillo caslello, 
trovorono il prior del monasterio di Sanlo Vilale 
da Ilavena, qual vene da esso signor Nicolo, et in
sieme furono a grandi et longi parlamenti fra loro 
dui solamenle. Che il conle Nicolo preditto diceva 
i\speclar danari, et queslo perche Dominica mat- 
lina una slaffella se parti da MonteGor fino ad Ur
bino, et rilorno in hore Ire, et diccvasi esser andalo 
per incontrar danari che dovea venir da Roma.

Che un liorenlino sta in Montefior el aspelta la 
compagnia del conte Nicol6 da Bagno, perche pu- 
blicamente se dice che vogliono venir a quesla im
presa de Cervia et Ravena.

Summario di lettere di sier Francesco da cha 
Taiapiera proveditor a Zervia, date a 
d l ............. Maso 1529 ........................

Summario di una letlera da Roma, di Gio- 197* 
van Maria dalla Porta, di 2 Maggio 1529, 
scritta a domino Joan Jacomo Leonardo 
orator del illustrissimo signor duca di Ur
bino a Venetia.

De novo non havemo allro, se non che da Ge
nova c’ e aviso che’l Doria havia hauto commis- 
sione di passare in Spagna, con quella piu copia de 
navi et de gente da remi che potesse. Di Puglia, 
per leltere di 58 da Napoli, e nato qua romore 
che Monopoli era a patto con li cesarei, ma per 
lellere del medesimo di del nuncio del Papa da 
Napoli se inlende tutto el conlrario, che’l marchese 
dal Guasto havea trovalo assai piu difficile quella 
impresa che non s’ era persuaso, et che un can- 
none havea amazato sulle trenzee uno de li piu 
valenli capilanei spagnoli che fusse in quel campo.
El papa spesse voile si sente aflanato da quelli do- 
lori suoi colici.
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198 Die 8 M aii 1529, in Bogatiš

Ser Johannes Coniarenu&,
Ser Leonardus Minot to,

Provisores super pumpis.

Hessendo sia presi in diversi tempi molle parte 
per queslo Conseio circa li portamenti, si de ho
meni tfome done et puli et pute di questa cillii, 
come in quelle si contiene, el par che hessendo de- 
vedato il porlar cadenelle et perle con intention de 
obviar' a moile inordinate spese, esse done se 
hanno inzegnato in loco de cadenelle d’ oro et 
perle, porlar cadene, cenlure et collane et simil 
fornimenli di alabastro, di crislallo, lapis, corniole, 
prascue, radice di perle, calzedonia, diaspri, agate, 
porpellane, erislalli de montagna el ogni allra mi- 
slura, ( t similiter di cartoina et tronchafilla, qual 
cose si comprano per ducali 30, 40 el 50 el 100; 
qual volendose vender non si trova ducali 4 over
6 cl manco, la qual cosa e di pezor danno et jactura 
di questa inclita cilia el tutla conlraria a la sanla in
tention de questo illuslrissimo senato; pcrlanlo

L’ andera parte che: de coetero tulti quesli 
soraditti lavori et fornimenti da done siano lotal- 
mente banditi, che far ne porlar piu si possino; ma 
perche l’e ben conveniente che esse done portino 
qualehe cosa al collo, qual sia di poca spesa et danno, 
non obstante la parte ullimamente presa i« questo 
Consegio, b sia concesso portar una cudena over 
cadenella d’ oro al collo, el non in altro loco di 
la persona, di valuta di ducati 40 in zoso, compula 
le manifallure qual non passino ducali 5 di valuta, 
non possendosi porlar allro ornamento alcuno, 
salvo la cadena over cadinella de valuta ut supra. 
Le qual cadene over cadenele non pos3ano esser 
portale, se prima non siano bollale ne l’oficib no
slro sopra le pompe, notificando che la ditta bolla 
sara falla senza premio alcuno, sollo pena a chi 
contrafacesse da esser condannalo iusta li ordini 
di P officio predilto. Et non si possi alcuna donna 
cenzer con alcuna allra cosa di magior ornamento 
che con lavor di scda tessulo.

Item, sicome e prohibilo in ogni veslimenlo 
over habilo da donne poler meler seda de alcuna 
sorte sopra seda, cusi etiam sia preso che in ogni 
habilo et de homo et da puto, qual sii di seda, non 
possi mellersi seda de alcuna sorle. Demum sia 
preso che non si possi far ne portar alcun habilo 
over foze nove con slratagi over altro ornamento, 

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

se prima el non sara vislo cl approbalo per li si
gnori sopra' le pompe, solto pena al sartor over 
maistre che le facesse di star mcsi 6 in prexon et 
pagar ducati 50, et a quelli che li portasse, over 
a li padri over marilo de le done, di perder li ha- 
bili et di esserli acressula la lansa justa la forma 
di la parte ultimamenle presa in queslo Conseio.

Dc parle 155 
De non 27 
Non sinceri 1

Die 8 M ali 1529. ] gg»

Denominalo ad probam soluloris cxcrcilus fa- 
cicndam in Rogalis nobili viro Johanne Lippomano 
qui est camerarius Bergomi, eleclus cum muluo 
pecuniarum, dubilalum fuit an probari possit slante 
declaratione quadam, quae facia fuit per Maius 
Consilium quod scr Alexander scilicet vull diccre 
Marcus Anlonius Pisanus quia non complebal of- 
ficiurn Ternariae in lempore quo intrare debebant 
illi de consilio Triginta, ad quod ille eleclus fueral, 
non probarelur et in conlrarium allegalo eo quod 
in clcelionibus Consilii Rogalorum hoc nunquam 
observatum fuit, nec ante nec post dictam decla- 
ralionein, si quidem nupcr probalus fuerit et re- 
manserit sapiens Terrae firmae nobilis vir Johannes 
Delphinus, qui erat advocator comunis etiam per 
mutuum pecuniarum, quam ob rem posilum fuit 
in dcliberatione inter dominos cqjisiliarios, si prae- 
diclus ser Johannes Lippomanus probandus esset 
solutor in caslris vel non, et caplum fuit quod 
probarelur, ut ex infrascripla ballolatione apparel.

Quod possit probari 3, quod non 3, non sinceri 0.
Quod possit 4, quod non 2, non sinceri 0.

Consiliarii fuerunt.

Ser Nicolaus Bernardo,
Ser Nicolaus Venerio, . •
Ser Hironimus Lauredano,
Ser Leonardus Emo,
Ser Pandulphus Mauroccno,
Ser Hironimus Contareno, caput loco 

consiliarii.

20
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199 Parle de la concession del porlar do le cade- 
nelle d’ oro, et prohibition de tutte altre 
sorte cadene o pater nostri et vestiti de 
seda sopra seda.

1529 die 8 M aii, in Bogatiš (1).

200*) A di 8 Mazo. La malina. Vene 1’ oralor del 
duca di Urbin, dicendo haver acompagnalo il suo 
Signor a Padoa, qual li disse liaversi dimenticalo di 
dir in Collegio che suo fiol Guidobaldo conduto 
a’ noslri slipendi e reslalo a Pexaro per do re- 
spelli, I’ uno per non haver fallo la compagnia, 
1’ allro per piu segurla del suo slado, tamen ogni 
volla che si volesse lo faria venir dove si coman- 
dara con lulla la compagnia.

II Serenissimo li disse non imporlava, cl che 
semo contenti di lulto quello piaceva a la excellen
lia del signor duca elc.

Vene P oralor di Fiorenza per ricomandar un 
fio fo di messier Bonin fo degan di Treviso, siche 
fo per cose particular.

Vene I’orator di Ferara, per Irala di biave per 
Ferrara.

D i campo fo lettere da Pozuol del prove
ditor Nani, di 7. Come e li col campo, et va 
pagando le fantarie, et scrive danari hauli da 
le lerre. Item, e venuto il signor Zuan Paulo 
Sforza, slato da monsignor di San Polo per meter 
P ordino di abocliarsi, ch’ e il meglio a le rive del 
Tex in che andar *a Pavia elc. Item, come Monza 
era sia abandonala da spagnoli, et havendo li ca
valli lizieri del conte di Caiazo corso verso Milan, 
se inconlro in 50 archibusieri de spagnoli che ve- 
nivano de Monza per intrar in Milan, et li rupeno 
el tagliorono a pezi; el capilanio loro con tre altri 
fugiteno in certo paludo et scapulo la vita.

Di Bergamo, di sier Zuan Antonio da cha 
Taiapiera vice podestd, et sier Justo Guoro 
capitanio, di 7. Seri veno il passar del nostro 
campo ^dda mo lerzo zorno, ct haver [treso Cassan 
a descrilion, et per quanlo si ha si fara P impresa 
di Trezo. Et le nove, scrisse per le altre di lode- 
schi, par alquanto pululi, ma pur non va Iroppo ga- 
iarde. Da doi giorni in qua habbiamo preso doi spie 
di Anlonio da Leva, qual erano venuti a sopraveder

(1) Questa parte 6 stampata e si oraraette perch6 eguale alia 
precedente. La stampa 6 datata da Venezia per Paolo Danza, con 
gratia, pena ducati uno a chi altri la štampari o vender*.

(2; La carta 199* 6 biftnca.

li bastioni el genie erano in quesla cita, et haula 
la verila hanno scrito in campo al proveditor ge
neral, ct poi sui suo pozuol e stali apichali, si che 
a prenderli el.farli apichar non si slete si non 
qualro hore. Item, scriveno haver examinali que
sti explonlori, quali dicono le zenle di Anlonio da 
Leva esser ....................................................

Fo, per li governadori de P intrade sier Ferigo 200* 
Morexini et sier Francesco Zen, 1’ altro collê a sier 
Fantin Contarini e amalato, come il dazio di la la- 
vola d i .......... e senza governo, el questo per
che .................................................................

•  »  "  *  *

Unde fo deliberate metier, per Collegio, uno
governador del ditto dalio per mexi........ fino el'
si incanta, et rimase sier Hironimo Contarini Cao di 
XL qu. sier Piero da sier Anzolo Querini qu. sier 
Zaneto, cl sier Marco Bragadin qu. sier Andrea el 
alcuni allri.

In quesla matina il Serenissimo non fo in Col
legio, per haver lollo certa purgation. La lerra di 
peste, heri, uno a la Zuecha in caxa di sier Heitor 
Loredan, loco novo, el la femena era sia sepulla fo 
dissolerala ettrovatolidogianduse; el 9 di allro mal.

Da poi disnar fo gran Conseio. Non fu il Scre- 
nissimo, vicedoxe sier Nicolo Bernardo. Fo lelo la 
parle presa heri zercha poler le done portar ca
dene d’ oro da ducati 40 in zoso elc.

Fu fjilo del Conseio di X, in luogo di sier Fran
cesco Foscari ha zura la consilaria di Venetia, sier 
Nicolo di Prioli e di Pregadi, qu. sier Jacomo, qual 
vene dopio, da sier Antonio Surian dolor el cava
lier fo podesta a Brexa.

Item, fu fate allre 8 voxe, ma non passo li 
lolti di la Zonla, licet iiavesseno litolo di Pregadi, 
tamen per danari.

Note. Per via di Fontego di lodeschi, per lellere 
di Alemagna in mercadanti lodeschi, se intese come 
la dieta di Spiera, dove si ha Irata etiam la mate
ria di la fede lulheriana, e sta termina che non si 
fazi allro pro nune fin la venuta de 1’ imperador, 
ma cadaun sequili qual doctrina voleno, o la ro
mana o la lulheriana; el hanno elecli 4 sopra que
sle cose, il duca di Saxonia, il marchese di Bran- 
diburg, il cardinal Salzpurch, et lo episcopo di Au
gusta. Item, come hanno trala di far zente in de
fension di la Alemagna conlra turchi. Item, come 
in Saxonia fra Marlin Luther, qual era maridalo et 
ha fioli, era morte.
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201 Copia di una lettera di Zuan Negro score fa- 
rio di V orator Navaier in Transa, data 
a Bles, a li 2 di Maggio 1529.

Revercndo padre carissimo et observandis-
simo.

Non so che principio mettermi a scriver quello 
ve scrivero per le presente, vinto da tanto eordo- 
glio et passione ch'io sento et dal travaglio et fa- 
slidio nel qual mi atrovo, pur mi sforzero di scri- 
verlo, ancorche le lachrime da ogni parte me so- 
prabondino. Saperete come a li 23 del passato, si
come per Venturino ve scrissi, vene uu poco di 
febre al mio clarissimo oratore, qual giudicavano 
non fosse per esser di momento, ma nel quarto 
giorno Ii vene si terribile et grande che non si 
potria dir maggiore, et fu continua, dove crede- 
vemo fusse doppia terzana. Nel dillo giorno quarto 
la orina eomenzo ad esser molto brula el subiugale, 
per dir al modo la chiamano i medici, et ha du- 
ralo fin hoggi cosi Irisla, et dura di mai in peggio. 
11 septimo fu pegiore del quarto, con accidenli et 
rabie cbe venivano a sua signoria grandissime ; lo 
octavo di se li scoprirono le petechie, qual medici 
chiamano morbelli, i qual niedici sempre haveano 
ditto per inanzi che questa febre era pestilenliale, 
el dal settimo fin hoggi ch’ e il decimo ha pas
sato molto male, et per dirvi il vero li medici 
non ne hanno speranza alcuna, et dubilano cho a 
la piu longa morira ne la quarladecima, che sara 
zobia. El nostro Signor Dio ne mostrera qualehe 
miracolo per sua infinita bonta et misericordia. Li 
medici che si hanno sono dui excellenlissimi, ambi 
del re Chistiatiissimo, dati da Sua Maesla, uno ila- 
liano et 1’ altro francese, i quali stanno in casa con 
noi per esser pronti ad ogni bisogno. lo non so 
come re alcuno ne principe polesse esser sta alteso, 
el li fusse atteso piu che mai meglio di quello si fa 
a queslo si degno et raro gentilhomo ; non se li ha 
mancato ne se li manchera in punlo alcuno di et 
nolle, et messier Piero et io, ct inesier Panphilo di 
Strasoldo insieme cum Ii medici, etiam lulli li ser- 
vitori, siamo quasi fuor di noi, non cessando ne ha
vendo cessato di et nolle di governarlo et slarli as- 

201« sidui inlorno, et cussi habbiamo deliberato di con- 
linuare fin a P ultimo punlo, anchor che si veda el 
male contagioso, come ripelo, el che dui servitori 
ne siano gia amalati; non pero che si veda dal male 
suo de le petechie, fin qui. Noi allri che di conlinuo 
lochamo sua signoria, da poi che se li hanno disco-

perte le petechie, habbiamo tollo alcuni rernedi con
tra queslo male pestilenliale, el non pensamo punlo 
in questo se non in servir sua signoria, qual tno- 
veria a compassione i saxi non che personc humane, 
vedendo quanto gran male ha et quanto travaglio, 
et come la natura sua gagliarda si voria defendero 
et aiutare, pur non si vede miglioramento alcuno, 
et la virtu andar mancando, se il noslro Signor Dio, 
come ho dilto, per sua misericordia non mostrassa 
qualehe miracolo. Sua signoria s’e confessala et eo- 
municata el con la Maesta divina sta benissimo. Si 
ba falo verso sua signoria ct usalo et conlinuasi a 
fare lulli li remedi possibili, et mandato in diversi 
loci per diverse medicine, et il ro Christianissimo 
et la Serenissima madama ne ha dato lulle quello 
cose che le sono sta richieste, et ne hanno una pas
sion grandissima di questa cosa, si che concludo 
che se fusseno qui lulti Ii medici el allre persone 
del mondo a servir sua signoria non hariano pos- 
suto far piu, no continual’ a far, di quello si e fallo 
et fassi, anchor che siamo in periculo grande per 
esser il male contagioso et venenoso, come benis
simo sapele. Non ho volulo reslar di farvi la 'pre
sente, spazando quesla nolle il clarissimo Justiniano, 
sicome mi ha scrito, il Canale da Ambruosa, dove ć 
il re con la corte, azi6 sapiale il tulto, et in che 
(ermine et con quanti travagli pensiale ch’ io mi 
atrovi. Venendo il caso di la niortc, che Dio non 
vogli, io non so che mi faria. Non so piu che dirvi 
superato da tanta passione nella qual mi atrovo, 
considerando si perdemo queslo homo che d degno 
senatore, ch’ e virtuosa persona, cbe e homo com- 
pilo di ogni cosa, cosa si perde, et quanto danno 
ne ha a ricevere si il publico come il privato. Pre
gate ct fale pregare Dio per me povero svenluralo, 
et molto mi ricomando.

Be Bles, a li 2 di Magio 1529.

A tergo: Al mio honorandissimo et obscr- 
vandissimo padre mesier Antonio Negro in Ve- 
netia.

A di 10. La malina. Vene Zuan Mato corier 
di Franza con lettere di sier Sebastian Ju sti
nian el cavalier orator nostro, date in Am- 
bosa di primo, di 2 di V instante le ultime. 
Scrive di la malalia di sier Andrea Navaier suo 
colega, la qual pritrcipio da stracho, per esser ve- 
nulo a staffeta a di 21 del passato, et e andalo pe- 
zorando, ita che per leltere haute quel zorno da 
Bles slava in grandissimo pericolo di morle elc.
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Scrive haver'rieevuto le noslre, per corier a posta, 
di 23 del Senalo, zerca monsignor di San Polo non 
ha quelle zente el doveria haver etc., unde lui ora
tor monto a cavallo et ando li in Ambosa a trovar 
la Christianissima maesla. Andato, li expose la con- 
tinentia di le lettere nostre, Soa Maesta disse bavia 
provisto di 50 milia scudi inviati a San Polo; poi 
parlono zerca la sua venuta in Italia, et come havia 
fato la contribution di danari vol al mexe : da la Si
gnoria ducati 12 milia, a Fiorenlini 7000, a Mi
lan 1000; el come el vol andar in Bergogna djve
staria........ zorni, va per ringratiarli di haversi
ben porlalo verso Sua Maesla, et de li in do zorni 
saria a Lion per aqua, dove za ha poslo ordene sia 
a Lion da 12 milia lanzinech; el sicome se inlen- 
dera la venula de 1’impefador, Soa Maesla sc in- 
viara verso Italia.

202* Vene li oralori di Franza, el comunicoe lellere 
haute del re suo, in consonanlia di quanto have- 
vamo haulo da 1’ orator noslro.

11 Serenissimo con la Signoria ateseno a di* 
mandar imprestedo, el li Savi si reduseno a con- 
sullar di scriver in Franza.

Da poi disnar, fo Pregadi, et leto le soprasnrilte 
letlere, et di piu:

D i sier Francesco Contarini orator a mon
signor di San Polo, date.......... a di 7. Cume
era zonlo di Franza scudi 25 milia a monsignor 
predilto. Item di cerla pratica i’havca con el ca- 
slelan de Mus di venir a la devulion di la liga, la 
qual cosa pratica il conle Guido Rangon. Etiam  
si pratica di haver li italiani, sono in Milan, a nostri 
stipendi, zoe di la liga.

Fu posto, per li Consieri, una gralia a uno Zuan 
Piero di Marini di štampar uno mapamondo com- 
posto per lui cum lulte le ixole, loci et navigation 
di novo trovale, che per anni 10 alcun possi slampar 
ni vender in pena di perder quelli, et ducali 50 per 
cadauno, ut in parte. Fu presa. Ave 169, 3, 6.

Da poi sier Anlonio Surian dotor et cavalier, 
qual e di la Zonta, venuto oralor di Fiorenza, fece la 
sua relatione, el slete tre hore in renga ; fe bellis- 
sima renga et copiosa et mollo agrata a quelli di 
Pregadi. II Serenissimo lo laudoe elc.

Da poi fo poslo, per i Savii d’acordo, do lettere 
a li oratori noslri in Franza: le prime in risposta di 
quelle di 24 et farasi una anlidata, sicome diro poi); 
item la seconda in risposta di queste di 2, et per
che si meteva di far dar sagramento al noslro Ca
pitanio zeneral di esser solo Soa Maesta, venendo in 
llalia, et che non ne par darli li danari el manco

darli la piezaria, il Conseio fe remoter queslo, adeo 
fo rimesso a doman.

A di 11. La malina. Fo lettere da Gedi di 203 
sier Christophal Capello capitanio, di . . .  . 
Come era li col Capitanio zeneral, et datoli la lel
tera, exortando soa excellenlia ad andar preslo in 
campo, per il consultO si ha a far con monsignor di 
San Polo ; soa excellenlia disse accelereria etc.

Item, per un’ allra, scrive zerca quelli homeni 
d’ arme venuti sopra il brexan, in soa exeusation, 
che sono venuti dal signor Capitanio zeneral a scu- 
sarsi ed a lui, dicendo non polevano piu star senza 
danari ne haver da viver, adeo lo ha mosso a pie- 
lade.

Vene 1’ orator del duca di Urbin, capilanio ze
neral noslro, in Collegio, el monslro letlere del suo 
Signor da Gedi, di 9, in risposta di quanlo li ha 
scritto la illustrissima Signoria ad andar preslo in 
campo etc., per la causa dilla di sopra; et eusi fre- 
quentera il camino. Et scrive zerea la mutinatione 
fata per li homeni d’ arme venuti sopra il brexan, 
et saria bon castigar alcuni, perche li capi non sono 
ne li basta P animo farli lornar in campo senza dar 
li danari. Item, ha scrillo a San Polo fazi il con- 
sulto, perche poi lui zonlo lo exequira, et convien 
star per do zorni li a Gedi avanli si parti.

Vene I’ orator di Fiorenza per cose particular 
non da conto.

D i campo da Pozuol, di sier Polo Nani 
proveditor zeneral, di 9. Come le leltere di eri 
di 8 scrisse e sta intercepte da inimici. El scrive 
zerca il consulto da esser fato con monsignor di
San Polo, qual si fara a .......... Et zerca li homeni
d’arme andali sui brexan, e sta luti, da la compa
gnia del Capitanio zeneral in fuora, i qual e loco- 
lenenti et banderari etc. Et scrive che domino Ba
tista da Martinengo non e andalo, item che . . . .  
da Martinengo,qual era in bergamasea e sta mandato 
a chiamar vengi in campo, et non e venuto.

D i sier Gabriel Venier orator, da Lodi, 
di 9. Come il duca ha fato 1000 fanti et fato la 
mostra bellissima, et ordinalo al suo capo slagi a 
obedienlia del Capitanio zeneral noslro et del pro
veditor zeneral noslro, per esser una cossa instessa.

Da Fiorenza, di sier Carlo Capello orator, 
di 6 et 7. Come ha parlalo a quelli Signori zerca 
far la contribution in Lombardia per aiular 1’ im
presa, li hanno risposto haver scrillo al suo orator 
apresso il re Christianissimo la deliberation loro.
Item, manda una lettera di Ancona, con avisi di ie 
cose di p Apruzo ut in ea. Item, sono lellere di
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Barzelona, di 24 April, come 1’ imperador vera in 
Ilalia ;’et si ha per leltere di 5 di Zenoa, et manda il 
capitolo, el qual vera in Ilalia, et havia, oltra le do 
galie, varate in aqua allre galie 24 che sariano pre
šle. Scrive coloqui habuti con il'confalonier Nicolo 
Caponi, qual ha pralica in Spagna, el tien cerlo che 
I' imperador non vera in Italia per queslo anno et 
etiam non vinira il re Chrislianissiino, et allri co
loqui ut in litteris.

Da poi disnar, fu Pregadi, et poi leto le lettere, 
203* Fu poslo, per li Savi d’ acordo, le do lettere a' 

li oratori nostri in Franza. In conclusion se li ri- 
sponde cbe, venendo in Italia, li dareino da 12 in 
13 miiia fanti et 1500 cavalli lizieri, quali sarano a 
obedientia de Soa Maesta a beneficio de la impresa, 
et volendo etiam Soa Maesta haver uno suo nel 
noslro campo, qual vedera pagar le zente, semo 
conlenti. Item, non venendo in Ilalia, et volendo 
romper in Spagna, Soa Maesla dia saper, che per 
li capitoli de la liga prima se dia alender a la expe
dition de le cose de Italia, el che fallo, se atendi a 
le cose de Spagna, el cussi volcmo nui far tanto 
quanto dice la nostra capitulation.

Fu posto, per sier Lunardo Emo el consier, 
ntentQ fusse preso de mandar a Ravena a quel go- 
verno domino Thomaso de Costanzo con la sua 
compagnia, el qual . . . . , et atenlo le leltere lele 
a questo conseio di Ravena et Zervia, e bon farli 
provision de mandarli un capo, si che quelle cose 
stiano secure; pero P andera parle, che cadauno 
del Collegio noslro che puol meler parle in termine 
de zorni . . . .  in pena de ducali 500, debi venir 
a queslo Conseio con le sue opinion, zerca mandar 
uno capo.

Fu posto, per li Consieri, Cai de XL et Savi, poi 
leto una suplicalion del daliaro de la biava de la 
terra de Brexa d il’ anno 1527, qual e debito in 
camera lire 8065 soldi 12, et leto la risposla de 
rectori che dicono per li devedi falli apresso elc., 
per tanto sia preso, farli comodila a pagar in 4 
anni proximi, ogni 6 mexi la rata, et non alendando 
le rate, sia de niun valor, el li sia da ogni comodila 
de poter scuoder da li soi debitori de tal dalio se- 
condo la forma de la camera di Brexa. Ave: 123,
0, 17.

Fu poslo, per li Consieri et sier Hironimo Con
larini cao di XL, in loco de consier, una laia a Pa
doa, de cerlo caso proditorio, seguito in la persona i 
de Rinaldo de Rio ciladin padoan, chi accusera habi 
lire 1000, et se uno de compagni manifesti, sia asol- 
to, et sapend  ̂la verita, possino bunJirli de lerre

ct lochi, con taia vivi lire 1000, morti lire 800 et 
confiscation de soi beni. Ave : 158, 1, 6. Fu presa.

Die 11 M aii 1529. In  Rogatis. 204

Ser Petrus Boldii,
Ser Marinus Justiniano,

Advocatores comunis.

Quod ista informalio data illuslrissimo dominio 
per nobilom virurn ser Marcum. Manolesso comi- 

. lem et provisorein Lesinae, per lilteras suas diei 
sexto et seplimo mensis Aprilis proximi praeterili, 
per quam scripsit inlimasse V. N. ser Frauciscum 
Bondumerio supracomilo exislenli in ipso loco 
Lesinae cum dicta eius triremi, quod deberet se 
transferre ad locum Trani, cum comissione prout 
litteris ipsis, qui recusavit parere ipsi mandalo 
allegando non posse se transfere in Appuliam de- 
feclu eius triremis innavigabilis, lamquam informa- 
tio aliter data, quam sit rei veritas prout huic con
silio modo dictum oslensum el declaralum est 
auclorilate huius concilii, incidatur cassalur el re- 
vocalur una cum subsequenli parle posita et capla 
in hoc consilio sub die 17 mensis Aprilis proximi 
praeterili, per quam declaralum fuit quod ipse vir 
nobilis ser Franciscus Bondumerio deberel imme
diate se tranferre Veneliis et praesenlare ad car- 
ceres ad instantiam advocatorum comunis prout 
in ea ct cum omnibus aliis seculis el dependen
ts  sic quod de coetero nullius valore vel vigore 
existat lamquam si facia et data minimc luisset.

f  De parle 133 
De non 15 
Non sinceri 11

Da poi sier Marin Justinian avogador di Comun 205') 
ando in renga dicendo, esser sia preso in questo 
Conseio, cbe sier Francesco Bondimier di sier Ber
nardo soracomito, qual era in Istria zonlo, ateuto 
eerie leltere del conle di Liesna, di non voler es
ser anda a Trani, et era venuto in Istria, fu preso 
el venisse in quesla terra, et fusse comesso a li 
avogadori; el qual e venuto, el lollo el suo consli- 
Into et examinato lestimoni ut in processu, cbe la 
soa galia non poleva star sora aqua et era in mani
festo periculo di anegarsi se ’I fusse anda in Puia, 
pero parve a loro avogadori de lezer el processo,

(i) La carta 204* b bianca.
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el qual leto, poi disse iterum alcune parole, et nies- 
seno questa parle nota la qui avanti. Fu presa. Ave:
11 non siticeri, 15 di no, 133 di la parte; et fu 
presa.

Noto. In le lettere di Fiorenza, de V orator 
nostro, di 6, tenute fin 7, e questo aviso, esser 
lettere di Anglia, di . . . . , accusano haver di 
Ilorna, di primo, che ’1 pa pa stava mal et in peri- 
culo di morte. Item, le leltere di Ancona, come 
quelli lanzinech e per venir in Lombardia el andar 
a Milan, et pero quelli signori de pratica voriano 
luor li dilli a noslri slipendi, pngandoli per lerzo il 
re Christianissimo, la Signoria nostra et loro. Item, 
manda el capilolo de le lettere di Zenoa, di 5 de 
1’ instante, acusano haver di Barzelona, di 24, come 
1’ imperador era in camino, per venir de li, et saria 
el principio di questo mexe di Mazo, per venir in 
llalia, et era 24 galie et “2 del signor de Monaco, et
4 allre erano a Tortosa; et era zonlo de li el capi
tanio Patricio con 2 galie, do fuste, 4 navi et 3 
caravelle, con viluarie et munition, et 10 milia ean- 
tera de biscotti, cl 600 homeni da mar, et si aspe- 
tava altre nave con altri 600 homeni da mar et 
munilione et viluarie.

Noto. Partite hozi sier Hironimo Conlarini qu. 
sier Anzolo sopracomito, ritorna a Monopoli, al 
qual fo dato ducati 2000 da porlar li.

In questo Pregadi, fu poslo per li Consieri, Cai 
di XL et Savi, da poi leto una suplieation di Zuan 
Paleologo capo de slralioli, alenlo la fede di soi 
pasadi el de quelli e morti in Puia, che a li fioli de 
preditti sia eonferrnl la provision de ducali 20 per 
paga a page 4 a 1’ anno a la camera de la Zefalonia 
ut in parte. Ave: 144, 10, 11. Fu presa.

205» A  di 1&, la matina. Non fo lettera alcuna. La 
lerra di peste di allro mal . . . .

Vene in Collegio domino Zuan Batista de Mala- 
tesli orator del signor marchese, et referite esser 
stalo per el suo Signor orator a la Cesarea Maesta, 
parti da Barzelona a di 27 April, et e venulo per 
mar a Zenoa.

Vene in Collegio li do oralori de Franza, a li 
qual fo ditto la deliberation del Senalo fa I la in ri
sponder a le proposle del Re, el lo episcopo de 
Aranges disse: « qu >sla risposta non piacera al re, 
perche el voleva le zente fusse pagate per lui. » II 
Serenissimo disse: « nui pagamo le nostre zente et 
ben, el se quelle de la maesta del re fosse sta pa
gate quando 1’ era sotlo Pavia non saria sta preso.»

Summario de lettere di Brexa, di sier Chri- 206 
stofal Capello capitanio, a li 7 de Mazo 
1529.

Come hanno alcuni reporli, da persone degne 
de fede, come li conti de Lodron se erano levali el 
andati a Trento, dove se dovea trovar etiam li al
tri capelanei, et far la massa miglia 10 luntano da 
Trenlo de li fanti gia ordinati per andar verso di 
P Hongaria. Ne e etiam sta referito da uno medico 
de quesla cilia, qual e slalo a medicar una de le 
done de li dilti conti de Lodron, che de li a Lo
dron li era uno missier Barnabo Adorno genoese, 
quale havea con se una bolza cum danari, et diceva 
voler veder de far qualche numero de fanti, cl qual 
era venuto da Genova a Piasenza, el per la via de 
Mantoa era passalo a Lodron. De quel succedera 
avisara.

Lettera di sier Zuan Ferro vicepodesta di 
Brexa, di 10 ditto.

Heri questo magnifico capitanio ando a Gedi a 
trovar la excellentia del duca de Urbino, che dovea 
alozar li, et poi andar a la volla del campo, et per 
veder se ’1 puo far con soa excellentia che ’1 lieva 
queste zente d’ arme de queslo brexan, le qual son 
de grandissimo danno a questo territorio. Per let
tere de domino Anlonio da Caslello, dal campo, son 
avisalo de certi fanti, che andavano a Milan, de ini
mici, e slati morli da quelli del conte de Caiuza da 
cerca 2b. El che monsignor de San Polo se dovea 
abocharcon el governador noslro doman over post- 
doman, per deliberar quanto doveano far. Significa 
etiam che per via de Zenoa se havia esser levado
lo armar de li, et che 1’ imperator non veniria que
slo anno in Italia. El duca de Milan mandava le sue 
zente al campo, le qual, per quanlo intendo, sara 
da 3000 fanti.

Lettera di domino Antonio da Castello, data 
a Fozolo, a di 9 Mazo 1529, drizata a sier 
Gregorio Pizamano.

Magnifico patron et compare mio honorando.
Non ho serilto piu a vostra signoria dal passar 

de la Adda in qua, per non esser slato cosa de mo- 
mento. In quello di medesimo che passamo Adda 
s’ e preso Cassano, et .se vene allogiare a Pozolo, 
dove semo al presenle. Heri da malina, cavalcando
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li cavalli del conle do Caiaza a la volta de Milano, se 
incontrorno in cerca 30 overo 40 ussili di la Pe- 
schiera et acompagnavano le loro bagaglie a la vol
ta de Milano, et epsi cavalli venero a le mano con 

206* essi fanli, ne hanno a mazali de 20 over 25. Et se 
ba da Genoa che Andrea Doria metleva in ordine 
da 30 galore per andar a levar lo imperator a Bar
zelona ; 15 ne son falte de fallo ponlo armate, mo 
le allre 15 se melevano in ordine a questi di a fu- 
ria. El p:ire che al presenle non se usi tanla soleei- 
tudine, ma fredamente, et li a Genoa dicono che lo 
imperatore per queslo anno non vera piu, perche 
el re Christianissimo prepara grandissimo exercilo 
per mover guerra in Spagna. Hozi e gionto qui uno 
homo de monsignor illuslrissimo San Polo, el dice 
che epso sara cum tullo lo exercilo a Vegeveno; 
ina inanzi che se proceda piu inanli, si una parle cbe 
1’ allra voleva abocarsi cum lo illuslrissimo signor 
Jannes et con el clarissimo signor provcdilore, azio 
che inaturamenle se possa procedere in beneficio 
dc la impresa : et cussi o marli o mercore proximo 
che viene se abocarano insieme et li se risolverano 
di quanto se havera a fare.

207 Summario de una lettera del signor conte de 
Caiaza, dal campo a Pozzolo, a li 9 de 
Mazo 1529, scritta ad Aurelio Vergerio 
suo secretario.

Heri io 1’ havea scrilto assai circa lo andamcnlo 
de le cose de qui, ina ine par che quesla notle, pas- 
sando el cavallaro per la strata da Cassano a Trevi 
sia slalo preso da nemici, et lulle le lellere che li 
havea sono andate in sinislro, per il che mi e ne- 
cessario farvi replica, quale pero sara succinla. L’al- 
Iro heri il signor Gioan Paulo Sforza rilorno da 
monsignor San Polo, che vi scrissi che era andalo 
da sua excellenlia per inlender 1’ animo suo, ha ri- 
sconlrato che quella vorebe che si andasse abocarsi 
seco a Pavia per pigliare resolulione de quanlo se 
ha da far circa la guerra. Si e fatlo consiglio qui in 
campo sopra zio, et si e terminato per il signor 
gubernator el ila lulli noi allri, che per hora non 
se vada a tal aboccamenlo, ma cbe si dia aviso a 
esso monsignor che pacientessimo, etin queslo mezo 
giongerii lo illuslrissimo signor duca de Urbino, 
quale hier sera s’ aspelava a Gedi luogo di brexan, 
da poi si concluderia gionta che fosse sua excelenlia. 
Non reslaro ancora de farvi inlender la fazione che 
haveano fatla alcuni mei cavalli, che amazarono 
forsi 40 o 50 fanli quasi lulli spagnoli, li quali sor-

tivano de la Pcschiera el andavano a Milano, che 
cerlamenlecomballelerocoraggiosamenlc, et, segno 
di zio, amazorono un miocaval legiero, de li signa- 
lati cho fusse ne la banda, il cavallo solto al mio lo- 
cotenente et a dui altri, tulti cavalli turchi, el ferili 
non so quanti allri; cometendovi che ne dovessi far 
relatione de cio al Serenissimo, dicendo a sua si
gnoria che gia cominciamo francarsi la biava che 
hanno mangialo in brexan, che ogni hora non resti- 
no esser conlinuamente a cavallo, balendo quante 
strate sono da qui a Milano el de la ancora.

Noi si rilroviamo qui a Pozzolo, dove habiamo 
dato aviso a monsignor San Polo el al illuslrissimo 
signor duca, da quali aspeltiamo risposta, et secon- 207* 
do che farano francesi cosi faremo anche noi. Altro 
non mi occorre dirvi se non che bene valetc.

Da poi disnar, fo Conseio di X con la Zonla. 20$
Prima io sentii far una critla chi vol vogar la 

' galia quinqueremi che 1 cava de 1’ Arsenal Ii saru 
dato soldi 10 al zorno et le spexe, la qual sabalo so 
cava et se mena a Chioza per Velor Fauslo inventor 
di essa, qual sara ariniraio, et capilanio sier Alvise 
Sagredo patron a 1’ Arsenal, cl si useranno a vo- 
garla; poi marli el Serenissimo con li piati con el 
Collegio andera a Lio a veder la vuoga elc.

In questo Conseio di X fo preso do gralie, Puna 
di sier Zuan Mocenigo di sier Lazaro, che vegni in 
Pregadi in luogo di sier Alvise Barozi suo cuxiu e 
inorto, I’ allra di sier Andrea Grimani di sier Fran
cesco, vengi in Pregadi in luogo di sier Vicenzo 
Grimani procurator, suo fratello.

Item, deleno Irate a Ravena de slera 600 for
menli. Et nota, li formenli cresse, era a lire 11 et 
salla lire 12 de gran grosso, el il menudo al solito 
a quello el puol andar lire 15 soldi 10, ma ce n’ e 
pocho; le fave a lire 10 el staro.

Fu poslo, ehe sier Antonio Justinian qu. sier 
Francesco el cavalier torni sopra i boschi de trivi- 
xana per allri 4 mexi, con ducali 4 al mexe per 
spexe, come fo mandalo per expedir quanlo se ba 
a far ut in parte, et 11011 fu presa.

Fu poi posto de eleaer, per scurlinio, uno a far 
tal effetlo, potendo etiam esser electo el predilto 
sier Antonio Justinian, et fu preso.

Noto. In questo zorno se apresentO a li avo
gadori de Comun, sier Andrea Loredan qu. sier 
Bernardin podesli de Brexa, olim podesta et capi
tanio de Crema, preso de relenir, et fu posto in la 
prexon dove e la caxa del scrivan de le preson. 
Item, si apresenloe sier Luca Loredan qu. sier
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208*

209

Francesco podesta et capilanio de Crema.'preso re
tenir ut supra. Fu poslo in camera de . . . .

A dl 13. E/a terra, heri, de peste do, lochi novi, 
et tolto uno vilan morto sotlo el porlego de Sail 
Cassan, qual mori de fame et loro dicono de peste, 
et 6 de allro mal.

Vene I’ orator del duca de Urbin, dicendo l’e 
venuto in questa lerra 1’ orator de Mantova, et ha 
inleso vol preciederlo, pertanto desiderava, cussi 
come il Serenissimo havia terminalo, il loco fusse 
suo, cussi se perseverasse azio non seguisse qualche 
inconveniente, perche lui vol el suo locho, per es
ser el suo signor duca, qual li coinise non lo ha
vendo non slesse piu qui.

II Serenissimo disse quesla cosa locava a deci
der al papa o a I’ imperador. Lui rispose, l’ impera- 
lor l’lia de(c«)sa, che ha ordinate un duca preciedi un 
marchese, et di questo ex nunc vol sia judicha da 
qual dolor iurisla se voglia. II Serenissimo disse: « a 
nui non toca terminar lal cossa. »

Vene poi 1’ oralor de Manloa, et prima etiam 
lui disse de haver cl suo locho de sora 1’ orator del 
duca de Urbin.

Da poi disnar, fo Pregadi, per la causa de l’aba- 
lia de San Ziprian, el fo grandissima pioza zerca 
vesparo, duro poco ma liara falo grandissimo ben 
a le biave el a lutlo quello e in campagna.

El redulo el Pregadi, leto el Conseio, fo tro- 
vato, poi balota, numero 125, zoe 3 de manco de 
I’ altro zorno i quali sono sier Andrea Justinian 
procurator, sier Francesco di Prioli procurator, et 
sier Antonio Sanulo, qual e andalo a Padoa. El 
montato in renga per parlar sier Alvise Badoer avo- 
chato di Gradenigi,si vene sopra una diferenlia se 
doveano, parlando a mezaruole, lezer le scrilure con 
la mezaruola bassa, overo non, el fra li consieri era 
varie opinion, chi voleva basse chi alte, et le parle 
voleano basse; unde visio I’ ora tarda, videlicet 
non era, ma per il tempo foscho pareva lardi, fo 
licentiate el Conseio senza far allro.

Da Roma, fo lettere di sier Gasparo Con
tarini orator nostro, di 6 et 9, venute a nona. 
In conclusion come il papa era varilo, ma non vo
leva negoliar ancora. Et del partir del maestro de 
caxa del papa per Spagna, come nuntio del papa. Et 
sono lettere di Zenoa, di . . . . che Andrea Doria 
partiria con 1’ armala de galie 19 per Spagna a di 
25 del presenle, et che certissimo 1’ imperador ve- 
gnira in Italia, el havera 50 galie. Item, come era
no leltere da Napoli, di 2, che 1’ impresa di Mono

poli va difficile et se Icveriano, havendo za retrale 
I’ artellarie. Item, manda una cosa a slampa mollo 
grande, che fa el prineipe de Orangies come vicere, 
et perdona a tulli i regnicoli elc., (la qual, polendo 
haveria, io la metero qui avanli). Allre parlicularila 
scrive come difuse diro qui sotto. Item, esser let
lere da Lion, di missier Pomponio Triulzi, che 
1’ imperador e rimasto *d’ acordo con il re di Por- 
(ogallo suo cugnato di darli a Cesare ducali 350 
milia elc., ut in litteris.

Item, sono lettere del dilte orator, drizale a li 
Cai di X.

D i campo da Pozuol, di sier Polo Nani 
proveditor zeneral, di 11. Come heri non scrisse. 
Et dimanda danari, formenti ct guastadori, perche 
quelli de Vicenza dicono e compito el loio tempo 
et non voleno piu star, non hessendo pagati. Scrive 
nostri haver preso 25 cavalli de sacomani de ini
mici. Item, el conle de Caiazo havia la febre. Et 
manda una leltera da Lodi, li ha scrito sier Gabriel 
Venier orator nostro, come monsignor di San Polo 
non havea passado Po, ne vol passar, se prima non 
si fa el consulto, et havia mandate li cavalli a Vege- 
vano,et scrillo al duca provedi alia custodia de Nova
ra, unde soa excellenlia mandava uno capitanio.

Da Roma, di 9, di Zuan Maria da la 
Porta . . . . ,  a V oralor del duca di Urbin. 
Di novo havemo qua che, per aviso da Genua, se 
intende a li 24 April esser arrivato in Barzelona el 
grau canzeliero de 1’ imperatore, dove di certe se 
expectava la persona de Sua Maesla, et che a li 15 
de questo el Doria deve partire con 15 galie el 10 
navi, non aspectando allro per la partita sua che 
I’ arivata del maestro di casa di noslro signore, che 
parlira di qua quesla sera o dimatina, et intendesi 
che la dilta maesta haveva pur ascollalo benigna- 
mente 1’ homo del re de lnghilterra, che li propo- 
neva partili sopra la pace, et pare ancho che’l du- 
cha de Savoia se pigli cura de interporsi a quesla 
pratica; et qual l’ edelloche 1’ imperatore mena 
seco li figlioli del Christianissimo. Da Napoli, per 
leltere di C, se intende che 1’ impresa de Monopoli 
si mostrava a li imperiali piu dura, el pensavano di 
levare 1’ obsidione. Et per allre, pur de Napoli, se 
intendeva el numero de foraussiti et ribeili essere 
in piu lochi lanlo mulliplicati che davano la bala
glia a le terre et corevano insino apresso Napoli. 
Noslro signore moslra pur ogni di star meglio, non 
da pero ancor audienlia. La legatione di Perugia fu 
deliberata al reverendissimo Medici.

Da Zenoa, di 8 di questo, in mercadanti.

209*
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Come missier Andrea Dofia havia acordalo G nave 
da menar con lui in Spagna, el laglialo el steudardo 
di restagno d’ oro con I’ aquile suso sopra la galia 
capilania, qual levara la maesla Cesarea el la con- 
dura in Ilalia, et havea vestili lulti li homeni de 
ditla galia di seda.

210 Carolus divina favcnte dementia etc. romano- 
rum imperator semper augustus,rex Gcr- 
maniae, Jolianna mater et idem Carolus 
eius filius eadem gratia reges Castellae A- 
ragonum, utriusque Siciliae, Hierusalem, 
Hungariac, Dalmatiae, Croatiaeque.

Philibertus de Chialon Orange Princeps Ce- 
sareae Maiestatis in Ita lia  capitaneus ge- 
neralis ac in praesenti regno vicerex et 
locumtenens generalis etc.

SSpendo che molli subditi di questo Regno stan
no con li animi suspesi, stimulali da la propria 
conscienlia di essere mancali da la debila fidella 
verso Soa Maesla al tempo de le invasioni facie in 
queslo Regno per li nemici de Soa Maesla, et molli 
de loro vexati per diversi comissari di Soa Maesla, 
et altri per limor del medesimo, si sono absenlali, 
overo vano lalilando, il che porta grandissimo au- 
gumento a li damni passali de la guerra et de la 
peste che sono slati nel Regno, el non po’ si non tur* 
bare la quiele ct pacifico vivere del Regno quale 
summamenle desideramo; et volendo demonstrare 
la dementia di Soa Maesla quale sempre antepone
il comodo publico a la ulilila del suo fisco, et la 
misericordia al rigore de la iuslilia, havemo con- 
cesso et ordinato, et per la presente concedemo el 
ordinarno, il presenle indullo generale con il quale 
absolvemo et liberamo lulli li genlilhoineni, cilia- 
dini et populari et conladini, et ogni allro regni* 
colo, quali in alcun modo havessero comisso crimine 
di lesa maesta o dato aiuto el favore ad dicli nemici 
con portarli o mandarli grassa o allre cose al co
modo loro, overo con haver lolto Parme in mano 
in le proprie terre, ove habilavano, overo con esser 
slati consentienli a la rivolla el dedilione che ha
vessero facia dicle terre o per qualunque allro mo
do, pur che non habino servilo a li nemici per capi
lanei o conductieri fora di le terre dove habilavano, 
overo li habino servilo in exercire officii fora di le 
terre de loro habitatione, impelrali overo habuli da 
dicti nemici, perche non inlendemo cho questi tali 

1 Diarii di M. S anuto . — Tom. L.

transiscano con la general remissione, havendo loro 
tanto signalalamenlc delinquilo, et excetuando an
cora lulti li pheudatari del Regno el lulli quelli cho 
lengano ragioni o beni feudali nel Regno, et quelli 
che haveano offitio da Sua Maesla, quali quanto piu 
erano obligati al servilio de Soa Maesta, tanto piu 
hanno delinquito havendoli deservito, overo hessen- 
doli mancato al lempo del bisogno. Et conlra lulli
li reservali pretali si provedera iuridicamenle el con
li termini de la ragione et secondo li ordeni del 
Regno, come conviene. Et concedemo per la presen
le, che lulli li antedelli comprehensi nel presente 
indullo el non exceluali possino liberamenle el se- 
curamenle venir ad repatriar in le case loro, et 
commorare, stare, andare et rilornare al piacere 210* 
loro, et senza esser piu processati et allramente ve* 
xali solto pretexto de ribellione, et si dopo la felicc 
victoria fussero stati con nemici el a li servilii loro, 
non come eapitanei ne officiali come e declo, ma 
come soldati, overo gente Iransfuge o altrimenli, el 
mandiamo che a tulti epsi siano restiluili Ii beni 
loro non alieoati overo apprehensi a nome de la 
corle, et siano cassali et abolili tutli li processi el 
senlenlie, quale fusseno facli el pronuntiati contra 

•de loro per dicle cause, el li restiluemo a le palrie 
loro et a li prislini lionori et gradi et beni, non alie- 
nali o apprehensi ut supra, come sc mai fussero 
slali processati o judicali. Et mandiamo a ciascuni 
gubernatori, audilori, comissari et qualunque allri 
iurisdicenli, ad chi specla, che non li molestino in 
le persone ne beni loro, non alienali o apprehensi 
ut supra, anzi in quelli li conservino et manlen* 
gano, et senza difficulty et dimora facciano far an- 
nullare et cassare tulti li antedicli processi et sen- 
tenlie, et facciano poenitus observare el presenle 
indullo, per quanto hanno cara la gratia de la pre* 
fata Cesarea Maesta el nostra. Con questo pero, che 
tulti quelli se (rovano in le ter re occupate per ne
mici, overo a li servilii soi, overo stanno lalilando o 
se sono absentati dal Regno, rilornino a le case loro 
et compareno el facciano copia de sc in le solile 
habitatione et si presenlino a li offici, azio se habia 
nolitia de la venuta loro, et queslo in termine de 
20 giorni, quanto a quelli sono nel Regno, et 30, 
quanto a quelli sono fora del Regno, dopo la publi* 
catione del presenle indullo, el qual se fara in la 
provinlia ove ciascuno de loro soleva habitare. El 
quale termine passato el non comparendo loro, se 
intendcranno et sarano exclusi dal benelilio di epso, 
et sarano lenuti et traclali come veri ribelli et pro
ditori di Soa MaeslS, sicome venendo loro per fruir

21



323 MDXXIX, MAGGIO. 324
de In dementia de Soa Maesta, sarano hen traclati 
et admessi come se mai non havessero delinquito.

Datae in civiiate Neapolis die X X I I I  
Aprilis 1529.

PlIILlBERTUS DE CfllALON'.

211 Vidit E . Moronus regens; vidit Loffredus 
regens; vidit De Cotie regens; vidit Alfonsus 
Sanches general is; Loffredus vice prothonota- 
rius; Hieronimus locumfenens. Dominus vice
rex et loeumtenens general is mandavit mihi 
Bernardino Marchirano. In  curia locumte- 
nentiae quinto.......E t  fuit impressa.

Die 13 mensis M aii 1529.

Ser Nicolaus Bernardo,
Ser Nicolaus Ycnerio,
Ser Hironimus Lauredano,
Ser Pandulphus Mauroceno,

Consiliarii.

212') A  d\ 14, la malina. Fo letlere di campo, da 
Pozuol, di 12, del proveditor Nani. Come mon
signor San Polo non havia passato Tesin, volendo

(1) La carta 211* i bianca.

far prima el consulto, cl qual non se fara se non 
zonzeva el signor duca de Urbino capilanio zeneral 
nostro, qual doveva esser de li a di . . . . di que
sto. Item, dimanda danari etc.

Vene I’ orator de Milan, et comunicoe le nove 
1’ havea, pregando la Signoria noslra li volesse dar
li 5000 ducati promessi de darli.

Vene I’ orator di Franza, episcopo di Aurange, 
volendo (rala di stara 200 formento per Rav.ena, 
per cerli soi amici etc.

La lerra, di peste, uno, caxa nova, et 9 de allro 
male.

In quesla matina, sopra la piaza de San Marco 
passo el capitanio Maffio Cagnol bergamasco, capi
tanio de 300 fanti per Trani, qual ha fato la com
pagnia assa bella et armata di bergamaschi, et feno 
uno bataglion in piaza, poi passono per corte de 
palazo et andono a Lio, dove si pagerano et imbar- 
rherano, et sono alozati a Lio, et dieno esser pagati 
et imbarchati per Trani.

Da poi disnar, fo Conseio di X oon la Zonta. Et 
prima fu preso, chc sier Piero Sanudo di sier Zuan 
Baptista, preso a Mestre per homicidio et allri me- 
sfati, et mandato in questa lerra, sia ben preso, el 
buta el Collegio et sia spaza per questo Conseio. 
Item , alcuni allri presi, era in soa compagnia, parle 
presi in sagralo, et allri non hanno colpa, fono re- 
lassati.

Fu poi con la Zonta preso dar la trata di 200 
slera di formento ad alcuni di Ravena, a requisition 
de 1’ oralor di Franza.

Fu preso, che cussi come si cava a pagar el ca
vedal de Monte nuovo, per bollelini, cussi se cavi a 
pagar li pro, atento 1’ ofieial a la camera d’impre- 
stidi pagava chi voleva et chi no.

Fu fato quel proveditor a li boschi, jusla la par
te presa, et rimase sier Antonio Justinian slato i’al- 
tra volla, di una ballola di sier Lunardo Zanlani, ct 
quelli fono tolti, e questi

Electo proveditor sora i  boschi de trivixana.

Sier Lunardo Zanlani fo a la camera de impre* 
stidi, qu. sier Antonio.

Sier Zuan Francesco Sagredo fo proveditor a 
Zervia, qu. sier Piero.

Sier Filippo Corner el cao di XL, qu. sier Hiro
nimo.

f  Sier Antonio Justinian e di la Zonta, qu. sier 
Francesco el cavalier.

Serenissimus princeps et illuslrissimum domi
nium. Animadvertente quod in parte nuper capla in 
excellenlissimo Senalu super subventione pauperum 
mendicantium in hac civitate Veneliarum, ubi fit 
mentio de nonnulis exequendis a venerabilibus pie- 
banis, aliisque viris ecclesiaslicis et religiosis juri
sdiction! reveren lissimi Palri irchae noslri subieclis, 
non fuit expressum quod lalis executio illis impo-. 
ncretur el mandaretur per ipsum reverendissimum 
dominum Patriarcham, tanquam eorum caput bene- 
merilum, proul opus erat el conveniebat proulque 
erat el est intentionis eiusdem excellentissimi Se- 
nalus, sed fuit omissum tamen ex inadverlentia id- 
circo jusla mentem et intentionem predicti excel
lentissimi consilii, requirunt et rogant reverendis
simum Patriarcham praediclum ut velit precipere 
venerabilibus plebanis coeterisque ecclesiaslicis pre
dicts, ul quae ad ipsos speitant diligenter exequi 
debeant de contentis ut in parte supradicta, ut opus 
illud pium pauperum mendicantium sublendorum 
execulionem suam omnino el sine aliqua exceplione 
consequi possit.
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Sier Hironimo da cba da Pexaro e di la Zonla, 
qu. sier Nicol6.

Sier Marco Memo fo proveditor sora i officii, qu. 
sier Andrea.

Sier Zuan Bolani fo proveditor sora le fabriche 
de Padoa, qu. sier Zuane.

212* Item, fono sopra allre parle non da conto, ni 
da far nola.

Da Milan (sic) disk? Gabriel Venier orator, 
vene letere di . . . Come era zonlo de li'il si
gnor Galeazo Visconte, vien dal campo di mousi- 
gnor di Sail Polo, qual e a Vegevano, et ha parlalo 
al signor duca dicendo esser in campo di francesi 
da fanti 5550 ben in ordine. El che San Polo, avanli 
passi Texin, vol saper quello si vol far zerca andar 
sotto Milan, pero che volendo dar la balaglia a 
Milan e conlenlo di venir sollo Milan, el per sfar a 
1’asedio non li par di perder quel lempo, cl allre 
particularity.

In quesla matina in Collegio fono alditi oralori 
di Padoa, di Verona et di Caslelbaldo, quali si 
dolseno di le operation fatle per sier Velor Diedo, 
fo mandato per Collegio provediior sui Polesene, 
qual ha exeguito per quelli di Polesene a danno di 
altri, 'et per la Signoria fo comesso a li Savi ad 
aldirli.

A  di 15. La lerra, heri, do di peste, a Castello, 
uno novo 1’ altro vechio, et 20 di allro mai.

Vene 1* orator del duca di Urbin, el qual parlo 
zerca la precedentia con Foralor di Mantoa, qual 
ha torto a volerlo precieder; et parlalo assai fu 
terminalo, per manco scandalo che’l non venisse 
doman, ni etiam se invidaria I’ oralor di Manloa.

Vene I’orator di Franza, qual vol mandar for
menli a Barleta, et vol lettere di salvocondullo over 
passo. Item, zerca li lanzichenech 3000 sono in 
l’Apruzo, 1500 voriano tornnr a caxa et monlar 
su noslri navilii, havendo salvocondullo, el passar a 
Trieste, li altri veriano a li stipendi di la liga. 11 
Serenissimo li disse, del salvocondullo hozi si Irale- 
ria la cosa nel Conseio di X ; zerca tuor li 1500, il 
primo Pregadi si traleria questo, el ini ndera poi la 
deliberation.

Vene 1’ orator di Milan, solicita li 5000 ducati
li fo promessi.

Da Monopoli vene lettere di sier Zuan Vi- 
turi proveditor zeneral, di 2 di queslo, le ul- 
time: il sumario scrivero di sotto.

Da Trani, di sier Zuan Contarini prove

ditor di V armada, di 2. Del zonzer di 4 bar
che di qui, con polvere etc. l’ha spazi a Monopoli, ct 
con orzi, che ha posto suso. Item provisto a Pu
lignan.

Fo ballola in Collegio che li procuratori di San 
Marco moslri le zoie a li fioli del principe di Melphe, 
et fu preso.

Noto. II reverendissimo cardinal Pixani zonse 
heri sera di Roma, a hore .. . di nolle, con pocho 
persone, aloz6 a casa sua. Vol andar a star a Mu- 
ran, in cba Lippomano, et poi andara a star a Pa
doa neP vescoado, licet I’habbi renontialo a suo lie- 
pote, qual e di ela di anni . . . .

Copia di lettere del conte di Caiaza scritte
ad Aurelio Vergerio suo secretario in Ve-
nelia, date al campo di Pozzolo a di 11
Maggio 1529.

Ilier sera nel brunir de la nolle, rilrovandosi 
un sguizaro imbriaco, come sapete e il suo solito, 
senza dir parola cazio mano a la sua daga, el dele 
una gran corlellala a un povero italiano che gli era 
vicino, al quale parendo molto sti'ano vedendosi fo- 
rire fuor di proposito, anche egli sfoder6 la sua et 
ando contra il sguizaro, ma molli altri de la nalione 
loro, che ivi era il suo quartiere, vedendo far cu- 
slione un suo compagno, el medemamente rilro
vandosi alcuni ilaliani li, ciascuu volse aiular il suo, 
di modo che s’ alacho una grandissima ciufifa. Cosa 
certamenle per ruinar tullo Io exercilo, et tanto piu 
che quella era un’ bora tanlo malissimo coinoda a 
pigliar remedio in zi6, quanto dir sia possibile, per- 
cio che lulli haveano bevuto; nondimeno venen- 
domi nuova di questo, bcnche gia havea senlito il 
romore et era monlato a cavallo per veder quello 
cbe era, non rnanchai andarvi ballendo, dove rilro- 
vai che il colonello del signor Malalesla do Arimino 
gia era poslo in balaglia dubilando de sguizari. 11 
che vedendo, non havendo rispeclo a la vita mia, de- 
siderando de ovviare che la qucslione non andassc 
piu avanti, io mi caziai fra 1’ un et 1’ allro, che vi 
dico cerlo che molle volte ne fui pentilo esservi 
andalo, perche molte volte da una banda el da 1’al- 
Ira mi lorno passate adosso le arme, ma Idio volse 
che, con le buone parole con li todeschi et minazie 
con li ilaliani, acquietai la cosa, che non fu poco per- 
cio che gia erano morti cinque o sei de dilli sgui
zari, et se li vedendo iuanli gli occlii, non so com’eb- 
bero pacienza. Io conliuuamenle exorlandoli a de- 
poner le arme, et prometendogli farne severa di-
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mostralionc conlra li italiani, con grandissima fa- 
tica, come vi ho delto, gli remediai. Slamane, a causa 
che un’allra volla habbiano quesla buona credenza 
in me, voglio far passar per le piche alcuni fanli 
italiani, chc per allro conlo meritano mille morte, 
et faro che si divulgheri che quesla justilia non e 
latta per allra causa se non per la cuslione de heri, 
el a queslo niodo ogniun rimara sodisfato.

Del campo ditto, di 11, del suo canzelier.

Dopoi pranso sono rilornali sei cavalli de li 
nostri, quali hier sera si mando a correre a Milano, 
el nel ritorno suo hanno menati forse 30 cavalli de 
nemici, fra li quali ci sono un par de muli del conte 

13* Ludovico Belzoioso et 4 homini armali, che tutli 
hanno pigliati nel giardino di Milano, et hanno ha- 
vuti nel relirar loro forsi 20 archibusieri che li se- 
guilavano per levargli il butino. Vi promelto i fanno 
miracoli quesli soldati, et ogni hora sono su le 
porte di Milano, di modo che hormai non si vede 
persona de nemici, tanlo sono spauriti. Al signor 
noslro, da poi mangiato, e venuta una alteralione di 
febre, di modo che si e un po’collegalo, nondimeno 
penso non sara altro. Dimane si aspella qui in 
campo lo illustrissimo signor duca di Urbino, el gia 
si e Ii preparato Io suo alogiamento, pur non si 
acerta la venuta sua. Heri arivorono qui con noi 
1500 fanti del duca de Milano. Penso, zonlo sia il 
signor duca, si fara qualche cosa, ne si starli come 
stiamo.

Lettera del conte d i C a iaza , dal campo a Pozolo 
a  d l 12  dito.

Hessendomi data notilia che la scorta de nemici 
slamane deve sortir de Milano et andar a uno cerlo 
loco ivi vicino, questa nolle io mandai una parle 
dei miei cavalli, con il capilanio Pozzo mio locole- 
nenle, a čausa che 1’ andasse a ricognoscerla, di 
modo che arrivando egli dove gli ordinal, non la 
rilrovo, ma vedendo che la cosa non era andata 
come si pensava, subito partite el ando a un luogo 
dilto Sarono dove era gran quantita di vitualie de 
nemici. Per il che esso con tulti quelli cavalli et 
alcuni archibusieri, che erano seco, smontorno a 
piedi, et per forza cnlrorno dentro combatcndo con 
molla gente de nemici et del paese che erano in 
f ivor loro, cl pigliorno assai persone per pregione; 
ma sapendo che la intentione mia e che non si mo- 
leslino quelli del paese, ancor che siano Iribulari de

imperiali, che per6sono contra sua voglia, immanli- 
nenle li liberorno, ancor che haveano legiptima 
causa di fargli far taglia, havendo loro fatta gran
dissima dilesa. Ollra di questo, havendo il prefato 
capilanio nuova che la scoria de’ nemici era poco 
lonlana de II, quale veniva per levar quella viluaria, 
el era . . . .  1 .. bande de fanti et una del cavallo, 
senza dimora alcuna esso gli ando incontra, et 
tantosto che s’hebbe ritrovata comincio a scaramu- 
zar con lei, mutando sempre li sui cavalli a uscire,
li quali conlinuamenle stero in bella balaglia, sem
pre serali insieme, dubitando di qualche nostra irn- 
boscala. UHimamcnte li noslri pigliorono circa 9 
o 10 fanti spagnoli, el un caval leggiero, el vedendo 
non poter far altro se ne sono ritornati. Porele 
questo referir al Serenissimo, et dirli che se quesli 
homewi da bene sono stali in guarnigione in bre- 
sciana, che cerlamente hora fanno lal opre che di- 
mostrano haverle meritale, che vi promelto che 
quesla e slata una bella fazione. Lo illustrissimo 
signor duca di Urbino, per sue lettere, ha dalo aviso 
al clarissimo provedilor che dimane deve partir da 
Gedi, et venir a questo exercilo, la venuta del quale
io aspctlo con summo desiderio.

Del ditto, date et haute a dl 13 ditto.

Hier sera, avanti che cenasse, mi vene nova che 
forsi da 100 sguizari tulti insieme andavano a la 
volla de Adda, dimandando se gli era passo alcuno 
da passar ollra il ponle. Un gentilhomo del paese 
molto mio amico inlendendo queslo, subito mel 
vene a dire, et io incontinente non manchai di an
dar a la volta de loro, mandando in piu luogi de 
miei gentilhomeni, percioehe non vi era cerleza 
dove dovessero passare. Ullimamente, havendoli un 
gran pezo cercati, io li rilrovai che passavano 
l’aqua a guazzo per mezo Rivolta. 11 che vedendo, 
me li fezi avanti el di modo operai et con mina- 
cie el con buone parole che ne rilornorono forse 
70, quali fezi condur fin qui presso il campo non 
volendoli far iulrare per hora, dubilando di non 
melere in romore le genie. Slamani io li faro 
venir, et faro far li circuli secundo il costume loro, 
facendoli prima jurare,et dimandando ragione a causa 
che havera fallilo sia punilo; nondimeno non man- 
charo di far opera buona et aquietar il lutlo. Voi 
ne polrele ragionar col Serenissimo, acadendovi, in 
proposilo etc.
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15') Summario di una lettera da Monopoli di sier
Andrea G rid govern< dor, di primo Mazo
1529, scrita a sier Alvise suo fradelo.

Come il zorno di San Marco inimici ne feceno 
una balaria con 12 pezi di arlellaria grossa, la qual 
duro da un’ hora avanli giorno fino a 21 hora, non 
lassando spalio di lempo, salvo tanlo che poleano 
cargar, ch’ e stato miracolo contmuar lanla balaria, 
et non si romper niuno pezo, nel quid lempo liror- 
no 3G6 bolle. Et nui continuamenle in gagliardo 
animo in defenderne con tenir gente nel fosso et 
di denlro, reparavemo, et havendo careslia di fra- 
sehe per far li repari, hessendo la balaria cosi fre- 
quenlala, la riparassemo eon materazi, aspelando 
1’ asalto la sera over la matina drieto. Quali ancor- 
cM sleseno in batlaglia tulto quello giorno per dar 
dillo assalto, temerono piu la morle chedeeonquislar 
la cita, cl si venivano, per li fochi artificiadi che lia- 
vevamo fatlo dentro, et molte allre preparation, et 
per la valorosila di queste gente, ne romanivano la 
pid grail parle di loro. I retirorno 1’ arlellaria in 
drieto, et per quanlo ne dicono alcuni ehe ogni di 
fugono de li inimici, come el marchese del Guasto 
ha scrilto al Conseio di Napoli, che li mandino piu 
gran numero di gente, o che li scrivano quello che 
lui habbi da far ; piu sperano sedebino levar per
che gran socorso di genie non li poi venir, el ve- 
nendoli, la terra e redulta di sorte che non li 
slimano nulla, et venendoli poco soccorso si pre- 
valerano a levarsi piu presto che in combatcr la 
cita, la qual inimici la chiamano un novo Rodi.

Inimici, dal secondo zorno di la balaria in qua, 
par che tendano con far alcune trinzee et cavalieri 
da un’ altra banda di la lerra, a la qual nui, ancor 
cbe sia forle atendemo magiormente a forlificharla, 
et inimici non fanno cose di inomenlo, ma a iudicio 
di ognuno fanno questo lavorar in demonstration 
che non stagino qui senza qualehe ogello per fino 
se risolveno il levar suo. Heri li gionse 3 insegne 
di spagnoli in socorso loro, quale assendono a la 
summa di fanli 400. Nui per demor.slrarli che 
manco li exlimamo che prima, li havemo fatto in 
questa nolle assaltar fino ne le sue trinzee a due 
bande, dove stanno a guardia li spagnoli, 1’ una 
con fanli 30, I’ allra con 120, dove che in lulli dui 
lochi ne hanno amazalo de loro assai, menalone 
presoni, levatoli archibusi, cape, zappe, badili in

(1) La carta 214* k bianca.

quanlilS, con grandissima sua vergogna. Et mi par 
tanto i siano inviliti che cosa niuna non potriano 215* 
far, et al proposilo li nostri. sono tanlo inanimali 
et vagi di quesla gloria de resisler a quesli si fa- 
mosi soldati inimici, cbe nulla, par, si curano nede 
denari ne del palir che fanno del viver. Pur hora 
ne cominzano a gionger navilii di vino, carne, for- 
maio, et allro vituarie, che spiero da qui imlrielo 
non se matičara cosa alcuna, per longo tempo che 
polessemo star in qucsto assedio, et rimanendo nui 
vinzitori di questa impresa magior gloria et honor 
conquislaremo. El vien de li con le presenle un 
gentilhomo del signor Camillo Orsino per negociar 
con la Signoria noslra sui modo che lui ha a restar 
gubernator di la Puglia, dimaudando cavalli et 
fanti per eondutta sua, perche, non potendo per 
bora haver maggior loco di quello 1’ ha, li sia al* 
meno cresciulo di gente, di che lui reslara sodi- 
sfalto. Qucsto si ha portalo in quesla impresa be
nissimo, et non solum con la persona, ma etiam 
ha prestalo qualehe miaro de ducati per conservar 
questa city.

Summario di lettere da Monopoli di sier Zuan 210
Vituri proveditor general, date a dl 30
April 1529, ricevute a dl . . . . Maso.
Le ultime mie furono de 28, dapoi haver no

stre di 13. Lauda molto il signor Camillo Orsini, 
hora che 1’ e a difension di quesla terra; et ba 
hauto una lettera di la illustrissima Signoria per la 
qual 10 lauda molto cum tutli questi capitani, lo 
qu:d lellere bo comunicale cum il prefato signor 
Camillo. Etiam  per il suo nuntio ritornalo di Vene- 
tia, la Signoria li ha scrilto, et li bo usalo molte 
parole, el qual mi ha risposlo quesle formal parole: 
«Sono molli anni che servo la illustrissima Signoria, 
et lulli quelli che ini erano inferiori, et che manco 
hanno servilo la Signoria che mi, mi sono andali 
avanli, non so quello debba sperar, hessendo sta 
fatlo gubernator general el capitanio di le fanlarie.»
10 li risposi: « Vui siale gubernatordi qui, et e meglio 
esser capo de anguella che coda de luza.» El che Sua 
Signoria dovesse alender a servir come la fa che non
11 mancheria quelli gradi che la dcsidera. El qual mo- 
stro rimaner satisfatlo, dicendo voler mandar uno 
de li sui a la Signoria noslra, togno per farli inlender 
che la vol far quanto quella vol. Scrive ogni poco 
di forze che ne accrescesseno se vederia grandissi
ma revolution in questo Regno, per le gran strusie 
cbe questi yspani hanno fatto. El manlenir de Mo
nopoli ha lenulo occupalo el lien questo exercilo
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de qui, cum haver dato grandissimo cor a fioren- 
(ini, ct far star el papa inlertenulo in discoprirsi 
del lutto per imperiali.

Per esser de qui cresciuto il numero di le 
genlo Ii grani ne vengono a manco; ho expedito el 
capitanio del golfo, domino Almoro Morexini, per 
Dalmatia con ordine che’l retegna bona summa de 
orzi, et li conducano de qui, perehć altramente si 
faria male; de vino ne haveremo pochissimo, di 
sorle che ’I forzo de li fanti et questi di la terra 
beveno aqua; carne, niente ; siche certo general- 
rnenle tulti patimo.

Li inimici da do giorni in qua hanno lassalo di 
lavorar le trinzee arenle la contrascarpa a la ban
da de Ic Pignale, el tamen nui lavoremo nel 
fosso con 400 homeni, pensando che vogliano venir 
sui primo desegno de voler intrar nella fossa, et 
lavoremo in molti allri lochi, el li inimici hanno 
principiato una Irinzea che vien verso la porta ve- 
chia, ancor che, per iudilio del illustrissimo prineipe 
di Melphc, del signor Camillo et de quesli allri ca- 
pilani, sono per coniongersi cum il bastion che e 
per mezo il bastion dillo de la porta nova, over 

216* che vogliano far un’ altra baltaria a la porta vechia, 
el qui si havemo etiam a reparar, di sorle che que
sli signori et capilani non temono ponto del campo 
inimico, si ben li venisse soccorso de tulto il reslo 
di le gente yspane. Ancor che spagnoli habbino le- 
valo quesla voce che li vien soccorso, per quello ne 
e sia referito da qualche uno italian che ogni giorno 
scampano in la terra, che se rasona fra inimici di 
soccorso et etiam di levursi, et che’l marchese del 
Guaslo aspellu una resolution del prineipe de Oran
ges et dal conseio di Napoli. Avegna come se voglia, 
non facemo conto alcuno.

Bel ditto, di 2 Maso 1529.

Come erano zonte 4 barche armale con la pol
vere grossa barili 100, el barileli de polvere so- 
til 20, di la qual ne havemo grandissimo bisogno, 
el ha ricevulo le ballote 50 de canon, di le qual ne 
havemo dc quelle de li inimici piu di 300, siche di 
quesle non ne bisognavamo, ma bisogna ballote di 
falconeli, el non li u sia mandato alcuna, di le qual 
sono sta tralte fin quesla bora piu di 1500, et il 
forzo per il campaniel, el qual ha fato grandissimo 
danno a II inimici, siche voria se ne mandasse per 
barche ballote numero 40.

Li inimici hanno lassalo di lavorar la Irincea 
che facevano a orlo di la contrascarpa del fosso, per

la qual lo illustrissimo prineipe di Melphe, signor 
Camillo et io dubitavemo che cum tal Irinzea non 
si condueeseno in capo de la contrascarpa tino a la 
marina per intrar nel fosso, per volerse impatronir 
di quello, el a queslo cum zerca 400 guastatori si 
lavora cum una Irinzea per voler al lulto soslentar 
cheli inimici non enlrasseno nel fosso. Non obstante 
che da 3 zorni in qua li inimici hanno lassalo di la
vorar, tamen nui non restemo de lavorar, secondo 
la deliberation fatta per la defension del fosso; par 
che inimici lassato la impresa di conlinuar la Irinzea 
sopradilla hanno falo una Irinzea a la banda de la 
porta vechia, la qual per juditio de tulti se voleno 
conzonzer cum il bastion, che e a quella guarda li 
italiani, verso Lcvanle et la porta nuova. Et li inimici 
hanno fatto uno bastion un pezo piu indielro de la 
Irinzea, per mezo la porta vechia, nel qual hanno 
messo alcuni pezi de canon, cum li quali hanno 
tiralo qualche bolla al campaniel, el qual non cessa 
mai de tirar cum far grandissimo danno a li inimici,
Per relation di tulti quelli che scampano da essi ini
mici, e a mazalo piu di 300 spagnoli et assaissime 217 
altre gente. A li 30 del passato arivo ne lo exercito 
de inimici tre bandiere de spagnoli, che erano ne 
l’Abruzo, in lor soccorso, et, per molti fugiti, tutti in 
conformity ne hanno ditto che aspettano cinque al
tre bandiere del colonello de Fabritio Maramaldo 
de italiani, cum fama che debbano venir etiam de 
qui li lanzchenech.

Nel sopradilto giorno lo illustrissimo prineipe 
di Melphe et il signor Camillo et io, cum quesli 
capilani di miglior inleletlo, il gubernator Grili, et 
execulor Trivixan, se riducessemo insieme in con
sulto per voler assaltar le Irinzee con guastatori, et 
fu deliberato di assaltar per due bande, una da la 
banda delle Pignale, che ne feno la batlaria cum 30 
homeni, et a quella banda locco andar a Polo An
tonio da Ferrara, mior de li capilanei di Barlelta, el 
dall’ altra banda de la Irinzea nova che fanno per 
mezo la porta vechia tocco a Anzolo Sanlo Corso 
noslro capitanio, el qual ando con 120 fanli armali, 
et sopra le arme cusi a una banda come a 1’ altra 
cum le camise bianche per cognoscersi, cum segno 
a lutti,quando sarano al ordine, de alcuni tiri de ar- 
ligliarie, i quali forono messi a segno per il signor 
Camillo a booca de la Irinzea. Et havuto el segno li 
nostri saltorno, secondo l’ordine dalo, si da una 
banda come de 1’ allra, et li inimici deteno a una 
arma grosa da la banda de Polo Anlonio da Ferara, 
che e la banda de la balaria, per esser li repari el 
cavallieri mollo alii; non posseno far allro, salvo .
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lenir li inimici in suspeto, et dal canto di Polo An
tonio, et a le muraglie se tirava di archibusi, et fu 
morto uno de quelli de Polo Anlonio. Da la banda 
de Angelo Sanlo virilmente sallorno ne le trinzee 
de li inimici, et amazorono alcuni spagnoli che 
erano a la guarda de guastalori, et fu amazato molti 
guastatori, et per li nostri fo portato molte zape, 
badilli et rodelle dentro la terra, el alcuni de li 
nostri non pali danno alcuno, et menorno dui spa
gnoli presoni feriti di mala sorte, el benissimo ve- 
sliti; li qual examinati per lo illuslrissimo principe 
di Melphe, signor Camillo et io, separalamente, tutli 
doi in conformita hanno dilto che li inimici del 
tulto hanno lassato lavorar da la banda de la 
calle de le Pignate, dove che li inimici per quella 

1'7* banda judicavano pigliar quesla terra, et che liora 
facevano queste trinzee da quest’allra banda, el 
che facevano etiam el bastion per voler baler el 
campaniel, el qual fa grandissimo danno al campo. 
Dimandali cbe vol dir che’l marchese dal Guaslo, 
habbiando fallo una si gagliurda ballaria, non ne 
dete la baltaglia, ne risposeno che non parse a 
sua signoria che la ballaria se potesse sforzar, 
nome cum grandissima mortalila de li ispani, et 
perso che 1’ havesse la miglior parte de la gente 
che l’havesse, le cose de queslo Regno sariano in 
pericolo; et che subilo retirali scrisse al principe di 
Oranges in che termine era reslata la batlaria, et 
che la terra e falta forte el li sono venuli grandis- 
simi soccorsi, cum dimandar al principe quello li 
par che’l fazi; che la nolle retiro le artellarie indie- 
tro, per el qual retirar, tutli judicavano che’l campo 
si levasse de la impresa el che’l marchese non se 
levara se non ha ordine del principe de Auranges, 
el fin che vien dilto ordine da una via o a 1’ allra, 
el marchese del Guaslo non vol reslar di lavorar, 
perche s’el non lavorasse pareria che’l non volesse 
piu combater questa terra. Et dimandalo a li ditti 
spagnoli che munition li sono restate habbiando 
fatto si gran batteria, ne risposeno che potevi esser 
da 200 bole de canon et 50 over 60 barili di pol
vere, ma che’l marchese ne havea mandalo a luor 
a Taranto, et che se diceva che’l voleva far un’altra 
ballaria a la porta vechia, ma prima giltar giu el 
campaniel.

Heri da malina, che fu el primo de l’instanle, 
scampo un regazo di Parma, el qual steva con un 
capitanio spagnol, el qual cum alcuni allri capitanii 
et fanti corseno a la bocca de la Irinzea, et in quello 
)e noslre artellarie treleno una bolla, el amazorono 
dui capitani, uno alphier el zerca 15 capilani spa

gnoli, di sorle che li spagnoli stanno molto sopra 
di se, vedendo che ogni giorno li noslri animosa- 
mente Ii assallano fina ne le sue forleze de le trin
zee, di sorte che vedo quesli spagnoli sono mollo 
invilili.

Hozi el bastion preditlo ha lirato al campaniel 
65 canonate, et non li ha fallo quella ruina che 
pensavano, et li nostri bombardieri sempre li 
hanno corresposo cum ii dui falconeti che sono 
sopra dillo campaniel. Et Zane mio servitor volse 
andar a veder sopra dillo campaniel, vene una ar
lellaria et detle in la campana, et la ruppe in mille 
pezi, et de quelli pezi fu morlo. Che Dio li perdoni.

Hozi li inimici non hanno lirato al campaniel 
salvo 7 over 8 bolle, el non hanno lavoralo da al
cuna banda, per dubilo de le nostre arlellarie. Ha- 
vemo parlito tuda questa banda de qua de la porta 
vechia,dove pensemo che li inimici nevorano com
bater da quesla banda, a lulli li capilanei la sua 
parle, di sorle che in poehi giorni la laremo etiam 
forlissima da quesla banda, come habbiamo fallo da 
la banda de la calle de le Pignate, el lulli Ii soldati 218 
el fa volenliera, et giorno et nolle tutli li capilanei 
dormono et mangiano alorno alorno sopra le mu
raglie, ogniunoa li sui loci, che e come si fusse in 
eampngna, siche io non mi dubilo de asluzie de 
spagnoli che ne possano robar. El se non fusse 
stala la galia di domino Zuan Batista Justinian et 
domino Zuan Francesco Justinian che ogni giorno 
vanno per frasche a Pulignano per li repari, cerlo 
havessemo fatlo mai; ma sier Sebastian Salamon e 
partito contra I’ ordine mio za piu di 20 giorni, et 
non so dove ch’ el sia. Hoggi per mala sorle del 
capitanio Julio da Mazerala, el qual era de li capi
lani del signor Renzo, facendo lavorar dentro li 
repari, lui era dentro a un fosso che era irnpossi- 
bile se poi dir ch’cl polesse esser nociulo, vene uno
arcobuso d a ...........et deteli in la testa et ama-
zolo, che certo e stala gran perdita perche era de li 
boni homeni che fusse qui.

Da poi disnar fo Conseio di X  con la Zonla. 219')
Ž da saper. Questa notte piovete assai el etiam 

hozi, da poi disnar, fo gran pioza.
in questo Conseio di X fono sopra le cose di le 

zoie fo di Simplicio Rizo, qual dele in pegno a l’ar- 
zivescovo Lando di Candia, et lui arziepiscopo parle 
ha dato a sier Antonio di Prioli procurator dal 
Banco el parle al banco di zudei elc.

Et poslo la parte di luor il balasso che havia il

(1) U  e»rta iii8* i bianca.
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Prioli per ducati 1400, et melerlo in le zoie di 
Sun Marco, et sia mandato in Candia a luor tauti 
danari di le inlrade del ditto arziepiscopo Lando 
per lo amontar; item che la zoia del žudio sia li
berala etc., et ballota do volte non fu presa.

A di 16. Domenega. Fo il zorno di le Pen- 
tecoste. La note piovele assai, et cussi la matina, 
forte, et poi cesso.

El Serenissimo, veslilo di veludo cremexin, con
li oralori Franza, Anglia, 1’ allro di Franza Zuan 
Joachin, Milan, Fiorenza, et Ferara, il Legato non 
vene per esser in padoana, ni quel di Urbin el quel 
di Mantoa perche non se ciedeno, et la Signoria 
non volse niun di loro venisse, il che 1’ oralor di 
Urbin l’ave a mal; hor non era alcun procurator, 
ct, ollra li ordenarii, soltcm 12 zcnlilhonjeni, tra li 
qual sier Vetor Morexini, che li Iriumphi non e 
belli si non e il mato. Aldito messa si reduse il 
Collegio con li capi di X.

D i Vcgevene fo leltere di sier Francesco 
Contarini orator, di 12. Come monsignor di 
San Polo, vedendo il desiderio de li nostri che’l 
passi Texin, havia fallo inviar le zente sue a le rive, 
etofdinalo il ponte per passar poi Texin, et si abo- 
chera col noslro capilanio zeneral et governador, 
per lerminar la impresa se dia tuor.

Da poi disnar il Serenissimo con la Signoria et 
parle del collegio, el zerca 12 zentilhomeni di quelli 
fo quesla malina el altri mandati a invidar, erano 
in tulio numero . . .,  andoe poi vespero con li 
piali a visilar il reverendissimo cardinal Pisani a 
caxa sua a Santa Maria Zubenigo, el qual e venuto 
di Roma, va veslilo di paonazo per il corotto del 
padre et porta barba. Et smontato al campo dillo 
cardinal vene conlra fin a la porln, et andali suso, 
slati alquanlo a rasonar di la mala compagnia li ha 
fatto spagnoli a Napoli.

Vene poi esso cardinal a compagnar il Scrc- 
nissimo fino a monlar ne li piali; era Ire procura
lori, sier Luca Trun, sier Lorenzo Pasqualigo, et 
sier Marco da Molin.

2 |9* Di'campo, di sier Polo Nani proveditor
zeneral, d i.......... fo lettere in consonantia.

Che francesi pasariano Tesin, et che’l capilanio 
zeneral noslro saria li a Pozuol, heri fo a di 15, et 
poi zonlo si faria il consulto con monsignor di 
San Polo. Sciive che la compagnia di domino Lo
dovico da Martinengo, alozala in bergamasca a 
Roman, havendo esso proveditor scritoli piu fiate 
venisse al campo, la qual mai ha voluto venir imo

par se sia mulinata, et li homeni d’ arme partidi 
et andali sui brexan a truovar li allri 500 homeni 
d’ arme, alozali a ..........................

Di Ingilterra, vene lettere di sier Lodovico 
Falier orator nostro, per la via di Alema
gna, di 22 April. Scrive l’orator del re di Bohe
mia, stalo a quella Maesta per haver aiuto conlra 
turchi, passo poi in Scotia et e rilornalo senza ha
ver alcun aiulo. Scrive, hessendo qui uno orator de 
P imperalor qual vol lornar in Franza, queslo re 
ha scrito in Franza per haver salvoconduto, et 
quella maesla ha risposlo che li sia dato etiam a 
lui di poter far rilornar 1’orator suo e in Spagna in 
Franza, che ge lo concedera.

In questo zorno in chiesia di San Salvador si 
tene conclusion publice, per . . . .  Tinto Venetian 
maestro in theologia el philosophia.

A  di 17, la malina. Vene in Collegio 1’ oralor 220 
di Mantoa, riehiedendo el passo de stara 300 de 
formento, vol trazer de Trenlo ct condurlo a Man
toa, perche a Manloa val lire 17 cl staro, el il Se
renissimo li disse che ’1 voleva una parle reslasse 
in Veronese.

Vene I'orator de Milan, per causa de cerlo mer- 
cado de sali fato del 1528, del qual el duca e debi
tor assai, et aldito li proveditori al sal sopra que
sta materia, lerminorono la Signoria con il Collegio

In questa malina fo tralo el palio a Lio, di scliio- 
po, justa el solilo.

La lerra, de peste, heri 2, caxe nuovc.
Io andai a Mazorbo con sier Pandolfo Morexini 

el consier el alcuni altri nostri parenti, a veder ve- 
stir tre fie pule de sier Ferigo Morexini suo fra- 
dello et mio cuxin nel monaslerio de Sanla Catari
na, le qual nome Lodovica, Calarina el Vitoria; 
etiam fo vestilo allre 6 pule, videlicet 2 Badoere 
una Quirina, una Zorza, una Baroza et una Michie- 
la, che fo bellissimo veder le cerimonie come fono 
vestile, et io vidi tutto, che avanli mai ho piu vislo.

Da poi disnar, fo Pregadi, et ordinalo Conseio 
di X con la Zonta, ma 1’ hora fu tarda, et non fu 
fato Conseio di X.

Da Crema, vene una lettera di sier F ilip 
po Trun podesta de Bergamo, et vicepodestd, et 
capitanio, di 15. Con uno reporlo de uno frate 
parlilo de Milan, qual referisse: Anlonio da Leva 
feva forlifichar Ii bastioni de Milan, et che se di
ceva, come el campo li andara, lui vora levarsi 
con le zente et andar a Como, et allre particularila, 
sicome in la dilla relation appar.
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D i sier Polo Nani proveditor zeneral, da 
Dozuol, di 15. Del zonzer li, con grandissima pio
za, del signor duca de Urbin, contra del qual andoe 
lui proveditor fino a Crema, et sarano in consullo 
con San Polo.

D i Franza, di sier Sebastian Justinian el 
cavalier, orator, di Atnbosa, a di 0 ct 10. Co- 
loquii hauli col re Chrislianissimo zerca la sua ve
nuta in Italia, lo qual lo meno a una fenestra, per 
rasonar insieme, dicendo aspelar la risposta da Ye- 
netia, el volendo darli quello ha richieslo, vegnira 
in Italia, et fara de 1’ impossibile possibele, perche 
el vol venzer, et non esser preson come e slalo una 
volta, pero che Cesare vien in Italia ; el li disse al
cuni avisi de preparation fate, nave con biscoti zon- 
te a Barzelona, havera galie 26, de le qual do erano 

220* zonte, el GOO homeni da remo elc. Item, disse voria 
da la Signoria 30 galie fosse in Ponenle, e l. . .

noslra. Item, di le loro cornpagnie sia scrilo al ca
pilanio zeneral nostro, che le debi far venir al cam
po, et quelli sara sta colpevoli li debi punir, cum 
allre clausule, Qpine il sumario scrivero qui avanli. 
Fu presa. Ave: 1IG, 43,10.

Summario di la parte presa hozi in Pregadi, 
per la mutination di le zente d’arme nostre 
fatla.

Per lettere del proveditor zeneral Nani, di cam
po, et di rectori di Brexa, queslo Conseio ba inteso 
la mutination di le gente d’arme, non volendo pas
sar Adda el esser redulo nel brexan, allogiando 
tntle unite, et domino Ludovico Marlinengo duclor 
noslro, qual non si ha volulo levar per comanda
menlo faloli per il governador noslro a venir in 
campo con la compagnia, itno esser venulo sui 
brexan ct intrato ne la munition et coniuralion de
Ii altri, pero sia preso, che ’1 dillo Lodovico Marli
nengo sia privo el casso di noslri slipendi, et sia 
scrilto a li rectori di Brexa, che a tulti quelli di la 
soa compagnia, citadini over habitant! ne le terre 
et lochi noslri, fra termine de zorni 3 se deba levar 
de li alozarnenli dove i sono, et andar a le caseloro, 
dandosi in nola a li rectori dove anderano, cl li 
stagino come privali, no vadi a slipendio alcun sen
za licenlia de la Signoria noslra, sotto pena de per- 
petuo bando de tulle lerre et lochi noslri, et confi
scation di loro beni. Item, sia scrilto al signor 
capilanio zeneral noslro, zoe al proveditor zeneral, 
che digi al ditlo capilanio che soa excellenlia fazi 
levar del brexan le zente d’ arme, el vadino a lo 
exercilo, et non venendo cadino in pena de rebe- 
lion el confiscation de loro beni cl perpeluo exilio 
dc tulle lerre et lochi nostri. Item, li G infrascripli 
zoe Joso da Poiana, Baslianello Baxeio da Noventa, 
Uoso da Bomanengo, Francesco da Brexa, Lodo
vico da la Mola cl Hironimo da Lonigo, li sia fallo 
comandamenlo, che immediate debano venir a lu 
presenlia de la Signoria noslra, solto la medesima 
pena. Tulti li altri homeni d’arme, il capilanio ze
neral fazi inquisition dc principal autori de la suble- 
vation, se ben fosseno de condulieri, i qual da soa 
excellenlia siano punili et castigali come meritano, 
et privarli de li slipendi noslri, et a tutti li allri sia 
falta la risegna, et a Ii boni soldati ct pralici li sia 
dato danari. Ave la ditta parle: 11G de si, 43 de 
no, 16 non sinceri.

22

Item, per 1’ allra de 10, scrive la morle di sier 
Andrea Navaier, a Bles, a di 8 da malina. La maesta 
del re se ha doleslo mollo, et voleva farli uno so- 
lene exequie. Esso orator lo lauda assai, el e slala 
grandissima jaclura a la republica noslra.

Di Zuan Negro secretario, da Bles, di 8,

Fu posto, per li Savi del Conseio et terra ferma, 
una parle, havendo inslato 1’ orator del re Christia- 
nissimo, etiam quel di Fiorenza, si toi a li slipendi 
di la liga lanzinech 1500, che sono in Apruzo.

Fu poslo, per sier Nicolo Venier, sier Lunardo 
Emo consieri, Cai di XL, sier Luca Trun procura
tor, alento il bisogno del danaro per le grandissime 
spexe occorre, per tanlo sia preso : che cadaun del 
Collegio noslro sia obligato, sollo pena di ducali 
500, venir con le sue opinion quesla sellimana al 
Conseio in lal materia. Fu presa. 133, 13, G.

Fu posto, per i Savi, havendo fato I’ operation 
hanno falto le zenle d’ arme noslre venule del cam
po, nel passar di Adda sui brexan, el domino Lo
dovico da Marlinengo non haver volulo di Roman, 
dove era alozalo, obedir a mandali del governalor 
et proveditor zeneral nostro, imo haversi mulinalo 
come li allri, pero sia preso: che’l prefato Lodovico 
da Marlinengo sia casso da li slipendi di la Signoria 
nostra, el cussi la sua compagnia, el cinque capi 
nominati in la parle, li sia fato comandamenlo, che 
solto pena de confiscation de soi beni ct exilio per- 
petuo di lerre et lochi noslri si debano fra termine 
di zorni . . . .  venir a presentarsi a la Signoria | 

/ Diarii di M. Samuto — Tom. L-
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Copia di una lettera di Zuan Negro segreta-
rio era di I’ orator Navaier, da Bles, a di
8 Mazo 1529, scritta a so padre.

A di do de P instante, de Ambosa, scrissi la 
grave ct pestifera malatia del mio clarissimo ora
tore. Hora per darvi si mala nova non so con che 
modo dover cominciar a nararvela, hessendo io si 
nllilto et carico de passione et cordoglio; pur me 

221* sforzard far si che P afanno eh’ io ho et le lacrime, 
che a ogni canto mi soprabondano per lal causa, 
non me desturbino anco de dirvi quello ocore. La 
malatia di questo povero gentilhomo comenzo a li
23 del passato, qual subito fu conosciuta da Ii me
dici che era pestilenliale, et P octavo giorno li de- 
tero fuori le pelechie, el a poco a poco ando si pejo- 
rando, el la virtu et ardor natural ando mancando, 
che questa malina passo da questa vita nel far del 
giorno. Perdila invero graodissima a quel excellen
lissimo Slato de si degna et rara persona. El qual e 
sta atteso et governalo in quesla sua malatia, ne
li e mancato cosa alcuna, et a vedersi noi altri lo 
cognosceresti, perche siamo mexi morli ct afflili ct 
lassi’ per le stenle et fatiehe grandissiine patite in 
alender a soa signoria, et. per il non dormire, po- 
sponendo ogni pericolo da canto, ‘ancor che ’I mal 
fusse conlagioso, curandosi pit! de poter salvar una 
si excolenle persona, che mal alcuno nel qual pos- 
samo noi allri iricorer» De continuo habiamo hauto 
in casa due exeellenlissimi medici del re Christia
nissimo, uno ilaliano P allro francese, i qual quanti 
remedi si pono imaginare al mondo hanno fatlo in 
quel misero corpo, ne mai hanno pensato in altro 
che in trovar modi el mezi per i quali polessero 
salvar un tanlo bene che nasceva da la vita de si 
preclarissimo genlilhomo. Ma da poi che cosi ha 
piaciulo al summo Creatore, bisogna haver pacien- 
tia el toler.ir il lutlo al meglio se po. Ć morto da 
bonissimo chrisliano, hessendo confessato el comu- 
nicalo stando nel suo bon inteleclo, et uliato, et mi 
morite in brazo. Suo fratello missier Piero si parle 
et fa condur el corpo con lui a Venetia, per haver 
cussi lui ordinato. lo rimango qui di ordine del 
clarissimo oralor Jusliniano.

22-2 Fu poslo, per sier Lunardo Emo, el consier, che 
el sia mandalo al governo de Ravena cl conle Mer- 
curio, qual e in questa terra al presenle, con la sua 
compagnia, in loco de domino Thomaso di Costanzo 
die fu preso de mandar. Et in quesla opinion in

tro el resto di Consieri, el a P ineonlro li Savi del 
Conseio et Terraferma messeno star sui.preso de 
mundar Thomaso de Costanzo.

El parlo primo sier Lunardo Emo, dicendo se- 
mo inganadi, et volemo perder Ravena, et che que
slo Costanzo non ha pratica, ma e cugnado de mis
sier Francesco Donado el cavalier savio del conseio, 
et pero li Savi melle la parte, et lui non slima allro 
che il ben de la terra et fe un rengon grandissimo.

Et li rispose sier Zuan Contarini savio a terra 
ferma, dicendo che ’1 conte Mercurio e impotente, 
et non si poi exercilar, laudando il Costanzo, ct che 
e bon star stil preso, con allre parole. Ando le 
parle: 15 non sincere, 28 di no, 33 di Savi, 85 di 
Consieri. El questa fu presa, videlicet de una bal
lola.

Fu poslo, per i Savi del Conseio, Terra ferma el 
Ordeni, che ’I sia scrillo a sier Zuan Alvise Navaier 
sindico in Cypro, qual vien in Candia a sindicar, che 
nel rilorno suo debi andar a sindichar Napoli di 
Romania, Zefalonia, Zaiite et Corfu, in li qual lochi 
non slagi in tullo piu de 3 mexi, se inlende con el 
salario de ducati 150 al mexe, come li fo limitato, 
et veda li conti di quelle Camere ut in parte. Ave :
141, 24, 4.

Da Fiorenza, fo lettere di sier Carlo Ca
pello orator, di 1 1 .......................................

A di 18, marti, terza vizilia de Fasqua. ^22* 
La terra, heri, niun di peste, el 15 di altro mal. El 
a sier Nicol6 Tiepolo el dolor, e del Conseio di X, 
e venulo le pelechie, adeo li soi veneno in Collegio 
ad haver una leltera di la Signoria per far venir in 
quesla lerra maistro .. .  (Hironimo) di Augubio, 
leze in medicina a Padoa, et cussi fu falta che ’I ve
nisse in quesla terra immediate.

Vene in Collegio il reverendissimo cardinal Pi
xani, con li piati che l’ando a levar, veslito cum 
manto paonazo da corolo el barela di scarlato, el 
un poco di barba, aeompagnato da prelali, primo 
domino Marco Grimani palriarca de Aquileia, el 
Podaeataro arziepiscopo di Nicosia, el Pexaro epi
scopo di Hallo, el Borgasio episcopo de Limisso, el 
Trevixan episeopo de Liesna . .. . , episcopo . . . .  
el Foscari episcopo de Torzello, el B.irbarigo pri- 
mocerio de San Marco, el cavalier di Garzoni et 
allri prelali assai. Poi erano parenti: sier Lorenzo 
Justinian procurator, sier Antonio di Prioli procu
rator, sier Zuan Pixani procurator et allri, tulti 
pero in negro, per il corollo di sier Alvise Pixani 
procuralor suo padre. El Serenissimo, veslilo da*
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maschin cremexin di varo, eon il Collegio Ii vene 
contra fino a li piedi de la scala de piera, dove se 
cav6 la barelfa, el fallo le acogiientie, poslo di sora, 
andono in Collegio, dove senlali lulli, uso alr.une 
parole, et demum ritorn6 indriedo, acompagnalo 
pur dal Serenissimo fino...................................

Noto. Dillo cardinal 1’ altro zorno disse al Se
renissimo esser stato prexon a Napoli mexi . . . . 
et zorni . . . ., et maltratado in castel novo, talo- 
ra sleva 8 zorni senza manzar pan ct de inverno 
senza fuogo, in loco picolo, el il cardinal Triulzi in 
uno allro locho li vicino, el quando si voleano par- 
lar bisognava haver testimoni, siche spagnoli li ha 
fato cativa vita. Poi liberali vene a Roma non ben 
sano per li desastri patili: et di Roma, chc feva 
100 miiia anime la descrilion, non vi sono 15 miiia. 
Disse el formento valeva a Roma el rugio scudi

Veneno, prima venisse el cardinal, in Collegio li 
oratori di Franza, videlicet lo episcopo et Zuan 
Joachin, per eomunicar alcune lellere liaule di Fran- 
za, et lo episcopo disse: n poi che ’I cardinal vieti a 
visilar vostra signoria, lassaremo per questa matina 
et torneremo doman. »

223 Da poi disnar, fo Gran Conseio. Non fu el Se
renissimo, viccdoxe sier Nicolo Bernardo, et era mo 
pochi a Conseio. Fu fatlo capitanio a Bergamo, sier 
Zuan Dolfin fo avogador di Comun, qu. sier Lo
renzo, et altre voxe.

Fu posto per li Consieri, dar licenlia a sier Zuan 
Piero Bembo podesta et capilanio de Sazil, che per 
zorni 15 possi venir in questa terra, lassando in 
loco suo sier Alexandro Barbo qu. sier Fauslin suo 
cugnado. Fu presa. Ave: 280, 80, 2.

B i campo, da Pozuol, di sier Polo Nani 
proveditor zeneral, et di sier Francesco Conta
rini orator a monsignor di San Polo, fo let
tere. Di quello rcchiedeva San Polo, videlicet pol
vere, guasladori, artellarie elc.

Nolo. Questa malina in piu chiesie el hozi poi 
el venir del Conseio, uno heremita veslilo di sacco, 
scalzo et senza niente in testa, con una bacheta di 
legno con la' croce in cima pur di legno, di ela de 
anni . . . .,  de nation perosino, da Torre, mia 20
di Perosa, nome............. , venuto novamenle in
questa lerra, montato su la picra del bando, exor- 
lava lulli a penitenlia el al ben far, dicendo: «edata 
la sentenlia, Dio vol rcnovar el mondo, Venelia 
amendati! El lurco e parlito a ruina de chrisliani ct

passara I’arete! fate penitential» Con altre parole; et 
molti stavano alenti chi fusse. Queslo non vol da
nari, solum el vivcr, fa cruda vita, et se bale nel 
pecto con piere de marmo grosse, come fe San Hi
ronimo. Se li vien <lato qualehe bezo da alcun, lo 
luol et lo d& a poveri; va dicendo: (cfale ben ai po- 
vereli, la roba ci sari et vui non sareti. »

A  dl 19. La lerra, heri, de pesle 3, do in caxo 223* 
vechie et una tiuova, et 15 di allro mai.

Vene in Collegio I’ orator de Milan, et monstro 
una lellera intereepta de uno spagnol, di Zenoa, 
di 8, scrive a Milan, Anlonio da Leva, chc Andrea 
Doria havia hauto ordine da 1’ imperador che’l non 
si partisse fino non havesse altro ordine da lui.

Vene el conte Mercurio Bua condutier nostro, 
deputato andar a Ravena, el qual senta apresso el 
Serenissimo, el li fo dillo la deliberation del Sena- 
lo, el qual disse andaria in ogni Inocho, e in India 
mazor et India minor, el disse che la sua compa
gnia non era da levarla del campo per adesso, ma 
certi pochi de soi zentilhomeni, cl cussi fo ordinato 
le leltere.

Veneno li oralori di Franza, et ditoli la delibe
ration del Senalo, di pagar per lerzo li 1500 lanzi
nech, e in l'Apruzo, che fono con Lulredi, di qual 
e uno homo in questa terra ; et ordinato le lellere 
a Zuan Dolfin rasonalo, e a Urbin over Pexaro con
li danari fo manda per far fanti, che pagi per il no
slro lerzo fin numero 500. Item, oidina far li sal- 
vicondulti a li altri lanzinech sono li el voleno pas
sar a Trieste per mar, overo venir per terra, per 
tornar a caxa.

Vene sier Piero Bernardo qu. sier Hironimo, al 
qual fo dimandi imprestedo per il Serenissimo: lui 
disse molte oosc, a la fin concluse haver sagramento 
de non prestar mai danaro a la Signoria, el si parti 
con non poca mormoration del Collegio.

Da poi disnar, fo Conseio di X con la Zonla, 
per la cosa dil balaso havia sier Antonio di Prioli 
procurator, et quel del bancho di hebrei, fo di Sim- 
plicio Rizo, poslo in le zoie; et poslo la parle di darli
li danari a li dilli et tenir le zoie, el non fu presa.
Item, prima, di haver li danari de I’intrade di I’ar- 
zivcscovo de Candia Lando, che la Signoria disbor- 
sa, et etiam non fo presa.

Item, fu preso che sier Antonio Justinian, fo 
eleto per questo Conseio sora i boschi, el li e sta 
balota questa malina ducati 480 in Collegio, possi 
etiam veder li boschi de la Meduna.

Da poi licenlia la Zonla, resto il Conseio di X 
semplice, et preseno di relenir alcuni..........
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224 Da Lodi, di sier Gabriel Venier orator, 
di 17, fo lettere. Zerca le oecorrenlie presenle, et 
che monsignor di San Polo vol luor 1’ impresa de 
Milan, el allre parlicularila.

■Da Vegevene, di sier Francesco Contarini 
orator, di 15. Come monsignor di San Polo non 
passa Texin per non haver le zenle a ordine che ’1 
doveria, el aspela haver danari: vol far il consullo 
con il capitanio zeneral etc.

I’o lelo una deposition de uno berg;imasco, lulla 
per Ii Cai di X, parti a di 9 di Zenoa: come era ad 
ordine 15 galie del Doria, el qual non parliria sen
za ordine novo de 1’ imperador, ct che ne voleva 
far 7 bastarde. Item, che di la venula de I’ impe
rador in Italia se parlava variameule, et si melteva 
pegni P un cum P allro. Item, che zenoesi haveano 
falto ruinar le mure de Saona et spiana li fossi, et 
che diceano, se ’I re di Franza havesse Zenoa faria 
questo medemo.

In quesla malina, in Rialto, fo chiama per deli
beration del Conseio di X, uno Hironimo tellaruol, 
qual fo con sier Piero Sanudo, et trasse di man un 
rnalfalor da li oflieiali a Meslre, che ’I si vengi a 
presenlar etc.

Fo squarla, poi vespero, li Ire malfatori asallono 
uno garzon su uno burchio di legne el lo bulo in 
aqua, preso in Quarantia di squarlarli, el prima 
menali sopra unapiala per canal grando et per 
terra, poi conduli a San Marco.

Gionse la galia soracomilo sier Francesco Bon- 
dimier in questa terra hozi, la qual era in Istria, ve- 
nulo a cambiar la galia, et la zurma si adoperera 
sopra la galia quinquereme. Etiam  fo fallo coman- 
damento a lulli li barcharuoli de li Irageli vadino a 
P Arsenal, di quali voleno luor uno numero el . .

224* Zonse uno bregantin, spazado per sier Ilironi- 
mo Querini rector a la Cania, venulo in zorni 27, 
zerea la election dil soracomilo, alenlo li rectori di 
Padoa (sic) non voleno obedir le parte di Pregadi.

Hozi in Quarantia criminal fo expedito sier Mar
co Anlonio Arimondo qu. sier Zuane, preso di rete
nir, et si apresenlo, per haver baludo certa femina;
lo meno sier Marin Justinian avogador, li rispose 
sier Alvise Badoer. Preso il procieder, fo condana 
che ’I sia privo del Mazor Conseio per mexi 4.

A dl 20, fo San Bernardin. Li offici non 
senlano, ma le botege sono aperle, el li drapieri 
non, el si soleva vardar; per lanle fesle slate el la 
careslia del viver, li artesani voleno lavorar.

Et per esser P anniversario de la creation del

Serenissimo, qual ha compilo anni G nel dogado, 
heri mando per li comandadori a invidar quelli de 
Pregadi venisseno quesla inattina, et cossi sua se
renita, vestita di veludo cremexin, vene a la messa 
in chiesia, con li oralori Papa, Franza, Anglia, Mi
lan, Fiorenza el Ferara, lo episcopo Pexaro di Baf- 
fo. Era con li Consieri Ire procuralori, sier Jacomo 
Soranzo, sier Lorenzo Pasqualigo el sier Francesco 
Mozenigo, e solilo a venir in veludo negro, et ollra
li censori erano 46 zentilhomeni, fra li qual el malo 
di Iriunfi sier Velor Morexini non manelia, ct sier 
Stefano Memo amicissimo del doxe, et uno novo, 
sier Bernardo Donado e proveditor al sal, in raso 
cremexin.

Da poi messa, il Collegio si reduse con la Si
gnoria et P orator di Milan eon li proveditori al 
Sal, per li mereadi del sal.

Di campo, da Pozuol, di 17 et IS , del pro
veditor zeneral Nani. Come, in quella malina, lo 
illustrissimo duea de Urbin, el signor Jamies gu
bernator zeneral, esso proveditor, con allri capi 
partivano per andar ad abocharsi con monsignor 
di San Polo a Santo Anzolo, overo . . . . et sari
il signor Galeazo Viscontc, qual era a Lodi dal duca 
di Milan : hanno lassa al governo di P exercilo el 
signor conte di Caiaza capitanio de le fanlarie.

Da Zervia, di sier Francesco da did Taia- 225 
piera proveditor, fo lettere. Zerca provision aea- 
de a quella lerra, el voria far cavar li fossi: el ha aulo 
aviso a Cesena si feva fanti a nome del papa.

La terra di peste, heri, uno caxo . . . . , el di 
altro mal . . . .

Da poi disnar, fo Gran Conseio, fato hozi perche 
domcnega non sara, perche il Serenissimo andara 
con li piali a veder vogar la galia quinqueremes, la 
qual doman se cavcra di P Arsenal, capilanio sier 
Alvise Sagredo patron a P Arsenal, armiraio Vetor 
Fausto, qual e sia inventor di quella, et andara a 
Chioza, dcmnm userauo a vogarla le zurme, et do- 
menega venira vogando per mar; et perche non 
potra esser Gran Conseio, hozi e sia falto.

In quesla malina messeno bancho do galie, sier 
Lorenzo Sanudo di sier Zuanne et sier Anlonio 
Barbarigo qu. sier Gabriel.

Da poi disnar, fo Gran Conseio, fosscmo pochi, 
zerca 1200. Fato capilanio a Padoa, sier Prianio da 
Leze el cao di X qu. sier Andrea, et allre voxe, et 
tulle passono.

El nola. Sier Coslanliii Zorzi zenero di sier Agu- 
slin da Mula, qual si feva dillo Mula luor a Padoa, 
vene a Conseio chc e anni 4 ciie piu non e venulo.



Da Constantinopoli, di sier Piero Zen ora
tor et vioebaylo, di 20 April, vena lettere, qual 
fo lete in camera del Serenissimo con i Savii. 
Scrive che’l magnitico Imbraim bassi, jusla I’ordine 
dato, havia dalo el stendardo al bilarbei de la Gre- 
cia . . . . bassa, qual fo governador al Cayro, bel- 
lissimo homo, el qual era parlido, el prima Im
braim fallo uno bellissimo paslo fuora de la lerra. 
La scoria so dice parlira per lullo el mexe, tamen 
lui lien parlira a la prima seli mana de Mazo : siche 
1’ impresa va verso 1’ Hongaria.

225* A di 21, la malina. El Serenissimo havendo 
invidalo quelli fo heri, non era alcun procurator, 
con soa Serenila in chiesia, di quali parle ne sono 
ollra Ii ordenari numero 31, con tre piali, veslilo 
de veludo cremexin de varo, andoe a messa a San
to lob el San Bernardino, la qual fo dita granda et 
solene, et torn6 mollo tardi. El smontalo, li do ora
tori Ferara et Mantoa Ii fono a richieder le trate di 
biave da Trenlo elc. II Serenissimo disse bisognava 
Iratar questo el haver licenlia con el Conseio di X 
con la Zonla.

In questa malina, la galia quinquereme Irata di 
P Arsenal con li homeni de trageti, capilanio sier 
Alvise Sagredo patron a 1’ Arsenal per condurla a 
Chioza,and6 vollizando.La lerra, de peslo 3, in caxe 
vechie, lulti in una casa, el 12 de altro mai.

In quesla malina, el romilo del qual ho scrilto 
de sopra, vene sui tardi, poi compito le messe, in 
chiesia de San Marco, basando la terra, dicendo le 
soe solite pnrole; che se fazi penilenlia, poi ando su 
la piera del bando, fece el simile, et se batele sui 
pecto de una piera de marmoro era li, molto gros
sa, piu volte ; cosa meravigliosa a tulti.

Da poi disnar, fo Collegio de Savi, el vene let- 
fere di campo del proveditor Nam. Del consulto 
fatto, come diro di sollo.

Da Boma, di sier Gasparo Contarini ora
tor, di 14 fin 17. Come erauo lettere di 8 el 10, 
da Napoli. Hanno del campo hyspano sollo Mono
poli, come el marchese del Guaslo havia la febre, 
el le artellarie erano relirate, el se leniva, lo exer- 
cito se leveria de la impresa. Item, come hanno di 
Zenoa lellere di 8, zerca la venuta de 1’ imperador 
in Italia.

El P oralor noslro non era stalo a visitation del 
papa, qual stava bene, ma non negoliava ancora. 
Soa sanlita li havia dilto, se 1’imperador non veniva 
in Italia che lui voleva andar in Spagna a veder di 
Iratar la paxe universal, azio lulti lo conossa lui 
desiderar come bon pastor la se fazi.
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Item, esser lellere de Alemagna, che la diela a 
Spira era risolla, et fato do capitoli, videlicet che 
la messa se dicesse, come se fa al presenle, chi al 
modo romano et chi a la lutheriana, lino si facesse 
una diela imperial. L’allro, hanno promesso dar 20 
miiia fanli pagati contra el turco, a re Ferandino, et 
che se parlava mollo de la venuta del turco in Hon - 
garia. Item, scrive come 11 in Roma, havendo vo- 226 
lulo ol papa far incnntar over cresscr cerli dalii, el 
popolo era sullevalo, et seguito certi rumori per 
causa che’1 voleva cresscr li dacii de le vicluario 
ducali . . . . c t ............................................
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Da Lodi, di sier Gabriel Venier orator, 
di . . . .  Couie era venulo uno dal duca a dirli 
come era sta terminalo nel consulto fatlo con mon
signor de San Polo de luor la impresa de Milan, 
et francesi passeranno Texin.

Da campo de Sant’ Anzolo, di sier Polo 
Nani proveditor zeneral, di 19. Del consullo 
fato a -Bclzoioso con monsignor de San Polo, cl 
sumario de le qual lettere nolero piu avanli.

Noto. In questo zorno, a hore zerca 22 la galia 
quinquereme ussita de I’Arsenal, carga de artellarie 
azio I' habi el suo peso, con una coluhrina de . ..  . 
a prova, capitanio sier Alvise Sagredo patron a 
1’ Arsenal, armiraio I’ aulor di essa Vetor Fausto, 
comito . . . , et con la zurma . . . , si levo de 
dove l’era sorla, con la coperta di la galia de sier 
Agustin da Mula fo proveditor in armada, e con li 
nobeli, et vene vogando fino a Sanlo Antonio, dove
io era et la vidi vogar tulti a un lempo et ben, per 
quanto si pote veder, ot saludato Ire volte Santo 
Antonio, jusla el consueto, la volt6 et ritorno a 
segonda de aqua et de vento molto velocemente, et 
ando a San Zorzi Mazor, et saludo etiam li ct per 
mezo San Marco.

Da Boma, vidi lettere, di Zuan Maria da 226* 
la Porta, di 17, scritte a V orator del duca di 
Urbin in questa forma: Rispondendo a vostro 
che la venula di Cesare in Ilalia se vada refredan- 
do, qua se va rescaldando ogni liora piu, nondime- 
no de la venuta sua assai diflicilmente se crede. Le 
cose del Regno passano con poca satisfazion de li 
imperiali, che si sono alquanto scoslalida Monopoli, 
ct il marchose del Guasto se ha fatto portar amalato 
di febre in Napoli. El numero de li foraussiti e 
mullipliealo tanlo che ’I colonello del conle Piero 
Maria do Rossi e sforzato andar in Napoli. Noslro 
Signore mostra ogni di star meglio, ma per ancora 
non da audienza, et ragiona voler andar a Civila-



caslellano, il che si pensa sia per liberarsi dai (aslidi 
de ia udienza,

In queslo meze, a d i .......... si sero una com
pagnia di zoveni zenlilhomeni numero . . . .  chia- 

. mali Floridi, i quali voleno levar la ealza . . . .  el 
andono a Ii capi di X per haver licenlia, li quali son 
quesli:

Sier Marco Foscolo qu. sier Zaccaria,
Sier Fanlin Querini qu. sier Zuanne,
Sier Zuan da Leze di sier Priamo,
Sier Jacomo Gusoni, qu. sier Vicenzo,
Sier Zuan Francesco Dolfin qu. sier Alvise,
Sier Francesco Mozenigo di sier Lazaro,
Sier Andrea Duodo di sier Francesco,
Sier Agustin Nani di sier Polo,
Sier Antonio Erizo qu. sier Sebastian,
Sier Andrea Marzello di sier Hironimo,
Sier Antonio Marzello qu. sier Zuan Franccsco,
Sier Antonio Marzello di sier Hironimo, qu. sier

Antonio,
Sier Francesco Emo di sier Leonardo,
Sier Marco Bolani qu. sier Alvise.

Item, e sta serada un* allra compagnia purde 
zoveni, la qual si ehiamera . . . .  el . . .  .

Sier Alexandro Gritli qu. sier Alexandro,
Sier Polo Trun di sier Santo,
Sier Michiel Malipiero di sier Gasparo,
Sier Piero Morexini di sier Zuan Francesco,
Sier Zacaria Gabriel di sier Marco,
Sier Francesco Soranzo qu. sier Alvise,
Sier Francesco Zuslignan qu. sier Antonio dolor, 
Sier Hironimo Contarini di sier Nadalin,
Sier Lunardo da Pexaro qu. sier Antonio,
Sier Bernardin Vituri di sier Matio,
Sier Zuan Alvise Badoer di sier Piero,
Sier Beneto Zulian qu. sier Hironimo,
Sier Piero Capello di sier Filippo,
Sier Zuan Donado di sier Bernardo,
Sier Nicolo Venier di sier Agustin,
Sier Lorenzo Loredan.

227 A di 22, la mallina. Fo lettere di Monopoli 
di sier Zuan Vituri proveditor general, di 4 
fin 13 Mago. II summario scrivero di solto.

Da Trani, di sier Zuan Contarini prove
ditor de V armada, di . . .  . Come era venulo a 
Barleta dal signor Renzo, qual era indisposlo, per 
haver vicluarie, et hauto *200 stara de formento et
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10 cara de vin et 10 mazi, le qual cose 1’ ha expe
dite a Monopoli. Item, scrive dilto signor Renzo 
come locotenente del Christianissimo re nel Regno
11 ha donato uno loco in Puia, sui Monte de l’An- 
zolo, chiamato Rhodo, et ordinatoli la palente, il 
che ha acetato, tamen se cussi piacera a la illustris
sima Signoria. Scrive che dilte caslello e a marina, 
fa 200 fuogi, dove ž assa legnami, i qual se potra 
operar a beneficio de PArsenal; el manda la pa- 
lenle li ha fallo de queste dilto signor Renzo.

Vene I’ orator de Milan, con 1’aviso de la reso- 
lulion falta, de luor 1’ impresa de Milan, per il che 
prega la Signoria dagi al suo signor duca li ducati 
5000 promessi darli. II Serenissimo disse si vederia.

Veneno !i oratori de Franza, lo episcopo de Au- 
ranges et Zuan Joachin.

Da poi disnar, lo Conseio di X con la Zonta, fin 
hore 24, in maleria secreta, che nulla rolseno dir.

Item, fono sopra certa cosa di una nave di sier 
Zuan Dolfin savio a terra ferma, la qual fo retenuta 
con formenti in Cipro, a farlo pagar etc., et nulla 
fu preso.

Da Barleta, fo lettere di sier Zuan Conta
rini proveditor de V armada, di 17. Come cl 
signor Renzo steva meglio. Et esser zonto quel fran
cese con danari al signor Renzo, et sier Zorzi Die
do capitanio de le barche, el qual . . . ., et la soa 
galia era passa avanti et andala a Trani. Scrive se 
partira de II per andar a Trani el monlar su la ga
lia el andar a Monopoli. Item, manda una leltera 
de sier Jacomo Marzello patron de la fusla, che 
scrive la presa de Lanzan, qual etiam el dilto sier 
Jacomo scrive a la Signoria.

Come de ordine de 1’ illustrissimo signor Renzo 527* 
el signor (Federico)  Carafifa, havendo intelligent 
che a Lanzan erano 150 homeni d’arme de inimici, a 
dl 14 se parli da Trani con la galeota et la soa fu
sla et barche . . . .  con zerca 1000 fanti, et a di 
15 zonto a Lanzan inlrono con le scale in la lerra 
la matina per tempo, et preseno 50 homeni d’arme 
con bellissimi cavalli, li quali sono de quelli era de 
monsignor de Laulrech, et li allri 100 ussili per 
una porta fo svalisali da queli del paese, siche e 
slata una bella viloria; el lolseno de Lanzan . . . .  
havendo lassa 200 fanli per guarda de la terra, si 
erano partiti el venuli a Bestice ut in litteris.

In queste Conseio di X con la Zonla, fu preso 
far, per il Conseio de Pregadi, per elelion de la 
banca et 4 man de election uno caslelan a Ravena, 
in luogo de sier Zuan Tiepolo con el salario I’ ha, 
che e ducali . . . . al mexe per spexe.
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Item, fono sopra cerla materia sccrcla, inter* 
venendo eerie parole dilte in Collegio per 1’ orator 
del marchexe di Mantoa, venulo de Spagna.

Nolo. In questa malina, sier Gusparo Malipiero, 
sier Jacomo Soranzo procurator, sier Agustin da 
Mula, elecli sora i debilori de la Signoria noslra, se 
reduseno a Rialto, dove era le Ra.xon uuove, et 
principiono a sentar, ma nulla sara.

228 Summario et copia, di lettere, di sier Zuan Vi- 
turi proveditor zeneral, da Monopoli, la 
prima di 4 Mazo 1529, ricevute a di 22 
ditto.

Da poi le ultime mie, di 2, li inimici hanno la- 
vorato pochissimo ne la lor Irinzea a la volla do la 
porla vechia per coniongcrse cum el bastion de li 
ilaliani cbe e verso levnnle a la volla de la porta 
nuova. Per molli fugiti e, die ogni bora ne fugono 
ilaliani et stanno malcontenti, et etiam francesi che 
sono de le reliquie de monsignor de Laulrech. Tutli 
in conformila dicono che ’I vulgo de Io exercilo 
inimico parla de relirarse, el dicono aspetar li lanz- 
chenech de PAbruzo in soccorso, el che hanno poca 
munition, et, per alcuni venuli hozi, me hanno ditto 
che Taranto iih Brandizo non hanno voluto dare 
monition al marchexe del Guasto, dicendo che li 
bisogna per loro, el che ’1 marchese mostra stare 
molto de mala voglia.

Heri sera al tardo et hozi lo illuslre principe 
de Melphe me fece intender che le sue gente have
vano linito el grano, el qual haveva porlato per 10 
zorni da Barlella, el era nccessario chc io prove- 
desse, perche loro non havendo pan ne vino ne 
danari, se dubilava de qualehe mulinamenlo; li ri- 
sposi, presenle el signor Camillo, che de quello po- 
cho nui havemo, era per parlir equalmeule si cum 
li soi soldati come cum li nostri, el che havemo 
formenli per giorni 14, el depulai la mela per sua 
signoria, el reslo per li noslri soldati el homeni de 
la lerra el guastatoii. Ho scrilto, per do man de 
lellere, al proveditor de I’ armala Conlarini et al 
gubernator Soranzo de Trani, ne voi mandar de 
qui bona summa de formenli, etiam el signor prin
cipe ha scrilto al signor Renzo, siche spero ha- 
verne la provision in lempo. Siche tulle le gente, e 
qui, sono malcontenle per non haver li pagamenli 
et cum slreteza de viluarie. Vedendo inimici voler 
procieder a la obsidion de questa lerra, queste 
gente de qui dormeno a le muragie el li mangiano

el beveno, cl sono stale pacientc. Spero diman sari 
de qui la provision di formenli da Trani et Barleta, 
et aspetamo di bora in hora li danari da Venelia, et 
il signor Camillo vol scudi 1300 prestalomi, pero 
bisogna haver una bona summa. Scrila fin qui, e 
gionto domino Zuan Justinian sopracomilo, da Tra
ni, con piastre 10 di piombo el 150 tuineni di for- 
menlo, con aviso che ’1 governador di Trani me ne 
manda di altri, el il signor principe di Melphe ha 
leltere che’l signor Renzo haveva cargato una quan* 
lita di grani per queste gente, siche spero tulto 
passcra bene. Ho hauto lellere del signor Renzo, 
qual dcsUera qualehe galia slia a queste bande, per 
far qualehe fazione; tamen, per lellere di la Signo
ria, vol le galie vadi a Corfu, et si servirano de le 
barche che manderano. Et havendo mandalo do 
barche dile a far fassine, mai hanno voluto venir a 228* 
la terra, per esser venulo un breganlin di Brandizo 
de li inimici per obviar ne la nolle, con alcune altre 
fregate chc hanno in paltan, in trngetar le noslre 
fregate con le fassine. Et io mando il gubernator 
di la terra Grili a la galia Jusliniana et Grimana a 
dirli dovesseno andar a la boclia del paltan per 
gitar a fondi cl dilto breganlin, le qual, per sorle, 
ussi fora et intro in una calle arenle el bastion che 
batte il nostro porto: siche bisogna la Signoria de
puli el capitanio del golfo cum due galie el la ga- 
liota Marzella a star a quesle bande, volendo levar 
il proveditor di 1'armada Conlarini di qui et man- 
darlo in Ponente; ma sin durera questo asedio le 
galie starano qui, le qual per non haver piu biscolo 
mi convien darli di la fava. Etiam  bisogneria a 
Liesna far la massa di 10 over 12 galie et mandarle 
a un tratio de qui, perche, se inimici non sarano 
levali, el favor di quella armata li farano levar, ben- 
ch<5 dicono aspelar risolulion dal principe di Au- 
ranges. Tamen vedo il campo si melle in forleza, 
cb’ e segno vogliono continuar quesla obsidion, per* 
che la sun relirala saria causa de far rivoltar gran 
parte di queslo Regno. Et di quesle do galie Jusli* 
niana et Grimana non posso si non laudarmi gran* 
demente.

Lettera del ditto, di 7 Mazo.

El signor principe di Melphe mi ha dato una 
lellera, intcrcepla, di Hironimo Morone, il qual e ii 
tulto, maxime nel trovar danari, per la qual inlen- 
dereli io che termine si Irovano li inimici et le 
diliculli del danaro. (La copia sara qui avanli).

A li 5 di questo il proveditor Conlarini di Par-
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mata gionse de qui con cara 10 de grani ger conlo 
noslro, da Trani, el 8 cara de orzo el un poco de 
fava, el e venuto a tempo, perche non havevamo da 
viver per 4 o 5 zorni ne qui ne a Pulignan, unde e 
sia bisogno dar el pan limitatamenle a tulle le genie 
sono de qui, si col principe de Melphe come a le 
nostre et a quelli de la terra; siche id presenle non 
dubitemo de li inimici, ma del viver, ;incor che 
habbi mandato a far quelle provision e possibile 
per haver qualche quantita de formenti. II gover- 
nalor di Trani scrive esserne pochissimi; siche de 
inimici non si dubila, ma di le vitualie, siche mi 
atrovo senza viluarie et senza danari, et ii campo 
atorno. El marchese del Guaslo si ha messo di vo 
ler morir o prender questa terra, ma il signor 
prineipe, signor Camillo, ne alcuni de quesli ca pi - 
tani stimano essi nemici. Et heri, hessendo consul- 
tato de voler assaltar et meter fuoco ne le sue Irin
zee, il che si ha fallo con haver messo prima tulle 
le artellarie a 1’ impeto de li sui cavalieri et trinzee, 
di sorte che siando sta mandato fuora, per il signor 
Camillo Ursino, circa 100 fanti con Irombe de fuoco 
el cum el favor di le nostre artellarie che batleno 
li cavalieri el Irinzee, li fanti animosamenle lieo fuo
co ne li cavalieri el Irinzee de la calle de le Pignale, 
et per bona sorle cl venlo ne favorizo el fuoco che 
bruso fino el cavalier per mezo San Rocho, cum 
haver quasi spianato li cavalieri et trinzee, de ma
niera che li inimici non pono piu star al coperlo in 
oirenderne: el lutlo quello che si hanno afaticalo in 
piu de uno mexe, in due bore li habbiamo ruinalo 
il tullo, con grandissima soa vergogna et cum haver 
inanimalo tanlo li nostri soldali che dir non se po, 
siche li inimici tegno non pensano di voler sforzar 
quesla terra piu. Et quesla nolle passata non hanno 
lavorato in alcuna parte de le sue trinzee. Et, per 
tre franzesi fuggiti questa matina dal campo, mi e 
sia ditto che il marchese dal Guaslo ha hauto jo 
resolutione del prineipe de Auranges che non vo
glia meter a risego le gente spagnole, et che se di- 
vulga per il campo, che lo exercito si relirera. Pur 
il signor prineipe di Melphe et signor Camillo etio 
non restamo di conlinuar ne la fortification. II pro
veditor Conlarini mi ha acerlato, con grandissima 
didicolta haver haulo li 8 cara di grano dal signor 
Renzo, dicendo soa signoria in Barletta ne ha poco, 
ne li ha valso dir tanto, et che le soe gente man- 
giano qui come se fosseno in Barlella elc. Dito pro
veditor sta malissimo di una malalia mollo fasti- 
diosa, che e un corso de sangue per il membro con 
haverlo incancrenido, el consullalo Ii medici etciroi- >

chi el io, in galia, sono di opinion de lagliar et darli 
foco, cl per mio juditio la sua vita e in manifesto 
pericolo, et se ’1 mancasse, cerlo la Signoria per- 
deria un bon servitor. L’ ha deliberato lassar far a 
Ii medici et ciroichi quello li par. Li ho dato el mio 
medico el ceroieo azio el vadi a Trani a curarsi.
Scrive se mandi danari, elc Ho mandato el capila
nio del golfo in Dalmatia a far provision di biscoti, 
et diman mando una barca a Corfu al rezimento 
per queslo, ancor che ’I proveditor Pexaro mi pro
mise de mandarmene quando se parli de qui.

Lettera del ditto, di 9 Mazo.

Heri sono scampali alcuni francesi de inimici, el, 
per alcuni de le bande negre di fiorenlini, in con- 
formila tulli dicono el marchese del Guasto e 5 o 6 
giorni che non e uscito fora del paviglione, et che 
li spagnoli mormorano molto di esso marchese, di
cendo che’l sara la ruina de lo exercilo de lo im
peratore per esser venuto sotlo Monopoli. Et uno 
de dilti fanti, che mi par habbi piu intelello de li 
allri, qual era ne le bande negre, ha nome Zuan 
Perosiuo, dice che sono venule 7 bandiere di italiani 
del Maramaldo, ne le qual pono esser in tullo fanli 
500,etlredespagnoli in quesli giorni; queslo perche 
il marchese e fora di speranza di haver questa lera 
per forza, ma per polerse relirar securo ha scrillo 
al prineipe di Auranges voglia proveder a li paga
menli di le gente ilaliane, perche non sono pagale 
gia molti mexi, el che le Ire bandiere di spagnoli 
venule voleno le sue 5 page come hanno haulo li 
altri, perche aliter non solum non se li poi eomandar, 229* 
ma se dubila che nel relirar non remagnino con nui 
el forzo di essi italiani, vedendo che ogni zorno ne 
scampano molti, siche ditto marchese si Irova mal 
conlento di esser venulo a quesla impresa. Scrive, 
bisogna danari et viluarie. Ho expedito uno mio a 
Corphu con una barca con lellere per haver for- 
menli, siche non dubilemo de li inimici, ma di la 
fame; et ogni zorno questo gubernator Grili fa tan
to pan per li soldali, guastatori el quelli di la terra, 
a li quali vien dato limilalamente, el lauda assai 
dilto gubernator. Et oltra il formento ho prestalo a 
li soldali del re Chrislianissimo, il prineipe di Mel
phe mi ha mandalo a dir voglia pagar li monari et 
fornari che fa il pan. Di vino, de la terra non e un 
golto, solum quello vien di fora; carne se un zorno 
sono, 7 non sono; siche il prineipe et signor Camillo 
et io dubitamo, non venendo danari et preslo, se- 

' guira grandissimo disordine, siche bisogna una
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bona snmma per pagar le zente de qui, et quelle e 
a Trani de la Signoria noslra; etiam il re Christia- 
nissimo ne mandi. Per il prefato Zuan da Perosa, 
era ne le bande negre, el per un bombardier fran
cese, fugiti heri dal campo, mi e sia affirmalo, per 
quello che hanno inteso da alcuni spagnoli, che ’I 
marchese del Guaslo vol far un’ allra ballaria a la 
porta vechia. Havendo inteso queslo il signor prin
cipe di Melphe el signor Camillo, per haver frasche 
da far repari, fo mandato (fomino Nicolo Trivixan 
execulor a Puiignan a fame piu quantila cl poi, cum 
cargar le galie ct navili che se atrovano di qui: ct 
che vogliano far la balaria, lulli questi capi lo tie- 
neno, ma nulla dubitano. II qual marchese, per molti 
avisi habiamo, e disperatissimo et vol gitar via el 
resto di le munition che 1’ ha per poterse relrar 
cum el suo honor, perche el sa, fala la balaria, sa
rano in conleslation li spagnoli con li ilaliani de 
esser Ii primi a dar 1’ arsallo, et li italiani, come 
sapemo, non voleno esser Ii primi per non esser 
sia pagati, el li spagnoli hanno haulo 10 paglie in 
due volte; siche si lien sara come el di de S. Marco 
che feno la balaria. Li noslri soldati hanno preso 
grandissimo animo el non li slimano ponlo. El po- 
tria esser che per honor suo ditlo marchese se in- 
tertegni de qui, el monstra de conlinuar queste sue 
trinzee ct un certo baslion per mezo la porta ve
chia, lentissimaraente; pero de inimici nulla dubila- 
mo, salvo di qualehe amulinamenlo di queste zenle 
per non esser pagale,si quelle del re Christianissimo 
come le noslre. Spero per le provision lale si avera 
viluarie elc.

Lettera del ditto, di 10 Mazo.

Heri al tardo, da poi scrilto, alcuni gioli de 
quesle cornpagnie si noslre come del re Christianis
simo sachizorono due bolege de victualie, etiam 
una casa che stanno frati de San Francesco, ne la 
qual erano redulte alcune robe de diverse persone 
de qui. Inteso queslo, insieme con questo magniflco 
governalor, andasemo dal signor principe di Melphe, 
et per strada inconlrasemo il signor Camillo, 
et lutli insieme andali dal principe, et diloli se pro- 
vedesse a questo disordine, con colora lutli insieme 
andasemo, et per sorle forno trovali do de quelli 
gioli ancora in casa de ditti frati, el fo Ii presi, et 
subilo apicali, et lal lumulto cesso. Fu mandato poi 
a chiamar lulti li capilanei ne lo alogiamento del 
gubernator, el per il signor principe di Melphe fu 
ditto a li capitanei non si volea suporlar lal disor- 

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

dini, et die lutli chiamasseno le sue cornpagnie, et 
farli intender chc quelli che non voleno palir del 
viver, non so/um andasseno, ma molto piu che erano 
contenti de darli bona licenlia et navili da condurli 
a Barlelta, el volendo alcun andar nel campo do 
nemici, piu presto eramo conlenti lassarli andar piu 
presto che metier in disordine queste gente, con 
dir etiam, si ne era alcun capitanio che non li pia- 
cesse questo viver, che ancor loro dicesse libera - 
menle ; ct cussi disse el signor Camillo el io di sorte 
che tulti li capilanei moslrono de voler far ogni 
cosa con li soi, che volesseno patir et servir a que
sta impresa tanlo honorevole, non si trovando qui 
salvo ilaliani contra questi yspani, che non li stiman 
come fusseno galline,•siche lulti li capitanei in pa
role moslrono de voler proveder a tutli li sui; si
che e stata una giornala mollo lastidiosa. Poi el 
signor principe et signor Camillo mi disse non sa
por el pensier del re Christianissimo, e mesi 5 die 
queste sue genie non sono pagale ad una impresa 
tanlo imporlanlissima; etiam la Signoria non man
da danari, solum a mandalo polvere, dicendo: « pro
veditor I tenimo, li inimici intendeno quesle zente 
non esser pagate, et che patimo de viluarie, el con 
speranza di qualehe lumulto se interlieneno de qui.» 
Li inimici in quesla nolle hanno lavorato pochissi- 
mo, el, a juditio de quesli signori, piu presto per 
mostrar di conlinuar l’assedio che per far effecto. 
Hanno lavorato un poco a cerlo cavalier principialo 
mollo lontano, da poter far la balaria; nui non du- 
bitamo che loro ne possino sforzar, salVo per disor
dine di le genie del re Christianissimo et nostre per 
li loro pagamenli.

* Da poi vespero, fino circa 20 bore, dal cavalier 
principialo li inimici hanno liralo bole 35 di canon 
al campaniel, al qual non li hanno fallo mollo dano, 
ch’ e segno dillo campaniel al qual tirano li facia 
dano assai, come pec lulli quelli che sono venuli 
dal campo n’ e sia affirmalo.

Lettera del ditto, di 11 Mazo.

E pur scampalo qualehe tristo di quesli nostri 
soldati nel campo de li inimici, per li qual tegno sia 
sta ditto al marchese del Guasto che quesle gente 
del re Christianissimo sono malissimo coutenle, per 
esser piu de 5 mesi non sono sia pagate, et cussi 
le nostre non sono conlente, cl esser poca vituaria 
de qui: pero dillo marchese se intertien ancora con 
speranza de qualehe mntinamento di quesli soldati. 
II signor Camillo fa ogni cosa in dimoslrar li di-

2 3
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spiace le cosc mal fatle, el venutomi rechiami di uno j 
suo camerier me 1’ ha dalo ne le mano cum alcuni 
altri gioli et, habiando ronfessato vol che ’1 sia api
calo per exempio de tulli li allri capelanii; el que
sta nolle, per far manco strepilo che se poi, se api- 
cara lui el de li altri. SichS per il mancamento de 
danari segueno quesli disordini; io ho promesso a 
tulli che la illustrissima Signoria li atendcra di cs- 
ser pagali. Li inimici questa nolte hanno lavorato 
pochissirno, et questa matina per tempo dal cavalier, 
che hanno fallo per mezo la porla vechia, hanno 
lirato da bolte 25 de canon, di la qual poche de 
esse hanno dalo nel lurion ch’ č apresso la porla 
vechia dove liravano. Et ajudilio del prineipe et 
del signor Camillo, se judidh che ’1 marchese del 
Guasto va a tastando et non sa quello el fa cum 
fundamento; siche non dubilamo de cosa alcuna 
de li inimici, salvo di qualche disordine da li sol
dali del re Christianissimo. Le qual e genie licen- 
tiose ct Iriste, el li loro capitanei, purchu habbino 
numero di ogni sguataraia per robar le page, li 
basta, perche dove vanno voleno viver a discre
tion. Voria la Signoria facesse allri fanti 600, et 
mandarli dc qui, el non farli di genie del Regno, 
le qual e in malissima satisfazion di questi poveri 
de la terra, ma, per star sotto la Signoria nostra, 
loro patiscono volenliera. II proveditor execulor 
Trivixan, mandai a Pulignan con la gnlia Grimana 
per fortificar il loco el per fassine per far repari, 
come scrissi, mi ha scrillo, il proveditor Contarini 
di 1’ armada ha volulo la comunila di Pulignan li 
pagi alcuni orzi, el fave che le ha date, di quelle 
mandava el governalor de Trani di qui per conto 
di la Signoria. Item, voria la Signoria facesse ca- 
merlengi et sconlri in dilli soi lochi et darli bon 
salario, perche avanzariano molto.

.Lettera del ditto, di 12 Maso.

Quesla nolle li inimici hanno pur al solilo lavo
rato qualche pocheto in longar la trinzea, per con- 
zonzerla con il bastion de italiani, che e verso la 
porla nuova a la banda de levante, et de loro nulla 
dubilcmo, ma ben che queste zente e qui non se 
amutinano. Quesla matina Fe gionlo de qui domino 
Zorzi Diedo, capitanio di le barche armate, con bar
che 5, per haver convenuto servir el signor Fede
rico Caraffa, qual di ordine del signor Renzo anda
va cum intelligent di quelli de Lanzano a svalisar 
zerca 500 cavalli, che e in quel loco, de yspani, el 
lia falo ben a dargele; il reslo di le barche ha las-

j sato a Trani, le qual subito li venira driedo. La qual 
venuta di ditto capitanio, per quanto ne ha dillo uno 
fuzilo quesla inatina dal campo de inimici, i diceva- 
no: «che diavolo e questo? ogni zorno li vien socorso 
n cosloro ; se ’I non vien Andrea Doria de qui, mai 
questa terra si piara, staga il marchese quanlo 
che’l voia solio Monopoli.» El qual capitanio,da pru- 
dcnle, mi ha ditto haver porlalo sie gropi ch’e du
cati 3000, cosa pochissima a li nostri bisogni. An- 
daro fazendo el meglio ch’ io potro con queste 
gente, ma bisogna proveder et presto.

L’e venuto da zerca 60 bolte de vini da la Val- 
lona, le qual ho comprato, cussi richieslo dal signor • 
prineipe di Melphe, di le qual se ne darJ parte a 
sua signoria per durle a le sue genie; et ho pro
messo al merchadante pagarli, come li vien li sui 
danari de francesi, etiam pagarme Ii grani el da
nari datoli: et faremo un rotulo de pail al zorno et 
una mesura de vin.

Bel ditto, di 13 Mazo.

Per il tempo conlrario le letlere non ha po- 
tulo partirse, et lerzo zorno le galie, Grimana, di 
sier Zuan Zuslignan et sier Francesco Zuslignan, 
se levono de qui cum un maislral frescho. Judi- 
eando io fosseno andale a Causiti, io feci armar 
terzo zorno una fregata per veder se a Causili 
erano dilte galie; et andata, non le trovo. Et lor- 
nando, sopra Ilosloni se incontro in un bregantin 
de Otranto et fono a le mani; el per bona sorle de 
ditta fregata, quelli del brigantin ficho fuoco ne la 
sua polvere, et alcuni de loro sallo in aqua, et 
in queslo la fregata se ne fuzite, et ritornali qui 
me disse che in Causiti non era galia alcuna. Et 
venuto a le orechie del signor prineipe di Melphe 
et del signor Camillo, veneno al mio alozamento 
in grandissima colera, dicendomi quesle formale 
parole : « Queste voslre galie, sopra le qual son vo- 
slri zenlilhomeni, serveno pezo che ogni allra sorla 
de gente.» Dicendo: i Pola de Dio! vui fale pur per 
voi I » Vedando questa colora, cercai de mitigarla 231* 
con excusar piu Chc puli li soracomiti, dicendo chc 
i non haveva pan, et che forse per questo rispeto 
erano andali a Corphu, ancor che io haveva pro- 
visto a dilte galie de fava per cl viver de soi ga- 
lioti. Ma niun vol la gata a quesle bande, et quesli 
che diano aiutar in conservar questa lerra ne ab- 
bandona; bisogna la Signoria casliga quelli non 
voleno far el suo debito, et castigandoli dara lo 
exempio ad altri. Io non voglio inanchar de dir
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la veritfi, et vogliame mai cui se voglia, perche a 
mi me va la vila et I* honor insieme, et son per 
laudar quelli se portano bene. Sopra la galia de 
sier Zuan Francesco Justinian, el gubernator de 
Trani ha messo una quanlita do formento, del qual 
semo in grandissima necessila; et il capilauio de 
le barche armade li havea dalo lettere de la Si
gnoria noslra a me directive, che le aspectava con 
grandissimo desiderio per haver qualehe lume, 
perche da 13 April in qua non ho haulo lellere, 
et queste e sia portale via. Le gente de Franza 
dieno haver 5 page, le noslre piu de. . etiam 
el morbo ne comenza a loehar; siche mi vedo 
mollo de malavoia per conto de li noslri soldati, 
perehž de li inimici non li slimemo niente.

Li inimici lavorano lentamente la Irinzea, che 
e p?r conzonzerse con el bastion che e per mezo 
la porla nova verso levante, che sta a quella 
guarda li ilaliani, per meler el suo campo in for- 
leza. Hozi el signor Camillo ha falo s’altar fora 
cerea 25 de noslri fanli a le trinzee et cavalieri 
per brusarli, dove li spagnoli (anno la guarda, et 
scaramuzono valenlemenle el amazono alcuni spa
gnoli el un capilanio, cl qual al dispello de li spa
gnoli el condusseno ne la nostra fossa, pero con 
favor de li nostri archibusieri a la muraglia. Et di- 
stacato la scuramuza, fu parlalo per li spagnoli, 
pregando che si dovesse, se I’ era vivo quel capi
lanio, far ogni cossa che’l fusse curalo, et se’l fusse 
morlo pregorno che ’1 fusse sepelito, perche l’era 
persona che’l nieritava. Li fessetno risponder che 
l’ era morlo et sepelito, ‘Et questo che fece lal 
parlamente e un capilanio dillo Baregen spagnol, 
siche se stima che ’I sia morlo qualehe homo da 
conto. Quesli noslri soldali ha preso tanto ardir 
che i non slima i spagnoli un figo, et se havesse 
el modo de lenir queste gente contente, slassemo 
qui denlro in festa.

Item, scrive, che, fallo la massa a Corfu di 15
o 16 galie, la Signoria debbi far venir un di pro
vedilori, sono li, perche queslo faria levar li ini
mici di l’ assedio, et se meleria 1000 fanti su le 
galie, et con il conseio del signor Renzo, principe 

232 de Melphe, signor Camillo Ursino, dassemo qual 
che bolta a qualehe uno de quesli loci, di sorte 
che fasseino levar el campo cerlo di qua; etiam 
deputar qualehe galia ordinaria stesse de qui con 
cl capitanio del golfo, perche non bisogna lassar 
queslo loco al presenle senza galie, che saria dar 
mai animo a quesli signori et soldali, perche ogni 
bora mi dicono: <c La Signoria fa tanta armala al pre

senle, perche non farla venir de qui ? non so quello 
se pensa de far. » Con allre parole.

De qui legnimo impegnalo un exercilo che ba 
ruinato lulta Lombardia et preso Roma ct un ro 
de Franza; per quesli noslri soldali e sta reso lal 
conto che hanno perso le zanze et l’ardir. Scrive 
se Ii mandi fino 1000 ballole de falconelo, perche 
quesle e qui se spende assaissemo, et hanno fallo 
grandissimo danno a li inimici; cl fiua bora ne e 
sia lira piu dc 2500.

Summario de do lettere di sier Andrea G riti 233')
governador a Monopoli, la prima de 7
Mazo 1529, drizata a sier Alvise suo fra-
delto.

Come, per uno messo del signor Camillo Ur
sino, qual vene de qui a posla a la Signoria no
slra per le cose sue del star de qui come guber
nator in la Puglia, el qual ha grandissimo fatiche, 
vigilanlie et solieiludine per la conservatione de 
quesla cilia, ct in dannizar li nemici, come spes- 
sissime dale se fa. Heri che fu el zorno de la Sensa, 
per far allegria de la Ascensione, sua signoria feco 
poner tutla I’ arlellaria noslra a I’ impelo de li soi 
cavalieri et Irinzee fate per inimici, et pose ad or
dine da zerca 100 fanli: principio poi a bater le 
loro trinzee et cavalieri con le noslre artellarie: 
facessemo saltar fora li 100 fanli con pignate de 
foco et Irombe de foco, el apizorno, con le dilto, 
foco ne le Irinzee et cavalieri soi, el per bona 
sorle noslra el venlo ne aiulo, che fezc chc tulle 
le Irinzee et cavalieri se ando impizando sicome il 
venlo penzea la fi.ima, de modo che ardeleno lullo 
heri, quesla nolle, et ancor fumano, con grandis
sima sua vergogna et vituperio, de modo che sono 
spianale, et non pono piu star drielo de dille Irin
zee, che e slala honorevolissima factione, et invi- 
liti li animi a li nemici et acresulo a li noslri. La 
qual invention e venula dal signor Camillo prefalo, 
del qual invero non poria dir lanto de lo inzegno 
suo che non ne sia piu, et merila esser compia- 
ciulo de la noslra illustrissima Signoria. Nui dc 
qui del lutto stamo benissimo, et de li nemici non 
tememo nulla, ma solum palimo del pan, el se 
vivc con quella slrcleza che e possibile, che 1’ e 
lal fameia in quesla terra che dui giorni e slala 
con uno pasto solo, la qual e causa de grande 
luinullo, non solum a lc genie di quesla terra ma

(I) La carta 232' 6 bianca
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etiam a li soldali, al qual zerchemo di remediare 
con ogni mezo et via; ct dogliomi assai che non 
vengano li danari.

Lettera de V anteditto, di 12 Mazo.

Come continuando I’ asse lio de li inimici, li 
quali vanno fuzendo una Irinzea che viene da la 
banda de spagnoli a li italiani, et queslo sia per 
defension loro che per offender la cilia, ma quello 
che importa piu e, che domenica passata li fanti 
de Barleta, che sono qui a nome del re Christia
nissimo, per esser tanlo tempo che non sono slali 
pagali se messeno a meller la lerra a sacco et feccno 
uno tumullo grandissimo, de sorle che ’1 clarissimo 
proveditor Vituri, cl signor prineipe di Melphe el 
il signor Camillo et io, con allri capitanei, si me- 
lesemo andar per la terra, el ne furono trovali 
dui, li quali subito furno apicati, et falla questa 
operatione il lumullo cesso, et fin bora non e se
guilo allro. Loro dicono che fanno queslo per non 
morir di fame. Da poi queslo furono chiamali tuli 
li capilanei, cl per li delti signori li fu dillo che 
non si voglia soporlar simile mulinamenlo, et quelli 
non si contenlera de slar a palir un puco insieme 
con li allri a si honorevol impresa come questa, lo 
dovesseno dir, perche se li daria modo de essere 
condutli a Barlelta o dove volessero loro, el volen
do andar da li inimici li lasseriano andar, che piu 
preslo li volemo per nemici de fora, che moslrarsi 
amici de denlro et far el conlrario. Quelli risposero, 
una voce, che erano contenti star al bene et al male 
insieme con tulti, et che refeririano simil parole a 
loro compagnie, el non volendo, se li lassasse andar 
dove li piacesse, risposeno etiam erano contenli pa- 
tir assa piu de quello hanno fallo fin bora. Pur 
aspettemo viluarie assa da ogni handa.

Illustrissimo ct excellentissimo signor co- 
lendissimo.

Non se debbe Iribuire ad colpa mia quello se 
causa da la malignita de paisani o desgrazia.Io ho tanto 
scrillo ad vostra excellenlia quanlo ho haulo ma
teria degna de sua nolitia, et non ho mancalo in 
raguagliarla de lulte le occorrenlie, et anclio in dar 
quelli remedi se sono poluto dare per farli haver 
modo de danari per lo reslo de le paghe 10 el per 
la paga de Marzo de le lantarie, et il bisogno per 
le spese de I’ arlellaria et allri exlraordiuari, el in 
ehiarirla che allro modo.ee era idtra quello si spe- 
rava da quelle provinlie, a li preeeplori dc le quale

era mandalo lo ordine che quanto poievan esigere
10 consignassero al magnifico Raphael Ragante, per 
fare dilti efletli, et anco incaricare il missier S. Cle
mente el camerario accio ponessero molla diligenlia 
a la exacione. Et ho pur inteso che le lellere a ditli 
preeeplori el camerari li sono pervenule; et pero 
sperava che anco le scritte ad voslra excellentia 
parimenle fossero pervenule, et per lale causa slava 
de bono animo de haver eomplito cum voslra ex
cellenlia in quello tullo che gli haveva promesso, 
el quello sentiva esser mio debilo de fare. Hora 
ella mi scrive che li manco, et che non faccio quello
11 ho promesso el quello sperava de me; el di cerlo, 
se di mia sincerila et vera servilii non mi assecurasse 
I’animo insieme cum la bonla de voslra excellenlia, 
saria come disperalo, cognoscendo perder senza 
culpa la gralia sua, quale anlepono alia propria 
Salute.

Signor mio, non replicaro el scrillo quanlo a lo 
occorrenli'e, perche da tanlo tempo in’qui non 
elli cosa de imporlantia che debbe havere pre- 
cedenle. Scrivero quello che de novo se intende.
De la venula de la cesarea maesla in Italia sono 
infinili avisi, etiam de Sua Maesla, el si cerlifica per 
leltere inlerceple de nimici; ma li 6 da considerare 
che lulte quesle afflrmatione di tale venuta hanno 
havuto fondamento da le parole el actione dille et 
fatle per Sua Maesla, avanti che Ballanzon zonzesse 
a la corle et Soa Maesta intendesse el suo riporlo. 234« 
El qual inleso, forse Sua Maesll mulera consiglio, 
cognoscendo le faculla, che sono di qua, el le pro
visione sono necessarie forsi maggiore del pensalo.
Et perh6, quanto sia per il mio poco juditio, non e 
da dare totale fede ad quello che Sua Maesll ha el 
havera designate et scrillo avanti al dillo Ballanzone, 
ma solo a quello disegnara el scrivera dappo. II 
che subilo che lo inlendero, voslra excellentia ne 
sara minutamente avisala. In quesla ambiguitade 
non se li e manchalo di dare lale aiuto di danari et 
grani per Genoa al signor Anlonio da Leva, che se 
potra sustenire conlra ogni furia de nemici, si forsi 
tenlassero di expugnarlo ; et si tene per certo che 
se substenera, hessendo pervenuti a Milano li 2 mila 
spagnoli che aveano ad Genoa, come si slima, perche 
a li It  di questo erano passalo el Po senza conlra- 
sto sopra Placentia ad 10 miglia, per liavisi.se 
hanno da Lopes di Soria: el cossi esso signor havera 
genie, argenlo, et formenlo, el questo exercito non 
Ii sara tanlo necessario, che non pussi caminare a 
sua comodila, el far in viaggio ogni impresa che li 
parera per suo honor et commodo.
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Cum il nostro signore le cose sono quasi con- 
cordate cum quelle conditione die li sono piaeiule 
et al signor Vicere non dispiaciule, sicome saranno 
gloriose et utile ad Sua Santila et Maestate. Pur 
non sono anco signali li capitoli; ma havutoli, raan- 
daroli ad voslra excellenlia.

Molle praliche vanno per Italia cutn diverse po- 
tenlie. Se vede che li collegali non sono bene con- 
cordi ne unili Ira lorojanzi stanno in varii suspelti, 
et mi pare vedere ehe ciascaduno habbia da mirare 
al suo parliculare. Et tulto questo prociede da la 
inopinata et non creduta passata de sua Maesta in 
Ilalia; de la quale piu temeno quelli gli hanno da 
essere piu propinqui. El pur si sua Maesla perse- 

235 vera in volere venire, et ne faccia li segni, baslara 
ad spavenlare la via di sorle che non havera con- 
trasto cusi universale come ha havulo infino ad«- 
so, et avanti sua venuta-sforzerS li inimici de modo 
ehe giocaranno ad vedere chi potra essere il primo 
ad reconciliarse con sua Maesta; et pero de qua se 
sta (fa) il tulto, ncci6 che sua Maesta persisla in venire; 
et se manda monsignor de Varri ad Sua Maesla, 
quale parlira di li ad doi giorni per dillo effetlo.

Ancora sua excellenlia ha mandalo al Sere
nissimo re de Ungaria lo signor Bernab6 Ador
no per operare che Sua Maesti lenga preparalo 
et in ordine li 12 miiia lanzchnech, quali la Maesla 
Cesarea ha mandati ad recercare cum monsignor 
de Monforle, quale si e andalo per lo Ocrano in 
Flandres, ft poi in Alemagna ad delto cffetto. Et 
dillo sig. Bernabo haveri la commissione di condu- 
cerli in Lombardia al campo suo.

Qua non se altende ad allro che ad concordare 
le gente de arme et cavalli leggieri, et darli el 
niodo de pagarle; el le gente de arme lulle re- 
melteno la mitlade de' (ulto quello che debbeno 
havere; et li cavalli leggieri si sono eontenlati per 
selle paghe per uno; per tutlo el servilo: et in pa- 
garli tulti, inlrarano 115 miiia scudi, cosa che ne 
fa sudare lulli. Li fanli ilaliani vecchii del Mara- 
maldo et li delli collonelli di Manfredonia non 
sono ancho accordati; sara cura di vostra excel
len t indurli ad contenlarse per il tempo passato 
cum il manco sara possibile. Loro hanno servilo 
ila Koma in qua, et in tutla summa non rcslano 
piu de 2600; dico Ii vechi, pero prego voslra ex- 
cellentia li piaccia mellerli la mano et recondurli a 
la honesla, accio che loro soli non reslano discon- 
tenlati.
. Circa a la pagha de li spagnoli de marzo et 

aprile, et a la spesa exlraordiuaria, io non so piu

che dire et scrivere, perche se gli dico la verita 
non satisfo al desiderio di voslra excellenlia, ct 
anco mio, perche li e forza la excluda da ogni al
lro remedio presentanco, che da quello de le tro ^35* 
provincio di Terra di Otranto, Terra de Bari, ct 
Capitanata, poi che tulti gli altri remedii sono CCS' 
sali, el le allre provincie sono falte quasi inexigi- 
bili, et per la copia de li forusciti, quali rompeno le 
strate et ogni dessegno. Et se li promeltesse piu 
di quello si po fare, mancharebbe da lo effetlo et 
gli daria causa de lamentarse cum ragione di me.
Pero supplicho ad voslra excellenlia cbe voglia 
credere che qua non gli e uno carlino, ne modo do 
haverne ad tempo, tanlo die basli a li alemanni, 
gente d’ arme, et allre cariche; et per6 sc degni 
convertire lulle sue speranze in dilte Ire provincie 
per havere el reslo dal presenle mese inclusive 
indrelo; il che non gli polri mancare, Ira la tral- 
la de gli ogii, el da la compositione laxe, ct 
adietione per la rebellione, le quale cose cxceda- 
rieno non poco et quello se debbe a li spagnoli an- 
ledicti ct quello mancharia per le spese cxlraordi- 
narie.

SaperS ancho voslra excellenlia che per man- 
dare li cavalli leggieri cum lo signor don Ferando 
per quelle imprese de Puglia, Ii e slato forza pro- 
metterli le quatro paghe nel loco, unde faranno 
la mostra, et assignarli la composilione de lege, 
quale e de 20 miiia ducati. Et a questo effelto 
vengono de la uno scrivano de ragione el uno 
pagadore cum ordine de recevcr ditti 20 miiia ct 
pagare ditti cavalli leggieri, seguendo la promessa.
Pero, hessendo la cosa di lanla imporlanlia, suplico 
voslra excellenlia voglia lassare correre dilli 20 
miiia ad ditto uso. Et in sua bona gratia liumil- 
menle me rioomando.

In  Napoli, a li 19 di Aprile 1529.

Di Voslra illustrissima et ex- 
cellentissima signoria bu
ndle servilore I I iehonimo 
Morone.

A trrgo: Alio illuslrissimo signor, il signor 
marchese dal Guaslo, capilanio general de la Ce
sarea Maesta.

A di 23, domnnega. La maltina fo dalo per 236 
la Signoria assa audienlia. Inter coctera, una di- 
ferenlia di Governadori di I’ inlrade con li Avo- 
gadori di Comun di cerlo contrabando de zebcl-



lini (rovati a un todesco per le barche del dazio 
del vin; el li Avogadori voleno essere iudici, et li 
Governadori voleno esser loro. Et aldi'.e le parte, 
fo baloti tre et tre; siche nulla fu fatto.

Da Lodi, di sier Gabriel Venier orator, 
di . . . .  Coine il duca li piace la conclusion falta 
con monsignor di San Polo di tuor 1’ impresa di 
Milan, el vol le sue zente vadino in campo loro, ben- 
che soa excellenlia haria voluto fosse sia nel campo 
noslro; tamen per contenlarlo le maud era etc.

Vene 1’ orator di Fiorenza per una nave con 
formenti di fiorenlini, qual il capitanio del Golfo 
1’ ha trova a . . . .  el mandala a Trani. Li fo ri- 
sposto saria salisfato 1’ amontar di quelli.

Vene poi lo episcopo di Orangie oralor di 
Franza, insieme con monsignor di Saliglion, slato 
in Puia a portar danari et heri lornato de qui, 
qual disse che la Signoria non havia il numero di
10 zenle e ubligala tenir in Puia, pregando si fa
cesse al numero di 3000 fanli come semo ubli- 
gati elc. II Serenissimo li disse, le zente soe non 
erano pagale. Disse, e vero, ma si parliva per 
Franza, azio il re Christianissimo, volendo il regno, 
facesse provision di danari.

Vene I’oralor di Mantoa et ave audienlia con
11 Cai di X; nescio quid, ma zerca le cose di 
1’ imperador.

Dapoi disnar, per esser zorno deputalo a ve
der vogar la galia quinqueremes, la qual questa 
malina insieme con la galia soracomilo sier Marco 
Corner qu. sier Piero da Santa Malgarita ando 
verso Malamoco, per venir poi a bore 19, con 
1’ acqua a seconda, insieme vogando, per veder chi 
voga piu preslo. El per6 poi vespero il Serenissimo, 
irivilato Ii oratori tulti, excepto Urbin el Manloa, 
con li piali et zentilhomeni molli, tra li qual sier 
Vetor Morexini, andoe al caslel, chiarnalo Castel 
nuovo, dove fu preparato da senlar con lapezarie et 
eoperlo per il sol, et barche infinite poi fuora di 
do caslelli et per canal; fo stinialo da barche nu
mero .......... el fino barche di Padoa con persone
denlro, di Chioza una infinita di barche, et tal 
gondola e sta pagata per hozi lire 8 in 10, solum 
per veder tal cossa. Donne assai in barche, et pro
curalori, et fino il reverendissimo cardinal Pixani 
vidi in barca con 1’ arziepiscopo di Nicosia Poda- 
cataro in barcheta con D. Lippomano primocierio 

23(j* di Padoa. Hor dilte galie a Phora deputata, trulo un 
signal, veneno vogando a regala una di 1’ allra; et 
prima vogava la Cornara, ma zonli quasi a li Ca
slelli, la quinqueremes era di sora, et pense lanlo
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la Camera a terra che la pass6 davanti il Serenis
simo, et cussi vene avanli vogando fino a San 
Marco, con tante barche per canal et velle di bar
che grosse state in pielago che pareva una armala.
Fo bellissimo veder. Quesla galia cinqueremi ha 
la sua vuoga ma e poco avanti di le allre galie solil; 
siche Vetor Fausto autor di darli il seslo sara im
mortal. Et dapoi, venuta la Signoria a San Marco, 
dilla galia cinqueremi vene vogando per canal 
grando fino a la cha da cha Foscari, dove la ziro, 
ma con grandissima falica per esser longa passa 28, 
u piu che passa tre piu di le sotil. Et era grandis
simo numero di barche per canal grando, Ira le qual
io vi fui, et dur6 la fešta fino sera.

La terra, heri, di peste stele ben; et di altro mal 
numero tO.

D i campo, da Pozuol, di sier Polo Nani 
proveditor zeneral, di . : . vene lettere. Come 
havia hauto aviso esser zonti li danari di Franza a 
monsignor di San Polo. Item, dimanda guastatori, 
et siano preslo mandati.

Da Fiorenza, di sier Carlo Capello ora
tor, di 16. Scrive nove habule de li, di Puia, et di 
haver hauto Lanzano clc. Item, esser passa de li 
uno frale di San Domenego, con cavalli 16, va ora
tor al Papa per nome del re di Bohemia el prin
cipe Ferdinando, per dimandarli aiuto conlro il 
lurcho.

Di Zenoa, fo lettere in merchadanti, di 11. 
Come adi 6 erano partite 8 galie di quelle del 
Doria, ben in ordine, ne si sa dove siano andale. 
Item, che missier Andrea Doria preparava il re
slo di le sue galie, ma non si sapeva quando vo
lesse partir.

Nolo. In quesla notle passada in quesla lerra si 
senti terramolo.

Copia di una lettera di dobiino Antonio da 237 
Castello, capo di colonello, data a Pozzolo 
a di 21 Mazo 1529, scritta a sier Zuan 
Ferro vicepodesta, di Bressa,

Magnifico et clarissimo patron mio.
Aviso vostra signoria come, mcrcore proximo 

passato, questi signori, zoe la excellentia del duca di 
Urbino, el sigaor Jannes et il signor proveditor, el 
signor Cesare Fregoso, el conle Ambroso el io, an- 
dasemo a Sanlo Angelo, et li stessemo la sera con 
una grossissima et bonissima scoria ; et la giobba 
da matina andasemo a la volla di Belgioioso, et li 
aspeltassemo monsignor di San Polo, el quale meno
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cou seoo el conle Guiilo Rangon, monsignor Ga- 
leazzo Visconle, con 4 overo 5 capi francesi, et con 
lulti li ambascialori, zioe lo ambasador noslro do
mino Francesco Coutarini, un di fioreutini, del 
duca di Milan el del duca di Ferrara; et lulli que
sli furouo nel consullo. Quando fussemo lulti in 
camera serata, monsignor di San Polo fo el primo 
a parlar,. et li propose el vollosse a la excellenlia 
del duca, el disse ch’ egli era venulo li per inlen
der da sua excellenlia el da li allri el modo chose 
haveva a lenere a procedere a la expugnalione de 
Milano. Epso monsignor de San Polose volto al Ca
stellano di Cremona, domino (Hanibal) Pizinardo, el 
quale era li, et non lo haveva scrilto di sopra, et li 
disse che dicesse cl suo parer, come .quello che era 
praticho in sui milanese piu che allri fosse li. Epso 
easlellano disse la sua opinion, che era de parere 
che se metlessemo tulti insieme, zioe li francesi et 
noi, cl balessimo Milano tulti da una banda per 
conservare li exercili, perche in Milano se li rctrova 
meglio de 5000 combatenli, el de bona summa de 
guaslalori el arlegliaria etcetera. Dapoi epso rnon- 
signor de San Polo s’e volto al conle Ambroso, et 
epso conle disse lulto 1’ opposilo de quello ohe ha
veva diclo el primo, che non ora dubio alcuno che 
chi voleva pigliar Milano el bisogna fire doe balla- 
rie per divertire quella lesta ch’ e li 5000 comba
tenli. Et in questo modo da uno in uno volse in- 
lender lulle le opinione. L’ullimo fu la excellenlia 
del duca di Urbino, el sua extfellenlia disse pin 
longamente, el meglio la spiano per li allri. Sua ex
cellenlia se accorse che monsignor di San Polo 
scria stalo volenlieri apresso de noi, ma non era 
el bisogno di la impresa. Siche sua excellenlia li fe 
intender chi voleva pigliar Milano bisognava com- 

« baler da doe bande; che sua signoria vedesse 
quelle cose che li manchava per la impresa da la 
banda sua ; pero el domandasse, che non sc li man- 
cheria. Vedendo epso monsignor de San Polo che 
queslo era cosa ragionevole, non li seppe risponder, 
se non che’l se fece porlare da scriver, cl comenzo a 
scriver quelle cose che’l voleva. Adimando 2000 gua
slalori, 8 canoni dc cinquanta} 8 pezi minuli, 1000 
zappe di ferro, zoe zappe, zaponi, badilli et manari, 
et adimando lulta la banda del duca de Milano. Alora 
la excellenlia del duca se li vojlo cussi ridendo el 
disse: « Monsignor, lulle le genie del Duca de Milano? 
Ma ve ne volemo ben dare la mila, et di le altre cose 
vederemo de salisfarve. » El se dubila, che quesla 
adimanda grande cbe lui ha fallo, che lui non hah- 
bia la porlione sua di la gente, ma non si ha dillo al-

tramente. Queslo e il conseio che si e fallo. Inanti 
cbe lui passa el Tesino credo che noi a udarano a 
far el logiamento de Marignano, per far spalle ad 
epso monsignor de San Polo per quesla passata.
Del procedere, et a cbe banda se habbia a proce
dere de Milan, non s’ e anco ragionato; ma, come 
monsignor dc San Polo šara passalo, el se deler- 
minara poi da cbe banda se havera a ballere, et 
che loco; el ogni homo alendera a la sua impresa.
Ma ce e un’ allra cosa cbe me pcsa; perche io in- 
tendo che a Napoli s’e imbarcato 1500 spagnoli per 
la volla de Genua, et in Genua el genoese ne hanno 
forsi 4000 et piu, di sorla che io dubilo, come nui 
saremo impegnali solto Milano, chc questa gente 
non venisseno a la volla de Alexandria et del no* 
varese, cbe ne saria grandissimo dislurbo. El se n’e 
ben butato qualehe pnrola dc questo in el eonse- 
glio, ma el non se vi e pigliato resolulione nesuna.
Io non ho a dire allro al presente a voslra signoria: 
scconda che’l procedera cosi daro aviso. Non allro.

A di 24, la malina. Vene in Collegio sier Zuan 23b 
Basadonna el dolor, venuto locolenenle di la Palria 
di Friul, veslito damaschin cremexin, in loco del 
qual ando, per danari, sier Marco Anlonio Conlarini 
qu. sier Carlo; el referile di quelle cosse di la Pa- 
trin, laudato del Serenissimo de more.

Item, vene sier Filippo Donado, venuto .capi
lanio di Raspo, in loco del qual ando, per danaii, 
sier Zuan Erizo qu. sier Francesco.

Vene Velor Fausto autor di la galia cinqucremi, 
d icendo.........................................................

Vene I’ orator di Milan, zerca le presenle occo- 
reulic. Al qual, per il Serenissimo, li fo dillo che’l 
suo Signor del suo stado facesse far li guastadori, et 
se li pagcria, accio si tolesse I’iinpresa de Milan.

Vene 1’ oralor di Franza, dicendo voler andar 
sino a Lorelo per cerlo suo vodo, et lassera in loco 
suo a negotiar domino Zuan Joachin, qual etiam e 
orator del re Christianissimo.

Dapoi disnar fo Pregadi, el comanda Conseio 
di X con la Zonla per tralar una oblation hanno 
dato 1i pistori, di voler dar ogni anno per il dazio 
loro lire 24 miiia di pizoli, el non si venda piu dillo 
dazio, ma tra loro lo partirano. Et di qucsto e varie 
opinion,et si voria haver piu danari; la qual in- 
Irada si potra vender et cavar danari.

Di Franza vene lettere molto preste di sier 238* 
Sebastian Justinian el cavalier, orator nostro, 
date a Troes in Zampagna, a di 16 et 17. Scrive
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come il re Christianissimo hessendo andalo a li 
solili piaceri di ... esso oralor di Ambosa vene li a 
Troes, cl scrive coloquii habuli con soa Mnesla; 
qual li disse aspeclava la risposta di quello 1’ havea 
richieslo per il suo venir in Italia; el che I’ impe
rador, venendo, non saria avanti avosto. Item, 
come soa Maesla havia ditto a Ii oratori di la liga, 
videlicet noslro, Milan et Fiorenza, che la pace 
universal saria bon, et chc I’ambasador di madama 
Margarita venuto li voleva inlerponerse, et pero 
saria bon i scrivesse ai soi signori che li mandasse 
mandato di poter concluderla.

D i Franza, di V Orator nostro, da Troes, 
di 11 et 16. Scrive, per le prime di Ambosa, come 
havendo voluto parlar al re, il nual era parlilo, ve
dendo non si atender a far le provision, parlo a 
quelli del Conseio, exortando a far presla expedi
tion per llalia. Et il gran canzelier rispose: <c Mancha 
da vui, perche non risponde a quello vi ha dilto il 
re, el qual vol venir in llalia, el vi ha domanda li 
fanli li bisogna. j> L’orator disse non haver com
mission se non di quanto vol li capitoli di la liga; 
ma vien di tempo in tempo alterizadi, et pero non 
vol risponder alcuna cosa senza licentia di la Si
gnoria. 11 gran canzelier disse : « Aveli raxon, biso- 
gnera il re fazi 20 milia fanti ct vui 20 milia. Scrive 
veder che si fa molto Icnlamente le preparation, et 
il re va a caza, che non saria tempo di andar.

Del dito, da Troes, di 16. Come venuto li la 
corte, soa Maesti fe’ chiamar li oratori di la liga, et 
li disse le nove 1’havia di Italia; prima di Lombar
dia, et che’l Capilanio zeneral lornava, poi di Puia. 
Demum disse che a li dl passati vene Ii oratori di 
madama Margherita, per perlongar le trieve per il 
merchadanlar con la Fiandra, li qual volse snlvo- 
condulo per andar in Spagna. El questi pario con 
madama nostra madre, dicendo che ditla madama 
Margarita et lei voriano tratar la paxe a benelicio 
di la Chrislianita, et che sua madre li disse era con- 
tenta di tratarla, ne mai da Sua Maesta mancheria 
di faria con parliti honesti. Li quali andono in 
Spagna, et sono rilornati, et il capitanio Lelu Ba- 
inrdo, che li acompagn6, ha solralo da !oro haver 
hauto mandato amplo di la Cesarea Maesta in ma- 
dama Margarita di tratar el concluder la paxe ge
neral, et volendo vederlo, dis<e voler prima mo- 
strarlo a la soa maislressa. Et cussi e parlili et an
dali in Fiandra. Per lanto soa Maesta havia fatto 
chiamar essi oratori, perche senza la liga non vol 
far ne fara alcuna cosa, azio scrivi a li soi Signori li 
mandi amplo mandato, azio venendo quesli con par-

lidi honesti si possi concluder. L’oralor noslro riu- 
gratio soa Maesta di la comunicalion, dicendo du- 
bilar che non sia trato spagnol per far sferdir Soa 
Maesta di le provision per venir in llalia. Soa Maesta 
disse: « Dile ben ; per questo non si restera di met
ier ordine elc.» Et cussi parlo li allri oratori in con- 
sonanlia del noslro. Tamen il re replieo: « Scrive 
che presto si habbi Ii mandali etc. » Scrive mo’ lui 
oralor lenir la cosa sia mollo avanti, di la paxe, 
perche in Franza non vede farsi provision di 
guerra.

Et lete ste letere. fo chiama Conseio di X con la 
Zonta in camera, perche sono altre leltere del dito 
orator drizale ai Cai di X.

Fo lelo la tetera di sier Zuan Contarini pro
veditor di V armada, da . . . ,  . che scrive il 
don li ha falo il signor Renzo del loco di Rhodo 
sui Monte di I’ Anzolo di fuogi 200, qual fa asais- 
simi legnami; et come non ha voluto acelar senza 
haver licentia di la Signoria nostra. El lelo lo in
strument el concession li fa lo illustrissimo signor 
Renzo di Cere al prefalo sier Zuan Conlarini, per 
haversi hen operalo per la liga el in servicio di la 
Christianissima Maesla, come in ditto privilegio 
apar, dato a Barleta, a d i..........

Fu poslo, per li Consieri, Cai di XL et Savii, 
excrpto i cazadi, che’l sia concesso a! dilto sier 
Zunn Conlarini poler aceptar dillo caslello, dillo 
Rhodo, sui monte di 1’ Anzolo ut in parte. 178, 
15, 4.

Fu poslo, per i Savii, che’l sia conduto a noslri 
stipendii uno Luca da Montefalco, era capo di le 
bande negre di fiorenlini, a noslri slipendii, qual e 
sia mollo lauda, et insta a tuorlo dal illuslrissimo 
signor Duca de Urbin capitanio zeneral nostro; 
pero li sia da provision per la sua persona di du
cali 40 per paga, a page olio a 1’anno, ut in parte.

Et sier Alvise Mozenigo el cavalier, sentando sui 
so banco, disse: volemo cresser spexa adesso in 
condur zente nuova.

Et il Serenissimo si levo, el parlo con colera, di
cendo: « 11 capilanio zeneral ne ha aricorda et insta 
che’l tolemo, et per il suo orator dapoi; et non e 
tempo di sparagnar hessendo, in tanla ardenle 
guerra, in le so man. »

Et sier Alvixe Mozenigo el cavalier predilto 
ando in renga, el li rispose, dicendo veder si chiama 
Pregadi per tediar li senatori in lezer lelere che 
nulla valeno, cl si doveria consultar nel Senalo le 
mat rie, et si crida luor I' impresa di Milan, et non 
si alende a lo provision; semo ubliga lenir 7000



369 MDXXIX, MAGGIO. 370

fanti, ne havemo 11 miiia; la paga vien, non a sia | 
pensa di far provision di trovar danari; chiame 
Pregadi lezer lelere el a la bona venlura; el adesso 
volemo cresscr spexa; havemo zenle assai, el uon 
il modo di pagarle; chi dice luo’ uno, chi dice luo’ 
I’altro. El missier Ferigo Corner procurator diceva, 
quando sona la campana di Pregadi e per conseiar 
la terra, et non per non far niente, come si fa al 
presenle; con altre parole. Ando la parte: 6 non 
sincere, 101 di no, 106 di la parle. Itcrum balo- 
lala: 9 non sincere, 99 di no, 108 di si; et fu 
presa.

Fu poslo, per i Savii, non era il Dolfin, expedir 
sier Francesco Griti, va pagador in campo; videli
cet per spexe di do mexi ducali 80, per uno ca
vallo per la sua persona, ducati 40, per coverte, du
cati 30, per cavalli 3, ducati 30, secondo il consueto. 
Ave 185, 16,2.

Fo slrida il primo Pregadi far caslelan a Ra
venna, justa la deliberation del illuslrissimo Conseio 
di X con la Zonla, et farasse per elelion di la ban- 
cba, et 4 man di elelion, con ducalf 25 al mexe. 
Pero chi si vora dar in nota a esser tolli, vadino in 
canzelaria.

Fo posto, per sier Nicolo Venier, sier Pandolfo 
Morexini, sier Lunardo Emo consieri, una lansa al 
clero di ducali 100 miiia, ut in parte; la restitu
tion li sia fata per le Camere, con clausule di dar il 
don etc. Et atento la parte presa, li Savii el li altri 
Consieri dieno meter etiam le sue opinion, i qual 
non volseno meter, dicendo il primo Pregadi le me- 
teriano. Unde li Consieri non volse mandar la 
parte, ma messeno una parle qual sara notada qui 
avanti. Et li Savii messeno un sconlro, el; senza 
altro parlar, fo: 9 non sincere, 6 di no, di Savi 31, 
di Consieri et Cai di XL 129; et quesla fu presa.

Nolo. Lezando le leltere fo chiama Conseio di 
X con la Zonla dentro, el lelo le leltere di Franza 
drizale a li Cai, zerca questo acordo trala il re Chri
stianissimo ; et non feno altro, ma ussiteno fuora.

1529. Die 2 i Maii, in Rogatis.
Consiliarii, absente ser Marino Cornclio.
Capita de Quadraginta, absente Conta-

reno.
Sapientes consilii.
Sapientes terrae firmae.
Sapientes ordinum.

Per lettere del nobil homo Zuan Contarini pro
veditor nostro di l’armala, questo Conseio ha inteso

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

10 illuslrissimo signor Renzo havergli donalo Rho- 
do, castello sopra il Monte sanlo Angelo; non ha- 
vemlo lui volulo acetarlo senza Io assenso et ordine 
nostro, el convenendosi a la gratiludine del Stalo 
noslro aprobar lal demoslralion, che ad esso prove
ditor, in teslimonio de la sua virtu et valor el bone 
operation a beneficio del Christianissimo re et de 
la Signoria noslra, e stata falla et per dimostrar de 
lenir conto di tanla amorevoleza el liberalila del 
ditto signor, che redundera in qualehe utile et co- 
modo del prefato proveditor, qual per li danni ne
11 servicii nostri recepuli benissimo lo ha inerilalo;

L’ andera parle che, per aulorila di questo Con
seio, sia data faculta ad esso proveditor Conlarini, 
che, con bona licenlia et permissione noslra, el 
possi acelar el dilto castello de Rhodo, da loillu- 
slrissimo sig. Renzo donalogli, et come suo tcnerlo 
et eonservarlo.

t  De parle 178 
De non 15 
Non sincere 4

El fueruul expulsi affines.

Die dicto.

Sapientes Cons Hi.
Sapientes terrae firmae, absente Del- 

pliino.

Oceorre al corilinuo chc molli de li genlilhomcni 
el ciladini noslri et altri habilanliqui, hessendo chia
mati a la prcsenlia noslra pcrrechiederli imprestedo, 
volendo subterfuger di oferir cosa alcuna, per poca 
carita a la patria, non vengono, il che e non solo 
contra il presenle bisogno ma cum indignila etiam 
de la Signoria noslra per la inobedienlia loro, do 
la quale, nonche non haver beneficio, ma meritano 
haverne punitione; et pero

L’ andera parle che se alcuno sera chiamato et 
non vcnira, passato che sera uno giorno dapoi fat- 
toli intender che vengi, il Collegio noslro possa ct 
debba, cum i doi (erzi de le balote di esso, slaluirli 
ad preslar quella summa che li parera per la qua- 
lila di quel tale, aggionla etiam la inobedienlia, 
sicome fu preso etiam del precedenle imprestedo, 
qual sia lenuto exbursar quanto li sara sia staluilo, 
come dieno far li allri che preslano. Et non exbur- 
sando sia aslrello cum lulli quelli modi che si os- 
servano contra li debilori noslri. Et questi tali che

31
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non compareranno siano slridati esser sia tansali in 
lanla summa per inobedienlia di non esser venuli.

De parte 31
I

240* Consiliari, ser Marino Cornelio absente, 
et Capita de Quadraginta.

Voleno la soprascrila parle, cum quesla addi
tion : che tulli del Collegio noslro, ct tulli quelli 
chc possono meter parte siano teiiuli, sollo debilo 
de sacramenlo, et pena de ducati 500, quale pena li 
possa esser lolta da ciascuno del Collegio noslro 
nel primo Conseio di Pregadi, venir a quello cum 
le opinion loro per Irovar,denari.

de parte 129 
de non G
non sinceri 9

241 Copia di una lettera scritta per sier Jacomo 
Marzello, patron di la galeotta, a la S i
gnoria nostra, data in . . .  . a dl 18 Mazo 
1529, ricevuta a dl 22 ditto.

Serenissimo Princeps et excellentissimc 
domine, domine plurimum honorande.

Post humili comendatione vi dinoto a Voslra 
Serenila, che hessendo sta richieslo per el signor 
Renzo una galia al clarissimo proveditor Conlarini, 
cl parse a sua magnificenlia de mandarini colla ga- 
leolta, el andai a Barlella a presenlarini al signor 
Renzo, dove sua signoria me mand6 a Bestie dal 
signor Federico Caraffa. El gionto che fu, mo disse 
che voleva andar per mar a Lanzano, dove era ve
nuti certi foraussiti da sua signoria, et diseva esser 
in Lanzano homeni d’ arme 150, et quando haveva 
niangialo, ancora se feva dar uno scudo a li palroni, 
siche ancor per tullo l’Abruzo fevano slo slrapasso, 
et con ogni poco di gente et cavali veniseno de li, 
faria voltar I’Abruzo, per la mala compagnia li fa 
spagnoli. Et inlexo la volonta del signor Federico 
predilto, de tre grippeli fezi far 3 hriganlini, et 
ancor io ne haveva uno di Voslra Serenila, el 
aduni fin 20 vele, fra barche, gripi, marzilianc, in 
lulto eramo vele 25, et sopra dilta armada forno 
cargiili fanli 1000, et se aviasemo a la volla di Lan- 
zano, dove arivasemo a di 14 a hore 20, et subito 
disbarchasemo le zenle. El la malina sequenle, che 
fo a di 15 Mazo, do hore avanli di so avio a la lerra, 
die son mia 7 fin lerra, et zonto forno li, li noslri

li dete la balaglia. Fra hore 3 la piorno cum bru- 
sarli una porla, el da I’ allra banda le gente se 
monlava con le scale, dove fo proso fino 50 homeni 
d’ arme et fino 100 fugile di I’ allra porta, li quali 
fo svalisali et fali presoni con gran butlini, li quali 
cavalli era el fior de quelli era in campo de monsi
gnor de Lulrech quando forno prexi. Dove in quel 
giorno se ne vene a marina con el boltino grando, 
et con cavali 200 li quali era in la lerra, et subito 
mise fm fanti 200 sopra, el li avio per lerra a la 
volla de Bestie dove dovea andar, mia 100 per ca- 
mino de nimisi, et vene a salvamento. Lo resto de 
la fantaria se imbarco et andassemo a la volla de 241* 
Ortona, la qual lerra e a marina, el li mandasscmo 
uno berganlino per veder se voleva renderse; ma 
la nolle ne sallo una fortuna che fo forzo tornar a 
Bestie, et fino sta bora non n’ e azonto el bergan
lino. Ma aviso Voslra Serenila che in vero si in 
quesla pugna li fosse ancora fina fanli 2000 el ca
valli 400, tullo el Regno in manco de un mexe seria 
di Voslra Serenila, cuius gratiae me comendo.

A  dl 25, la malina. Heri, la lerra, di peste 4 in -242 
loco vechio, tulti in una caxa; el 14 di allro mal.

II Serenissimo con li Consieri aleseno a diman- 
dar imprestedo a popular, el li Savii sleleno sepa- 
radi a consullar.

Fo lelo una leltera portala per 1’ orator del 
duca di Urbin, qual scrive di campo, come nel 
nostro campo non sono in esser fanti 6000, et 
tamen per leltere del proveditor par ne havemo 
11 milia.

Dapoi disnar fo Conseio di X  con la Zonla, et 
lexeno le lettere di Franza, et steteno molto lardi a 
a parlar. Nulla fallo. El tra le allre cose intesi come, 
per letlere di 1’ Oralor nostro in Franza par, sier 
Andrea Navaier oralor morlo de li, el cui corpo po
slo in una cassa di piombo a di 10 con suo fradello • 
parla per Italia, havia ordinalo a suo fratello le sue 
scriture fale di la hisloria venela, per le qual l’havia 
200 ducati a l’anno, fosseno brusale, per non esser 
revisle et da lui corelte; el io tegno sia per non 
haver scrillo nulla, ne cosa bona.

Di campo fo lettere di 23. Come di Pozuol si 
doveano levar per Marignan, mia 10 propinquo a 
Milan.

A dl 26. Heri, do di pesle, caxe nove, et . . . .  
di allro mal. Heri sera parti lo episcopo di Oranges 
oralor del re Christianissimo, et ando in barca per 
Lorelo ; et lornalo el sia, va in Franza.

D i Lodi, fo lettere d i sier Gabriel Venier



orator, di 24. Coine il protlionolario Carazolo, 
stalo queslo lempo in Milan come homo di la Ce
sarea Maesti, havia man lalo a dimandarli salvo
condullo per poler parlir el andar a Mantoa; ct il 
duca ge I’ haveva fatto. Siche apropinquandosi il 
campo, Milan sara noslro.

Del ditto, di 24, hore 16. Come il duca ha 
aviso di Milan che’l conte Christofolo Torniello ha
via dimanduto danari ad Antonio da Leva, el qual li 
havia dillo non ne haver ol andasse dove el volesse. 
Et che li soldali portavnno viluarie in castello, di 
ogni sorte, ne si lavorava piu a la fortification de 
Milan.

Vene I’ oralor di Milan dicendo hevcr havulo il 
suo signor duca ducali 4000 da monsignor di San 
Polo, pregando la Signoria vogli dar Ii 5C00 pro- 
messi, perche adesso non ha il modo di lenir li 
fanti ha fatlo. II Serenissimo disse si provederia.

Vene 1’oralor di Fiorenza.
' D i Vegcvene, di sier Francesco Contarini 

orator, d i . . . .  Come monsignor di San Polo 
passeria Texin a di 20, el andaria aJ uno aloza
menlo propinquo a Milan, elc.

Noto. in le lellere di campo del Nani, scrive si 
mandi danari, aliter le zenle parliranno adesso che 
si vol andar sollo Milan; et li bisogna termine 3 
zorni ducali 35 miiia.

Dapoi disnar, fo Conseio di X con la Zonla.
Fu preso ubligar cerli danari a chi prestari du

cali 5000 per mandar quesla sera in campo, el al
tri ducati 5000 tolli.

Item, fono sopra formenli per esserne pochi in 
la lerra; poca farina in fontego et manco a molin, 
perchž e sta Iralo di gran formenli di quesla lerra 
et portati fuora.

Fu preso, che tutli quelli hanno condullo for- 
menti in quesla cilia, per haver li doni da primo 
Avosto 1528 in qua, debbi fra termine di zorni . . .  
haver dato in nota a li proveditori a le Biave la di
spensation di quelli; li qual provedilori li porlino a 
Ii Capi di X sotto pena ut in parte; e sia suspeso 
ludi i doni dati a questi tal, lino si veda la dispen
sation di ditli formenli.

Fu preso, a lento e venuta la nave Dolfina di qui, 
vien di Alexandria con formenli el fave, et li mer- 
canli voleno la trata, pero sia preso che a questi 
tali et lulli altri conduri fave in questa cilia per 
tulto il mexe di Zugno, habbi trala di fuora del. . ., 
et del resto sia in liberli di provedilori a le Biave 
dar la Irata di 15 slara per 100 di fuora.

Item, fu scrilto, per Collegio, a Corfu a sier

O I O  M DXX IX ;

Zuan Conlarini proveditor di 1' armada, depulalo 
andar in Ponenle, el expedilo una barea in Dalma
tia el a Monopoli con 1’ aviso di le 8 galie di An- 
drea Doria parlide di Zenoa; pero debano star ri- 
guardosi, et unir le galie.

In questa malina fo bula il Collegio di sier
Luca el Andrea Loredan incarzeradi, et allri........
retenuli, quali parle si hanno npresenla el parle e 
sift retenuli. El loco il Collegio a sier Marchid 
Michiel avogador, per 1’ ordinario li allri e cazadl. 
Conseri sier Anlonio da Mula et sier Hironimo 
Barbarigo, Cao di XL sier Hironimo Conlarini qu. 
sier Piero. Et poi fo buli di Signori di notle, toco 
a sier..................

A dl 27 Maeo, zuoba. Fo il zorno del corpo 243 
di Christo. La nolle, a hore . . .  in cercha, fo un 
gran temporal di venlo el pioza, adeo per le gorne 
del palazo rupe et strazi!) li pani bianchi posli su 
antenele alorno la piaza, videlicet da la banda di lo 
prexon, con danno non poco. El la malina fu bon 
tempo, et fu falto la processionc iusta il solilo, ma 
le seuole non porlo arzento alcuno, ni alcuna ha- 
veano anzoleli ni allri soleri, ma ferialmenle exce- 
pto quella di San Rocho, guardian Balisla Sereni, 
la qual haveva auzoli con arme di le seuole di Sail 
Marco et del Doxe; et alcuni a piedi numere . . . .  
del testamento vechio con belli vestidi et 5 soleri, 
siche fo bel veder ditti preparamenti. Et non era il 
palriarca, per esser amalalo, ma in loco suo vene 
aparalo lo episcopo Borgasio de Limisso. Poi il Se
renissimo, veslito di reslagno et barela di raso, con 
Ii oratori Franza, zoe Zuan Joachin, Ingalterra, 
Milan, Fiorenza et Ferara. Era etiam lo episcopo 
di Chisamo da elm Zon. Solum do procuratori, di 
tanti sono: sier Lorenzo Pasqualigo, el sier Andrea 
Justinian. Era etiam il cavalier di la Volpe. Et drio 
li censori, erano 35 senatori et non piu, ma non 
era il malo di Iriumphi sier Vetor Morexini che 
sempre suoi venir a compagnar la Signoria; reslo 
per il c:ddo. II Legalo e in padoana a solazo, et 
1’ oralor di Franza, episcopo de Ouranges, e andalo 
a Lorelo. Fo compila ditta procession a bore . . . .
E da saper. Era solum 19 pelegriui, di tanti e soliti 
esser in lal zorno.

Dapoi disnar era solilo farsi la procession al 
Corpus Domini, ma per la peste, li provedilori 
sora la Sanili non volseno si facesse, ne pur la 
chiesia fusse aperta. Tamen eri niun fo di pe’sle.

El li Savii si reduseno, et vene lettere di cam
po da Marignan, di sier Dolo Nani proveditor 
zeneral, di 24. Di esser venuto li in quel zorno,
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parlilo lo exercito da Pozuol, el in ordinanza ve
nuto a quel alozamento, mia 10 di Milano, Et spa
gnoli veneno a scaramuzar con li noslri, el non 
segui allro. Et francesi non e ancora passati Texin; 
hanno pochi fanli, pur. li e zonlo danari di Franza, 
et fano fanti a furia et paseranno Texin fin tre 
zorni. Scrive Antonio Da Leva era ussilo di Milan 
con le zenle, et dava fania voler star di fuora in uno 
luoco dito Lnzarelho, mia . . .  . Ionian di Milan. 
Tamen il signor Capitanio zeneral dice non dubitar; 
il tullo passara ben in favor di la impresa.

Del conte di Caiaza, date a Marignan a 
dl 24, vidi lettere scritte a domino Aurelio 
Vergerio suo secretario in questa terra. Heri 
matina per tempo partissemo con tulto lo exercito 
noslro da Pozolo, et a Melzo coniungendosi con le 
gente di lo illustrissimo signor duca de Milano che 
ivi erano allogiate, venissemo hier sera ad allogiare 
qui a Marignano, dove penso che dimoreremo qua- 
Iro o cinque giorni. Doppoi che futnmo allogiati, 
coinparsero alcuni cavalli de nemici con alquanli 
archibusieri a piedi, i quali veneno, secondo io credo, 
per certificarsi del nostro allogiamenlo. II signor 
Cesare Fregoso spinse a la volla loro non so che 
cavalli, et io non restai de anJarvi con cerli archi
busieri, el subito che fossemo gionti s’ ataco un 
poco di scaramuza,la quale fu breve per esser I’hora 
tarda. Per il che prefatli inimici si rilirorno a la 
volla di Milano,-et anco noi facessemo il medemo ct 
lornassemo verso i noslri allogiamenti, che in vero 
li poveri fanlazini erano mezi morti per il marchiar 
che fecero lulto heri in baftaglia, el con un caldo 
extremo, senza mai riposarsi. L’altro heri li italiani 
dentro de Milano s’ atachorono con li spagnoli eri- 
dando da una et l’allra parle »llalia, llalia » <c Spa
gna, Spagna » ; de manera che seguile una gran
dissima queslione, ne ancora sono pacificali, imo 
vanno in quadriglia tutli armati per quella cilia, 
cosa molto al proposilo de la impresa.

Da Feltre, di sier Thoma IJppomano po
desta et capitanio, de 26 Mazo 1529. Manda 
questo riporto:

Riporto di una persona degna di fede, quale se 
parli da Trento marti da matina fo a di 25. Riporla 
come in quel loco lo governalore di la terra ordino 
domeniea, a di 23, a li predicalori de li conventi che 
doveseno predicare et. che’l si dovesse far luni 
marti et mercore processione; et queslo per la 
venuta de lo imperatore, et che li dagi aiulo a 

meter pace et quiele. El cusi fu predicato, el che’l

prosperi in queslo suo advenimenlo a luor la co- 
rona. Et cusl ferno le cralione el procesione. Dice 
che P era zonto uno messo de lo imperatore a 
1’ arziduca, per quello si dicea a Trenlo, quale ha 
portalo: come a li 25 di queslo, che fu heri, lo Im
peratore si doveva imbarcar per llalia con zenle 
assai, el che Pha mandato li danari per far 15 
milia fanti lanzinech, ma ancora non li era prepa- 
raiione alcuna in niuno de quesli lochi qui de sora 
del contado de Tyrol, ne etiam in altri loci, per 
quello P ha saputo et poluto inlender. De li danari 
che forno messi a pagar per conlo de l’ arziducha, 
dice che la mita e stata scossa a San Zorzi, ma che 
P altra mila si e a San Jacomo che vien; et sono 
per le cose del turcho, quale se dice dia venir cerlo 
potentissimo, ma che ancora non era parlilo da Co- 
slanlinopoli. Item, che ditto Ferdinando si atrova 
a uno loco chiamalo Linz apresso a Vienna con sua 
mogier, et che P haveva compito la diela ultima 
fata a Spira, quale ha dimandalo, per quello ha po- 
lulo intender, do cose: la prima, zente el danari 
conlra el Turco, et per le cose de Italia per la ve
nula di lo imperatore, et quesli a le Terre franche.
Al quale li fu risposlo el concluso che loro di gratia 
li volevano dar soccorso contra el turco, ma contra 
la llalia loro non sapeva per qual cosa ne con che 
rasone si voleva lu >r questa impresa. Et dice che 
P havera 40 milia persone per ditta impresa del 
turco, ma non vol star in campagna, ma veder se’l 
pole a qualche passo slretto meterse et combater 
con el lurco. Quesla ć la sua opinione. Dice etiam 
che in dilla dieta li a Spira venne uno araldo de la 
Christianissima Maesla, quale fu lassato enlrar, el 
qual si voltd verso li Electori de lo Imperio et pro- 244* 
pose come el suo re non era quello homo li era 
sta ditto, et che da lui non ha mancalo mai di far 
la pace con lo imperatore, ma che lui voleva la 
Bergogna, la qual si poi dir el forzo del suo stado 
et la chiave de la Franza, et che pero non li pareva 
honesto haver acetato ditta pace, ma ben in cam- 
bio di queslo darli danari el far ogni cosa. Quale 
araldo fu aldito mollo volenliera, cl fu mandato 
fora; et parlato fra loro, et fatoli la risposta, la 
qual costui non P ha potula inlender, ma solum li 
e slalo dilto bona, et se ne ando via immediate. 
Questo e quanlo ha riporlato costui haver sapulo 
a quesle bande di sora. Dice etiam che li a Spira 
1’ arziduca fece far una procesione, et ando lui in 
persona con el corpo di Chrislo, el che’l duca di 
Saxonia, et uno allro signor, non mi ha sapulo 
dir lo nome, ma fo Lantgravio di Assia, non volseno
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nndar in processione, el queslo per esser lutlie- 
rani, et sleleno ad una fenestra a berlizar ditta 
processione, el dir parole grande; et quando p;isso 
P arziduca, quello di Saxonia se liro dentro, et 
quello allro rimase a la faneslra berlezando piu cbe 
piu. El dice che lo imperator non ba volulo se parli 
ne le diele de quesli lutherani, perche el dice voler 
ad ogni modo si faza uno concilio sopra di cio; ma 
piu cbe mai. hanno seguilo quesla sella lutherana a 
quelle bande.

245 A dl 28 Mazo. La note fo un grandissimo 
temporal di pioza, ma duro pocho. La terra, heri, di 
peste niun; di allro mai 7.

Di Candia, per aviso venulo quesla malina, se 
inlese esser morlo de 11 a di 25 April domino Al
vise Filetlo canzelier grando di Candia. Item, che 
a Baffo era morlo sier Gabriel Benedelto capitanio, 
fradelo di sier Alvise Benedello capilanio di Candia;

Vene P orator di Milan solicilando li 5000 du
cali promessi, et comunicoe alcuni avisi di Milan et 
di Franza, et lellere, qual non si ha haule.

Vene P orator di Fiorenza.
Da Fiorenza, fo lettere di sier Carlo Ca

pello orator, di 23. Come quelli Signori li havia 
ditlo haver leltere del suo oralor qui, come la Si
gnoria non voleva pagar il suo lerzo di lanzinech di 
PApruzo, voleno venir a slipendi di la liga, ma ben 
darli salvocondullo tornino a casa: dicendo, saria 
bon se i tolesse etc. Item, manda avisi di la presa 
di Lanzano, per lellere di Rafael Hironimi suo co- 
missario a Corlona, et di le cose di Monopoli. 
Scrive di la venula di P imperador in Ilalia, con 
avisi hauli di Zenoa. Item, manda una lellera, 
scrive uno fiorenlin e in Aletnagna, di la diela di 
Spira, el resolution fata. Et manda in nola le lerre 
sono lulheriane ; la copia sara qui avanti.

Dapoi disnar fo Pregadi, el lello le sopruscrilte 
lellere.

Di CorfU, di sier Alexandra da chit, da 
Pexaro proveditor di I' armada, di 8 Mazo.
Come era 11 con galie........ .. et-mandato una
galia a compagnar li arsilii. Item, spaza la galia, so
racomito sier Sebaslian Salamon, con viluarie a Mo
nopoli. Item, ba Irova una nave con formenli
stara.......... . P ha fala discargar, fara far biscoli,
siche havera 24 miera di biscoli.

Di sier Gabriel Venier orator vene lettere 
da Lodi, di 26. Come il duca ba lellere del 
campo dal Spiziano suo comissario : come havendo 
inteso esser ussito di Milan Anlonio da Leva con

zenle per asallar il noslro campo, nostri si meleva 
ad ordine, et si era levati di Marignan quesla ma
lina per andarli contra.

D i Brexa, di sier Christophal Capello ca- 245« 
pitanio, foletto lettere. Zerca le. zenle d’ arme 
nostre, erano a Bagnolo, et che saria ben perdo- 
narli; el scrive in suo favor longamente. El di la 
compagnia di domino Lodovico Marlinengo, qual ž 
sta cassit, sono 35 homini d’arme valenlissimi el 
ben ad ordine, el saria mai i se pcrdessc. Aricorda 
saria bon mellerli in allre cornpagnie, et lenirli a 
noslri slipendi.

Di Bavena, di sier Alvise Barbaro prove
ditor, etiam fo leto lettere. Come, havendo inleso 
si feva zente sui bolognese a nome del papa per 
venir a luor Ravenna, lui scrisse al signor duca di 
Ferrara, come noslro collegado, dovesse avisarlo di 
queslo si era vero, el, acadendo, far da bon colle
gado. Esso duca li rispose, el manda la lettera. Et 
scrive non esser vero alcuna cosa di fanti si fazi in 
bolognese, et non e da creder; ma per piu sicurla 
di la lerra aricorda si mandi fuora quelli so- 
spelli, elc., ut in litteris. Item, del zonzer li a 
Ravenna del conle Mercurio elc.

Nolo. Quesla malina se inlese Paulo Luzasco 
esser inlralo in Rimano, come soldalo del papa, con 
30 cavalli; la qual nova vene per via di Malatesla 
signor di Arimano.
. D i Boma, di sier Gasparo Contarini ora
tor, fo lettere di 21 et 24. Come il papa era pur 
con dolori, ne non negoliava con niun; et si judica 
debbi venir ydropico, el per conseglio di medici ha 
principialo a luor P aqua di bagni di Viterbo.
Scrive come domino Jacomo Salviali li e venulo a 
parlar per nome del papa, che’l voy scriver a la 
Signoria lievi la laglia fo data a Paulo Luzasco, al- 
IramenU* Soa Beatiludine levara lulti li subditi di 
la Chiesia e nel noslro campo. Esso oralor li di>se 
altre voile Soa Santila parlo di queslo, ct li fo rno- 
slrato esso Paulo merilava la laglia grandemente et 
Soa Sanlita si acquieto. Dilo domino Jacomo disse :
« scrive pur queslo, si non il papa fara levar quelli e 
nel vostro campo. » Di Napoli sono lellere zerca lo 
cose di Puia, et che’l marchexe del Guaslo . . .

Scrive di la venuta de Pjmperador in Ilalia, e 
lellere come Sua Maesta non era ancora parlita da 
Sarago>a.

Item, di Zenoa, come sono lellere d i. . . . , 
che scrive il maistro di casa del papa, del suo zon
zer 11, el parliria per Spagna con lo episcopo de Su-
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lamanca, fo orator al papa per Cesare, eon una galia 
li da el Doria, et una altra ha expedito priina, per 
gaper el voler di la Maesla Cesarea; ct le 8 galie 
andoe in Provenza contra alcune galie francese, che 
erano (ornate a Zenoa re infecta.

Scrive di la diela de Spira, esser risolta con dar 
niulo a rc Ferandin de zente conlra il turco, el zerca 
lutheriani etc., ut in litteris.

Scrive ž sia fato congregation de cardinali zerca 
le pelizion de ditto re Ferandin, portale in scritura 
per domino Andrea Dal Borgo suo orator, zerca 
darli aiuto contra el lurco ; et nufla e sia delibcrato 
ancora. II papa voleva mandar uno cardinal legalo 
in Alemagna per questo; ma per non haver la ca- 
mera danari, se lien mandera uno episcopo.

Fu posto, per sier Nieolti Venier, sier Leonardo 
Emo, sier Pandolfo Morexini consieri, sier Nicolo 
Bragadin, sier Hironimo Contarini cai di XL, una 
parle de dar una tansa al clero ad imprestedo, la 
restitution di le Camero, ut in parte.

A I' inconlro i Savi del Conseio el Terra ferma 
messeno vender il filo del dazio di le hoslarie de 
terra ferma a raxon di 7 per 100, ut in parte.

Pario prima sier Francesco Donado el cavalier, 
savio del Conseio, dicendo non d da metier quesla 
parte per non irrilar il clero el il re di Franza; el li 
preli hanno fallo do imprestidi, li basla, laudando 
la soa opinion. Et che '1 signor Thodaro Triulzi, 
venuto in quesla terra za un mese el piu per di- 
mandar da parle del re Christianissimo se resti- 
luissa Ravenna el Zervia al papa, el ancora non li 
e sia risposlo; persuadendo il Conseio a non voler 
la parte di Savi (Consieri), con allre parole.

Da poi sier Lunardo Emo el cousier ando suso, 
et parlo per la soa parte, dicendo, il re di Franza 
haver fatto hozimai paxe con l’imperator: o la sera 
zeneral, overo particular; ad ogni modo e bon di

* metier quesla angaria al clero, qual e a imprestedo, 
il qual clero e oppulente, et non vender le nostre 
intrade, ne se iritera piu il papa di quello e, ne il 
re Christianissimo. Et fe lezer alcune lellere di 
Franza, scrittc al Conseio di X, zerca Ravenna ct 
Zervia; poi disse: « manca per vui Savi a non voler 
haver risposto al signor Tbeodoro; vui solo missier 
Francesco pode venir al Conseio.» Laudando la parte 
posta per lui et compagni.

El sier Andrea Trivixan el cavalier, savio del 
Conseio, volse andar a risponder; et fo riniesso a 
doman la materia, siche non parlo.

L a  Marignan, di sier Polo Nani provedi
tor zeneral, di 26, hore . . . . . .  vene lettere,

disputando 1’ Emo, le qual fo lete al Conseio da poi 
compito la sua renga. Scrive non haver voluto scri- 
ver prima I’ aviso si ave, che Antonio da Leva con 
le zente era ussito con catnfse bianche di Milan per 
asaltar il nostro campo, unde il capitanio zeneral 
vene al suo alozamenlo, el governador, domino An
tonio da C istello et allri; et consullato quid fien- 
dum, fo terminato non aspelarli dc li, ma andarli 
contra in ordinanza. Et cussi questa matina, ad bo
re . . . .  si incssino a cavallo tutli, et le fantaric 
venendo verso il bosco propinquo a Milan, dove se 
diceva inimici erano, el zonti li cavalli lizieri, tro- 
vorono esser femine in carnise bianche che erano li. 
Unde vedendo questo si ando verso Milan, et da 
quelli de li inuri fo tralo arehibusi et amazato . . . .  
Siche li nostri si hanno portalo valorosamenle, et 
sono ritornali li a Marignan. Scrive, hanno aviso tre 
bandiere di fanti esser ussiti di Milan et andali verso 
Como. Item, che francesi erano passati di qua di 
Texin.

Quesla letlera lella al Pregadi le grandissimo 
rider, perche nel principio diceva de la gloriosu 
impresa falta; si credeva fusse qualcosa, et nulla 
fu : el fu gran spasso.

Nolo. Li homini d’ arme, zerca 500, alozati sui 
brexan a Bagnolo, havendo mandato il capilanio 
zeneral do soi a dirli tornasscno in campo, et . .

Copia di una lettera del campo a Marignan, 
di domino Antonio da Castelto capitanio 
di le artellarie et capo di colonello, di 26 
Mazo 1529, scritta a sier Gregorio Pi- 
zamano.

Per non esser la comodita di levare via il ponle 
di Cassano, si fece indusiar un di di piu a levarsi; 
el cussi ce partissemo heri, che fo marti, da Pozzolo, 
et vegnissemo a Marignano. In questo noslro parlir 
li inimici hanno lassato un loco che si chiama la 
Pesehiera, el 'uno allro che si chiama Carpiano, 
apresso noi doi miglia, et si dice anco che hanno 
abandonato Landriano. Per letlere di San Polo, hozi 
veri in su la riva di Texin a butlar il ponle, in- 
slava che se li mandasse li guastatori per andar a 
Biagrassa: da matina credo che se li mandera una 
parte. Et anche domandava le gente del duca de 
Milano. La excellentia del duca di Urbino non li 
voleva dar se non la mita. Non so come la se risol- 
verii. In Milano hanno messo 1’ arlellaria grossa a
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le porte. Non so come la se andarii, el cussi se 
slanno. Heri Anlonio da Leva fece una grossissima 
imboseata non (roppo lunlan de Milan, imperoche 
li e solilo, quando un campo se leva, di far correre 
qualehe numero di cavalli lizieri a la volla de li 
inimici; et per queslo, esso Antonio da Leva aspet- 
tono tulto heri che’l si andasse. Da poi che vide 
che nissuno non ce era andato, lui dete la scapola 
forsi a 25 cavalli leggieri de li soi, et venero insin 
qui lonlano doe ballestrate, per imilar quesli noatri, 
et li ando drieto de li nostri una banda de cavalli 
leggieri insino a una villa che si chiama San Juliano. 
Li ando dielro la excellenlia del ducha,et non volse 
che se li andasse piu drieto, perche se accorse di la 
imboscala. Altro non havemo di novo, se non che 
la excellenlia del ducha alende a mellerse in ordine 
di guastatori et di altre cose necessarie a lo exer- 
cito, per andar sotto Milano. Non altro, etc.

Summario di una lettera di domino Zuan An
drea Prato cavalier, collateral zeneral, dal 
campo a Marignan, a li 26 Marzo 1529, 
scritta a sier Zuan Ferro vice podestd de 
Brexa.

Questa nolle vene spie, qualmente li inimici ora
no lulli fuora di Milano lulli incamisali, el.si judi- 
cava dovesse venir qui a ssaltarne. Per il che parse 
al signor ducha capitanio zeneral el gubernator ze
neral prevenirli et cum lullo il campo questa ma
lina e andato Dno a Sun Martino, da lunlano di qui 
cinque miglia, per trovarli et combaler con loro. 
Ma non havendoli trovali, se ne sono rilornali in- 
drio con lo exercilo. Vero e che il clarissimo pro- 
vedilor, il signor conte di Caiaza el il signor Cesare 
Fregoso con alquanli cavalli legieri el archibusieri 
andeteno lanlo inanzi che visteno Milano, et 1’ ar- 
tigliaria ha morlo uno banJeraio del ditlo signor 
gubernator, solto el capilanio Campagna ; ma certo 
lullo Io exercilo andelc con cuor el animo chc piu 
non polria dire. Monsignur illuslrissimo San Polo 
non e ancora passato Tesino, el si excusa per non 
haver guastatori. A queslo modo si va perdendo il 
lempo, et slongando le cose; et le page sopragion- 
geno, el cosi se andemo consumando el spendendo 
senza far allro, et basta.

Copia di una lettera del signor Janus Maria 
Fregoso gubernator zeneral, dal campo de

Marignano, a di 26 Mazo 1529, scritta a 
Agustin Abondio suo secretario.

Vi dinolamo qualmente la proxima passala note 
havemo hauto notilia ehe li inimici erano per ussir 
da Milano, ne sapevamo qual via designassemo far. 
El venne ancora advisi che verso San Martino de 
loro vi era una imboscala. Fussemo insieme con la 
excellenlia del signor ducha a consultalione sopra 
cio, et cosi fussemo coneordi andarli a I’incontro, 
con animo de apresentarii 1'assallo. Et ordinala- 
mente questa malina, con le fantarie, parte de la 
arlellaria et lutla la cavalleria, scmo andali, et nien
te havemo alrovato. Cesaro, desiderando volerli 
veder, con la cavallaria sua se spinse fiuo a le porle 
di Milano, lorniando circa li repari per tirarli fuori; 
ma alcuno si volse tore fuori del suo forle. In ulti
mo, quando noi voleamo rclirar le genie, che I’ era 
circa hora di nona, dettero fuor alcuni cavalli acom- 
pagnali da li archibusieri, facendosi anche spalle del 
favor et adiulo de 1’ arlellaria che e a li soi ripari, 
la quale ha amazalo il cavalosoto el capitanio Cam
pagna noslro; el lui non ha hauto allro male. II suo 
capilanio d'insegna e morlo da Parlellaria, che li ha 
portalo via lutla una gamba. Allro mai nou e se- 
guilo. Li noslri hanno pur guadagnalo qualehe ca
vallo, de quelli che erano venuli luora al foraggia 
La excellenlia del signor ducha, questa maltina da 
poi rilornali, ancor che la hora fusse tarda, insieme 
con alquanti de’ soi genlilhomeni, con tanla amo- 
revoleza e slata possibile di moslrare, e slato con 
noi a disnare; di modo che lullo lo exercilo n’e sta 
jocondo di lanta nostra bona conformita el benivo* 
lentia, el mollo bene alende a quanlo promisse.

A di H  de Aprile 1529, in Spira. <

Nota de Principi et terre, che ne Vordine de la 
Chiesa, ne la diela de Spira, sono risolti da 
vivere agli ordeni antichi, et altri a la lege 
lutheriana.

Signori ecclcsiaslici et secolari che vogliono vi
vere negli ordeni de la Chiesa romana, et le 
lerre franche.

Elector i.

Illuslrissimo Ferando re di Hongaria ele., 
Reverendissimo Alberto cardinale di Magonza,

(i) La carta 2-18* 4 bianca.



383 Md x x ix , m agcio . 3.4

Reveren lissimo Girardo archicpiscopo di Colonia, 
Reverendissimo Leonardo archiepiscopo di Treveri, 
Illustrissimo conte paladino Faluzigroff,
Illustrissimo Joachin marchese di Brandeburgo,

Reverendissimo Malio cardinale di Saspureh, 
Federigo conle paladino,
Li duchi di Baviera,
Otto Aurigo conle paladino,
Philippo marchexe di Xondan,
Georgio duca di Pomeria.

Signori de vescoadi.

Bonberg,
Vereuspurcho,
Stranspurgo,
Spyra,
Vormes,
Trcnti.

Signori quali vogliono scrvarc li ordeni vechii 
della Chiesia.

Imbascialori de piu principi che hanno ceduto per 
loro principi,

Georgio signor de Sansogna,
Girardo signor di Sclesia,
Ludovico signor di Tibionburg,
Vescovo d’Aistet,
Vescovo de Praising,

* Vescovo di Coslanza,
Vescovo di Ministri,
Vescovo di Basilea,
Vescovo di Cleves,
Vescovo di Ratispurg,
Vescovo di Fliges,
Et tulli li cavalieri de la croce nera,

Imbasciatori de le Terre Franche

Nota de principi et Terre Franche che vogliono 
servar Vordine lutheriano, perfino se facia 
consilio.

Principi.

Illustrissimo signor Giovanni di Sanxonia,
Georgio marchese di Brandiburg,
Philippo Langroffanes,
Arigo di Norimbergo,
Bolf conle di Thenalt,
Georgio conle di Virtemberg.

Terre franche.

Argentina,
Franchfort,
Cossiler,
Norimbergo,
Coslanza,
Olmo,
Railelim,
Solla,
Nemiri,
Bendelser,
Lindo,
Chempt.

In  . . . . , di letlere d i. . . ., 22 Mazo 
1520.

Di sier Francesco Contarini orator a mon- 250 
signor di San Polo, da Vegevene, fo lettere di 
25 et 26 da malifta. Come il ponle era fallo so
pra Tesin, el in quella hora il campo si levava per 
passar, et anderanno a luor lo alozamenlo di Belre- 
guardo. Scrive, monsignor di San Polo, hessendoli 
venuto danari di Franza, ollra quelli deslinali a lui,
10 milia, drizati per Puia, li ha retenuli, per voler 
far fanli et ingrossarsi elc. Item, manda avisi di 
Zenoa, di 21. Come le 8 galie erano lornate senza 
far nulla, che andono in Provenza; et una galia An
drea Doria havia expedi in Spagna, et non partiria 
de Ii fino non .avesse allro ordine, la qual partita 
non potria esser se non per lulto Zugno. Item, che 
P oralor del papa, va in Spagna, era li a Zenoa, el 
qual haveria una galia di dicto Doria per passar in 
Spagna. Et che si havea nove di Spagna, esser zon- 
te a Barzelona alcune nave li mandava il re di Por
togallo per la sua venuta in Italia, et 9 galie, se 
preparava de li, sariano ad ordine ; et altre parti* 
cularila, ut in litteris.

Fu poslo, per sier Filippo Corner cao di XL, 
una parle, di elezer per scurtinio tre, quali siano 
sora le biasleme, et possino venir in Pregadi, me* 
lando ballola, et siano eletli per Pregadi, con altre 
clausule. Ma fo impedita, dicendo esser materia di 
Cai di X le biasleme, ancora che per il Conseio 
di X fusse commessa la execution di la leze a li 
avogadori. Et cussi non mando la parle.

Noto. Vene in Pregadi, hozi, sier Andrea Basa* 
donna, qual e assa non e sia in Pregadi, licet sia 
di la Zonla, et mal poi caminar. Etiam  vene sier 
Zuan Basadonna el dotor, suo fiol, venuto locole-
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nente di la Palria di Frhil, el qual poi venir per 
danari.

250* A  di 29. La terra sia ben di peste, et pochi di 
altro mai.

Li formenli callano ; e a lire 11 soldi 16, gran 
grosso. Tamen e pochi formenli in la terra, el 
poche farine in li fonlegi, et tanli e slu porla fuora 
di la lerra ch’ e una piela; al presenle non voleno 
dar bolete a particulari per manđar a masenar. Ć 
venuta la nave Tiepola di Alexandria con formenli 
et fave, et si aspetla per tulto queslo mexe slcra 
80 miiia formenli et assa fave. Fo trova uno con- 
trabando per li avogadori di stara 200 formento, el
lo parlirono. Item, per le barche del dazio del vin, 
slara 80 fave, andava a Mestre.

Fo lello una lettera, mandd t’orator de In- 
ghilterra, habuta da Boma, dil cavalier Ca- 
xalio suo fratello, di 24, con avisi . . . .

Item, una deposition di u n o ......................

D i campo, di sier Polo Nani proveditor ze
neral, di 27, da Marignano. Nulla da conto.

D i sier Francesco Contarini orator, date 
a Passa Sacho, a dl 25, hore 21. Come monsi
gnor di San Polo era passato Texin, el andalo per 
trovar alozamenlo; el lultavia passavano le zenle 
francese.

251 Summario et copia di una lettera di Zuan M a
ria da la Porta, orator del duca di Urbin 
a Boma, di 24 Marzo 1529, scritta a do- < 
mino Gioan Jacomo Leonardo, orator del 
duca di Urbin preditto a Venetia.

Non obstante il miglioramenlo, de molli giorni, 
de Nostro Signore, moslrasse quesli di passati, Soa 
Santila di poi si e senlila moleslare di nuovo da 
quei dolori che ormai se gli fanno troppo I'amiliari 
et la conducono ad exlrema impalienza. Questa 
mane ha comenzalo a pigliare I’ aqua del bagno di 
Viterbo, colla quale Ii medici sperano senza alcun 
dubbio levargli il male in lullo; il quale dicono 
nascere da la mala disposizione del figado, che im- 
pedisse la digestione, ingrossando tanto il sangue, 
che non puo penelrare le vene, et causa il dolore. 
Et Soa Beatitudine dice scnlirse abasso sui corpo 
una dureza, longa un dilo, che sta sempre ferma. 
De la perdila di Lanzano vui li vi dovele havere 
migliore informalione; a la ricuperalione di la qual 
il principe scrive da Napoli volerli andar in perso-

I  Diarii di M. S anuto  — Tom. L,

na, et per questo haver formati li Ianzchencchi che 
dicevasi volerseno ritornar in Alemagna. El qual 
principe scrive ancor haver presi 600 de li rebelli 
et haverli messi lulli a la catena in galea. Noslro 
Signor ha concesso al re Ferdinando di poler ven
der parle de Ii beni ecclesiaslici, per aiulo contra il 
turco. Credese anco che Sua Santila li donara l’an- 
nala di la expedition de le chiesie vacate in Ilonga- 
ria, che ascendeno a grossa summa. Di Spagna non 
si ebbe mai nova che Cesare fosse gionto in Bur- 
zellona.

Copia di lettere di Boma, di 20 Mazo 1529, 252') 
scritte al signor marchexe di Mantoa.

Al Nostro Signore da heri in qui se li sono re- 
novali li sui dolori, lalmente che quesla nolle lo 
hanno assai nolabilmente travagliato. Ella sta sopra 
modo trista de 1’ animo et malcontenta, non sa- 
pendo piu quasi sopra che sperare, vedendosi redula 
in quesli tempi, che si ponno dire eslivi, et rilrovarsi 
a Ii termini solili, et piu presto con pegioramenlo 
che allramente; il che presso a li altri mali li e di 
grandissimo nocumenlo, per non lasciar pigliare . 
spasso de cosa che sia. Bisogna lor quel che noslro 
signor Idio manda, et contenlarsi di quanto piace • 
a sua Divina Maesta.

Per leltere fresche, nuovamenle haule da Napoli, 
si intende lo exercilo cesareo esser pur sotto Mo
nopoli, et che ancor che il signor marchese del 
Guaslo havesse determinalo, per la sua infirmita, di 
farsi condur a Napoli, sicome scrissi a voslra excel
lenlia, nondimeno e pur reslalo li, per non lassar 
le gente senza capo, aspetando che’l signor principe 
proveda di un’ allra persona in loco suo, alenlo 
che’l male perseverava et-assai gravemcnle. Ollra 
a quello che significai a questi di del danno che era 
seguito a li foraussili di Napoli, che si erano posti 
insieme nuovamenle, il signor principe ne ha falti 
pigliar in numero di 600 cl mellerli in galia; et Ira 
quesli per6 non vi e persona da conlo, secondo mi 
riferisse il signor orator cesareo.

Del passar di lo exercilo li del Regno a queste 
bande di qua, non si parla allramente, aspetando* 
sene, secondo si intende, una risposla da 1’ impera
tore. Questa notle finalmenle e gionto il spazio di 
Spagna, dil signor oratore cesareo qui, el la causa 
di la lardila e slala quello di che sua signoria havea 
opinione, zioe che il porlator fosse ito di longo a Na
poli, di dove poi li sono stale indrizale qui le sue lette*

(i) La carta 251‘ h bianca,
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re, le quale, secondo che soa signoria mi ha dillo hozi, 
non sono piu fresche che di 14 del passalo; per il 
che mi dice non vi esser cosa di mollo momenlo.

Bel ditto, di 23 ditto

Noslro signor pur ancora vexato da quelli soi 
dolori, quali heri nolle el la precedenle li hanno 
dalo molla moleslia, el benche Sua Sanlita non 
habia havulo quesla passata lanlo rincrescevole, 
non e anco pero slata bona. 11 di gli e manco no- 

252* glioso che la nolle ; nondimeno si pud dire che la 
si senta sempre punta o poco o asssfi da dilti do
lori, quali in effelto non si conosce di che sorle 
siano, perche questi medici non sanocome batizarli
o Banco, o colico, o ventosila grossa; pur iudicano 
piu presto che lengano di 1’ ultima specie. Heri Soa 
Santita prese medicina, la quale, ancor che la facese 
assai bona operatione, pur non segui pero lal alle- 
viamento che da le 24 hore a le 3 non ne fosse 
molto Ir.ivaglio et fastidio. Soa Santita poi si aquielo 
ct ha riposalo il reslo di la nolte assai bene. Hozi 
similmenle e slata manco male; febre nolabile non 
c’ e, secondo riferiscono li medici, ne li bisognaria 

. anche allramente, perche non so come saria lolle- 
rabile, alenla la debilila el allre male quatilade che 
sono in Soa Beatiludine. S’e dilto, da 4 di in qua, 
che Lanzano e slato poslo a saco da homini mede- 
simi del paese, et che denlro vi erano alcuni cavalli 
di cesarei ad allogiare, che sono slali svaligiati: ct 
non si coiifessa esser vero, per quesli signori impe- 
riali: qui neanche per allra via se n’ ha certeza, ma 
solo e cosi la voce. Monsignor vescovo di Vasone 
gionse a salvamenlo; nel partir da Civitavechia, 
hessendo gia a Porto Ercole, s’apreseutorono alcune 
fuste di mori che li detero la fuga, ma non polerno 
gionger il suo brigantin, che par haveva un pezo di 
avantagio. II parlir suo di li, significa, saria come 
prima si polesse, non hessendo per aspellar allra
mente la compagnia di missier Andrea Doria, ve
dendo che la partita sua era incerla, et che ogni di 
andava diferendosi piu in longo. Pensasi che sua 
signoria debba esser hora un pezo inanzi per Bar
zelona.

Bel ditto, di 24 Mazo.
• *

Questa nolte noslro Signore e slato assai bene, 
havendo havuto sonno assai longo et senza mollo 
rincrescevole stimolo di quelli soi dolori. Questi 
medici hanno risolulo esser opporluna provisione

che Sua Santila prenda 1’ aqua dei bagni; ct cosi 
questa matina ha dato principio a pigliarla. Hozi e 
stato congregalione, ne la qual principalmenle s’ e 
Irattalo di 1’ aiuto che si rizerca da noslro Signore 
et da questi signori reverendissimi in sussidio di le 
cose contra turchi, et vi sono intervenuli, presenti, 
li signori oralori cesareo et di Hongaria. Secondo 
ho inteso, non e stato preso altra risolulione, ma 
si e rimesso ad una allra congregalione. II si
gnor Andrea Borgo ha ditto molto prudenlemente 253 
la ragione del suo re, zoe di 1’ archiduca, et soa 
signoria non ha mancalo di dire tutte quelle cose 
che ha conosciulo in proposilo per persuader a loro 
signorie reverendissime a disponersi di conlribuire 
volunlieri, per la rata loro, a la impresa di lal expe- 
dilione, facendo toccare con mano quanta impor
tant sii il provedere a lo impeto preparalo conlra 
il regno di Hongaria, et conseguenlemente conlra 
lulla la christianila.

Ci sono letlere di Napoli, di 21, che significano,
lo exercilo cesareo che era a Monopoli essersi le- 
valo, et chc si pensa in breve di mandar per ogni 
modo una bona banda dl gente a la volla di Lom
bardia.

Da poi disnar fo Pregadi, et poi vesparo vene 254') 
uno temporal grandissimo di pioza et tempesla 
molto grossa; fo cativa aqua, ma duro poco.

Fu intrato in la materia di heri, zerca Irovar
* ■ »danari, et leto 5 opinion. La prima di sier Nicolo 

Venier, sier Lunardo Emo, sier Pandolfo Morexini 
consieri, el sier Nicolo Bragadin, sier Hironimo 
Contarini cai di X L : di haver uno imprestedo dal 
clero di lerra el da mar di ducali 120 milia, la re
stitution sopra le camere da poi paga 1’ imprestedo 
di Gran Conseio, la mila di qual si pagi con don di
10 per 100 fra termine di mezo Zugno, et 1’ altra 
meta per tutto Zugno, ut in parte; in la qual 
parte era etiam sier Toma Mocenigo proveditor 
sora i danari.

Et sier Luca Trun procurator, savio del Con
seio, vuol la parle, con questo sia uno imprestedo 
solum di ducali 60 milia, videlicet 50 milia al clero 
di lerra ferma, et 10 milia al clero di mar; el la 
restitution si fazi del dazio di la Ternaria vechia di 
P oio, che aponto resla 60 milia di 100 milia fu 
preso ubligar a quelli presteranno, ut in parte.

Et sier Hironimo Loredan consier, sier Filippo 
Corner cao di XL, li allri savi del Conseio el Savi

(1) La carta 253* i bianca.
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a Terra ferma, exccpto sier Zuan Dolfin, voleno che 
el sia vendulo li datii di le hoslarie di terra ferma 
a raxon di 7 per 100, ut in parte.

254* Et sier Zuan Dolfin savio a Terra ferma, vuol la 
parle di Consieri, di lansar il clero, videlicet 84 
miiia da terra ferma et 16 miiia da mar, et la re
stitution si fara la mita col dazio di 1’ oio el 1’ allra 
m i l a .............................................................

Et sier Francesco Conlarini cassier di Collegio 
messe voler la parle di sier Hironimo Loredan con
sier et allri nominadi, et al clero sia dimandi uno 
imprestedo a lulti volonlario, senza tansarli, el queli 
presleranno siano fatli credilori.

Ando primo in renga sier Luca Trun procura
tor, savio del Conseio, et parld per la sua opinion.

Et li rispose sier Pandolfo Morexini el consier; 
et parlo ben.

Da poi parlo sier Andrea Trivixan el cavalier, 
savio del Conseio, qual non vol tocar il clero per 
adesso, ma la opinion" di Savii.

Et li rispose sier Bernardo Donado provedilor 
al sal, qual laudd la lansa al clero.

El in queslo vene leltere di Franza, del Ju 
stinian orator noslro, per Zuan Vilan, corier 
nostro, date a Troes, a dl 21 et 23 di questo, 
venute in zorni 6, le qual fo lecle.

E t da Lodi, di sier Gabriel Venier orator,
d i ............. Scrive come il corier noslro, vien di
Franza, e zonlo li con lellere di somma imporlanza.

255 Et di la cavaleata del npstro exercilo, che seguile a 
di 26, non scrive, perche tien cerlo el proveditor 
zeneral noslro scriva ad plenum. Et scrive zerca 
1’ impresa di Milan, el altre parlicularila, ut in lit
teris.
. B i Franza, di sier Sebastian Justinian el 
cavalier, orator nostro, date a (Troes), a dl 22 
et 23 di questo. Come a di 18 zonse Zuan Vilan 
corier, con leltere di la Signoria noslra e’l Setialo in 
risposla di son, zerca quello richiedeva la Chrislia- 
nissima maesla per il so venir in Italia. El non ha
vendo potulo haver audienlia dal re, perche I’ era 
fuora ai solili soi piaceri, fino a di 21, e andato da 
Soa Maesla; lo trovo era con il suo conseio et con li 
oratori di la liga. Soa Maesla vislo venir esso oralor 
nostro si tiro da parte, al qual li comunicoe la conli- 
nentia di le lellere. Soa Maesla, disse, et si mud6 di 
color, et lo mando da parle et chiamd quelli del so 
Conseio. E slato piu di un’hora, poi lo chiamo insie- 
rne con li allri oratori di la liga, comemorando che 
1’ havia dilto venir in Italia ancora che li fosse sia

preso una fia; et visto la Signoria non li vol dar 
quello I’ ha richiesto, era terminalo piu non venir.
Et questo e per il meglio; tamen per queslo non 
abandoneria lecose di Italia, et voleva romper in 
Spagna a I’ imperador. Perd si vedesse 1’ aiulo li 
vol dar Ilalia, con altre parole, ut in litteris. Et 
Poralor di Fiorenza disse, Soa Maestl doveva venir 
in Ilalia perche, non venendo, Fiorenza era desli- 
luta; el quando el non venisse, loro etiam fariano 
il suo meio. L’ orator del duca di Milan etiam lo 
persuase a venir e in conformila col nostro oralor 
parloe. Hor parliti, par che esso oralor noslro an
dasse a parlar al gran canzelier, dolendosi di lal
risposta del re, il qual li disse: ............. Scrive
li oratori haver parlalo a Lelu Baiardo, che fo con 
li oratori di madama Margarita lornati di Spagna, 
et ha visto il mandalo di Cesare mollo amplo in far 
la paxe. Scrive mo tenir cerlo la cosa sia za fata.

De Ingilterra, di sier Lodovico Falter ora
tor, date a Londra, a dl 1.5. Come era zonlo di
11 monsignor di Baiona oralor del re Christianissimo, 
venulo in pressa ; el il re, qual era andato per la 
ixola a piacer, el cussi il reverendissimo Eboracense, 
rilornorono per aldirlo. Et lui oralor nostro andd 
poi per parlar al cardinal, per saper quello havia 
reportalo, et non pote haver audienlia. Vedera di 
inquirir etc. Manda una leKera haula, che l’impera- 
dor scrive a uno cerlo prelato e a quelli coutini, di 
20 Fevrer, come 1’ havia deliberato venir in Ilalia.
La copia sara qui avanti scritta. Item scrive, el re 
si contenta mai del papa, zerca la separation del 
matrimonio con la raina; tamen Soa Maesta per* 
severa in voler far tcrminar..............................

Et da poi le sopradilte leltere, volendose man* 555,  
dar le parte

Andd in renga sier Alvise Mocenigo el cavalier, 
fo savio del Conseio, el conlradisse a I’ una ct 1’ al- 
tra porle, dicendo che si vol meler nove angarie, 
et al clero, el tamen si resla a scuoder di angarie 
posle da ducali . . . ., comemorando di che quan- 
lita danari. El che 1’ acordo e falo fra I’ imperador 
et re di Franza, et nui non sapemo nulla. Saria bon 
conseiar le cose noslre, et quello si ha, a far el non 
tuor Milan si loro e d’ acordo. Exorlando non vo
ler ne 1’ una neT allra parte, et non aspetar che ’I 
re di Franza ne manda li capiloli di la paxe.

Andd le parte: 8 non sincere, 52 di no, di quela 
di sier Francesco Contarini 8, di sier Luca Trun 11, 
di sier Hironimo Loredan consier et Savii 15, di 
sier Zuan Dolfin 19, di Consieri et allri 5b. Et que-
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ste parte and6 zoso. Balolado el no et quella di 
Consieri, fo : 32 non sincere, 58 di Consieri, 102 di 
no. El fu preso di no.

Et si vene zoso a hore 24 passade, et dato sa- 
gramento a tutti di la credenza di le lelere di Fran
za et Ingillerra.

Fu poslo, per li Savi del Conseio el Terra ferma, 
atento la fede di homini Pastrovicbii, per li rectori 
di Budua non li vien observali li soi privilegi, quali 
fra i confini soi se impediscono, et loro convien ve
nir qui mia 600 a dolersi: pertanto sia preso che 
li rectori di Cataro siano aldili di tempo in tempo, 
et possino lerminar quello li parera per justitia. Fu 
presa: 136, 5, 3.

256 Die 20 M aii 1520. In  Eogatis.

Ser Nicolaus Venerius,
Ser Leonardus Emus,
Ser Pandulfus Maurocenus,

Consiliarii.

Ser Hironimus Contareno,
Ser Nicolaus Bragadino,

Capita de Quadraginta.

Ser Thomas Moaenico,
Provisor super pecuniis.

Facendosi ogni zorno piu proximo el pericolo, 
che impende non solum a le cose noslre, ma a 
tulta Italia, da la venuta de lo imperator con for- 
midabil forze, non si die permeller che ’1 ne ritrovi 
incauti et disprovisli de le debite et opportune .pre
paratione, che si devono far per resisterli et difender 
il slato noslro. 11 che consistendo precipuamente 
in ritrovar una grossissima summa di denari, per 
esser quelli il nervo de la guera, die cadauno, che 
gode li beni sui solto il dominio nostro exortarsi 
ad porger mano et sublevar la Signoria nostra gra- 
vata de insuporlabil spesa in si longa ct difficillima 
guerra. Pero

L’andera parle che, per aulorila di questo Con
seio, sia richicsto al reverendo clero, a quelli vide
licet che altre liate e sta richiesto, uno subsidio ad 
imprestedo di ducali 100 milia, et al clero latino di 
le citi et loci noslri di Levanle di ducati 20 milia, 
da esser scossi per quelli medesmi magistrati el 
offici che sono sta scossi li precedenli imprestidi; 
et siano fatti credilori di tutto quello exburseranno 
a 1’ oficio dei governalori nostri di le intrade. La

restitution veramente li sia fatta de li danari di le 
Camere noslre di fuora inferius dechiarite, da poi 
che saranno pagate le obligation hanno a lo impre
stedo del nostro Mazor Conseio Et sia tenuto, per 
il scrivan dei governalori deputato a le cose del 
clero, uno libro a parle de simel subsidio, azid ia 
restitution di quello si habbia ad far con ii modi si 
osservano ne la restitutione di dillo imprestedo del 
Mazor Conseio.

Et perchi ne li preteriti subsidi richiesti a dillo 
clero molli si sono doluli el tutora si doleno, asse- 
rendo non esser sta servata equalita, hessendo a 
loro stA limitato portion che excede quello possano 
supportar le enlrale che hanno et a molti richiesto 
manco di quello che potriano conlribuir; pero 
convenendosi a la equitii et dover far che cadauno 
senli carico lollerabile el non excessivo, ne miuuir 
da le forze sue, sia staluito che depraesenti si 
debbano eleger per scurtinio in questo Conseio 7 
honorevoli gentilhomeni, quali possano esser electi 
di ogni loco et officio, etiam con pena, exceto queli 
del Collegio nostro, lie possano refudar solto lulte 
le pene contenute ne la ultima parle del noslro Ma
zor Conseio contra li refudanti, et li dui, che have- 
ranno piu ballote ultra li 7 che rimaneranno, si in- 
tendano esser di rispetlo in caso che alcuno de ii 
electi fusse infermo o per allra causa impedito: quali, 
lolta prima piu veridica el fundala informatione che 
polramio de le intrale di cadauno ecclesiastico di 
questa cilia et dogado, con il conseglio el parer di 
quelli prelati nostri che li pareranno piu pralici, sia, 
per il manco al numero di 5 di loro, da novo limi
tato quanlo cadauno di dilli ecclesiastici di questa 
cilia et dogado haverii a conlribuir fino a la summa 
che fu gia limilata .in genere havesse a pagar il 
clero prcdillo di questa cittž et dogado; qual sum? 256* 
ma pero non si habbi ad diminuir, havendosi pero, 
per loro, in questo, rispelto a li loci pii et a li jmpo- 
tenti, el ad limilar cadauno equal portione a le 
intrade che possedeno, et debbano etiam li preditti 
7 zenlilhomeni nostri, ut supra, limilar a quelli 
ecclesiastici che hanno benetici in Levante, et con- 
venienter come fu fallo etiam ne li preteriti subsidi.

Et sia, ultra di cio, scritlo a li rectori noslri, si 
de le citta et loci nostri da terra ferma come di 
Levante, che, tolta da novo piu piena et cerla infor- 
matione di le intrale di cadauno da quelli che li 
pareranno piu degni et pralici, debbano, cum in- 
tervento et conseio di 5 de li primari di cadauna di 
esse citta et loci, da esser per loro reltori elelli, 
limilalo di novo a cadauno ecclesiastico quanlo per
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loro conscientia parera, havendo rispello a li impo- 
lenli et loci pii; cum questo pero, che in alcuna 
parte non si sminuisca la limitation che gia fu falta 
qui nel primo impresledo da li 7 zentilhomeni che 
allora furono a questo deputati, ita che in tutto, 
tra qui et da la terra ferma, videlicet da cadauna 
lerra et loco, in quanlo fu limilato la prima fiala, 
si habbia ducati 100 miiia, etdal Levante ducati 20 
miiia et non meno. Et azio che, in queslo mezo cbe 
si fara questa nova limitatione, non si rilardi la 
exbursatione di parle di dillo subsidio, sia dechia- 
rilo che la mila de 1’ impresledo, che gia li fu limi- 
tato ne la prima compartitione, tutli siano obli
gati pagar per tullo Zugno proximo, et pagando 
haver debbano 10 per cento di don. Et quelli che 
per lulto il mese di Zugno pagaranno il reslo di la 
portion, che in acrescimento over diminution di la 
prima li sara sta limita, debbano etiam haver si- 
milmente 10 per 100 di don; ne alcuno possa esser 
realdito se non porlera la fede di haver pagato la 
predilta prima rala. Et azio che non si resti per 
alcuna causa di poter far pronlamente la exalion di 
ditto subsidio, sia dechiarilo, che, hessendo fatta 
alcuna obligatione over debilo sopra le iulrale di. 
qualunque di ditli ecclesiaslici da poi che sara 
scosso il presente subsidio, le obligatione predilte 
resteno nel suo vigor et robor, ita che la exalion 
di esso subsidio non se li vengi ad prejuditio in 
alcuna cosa da quella sono al presente. Havendo il 
clero di la Palria di Friul, per intervenir con il 
parlamento, pagalo per lo impresledo ullimamenle 
richiesto a le comunila noslre ducati 1833 grossi 8, 
non hessendo conveniente che esso clero sia gravato 
di doppio carico, sia dechiarito che quelli dil clero 
de la Palria et Concordia prout supra hanno ope- 
rato per I’ ullimo impresledo li ducati 1833 grossi

257 8 siano disfalcali allralanli da quello che bora sa
ra tin̂  laxati el limitaft, et if reslo da 11 in sopra, 
siano obligati ad pagar, come pageranno tulti li allri 
del presenle subsidio.

Et di lullo quello si cavera di dilto subsidio, 
siano prima exlratli ducati 15 miiia, da esser im
mediate mandati in armala noslra per li bisogni di 
le galie, come parera a queslo Conseio; et del re- 
slante, 10 per 100 siano obligati a I’Arsena, uno 
terzo a I’ armar et biscoli, el due terzi a le occor- 
rentie presenle. .

Le camere, che deveno esser obligate per la re
stitution di dilto subsidio, sono le infrascrille, vide
licet :

Padoa a ducati 250 al mese . . per ducati 22.000
Vicenza a ducati 250 al meso . » » 22.000
Verona a ducali 200 al mese. . » » 17.000
Bressa a ducali 250 al mese . . » » 22.000
Crema a ducati 100 al mese. . » » 12.000
Bergamo a ducati 100 al mese . » » 12.000
Rovigo a ducati 100 al mese. . » » —•—

De parle 50 — 55 
j- 102

32

Die dicto.

Ser Hironimus Lauredanus, 
Consiliarius.

Ser Philipus Cornelius,
Caput de Quadraginta.

Sapientes Consilii.
Sapientes Terrae firmae, excepto ser Jo, 

Delfino.

Sono tanle et di (al qualila le imporlantissime 
occorrentie de li presenli tempi, che con ogni mezo 
possibile se die alender a trovar forma di recupe- 
rar bona summa di danari, el tuorli praecipue da 
quelli che voluntariamente voleno ct voranno sbor- 
sarli, non hessendo conveniente per bora dar mazor 
graveza universal a questa cilia noslra overo ad 
ogni allra qualila di subdili nostri. Et per6, atenlo 
che ’1 se ritrova ne le lerre, caslelle et terilorii no
slri da lerra ferma, molle poste di hoslarie perpe- 
lue, el dalio di le qual, per li rezimenli nostri overo 
per li daliarii, vien ogni anno affilado, et perche si 
puol iudicar per cerlo che li palroni di ditte hosla
rie volenlieri, et con loro utile ct beneficio, si libe- 
rerano da ditta sugetione, et la Signoria nostra per 
tal via si servira di bona summa di danari; et alen-
lo che a li giorni passali fu deliberalo, per queslo 
Conseio, di alienar de li bfeni di la Signoria nostra, 
zoe di le daie di le lanze per ducali (3000 di intrada' 
a I’ a n n o ; el non hessendo fmora sta alienalo per 
mazor summa cbe per zerca ducati 2000, et pero 
hessendo ben conveniente che, non allerando la 
summa di ducati 6000 di le inlrade di la Signoria 
noslra da esser alienade come in essa parle, non 
si habbia rispello per recuperar bona summa di 
danari piu a li afitli dc li datii di ditte hoslarie, che 
a le daie predilte; et per meter mazor concoreulia
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ne li oompralori di dilte due sorte di vendition, 
essendo cuss’i i’una eome l’allra di la Signoria nostra;

1/ andera parle: che si possa vender et alienar 
»1 publico incanto, da esser vendile aprobate cum 
li do terzi di le ballote del Collegio nostro, ditti 
afflti di posle de liostarie, con quel mazor avanlazo 
di la Signoria nostra che potra; non possendo pero 
farse le vendition a mazor precio di 8 per 100, 
come si fa a quelli depositano sopra le daie ; con 
questa expressa dichiaration: che a quelli che si 
voranno liberar di tal affitlo, overo comprarlo, si 
habbia a far el conto sopra il mazor aflilto che si 
Irovi in alcun tempo, da anni 10 in qua, esser sia 
alitade. dilte posle di datii de hoslarie, per li rectori 
overo datiari noslri; ne si possi per alcun modo 
alienar de Ii beni di la Signoria noslra, zoe tra daie 
et dille posle di datii de hoslarie in lulto, per mazor 
summa di danari che per li ducali 6000 ne la parte 
di la alienation di le daie dechiarili. El perche e 
ben convenienle, che hessendo li denari che si Ira- 
zeranno da dilte hoslarie obligati a diverse cose et 
maxime a diversi imprestidi, che '1 non sia man- 
calo di salisfar a dilte ubligalion, et pero sia di- 
chiarido et preso; che a I’incontro di quanto sara 
smenuito da ciaseaduna di le camere nostre da 
terra ferma, per la alienation del dazio di le poste 
di ditte hoslarie, sia obligato il reslanle de li ducati 
6000 che furono obligati, per lo illustrissimo Con
seio di X, di I’ oficio noslro del sal a I’ inconlro de 
la alienation di le daie.

Sia insuper dechiarilo et firmiter statuilo che 
quelli, che si libererano overo compraranno ditli 
aftitli di poste de hoslarie, habbino quelle stesse 
action, jurisdiction et preeininentie in ditti aftitli di 
posle di datii di hostarie, come haveva, teneva et 
possedeva la Signoria nostra.

Sia insuper dechiarito et preso che lutti quelli, 
che compreranno dilti dalii di posle di hostarie 
perpelue, habbiano ad inlrar al possesso di dilti 
datii di pô te di hoslarie al principio de li dalii che 
si hanno ad incanlar per l’annofuluro, iusla el con- 
suelo di le camere noslre di terra ferma.

El la executioti d i)’ ordine soprascrito sia com- 
messa a li proveditori nostri sopra le camere, dove 
sia etiam fatta la exbursatione del danaro per queli 
che voranno pagar de qui; et sia dato notitia di la 
presente deliberation, del vender il dalio di le posle 
di hostarie, a li rectori noslri di terra ferma, cum 
ordine die faziano publicar tal nostra deliberation 
ad intelligentia di ognuno ne le terre et lerritori a 
loro sottoposli.

39 ̂  MDXXIX,

Del tutto veramente di le soprascrille provision
10 per tOO siano applicali a 1’ Arsenal, et del reslo, 
la miti a 1’ armar et 1’ allra mila a le presenle oc- 
corentie.

De parte 19

Die dicto. 258

Ser Lucas Tronus procurator,
Sapiens Consilii.

Vuol le parti bora lette, videlicet del vender i 
datii di le hoslarie et il subsidio del clero, cum que
sta coretione: che dove si dice che'I sia richiesto il 
subsidio al reverendo clero di questa cittd, et do
gado et di terra ferma di ducati 100 milia, si 
debba richieder esso subsidio de ducali 50 milia; et 
dove dice al clero latino di Levante sia diman- 
dato di ducati 20 milia, si debba dimandar di 
ducati 10 milia solamenle. Item, che in loco di la 
assignation di la restitution, li sia fata sopra il dalio 
di l’oio et’il restante del dalio del vin et 1’ una et 
.meza per 100 ultimamenle ubhgata et deputala a
lo ultimo imprestedo, senza pcro darli dou alcuno.

De parle 11

Die dicto.

Ser Joannes Delphino,
Sapiens terrae firmae.

. Essendo la summa di ducati 1*20 milia Iroppo 
grande, per esser sta il reverendo clero excessiva- 
menle gravalo ne li subsidi passati, siche qualche 
uno ha convenulo dar quasi tulle le sue intrade, 
dovendoli haverli qualche ilspetlo, siche ciascuno 
possa piu comodamente pagar, et per darli etiam 
causa di exborsar il danaro piu pronlamente quan
do sapiano di haver miglior credilo, vol la parle 
bora letta di tre Consieri et allri nominadi, con que
sla dichiaration : che si habbia a dimandar ducati 
100 milia solamenle in tutto, zoe ducati 84 milia 
da quelli di questa cilia et dogado et di lerra fer
ma, el 16 milia da quelli di Levante. 11 credilo loro 
veramente Ii sia dalo la mila sopra il dazio di l’oio, 
el il reslanle del dazio del vin, et una et meza per 
cento, che sono deputadi a l’ullimo imprestedo, sen
za dono, et l’altra mila sopra le camere, iiel modo 
dilto ne la parte, zoe ogui mese di la summa iu

396MAGGIO.
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essa parle specificala, siche tanlo piu presto hab- 
biano la satisfaction.

Polo Nani proveditor general, di 27. Nulla da 
eonto. Francesi esser passa Texin, et alozati a . . .  . 
Item, si scusa Ii e sta scrilto il numero de li fanli 
non esser in campo, el manda lisle dove i sono. 
Item, le zente d’ arme, erano a Bagnol sui brexan, 
sono levale et . . . . . in campo. Item, dimanda 
danari. Alende a far guastatori etc.

Veneno alcune. fameie di primi ciladini di Ve
rona, per una inimicilia e tra loro, videlicet . .

De parle • 15

Die dicto.

Ser Franciscus Contareno,
Capserius Collegii.

Vol la parle di sier Hironimo Loredan, sier Fi
lippo Corner cao di XL et li Savi, con questa con
dition : cbe siano chiamadi a la presentia del Se
renissimo principe tulti li prelali et allri ecclesia
slici, over sui commessi, si di questa cilia et dogado 
come di lulle allre lerre et lochi noslri si da terra 
come da mar, con quella accomodata forma di pa
role, che sapientissime parera a Sua Serenila, (a- 
loli inlender la spexa excessiva ne la qual se atrova 
la Signoria noslra, non meno per beneficio di le cose 
sue di quello e del Slado noslro, exorluudoli che 
sue signorie siano contcnle prcstar voluntariamente 
a la Signoria noslra quella piu summa di danari, 
che cadaun loro polra, sopra il presenle imprestedo 
con tutli modi et condition che preslano li allri 
nobeli et ciladini nostri, che sara etiam con gran 
beneficio el utile loro ; con quesla expressa decla
ration, in ogni caso che la Signoria ditnandasse per
lo advenir subsidio overo imponesse allra graveza 
al prefato clero, siano excomputati et fali borii a 
cadauno di essi ecclesiatici fanti danari quanti ha
rano exborsati sui prefato presenle imprestedo; et 
in ogni laxa, etiam che si facesse per lo advenir, 
habia sempre quel rispello a quelli che cosi proin- 
ptamente etcon bon animo haranno servilo a quesli 
urgenlissimi bisogni el Stado noslro, che merilara 
la pronleza el bona disposition haverano dimostralo 
verso la Signoria uostra.

De parle 8 
De non 52 
lterum 52

A di 30, domenega. La lerra di peste niun; di 
allro mai 9.

Fo mandato, per il Collegio, Ire Savi a terra fer
ma, sier Marco Antonio Venier il dotor, sier Zuan 
Contarini et sier Filippo Capello, a San Zorzi Mazor 
a parlar al signor Theodoro Triulzi zerca le lellere 
venule di Franza.

D i campo, da Marignan, {o lettere di sier

Da poi disnar, fo Gran Conseio. Vene il Serc- 
nissimo. Fato 9 voxe, et tulle passono.

Da poi Consei o, il Collegio si reduse con la Si
gnoria, et ballotono 4 daci, Ira li qual uno de la 
messetaria, che fino dal 1527 fo incanla per do 
anni, 6t manca a compir 8 mexi. Et fo gran nogli - 
genlia di governadori passati a noi far ballotar; il 
qual dalio pende; pur cazele 5 di piezi.

Nolo. Si inlese la lempesla di heri haver fatlo 259* 
danno, et lempesla su quel di Campo San Piero.
Item, di qua da Sira a Fiesso et Paluello vene uno 
syon levo caxoni, ruind coperti et camini di caxe 
et albori.

A  di ultimo Mazo. Heri, la terra, di peste 6, 
zoe do lochi nuovi et 4 vechii; et 7 di altro mai.

Vene 1’ orator del duca di Milan, solicitando li 
ducali 5000 fo promessi prestar al suo duca ; ct 
comunicoe alcuni avisi.

Di campo, da Marignan, fo lettere, di 28, 
hore . , del proveditor Nani. Come hes
sendo, per aviso, ussilo di Milan GOO archibusieri 
con alcuni cavalli per andar verso monsignor de 
San Polo, il conle di Caiazo and6 a 1’ inconlro, per 
veder di fafli danno. Scrive che, hanno di Milan, 
Antonio da Leva si vol tenir, et tamen e careslia ; 
et manda Ii preci val il pan et vino, ut in litteris.
Item, manda uno conto di fantarie, el par sia so
lum 8000.

Di Bergamo, di sier Zuan Antonio da cha 
Taiapiera vice podestd, et sier Justo Guoro 
capitanio, de . . . .  f vidi lettere. Come dal cam
po era sta manda su quel lerritorio alcuni cavalli 
lizieri el fanti, azi6 quelli di Trezo li lassino far le 
arcolle. Unde domino Batista Marlinengo gover- 
nador li ha posli in certe ville a I’ inconlro di Tre* 
zo. Poi Adda e grossa et non si pol guazar; et han 
terminato, hora il governador, hora il capitanio, hora 
esso podesta, andar fuora per il lerritorio verso 
Trezo a far la scorta a taiar li (ormenli. Et scrive 
ha cavalcalo per il lerritorio, esso podesta, el visto
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quello ruinato; et lal villa ili 150 in 200 case esser 
totaliter abandonala. Scrive saria bon luor 1’ im
presa di Trezo, che saria facile, et si seguraria quel 
territorio, sparagnanrlo ducati 25 milia a 1’ anno. 
Scrive, il campo va a 1' impresa di Milan, ma tieu 
non faranno nulla, perche Antonio da Leva si vol 
lenir, et nel nostro campo di 11 milia non e G000 
fanti; siche semo r bati, et andando solto, forsi 
haveranno qualche danno.

2G0 Da Fiorenza, di sier Carlo Capello orator, 
di 26. Come erano Venule leltere di Franza da la 
corte a quelli Signori, del Carduzo loro oratore, 
di . . . . , con li avisi havemo per le noslre. Et 
scrive esso orator, che ’I lien 1’ accordo sia a la 
conclusion ; et che ’I re si lien mal salisfatlo de lla
lia, et scrive le parole usale da Soa Maesta a Ii ora
tori di la liga. Et come el tien che si 1’ acoftlo di 
Soa Maesta con.Cesare non e fatto, e a la conclu
sion, ct come ben a Italia. Scrive ancora che Soa 
Maesta habbi dilto voler haver cura di la rcpublica 
di Fiorenza, con allre parole, ut in litteris.

Item, scrive che le cose di Monopoli prospera- 
vano, per avisi hanno de li; et hanno di Zenoa, 
di . . . . , esser parlilo Filippin Doria con G galie 
per andar in Provenza.

Da poi disnar, fo Conseio di X con la Zonla, et 
non volseno dir nulla. Fono in cose di slato el de 
importantia,

Item, poi in ullima, fono li Cai per Zugno, sier 
Domenego Capello qu. sier Carlo, sier Bernardo 
Soranzo et sier Jacomo Corner, quali sono slali 
altre fiade li do primi, et il Corner non piu stato 
in questo Conseio.

Di campo, del proveditor Nani, fo lettere, 
da Marignano, di 29. Come e ritornati quelli del 
Conte di Caiazo, dicendo non haver rilrova nulla. 
Scrive hanno termina unirse tulti doi li excrcili et 
sforzar Milan, vedendo il Leva volersi lenir. Item, 
manda una leltera, li scrive sier Francesco Conta
rini orator con monsignor di San Polo, haula di 
Franza, di 23, del Justinian oralor nostro, che li 
scrive le occorentie de li, et che lien la paxe sia 
fata, con altre parole.

Da Lodi, di sier Gabriel Venier orator, di 
29. Colloqui hauti col signor duca di Milan, zerca 
letlere haute di Franza dal suo orator, di 23, in 
conformita con le noslre.

260* In quesla matina, in Quarantia criminal, fu pre
so doe parle, posle per sier Nicolo Bragadin et sier 
Hironimo Contarini cai di XL, videlicet: una, che 
de coetero, quando le cause civil in li cotiscglii sa

ranno expedite di una ballola, quelle si inlenda ha
ver impata et di novo sia introdutta a li altri con
segli come si consueta far quando si impata; la qual 
parte si ha a metier a Gran Censcio.

L’allra, che de coetero li nodari, si imperiali 
come di Veniexia, debbano far li testamenti vul- 
gari, ut in parte; la qual etiam si ha a metier a 
Gran Conseio.

Mollo magnifico cugnado honorandissimo.
Le litlere voslre di 26 habiamo cum apiacere 

ricepulo, et le nove gratissime ne son stale; et 
perche a 1’ amor noslro una solicita visitation se 
richiede, pero per la presenle sareli di nostra sa
lute avisato el di ca Longo, ancor che loro et nui 
grandissima forluna habbiam scorso, si di tempesla 
grossissima come di uno sion leribilissimo, qual a 
Fiesso el a Paluello dal Cosmo et dal Todesco ha 
fallo danno exlremo cum ruinar di case el leze 
et alhori grossissimi, ac etiam de amazar homini 
el donne et puli, che cerlo e sia grandissima pie- 
lade. Et fra le allre cose ha ruinato tulti 4 i ca- 
mini di la casa del ditto Todesco et i muri tulti 
del cortivo et del brolo a lal che cum ducati 
200 non refara lal danni. Et principio el dillo 
tempo heri di qui a hore 21, et tempesto qui in 
la villa per uno quarto di hora, ma ne la cam- 
pagna ha fallo poco danno, che Dio sempre sia 
ringratialo. Fu hora che mi haveria contenta del 
lercio di le mie intrade; non pero siamo senza 
qualche danno, ma non come iudicavemo che do
vesse esser. El sion veramente, over la bisa buova, 
come dicono questi villani, vene fra missier Fran
cesco Longo et la giesia da Paluello, et tanto el 
trovo, quanto si de albcri come di ogni allra cosa 
meno tulto a restello, come e ditto. Et a Fiesso, 
maxime i muri di la casa del Cosmo, son tutti 
andali a lerra, et parte di quei di Salini. Io, du- 
bitandomi di noslri di ca Longo, monlai cum Marin 
a cavallo, et andassemo fin li, quali non haveno 
danno alcuno, salvo di uno suo moraro assai grosso 
che era schavezalo a Iraverso; ma cerlo che se’l 
ditto sion andava una balestrada piu verso di loro 
slevano male a deslro. Idio sia laudato del tutto, 
et ne deliberi per l’avenir di simil forluna. Scorse, 
per quanto ho inteso, il ditto fulgore a Campo- 
nogara, et ruina una casa di Lorensoni et amazd 
una puta di amd 12, et slrupio molti allri. Du- 
bito che 1’ ultimo nimbo che vene in le 24 hore, 
habbia fatto grandissimo danno di tempesla verso 
la Balagia et Ponte di San Nicold. Dio voglia non
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sia slata a Moncelexe, che cerlo mi doleria per 
amor vostro nel core. Altro dirvi non mi occorre. 
A voi molto si rieomandamo, et pregamovi ne ri- 
comandate a la magnilica voslra madre et a ma- 
dona Izabella, a Francesco et a Marina, et confor- 
tate il reslo; et fareti intender lal nova a Ca Nani 
di sollo et di sopra; et se per sorle vedele mio 
compare, missier Polo Morexini, pregovi ricoman- 
datime a lui. El magnifico missier Francesco Longo, 
cwn la brigata lutla, doveva andar questa malina 
a Padoa, ma rispello al lempo, non credo anda- 
rano; tamen la carelta mia ancor non e lornata, 
et son hore 13.

Da San Bruson, a li 30 di Mazo 1529.

Z uan B atista B adoer 
vostro cugnado.

Al mollo magnifico et clarissimo 
missier Zorzi Venier cugnado 
et quanto fratello honorandis- 
simo, a San Trovaxo, sopra 
mistro Antonio, barbier.

262 Litterae Serenissimi Principis domini Jolian- 
nis regis Hungariae ad Principes Im 
perii et ad Carolum Cesarem, declarantes 
iura ipsius et injurias sibi Hlatas per Fer- 
dinandum regem Bohemiae, cum protesta- 
tione; anno 1529 mense Aprili.

Epistola Serenissimi principis domini Joan- 
nis regis Hungarie ad principes Imperii.

Joannes dei gratia rex Hungariae, Dalmaliae, 
Croaciae etc. nec non marchio Moraviae, et Lusa- 
liae, et dux ulriusque Slesiae etc., reverendissimis 
ac reverendis, illustrissimis et illuslribus, spectabi- 
libuset magnificis dominis elecloribus, ac aliis prin- 
cipibus et statibus ulriusque ordinis sacri romani 
imperii, in proximo conventu Ralisponensi constitu- 
tis, amicis noslris charissimis, salutem et prospero- 
rum successuum incrementum. Reverendissimi ac 
reverendi, illuslrissimi ac illuslres speclabilesque 
et magniCci noslri amici charissimi, oplime conslare 
apud dominationes veslras credimus, quemadmo- 
dum post acceptam illam calamitosam ac memora- 
bilem cladem lurcicam, in qua Serenissimus domi- 
nus rex Ludovicus dominus et praedecessor nosier 
felicis memoriae, cum multis prelatis, baronibus et 
nobilitatis hungaricae magna parle, fralreque nostro

1 Diarii di M. S an uto . — Tom. L.

germano charissimo, pro fide ac religione Christiana 
honesta morle occubuit, uno voto ac suffragio totius 
nalionis hungaricae, li;ibus dumlaxat exceplis, quos 
egestas rei familiaris ac odium et privatae ulilitatis 
spes a vera via, veroque palriae amore, in factionem 
Ferdinandi regis Bohemiae transversos egil, iuxla 
morem et antiquam consueludinem ipsius regni 
Hungariae, in regem fucrimus elecli atque coronali.
Quo rite et legitime (ut sold) peracto, cum dies 
noctesque id ageremus, ut illam afllietam palriam 
possemus ab hoste defendere, et amissa, lemporibus 
superioribus, recuperare, rebusque regni noslri ita 
consulere, ut et vos et reliquus chrislianus populus, 
siculi annis ab liinc centum et quinqyagiota, ila et 
deinceps nostri sanguinis prolectione, in pace et 
Iranquillitate viveretis.ecce adferlurad nosFerdinan- 
dum ipsum conlra ius fasque regnum nostrum arma- 
ta etliostili manu invasisse civitates quasdam nostrae 
ditionis suas fecisse, et per illos, quos praelulimus 
factionis suae ministros Poloni (Hungariae) in re- 262* 
gem,se eligi procurasse. Nos ea res non mediocri ad- 
mirationeadfecit.Videbamusenim miseram nationcm 
nostram ab eo iri perdilum a quo defendi el protegi 
debebat, et qui lunc facillime eius conatibus resi- 
slere poteramus, erant enim vires nostrae eius vi* 
ribus superiores, visum tamen nobis fuit alienum 
esse ab inslitutis christianis reliquas eius gentes, 
quae pro fide publica tot annos bella gessil in sail- 
guinem christianum armare. Gonquesli sumus hac 
de re, per oratores noslros, apud sanctissimum do* 
minum nostrum Clemenlem papam seplimum cl 
apud serenissimos dominos Franciscum regem Fran* 
ciae christianissimum, Henricum regem Angliaede* 
fensorem lidei catholicae, et Sigismundum Poloniae 
regem palrem nostrum charissimum, qui, ut est rei* 
publicae chrislianae, pacisque et concordiae amalor, 
egil, ut sciis nobis per legatos suos apud Ferdinan- 
dum, quo a lacessendo regna noslradesisleret, neque 
hosti potenlissimo lempore diflicilimo iis conlenlio- 
nibus inditionem christianam earn viam aperiret,quae 
aul ab ipso postea aut a polenlioribus claudi nequiret, 
sed daret polius operam, ut coniunctis viribus comu* 
nibus periculis una nobiscum occurreret. Ad haec 
Ferdinandum cum iure agere se respondisset fuit 
ab eodem oratore persuasus, ut ad diem et locum 
conslitutum et nostri et ipsius Serenissimi domini 
regis Poloniae legali cum mandatis convenirent, 
hancque discordiam quibus possel condilionibus 
componerent, quae nobis nuntiala, elsi admone* 
bant iura, quae Ferdinandus iaclabat nullius esse 
momenti, ne lamen spernerc iusliliam et conditio*

80
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nes pacis contemnere videremur, parendum volun- 
tali eiusdem serenissimi domini regis Poloniae du- 
ximus. Miseramus inlerfia ad dominationes vestras 
oratores noSlros, qui liatic iniuriam nobis illalam 
apud ipsas edocerent, rogatasque nostro nomine ha- 
berent, ne Ferdinando, iniusto regni nostri impeti- 
tori contra nos suppetiaS ferrent, nosque indicium 
eius causae quaecumque cum Ferdinando discordes 
liaberet, vcl dominationibus veslris adiudicanlibus 
libenter velle subire declararent, deindc recta ad Cae- 
sarcam maiestatem in Hispanias proficisceretur, qui

263 cum in illiuS ditionem pervenissent, contra ius om
nium gćhtium, violati atque detenti, illuc quo missi 
erant, profieiSCi nequiverunt. Nos vero, neque hac 
tanta iniuria a recta ratione abducti ad constilutum 
diem, prout serenissimo domino noslro regi Folo- 
niae pldcuerat legdtos nostros Olomontium misimus, 
qui etsi omnes aequas conditiones acceptare polius 
quam hoc inceridium in populo christiano excitare 
ex mandalis nosfris erant parati. Cum tamen Fer- 
dinandi oratores omnia iniqua proponerent, fuerunt 
coacti, re infecta, illinc ad nos redire. Sub iis interim 
indnciis, Ferdinandus summa ope nisus fuit, pleros- 
que primorcs re'gni nostri el illos praesertim, quos 
ob noslra benefieia fideliores nobis esse pulabat 
partim prece parlim precio et lerroribus lenlare, 
qui tot promissis, quae sine modo sine rnodcstia 
iaclabanlur exptignali, noslrique beneficii ac sui 
multolfes nobis prestili iuramenti immemores, 
fidem fregerunt. Quorum perfidia et prodilio suo 
tempore poenas dabit. Uti vero interdum, apud do- 
minationes vestras animum nostrum testatum fa- 
ciamus, cum id nobis per oratores non liceat, quod, 
iure omnium gentium barbaris etiam nalionibus, 
licet, voluimus has litteras nostras ad ipsas dare, ex 
quibus eadem cognoScant quam iuslo bello Ferdi
nandus nobiscum cerlandum sumpserit, el quam 
magnis iniuriis ab eo lacessili christianum sangui- 
nem hactenus fundere recusaverimus. Nisi eum do- 
minalioneS veslrae iuris habere aliquid exislimant, 
qui iure agere semper recusaveril et illi defensio- 
nem populi christiani cordi esse pulant, qui nodes 
diesque christianum sangiiinem et silit et fundit. 
Volens fortasse emendare turpes successus expe- 
dilionum Henrici oclavi et avi Maximiliani, quas 
pro subiicienda sibi Hungaria susceperant. Quorum 
allerum et coronatum iam et diadema regni in ma- 
nibtis Iiabenlem Emericus patruus noster regni gu
bernator felicissime regno Hungariae expulit et co- 
ronam recuperavit. Utrumque aulem Stephanus 
genilor nosier, comes scepusiensis regni Hungariae

palalinus ac exercitus imperator auspiciis divi Ma- 263* 
thiae rcgis ex citeriori Austria propulil Vienamque 
et ducatum Austriae felicissimo regi parere fecit. 
Nosque, nondum adolescenfiam egressi, Maximilia- 
rium Hungariae inferre arma conantem coegimus 
intra suos limifes se continere. Hunc quoque hostem 
nostrum iamdiu, Deo duce, resipiscere fecissemus, si 
armis lanlum et non proditionibus cerlaret nobi
scum, ulique hanc iniuriam haclenus, ut potuirnus 
patienter el aequo animo tulimus. Sed dominations 
veslrae identidem animo revolvant, quam sit acer- 
bum non nostrae solum, verum etiam mediocris 
conditionis hominibus ex alio loco (iniusle praeser- 
lim) ad imum prolabi et ex regia ad privatam con- 
dilionem redigi, non abitramur profecto chrisliano- 
rum quemquam tanla praediluin patientia posse re- 
periri. Qui tot iniuriis provoealus unde posset au- 
xilium sibi petendum non pularet, neque enim 
iniusla alia animi aegriludo hominum ad vindictam 
magis incilal. Prolestamur igitur his litteris noslris 
nos el initio regni nostri et nunc omnes aequas 
conditiones subire causamque discordiae nostrae 
cuiusvis probi iudicis arbitrio potius fuisse paratos 
submittere, quam in christianum populum arma ci- 
vilia sumere, apud dominationes vestras profitemur, 
cumque ea nobis parum profulura esse videa- 
mus, si quid quo nos ab huius inimici impetilrone 
titeamur, attentaverimus etiam si ex nostra digla- 
dialione respitblica Christiana aliquid detrimenti pa- 
tietur. Dominationes vestras in theatro orbis terrae 
testes facimus eorum non nos, qui omnia extrema 
el experli et passi sumus, sed ilium ipsum qui suo 
non conlentus alienum regnum per fraudem el ho
minum perfidiam expugnanduru venit, causam 
esse; sed dominationes vestras audivisse arbilra- 
mur, licet omnia per Ferdinandum, praeter pro- 
spera in Hungaria, aut scribi, aut nunliari sint prohi- 
bita, et omnes viae ad alia regna saeplae et obsessae 
custodiantur. Hie bonus chrislianae libertatis assef- 
lor, quam bonam operam iactantiae suae in Hunga
ria navaverit, qui serenissimo ipsi domino Ludo
vico regi sororio et cognato suo extremo discrimini, 
se conlra Caesarem turcarum exponenti in ipsis 
fere limitibus Austriae non mttitem, non machinas, 
non denique ullum sabsidium quamvis magnis 
pulsatus precibus praeslitit, inhians praetensae sue- 264 
cessioni in regnum Hungariae imo subsidium, quod 
tunc sacrum imperium regi Hungariae destinaverat, 
is bonus princeps in Italiam vaslandam miserat, non 
tamen nos fratrem nostrum tribus circiter milibus 
militum ex nostro patrimonio et alio apparalu bel-
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lico, qui ibi periit ad expeditionem misissemus. Nos 
quoque semper parati principi nostro et patriae 
succurrere. Tunc quoque per nosmelipsos adfuis- 
seraus, si per nuncios suae maiestalis in Transylva
nia relenli non fuissemus, iure iurando'aulem Fer- 
dinandus Hungariae se adstrinxerat nunquam su- 
scepturum regni Hungariae gubernacula, nisi prius 
Nandor Albam sive Belgradum et alia caslra a lur- 
cis intercepta recuperaret. Quod juramenlijm lit- 
leris ,firmatum numquain servavil. Nam id nou 
modo non praestitil sed sub ipso expedilionis suae 
tempore Turcae pene Budam usque vcnerunlseptem 
enim miliaribus ab Alba regali, scilicet civitale no
slra, penes quam ipse caslra habebat,omnia ferro ac 
flamma vastarunt el preda omnifariam ingenti cum 
yoluerunt, nullo persequeule, sunt reversi. Arcem 
aulem Jaiiczeuses praefectos roagpis pollicilis cor- 
ruperat et a fide nobis praestila seduxerat. Quae 
caput .regni Bosniae est in toto orbe christiano no- 
minalissima cum aliquot aliis arcibus fipilimis lur- 
piler ac igoominioje in manus lurcarum devenire 
permisit. Haec fuit ilia arx.quam serenissimus et vi- 
gilantis$imus,princeps dominus rex Mathias mulla 
christiani sanguinis effusione a lurcis in dilionem 
suam redegeral, et quam poslea idem Emericus de 
Zapolisa palalinus regni Hungariae patruus nosier 
gravem el asperam perpessus obsidionein ab eiis- 
dem turcis tulatus est, cui omnibus qui, postea fue- 
runt regibus Hungarkte tanta cura alque impensa 
adhibita est, ul centum millia aureorum in eiuscw- 
servationem quotannis impendere non dubilaverit. 
Nos quoque praeterila aeslale, cum cerneremus ea 
pericula quae, ilia amissa, non Hungariae solum sed 
eliam toti Germanise evenire possent dederamus 
un̂ ni arcem ex palrimopio nostro praefeclis Jaiic- 
zensibus ip signum, ne a tanto tempore lot cruoris 
chrisliani tanlaque impensarum iactura defensa ac 

264* conservata arx, noslro tempore, in hostium potesla- 
lem deiveniret, .si in regno noslro hie comunis boni 
hostis.et turbalor conalus noslros non impedisset. 
Qfntiia profecto exlrema polius pali maluissemus, 
quam hoc quod unum iam christianitali supererat 
propugnaculum in hostium dilionem cedere promi- 
sissemus. Sed Ferdinandus, dum ferialus geniales 
agjl dies, hoc principium expedilionissuae reipubli- 
cae .chrislianae dedit, bos fructus, hanc ulililalem 
misera et afflicla Hungaria iam iaclabundi et strenui 
principis elalione pereepit, qucm circumventum 
verum crmniu|p penuria non dubilamus nunc quo
que a sacro Romano imperio ct a dominalionibus 
ve l̂ris, quibus se in Turcas arma movere dicat

opem et vires imploraturum; sed sciant dominatio* 
lies vestrae longe aliam mentem aliamque inlentio- 
nem ipsum. habere, non enim in turcas, ad quos 
dudum duos oratores pro tribulo pendendo misit, 
arma expedit, sod vult comunibus impensis ct fra- 
terna necessitate in Ilalia succurrere, et contra nos, 
qui (duce Deo) sumus noslra recuperaturi bolla ci- 
vilia renovare et regnum nostrum perpeluae servi- 
luli subiicere. His itaque de causis, et illis quae in 
posterum sequenlur dominaliones vestras, uli arbi- 
tros et moderators chrisliani imperii el quarum 
maxime interest comuni saluli el conservation! pu- 
blicae consulere diligenler rogamus, velinl pro sin
gulari sua prudentia ita huic negotio iuvigjlare, ne 
ex hae injuria toties nobis illala »liquid delrimenti 
res Christiana palialur; casdem oplime valere cupi- 
mus.

Ex Tharnovo, secundo die resurreclionis domi- 
nicae, anno eiusdem 1528, rcgnoruin vero noslro- 
rum anno secundo.

Epistola regis Hungariae ad dominum Ca•
rolum electum Romanoram imperatorom.

Excellenlissimo principi domino Garolo Dei 
gratia eleclo romanorum imperatori semper augu- 
sto, regi Hispariiarum ac Ilierusalem etc., ainico 
nostro charissimo, Iohannes eadem gratia rex Hun
gariae, Dalmatiae, Croaciae, etc., nec non marchio 
Moraviae ac Lusaciae el ulriusque Slesiae dux etc., 
salutem et oinne bonum. Excellentissime prin- 
ceps, amice noster charissime, post inlerilum sere
nissimi domini regis Ludovici domini, el praedeces- 
soris noslri colendissimi felicis memoriae, cum nos 
(Dei optimi nulu) fuissemus liberis el consentien- 265 
libus omnium ordinum ct populorum suflragiis in 
regem Hungariae legilime electi posili et coronali, 
cl fraler Veslrae Caesareae Maiestalis rex Bohemiae 
Ferdinandus nescimus,quae velerum contractuum qt 
uxoriae suceessionis jura prelendens, bellum in nos 
ac subditos nostros nihil tale ab eo mcrenles, et 
nee dum a tanta claile respirantes moliri caepisset, 
idque sub specie belli turci inferendi et chrislianae 
religionis defendendae. De eo nos cerliores facli 
ac reoordati (id quod eral) eum esse fralrem ger- 
manum miuorem Vestrae Maiestalis, Veslram porro 
Maiestatem esse caput aliorum principum christia- 
norum, cuius esset bella injusta prohibere et pacis 
publicae auclorem agere, iusserarnus oraloribus no- 
slris (quos insignes ad sacri romani imperii princi
pes miscramus) ut iudc ad Vestram eliam Caesa-
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ream maiestalem proficiscerentur petenles a Vestra 
Maiestate ut fratrem a talibus cohiberet: offerenles 
nos ad omnia iusta et aequa et ad causarn regni 
(quod nemo unquam fortasse regum fecit, prae- 
sertim regnum libere in manibus liabens prout 
nos Iiabebamus) cuiuscumque christiani principis 
arbitrio el iudicio submiltendum, non recusanles 
etiam iuditium Veslrae Maiestatis. Interim adfertur 
ad nos oratores illos, cum ad dominia eius perve- 
nissent, contra omne jus et aequum contra inducias, 
quae nobis tunc cum illo erant, iussu eius detentos; 
quos dies detentos et vexalos iure omnium gentium, 
etiam barbararum, foede violato, aegre tandem re- 
trocedere permisit. Nos tamen hac insigni injuria 
nb eo affecti non cessavimus nihilominus omnia ea 
agere, quae ad pacem inler nos et ilium pertinerent, 
Rerenissimo potissimum domino rege Poloniae, af
fine et palre noslro, pacem inter nos procurante, 
cuius rei gratia convenlus eliam fuit habitus Holo- 
mucii in civilale marcliionatus nostri Moraviae, ubi 
nos ad omnia quaecumque idem serenissimus rex 
Poloniae et commissarii eius aequa esse iudicas- 
sent, oblulimus. Sed frater Veslrae Maiestatis, con- 
scius, sine dubio, sibi, se nihil iuris in regno nostro 
habere, omnia iusta et aequa subterfugit. Ita, re in- 
fecta, cum illinc fuisset discessum, armis iniustissi- 
mis est aggressus, nos de regno legilime adeplo, et 
ad quod illi nullum ius compelebat co'nfisus potissi
mum, in quorumdam subditorum noslrorum, qui 
tamen pauci sunt, (quibus nos summam rei nostrae 

265* permiseramus et in quos omnia summa beneficia 
congesseramus) proditione, quos ille non satis ho- 
nestis rationibus ad se atlraxerat, ita et nos gra- 
vissimis damnis, et iniuriis affecit, et faxit dominus 
Deus, ne rempublicam christianam in tale discri- 
mine coniecerit, unde difficile sit earn liberari. Nam 
quid fuit aliud auxilia conlra nos mendicando spar- 
gere expeditionem contra lurcam, et litteris et 
nunciis in omnes partes etiam turcae vicinas el no- 
stris hungaris redemplionem . . . .  tam gloriose 
polliceri, quam provocare principem omnium po- 
tentissimum, qui hos non existimavit esse iocos et 
fraudes contra nos confectas. Unde verisimile est 
cum ita rebus suis provisuruin vel iam providisse, 
ne ab ipso Veslrae Maiestatis frater opprimalur inler 
osditantes, illud Maiestalem Vestram vix putamus 
ignorare. Fralrem eiusdem, licet hungaris nostris 
litteris suis forma publica excusis sua manu sub
scripts, non solum per Hungariam, sed credimus 
per orbem lerrarum cireumlatis pollicilus sit, ct 
quosdam fortasse ea etiam spe ad se traxerit Bel-

grad, et alia caslra novissime amissa, se se recupe- 
ralurum. Nunc lamen Iaijczam arcem nobilissimam, 
regni Bosniae caput cum nonnullis aliis arcibus 
quod tam unicum erat Croaciae, Sclavoniae et 
Hungariae inferioris ac Germaniae propugnaculum, 
superioribus mensibus amisisse, egregium sane et 
dignum ingentibus coeplis regnandi principium ; 
vero quod ad nos allinet, scimus tam divino quam 
humano iure coneessam esse cuique sui iusta defen- 
sionem, certa sit Vestra Maiestas nos nihil penitus 
omissuros quicquid pro defensione noslra facere 
poterimus; si quid ex hoc vel delrimenti vel discri- 
minis in rempublicam christianam redundaverit 
protestamur', coram Deo et Vestra Caesarea Maie- 
stale (sicut coram aliis principibus christianis iam, 
non semel summus protestati) non nos fore in 
culpa, qui omnia exlrema passi sumus, dummodo 
sanguini chrisliano parceretur, et haec pericula a 
republica Christiana amolirentur. Sed ilium qui 
praeceps in omnia fertur, quaecumque animo eius 
insaciabili collibuerunt, nullam neque iustitiae, ne
que publicae salutis rationem habens, quid de Ve
stra Maiestate dicamus, cui frater a talibus et tam 
iniuslis, et temerariis ausis (ut profertur) cohiben- 
dus erat, quem nos incilalum potius ad haec a 
Vestra Maiestate intelligimus? Optamus bene valere 
Vestram Maiestatem, et in poslerum reipublicae 
christianae simul cum fratre melius consulere, et 
maiorem aequilatis ralionem habere.

Ex Tharnovia, vigesima secunda die mensis 
mail, anno domini 1528; regnorum vero noslro
rum praedictorum anno secundo.

Traduzion di una copia di lettere de la Cesa- 266 
rea Maes til, venute a li 6 del presente mexe 
di Magio 1529, nel reverendo domino Sil- 
vestro Dario.

Consegli, comunitale, iurati cavalieri et genli- 
Ihomeni di le ville et luogi de la noslra mollo no- 
bile et leal provintia de Ipusca. A lulli e notorio 
quanto io ho desialo la pace universal de la chri- 
stianitale, et quello che in essa ho procurato et tra- 
vagliato. Et benche son venuto a Ii mezi che sapete, 
de liberar el re di Franza et allre iustifieazion che 
mi son stale poco ulile, non ha bastato per ef- 
fecluare ditta pace, anzi a la giornala e cresciula la 
superbia de noslri inimici; et volendo il noslro 
signor Dio aiutar la causa nostra, per esšer tanlo 
jusla, ne ha dato la vittoria, et ullimamenle fu di- 
sfatto et delello lo exercito che lenivano alorno alia
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nostra cilia de Napoli, cho li restorno, el per lulle 
. le allre parle che possono, fanno grandi apparati et 

genie per continuar sua daninata intenlione, et se 
affaticano de occupar el ditto regno de Napoli et 
quello de Sicilia; et, quel che e peggio, procurano 
che’l Turco venga ponderosamenle in Ilalia, azioche
io tenga travaglio in resisterli. De tulto son molto 
certificate, per lellere et nuntii che me hanno man
dato li ministri che io lengo in quelle parte; li 
quali, cum tutti quelli che desiderano mio servilio, 
me avisano che, dapoi haver provato et procurato 
tutti li rnezi de la pace non profilano, e che sola mia 
presenlia e quella che po dar rimedio, supplican- 
domi et rechiedendomi che con ogni celeritl io 
vadi a soccorrer a quella parte, dove e tanta ne
cessity, se non voglio vederla dislrutla per li chri- 
stiani, et occupata per li infideli. Io visto loro inten- 
tione et la obligation che tengo di essi, che se per 
mia colpa quella tant<*nobile provinlia si perdesse, 
da po perche io ho tal regni de mio patrimonio, re- 
steria tutto il resto in pericolo; et considerando il 
travaglio in che la maggior parte di Alemagna sta 
non solamente di apartarse de la ecclesia romana, 
ma da esser da turci occupata et deslruta, dove il 
serenissimo re de Hungaria mio fratello et io te- 

266* nimo Ii stali del nostro patrimonio, ollra la obli
gation che io tengo di quella provintia, la quale, che 
cum lo aiuto del noslro Signor oltra teneria rimedio 
cum lo soccorso et favor de la nostra presenlia, 
over avicinandosi a quella parte, perche cum queslo 
si deve sperar nel noslro Signor che quello effelto 
de la pace che havemo tanlo procurato et deside- 
rato se faria miglior che sin qui, et per tralarla sta- 
riamo piu vicini, et intendemo di offerir, et venir a 
lal mezzi che cum ragione non si potra recusar. Et 
quanto piu il re di Franza vedera noslra delermi- 
natione, e da creder che piu prešlo venira a depo- 
ner le armi, et far quel che deve circa la pace. Et 
benche io tengo voluntnte de ponermi a li Iravagli 
che in la mia passata in Italia mi polriano succeder, 
et mi par esser mollo necessaria la celerita di essa, 
tulta volta, per lo mollo amor che a questi regni io 
lengo, et per quel ch’ io senlo al partirmi da essi, 
prima determino lenlar li altri mezi, el non exequir 
questo se non con molto grande et extrema neces
sity. Imperocche, a tal che i subdili et vassalli che 
ho in quelli regni conoscano cbe non li bo abando- 
nati in lempo di tanto pericolo, die aspeclano per 
la venuta de li inlidelli, el per dar favor con la spe
ranza de la presenlia mia a lutle quelle cose de la, 
et per star piu vicino donde, per pace, che e cosa

che piu desidero, o per allra maniera, che’l noslro 
Signor desse bon fine, come speramo in la soa bon- 
tate et misericordia a Ii mali die la Christianity 
pate, ddibero andarmene a la cilia de Barzellona 
lasciaiido qui la imperatrice et regina mia mollo 
cara et molto amata consorle, cum li illustrissimi 
principi don Filippo et la infante dona Maria miei 
figlioli, a li quali lasso in commission la bona gu- 
bernation de quesli regni, et spero in Dio che per 
mia absentia non sera mancamento alguno, el la 
aspettard come succedano le cose de Ilalia, de ma
niera che con pace o con guerra se possa bonamenle 
rimediar, senza mia passala, e mia rilornata potria 
esser piu preslo. Et se’l succedesse chc omnino sia 267 
neccessaria mia- presenlia, ho deliberato, come ho 
dilto, de ponermi a tutti i travagli, et non lasciar 
perder in mio lempo la Christianity, et quel che Dio 
mi ha dato. De quello die io determenerd di far et 
di quel che si provederii, tanlo per la bona guber- 
nation de quesli regni, quanto per la gtiardia di 
quelle frontiere de IS et di Africa, per mare et per 
terra, ve ne daremo aviso, cerlificandovi che pas- . 
sando in Ilalia o dimorando in Barzellona, mia ri- 
tornata a quesli regni regni sara piu preslo che mi 
sia possibile; et in el tempo che durera mia ab
sentia io tenird bona guardia, et conservalione et 
riposo de essi regni, el la cura che si deve et 6 ne- 
cpssaria. El cosi vi comandamo et incargamo a tulti 
vui altri, che nel ditlo tempo faziate quello che apar- 
tiene a boni, liali et fidel subdili come voi sele ; el 
si spera ct io confido, obediendo el complendo li 
comandamenti de la imperatrice et regina mia 
mollo cara et molto amata consorle, el del noslro 
conseglio, come sele lenuli; in die me farete molto 
servilio.

Di Toledo, a X X  giorni de febraro 1529. 

lo il  R ey

per mandato de Sua Maesla 
F ra n c e sc o  d e  l a  S cobos.

Del mese di Zugno 1529. 268')

A di primo Zugno. Inlrono Cai di XL a la 
banca di sopra, sier Marco da cba’ da Pexaro qu. 
sier Hironimo, sier Francesco Renier qu. sier Ja
como, et sier Zuan Francesco Salamon qu. sier 
Zuan Nadal. Hem, Cai del Conseio di X, sier Do-

(1) La carta 267* 6 bianca.
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menego Capello qu. sier Gjirlo, sier Bernardo So
ranzo et sier Jacomo Corner qu. sier Zorzi el ca
valier procurator. Item, inlrono etiam li Consieri 
.di la da canal da basso.

La terra, di peste, heri G, zoe Ire caxc nuove, et 
tre in una caxa veehia, et di altro mal sohm nu
mero >6.

Di campo, di sier Folo Nani proveditor ze- 
net at, da Marignan, di 29. Di 1’, ordine dato per 
monsignor di San Polo con il siguor duca di ,Ur- 
•bin capilanio zeneral di a,bocarsi insieme, et term.i- 
nar dove andarsi ad acampar. Et scrive si mandi 
danari.

Vene 1’ orator del duca de Milan solicilando li 
ducati 5000, et si vadi preslo sotlo Milan; et porto 
leltere del Taverna orator in Franza scritte al suo 
duca, di 23, in consonantia di le noslre habule.

Da Iran i, di sier Vetor Soraneo governa
dor, di 26. Scrive di la cosa di Lanzan: e sia fallo 
un ,gran bulin, et ad alcuni capi spagnoli presi dato 
•taglia. Sorive.che sier Zuan Conlarini proveditor di 

. J ’armsda parti per Corfu, et che’l signor Renzo, a 
Barlelta, stava :meglio, al qual, por.il mal havia .nel 
pe’, li,e slA darto assa bote di fuogo. Scrivo di le 
.viluarie et allre cose mandale a Monopoli, et non 
si manca di .mandar. Et di Monopoli non scrive, 
riporlandosi a le leltere del provedijtor Vituri, le 
qual,per6 non.e venute.

In Collegio il Serenissimo con la Signoria atese 
a dimandar imprestedo, et li Savii daspersi si re- 
duseno a eonsullar.

In questa .malina sier Marco Foscolo qu. sier 
.Zacaria, qual e il .prior di una compagnia nuo.va di 
.certi zenthilomeni zoveni .chiamati Floridi, levada 
novamente, perche I’altra compagnia levada, etiam 
nova, ohiamata ifra/i volevano tuorli la calza, prima 
delto sier Marco ussl di caxa con la calza, et li 
allri non, perche non erano sta fatle, et poi la bulo 
zoso, et domenega, vestidi damaschin cremexin, 
tulli fanno una festa a caxa del ditto prior elc.; et 
hannoihaulo licentia da li Proveditori sora le pom
pe di romper le parte, per questa fesla che voleno 
far.

268* Dapoi disnar fo Pregadi per scriver in Franza, 
et lelo le letere, venute questi zorni passati et hozi.

Fu.posto, per Ii Consieri, una laia a Ruigo, come 
appar per lettere di sier Sebastian lienier po-
destd et capiianio, d e .............. contra quelli
che amazono Bernardina, relicta Gregorio Soldato, 
et sua fia ; videlicet chi acusera ii malfatori hab
bino lire 800; et se uno compagno acusera l’altro

sia libero et habbi la taia; el, sapendo la verila, il 
predrlto podesta li possi metier in exilio di terre et . 
lochi con laia, vivi, lire 800, et morli,lire GOO, ut in 
parte. Fu presa. Ave: 124, 1., 3.

Fu posto per i Savii del Conseio el Terraferma 
d’ acordo do leltere in Franza a sier Sebastian Ju
stinian el cavalier, .orator noslro, in risposta di soe: 
videlicet do lettere zerca mandar il .mandato di 
pater tratar paxe con 1’ imperador.

Et conlradise sior Alvise Mocenigo el cavalier, 269 
dicendo si voria hayer fallo inlender quesla trata- 
lion si vol far di paxe, prima a li oratori di la liga, 
maxime de Milan, et unitamente far, quonm in 
teresse agitur; et havemo speso tanto per man- 
lenir in slado il duca di Milan, et adesso par non si 
■voi far unitamente con lui, con altre parole.

El li rispose sier Hironimo da cha’ da Pexaro, 
savio del Conseio, dicendo che e necessario .farli .ri
sposta, et li mandemo il mandato riservado, de po
ter tratar solamenle, ma non concluder senza prima 
haver la intention nostra.

Et havendo dilto il Serenissimo esser sta parla 
a li oratori in Collegio di questa paxe, vol tratar \\ 
re.di Franza, dito sier Alvise Mocenigo eljKtvaljfir, 
su le ibancbe, disse : <£ sier Filippo Corner.cao di $L 
mi ha dilto .non esser sia ditto etc.

Hor li Savii volendo mandar le lettere, sier Lu- 
.nardo Emo, el consier, messe, atenlo la importatHifl 
di la materia, indusiar a doman; et ave tutto if 
(Conseio.

Nolo. Se inlese.per via di domino Zuan Jppchin 
.orator di Franza, qual ha haulo leltere di Alema
gna, come . . . . ................................ ...

A  di 2. La terra, heri, do ,di peste, in lochi 559« 
novi; et 7 di altro mat.

Di campo, del proveditor general Nani, da 
Marignan, di 30. Zerca danari. E venuto il lempo 
di le gente.d’arme, et .non sa come far. Iteni, e 
sta senlido bombardar verso Biagrassa do.ve fran- 
cesi sono, et la voleno.haver.

Veneno in Collegio l’orator di Milan et I’orator 
di Fiorenza, ai qual il Serenissimo disse che il re 
Christianissimo havia manda a dimandar il mandato 
di tratar paxe con T imperador mediante madama 
Margarita; i quali oratori laudono il mandar man- 
dato di poter veder si Cesare vora la paxe.

Di liavenna, di sier Alvise Barbaro pro
veditor et il conte Mercurio, date a dl . . . . 
Come, per avisi hauti, si fa zente li intorno ip Ro
magna a nome del papa, et altre particularity.
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Itr questa matins, in Rialto, fo reincnnta per fi
• Consieri la torza galia di Alexandria, che tolse sier 

Vetor di Garzoni qu. sier Marin procurator per du
cati 900 ............. et fo deliberata a sier Hironimo

Soranzo qu. sier Alvise per ducati 500, due. 1 (sic).

270 Summario di una lettera da Marignan, dal 
Campo, di 30 Maso 1529, scritta per Ale- 
xandro Quirino locotenente del signor Han
nibal Fregoso, a sier Anzolo suo padre. 
Narra il modo di tormr, le eente d’arme 
nostre di brejcana amutinate, al campo.

Magnifico padre honorandissimo.
Zurovi a Dio che io son stato in tanta trava- 

glia che Dio lo sa. Questo perche le gente d’arme 
tutte, cette 60 di lutte le cornpagnie, erano andate 
in brexana, dove sono stati molli giorni. Poi li 
sono venulo una lellera di la illustrissima Signoria 
da Vcnelia, dove fussemo chianrmti tutti locolenenti 
da la exccllentia del signor duca di Urbino; et 
una sera tie disse: « andali tutti a le cornpagnie 
voslre, et exortaleli da parle mia i vogli venir a 
la obedienlia mia, che li faro dar danari, et con 
voi mandaro dui mei ambascialori con una lettera 
a loro drizala, che li vengano.» El lutli noi si par- 
liSsemo la maltina Seguente, et andassemo a le 
cornpagnie, et li li fessemo uno gaiardo parlar, 
cotisegiandoli dovesseno venir a tal otiedientia, et 
non si melter in pericolo di esser bandili di lerre 
et lochi, el confiscate il suo, com« dice la lellera 
ducal. Ne rispose, che tutti si reduria doman a 
ana villa bresana nominata Bagno), che II fara il 
suo conseio. Et cussi fece. El luni da malina vene 
tutli li homini d’ arme armali, et tutti li locote- 
nenli el li dui ambasalori di la excellenlia del 
duca in mezo a una compagnia; ct li ambasalori 
li fece uno parlar mollo galante, lezendoli la lei* 
tera. Et li fo risposo da li homini d’afme Che 
elMeria 4 per compagnia, et quel che farano loro 
fusse ben fatlo, et che li porter a no subito la ri- 
sposla et resolution di quello vorarmo far. Dove 
li aspetlassemo. Et fatto loro conseio, veneno a 
noi a riferir che, per amor di la excellenlia del 
duca, loro veranno fin a Cha del diavolo, si ’1 se 
polra andar, ma con questi pati et condition: che 
li 7 , nofninali in le leltere dovesseno andar a 
Venetia a presenlarse et non andando fusse ban
diti di terre et lochi, che i fosseno assolli el non 
porlasse pena alcuna si per hora come per lempo 
avenir; et che si dovesse far una insegna negra,

et che solto essa insegna lutli si voleva condur 
in campo, el la insegna fusse negra. 11 tulto li 
fonno promesso, et con lo aiuto di Dio, hozi li 
havemo condutli in campo di qui. Scrive quel si 
divulga di paxe, perche si dice di qui molte ct 
molte zanze.

Da poi disnar, fo Pregadi, el sopravene que- 271' 
ste lellere :

Di šier Zuan Contarini proveditor di I’ar
mada, date a Trani, a di 26. Come, havendo 
hauta la sua galia, e su quella montato, che di qui 
li e sta mandate, con li danari elc. Volendo par- 
tirse da Barlela, per andar a Corfu, justa li man
dali di la Signoria noslra, scontro sier Zuan Vi- 
turi provedilor zeneral, parlilo da Monopoli sopra
una galia, soraeomilo s ier.......... , per venir a
Barletta a parlar al signor Renzo, per voder di 
haver soccorso, vedando inimici conlinuar lo as- 
sedio di Monopoli. Pero voleva exortar il signor 
Renzo, cussi consegiando il principe di Altamura 
(Melfi) et signor Camillo Orsini, che si mandi zente a 
Cao di Otranto, et far smonlar, per far divertir li 
inimici di I’ assedio. Et Yolse che lui sier Zuan 
Contarini tornasse a parlar al signor Renzo a Bar- 
letla. Et cussi torno et parlono a soa excellenlia, 
il qual fu contenlo mandar 1000 fanti a far dillo 
effetlo.............

Unde si partirono. Et inslado, dal provedilor 
Viluri, che’l restasse a far dilto effetlo, scrive, non
lo potendo far per haver ordine di andar a Corfii 
ad adunar le 20 galie per poter passar in Levante 
(Ponente) si scus6 ; ma ben li lassava do galis ba- 
stardelle et la galeola del Maraello et le barche, 
le quale baslerano. Etiam  rimanerii il capitanio 
del golfo. Scrive va ad acomp8gnar dilto sier Zuan
ViWari fino.......... , poi tora la volla di Corfu,
jusla i mandati rmpostoli.

Et nota. Del proveditor Viluri non fo alcana 
lettera.

Fa leto uno riporlo, di ano corier nostro stato 
a Zenoa a compagnar uno tedescho chiamalo . * 
. . . .  Dice: come a di 25 zonse de 11, el parti 
a di 27. El come a di . . . . partirono 35 galie 
per acompagnar il 'maestro di caxa del papa, va 
oralor a I’ imperador in Spagna, insieme con io 
episcopo di Salamancha, fo crater di 1’imperador 
al papa, un pezo di la ; do di le qual andara di 
longo, et 13 ritornara indriede. Dice come 11 a

(i) la  cart« STO* 4 bianca. /■
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Zenoa era domino Andrea Doria et suo nipole 
Filippin Doria, et clin non si parlava che ’1 fusse 
per andar su 1’ armada. Item, par sia lettere di 
Barzellona, come 1’ Imperator non era per venir 
in Italia, et le cose era sferdite.

Fu posto, per li Consieri, una taia a Noal, di 
do fono amazali, ct lassando li corpi in terra, come 
apar per lettere di ultimo Mazo: chi quelli accu
ser:! hahhi lire 800, et se uno compagno accusi, 
sia asolto, el il podesta li possi bandir di lerre 
et lochi, taia lire 800 et 600 et confiscar. Ave: 
155, 4, 4.

271* Di sier Irancesco Contarini orator a mon
signor di San Polo, daie a . . . .  a di . . .  . 
Come haveano haulo Biagrasso, dove era 50 fanti, 
i qual sono andali in Milano. Scrive esser avisi di 
Zenoa che feva no 6000 fanli per soccorso di Mi
lan, 4000 pagati di danari di 1’ imperator, solto il 
conle Lodovico BMzoioso, el 2000 ne feva la tera 
di Zenoa, con allre particularity Et che San Polo 
vol esser in colloquio col capilanio zeneral a Bi- 
naseo, per terminar la impresa di Milan. Item, 
manda li capiloli vol il castellan di Mus numero
.......... il qual si da litolo di marchese et conte,
et dimanda molte cose, videlicet Como et il lago 
el Leclio, et provision grandissime del stado di 
Milan a molti etc., come in quelli si contien. La 
copia sara qui avanti posta. Li qual, San Polo li 
ha mandati a la maesla del re.

Di sier Polo Nani proveditor zeneral, di 
ultimo, hore una,, da Marignan. Come si ha 
hauto Biagrassa, et da matina si andara a consul- 
tar con monsignor di San Polo quid agendum. 
Et altre particularity ut in litteris.

Fu poslo, per li Savi del Conseio et Terrafer
ma, una parte, zerca la francation di le daie; la 
copia di la qual, sara qui avanli posla. 177, 3, 3.

Fu poslo, per li Savi del Conseio et Savi di 
Terra ferma, di far il primo Pregadi, per scurtinio, 
uno oralor in Franza, in luogo di sier Sebastian 
Justinian el cavalier, atento la morte di sier An
drea Navaier, con ducali 150 al mese d’ oro in 
oro; meni con se cavalli 10 et 4stafieri compuli 
il segretario et il suo servitor; et sia electo con 
pena di ducati 500 oltra lulte allre pene, ut in 
parte. Fu presa . . . .  El fo 1’ ultima parle posta.

Fu poslo’, per li Savi del Collegio: che a Zuan 
Negro secrelario era di sier Andrea Navaier morlo 
orator in Franza, azio possi venir a repatriar, es- 
sendo rimasto de li, li sia mandato ducali 150. 
Et il Serenissimo non volse fusse manda la parte,

et prima fosse eletlo oralor in Franza, per veder 
se ’I dillo secrelario dovea reslar per suo secre- ■ 
lario. Et cussi non fo manda.

Fu posto, per li Savii del Conseio et Terrafer
ma, do lettere al Justinian orator in Franza: in 
una, risposta di le sue, et si manda il mandato 
a poter tralar la paxe etc., ma non concluder, 
senza ordine di la Signoria nostra. Item, 1’ altra 272 
letlera, che si manda per soa inslruzion quanto 
allre flate fo trata zerca far la paxe, essendo ora
lor a I’ imperador sier Andrea Navaier, et li capi- 
toli ne mandoe, et quello li fo risposto, et il man
dato li fo dato, elc.

And6 in renga sier Gasparo Malipiero, savio 
del Gonseio, el qual conlradisse non si dovea man
dar tratation, non volendo el fazi alcuna cosa di 
paxe senza nostra sapula, con allre parole.

Et li rispose sier Marco Anlonio Veniel* dotor, 
savio a Terra ferma, dicendo e bon li nostri ora
tori sia informati di lulto ; pero le leltere sia ben.

Da poi parlo sier Marco Foscari, e di la Zonla, 
qual voleva si desse mandalo di poler far Irieva, 
in questo mezo si tralasse la paxe, che saria cosa 
molto a proposito a le cose noslre, et si saria 
quasi cerli che Cesare non veria queslo anno in 
llalia.

Et non li fo risposto. Ando le letlere: 50 di 
no, il reslo di s i; et fo presa.

Fu poi posto, per li ditti, excelto sier Zuan 
Contarini et sier Zuan Dolfin savi a Terra ferma, 
una altra lettera al ditto orator in Franza: che 
zerca la contribution volemo far, venendo Soa 
Maesla in Italia, ne par far piu di la noslra por
tion, quando li promelemo dar 12 milia fanti et 
le zente d’arme et cavalli lizieri noslri, che saran- 
na con 1’ exercilo di Sua Maesla a una forluna.

Et sier Zuan Conlarini et sier Zuan Dolfin savi 
a lerra ferma, voleno un’ altra letlera, che si dichi 
a Soa Maesla, che azio quella venga contenta in 
llalia, venendo 1’ imperator, ex nunc semo con
tend oltra fanli 8000 haveremo per la portion 
noslra, ct le zenle d’ arme et cavalli lizieri, etiam 
semo conlenli dar a Sua Maesla ogni mexe fino 
el stara in Italia ducati 20 milia, azio quelli se 
spendi in piu fanti 0 quello parera a Soa Maesla.

Et parlo primo sier Zuan Dolfin, et fe una 
savia el bona renga. Li rispose sier Filippo Ca
pello savio a Terraferma, dicendo la impossibilila 
di haver il danaro pronto da darli ogni mexe, et
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Ando le leltere: 7 non sincerc, 7 di no, 80 
di do Savi a Terraferma, 104 di Savi; el questa 
fu presa, et fo comanda la credenza solila.

Item, licentia Pregadi, reslo Conseio di X con 
la Zonla.

A  dl 3. La terra, lieri, di peste uno, loco noVo, 
et 10 di altro mai.

27*2* Da Monopoli, di sier Zuan Vituri pirove- 
ditor zeneral vene lettere vechie, da 14 fin 19 
Maso. II sumario scrivero di sotlo.

Vene I’ orator del duca di Milan, ct porlo-la 
lettera original del Taverna, oralor in Franza del 
suo duca, di 23 Mazo, il qual scrive in conso- 
nantia di quelle di 1’ orator noslro, el qualehe pa
rola di piu, zerca la mala conlenleza del re Chri
stianissimo, di la Signoria nostra.

Fu mandalo do Savi di Terraferma dal signor 
Theodoro Triulzi, con il qual fo parlalo cerca el 
scriver in Franza, et consultalo con lui, atento la 
sinceriti nostra verso il re, et 1’ amor ne porta 
soa excellenlia. II qual laudo si inlerlenisse il re, 
con oferirli largamente per farli bon cuor.

Fu lerminato, per tulto II Collegio, chidmar 
hozi Pregadi, et riVocar la seconda lellera in Fran
za, el far al modo di la presa.

In quesla malina, havendo il Serenissimo auto 
conscienlia che sier Francesco Zen qu. sier Alvise 
governador di 1’ inlrade per danari, il qual sco- 
deva II danari di la limitation e t . . . . ,  ministra- 
va mai li danari di la Signoria noslra, el non ha
via salda la cassa, chiamono li avogadori di comun 
sier Piero Boldu, sier Marin Justinian, sier Marchio 
Michiel, cometendoli che immediate andasseno a 
Rialto al ditto officio, bolasse la cassa et vedesse 
il suo zornal. Et cussi li ditti Avogadori andono, 
et io li viti andar; i quali zonti a P oficio, chia
mono li governadori sier Ferigo Morexini et ditto 
sier Francesco Zen, perche il lerzo collega sier 
Fanlifi Contarini e amalalo, et maxime il . . . . 
et volseno veder il suo zornal et trovono fnancar 
in cassa ducati 1600; et ditlo dove efa li danari, 
rispose haver Servilo brigate; et dimandalo chi, 
non volse nominar, dicendo: « Busta che saldaro la 
cassa, non ho lollo li danari di San Marco.» Hoi* 
fo ordinato per loro non si parlisse di I’ oficio se 
prima non exbursava lutla la quanlila predilla; 
et loro si partirono, lassandoli cuslodia, azio non 
si parlisse. El qual mando per soi parenli per esser 
Servilo a saldar la cassa; et da poi fo menato a 
San Marco de sora P Avogaria.

I  Diarii di M. S a n l'T O , —  Tom. L.

Die 2 Ju n ii 1529. In  Rogatis. 273

Sapientes Consilii.
Sapientes Terrae firmae.

Conlinuandose il scuoder del danaro per la 
formazion di le daie di le lanse, si a Poficio de li 
provedilori nostri sopra le Camere come in le cita 
noslre da terra ferma, e ben conveniente conlinuar 
per poler (hazcr quella mazor summa di danari 
se potra; et perche el sequita disordine scoden- 
dose per quelli sopra le Camere di qui et quelli 
di le lerre nostre, quali fano receputi li danari a 
diversi zorni, et quelli hanno deposits sono in di- 
ferenlia di anliatiila; ct pefo

L’ anderi parte, che di novo sia commesso a 
li dilti provedilori sopra le Camere et a II rellori 
di le cilia noslre da terra ferma, che per tulto di 
15 del presenle mese di Zugno possano et debano 
accclerar da tulti quelli voranno depositar sopra 
le dale predilte, siando obbligali notar el zorno 
inslesso che saranno depositati li danari, azio che 
non habbino a principiar P utile de le 8 pep 100 
nisi da qliel zorno che haraniio exborsato il da
naro, et azio che ancora, deposilando alcUni de 
fuori come di dentro, possino esser anliani quelli 
haVeranno deposits prima, iusta la foPma di la 
parle presa in questo Conseio.

f  Dc parle 177 
De non 3
Non sincere 3

Summario et copie di 6 lettere di sier Zuan 974 
Vituri proveditor zeneral in Puia, date a 
Monopoli, la prima a dl 14 Marso 1529, 
ricevute a di 3 Zugno.

Come le ullime sue furono di 13, et scrisse 
di la Irinzea feva inimici, la qual, per juditio del 
principe di Melphe el signor Camillo et lutli li 
capilanii, e piu presto per melerse in forlezza et 
segurla, vedando che ogni zorno mandiamo a 25 
et 30 de li noslri soldali fuori fino ne le loro 
trinzee, et mai a inimici ha baslato Panimo di ve
nir a combator con li nostri fuora di le loro Irin
zee et forle, adeo li noslri soldali han preso gran
dissimo ardire. L’ e fugito dal campo inimico un

S')
(i) La carta 373* is bianca.
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capitanio di fanti a Pulignano, et heri per domino 
Nicolo Trivixan proveditor executor fu mandato 
de qui, nome Filippo da Fnrrara. Riporla il mar- 
chexe del Guaslo e di una malissima voglia per 
non haver potuto expugnar quesla terra, la qual 
impresa 1’ havea per facilissima. Et che da poi el 
fece la bataria el di di San Marco, et che yspani 
non volseno dar la bataia volendo li italiani fus- 
sero li primi, ditto marchese rispose: « Li italiani 
non hanno hauto page alcune, et vui ne havete 
hauto 10; noil li posso comandar; bisogna vui 
siate Ii primi a la battaglia a farli strada. » Ma se 
risolse non voler dar la balaglia, dicendo essi spa
gnoli che romaneriano el forzo di loro, i qual 
persi, Pimperalor perderia queslo Regno. Vedendo 
il marchexe questo, retiro le artellarie indrieto, et 
expedite a Napoli al prineipe di Ouranges vicere, 
facendoli intender il tutto, pregandolo volesse dar 
ordine quello si havesse a far; et fin al partir di 
esso capitanio dal campo, che fu a di 13, non era 
tornala la risposta da Napoli. Et conoscendo el 
marchexe il levarsi esser che li italiani, il forzo, 
veneriano da noi (come fanno ogni zorno) et con 
pericolo di sublevalion del paese, per esser gran 
numero di foraussiti a le slrade che fanno del mal 
assai, et le slrade di Napoli sono malissimo sicure, 
ditto marchexe a di 12 mando a Napoli doi ca
pitanei di italiani et doi di spagnoli, con forsi 150 
fanli archibusieri sopra ronzini a compagnarli, per 
far intender al prineipe li italiani voleano le loro 
page, aliter si partivano di lo exercilo; et li spa
gnoli dimandavano la promessa falali per il mar
chexe di esser pagati di mexe in mexe, et e pas
sato do mexi non hanno hauto le loro page. Ž 
slato a una fation di questa sorte che ne e sta 
morli boni cavalieri, da 560, et pero si provedi 
possino servir lo imperator; tamen legno sia arte 

274* di dillo marchexe, vedendo non poler far nulla et 
dubitando non li intervegna pezo, et voria levarsi 
con mancho cargo che’l potesse da li soi supe- 
riori, per non sperar di obtenir quesla lerra. Item, 
dilto capilanio Filippo dice i non hanno piu mo
nition ne ballole per poler far balaria ordinaria. 
Da doi zorni in qua dillo marchese ha fallo tirar 
molli colpi di cannoni, si al campaniel come in 
diversi lorioni et muragie et per la lerra, et e 
rilornato a conlinuar el trazer de li morlari; ta
men ancora niun danno ha fatto. Qui in la terra 
e fanti 3000 si del re Christianissimo el nostri; 
quelli del re dieno haver 5 page el li nostri piu 
di do, et con manchamenlo di formenli, et biso

gna a tutli Ii soldati darli limilatamente un rolulo 
di pan al giorno. Bisogna il re et la Signoria pro
vedi a lenir queste gente ben conlcnle, se non, 
venira qualche grandissimo disordine. Nui lenimo 
questo exercito occupato, qual partendosi per Lom
bardia li yeneria dreto 10 milia fanli di questo 
Regno a guadagno. Perlanlo prega se li mandi 
danari. Ho haulo dal capilanio di le barche, do
mino Zorzi Diedo, ducali 3000, el non dico a niun, 
aspelando li allri. Heri vene di qui uno navilio 
cargo di vini da Corfu, parlito da fresco; mi ha 
ditto 11 era 9 galie, et di qui non ce n’ e alcuna.
II signor prineipe et signor Camillo si duol, da le 
galie siamo mal serv'rli; la Signoria fa armada et 
di qui non si poi haver galie. Dubilo di niutina- 
tion di quesle gente, et tegno inimici slanno qui 
solto questa speranza, sapendo da li soldati van
no nel so campo come si trovano.

Lettera del ditto, di 15 Mazo.

Hozi e scatnpalo uno del campo inimico. Afer- 
ma quanto il capitanio Filippo da Ferara referile, 
et che hozi non era pan in campo, con grandis- • 
sima mormoration de lulli; el ollra li 4 andono 
a Napoli al principe di Oranges, sono etiam an
dali 4 fanti per compagnia di spagnoli ct 4 per 
compagnia di italiani per haver i loro’pagamenli, 
et che non hessendo pagati si voleno relirar. Et 
li foraussiti sono piu di 1000, i quali hanno sa- 
chizalo la Tripalda, Monteforte, et erano per an- 
dar a Nola et in molti altri loci, di modo che ’1 
marchexe del Guaslo manda el colonello di Marco 
Antonio Galitiano per obviar lal disordine, siche 
se ’I re Christianissimo et la Signoria volesse far 
qualche sforzo di qui si faria grandissima opera
tion in questo Regno. Dimanda danari. Dubila piu 
di noslri soldati che di inimici. Si ha aviso esser 
zonti 25 milia scudi del re a Barlelta. Finora de 
qui non si vede cosa alcuna, siche li fanti slanno 
di malissima voglia, dicendo se il mar ne fusse 
occupato porleriano in pacienlia, ma e porlo et 
non ne vien danari. Li confortamo, et a Ii noslri 
li dico li satisfaro lulli in uno giorno. A queslo 275 
imporla il perder et il vadagnar la impresa.

Lettera del ditto, di 16 Mazo.

Li inimici vanno pur conlinuando lentamenle, 
per mancamento di guastalori, la Irinzea ch’ e per 
eonzonzersi cum il bastion ch’ e per mezo la porla
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nova, qual stS a la gunrda de Ji ilaliani; et nui con- 
linuemo el lavorar ne la fossa et ripari. Questa 
malina il signor Camillo mi disse che alcuni de li 
soi haveano aldito grandissimo murmuro in fra li 
fanli, per non haver danari et per la slreteza del 
viver, dicendo, di inimici non e da dubitar, ma ben 
di amutinamento di queste gente che sono malcon- 
tente. Et an lassemo insieme ne lo allogiamento del 
principe di Melphe,. et, parlato, fo concluso da poi 
disnar far chiamar lulti li capilanei, con monstrar 
di dimandar il parer suo in alcune fortification. Et 
da poi parlato di questo il principe li disse voleseno 
dir di che animo erano li sui fanti; li quali tutti 
risposeno erano di bonissimo animo per patir ogni 
cosa. Ma nui se dubitemo piu di noslri che di ini
mici. Pertanto si provedi de danari.

Habbiando inteso domino Andrea Grilti guber
nator che uno de li caslelli di Brandizo era una 
gran parle ruinato, mandassemo Fran(eesco) Panza 
da Brandizo con una fregata grossa el una barca ar
mala cum alquanti archibusieri sopra; et gionti di 
nolle in quelli conlorni de Brandizo, mandi uno 
de li soi a Brandizo, prele, fino arente el castello da 
lerra, et vele che da banda fu batulo per il claris
simo general lutla quella faza era caschala fino a la 
fondamenta ; et da poi se imboscorono quelli de la 
fregala et preseno alcuni di Brandizo, li quali sono 
slati conduti de qui, et in conformity dicono esser 
cascata quella banda ut supra; siche si havessemo 
qualehe numero di galie de qui, si meleria fanti de 
sopra et si potria luor ditto castello avanli el si 
melesse in forlezza. Et per li ditti presoni si ha, 
come quelli fidelissimi di Nardd hano rolto el Fon
seca el P hanno preso con molle ferite, siche adesso 
che Dio par ne voi aiutar, se havessemo piu forze, 
se ruinaria li inimici, con recuperation de Brandizo,

* Olranto et allri loci, con pochissima spexa. Scrivaro 
al provedilor Pexaro a Corfu, per barca armada 
mandata a posla, pregandolo voglia venir subilo 
de qui con lulle le galie et barche armade, le qual 
in questo mezzo faremo mele’r insieme; sopra le 
qual si potra metier 1000 fanli, et tuor P impresa 
di ditlo castello di Brandizo, perche, havendo quello, 
si havera la lerra che e marchesca, el il caslello da 
mar sia malissimo. Questa e fazion de zorni 15, et 
reussendo, questo saria beneficio grande de la im
presa.

Lettera del ditto, di 17 Mazo.

Da poi le mie di heri, andai a trovar il signor 
principe di Melphe et signor Camillo Ursino, et di- 
toli la cosa di Brandizo, et reslreli insieme col go- 
vernador Grili el Trevixan, executor, laudono la 
opinion mia, havendo galie di qui si polria far lo 
eflecto scrillo di sopra ; et si ben non si prendesse, 
si faria levar il marchese del Guaslo di quella obsi
dion per soccorrer Brandizo. Pertanto deliberai, 
quesla nolle el provedilor execulor Trevixan an
dasse con una barca armada a Corfu con mie let- 
lere, etiam del principe di Melphe, al provedilor 
Pexaro, a pregarlo voi venir di qui con lulle le galie, 
per far la impresa del castello di Brandizo. Et scri
ve lulto el paese e in moto de sublevalion. Et scrive 
almen si fazi venir il capilanio zeneral con P arma
la a luor dilla impresa. Lauda il proveditor Trevi
xan, al qual etiam ha commesso vedi far venire 
qualehe quantili di formenlo da Corfu, per non ne 
esser di qui da viver per 10 zorni. Parlilo il Tre
vixan, gionse do barche armale da Trani con cerca
300 slera di formenlo, con aviso da quel guberna
tor Soranzo che’l capitanio del golfo me havea 
mandalo un navilio a Trani con zerca 700 slera di 
formento che saria sta mollo a proposilo fusse qui.

Lettera del ditto, di 18 Mazo.

Quesla malina, con la galia Pisana, gionse di qui 
el signor Zuan Agnese el domino Lunardo Romulo, 
ch’ e sopra li pagamenli di le gente del re Christia
nissimo; et gionlo, li fanli del re erano in grandis
sima allegrezza pensando P havesse porlalo danari 
da pagarli. El reduli il principe di Melphi et signor 
Camillo et io dal governador con il prefalo Romulo, 
qual disse non haver porlato danaro alcuno, li di- 
cessemo meglio era fusse rcstato a Barlelta. 11 qual 
disse, li fanti di Barlelta, el maxime li corsi, venulo 
monsignor di Caliglionc con danari, si imutinorono 
di sorle che li ha convenuto pagar secondo li ruoli 
vechi, el con gran falica rimediono a lo amutina- 
menlo, videlicet a darli al presenle una paga in 
danari et una in pani, siche lulli li danari P havea 
sono slali spexi. II signor Camillo disse: « Vui vi ave- 
le porlalo male a venir qui senza danari; sarete 
causa far amulinar quesle genie. » Hor fu concluso 
chiamar li capitanei di fanli del re Christianissimo 
el dirli la verita, perche loro sapevano il successo 
seguito a Barlelta. Et cussi redutti essi capitani, il
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prineipe di Melphe Ii parlo dicendoli la cosa come 
era seguita ; el per6, havendo servito loro et li fanti 
in questa obsidion benissimo, non solum merilava- 
no esser pagati del suo servito, ma di esser ricono- 
suti dal re Christianissimo et da la illustrissima Si
gnoria. Li qual capilanei disseno voler melter la 
vita etc.; ma che dovcriano esser sta pagati questi 
che meleno la vita et non quelli e a Barletla. Hor il 
capilanio Romulo si lasso inlender era venulo con 
speranza io li pagassi, havendo haulo danari. Li dissi 
non haver hauto danari, tamen lo scrviria Gn 1000 
scudi, et farmeli preslar, con questo li rendesse a 
Trani. Scrive a la Signoria, venendo li danari di 
Franza, si fazi indirizarli a Trani. Hor dilli capilani 
restono conlenli, dicendo volersi mangiar l’uno con 
P allro avanti che abandonar quesla impresa ; pur 
pregono si desse un scudo per compagno. Et cussi 
convene far. Questo governador ha trovalo da que
sla lerra imprestedo scudi 843, et il reslo io li ho 
dali Gn al numero di 1000 seudi. Et il capitanio 
Romulo li ha promesso mandarli una paga di panni 
ct donarli il pan et il vino, Gn compia le due page, 
come hanno hauto quelli di Barlella. Quesle com
pagnie di francesi non fanno mouslra, et fanno a 
modo li sguizari, et con molto mazor inganno di 
loro, perche sguizari non trovano allemani da com- 
pir le bande come fanno quesli italiani; siche il re 
non ha la ntita di le gente che ’1 paga; et quando 
dicono havemo 6000 fanti in Barletla del re Chri
stianissimo, non sono al numero, ha una gran zonla.

Lettera del ditto, di 19 ditto.

Hozi son venuto in reslo con il capilanio Ro
mulo, si de li danari ha hauti li capilani del re Chri
stianissimo come di formenti. t  rimasto debitor di 
ducati 3123, qual ha promesso, gionlo sia a Barleta, 

. mandarini scudi 843 lolli de qui ad imprestedo. Ć 
fugilo dal campo inimico uno servilor del prefato 
capitanio Romulo, che si alrovava con lui sollo Na- 

276* poli, el qual ne ha dillo che li yspani del tullo sono 
fuor di speranza di poter haver questa lerra per 
forza; et se non fusseno stali alcuni soldati fugili 
de qui, che hanno afirmalo al marchese del Guaslo 
che nui patemo grandemente del viver, el si have
ria relirato; et che molti spagnoli se desfillano et 
fugeno dal campo. Et dice sono piu de 1500 fora- 
ussili insieme, et le slrade di Napoli sono malissime 
secure, cum haver preso alcuni castelli. Et di piu, 
che le terre che coulribuiscono le viluarie al campo, 
si per esser exhauslc come etiam per legran slru-

sie che li vien fatto, stanno in molo di sublevation, 
di sorte che li yspani slanno de una malissima voia.

Da poi disnar, fo Pregadi, et letto prima la let- 277 
lera di Franza del Taverna orator del duca di Milan.

Da poi el Serenissimo se levo et fe la relation di 
quanto havia dillo el signor Theodoro Triulzi que
sta malina a li Savi di Collegio, li fo manda a par«

(lar a San Zorzi Mazor dove e alozalo.
Fu poslo, per il Serenissimo, Consieri, Cai di 

XL et Savi, revocar la deliberation scrilta heri in 
Franza, di la secunda letlera, et farli 1’ oblation 
voleva li do Savi a lerra ferma, videlicet ollra le 
zenle nostre semo qpntenti dar ogni mexe a la 
Christianissima maeslS, venendo in llalia, ducali 
20 milia.

And6 in renga sier Alvise Mocenigo el cavalier, 
fo savio del Conseio, qual sle tre bore. Fe un longo 
discorso. Voleva tre cose nel mandato se manda in 
Franza, videlicet: che si Iralasse con li confede- 
rali; item, che havendo alias per lellere de Milan 
1’ orator noslro scritto a la Signoria il duca baverli 
dillo che il re de Franza zerca far accordo con lo 
imperator, dicendo forse nui saremo el primo, et 
pero saria bon saper che modo I’ ha de far acordo, 
et li partidi, et non star sempre in guerra, et haver 
ruini 4 mooli, poslo (ante la n se ......................

Et niun di Collegio volse andar a responder, 
perche el non contradisse 1’oferta de dar li 20 milia 
ducali al mese.

Ma ando sier Bernardo Donado proveditor al 
sal per danari, dicendo, el Mocenigo voria pur se 
destachasemo de Franza, et saria la ruina nostra; 
laudando la parte del Serenissimo et di altri, con 
altre parole.

Da poi andd sier Francesco Morexini e prove- 277* 
dilor sora i dalii, per danari, qu. sier Piero, ditlo 
Squatarin, dicendo che andemo a la via de far 
come cartaginesi, el volemo haver el cargo de la 
guerra lutta sopra de'nui, et quella repubblica se 
disfese. Pero volemo dar 20 milia ducali al mese 
al re di Franza, cosa che non sc potra servar, per
che con grandissima fatica se trova i danari. Pero 
laudava la parte de heri, che messe i Savi, et non 
voler questa mutation da heri a hozi, per parole del 
signor Theodoro, persuadendo el Conseio a non 
voler la letlera.

Ando la leltera. Ave: 18 non sincere, 60 di no,
116 di la letlera. Fo presa.

Fu posto, per i Consieri, Cai di XL et Savi del
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Conseio et Terra ferma, dovendosi partir per tornar 
in Franza el reverendo episcopo de Auranges ora
tor del re Christianissimo, stalo assa tempo in que
sta lerra, azio el vadi ben edificato, 1’ andera parle 
che li sia donato ducali 1000.

B i campo, del proveditor Nani, da M ari
gnan, di primo, fo lettere. Come doveano andar 
ad abocharsi con monsignor di San Polo a Binasco, 
il capilanio general, il governator et lui proveditor.

Ba  Lodi, di sier Gabriel Venier orator, di 
primo. Colloqui liauti col signor duca zerca le cose 
de Franza. Poi de uno corier over cavalaro del du
ca stato a Milan, et Antonio da Leva li disse: « che 
ste vu a far, che non vegui sotto ? ». El fe menar 
per Milan, et vete che in 6 over 7 luogi se ballava 
et non se stimava la guerra.

Ba Fiorenza, di sier Carlo Capello orator, 
di 29. Come quelli Signori li hanno dillo, li lanzi
nech, se voleano tuor a noslri slipendi, esser parlili 
et andati verso Napoli; siche non si potrano haver. 
Item, manda una lettera, con 1’ aviso de I’ aquislo 
fatto per noslri a Larizan con quelli del re Chri- 
slianissimo. Item, banno di Roma, di 25, el papa 
•stava mai, et non negoliava con alcuno.

278 Et licenliato Pregadi a hore 24, resti Conseio 
di X semplice Et fo proposto per li Avogadori el 
caso di sier Francesco Zen governador di I’intrade, 
al qual manca in la cassa ducati . . ., et voleano 
tal caso fosse tolto in dilto Conseio di X ; tamen 
fo ditto non era caso del Conseio di X ; et il Sere- 
nissimd disse li Avogadori dia andar in Quarantia 
et punir quelli che ha fatto mai, maxime dilto Zen. 
Et nulla fu fatlo.

Noto. Li formenti di gran grosso e cressuli; 
val il slaro lire 13, soldi . . . ., et non se trova 
da comprarli, et pochi sono in la terra, et manco in 
li fontegi; sono farine per pochi zorni. Si dice, a 
molin e sta mandalo formenti a masenar per me- 
terli in li fontegi, ma e sta slargii man a dar Irate a 
diversi, et il formento e anda fuora di Veniezia. Poi 
con bollete false e sta tratio assa formenli. E sia 
porla al Serenissimo et a Ii Cai di X ; nulla fatto. 
Item, sier Marco Bragadin dazier del-vin ha manda 
assa formenti fuora, et li officiali de le barche li ha 
compagnati, et se dice ha vadagnalo assa danari. 
Hor zonse hozi qui la nave di sier Santo Conlarini 
con formenti de Alexandria, slara 3000.

A  di 4. La terra, heri, di peste yno, loco vecbio,
11 di allro mai.

B a  Roma, fo lettere di I’ orator nostro, di 
28 et 31. Come il papa stava meglio, tamen nou

negoliava. El da Zenoa, e leltere di . . . . , come 
An Irea Doria havia hauto leltere de 1’ imperador 
di far quanto li ordenaria el principe di Oranges, 
che e a Napoli; el qual principe li ha scrilto che 
vengi con I’ armada a la volla de Napoli, etc.

Del nuntio del duca di Urbin, di Roma, di 
29. Qual dice noslro signore ha seguilalo pigliare 
I’ aqua de li bagni de Viterbo, la qual moslra ha- 
verli fallo servilio, benche dicono Sua Bealitudine 
retrovarse forte extenuala et sbalula ; et per ancora 
non da audienlia ad alcun de cosa de negotio. L’ar- 
zivescovo de Rosano andra nunlio in Hongaria, a 
contemplatione di Ferdinanda, con aulorita de aiu- 
larlo con le dt’cime et vendere de beni ecclesiaslici 
contra el turco. El papa ha eleclo quallro de li re- 
verendissimi al rezinifinlo de Roma, la qual, Dio 
gratia, stJi con poco governo. Le cose de Puglia si 
intende che passano con pnea satisfatione de li im
periali, et mollo travagliale, ancor che dicono il 
principe di Orarigie voler andar in persona a la im
presa di Monopoli Queslo e quanlo c’ e di novo.

Veneno li oralori di Franza, videlicet monsi- 
gnor episcopo di Auranges over Ouranges, tornalo 
di Santa Maria di Loreto,el Zuan Emanuel (Joachin), 
instando la Signoria mandi le 20 galie in Ponenle, 
iusla la promessa, che horamai 6 il tempo che fos- 
seno II, quasi protestando.

Vene I’ orator di Fiorenza, et parlo zerca li lan
zinech, che non si poleuo piu haver, per esser an
dati verso Napoli.

Vene 1’ orator di Ferrara, dicendo el suo signor 
duca li scrive, per lo cose di Ravena daria ogni aviso 
et aiulo elc.

Veneno li Avogadori di Comun, lulli Ire, a I'ofi-. 
eio di Governadori de 1’ inlrade in Rialto, per far 
saldar la cassa a sier Francesco Zen governador de 
1’ intrade.

Da poi disnar, fo Conseio di X con la Zonla. 
Et prima nel Conseio di X simplice feno cassier per 
4 mexi sier Lorenzo Bragadin, et revedador de le 
casse sier Nicolo di Prioli.

Item, con la Zonla preseno : che lulle grazie, 
concession et allro falte nel capilaneato di sier 
Piero Lando, olim capilanio zeneral di mar, siano 
laiale el anulade, siche non siano di alcun valor; 
et tulti quelli havesseno lochi danari per lal gralie 
el concession li debbano restiluir a coloro a chi i 
harano dali.
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279 Da lioma, a li 29 Mazo 1529, al signor 
marchexe di Mantoa.

Questi signori oratori inglesi lengono lellere 
dal loro re, di 12 del presenle, per le qual si revoca 
monsignor di Briano et il doltor Stefano, et restano 
missier Piero Vannes et il cavalier Casale, benche 
missier Petro diea che partira anche egli per In- 
glitera fra 15 giorni. Soa SanlitS ha fallo inlendere 
a lo auditor de la camera che rilorni in Anglia, 
quale era in Spagna, per causa di haver il breve 
che altre volte fu fatlo de la dispensa del malrimo- 
nio di Inglilerra, che e appresso 1’ imperator. Pre- 
fala Sua Maesta mandava in Franza el duca de Suf- 
fulk con un altro personagio; argomenlo, per quello 
che diconb quesli qui, de la poca speranza che si 
possa haver di pace, per hesser il prefalo duca per
sona da tratar maneggi di guerra et non pratiche 
de accordo. Et se intende che, parendo a la maesta 
Christianissima che anche esso duea venga in Italia, 
per esser persona pratica ne le arme, habbia ad 
exeguire secondo la commisslone de Soa Maesla. 
Le cose del Regno stanno al solilo. 11 successo di 
Lanziano si deve haver inteso per la via de Venetia.
II campo sli a Monopoli, ma con poca o nulla spe
ranza di far effelto alcuno. II signor /narchese del 
Guasto e come libero del mal suo, et e pur li ne 
P exercito. Per leltere del signor prineipe di Oran
ge, qual accusa lettere di Spagna assai fresche, si ha 
la fermeza del passar in Italia de P imperador; et 
ehe gii Soa Maesti havea invialo una parte de le 
fantarie a la volla di qua. Soa Maesta desiderava 
mollo Pandata del Doria a lei, azio che fosse in sua 
compagnia; ma, considerando esso Doria quanlo 
pericolo potria portar la absentia sua di Genoa, ha 
delerminato di non andar, p' rsuadendosi cosi esser 
piu servitio di Sua Maesla.

Fu fatta la seconda congregatione sopra le cose 
di Hongaria, ne la quale tulti questi reverendissimi 
signori dimoslrorno optimamente in soecorrer le 
cose di la fede contra i turchi; ma allegandosi per 
loro signorie Ii dani et ruine patite ne li tempi pas
sati, per il che eon difficult;! possono supplire a li 

279* bisogni necessari del viver loro, si sono excusale 
se non si daria, quel aiulo che pareria condecente, 
perche procederia da impotenlia el non da volunta. 
Et circa le gratie concesse per Noslro Signor al re 
di Hongaria, esse loro signorie reverendissime sono 
contenle esser ragionevolmenle dale, ogni volla 
pero chc quello che si ne exlrahcra sia destribuito

nel bisogno di questa impresa a difensione di chri- 
stianitu; et sariano slate di parer che, per maggior 
reputation, si havesse dovuli mandar un cardinal 
legato in questa impresa; circa il che pero non e 
slato fato altra determination, ne si pensa che vi 
habbia di andar allro personaggio ehe un vescovo, 
il qual per anco non e slato eleclo. Si ha letlere 
da Napoli, la morle del conle Pelro Navaro.

Del medemo loco, di primo Zugno.

Hozi si sono parliti Ii do oralori inglesi per il 
viagio di Inghilterra. Monsignor di Briano mi ha 
dillo, prima chc esca di Italia, voler veder Ferrara, 
Venezia et Manlua, dove principalmente verra per 
far riverenlia a vostra excellenlia et a monsignor 
reverendissimo; et crede esser li a li 12 di queslo, 
essendosi messo in posta. II doctor Slephanus non 
verra cum tanla diligenlia, per andar a giornale di 
longo a Pavia, et ha ordine di aspelar li monsignor 
di Briano prefalo. Si e concluso de mandar il ve
scovo Pimpinella in Alemagna, nunlio che habbia 
ad esser presso il re Ferdinando, et con autorila di 
exeguire quanlo e concesso per Nostro Signore a 
Sua Maesta circa lo alienare beni de la chiesia, si 
immobili come mobili, per exlrahere dinari per la 
impresa contra lurchi. Soa signoria partira fra 6
o 8 giorni; fralanto se penserS de mandar poi un 
cardinal legato, azi6 che quelle cose lk habbino 
a passar con magior dignila et reputatione. Esso 
monsignor Pimpinella e persona qualifieala, di sorle 
che non se puo se non aspetar da soa signoria, ad 
iudititf mio, bona satisfazion, tanto piu che la va 
molto volunlieri a quesla impresa. Nostro Signore 
va continuando in pigliar P aqua de’ bagni, la qual
li fa giovamento. Soa Sanlita persevera anco in 
prenderla per 6 giorni secondo che dicono quesli 
medici.

Copia di una lettera di Roma, di Gioan M a
ria da la Porta, nuntio del signor duca di 
Urbino, de 29 de Mazo 1529; scritta a 
domino Joan Jacomo Leonardo, orator del 
ditto Duca.

Magnifico fratello honorandissimo,
Hebbi prima la vostra di 22 sopra la disputa 

nata de la preeedenlia tra vui et I’ ainbasciatore di 
Mantua, da la quale ne piglio quel dispiacere che si 
conviene a I’ obbligo ch’ io tengo di desiderare 
ogni amorevol concordia Ira quel signor et il pa-
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Irooe nostro; benche in queslo caso, non solamenle 
a me, ma ad ognuno clie I’inlende, pare che la colpa 
tulla sia da quel’allra banda, che doveva mollo ben 
prima considerare con che ragion si moveva a vo- 
lere che un marchese feudatario de 1’ imperio pre- 
cedesse a un duca feudatario del papa, il quale e 
maggior signor, senza dispula, alcuna de P impera
tore. Et se havessero particularmente fallo discorso 
con prudentia sopra questa materia, havrian tro
valo, il signor noslro non essere in alcuna cosa in- 
feriore a quello, ne di anliquila, ne di nobilita, ne di 
famiglia honorala, descendendo da la paterna da 
dui gloriosissimi ponlilici, et Sixto et Julio, li qnali 
per se slessi la fanno illustrissima, senza che da la 
materna trahe l’ origine dalla casa di Montefellro, 
tanto anliqua che non v’ e memoria, de la origine, 
in la quale sono stali molli gran signori non mono 
di slato che di reputalione, Ira li quali, in la libraria 
nostra d’ Urbino v' e memoria de un conle Guido 
vechio che fu duca di Spoleto. Et io in essa libraria 
v’ ho lelto il priviiegio de ponlifici, et cosi della 
cilia de Assisi, et v’ e memoria ancora de un allro 
de quesli, che fu signore de Pisa. Nella chiesa cat- 
tedrale di quella cilia vi si vede ancora un pulpito 
di marmoro con lellere che dicono: « Hoc pulpi- 
turn fuit tempore dominorum de Monfeltrio ». 
Et in quesla famiglia ogniuno sa che’l signor noslro 
fu adoltato dal duca Guido per proprio figliolo, con 
consenso et privilegii amplissimi della sede aposto- 
lica, confirmati anco amplamenle da papa Hadriano, 
che le prime, le seconde el le terze cause si veggono 
nel slato noslro, dove in Urbino v’ e la Rota tanlo 

280* privilegiata da ponlilici che de nissuna causa pro
fana ne viene appellatione qua in Roma. Ne so qual 
priviiegio magior habbia quel signore da P impe
ratore, che habbiamo nui dal papa. So ben che 
signor al mondo non e patrone degli animi de li 
vassalli come e il signor nostro de li suoi; et que-

• sta e quella cosa che me lo fa iudicare molto piu 
ricco di Mantua, se ben Phavesse mille voile intrata 
piu che non ha; benche la richezza non e quella 
sola che determini li gradi de la dignita, che segui- 
rebbeno mille absoldila, che un duca ricco prece- 
desse a un re povero. E certamente che, senza ha
vere in alcuna inconsideralione la dignita del pre- 
felto di Roma ch’ e grandissima, pare troppo 
nuovo che un marchese de una cilia sola voglia 
precedere a un duca che ne posseJe selle, che, ben
che piccole, slanno nel cor de Italia, con tanlo paese 
pieno tulto de homini belli cosi, con li quali sarebbe 
atlo a fare senza danari, sicome ha fallo piu di una

volla, quel che allri havrian falica di fare col de- 
naro. Et quanto sia circa el foudamenlo che fanno 
contra, per la precedenlia che hanno qua, se li suoi 
si fossero bene inlormali de la ragione di quesla 
precedenlia havrian trovalo che nasceva da l’huma- 
nila de la Sede Apostolica, el non da determination 
falta che un marchese imperiale debba precedere a 
un duca ecclesiastico; et prima che vblessi andare 
in capella in tempo di questo papa, che vi venne 
P ambasator di Mantua, la volsi mollo bene inten- 
dere dal vescovo de Pesaro, passato maistro delle 
cerimonie, et dissemi che per essere il signor no
slro feudatario de la chiesia, et quel di Mantua no, 
pareva a la Sede Apostolica convenirse di honorare 
in casa sua li exlranei piu che li suoi proprii; 
avenga li ponlifici in molle cose ancora coslumas- 
sero de honorare alcuni de li lô o feudalarii, come 
Ferrara et Urbino, di quel modo che se honorano
li gran signori exlranei quando vengano in Roma 
a basarli il piede, el nel passare il ponle S. Agnolo 
lirare P arlellaria per segno di honore et di alle- 
grezza. Et replicandogli io che’l signor duca di Fer
rara era pur anco esso feudatario de la chiesa, di 
quel modo che era el signor mio, et precedea non- 
dimeno a P ambasatore di Mantua, dissemi che’l 
medesimo si sarebbe osservalo ancora con Ferrara, 
quando per rispello del ducato di Modena non ha
vesse per parliculare priviiegio otlenuto buon pezzo 
fa da la sede apostolica che’l suo sedesse in capella 
come ambassalore di signor exlraneo el non come 
feudatario della chiesa. Trovaše memoria qua, ne’ 
libri de maestri de cerimonie, che in tempo di 
Sixto fu dato loco al duca Federico de Urbino in 
capella che sedesse tra gli reverendissimi cardinali,
il che non fu concesso mai al palre di queslo signor 
marchese, ne meno a questo quando fu in Roma al 
lempo di Adriano. Et per6 parmi che da ogni 
banda se inganna chi li da queslo consiglio.

In  Boma, a li 29 Mazo 1529.

Item, preseno una gralia, poi lela una suplica- 
lion di domino Velor Fausto aulor di la galia quin- 
queremes, zoe Ii sia dalo li ducali 200, havia ser 
Andrea Navaier per scriver le islorie venele; et 
questo fino li sia provisto de intrada di beneficii
fino a la summa di ducali... Item, habi lui, et do
con lui, licentia di le arme elc.

In quesla matina hessendo sta principia a cavar
il lolto a San Zane Polo, vene il primo precio fuora

(ij La carta 391* i bianca.
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ch’ e per anni 20 ducali 250 de inlrada al monte 
del subsidio, et ducali 150 conladi; et loco la ven- 
lura a sier Alvise Badoer qu. sier Jacomo.

282* A. di 5, la malina. Heri, la terra, 3 di pesle, 
lochi nuovi et diversi, et 16 di altro mal.

Vene l’orator di Milan, solicilando li siano dali
li ducati 5000 promessi. Et avisi ha esser zonli
fanti 6000 a ................per venir in socorso de
Milan.

D i campo, da Marignan, del proveditor ge
neral Nani, di 2. Come damatina vanno al con- 
sulto, da esser fallo a Binasco, col signor di San 
Polo; et allre particularity.

Di Brexa, di rectori, con avisi hauti da le 
parte di s o p ra ............................................

Di sier Iacomo Boldil capitanio del lago

Vene I’ oralor del re Christianissimo, lo epi
scopo di Auranges, volendo luor licentia per par- 
tirse per Franza; ct il Serenissimo lo persuase a 
voler indusiar fin a d i. . . . del presente. Et voleno 
hozi di novo meter la parle di donarli ducali 1000 
accid vadi ben conlento.

In quesla mallina, in Quarantia Criminal, li Avo
gadori di comun venuti, et parlo sier Marin Justi
nian avogador, volendo meler che sier Francesco 
Zen, governalor di I’ intrade, qual <5 relenuto in 
l’oficio di 1’ Avogaria di sopra, sia ben relenuto 
per haverli manca ducati. . . .  di la cassa ; il qual 
per6 6 sii senlenlia a dar il cavedal el il quarlo piu 
per pena, per loro avogadori, unde li XL si levono 
suso, dicendo el vol pagar il cavedal et la pena.

283 Ancora in quesla matina in chiexia di San Za
caria fo dillo una messa solenne, dove erano li com- 
pagni chiamali Reali, veslili di veludo cremexin a 
manege a comedo, con becheti di veludo, et il prior 
sier Alexandro Grilti fo di sier Alexandro con 
vesla di veludo cremexin alto et basso, fodra le 
manege damaschin cremexin, et barela di veludo 
negro, con una zoia suso, et cadena d’oro al collo, 
numero 10 ancora de 22 siano, et posto sopra la 
porla di la chiesia uno rondo con 1’arma del signor 
in mezo, et li compagni atorno. Et dapoi jurato di 
observar li capitoli in man del prete, al qual deleno 
offerla ducati uno per uno, el basalo tutti il prior, 
come e darli obedienlia, veneno a San Marco, de- 
mum per terra a Rialto, poi a un per barca a do 
remi andono a disnar a caxa del ditto suo prior.

Et nola. Li famegii veslili a la divisa et ziponi,

per haverli boni li danno ducali tre al mese, zipon et 
calze. Hor la nome di dilli compagni sara qui sotto.
Et con trombe et pifari avanli andono per la terra. 
Diman etiam si lieva una allra chiamata Floridi, 
la qual e di zoveni numejo 26. Di questa e fuora 
Ire come ho ditto.

L i compagni Reali sono questi:

Sier Alexandro Grilti qu. sier Alexandro.
Sier Francesco Zustignan qu. sier Antonio do

tor, maridado.
Sier Polo Trun di sier Santo.
Sier Zuan Francesco Soranzo qu. sier Alvise, 

maridado.
Sier Lunardo da Pexaro qu. sier Antonio, ma-> 

ridado.
Sier Zaccaria Gabriel di sier Marco, maridado.
Sier Nicolo Venier di sier Agustin.
Sier Michiel Malipiero di sier Gasparo.
Sier Benedeto Zulian qu. sier Hironimo, mari' 

dado.
Sier Lorenzo Loredan di sier Hironimo, qu. 

Serenissimo.
Sier Piero Morexini di sier (Zuan) Francesco.
Sier’Zuan Donado di sier Bernardo.
Sier Piero Capello di sier Filippo di sier Polo 

procurator.
Sier Zuan Alvise Badoer di sier Piero.
Sier Bernardin Viluri di sier Mathio.
Sier Domenego di Prioli, qu. sier Michiel.
Sier Piero Loredan qu. sier Lorenzo, qu. sier 

Nicold.
Sier Jacomo Zustignan di sier Anlonio.
Sier Thoma Mocenigo qu. sier Alvise.
Sier Francesco di Prioli di sier Benedeto.
Sier Francesco Contarini qu. sier Andrea, e 283* 

fuora.
Sier Hironimo Contarini di sier Nadalin, ama* • 

lato.

D i Verona fo lettere di sier Francesco F 0‘ 
scan podestd et sier Hironimo Zane capitanio, 
di . . . . .  Con avisi di motion di genie si fa a 
le parte di sopra, per venir in soccorso de Mi*
Ian. Come li capilanii di quelle valade, nominati 
in le lellere, si adunavano, con fama per far fanli per 
venir in Italia a socorso di Milan.

Da JJdene, di sier Marco Antmio Conta
rini luogotenente, di . . . .  Con aviso habuto di 
adunation di fanti a Gorizia; i quali pero par si
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mandi verso Lubiana per causa di turchi. Scrive 
haver mandato uno suo, dal qual se intenderu qual- 
cosa, et avisara.

Dapoi disnar fo Pregadi, et leto le soprascritte 
lettere venne.

B i campo, da Marignan, del proveditor 
Nani, di 3, hore . . . Come si partiva il capilanio 
zeneral, governador et lui proveditor zeneral con 
allri capi, per andar a Trecha per esser in lo abo- 
camento con monsignor di San Polo elc.

D i sier Francesco Contarini orator a mon
signor di San Polo, eliam fo letere. Zerca que
sto abocamento si ha da far.

Fu posto, per il Serenissimo, Consieri, Cai di 
XL et Savii, iterum la parle di donar al reverendo 
episcopo de Auranges oralor del re Christianissimo, 
in questo suo partir, come fu preso donar a mon
signor di Baius et non li Volse acceptar, ducali 900 
d’ oro, el 100 ducati d’ oro venetiani al secrelario 
suo. Fu presa. Ave : ..................

Dapoi sier Marco Anlonio Venier el dotor, 
savio a terraferma, andd in renga et narro le sue 
faliche fate ii; Anglia, et la spexa haula, rechieden- 
do in don, per esser povero, li arzenli che li ha dona 
quel re.

284 Fu poslo, per li Consieri, Cai di XL, el Savii, 
iterum la parle che il presenle de li arzenli dond
il Serenissimo re di Anglia a sier Marco Anlonio 
Venier el dotor, slato oralor de li, atento le fatiche 
habule in dilla legation, li ditti arzenli li sia donali. 
Ballola do volte non fu presa, perche la vol li Ire 
quarli. Ave la prima volta: 3 non sincere, 47 di
no,...........de si. Iterum 4 non sincere, 47 di
no, 14............. Non fo preso alcuna cosa, et la
pende.

Fu tolto il scurlinio di orator in Franza', con bo- 
lelini per farsi con pena. Kiinase sier Marco Minio, 
el qual voleva scusarsi; pur chiamato a la Signoria, 
tolse rispeto a risponder. 11 scurlinio e queslo :

183. Eletto orator in Franza.

Sier Piero Mocenigo di sier Lunardo 
el procurator, fo del Serenissimo
principe...................................43.155

Sier Zuan Emo podesta a Verona, qu.
sier Zorzi procurator . . . .  53.148 

Sier Nicold Tiepolo el dolor, ch’ e del
Conseio di X .......................... 78.122

Sier Christofal Capello capilanio a Bre
xa, qu. sier Francesco el cavalier . 32.160
I  Diarii di M. S a n u t o . — Tom. L.

Sier Lunardo Venier e di la Zonla, qu.
sier M o ise .............................. 72.124

f  Sier Marco Minio fo Savio del Conseio,
qu. sier Borlolomio . . . . .  115.84 

Sier Antonio Surian dolor et cavalier,
lo avogador.............................. 83.118

Sier Lorenzo Bragadin fo Cao del
Conseio di X, qu. sier Francesco . 70.124 

Sier Marco Antonio Venier el dolor, fo 
ambasador al Serenissimo re di 
Ingallerra, qu. sier Chislofolo, qu. 
sier Francesco procurator . . . 87.109 

Sier Maffio Lion fo avogador di Comun,
qu. sier Lodovico......................56.144

Sier Marco Foscari fo ambassator al
Sornmo Ponlilice......................90.109

Sier Marco Dandolo dotor cavalier fo
Savio del Conseio......................39.157

El voleano far caslelan a Ravena, ma non fu 
tempo.

Di sier Polo Nani proveditor general, vene 
lettere sui tardi, date a Binasco, a dl 3, liore 2.
Come quel zorno erano stati in consullo con mon
signor di San Polo, el parlato lulli quello si havesse 
a far. II capitanio zeneral coneluse che, havendo 
esso San Polo poca zente, da fanti 3500, el li nostri 
non sono 6000, bisognava andar riguardosi, tanlo 
piu vedendo Antonio da Leva volersi tenir in 
Milan. Pero meglio era moversi lulti, videlicet 234*
nostri di Marignan andar a .............et lui San
Polo venir a , siche saranno uno mio
Ionian; el li zonli tcrminerano di andar unili sollo 
Milan, overo quello si havesse a far. Scrive inimici 
haver posto a Lazareto 3 canoni el alcuni falconeti, 
el che uno di noslri capi andd li per veder il loco, 
straveslilo, el qual tomato rcferisse inimici lo vo
leno tenir.

D i Antonio da Leva, da Milan, di primo.
Scrive a Zenoa ad Andrea Doria in risposta di stie 
haute, di 26; et scrive inimici lo minaza venirli 
atorno, et e horamai slraco di tanlo slarli aspetar; 
et venendo si difenderano gaiardamenle, et non li 
slima. Et in zifra scrivea, qual e sta tralta, che 
mandarli dovesse .danari per pagar le zente, 0 del 
trato di formenti li mando 1’ Imperator, 0 luorli da 
mercadanli, 0 per qual modo li par; perche non 
mandando dubilo elc. Item, in la lellera li scrive, 
senza zifra, come havia pagalo le zente per lin 10 
di questo mexe.

l’u poslo, per li Savii ai Ordeni: alento le novo
28
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si ha di Roma zerca Andrea Doria, azio non venisse 
in Golfo, sia scrillo a sier Alexandro da Pexaro, et 
Zuan Conlarini proveditori di 1’ armada, dieno
esser a Corfu, che subito un............ debbi con
12 galie venir a la volta di Monopoli per segurar 
quelle cose.

Eta Pincontro li Savii del Conseio ct Terra 
ferma voleno che, dapoi le 20 galie andar depulale 
in Ponente, il reslanle di le galie vengi in Puia.

Et sier Lunardo Emo el Consier intro in l’opi- 
nion di Savii ai Ordeni, videlicet volse . . . .  
................... . •

Fu poslo, per li Savii, per Pandala di sier Al
vise Barbaro proveditor a Ravena, uno di 5 depu
tati a la expedition di la difereulia tra la Signoria 
noslra el li frati di Santa Juslina di Padoa, fo deli
bera a di 22 Zener passalo che li 4 potesseno per 
la maior parte dar execution, et atenlo sier Nicolo 
Tiepolo dolor e infermo, pero sia preso che li 3 
restanli possano tutli 3 d’acordo dar execution etc. 
jusla la parte 25 Setembre 1526 presa, cusi vo
lendo li agenti del monaslero prcditto ; ma quando 
si expedirii la causa, dito sier Nicolo Tiepolo debbi 
intervenir. Ave : 132, 7, 7.

285 El in la maleria di mandar le galie in Puia, 
liora proposla, parlo primo sier Marco Anlonio 
Corner savio a Terra ferma, dicendo esser sia pro
messo al re Christianissimo le 20 galie per man
date in Ponente, et li soi oralori ha fatlo inslanza 
le se mandino. Pero non s’ha a disordenar queslo.

Et li rispose sier Bernardo Capello, savio ai Or
deni, dicendo c h e ............................................

El poi parl6 sier Zuan Contarini savio a Terra 
ferma per la sua opinion, dicendo......................

Et demum sier Lunardo Emo el consier parloe

Dapoi sier Gasparo Malipiero fo savio del
Conseio, qual voleva......................
• t • t i l t

And6 le parte: ........................................

285* Da Lodi, fo leto lettere del Venier orator 
nostro. Come era sia preso uno corier con letlere 
di sier Francesco Conlarini, oralor a monsignor di 
San Polo, scriveva a la Signoria; il qual fo menato 
n Milan et presenlato ad Anlonio da Leva tolse le 
lettere, et lete, esso corier,' qual poi fo lassalo, udite 
che’l lexe forle, come esso orator avisava a Milan 
non esser 4000 fanti, et lui disse forle; « pe lio 12 
milia. »

A  di 6, la malina, domenega. lo non fui fuor 
di caxa per la morte dl noslra sorella madonna 
Maria Dolfin, fo moier di sier Zacaria, qual morile 
hore 2 avanti zorno quesla nolle, slata longamenle 
amalata.

La terra di peste, heri, uno, et di altro mal . . .  
In questa malina in chiesia di San Zacaria fo cantata 
una messa solenn  ̂ per P altra compagnia nuova 
ditla i Floridi, numero 26, con la calza, di quali e 
sigr.or, over prior, sier Mnrco Foscolo qu. sier Za
caria, veslito di damaschin cremexin a manege 
averte fodrade di raso cremexin, et barela di ve
ludo negro, con do zoielli belli et cadena d’oro: 
consieri sier Fanlin Querini el sier Anlonio Erizo.

Dapoi la messa solenne et falo le cerimonie, 
come io intesi, veneno a San Marco in piaza, a do 
a do con le trombe et pifari davanti. Demum con 
Ic barche, a un per barca, a do remi, con famegli 
vestiti di seda et calze di seda con divisa, veneno a 
San Polo a cha Foscolo del prior dove disnorono: 
et hozi si fa fesla con done invidate, et cenerano 
etiam li con i loro mariti et allri a spexe del pre
falo prior, per causa si marido, et non dele la cena. 
Li compagni predilli sono quesli: veslidi nu
mero 25.

L i compagni Floridi sono questi:

Sier Marco Foscolo qu. sier Zacaria prior, maridato 
Sier Antonio Erizo qu. sier Sebastian, maridato, 

consier
Sier Jacomo Gusoni qu. sier Vicenzo P avogador 
Sier Marco Bolani, qu. sier Alvise 
Sier Francesco Emo di sier Lunardo 
Sies Fanlin Querini qu. sier Zuane, damaschin ne

gro, 'consier
Sier Antonio Marzello qu. sier Francesco, dama

schin negro
Sier Anlonio Marzello di sier Hironimo, qu. sier 

Antonio
Sier Francesco Nani di sier Bernardo 
Sier Aguslin Nani di sier Polo, maridado 
Sier Andrea Duodo di sier Piero 
Sier Zuan Balbi di sier Marco 
Sier Zuan Francesco Dolfin qu. sier Alvise 
Sier Andrea Marzello di sier Hironimo 
Sier Zuan da Leze di sier Priamo, maridado 
Sier Francesco Mozenigo di sier Lazaro, earner- 

lengo
Sier Jacomo Minolo di sier Lunardo, maridado 
Sier Antonio Bembo qu. sier Vicenzo
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Sier Antonio Dandolo di sier Andrea 
Sier Zuan Barbarigo di sier Andrea 
Sier Andrea Minio di sier Silveslro 
Sier Marco Zuslignan di sier Anlonio 
Sier Andrea Bragadin di sier Francesco qu. sier 

Andrea
Sier Zuan Batista Bernardo di sier Alvise 
Sier Francesco Venier di sier Zorzi 
non sier Zuan Lippomano qu. sier Hironimo, e ca- 

merlengo a Bergamo 
El signor Guido Baldo fiol del Duca di Urbiu ca

pitanio zeneral

a di 12, acetadi:

Sier Andrea Pasqualigo qu. sier Piero dolor ca
valier

Sier Vetor Gonela, populan, qu. sier Bernardin.

Ć da saper. Questi compngni, poi dito la messa 
et il prior sentado su panno d’ oro, veneno a San 
Marco, con cadaun il suo servitor avanti in zipon, 
con uno baston in man da compagno, et andali per 
piaza andono a Santa Maria Zubenigo a montar in 
le barche, et la barca del prior havia uno felze 
grando di raso cremexin fodri d i. . . . , et cussi 
in trasto, in lochi di tapedo, raso cremexin a modo 
principe. Hor andono a disnar insieme. Demum 
veneno per terra con le trombe avanti, a do a do, a 
Conseio, et introe con li servidori fino in Conseio, 
i quali servidori poi andono zoso et in corle sleteno 
a aspetarli.

Dapoi disnar fo Gran Conseio, et fato elelion 
per do man tutte 9 voxe, per balolar il Canzelier 
grando in Candia. Io non vi fui per il corollo. Et 
a F andar erano, tulti questi si fano tuor, a le scale 
con parenti etc. a pregar.

Veneno prima li compagni Reali, et tutli sen- 
tono da la banda di San Zorzi in cao del Conseio, 
vestiti di veludo cremexin a manege a comedo et 
becheti di veludo et calze a la divisa. Dapoi vene 
F allra compagnia di hozi, di Floridi, et inlrati 
per la porta di la libraria andono atorno il Conseio, 
poi veneno a senlar da F allra banda sui banco di 
sora, che fo bel veder, vestiti di raso cremexin; et 
quando andono a capello, sier Lunardo Emo et 
sier Pandolfo Morexini, consieri, li conzono il ca- 
pello, et tre di Reali locho balota d’ oro, do fa
lile, videlicet sier Benedefo Zulian, et sier Piero 
Capello di sier Filippo. Inlroe in elelion sier Fran
cesco di Prioli di sier Benedelo, che fo grati rumor
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a Conseio, et il forzo in piedi; siche la lerra e in 
Irionfo grandissimo per queste compngnie, et si 
spende assa.

Tamen semo su una grandissima guorra a 
spender et non poder vadagnar, et Dio voia che’l 
fin sia bon, con pesle in la lerra, et una grandis
sima carestia di lullo, et praecipue di farino che 
heri per esserne poea in fontego et tutla di gran 
grosso, cresuda, val il slaro lire 13 soldi.. ..  , fo 
serato il fontego a hore 21. Poi in Terra nuova si 
criola, fava per mandar a molin per meter in fon
tego mesedi con altra farina, fin vengi il nuovo, cho 
sara preslo. Ma li villani e in grandissima poverti 
del viver, et si dubila che slenteranno al bater et 
taiar le biave, perche viveno il forzo di erbe, el in 
padoana & sta taia F orzo et seca in forno et lo 
mangiano, segale e sta laia et porla a masenar per 
viver fino al nuovo.

Et reduto il Conseio, la prima cosa che fu fatto 
fo lelo li messi a la pruova Canzelier grando in 
Candia, numero 17, et numcralo il Conseio fono 
1445, el butale le lessere, balotali, rimase Baldin 
di Garzoni sta a Santa Foscha per mezo Rialto. Li 
nominati saranno qui avanli. Et a casa trombe, et 
campani in la conlri.

Elotto Canzelier grando in Candia. 287 
Era  a Conseio numero 1445.

Alexandra Zigogna nodaro al Sal, qu.
sier Francesco......................342.1106

Anastasio Tinlo fo nodaro al zudega
di Examinador...................... 335.1150

Gasparo Drago fo nodaro al zudega
di Mobcle......................' • 298.1146

Domenego Ciera fo del reverendo do
mino Piero...................... . . 753. 695

Zuan Regini fo nodaro al zudega di
Fo re s lie r ..............................  252.1183

Alexandra di Franceschi cogilor a l’A-
vogaria................................... 323.1123

Michiel Veruzi di sier Zuane qu. sier
Piero dal Rancho .................  570. 874

Zuan Zamberti qu. sier Alvise nodaro
principal di avogaria . . . . _. 583. 8G2

Michiel di Franceschi.................  536. 908
Vicenzo Guidolti secrelario ducal . 751. 694 
Domino Zuan Batista Fidel dotor . . 724. 720

f  Baldin di Garzoni fo de s ier........... 935. 515
Francesco Morello fo nodaro ai Pio-

v e g i....................................... 419.1033
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Marco Anlonio S c y l a ................. .136.1309
Segohdo Trivixan qu. sior Francesco,

fo nodaro al Proprio . . . .  430.1030 
Jacomo Antonio Cavaza nodaro a li

avogadori extraordinari . . . 742. 703
Vicenzo Saraton qu. sier Martin . . 333.1111

287* In questa sera a chi Foscolo fo fato la fesla 
over zena di compagni. La caxa conzata bcnissimo, 
una camera con banclieti di raso cremexin, el cussi 
nlorno il lello, con le arme d’oro Foscolo. Fo 60 
donne, cl la compagnia di Reali in una taola a 
loro posla, zo<5 con le done. Et a hore 3 di nolte 
nndono li compagni Floridi con lorze assai, el le 
donne sui campo di San Polo a ballar alquanto, 
dove era assaissime persone. Et in questo mezo 
si preparA la (aola, el tornali fo recita certa co
media per Zuan PoK Poi la cena (o bella, con pi- 
gnocha, fonzi, ealisono el allre confecion dapospaslo. 
Et li compagni Reali volseno ballar, ma quesli 
Floridi non volseno, et steteno fin hore 7, quasi 
zorno. Manzo li piu di 300 persone. Feno signor
per quesla fesla sier................

Da Fiorenza, di sier Carlo Capello oralor, 
di 2, fo lettere, con 1’ aviso de Franza del Car- 
duzio loro orator, di 23 del passato, come have.- 
mo nui.

Nolo. Hozi gionse in questa terra, venulo di 
Franza, el corpo di sier Andrea Navaier, morto 
oralor nostro a Bles, et in una cassa de piombo, 
portato insieme con sier Piero suo fratello et la 
sua fameglia, excetlo Zuan Negro suo secretario, 
el qual rimase in Franza. II qual corpo, cussi a 
bocha havendo ordinato, fu posto a Muran in una 
chiesia chiamata San Martin di monache, qual era 
la sua conlrl de la sua caxa a Muran; et ha or
dinato li sia fato una area con uno epitafio.

288 Summario de avisi portati al Serenissimo per
il fratello di V orator di Mantoa, hauti 
dal suo signor marchexe.

Da Genoa, a Vultimo de Mazo 1529.

Che in Genoa erano arivati alcuni de! capila
nio Valzerca, che referivano che li havea piglialo 
Ire gentilhomeni francesi, Ira li quali sc presume, 
da le lellere inlercepte, che vi sia monsignor de 
Catiglione, quello de la camera del Christianissimo, 
parlilo ultimamenle da Venetia, qual, ollra la sua

retentione, havea mandato uno sacco di lettere a
Genoa.

Che vi era gionlo un berganlino di Spagna, 
che gia se aspellava, sui qual e venulo Martino 
Centurione a posla per solicilare che con ogni 
celerila el signor Andrea Doria vadi in Spagna; 
qual si partira per suo credere a li 10 de Zugno.

Che da sua signoria, da 1’ ambasciator et da 
passegieri se incontra che 20 galere sono prepa
rate et 40 nave, et che 12000 fanli sono andali 
a I imbarcarsi in Carthagenia et allri porli insieme 
con 2000 ’cavalli; el che lo imperalor havea man
dato per homo a posta lal ordine in Alemagna, 
che Soa MaeslS havera 20 milia fanli, et anche 
bona summa de cavalli.

Che a quell’ ora, che erano le due di nolte, 
era gionto li in Genoa un allro bergantino, pur che 
viene di Spagna, el riporlo del qual non se poteva 
intendere, perche quasi tutte le lettere vieneno in 
zifra, et che’l giorno sequente scriveria esseudovi 
cosa di momento.

Che li grani di Spagna erano gionti sopra uno 
galion, et che’l conle Lodovico Belzoioso diceva 
volere fare fanli, et havea expedite molte patente, 
pur che ancora non deva danari.

Sumario di una lettera da Gazan, dal campo 289') 
del re Christianissimo, di 3 Zugno 1529, 
scritaper Mutio secretario del conte Clau
dio Rangon ad Aurelio Vergerio secretario 
del conte di Caiaza.

Da novo di qui il conte Claudio fa solo lulte le 
fazion, et ollra la impresa di Morlara a li passali 
giorni come scrissi, hessendo dapoi accadulo che in 
Monferato un certo capilanio Valcercha rebello 
del re faceva mas*a di gente, il mio conte fu man
dato con I’ arlellaria ad un luogo pizolo et forte, 
dove era piu di 300 homini di guerra; et con sua 
solicitudine et valor, havendol prima baluto gaiar
damenle, li coslrinse a rendersi a descritione. Falla 
quesla impresa fu mandato a Desana et hebbela.
Ben <5 vero che intesa la sua venuta, il conte et la 
contessa so n’andorno a Verzelli, et lassorono il 
luogo el qual fu reso a descritione, et io presa la 
terra et il castello tolsi il luogolenente suo et lo 
condussi a Verzelli, senza comportar che’l fosse 
molestalo ne di laglia ne di allro, per esser stati li 
conti miei antichi patroni. Ollra di queslo, gia olio

(1) La carta 288* h bianca
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giorni, il conle ando cum soi cavalli a corer, el Ira 
Abia et Milan Irovo una compagnia .de cavalli de 
spagnoli, cum qualli fu a le mani, et fu di 4 primi 
a ferire I’uno, con non poco pericolo, che hessendo
li allri lonlani bisogno a quei pochi soslener lullo
il carico, qual fu combatuto non a guisa di schara- 
muza, ma di fallo d’ arme, et ne rimase la cumpa- 
gna piena non solamenle di lanze rolle et di arme 
fracassate, ma de molli homini et cavalli morli. II 
conte Claudio, come quello che havea rolta la lancia 
et tutavia combatea con la visiera alta, per esser 
inteso da soi, fu ferito nel viso. Vero e che il mai 
non e pcricoloso, ne e rimaslo egli pero di far 
fazion se non un sol giorno, fugli ferilo il cavallo 
sollo di una lanziata.di una archibusata e di una cor- 
telata in una spalla et nel collo, et rimase morto al 
campo. Due altri cavalli furon morli de nostri, et

* Ire soldali feriti. De loro ne furon presi 13, morli 
forse altratanti, gli allri feriti el malmenati; come 
poleron il meglio, si salvaron con la fuga. II qual 
conte Claudio di soliciludine et di grandezza di ani
mo ha pochi pari. Si se approssimiarno, come spero, 
ogni di vederemo qualcosa da novo.

Copia di capitolo di lettere di Aventin Fra  
gastoro, date in Novara adl4 Zugno 1529, 
scritte a Zuan Morelo.

Aspetlo missier Piero Navaier che ariva a Ver- 
zelli per acompagnarlo a Pavia secure. Hoggi ho 
inteso lui esser passato, senza haverne avisalo cosa 
alcuna di novo. Hoggi e venuto un vilan, el qual 
tengo a posla per mandarlo in Milano per inlender 
de li inimici. Lui e stato IS, ch’ć giž 4 giorni ge 
1’ havea mandato. El dice che loro se forlificano dl 
et nolle; ollra li repari che fanno di fora in zerchio 
a la lerra, fanno alcuni repari de strada in strada 
cosa che e mai segno per loro, perche loro voria 
far la relirata secura. Et che g’e grandissima care- 
slia, el vin val 9 soldi el bocal de Milan, et non se 
ne trova ancora. Mi ge fazo un grandissimo danno 
a tuorge le viluarie, perche viene molli vivanderi a 
fornirse a Verzelli, et la nolle passati el novarese 
in 50 et 60 al trallo passano Tesin et vanno a Mi
lan. Dui giorni fa che ne hebbi per spia 40 cargi 
de vin et olio et sale et ovi acompagnati da al- 
quanti archibusieri, andeli a la volla sua el ne presi 
38. Non allro etc.

Sumario di lettere di sier Zuan Francesco 290 
Corcr proveditor a Said, de 5 Zugno 1529.

Heri hebbi, per uno venulo da le bande di sopra, 
come i era fatlo gran preparation di zenle da Trenlo 
in su, da fanti 20 miiia, et preparava barche, et 
questo per Ilalia; con allre particularilade. Et che a 
mezo el presente mese i e per calar et andar a la 
volla de Milano et conzonzerse con le zente che 
hanno a zonzer a Zenoa, et che tullo in uno lempo 
se retroverano in Milano. Et che haveano fallo far 
procession per tutle le lerre di Ferdinando et che
i havea bulla a lulle le lerre un gran tagion, et che 
a Trento tocava raynes 20 miiia. La qual nova im
mediate spazai a la Signoria. Hozi il simile ho in
teso, per lettere del suoxero de missier Herculian, 
el ho mandato dilte leltere a la Signoria con qualcho 
particularity di piu di la prima. Item, ho spazato 
alcune spie a la volta di Bolzano et di Trenlo, per 
inlender con piu certeza lal movimenti; et qui a le 
porle et per aqua et a li hosli ho messo ordine cho 
lulti li foreslieri che zonzono lulli siano condulti a 
la mia presentia, per veder chi i sono, et quel se 
fa a le parle superior. De qui per lullo so dise 
esser fallo trieva tra Franza et Spagna, ma de nui 
non se ne parla. Li nostri e solto Milano. Per doman 
damalina faro levar de qua guastadori 200, li qual 
mando al campo, ch’e la porzion che toca a queslo 
teritorio.

Copia di una lettera di domino Antonio da 291’) 
Castello, data in Marignano, a dl 3 Zu
gno 1529, scritta a sier Christofal Ca
pello capitanio di Brexa.

Magnifico et clarissimo patron mio.
Per avisare voslra signoria sicome hoggi semo 

andati a Binasco a parlamento con monsignor di 
San Polo di quanlo si ha a fare circa 1’ impresa di 
Milano, 1’ e slalo assa piu numero de una parte et 
1’ allra che non fu I’ allra volla, li quali io non' re- 
conlaro altramenle. La conclusione e quesla: che 
subito che forno in consiglio, monsignor di San 
Polo se volto a! proveditore et li dimando se lui 
haveva in ordine li guastatori el artellarie et mu- 
nilione, di le quale ne fo parlato a Bclzoioso, et che 
non era tempo da perder, che voleva che sc manco 
piasse el tempo che se andasse solto Milano ogni
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homo da la sua banda, et che voleva li soi 2000 
guastatori, et che voleva le gente del duca de Mi
lano, perche noi non habiamo de bisogno, che a 
Belzoioso fo parlalo che’l clarissimo proveditor 
havea pagato 11 mila fanli, et che ne era restato 
9000 in esser, el che non haviamo bisogno di quelli 
del duca di Milano, et che li voleva lui, et che ne 
havea manco numero, et simile parole. El clarissi
mo proveditor li rispose che di quello che li era 
stato impromesso a Belzoioso non se li mancheria, 
dopo molte altre parole Azio che la signoria vostra 
sappia el tullo, la excellentia del duca di Urbino 
nostro et monsignor di San Polo el monsignor Vi- 
sconle el il signor Jannes, el conte Guido Rimgon 
se retirorno in una camera soli, et Ii se sono con- 
fessati uno et 1’altro de non haver le forze de andar 
sotlo Milano, ogni homo per se a morirne, nienle se 
sono acordali, dapoi che non se po far doi imprese, 
de melerse insieme zioe loro et noi, et andar a 
la volla dc Milano, et de di in di si consigliarano di 
far qualche bono effotto, amlarano sotlo Milano, el 
quando vederano che non sia bono efiello ad impi- 
gnarse sollo Milano, I’opinion mia e che non ce an- 
darano, perche seria maltieria andar et non far ef- 
fello nisuno, et maxime che a Genoa se prepara 
bon numero di gente. Io non posso dir altro. De di 
in dl avisar6 voslra signoria; quella se degnera 
mostrar la presente al magnifico podesla.

292') A di 7. La lerra, di peste, heri 3, do lochi 
vechii, uno loco novo, et 12 di allro mal.

Vene in Collegio Baldin di Garzoni eleclo 
Canzelier grando in Candia, veslilo di paonazo, con 
parenli, zentiHioraeni el altri, et ringralio la Signo
ria et il Serenissimo di la elelion fata iu lui.

Veneil fratello di 1’orator di Manloa dal Sere
nissimo, et li porlo alcuni avisi ha hauti il suo si
gnor marchese, di Zenoa, zerca la venuta di 1’impe- 
rador in llalia. Et la copia sara qui avanti posta.

D i Verona, di rectori, con avisi di le cose di 
sopra, et preparation di fanli si fa con fama de 
venif in llalia.

D i sier Jacomo Boldu capitanio del logo, 
dato a Lacise, a di 4. Come da quelle bande di 
sopra risona prepararsi da fanli 20 milia per calar 
in Italia, subilo che se inlendi la Maesla Cesarea 
esser zonta a Zenoa. Et come a le bande di sopra, 
maxime a Trenlo si fa ogni zorno procession per
il felice navegar di 1’ imperador in llalia, qual si

443
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dice esser za imbarcalo per Zenoa. Si dice etiam 
che il capetanio Slem e stato a Trenlo et di com
pagnia di quel capilanio sono andali verso Bolzaii, 
et II sonano tamburlini et offeriscono danari a cui 
ne vuole luor, per far al numero fin 20 mila fanti, 
ad instantia de 1’ imperador. Et dicono a Trenlo 
esser zonti 3 muli con danari per far tal elletto. 
Ftiam  che preparano di mandar uno ambassador 
per andar ad inconlrar 1’ imperador a Zenoa. Et 
hauto queslo aviso, ha scrillo in diversi luogi per 
veder di haver el ditto ambašiador ne le man, Iro- 
vandolo venir et non habiando salvocondutlo.

Dapoi disnar fe Pregadi, per l’Avogaria, per il 292* 
caso di l’ abatia di San Ziprian, intervenendo il 
juspatronatus prelende haver li Gradenigo; a 
Pinconlro li Trevisani, di l’abate e al presenle, e 
uno suo nepote, al qual vol renoneiar con regresso 
Et questo e il terzo Conseio di quello si tralta in 
Pregadi; et redulo, fo il Serenissimo.

Parld prima per li Gradenigi sier Alvise Badoer 
avocato, et li rispose domino Alvise da Noal dolor 
per li Trivixani.

And6 la parle, posla per sier Marehio Michiel 
avogador di Comun in loco di sier Marco Anlonio 
Loredan olim avogador che intromesse. Fo 8 non 
sincere, 52 di no, 55 di la parle. El fu presa, et 
cussi fo falo in favor di Gradenigi. La copia e qui 
avanti.

D i Franza, di sier Sebastian lustinian el 
cavalier orator, date a di 25 et et 26 Mazo. 
Coloquii hauti col Gran maislro che madama la lle- 
zente passeria a Cambrai, con la qual lui andaria, 
per esser a parlamento con madama Margarita, per 
tratar la paxe universal, la qual conclusa passeria 
in Spagna a levar li fioli del re et condurli in Franza, 
et cussi la sorella di l’imperator, per compir le noze 
con il re Christianissimo. Dicendo il re noslro mai e 
perabandonar Italia, el desidera sia mandato li man
dali et con ampia comission, etiam haver la in- 
strulion fo da in Spagna a 1’orator Navaier, el lien 
bisogneri prima tratar Irieve che si vengi a la 
paxe. Pertanlo saria bon li oralori etiam haves- 
seno mandato di queslo.

Die 26 Aprilis 1529.' 293

N. 11C. Ser Melchior Michael advocator Comu
nis, in execucionis parlis maioris Consilii vigore in- 
tromissionis qu. Viri Nobilis ser Marci Antonii 
Lauredano, sier Marco Antonio Conlareuo olim et
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in hoc casu advocalores Comunis in Consilio Roga- 
torum.

Quod isfa Consilia ambarum Quaranlinrum data 
causa inlromissionis Viri Nobilis ser Vinciguerae 
Dandulo olim et in hoc casu advocaloris Comunis 
in controversia Nobilium de cba Gradonicho et re- 
verendi asserti abbalis Sanli Cypriani de Muriano, 
in ultimo quorum Consiliorum, quod fuit sub die 
2!) Julii 1504, captum fuit contra opinionem el par
tem ipsius advocaloris in ipsis Consiliis posilam, ut 
in eis, tamquam Consilia disordinata processa sicuti 
huic consilio dictum oslensum et declaralum est, 
incidatur, cassetur et annuletur cum sechulis et 
dependences suis. Insuper de coelero nulius valoris 
vel vigoris existanl ac si minime data fuissent, pre- 
senlibus inlervenienlibus in prislinum.

— 4*2 48 •
— 39 41
— 35 27

Datum iuramenlum Consilio.

Die 7 M aii 1529.

N. 128. Ser Petrus Boldu et ser Melchior Mi
chael in executionis parlis loco suprascriptorum 
advocatorum in suprascriplo Consilio.

Quod ista Consilia ambarum Quaranliarum etc., 
omnibus ut supra.

— 57 58
— 53 55
— 18 15

Datum iuramenlum Consilio.

Die 7 Jun ii 1529.

N. 115. Ser Melchior Michael, Marinus Jusli- 
nianus, in executionis partis loco suprascriptorum 
advocatorum in Consilio.

Quod ista Consilia ambarum Quaranliarum elc. 
in omnibus ut supra.

f  55
— 52
— 8

Datum iuramenlum Consilio.

Summario di lettere di sier Zuan Veturi pro- 294')
veditor general, date a Monopoli a di 20
Maso 1529, ricevute a di 7 Zugno.

Come al capitanio Romulo, venuto de 11, come 
scrisse heri, li fu forzo prestarli scudi 1843, et per 
avanti subvenile le ditle zenle Ira formenlo et da
nari, siche in tulto assendeno a la summa de 3000 
et 100 scudi, il qual Romulo fece dificulla in voter 
far di recever se non di scudi 1843, dicendo lui 
ne ’I signor Renzo non haver ordinato fusse dalo 
cosa alcuna a li sui fanti. Tamen, dapoi molte pa
role, el fece una fede che li capelanii haveva habuto 
come appareva per li loro receveri. El qual capita
nio Romulo si fece inlender al signor Camillo chc 
la Signoria li doveva dar a monsignor di Laulrech 
70 miiia scudi; siche bisogna andar mollo cauti 
con quesli, et la necessita mi astrenze a far quello 
cli’ io fazo. Li inimici hoggi hanno baloto al campa- 
niel, di sorle che non si ba potuto tirarli con li fal- 
coneti chc sono sopra, per haver ruinato el riparo 
che e.stato fatto cum circa liri de canon 40. Etiam
li inimici contrariano di voler conzonzerse cum la 
sua trinzea cum il bastion, che sono a la guaida li 
italiani.

Habbiamo, per molti fugili del campo, che quelli 
4 capelanii che andorno cum zerca 15 archibusieri 
a cavallo per andar a Napoli, li foraussiti che sono 
in campagna li hanno assaltali el morli parechi di 
loro, el se hanno retirati in Melphe, che de qui 
a Napoli non si poi andar per rispello de li foraus
siti. I qual fuggili dicono che nel campo inimico si 
comenza a palir di vitualie, et che haveano man
dato per una quantita di buoi, che iudicano per levar 
!e artellarie, et che nel campo si rasona di rilirarse 
per esser fuor di speranza che per forza possano 
haver questa terra. Ancora, per uno pescator fu- 
gito heri sera de campo, qual era di questa lerra, et 
fo preso quando fo presa quella marziliana et menala 
in paltan cum un mio alabardier che mandava a Pu
lignan per calzina, el qual dice haver lavorato per 
me?o el turion de San Domenego in una mina lerzo 
zorno, siche pareria che’l prefato marchese volesse 
conlinuar di voler far ogni cosa di combater quesla 
terra. Tamen tegno tutte queste sianodemoslrazion, 
perche nui semo tanlo forli qui dentro et continue 
lavoremo,che di nulla dubilamo si ne venisse tre volte 
tanti a campo; et il signor principe el signor Ca*

(i) La carta 893* t Sianca.
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milio, quesli capetanii et io, non si fa conto alcuno 
di queslo exercilo, el lulli slanno di bona voglia 
ancor chc semo slFclissimi del viver; ma spero el 
proveditor execulor Trivixan che habbi a condur 
de qui una bona summa di formenti per la con
servation di questa terra. El saria tempo di rin- 
forzar le forze et per mar et per terra,'perche lutlo 
el Regno vollera. Del svalisar che ha fatto el signor 
Federico Giratfa li homini d’ arme che erano in 
Lanzano, non lo scrivo perche legnO, per lellere di 
Trani, havereli inleso parlicularmente il lutlo.

* Lettera del ditto, di 21.

Li inimici pur conlinuano le lor trinzee pian 
piano per conzonzerse cum il bastion de li italiani. 
Iloggi hanno lirato mollo botle di canon al campa
niel, et per quelli tutti che fugono del campo di
cono chc ’I marchexe del Guaslo vol ruinar del 
tutto ditto campaniel per il gran danno l’ha fallo 
ne lo exercilo suo; et non reslarano mai di far lirar. 
El qual marchexe ha pochissima monition, et e a 
questa impresa cum disconlenteza, maxime de li 
italiani, li quali quesla sera sono slati a le man cum
li yspani, et italiani cridavano: Italia, Italia. Et 
per esser 1’ liora tarda, dubitando di qualche stra- 
tagema, non ne parse de far saltar fuora qualche 
numero de fanli, ma si sent! un grandissimo rumor 
nel campo fra loro. Quesla sera gionse qui al tardo 
Jacomo Bianchin, che mandai con una barca armada 
a Corfu a quel proveditor de 1’ armada per for
menti, per il bisogno de quesle gente; et non li 
trovando a Corfu, per quel rezimento, maxime el 
baylo qual e mercadante, e sia fato poca provision, 
ma per sorle e capilato una caravella carga de for- 
menli de zenoesi, i quali dicevano andar a Venetia, 
ma andava in Ancona, et due allri navili li quali ha 
fatto relenir per la galia Grimana et Jusliniana, et 
conduti de qui, non obslanle che ’1 baylo voleva 
fusse licenliata la caravella de zenoesi; i qual for
menti e venuti molto a tempo, che non era da viver 
per zorni 8. Questo popolo ha hauto di questo 
grandissima alegrezza, et cussi a li soldati piu, che 
se li fusse zonle 4 page; siche lutli sono de bonis- 
sima voglia, et non dubitano de inimici. Etiam  
dilto Bianco ha portalo 4 miera de polvere, qual 
richiesi al rezimento di Corfii, et da la Signoria have 
ordine di darmi quanlo io dimandava. El per gratia 
de Dio tullo quello ho designato fin qui mi e reu- 
sito, ch’ e segno manifesto de haver vitoria.

Lettera del ditto, di 22 Maso. 295

Hozi sono fuzili molli italiani el francesi dal 
campo inimico, a parte a parle, i quali in confor- 
mita dicono ch’el rumor di heri sera, che fu fra li 
yspani et italiani, fu per diferenlie de alogiamenli, 
et da una el I’ allra banda se ne amazono di loro ; 
et il marchese del Guasto si messe in mezo cum 
inzenochiarsi in terra et pregarli se dovesseno aquie- 
tar, « perche li inimici potriano sallar fora de la lerra, 
aldendo, el, hessendo in disorJine, tagliarne a pezi;
il che saria non solum il danno voslro, ma la ruina 
de lo imperator;» cum dirli: « piu preslo vi prego che 
mi amazali me, che conlinuar in queslo disordene.»
El per tal parole se aquietono, et fece bando per li 
tamburi, che ognuno andasse a le sue bandiere. Et 
cussi tutto se aquieto. Ma non resta che li ilaliani 
non habbino calivo animo conlra li yspani, et dico
no se yspani si leveruno, ii forzo de li ilaliani re- 
starano cum nui, el che spagnoli se ne fidano molto 
poco de loro. Questi fuzili dicono che ’I dillo mar
chexe aspella li capilani el fanli mandati per nome 
de tulto lo exercito a Napoli dal prineipe de Au
ranges, et per sapcr la resolution de quello ha a far 
esso marchexe zerca il levarsi de lo assedio. Di- 
mandati a li prefati la causa che conlinuano le trin
zee, risposeno, azio che lo exercilo slia di bon animo 
che non si voy lassar la impresa. Dimandali. se ne 
l'uggono per allre bande italiani et yspani, mi hanno 
affermato che ne fugeno assai italiani per allra via 
che per qui et Pulignano; etiam de li spagnoli se 
ne sfillano qualcheuno, et lutti sono fuor di speran
za di poler prender questa lerra. Dimandali come 
hanno viluarie abundante, tulli, separalamenle uno 
di Pallro, hanno detlo che le vitualie vieneno mollo 
scarse, et qualche giorno el forzo resta senza pan, 
et che lutti li yspani slanno de malissima voglia, 
cum biasemar mollo el marchese del Guaslo. A 
1’ inconlro nui slemo de bonissima voglia, el le 
genie del re Christianissimo come le nostre, per la 
venula de li grani, et si aspelta li danari; et con 
quesle do galee zonle et barche, il signor principe 
di Melphe, signor Camillo Orsino el io pensamo 
danizar li inimici da qualche banda, con metlere 
qualche numero di fanti sopra, siche Ii soldati slano 
aliegri.

Lettera del ditto, di 23 ditto.
Cum diligenzia faso alender a discargar li for

menti, azio per qualche tempo non si smarisseno
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di questa spiaza, et poi scrivero di chi sono et la 
quantila; siche. per gralia di Dio di formenli sle- 
mo benissimo, el etiam de ogni allra viluuria.

295* Per lellera de la Signoria mi fu scrilto che facesse 
intender al proveditor de I’ armala Conlarini che’l 
volesse meler in deposilo el trato de li dui na
vili relenuli per lui con formenti, uno de li qual 
e di Francesco de Pasqualin el l’allro da la Valloua. 
Li scrissi et li mandai la copia di la lettera di la 
Signoria, el li ha risposto, eon avisarlo del malo 
officio fa domino Lunardo Romulo per non haver 
voluto assenlir a le sue richieste disonesle. El qual 
provedilor Conlarini hozi mi ha mandalo de qui 
la galeola Marzella cum groppi 8 cum ducali 4 
miiia, i quali ancora non e sia portali in lerra per 
aspelar la nolle, perche inimici, havendo heri ve
duto a disrargar Ii grani cum le barche di peola, 
questa nolle hanno messo do pezi de arlellaria al

• bastion dove erano prima che liravano al porlo 
verso la calle de le Pignate, et dui allri pezi a 
una ponta a la banda di Levante verso la porla 
nova, che tira a una porta falsa eh’ ć sopra il mar, 
a la qual el giorno discargano; et questa malina 
un raguseo palron di un navilio, che era venulo 
con viluarie, venendo secondo il solilo de navilio 
a la terra verso ditta porta falsa cum il schiffo, 
amazo il dillo patron raguseo cum dui allri, de 
cinque che erano. Siche quello che facemo il gior
no ne bisogna refarlo la nocle. F.I hanno ctiam 
impaurilo questi de le barche di peota ; tamen per 
questo non si reslera de discargar. Et la venuta 
di queslo do caravelle el uno allro navilio, ho 
mandato a Pulignano, di formenlo, e slater mala 
nova al marchexe del Guaslo, qual credeva per 
fame si havesse a seguir qualehe mulinamenlo in 
la lerra; ma il suo pensier e andalo fallilo. Item, 
per dilta galeolla Marzella ho haulo lettera de la 
Signoria di 29 April, per la qual ho inteso esser 
satisfalla dal signor Camillo, gubernator et quesli 
capilanci, soldati, gubernator Gritli et executor 
Trivixan, ai qual feci lezer la lellera el li dissi 
alcune parole al Signor Camillo, et a li allri, del 
conlo teniria la Signoria di loro. El signor Camillo 
Orsini et cussi li capitanei risposeno haver fallo 
poco, ma si l’acaderii, la illustrissima Signoria co- 
noscera la servitu loro dicendo: c none altri che 
mantegna la liberta de Italia salvo la illustrissima 
Signoria. » Siche lulli reslono salisfalli. La qual let
tera e stata molto a proposito, et etiam al signor 
principe di Melphe.

I  Diarii di M. S anu to , — Tom. L.

Lettera del ditto, data in galia apresso Trani 
a dl 25 ditto. ■

Come heri fo deliberato che’l venisse a Bar- 
lella da I’ illuslrissimo signor Renzo, per aver 1500 
fanti per far la impresa di Terra di Otranto, et 
monlalo sopra la galia di domino Zuan Justinian 
per venir a Barleta, heri circa a mezo giorno me 
inconlrai nel provedilor Contarini di I’ armala, et 
andalo sopra la sua galia mo disse: « Che andalo 
fazando? Iovoriin a tuor combiato da voi, per an- 
darmene a Corfu el far con ogni preslezza metier 
in ordine le 20 galie me sono deputate per l’an- 
dar in Ponenle. Io li risposi: « Bisogna faziate una 
allra fazion di presenle, qual e de importanlia per 
venzer questa guerra. d Mi rispose: « non e possibile
io venga in alcun locho. » Lo pregai venisse fin a 
Barletla dal signor Renzo, el lui conlento ; et hozi 
zcrca mezo zorno zonzcsemo a Barlelta, ct andati 
dal signor Renzo lo Irovamo in lelto per la bolla 
di calzo di cavallo daloli ne la gamba; qual mi 
vete mollo volenlieri el mi abrazo. Li exposi da 
parle del signor principe di Melphe el signor Ca
millo che’l mi desse fin 1500 fanli per far qual- 
che impresa in Terra di Otranto, con soccorrer 
Nard6 et Castro cho ban fatlo lanto per la liga 
che saria peccalo lassarli porir, per exempio de 
allri che sono scrvitori de la liga, el si forniria 
di viluarie quelli lochi che sono in extrema ne- 
cessila, come habbiamo per leltere del conte di 
Caslro et universila di Nardo. El provedilor Con- 
tarini disse haver leltere dal Senalo de andar in 
Ponenle con quella piu celerita a lui possibile. El 
signor Renzo disse che era necessario chc I’ar- 
mata vadi in Ponenle, ma molto piii e necessario 
chc lo exercilo si lievi da Monopoli, el far sallar 
una banda de genie a Otranto, perche la fara gran 
beneficio et bon effello : < siche, magnifico prove
ditor, e bisogno che per adesso faziate quesla fa
zion chc io vi daro le gente.» Io dissi: <t illuslrissimo 
signor, et vui magnifico provedilor di 1’ armala, 
ho trovalo il mezo che andarele a Corfu a meter 
a ordine le 20 galie per Ponenle, el lassarmi de 
qui il capilanio del golfo el la galeola Marzella et
lo galie di Bernardo Grimani et domino Zuan Ju
stinian, che sono destinate per Cypro, che non im
porta che sliano 15 zorni di piu andar, azi6 se 
fazi una fazion tanlo imporlante a questa impresa.»
El provedilor non assenliva lassar le do galie, un
de per il signor Renzo el io li fo fallo una scri*

29
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lura clie omnino lasasse dille do galie, promelen- 
doli che fata la fazion predilla si manderia poi al 
suo viazo di Cypro. Et cussi esso proveditor feze 
un mandato a li predilti do sopracomili, slesseno 
a mia obedientia fino fusse fatta dilla fazion. Et 
cussi mi parti per Trani per slar do over 3 zorni 
per conforto di quelli soldati, el poi andar quesla 
nolte a Monopoli per portar la resolution del si
gnor Renzo che contento dar li fanti, el per me
ter ordine il capitanio del Golfo’ vengi di qui cum 
tulle le barche del capilanio Diedo el galia Gri
mana per la impresa di Terra di Otranto. Et polria 
esser si facesse sbarchar a Pulignan el asallar il 
campo inimico a le spalle, el nui da Monopoli da 
pin bande, che fazilmenle polria reussir,come reussi 
al campo di Laulrech, sicome e sia ragionalo con
il signor Principe et signor Camillo. Idio ne in- 
spiri, elc.

29G* Lettera del ditto, da Trani, a di 26, hore 4 
di notte.

Heri, senlato sui letto del signor Renzo a Bar- 
lela, et ringratialo di le operation fate, soa excel
lenlia si cavo la barela di testa, dicendo: « Prove
ditor, io son tanto servitor et obligato a la illu- 
slrissima Signoria che non questa cosa, che e a 
beneficio di la comune impresa e son lenulo di dar 
ogni favor a le cose de la illustrissima Signoria, 
ma in qualche allra cosa che io possa servirla la 
non havera mazor servitor di me;» con molte altre 
parole in questo proposito, mostrando grandissima 
affelion a la Signoria nostra. Et saria bon la Si
gnoria li scrivesse una bona letlera, cl un' allra al 
prineipe di Melphe, el qual prineipe si porta lanto 
ben quanlo dir si poi, et dimostra esser grandis
simo servitor di la Signoria noslra. Heri sera al 
Inrdo gionsi de qui; mi vene contra il gubernator 
et lulti questi capetanei si a piedi come a cavallo.
Io li abrazai tulti exortandoli a voler ben custodir 
la terra, perche non facevano manco loro de nui 
a Monopoli; siche tutti rimaseno satisfali rispon- 
dendo esser per patir fame et sete et ogni allro 
incomodo per amor di la illustrissima Signoria. 
Domino Bernardo Sagredo castellan di Trani mi 
ha dirnandalo licentia di andar a Venetia, per lo- 
carli la volla di armar per sopracomilo. Li ho 
daia, et se ha porlato benissimo; et in loco suo 
ho messo sier Zuan Alvise Moro di sier Lorenzo 
mio nepote. Heri sera a do bore di nolle, per la 
galia di domino Hironimo Conlarini, ho haulo du

cali 2000 in lanle monete, la polvere, balote et 
piombi; di le qual monition parte ho lassale de 
qui, perche, si 1’ havesse portale lulte preslo sariano 
consumate, et bisognando le mandero a tuor. Et 
per il lirar havemo fatto, cerlo e sia amazali da 
1500 spagnoli de li migliori, et ha invililo molto
li allri. Quesla malina per lempo sono andalo a 
reveder atorno la terra, la qual ho trovala assai 
in bon seslo, et bo ordinato a queslo magnifico 
gubernator voi continuar la fortification; et in que
sta bora mi parto per Monopoli.

Lettera del ditto, da Monopoli, di 28 Maso.

Ileri sera, a circa Ire bore di nolle, gionsi di qui 
con il clarissimo proveditor Contarini et le galie di 
sier Zacaria Barbaro, sier Hironimo Contarini et 
sier Marco Balbi capitanio di le barche armade, con
9 barche et alcuni navili, che eramo al numero de 
15 vele. Et siando stali discoperli da li inimici 
quella nolle che giongessemo, li inimici relirono le 
artellarie indrielo, per quello che questa malina mi 
ha dillo il signor prineipe di Melphe et signor Ca
millo Ursino.

A circa mezo giorno e fugilo de li inimici nuo- 
tando un tamburino di nation fiorentina, che era ne 
le bande negre, el qual mi ha aflirmato del relirar 297 
che hanno fallo li inimici le artellarie ; et se divul- 
gava per lo exercito chc questa nolte il campo se 
voleva relirar, et che erano gionti li bovi per le ar
tellarie. Quesla matina il signor prineipe et signor 
Camillo mi hanno detto che’l giorno che io mi parlii 
di qui-per Barlelta, el fuggi notando di qui un greco 
et ando nel campo inimico, et la note fu parlalo per
li inimici dicendo: « il proveditor e andalo via, vui 
poteti hora rendervi cum voslro honor ancora che 
l’habia lassalo il principe di Melphe suo locotenente.* 
Tegno che queslo tristo che fuzite li fece inlender 
di la mia partita, ch’ e sta causa del tardar tanto a 
levarsi, et in Barletla non si po! far ne dir cosa al
cuna che !i inimici non la intenda, et tegno che la 
causa de la mia andata de 11 se sapera. Hozi si vede 
molto missiar nel campo, piu del solilo, ch’e segno 
che ’I campo si habbia a levar, et cussi Idio per- 
metti. •

Gionto di qui, per queslo magnifico gubernator 
Griti mi fu dilto come mercore a li 26 de l’instanle 
el vene quel giollo di Zuan Batista favorilo del 
signor Camillo, cum un lamburinode nimici, et uno 
suo fralello, ch’ e puto, el uno fameglio; et Irovan- 
dosi il signor Camillo a la [lorla lo fece intrar den-
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tro. El qual Zuan Batisla disse esser venuto per 
iustificarsi di la imputazion li era sta data per quel 
tradilor di Hironimo da Cremona. Dillo signor Ca
millo lo mandd dal gubernator, che lo.dovesse tenir 
con bona custodia. Soa magnificenlia Io mando so
pra la galia di domino Almoro Morexini capilanio 
al golfo, con il fratello el servitor. El qual Zuan 
Batista porlo leltere al signor Camillo del conte di 
Borello, el manda la oopia. Et mi ha dilto queslo 
governador, che’l signor principe et lulli rimaseno 
molto sopra di so, havendo vislo tanla prosonlion 
di queslo giottodi haver haulo tanlo ardir di venir 
in una terra assediata da li inimici con una impu
tation di tradition, come e la sua. Hozi dilto signor 
Camillo mi ha pregato voglii esso Zuan Battista 
mandar a Venetia per iustificar le cose sue. Io li 
risposi che, havendo fallo li processi lo illuslrissimo 
signor Renzo, et esser capo di lutla quesla impresa, 
mi pareva di mandarlo a sua signoria. Dilto signor 
Camillo disse: k Questo non e il dover che li mei ini
mici habbino a far quesla iuslilia, perche me ala- 
cheranno qualehe sonaglio a le orechie, che Dio sa 
come mi potro levarmelo.» Io li dissi, el signor Renzo 

297* non li voleva mai. Rispose: « Selui non mi vol mai, 
sono apresso di lui quelli che mi voleno mai; siche 
vi prego per 1’ amor di Dio, mandalilo a Venetia, 
perche 1’ era voslro soldato, vui doveli far la iusti- 
tia, et non el signor Renzo. » Unde vedendolo in 
gran rancor, li dissi era conlento di mandarlo, ma 
bisognava scrivesse al signor Renzo mi mandasse 
tutti li processi, et cum essi lo manderia a li Cai 
di X ; siche rimase satisfato. El morbo de.qui e 
sopragionlo, che gia 40 case sono infelade. Quesla 
nolle il proveditor di I’ armala Conlarini parlira 
con la galia Conlarina el Barbara per Corfu, per 
meter ad ordine le 20 galie per andar in Ponenle, 
et la sua galia e infelada da morbo, et ha lassato a 
Trani assaissimi galioti, per li quali Trani sta in
felada.

Copia di la Idtera del conte di Borello al 
signor Camillo Orsino.

Illuslrissimo signor.
Ricordandomi sempre di lo che mi Irovo haver 

promesso a voslra signoria in lo del signor Joan 
Balista suocreato, et cognoscendomi ancho di man
darlo a voslra signoria, alia .qual lui va per dar 
conlo di se non men che per servirla, ha promesso 
far che cum etfeto se liberi el capitanio don Fer
nando da Viglianeda, perche li altri doi capitani son

gii liberi. Prego voslra signoria, poi vede la cura 
ho io tenuto de servirla et satisfarla, voglia ancho 
lei correspondermi col bono oflitio cbe convicne; 
et io conlido per la liberl;\ do' dilto capilanio don 
Fernando, a la quale el dilto suo crealo se parlo 
obligato per la sua che perservirne a voslra signo- 
gnoria et per curar I’ honor de un suo creato se li 
dona. Et si el mio lestimonio ha de jovarli, dico a 
vostra signoria et ad qualunchc allro che ’1 ditlo 
signor Joan-Batista, suo creato, in nulla cosa, ne per 
mio ordene, ne che io sapesse, hebbe mai parte in 
deservilio nč da voslra signoria ne da quelli signori 
che erano in Barleta. Et poi vien voluntario a pore 
la sua vita et persona ad ogni discrimine per con
st rvar 1’ honor. Racomarido a voslra signoria l’lio- 
nor di queslo genlilhomo, che come che e lo extimo.
Et Noslro Signor la illuslre persona de voslra signo
ria guardi in sanita, quanto desidera.

De la cittd de Andria, 23 M aij 1529.

Solloscrilla :
Al servilio di voslra signo

ria illuslrissiina E l  conte 
de B orello  servitor.

Let/era del ditto sier Zuan Vitturi proveditor 298 
general, data in Monopoli, a d\ 29 Mago, 
a hore 4 de dl.

Heri scrissi de li inimici a bore 4 de node in 
circa, la luna era leva, comenzono a levar el campo 
con meter foco ne li allogiamenti, lassando adriedo 
per relroguarda li spagnoli con Ire pezi de arlella
ria legiera; cl qual exercilo hozi alozera a Conver- 
sano, et per juditio del signor principe di Melpho 
et del signor Camillo Ursini, si mettera poi in Mate
ra, Altamura et Gravina per esser bone lerre. Ea 
opinion de dilti signori non e piu che se fazino ve- 
nir li fanti rechiesli a lo illuslrissimo signor Renzo, 
per non disfornir quelle bande de li, perche con 
quesle gente polrerno far de molli boni e fie Hi; ct 
licenliaro etiam le do galie, Grimana et domino 
Zuan Justinian,'baslardele, per Cypro, et leniro de 
qui, secondo I’ordene de la Signoria, el capitanio del 
Golfo el le do fusle Marzella el Baiba. El dilo capi
lanio del Golfo sc ha porlalo benissimo, et cussi 
domino Zorzi Dicdo capilanio di le barche armale, 
fino qui. Questa malina mandasscmo per tempo 
alcuni ben in gambe a sopraveder le Irinzee cbe 
non fosse fato qualehe arguailo, el discoperlo cho
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non era alcuno, et che tullo lo exercito se ne era 
andalo, el (In quell’ liora poteva esser a Conversan, 
se mand6 de II homeni de la terra et soldali a gua- 
star dille Irinzee, et cussi se continuera fino che se 
habbino guaslate tutte. II signor prineipe et signor 
Camillo in quesla impresa se hanno portalo bene, 
ct etiam tulli questi capetani ct le compagnie, le 
quale non erano pagale, et hanno patilo lame, sele, 
et ogni allro desasio, et tuto e sta fato per inanle- 
nir la liberla de Italia, de sorle che tutli diano esser 
reconosuli dal Christianissimo re, e da la Signoria 
noslra. jEtiam questo magnifico gubernator, domi
no Andrea Gritti, se ha afaticalo giorno et nocle 
non sparagnondosi in cosa alcuna. Ancora domino 
Nicolo Trivixan proveditor executor se ha portalo 
benissimo, et ž andato ultimate con una barca a 
Corfu. Cerlo non se dia lazer de quelli che con 
grandissima affection serveno senza pagamenlo, co
me fa questo povero desforlunato de domino Marco 
Michiel, el qual menlre ha servito de molte cose de

298* imporlantia, mandandolo in su el in giu da lo illu- 
slrissimo signor Renzo, che per mia fe, si per la ser- 
vilu che 1’ ha fato eon el clarissimo missier Alvixe 
Pisani et missier Piero da Pexaro et continuamente 
in queste guerre, el merita de esser reeonosulo in 
qualche parte.

Quella sera che mi partii da Trani veneno lulli
li capi de li slratioli da me, pregandomi li volesse 
dar mio nepote Jacomo Antonio Moro al governo 
loro, per non volersi obedir uno con 1’ allro, de 
sorte che segueno molti desordeni et maxime in 
compagnia chi in qua chi in la, i quali tulti face- 
vano a suo modo. Et io conosendo esser vero quan
to mi dicevano, fui conlento che’l prefalo sier Jaco
mo Antonio Moro havesse tal governo, el qual non 
fari vergogna al clarissimo domino Christofolo 
Moro fo suo avo, et li ho depulado ducali 40 al 
mese; i qual danari certo saranno ben spesi.

299 A  cil 8, la matina. Se intese, la lerra dc peste 
non esser alcuu ; et de allro mal . . . .

Da Roma, di sier Gasparo Contarini ora
tor, di 4 et 5. Come el pontefiee slava meglio, et 
havia cessato de tuor 1’ aqua de bagui, et havia di 
audientia a li oralori de Cesare et quelli del re de 
Ingilterra, zerca la dispensa de le noze de la reina. 
Scrive, come era venuto a lui uno secrelario del 
papa, da parte de domino Jacomo Salviati, a dirli lo 
aviso de Zenoa de la venuta de 1’ imperador in Ita
lia, sicome se ha hauto per avisi. Et che ’I papa di
ceva . . . .  Scrive, li cesarei voleano far fanti, el

haveano mandato a Siena Colonesi per haver fanti. 
Senesi se scusa non haver danari. Etiam  el papa 
fa fur fanti, se dice per 1’ impresa de Perosa.

Da Fiorenza, di sier Carlo Capello orator, 
di 6, con l’aviso, hauto da Zenoa, de la venula de 
P imperator in Italia, et quello dicono quelli signori 
liorenlini. Et manda la copia de una leltera da Pe
rosa, de Malatesla Baion, scrive che’I papa vol 
venir a tuor quella terra.

In quesla malina, in Quaranlia Criminal, fo pla ■ 
citado sier Francesco Zen qu. sier Alvise, governa
dor de P intrade, da li Avogadori do Comun, per 
haver Irovato mancar in la sua cagsa ducali 1600, i 
qual tamen per loro fo sentenzia lerinine 3 zorni a 
darli et Ii ha dati. Et pario prima sier Piero Boldu 
l’avogador, et lo menoe, lui presenle, con li soi avo- 
cati; et rispose sier Zuan Francesco Mocenigo avo
calo del Zen. Demum parloe sier Marin Justinian 
avogador, el per esser I’ hora larda fo rimesso poi 
disnar. Et cussi reduli, parlo per il Zen domino Al
vise da Noal dolor avocalo. Et posto, per li Avoga
dori, la parle de proeieder; 4 non sincere, 4 de 11 
parle, 26 di no. Et fu preso di no, siche e sta as- 
solto, et and6 a caxa sua.

Da poi disnar, fo Conseio di X con la Zonta.
Et preseno una parte, zerca saldar le casse queli 

ministrano li danari de la Signoria noslra a li 10 
del mese, ut in parte; la qual se publichera il 
primo Gran Conseio.

Fu preso dnr una expelativa de uno . . . . ofi-
cio primo vacante a uno Hironimo.............era
spendador de P orator del re Christianissimo, epi
scopo de Auranges, a complacentia etc.

Fo scritto a Costaulinopoli......................  .

Summario di una lettera del conte Alberto 300 
Scotto, dal campo de Marignan, a di 6 
Zugno 1529, scritta a Zuan Iacomo da 
la Croxe suo secretario.

Non inancando tutto el giorno el da lulle hore, 
non risguardando ad spesa alcuna, perche bisogna 
sapere in simel andamenti lulto quello se fa a 
Genova et in lulle quelle bande, et ogni giorno 
queslo clarissimo proveditor per me e advisalo de 
ogni andamenti fanno li inimici in quelle bande, et 
mi persuado sua signoria ne dia avixo a la illu
strissima Signoria da chi li ha hauti, heri da ma
lina per tempo hebbi aviso da Genova come, per 
lettere di 22 del passato da Barzeilona, li agenti
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di Cesare de 11 et il Doria haveano ferrno aviso 
la venuta de lo imperator in Ilalia, el che diman- 
dava el Doria, per esse lettere, che dovesse subilo 
andare a levarlo. Et cosi esso Doria in questo 
giorno di hozi partiria ad tale’ viagio. Et che il 
Belzoioso con ogni diligenlia atendeva ad unir piu 
gente che poteva insieme con genovesi, per venir 
poi a la volla de Alexandria, et che per tutto luni 
proximo, ch’ e dimane, esso Belzoioso se rilroveria 
ad Gaici (Gavi) con piu de 2000 fanti, sino a quello 
giorno fatti, non reslando perd de conlinuar ad 
haverne de li allri, perche in placentina et parme- 
sana li era soi capi che non tendevano ad altro 
salvo con ogni diligenlia recogliere piu gente po- 
teano, et secondo li faceano el faranno, lulli li in- 
viano al camino de esso Belzoioso. Et in placentina 
le montagne tulte sono in arme. Credeti a me;
10 vedo un gran foco da quello canto, et mollo 
maggiore de quello che ognuno se pensa, di sorte 
che al mio juditio disturbara se non in tulto in 
una gran parle questa impresa do Milano, non fa- 
cendoli allra provisione di quelle si vede. Et queslo 
discorso mio fatilo il lulto sapere al serenissimo 
Principe in camera, che io come servitor li ri- 
cordo reverentemente quello che e da slimare que
sta cosa grandemenle, perche io bene conosco 
questi andamenli et scio quello poleno fare. Li 
Vermeneschi, come disperati per qualehe anda- 
mento gli ha fatlo il duca de Milano, eliam fano 
gente. Ben dicono le fanno per defensione de le 
terre sue, ma io tengo se unirano con il Belzoioso,

300* et questo vedereli esser il vero. Et de li altri 
ancora se dimostrerano, che so io, venendo queslo 
Cesare, perche sono stati maltrattali da quelli prin
cipi, che merilavano esser gagliardamente remu- 
nerali per la servitu faloli. Di quello vi rispondera
11 Serenissimo, de lulto dalime adviso. Quesli rne- 
demi advisi che io hebbi heri malina da Genova, 
in conformita heri sera li hebbe el signor guber
natore da Genova.

301 Copia di una Idtera del conte di Caiaza, data 
al campo a Marignano a li 6 Zugno 1529, 
scritta ad Aurelio Vergerio suo sccretario.

Slamani da buon loco ho hauto nolilia che In 
piacenlina per tutti quelli castelli el de la monta- 
gna et del piano se fanno gente ct da piedi et da 
cavallo, a nome de imperiali, ad instanlia de quelli 
signori Vermeneschi et del conte Lodovico Bel
zoioso capo priucipale d’ cssi, qual se ritrova in

quelle parte, et gii ad un luogo, ditlo Bollo, sono 
in esser 2000 fanli. Quel luogo e vicino a Gavi.
Et esso conte ha fatlo cavar fuori de li due pezi 
de canoni. Hassi ancora qualmente in un bergan- 
lino a Genoa, mandato da l’imperatore a dimandar 
el signor Andrea Doria ehe vada a levar Soa Mae- 
sti in Spagna, che a quesla bora se pensa el sia 
partito; de modo ch’ io judico che fra 15 o 20 
giorni non se senta qualehe gran scopio. Valzerca 
a questi giorni ha preso vicino a Gavi un camerier 
del Christianissimo, qual andava in Franza, cosa di 
grandissimo momento, perche coslui haveva ne- 
goliato lulle le cose di Soa Maesla. Dieesi che io 
vogliono mandar in Spagna da 1’ imperator. Fran
cesi deveno venire a ponersi col suo exercilo qui 
vicino a noi. Come saranno gionli se dara ordine 
al tutto, et se termenera quanto se hara a fare.

I In questo mezo qui non se manca de quanto e 
necessario circa la guerra, come in altre oportune 
provisione, ne il clarissimo signor provedilor non 
sia indarno. Inlendo che a Trento se fanno gros- 
Sissima condunalione de lanzinech per Italia. De 
gratia state a 1’erta, et vedete de intender quanlo 
succede circa ci6, dandomene conlinuo aviso.

Da Boma, a li 5 Zugno 1529, al signor 302') 
marchexe di Mantoa.

Per lellere di 23 del passato, da Bles, si ha, 
monsignor Baiardo esser ritornato da la madama 
Margarita, et haver referto al Christianissimo essa 
signora haver mandato amplissimo da Cesare di 
'poler tralnre pace et concluderla, cosi particular 
come generale, a suo arbitrio,’et con molla aulorila.
Et per lellere di Lione, di 29 del passato, si signillca 
che 11 era gionto un corier di Spagna, qual partite 
da Saragoza a li 1C, quale a boca reporlava, il se- 
condogenito del Christianissimo stare indisposto et 
mollo grave. Et similmente havea inteso, la Maesla 
Cesarea haver casso bon numero di fantaris falle 
ullimamente ; et lui corriero haver parlato ad al
cuni di essi fanli cassi, quali robavano cio che po- 
teano, et da loro havere inleso la Maesla Cesarea 
non voler piu venir de praesenti in Ilalia.

Si sono fate alcune union« di gente a Piligliano, 
Orvielo el in quelli lochi maritlimi, per alcuni capi 
che sono a li servizi de questi signori cesarei, et in 
sua compagnia si trovano signori Vitelli et Baglioni 
foraussiti, et judicasi si fazi no quesle unione per le

(1) La carta 301" 4 bianca.
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cose de Perugia. L’ abate di Farfa e in Brazano, et 
dubitando quesli Colonesi ehe non sturbasse gli 
recolti, et azio si possino fare quielamente, hanno 
mandato di Crema (Roma) in questi conlorni alcune 
compagnie; dicono perche non siano molestati in essi 
recolti, nondimeno molti tengono che se habbino 
ad unire anchor loro con essi de Pitigliano et uni- 
tamenle andarsene a Perugia. Gia dui giorni No
stro Signore hebbe maiore rincreseimento del so
lito, et per queslo un giorno inlerlasso di bevere 
1’ aqua ; dopoi ha conlinualo, et da lieri in qua si 
ha sentito meglio. Credo che per dui giorni pigiiera 
ancor cssa aqua.

303') 15.29. Die 8 Junii. h i Consilio X  cum 
additione.

E lalmenle acressiula la inobedienlia de li cas- 
sieri noslri de li 8 otlici, de 1’ oficio de 1’ Arsenal et 
de ogni allro officio che fa cassa, die non curano 
jusla la disposition de le leze saldar le loro casse 
finilo che hanno il suo mese. Et perche in qualche 
uno de dilti offici se mena grande scrillura, siche 
non e possibile far immediate simel saldi;

L’ anderi parte die, salve et reservale lulle 
altre leze sopra de cio a questa non repugnante, sia 
staluilo che lulli li cassieri ussiti al presente de li 
offici, et quelli che de tempo in tempo saranno ne
li offici, siano obligati finito che haranno le loro 
casse, in termine de zorni 8 subsequent saldar le 
sue casse a I’ oficio di camerlenghi di comun, et al 
suo successor a la cassa, cum exbursarli quanto li 
restasse in le mano per il seosso del suo mese, non' 
si possendo, passati li dili 8 giorni, lassar spalio ne
li zornali ad alcuno cassier; et queslo solo tutte le 
pene di furanli. Hessendo lenuli el scrivan over 
sconlro di quel offitio, subilo passali li 8 del se
guente mese, tirar le marelle et non lassar spalio 
alcun in zornali, et subilo porlar due polize con- 
forme, una a li avogadori noslri de Comun et 1’allra 
a Ii capi de questo Conseio, di quanto restasse a 
saldar, et che non havesse consignato al suo suc
cessor, el di quinto reslasseno debitori, cadauno, a 
pena If cassieri de 25 per 100, de la qual pena sia 
la mela de li avogadori prefali, et I’ allra melii de 
P arsenal noslro ; *et siano privi per anni 5 si de 
P oficio i havesseno come de ogni allro offitio, re
zimento et Conseio di qfiesla cilia noslra. Li scri
vani veramente die non obscrvarano il presenle
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ordine, cadino a pena di ducati 100, et de perpetua 
privation si de P oficio i havesseno, come de tulli 
oficii et benefici de tutte terre et lochi nostri, et 
siano per anni 10 bandili di quesla cilia nostra ct 
del distrelo. Di la qual pena di ducati 100, la mili 
sia de li avogadori noslri de Comun, et Paltra mila 
di P Arsenal nostro. F,t siano obligali li avogadori 
nostri di Comun andar ogni mese a reveder le casse 
de li offici, si quelle se fanno ogni mese come quele 
che si fanno per piu tempo. Et trovando che di 

■ qbdle sia sta dato fuora danari per conlo de la 
Signoria noslra, quelli ge siano fatti boni; ma se 
in le dille casse mancasseno danari, li cassieri di 303* 
quelle, che fusseno sta Irovadi in difello, si intendino 
esser caduli et cadino in lulte le pene sopradilte, 
ollra lulle allre pene staluite per le leze noslre, et 
siino stridati nel Mazor Conseio. Verum se Ira essi 
avogadori di Comun et essi cassieri vi fusse alcuna 
difficulla, quella sia dedula avanli i capi del Conseio 
noslro di X, da esser terminala et decisa in queslo 
Conseio. Et ex nunc sia comessa la execulione de 
la presenle parle a li avogadori noslri de comun, i 
quali senza allro Conseio habbiano ad mandarla in 
omnibus ad execulione; el siano lenuti mandar li 
sui rasonati il giorno di 9 del passato mese ad in- 
querir et veder quanlo e sopradilto. Et sia publi- 
cala la presenle deliberation nostra nel primo Mazor 
Conseio, et mandala la copia si a P oficio de P Ar
senal come a lutti altri offici di questa cilia noslra, 
cum il mandalo de li capi antedilti che comeleno 
la execulione. Et la presenle parte non si possa 
revocar, suspender o altramente alterar o inter
pretar, ne si possi etiam far gratia ad alcuno dei 
conlrafacenti, nisi per parte posla in queslo Con
seio per 6 Consieri, Ire Capi di X, et quutro quiuti 
de le ballote di-queslo Conseio.

Nos Capita Hiustrissimi Consilii X , vo
bis etc., praesentibus et fufuris dicitnus et or- 
dinamus che, diligenter et integramente dobbiale 
observar et exequir quanlo qui superius e sia de- 
liberato; et che a vui spelli registrare la presenle 
parte et mandalo ne Poficio vostro, a memoria dei 
successori, i quali habbino ad exequir il medesimo.

Data die 9 Jun ii 1529.

Ser Dominicus Capellus,
Ser Bernardus Superanlius,
Ser Jacobus Cornelius,

D. Capita.

(1) La carta 30U* 6 bianca. A  di 9. La terra, di peste, heri, 9, videlicet do 304
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in loco nuovo et 7 in lochi vechi, tra li qual 4 in 
una caxa a San Zuan Digolado, et . . . . di allrp 
male.

Vene in Collegio il reverendissimo cardinal Pi
xani, qual sta a Muran in chi Lippomano, acompa- 
gnato da 4 episcopi, videlicet I’ arziepiscopo de 
Nicosia, Podacataro, lo episcopo di Liesna, Trivi
xan . . . .  et poi altri prelati etsoi parenli; venuto 
in Collegio per richieder il possesso del vescoado 
di Treviso, che il papa ge lo dele. Et ave audienlia 
con li Cai di X.

Vene l’orator de Ingillerra dicendo . . . .
Vene lo episcopo di Aurange, per tuor licenlia, 

el si vol parlir per tornar in Franza. Ileslari in 
loco suo domino Zuan Joaehin. Et il Serenissimo li 
uso grate parole ; al qual li fo donato ducali 1000 
et 100 al suo secrelario. Et cussi ditlo orator parti 
a di 11 dilo da sera, pe r...................................

Vene 1’ oralor di Fiorenza.
Da poi disnar, fo Pregadi, et leto assaissime lel

lere fin liore 23.
Et P ultima fo di sier Alexandro da Pexaro 

proveditor di V armada, date in galia al Zan- 
te, t, dl 15 Mazo. Scrive, da Corfu esser venulo
li, et questo per meter ordine a biscoli; el ha rc- 
tenuto una nave . . . .  con formenti stara . . . .

Fu poi poslo, per sier Lunardo Emo, sier Pan- 
dolfo Morexini consieri, sier Zuan Francesco Sala- 
mon cao di XL, sier Toma Morexini provedilor so
ra i danari, la parte di la lansa al clero; qual fu 
posla li zorni passati, et sier Nicolo Venier el con
sier, che la meteva, non era in Pregadi, che P haria 
posta.

A P inconlro fu poslo, per i Savi del Conseio ct 
Terra ferma, excepto li soprascriti, una lansa a li 
seculari a! Monte del subsidio.

Et sier Hironimo da chi da Pexaro savio del 
Conseio vol la dila parle con queslo: la mela di 
danari siano a le cose da mar obligati, et uno terzo 
a le presenle occorentie, et 10 per 100 a PArsenal.

El sier Luca Trun procurator, savio del Con
seio, vol la parte del clero con queslo: chi vol pa
gar taia de la lansa la pagi $ 50 per 100.

Et sier Filippo Capello et sier Zuan Conlarini, 
savi di Terra ferma, voleno la lansa del clero el la 
lansa a Ii laici, ut supra.

Et parl6 primo sier Lunardo Emo el consier 
per la sua parle, e questo il tempo di scuoder avan
ti i arcoglia P intrade.

Et li rispose sier Filippo Capello savio a terra 
ferma, per la sua opinion, dicendo el bisogno si ha 
del danaro.

Ando le parle: 27 non sincere, 15 di no, 3 del 
Pexaro, 7 del Tron, di Savi 26, di sier Filippo Capello 
ct Contarini 37, di P Emo el altri nominadi 103. 
Iterum, balolade le do parle, che ando meio : 50 
non sincere, 35 del Capello, 104 di 1’ Emo. Et lo 
presa.

Et nola. La dilla parte di la lansa al clero, da 
esser richiesla in subsidio, e con questa moderation: 
che quelli la pagcranno, per tutto 15 del presente, 
la mita, habbino di don 10 per 100; ct pagando 
P allra mita per tutto il mexe, etiam habbino 10 
per 100 di don. E la election di 7 lansadori sia fala 
doman in questo Conseio.

A dl 10, la malina. La lerra, di pesle, uno, caxa 
nova, et 6 di allro mai.

Vene in Collegio P oralor di Milan justa il suo 
solilo.

Non fo alcuna lellera da conlo. Li Cai di X stele 
assa in Collegio.

B a  Cividal di Friul, di sier Gregorio Pi- 
zamano proveditor, di 7 di questo, avi lettere.
Come sabato a d i ...........gionsi et lui benissimo
honorato et carezato. Avisa come in Gradišća, Go- 
rizia el Cremons heri si fece la monslra el scrilione 
di tulle lo genie che ponno portar arme, di quelli 
lerritori, con ordine di star preparati, azio possino 
esser presti a quanlo Ii sara imposto. Et heri sera 
expeclavasi in Gradis.ca domino Nicolo da la Torre 
capilanio di quel loco, qual era andalo in Lubiana 
in diligentia, chiamato da quelli comessari, el se 
diceva portaria ordine di quanlo si ha da far, el 
fara eleclione, di lulle le genie anledite, de la mila, 
per mandarle. In Hongaria bravano molto di voler 
pigliar il Gran Turco con tullo il suo exercilo, poi 
rivollar tulte le forze loro contra Italia, volendola 
ingiolir in un bochone.

B i Otranto, fo lettere di ultimo Mazo, in 
particulari. Come si vedeva 30 voile in alto mar, 
et si judica o siano fuslc di mori overo armala di 
la Signoria noslra.

Fo leto una parle, di elezer uno provedilor ze* 
neral, hozi in Pregadi, qual si potra mandar dove 
achadera.

Item, li Savii ai ordeni te lezer che ’I Capilanio 
zeneral da mar electo deb'hi metier banco dome* 
nega, con 5 altre galie, et si elezi 12 soracomiti per 
Gran Conseio.

Et sier Zuan Dolfin savio a Terra ferma voleva
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meter a I’ inconlro che si fazi 4, con ducali 10 di 
piu al mexe, di soracomili, et li sia da una galia per 
uno, e t .........................................................

Da poi disnar fo Pregadi, el vene quesle lettere:
D i sier Francesco Contarini orator a mon

signor di San Folo, date a . . . . , a dl . . . . 
Come dilto monsignor si levava, de li et andava a 
uno allro alozamento mia . . . . .  Ionian, chiamalo 
Trecha.

305* Da Lodi, di sier Gabriel Venier orator, 
di . . .  . con questo aviso. Che Sau Polo se dia 
mover di Cazan et venir a Trecha.

Da Crema, di sier Filippo Trun podesta 
di Bergamo et vice podestd ct capitanio, di 9. 
Manda un reporto di uno fator di l’Abalia di Cere- 
to stato a Zenoa, e zorni 8 si parti. Iliporla come 
erano zonte de li, venute di Spagna, tre nave con 
formenli, per il che li formenti erano calali. Et che 
erano zonti briganlini do di Spagna. Et allre parti- 
cularila. La copia e qui avanti.

D i sier Jacomo Boldii capitanio del lago, 
da Ijacise, di . . . .  , con avisi hauti. Che a 
Arclio quelli signori erano armali et davano da
nari a fantarie, dicendo: « hora che Parchiduca ha 
fallo Irieva con il lurcho per mexi 7, poreino ve
nir in Italia.* Item, come quelli signori di Archo 
erano in ordine per far guerra.

Da Said, di sier Zuan Irancesco Corer 
podestd et capitanio de la riviera di brexana, 
di . . . .  Come havia mandato uno suo a le parte 
di sopra fino a Bolzan, et nulla motion havia vislo.

Da Liesna, di sier Marco Manolesso conte 
et proveditor, di . . .  . Come ha aviso esser in- 
trate in Golfo 40 fuste de mori, tre di le quale 
havia da P incalzo a cerlo bregantin zonto de li. 
Et come sora la Boca de Cataro ne erano fuste.... 
Scrive esser slato de li el proveditor de Parmala 
Contarini; la galia era amorbata ; ha lassa alcuni 
homeni in terra a Trani et lui va a Corfu. Etiam  
la galia soracomilo sier Hironimo Conlarini.

Fu poslo, per li Savi del Conseio et Terra fer
ma, una lansa al Monte del subsidio a pagarla per 
lutto el mexe con don di 10 per cento, ut in 
parte.

Et aiid6 in renga sier Lunardo Emo el consier, 
et contradisse, dicendo non bisogna; e sia messa 
la lansa del clero; basta fin non si sapi la venula 
cerla di P imperador, perche poi bisognera Ire 
lanse et non una.

Et li rispose sier Andrea Trivixan el cavalier,

savio del Conseio, diccndo el bisogno preslo del 
danaro e per compir de armar el mandar in cam
po, et la lansa del clero sara longa. Pero si con- 
vien melter la tansa.

Da poi parlo sier Gasparo Malipiero, e prove- 306 
dilor sora li debilori, dicendo non se dia melter 
tanse ma atender a scuoder da li debiloii.

El li rispose sier Zuan Conlarini savio a Ter
raferma, dicendo che lui e tansa piu del suo po- 
der, tamen p e r ...................................

Et sier Zuan Dolfin el sier Marco Anlonio Cor
ner, savi a Terra ferma, quali non erano in parle 
con li allri Savii, messeno, atento sier Toma Mo
cenigo proveditor sora i danari et sier Francesco 
Conlarini cassier de Collegio hanno eerie parle da 
melter per trovar danari senza lanse, che la ma
teria sia indusiata fino a sabalo; el cussi d’acordo 
fu indusialo.

Fu posto, per li Savi del Conseio et Terra fer
ma, elezer de praesenti uno proveditor zeneral 
per scurtinio, con pena, da esser mandato dove 
parera a queslo Conseio, qual meni con si cavalli 
15 el 4 slafieri computa el secrelario et il suo 
servitor. Habbi per spexe al mexe ducati 200 a 
soldi 124 per ducato, et habbi per la sua guardia
15 provisionati a ducali.......... per uno, ut in
parte; et possi esser eleclo de ogni officio et re
zimento. Fu presa. Ave: . . . .

Et presa, fo ordinalo se andasse a far i bolelini 
per far cl scurtinio. El in questo mezo . . . .

Fu poslo, per li Savii ai Ordeni, cho domcnega 
proxima sier Hironimo da cha da Pexaro eletlo 
capitanio zeneral da mar debbi col nome del Spirilo 
Sanlo meter banco con 5 galie, videlicet quesli 
sono li soracomili, ancora che in la parle non siano 
nominati: sier Zuan Francesco Donado qu. sier 
Hironimo el dotor, sier Almoro Barbaro di sier Al
vise, sier Davit Bembo fo di sier Alvise, sier Zuan 
Batista Zorzi di sier Nicolo, et sier Bernardo Sa- 
gredo di sier Zuan Francesco. Et aleulo e compilo 
el numero de soracomili, da mo sia preso : che per
il noslro MazOr .Conseio a tre per Conseio siano 
electi 12 sopracomili, uf in parte. Fu presa senza 
esser parlato altramenle, ne li Savi del Conseio et 
Terra ferma messeno a Pinconlro. Ando la parle et 
fu presa. Ave : ...........
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306* Scurtinio di provedador zeneral, con pena, 
justa la parte presa.

Sier Agustin da Mula fo provedador in
armada, qu. sier Polo..................64.147

Sier Alvise Foscari fo provedador a Ra
vena, qu. sier Nicolo..................61.147

Sier Toma Mozenigo fo cao del Conseio 
di X, di sier Lunardo procuralor

. fo del Serenissimo......................80.125
Ser Chrislofal Capello e capilanio a 

Brexa, qu. sier Francesco el ca
valier .......................... • . 30.173

Sier Bironimo Loredan fo eapitanio a
Padoa, qu. Serenissimo . . . .  55.151 

Sier Zuan Moro fo luogotenente in la
Palria di Friul, qu. sier Damian . 45.159 

Sier Marco Minio fo Savio del Con
seio, qu. sier Bortolomio . . . 64.146 

Sier Zuan Emo fo podesla a Verona,
qu. sier Zorzi procurator . . . 66.145 

Sier Pandolfo Morexini el consier, qu.
sier Hironimo.......................... 64.139

Sier Zuan Dolfin el savio da Terra fer
ma, qu. sier Lorenzo . . . .  91.117 

Sier Francesco Pasqualigo e di la Zon
la, qu. sier V e to r......................78.133

Sier Antonio Surian, dolor cavalier, fo
podesla a B r e x a ......................38.177

« Sier Domenego Contarini fo provedi
tor zeneral in campo, qu. sier
Mafio...................... ....  75.130

Sier Vincenzo Polani qu. sier Jacomo,
fo a la Camera di imprestidi . . 39.179 

Sier Marco Foscari fo ambasciator al
Summo pontifice, qu. sier Zuane . 99.109 

Sier Lunardo Emo el Consier, qu. sier
Zuan el ca va lie r ......................40.168

Sier Andrea Trivixan el cavalier sa
vio del Conseio, qu. sier Thomi 
procurator................. ....  . . 73.128

Et licentialo il Pregadi reslo Conseio di X con 
In Zonla, et stelero pocho; et lexeno una lellera de

Item, preseno tuor cerli danari di 1’ afranca- 
lion di le daie di Padoa per ducati 5000, erano 
ubligati, el ubligar altro, per mandarli in campo.

Ozi sier Francesco Bondimier sopracomilo, ha-
I  Diarii di M. S a su t o . — Tom. L.

vendo mutalo la galia soa et armala, andd volti- 
zando per canal, e t .......................................

In questo Pregadi fu posto, per li Consieri, Cai 
di XL et Savii, pagar il datio del vin a 1’ oralor di
Franza si parle, di anfore 45, bigonzi 2 .............
parle a conto di le anforc 200 poi dar la Signoria ;
11 reslo, ch’ e anfore 7 quarte 16 di piu di le 200, 
siano poste a conto di la Signoria. Fu preso. 180,
12, 5.

In queslo zorno li compagni Reali, bavendo 
falo la festa lieri a chii da Soranzo, butono il veludo 
cremexin cbe portSvano, el si vcslile di scarlallo 
per altri 8 zorni.

Noto. Ć sta scrilto di rosso per la terra in lel
lere grande “ Viva Reali „  con una corona di sopra, 
cosa chc non si usava far in quesla lerra.

Die X  Jun ii 1529, in Bogatiš. 307

Ser Aloysius Malipiero,
Ser Hironimus Trono,
Ser Vicentius Barozi,
Ser Marcus Bembo,
Ser Bernardus Capello,

Sapientes ordinum.

Sentendosi, per molti avisi che si hanno da piu 
canli, to venuta di Cesare in Ilalia apropinquarsi, 
siche ormai 9i pud haverh per cerla, e conveniente 
non omeller qualunque provision che sia per tal 
causa necessaria per maior securila, reputation et 
beneficio di le cose noslre. Unde, hessendo gia ar- 
mate piu de quaranta galee, di le cinquanta che fu 
deliberalo armar,

L’andera parte che, cum il nome del Spirilo 
Santo, il che sia con bona felicita et venture, do- 
menica proxima che sara a 13 di Pislante il Capi
tanio nostro general debba metier bancho insieme 
cum allre einque galee a le qual locha de armar; 
et sono le ultime perche non- resterano piu sora
comiti che habbiano ad armar. Hessendo conve
niente haverne che siano pronli el elegerli lanto in 
'tempo che posano prepararsi el metersi ad ordine, 
sia preso che nel noslro Mazor Conseio siano1 elelli
12 sopracomili a Ire per Conseio, et si debba prin- 
piar el primo Mazor Conseio.

f  De parle 177 
De non 17 
Non sinceri 1

SO
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308') Da Crema, di sier Filippo Trun podesta di 
Bergamo et vice podestd et capitanio di 
Crema, date a di 9 Zugno 1529. Manda 
questo aviso.

Per il falor di I’Abalia di Cerelo, parlile da Ge
noa a di 5 di 1’ inslanle, heri zonto qui, dice che 
erano venule (re nave di Spagna, carche di for
mento, et portalo circa fanli 200 spagnoli. Et che 
del tratio di quel formento, cl conte Lodovico Bel
zoioso che era in Zenoa voleva far chi dicea qualro 
ct chi 7 milia fanli per andar in ‘Alexandria et Lo- 
melina a disturbar la impresa di Milan. Item era 
venuto a Zenoa, da Barzellona, un missier Marlin 
Centurion per dar ordine a 1’armala del Doria di 
andar a levar la Cesarea Maesta, et havea refferlo 
che con Sua Maesla erano in Barzellona fanti 10 
milia et mille cavalli per passar con lei in llalia ; et 
che per tal ordine Andrea Doria cum le sue 15 
galee, come heri, dovea partir da Zenoa et andar a 
Barzellona, dove erano allre galee numero 9 armale, 
et sc ne armavano di le allre, el se judicava che la 
Maesla Cesarea dovea esser a Zenoa a la fin del 
presenle over poco da poi. El dillo Andrea Doria 
menava con si 200 gentilhomeni zenovesi ben ado- 
bali de belli vestimenli. Zenovesi hanno Ira Gavi et 
Scravale fanli 2000, et in Genoa haver... compagnie.

Item, che in Marsiglia erano galie 18 francese 
armale, ma non ardivano parlirse de li per paura 
de le zenovese. El dillo ha referlo haver scontralo 
a Satralare, loco longi da Piasenza miglia 25, da 
1500 in 2000 fanti con Ire pezi de arlellaria con el 
conte Zuanne fiol del conte dal Verme, et andavano 
conlra cerli caslelli circumvicini de soi inimici; ct 
non sa si sono conlro la liga, over amici.

Per allra via havemo inleso esser sia preso uno 
castello del signor Duca de Milano, al confin del 
Monferrato, da uno cerlo capitanio sublevato nova- 
mente, dillo capilanio Damian. Lo exercito francese 
se acosla lentamente al nostro per Air la impresa 
de Milano. Tamen se dice pur farano la spianata 
per conzonzerse cum il noslro, el quale se inlende 
haver mazor zente che il francese. Dio ne dagi ’ 
gralia che se fazi qualche ben, ma mi dubilo de 
disturbo.

Da Bolzan si ha che zuoba proxima erano zonli
li a Bolzan comandamenli di aparechiar alozamenli 
per fanli 10 milia, perche dieno calar del conlado

(i) U  carta 30*' 6 bianca

de Tyrol. Gran numero dc guastatori sono passati 308* 
et passano ogni zorno nel noslro campo. Et etiam 
ne sono sta manda da Brexa et da questa terra et 
da Lodi artellarie et munition, tutte tamen di la 
nostra illustrissima Signoria. Et le genie del signor 
duca heri andono da Lodi nel noslro campo, qual 
se dice esser brava zenle, benche non siano in gran 
numero.

Da sier Jacomo Boldu capitanio del lago, 
date in Lacise, a di 9 Zugno 1529.

Per diversi venuli da le bande di sopra, lulli 
concludeno che queslo mexe caleranno lodeschi per 
diverlir 1’ impresa de Milano; et che le zenle sono 
preparate tra Sboz, Ilalner et Yspruch,da 20 milia, 
et fanno una dieta secrela a Spira, qual expedita, 
se meteranno a camino, salvo se non seguisse a le 
bande di Ungaria qualche movimenlo notabile per 
turchi. In queslo caso poriano tenir quella volla.
Et dicesi etiam che li capelanii di quesle zente e il 
vescovo di Trenlo et il capitanio Castelallo, ma 
che’l duca di Bransvich per li soi mali porlamenli 
di l’anno passato e stato priva del suo slato.

Copia di una lettera di domino Antonio da 309 
Castello, da Marignano, a di 7 Zugno 
1529, scritta a sier Zuan Ferro vice po
destd et capitanio di Brexa.

Magnifico et clarissimo patron mio.
Per un’ allra mia avisai voslra signoria di la 

venuta di lo imperador et di le provisione che si 
faceano in Genoa per epso imperatore. Ileri sera 
vene qui uno a posla da Genua; referisse che’l 
conle di Belzoioso ha hauto danari per fare 4000 
fanli, li quali danari Ii hanno cavali de formenli 
venuli de Spagiia. Li genoesi ii hanno oferlo darli 
3000 pagati da San Georgio, et cussi si fa fanli a 
furia per el piasenlino per quelle monlagne; ha 
mandalo infmo in Corsica a fame grandissima pre
paratione. flier matina Antonio da Leva cliiamo a 
se tutti li soldali de Milano, et si li fece inlender che 
slesseno di bonissima voglia; li certifieo la venula 
de lo imperatore, et si li disse del soccorso che 
aspelta de verso Genoa, et piu li disse che aspelava 
uno capitanio, che non se ricorda il nome, con 5000 
lanzinech, che vengono per la via de Como, che li 
Grisoni li lassa passare. El anco quello de Genua 
reporla che a Barzellona era gionte parecchie 
barze carche di gente spagnola el vicluarie. Per
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tulti questi avisi che se ha, ei pare che la venuta de
lo imperatore sia piu che certa. L’ e stato anco 
preso un gran fasso di leltere, che andavano in 
Francia, da li inimici. Monsignor di San Polo non 
s’ t‘. anco partito dal luoco dove lui era; credo che 
sia levato sta matina et acostase a noi per quatro 
miglia, per inlendere quesli andanienli de li nostri 
inimici. Credo, et anco la raxone vole, noi andaremo 
slagando, et non ce impegnaremo sollo Milano, 
perche l’ eun osso Iroppo duro a rodere; pure 
cussi, quando el non ce intrassc mai allri, io credo 
che nui li faremo poco male. Pensa mo’ voslra si
gnoria, scoprcndose un soccorso da doi bande, 
ogniuno grosissimo, se, se trovassemo impegnati 
solto Milano, non poria se non succedere qualehe 
disordine. El se fa iuclitio che in pochissimi giorni 
se vedera qualehe cosa. Cerca queslo non diro altro.

310') A di 11, la malina. Heri, la terra, uno di peste, 
trovalo in uno burchio di legne venuto da Puola ; 
lui et il burchio di le legne fo manda a Lazareto: et 
di altro mai . . .  . ■

Vene 1’ orator di Milan zerca le presenle occor- 
rentie.

D i campo da Marignan, di sier Polo Nani 
proveditor general, di 9. Zerca danari, et si vede 
disperalo. Et scrive come da 1500 lanzinech ct 
sguizari, havendo toca la paga, sono partiti et vanno 
a casa loro. Le zenle d’ arme e disperate per non 
esser pagate etc.

Di sier Francesco Contarini orator, da 
Gazan, a di 8 . Come monsignor di San Polo si 
dovea levar per Trecha ; ma perche a Trecha era
pesle anderanno ad alozar in .......... Scrive haver
di Zenoa di 8, da uno suo amico, el qual suoi dir la 
verita, come era nova de li che hanno lettere di 
Barzellona . . . .  che per la careslia di biave I’impe- 
ralor havea licentiate le nave di Porlogallo ve- 
nutc li per Ilalia; et cussi li fanti et lui lornava in 
Casliglia.

Item, per lettere di Lion di Bonvisi, di 
28 Mazo, in sier Mnfio Bernardo, qual acu- 
sano lettere di Barzellona di 13 Mazo. In con- 
sonanlia.che I’imperalor non veria in Italia, et havia 
licentiate le zente ordinate elc. .

Item, fo dillo esser aviso, per via di fontego di 
todeschi, per leltere di 28, di Anversa dei Belzer in 
mercanti: come a di 15, ch’e il zorno di San Vido, 
doveano. esser in Cambrai, per l’imperador, madama

(i) La carla 309* 6 bianca.

Margarita et il gran canzelier di Spagna, per il re 
di Franza, madama la rezente madre del re et il 

«

gran maistro di Franza, per il re d’ Ingalterra, il 
cardinal Eboracense, il duca di Sopholeh cugnato 
del re, per tralar la paxe.

In Collegio si atese a luor imprestedo da alcuni 
come apar.

Dapoi disnar fo Conseio di X con la Zonla.
Fu preso che sier Alexandro Zorzi qu. sier Polo, 

slato vice soracomilo in loco di sier Domenego 
Zorzi suo fratello che morile, et non vien a Con
seio, et per poter esser tolto soracomito di quesli
12 si ha a far in Gran Conseio vol preslar ducati 
100 per uno anno, da poi poter seonlar in soe an- 
garie et de allri, et habbi la pruova di anni 25 et 
possi venir a Gran Conseio.

Fu preso, alento sono . . . .  nobili noslri zoveni 
che voleno intrar in Pregadi non melando balota 
con prestar ducali 400 con la condition di allri, 
pertanto sia preso che se ne possi tuor fino al nu
mero di 10 da esser balotadi in questo Conseio, et 
passando la mila, se intendi esser rimasi, el pre- 
siando li ducati 400 in conladi possino venir in 
Pregadi, et la parle che vol si vegni per via di 310* 
gratia sia suspesa per quesla volta, atenlo il gran bi
sogno che si to del danaro per le presentc occo- 
renlie, et siaiffi balola tutli. 17, 7, 3.

Fu preso che cadaun che vora depositar 8 per 
100 sopra il dazio di pistori lo possi far, et habbi 
ogni anno la sua inlrada, la qual non possi esser in- 
Iromessa per alcun debito I’ havesse con la Signo
ria noslra, ne per allro officio, ma sempre haver 
debbano a 1’ anno la sua inlrada a 1’ oficio di le 
biave. El qual dazio perd sia afillado iusta il solilo ; 
et questa inlra sia per anni 20.

Fu preso, alento il bisogno di mandar danari in 
campo questa sera, sia lolti cerli danari ubligadi .

Fu preso poter afilar il dazio del sal dc Vicenza 
per anni 4, dagando moza . . . .  di sal a 1’anno, ut 
in parte, dl dazier presenle.

Fo preso etiam poler pcrlongar il dazio del 
sal de Cividal di Belun per altri do anni, con li modi 
et condition il dacier Pha al presenle.

Da Costantinopoli vene lettere, a hore 22, 
di sier Piero Zen orator, di 6 ct 11 Mazo. 
Scrive come a di . . . . il magnifico Mustafa bassa 
Ii vene uno acidenle et in uno zorno morile; et in 
suo loco il signor ha fatto bassa Casin bylarbei di la 
Grecia, el falo bylarbei di la Grecia el magnifico
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Ymbrain bassa, qual e primo visir, vicere di l’exer- 
cito et bylarbei.

Item, per quelle de 11 scrive: come a di 10 la 
malina il Signor turco veslito . . . .  se parti da Con- 
slanlinopoli con tulta la sua Porta per andar a l’im- 
presa di I’ Hongaria, et lui oralor fo fuora di la 
porta a vederlo passar, et vete el Signor con el mufti
li qual salud6, et cussi il Gran signor................
Scrive come va in Andernopoli, poi verso 1’ Hon
garia, et vol metier nel regno di Ungaria il re 
Zuane vayvoda. Scrive, Casin bassa vene a basar la 
man al Signor, et poi parti, et che Mustafa e sti 
porli a sepelir con grandissima pompa al suo . . . 
............. e h e ..................................................

311 Sumario di letlere di sier Piero Zen orator
et vicebaylo a Constantinopoli, di 7 et 11
Mazo 1529.

Come hessendo il sabato andalo a la Porla, zoe 
chiamalo in loro lenguazo al divan, per expedir al
cune oosse con li bassa et meler ordine di luor li
centia et basar la man al Signor, et Imbrain poi 
messe ordine I’ andasse il lal zorno che li faria ha
ver audienlia dal Gran signor. Et slando li, vene 
nova che al magnifico Mustafa bass^1 cugnato del 
Signor, ora venulo uno accidenle grandissimo, adeo 
la Porla si levo et andono li bassl et altri a la caxa 
del dilto Mustafa. Hor la domenega el morite, el il 
luni poi fo leva il corpo di caxa et conduto fino a 
la scala, et li bassa erano a cavallo con il mufti, ch’e 
maestro di le sententie, et Ii talismani, zoe preli, 
avanti, et li aga di la Porta erano a pe’, i quali por- 
tavano il corpo, et si davano cambio a quelli porla- 
vano la cassa, et dapoi tulti li soi schiavi erano con 
le fese negre in testa. Et in quel loco fu fallo una 
bella oratione. Et passera sopra la Natolia in una
fusta, dove sara sepulto al suo ...........fato fabri-
car per lui. Et Casim bilarbei di la Grecia, qual era 
parlilo, inteso questa morle, et che’l Signor li havia 
manda la vesta di bassa in loco di Mustafa, ritorno 
a Coslanlinopoli. Et cussi a d i. . . . introe a basar 
la man al Signor, veslido da bassa, et etiam esso 
orator ave la vesta et intro dentro a luor licentia 
dal Gran signor et basarli la man, usandoli alcune 
parole. Et nel ussir, alegrandosi con Casin bassa, 
ditto Casin li disse: « e bona ventura, lutti do semo 
intradi dal Signor elc. veslidi. » Al qual Casim li 
mando il presente, ch’ e 5 vesle et eerie confezion 
per valuta de ducati 200, jusla il costume si fa a

quelli senlano bassa. Scrive esser stato a luor ii- 
cenlia dal magnifico Imbraim, et lacrimando, 
etiam ditto Imbraim lacrimoe. Dapoi, a di 10, il 
Gran signor parti con la Porla, el Idi orator ando 
fuora 4 mia a veder il Signor parlir, et vislo li 3 
bassa Imbraim, Aias et Casin, li fece reverentia sa- 
lutandoli; etiam loro li corisposeno. Dapoi vene il 
Gran signor veslilo d’oro e bianco, el qual andava 
parlando con il mufti. Esso oralor si cavo la barela 
facendo reverentia al Signor, el qual li corespose 
con gran humanita. Scrive come e horamai 7 anni 311* 
che e stalo in servitio di la Signoria noslra ; solum 
un poco stele a Venelia, che ando in Dalmatia elc. 
Pertanlo suplica li sia mandato il successor azio 
che'l possi venir a repalriar.

Item, per allre lettere drizale al Conseio di X, 
par che’l Signor voleva armar 50 galie

Noto come Mustafa bassa, homo di nation 
schiavon, sora Calaro, di anni zerca 52, gotoso 
tullo, stato bellissimo, era impotente, veniva a la 
Porla nel seraio a cavallo lenuto, et poi sopra una 
cariega era portalo. Richissimo, ma mixero: e slalo 
al governo del Caiaro dove vadagno asaissimi da
nari, el il Signor diceva: t lassa, et non ha fioli, 
tulli sara rnii, come non ha fioli.» Havea per moglie 
una sorella del Signore, qual fo prima moier di Fe- 
rat Mustazi bassa, zoe I’ ortolan del signor, ch’ e 
gran dignita, capo di 300 et piu.......... che lavo
rano nel zardin del Signor, poi quando el Signor 
va con la fusta su la Natolia, lui sta al timon et poi 
parlar col Signor, pero e oficio degno. Questo Mu- 
slazi bassa havia per moglie ditta sorella del Signor, 
et il Signor li fece taiar la tesla perche 
unde portato la nova a la sorella, quella disse: « El 
Signor mio fradelo mi ha tolto il capo; ben, non 
voio piu marilarmi, ma star remessa. » Hor passalo 
eerti mexi, el Signor li mando a dir voleva mari- 
tarla, et lei recusando dicendo : <c lu’l fara morir 
come lu ha fato di Feral; > et il Signor li promisse, 
volendo maritarse, mai dillo suo marido faria mo
rir, siben lo trovasse suo rebello. Et di questo zuro 
su 1’ Alcoran de Machometo. Alora lei fo eontenla 
maritarse, el lolse queslo Mustafa za anni . . .  con 
la qual mai have fioli. Questo bassa ha uno bcllis- 
simo palazo, fato per lui in Constanlinopoli, ador- 
nalo di piere portale del Cayro, che e cosa bellis-
sima et in bel sito, e queslo suo............. .. overo
moschea, ch’ e bellissima su la Natolia el si dice 
spexe 10 milia ducati. El Signor ha uu’ altra so- 
rela, dona da grandissimo animo, qual e vedoa; 
fo moier d i ................che fo bassi a 1’ impresa
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di Hongaria prima, et il Signor ave cerla rota, et 
nel rilorno il Signor lo fe’ aniazar, et lei li us6 gran 
parole al Signor, ne mai piu si ba voluto maridar, 
et sta . . . .

312 Copia di una lettera scritta per il signor Jar.- 
nus Maria Fregoso. governador general no
stro, a la Signoria nostra.

Serenissimo Principe et excellentissimo si
gnor, signor mio colendissimo.

Anchor ch’ io lassi molti de li eargi del scrivere 
a li altri, ziod a lo illuslrissimo signor duca et cla
rissimo provedilor, altendendo io piu preslo a far 
et operare che a scrivere, cussi porlando il debito 
mio, quale e molto diverso el signalalo da lulti li 
altri, pur la urgentia de le cose e tale che la mi 
conduce a romp— ogni silentio, come quello che 
nel .core non po’ piu tolerare la exlremila del caso 
che preme. Se ha veduto a questi di lanta diminu- 
lione de le genie noslre, che verarnenle era cosa de 
molla consideratione, ma hora conlinuando la cosa 
piu che mai et passando li lermeni, hessendo io 
confuso et non saperido che fare ne supplico la se
renila voslra se vogli excitare al tulto et haver 
pieta de se stessa, et non permetler che lo cnse va
dino in totale exterminio, iinperoehe, non vi pro- 
vedendo, certo le andarano cum ruina de tulle le 
cose sue. La sublimita voslra ha soslenula una de 
le piu dure guerre de la memoria noslra, cum im
mortal laude e stala asserlrice de la liberlA de 
tulta Ilalia, non ha perduto cosa del suo, anzi ha 
acquistato et stalo et gloria. Che bora mo’, nel fin 
del fatto, il quale e quello cbe conclude ogni cosa, 
debbi mancarsi el perder il tutto in un ponto, per 
manchamenjo di un poco de danari I Penso che 
la non lo debbi fare per modo alcuno, parlando 
cum quella summissione ch’io debbo el cum quella 
baldanza ch’ io posso. Lo illuslrissimo signor duca 
capitanio se ha cum me doluto lutti questi di, ma 
hozi se ha tanto reslrello, vedendo epse genie smi- 
nuirsi per il mancamenlo de li pagamenli, et tanto 
se me ha moslralo malconlenlo, che a scriverlo 
seria impossibile. Ma la conclusione e che’l fa bi
sogno la serenila voslra preslo et gagliardamente 
provedi, et provedi in tempo, el non lassi dissolver 
per poi acrescere. II signor duca tutto questo fatto 
me lo disse per tal modo che’l se puote cognoseere 
esser stalo ditlo aline ch’ io lo scrivesse. Siche io il 
fazio, si per quesla causa come per scargarmi il peso

di 1’ animo mio, quale sa Dio, non po piu lollerare 
tanto alTanno.

Quanlo verarnenle a le cose del proceder de li 312* 
exercili et a le deliberatione, ho volulo etiam 
quelle piu preslo siano inlese per lellere de allri 
che per le mie Io procedo circa le cose del slato 
de la celsiludine voslra cum quella sincerila et in- 
genuila che faria apresso il noslro signor Dio ; lie 
euro di parer, ma di esser ; ne euro di gralifiear, 
ne de applauder, ma de assecurar et eondur le cose 
del slalo suo, come rizerca li soi bisogni. Ho vedulo 
avanli il consulto el nel consulto de Binasco dove 
slava la difficult de tulta quesla impresa. Ad epsa 
difficult̂  drizai Ii suoi špiriti el discorsi. Non manca 
P animo no a me ne a li mei, ne mai manchera; 
ma ben mai se polremo inzegnar tanlo che’l basta 
a la securita et conservatione de le cose sue, a le 
quale lulto P animo noslro e sempre intento. Siche 
la prego se degni acceptar li discorsi noslri in 
quella parle ehe sono dali, imperoche se cussi ne le 
apparenlie non pareno prima facie piacer, poi se 
ritroveranno reussir et andar al bon camino, acco- 
slandosi sempre a la verila, da la quale poi li se 
traze le real, vere et ingenue dcliberalione. El a la 
bona gratia de voslra exeellentissima signoria di 
contiuuo mi racomando.

Dal campo a Marignano a 9 di Zugno 1529.

Solloscrilla :
Di vostra serenila servo 

fedele J anus Maria F r e 
goso.

Et licenliato del Conseio di X la Zonta, reslo 313 
Conseio di X simplice. Et preseno dar licenlia a do 
fioli fo del signor Hironimo Triulzi nepole del car
dinal Triulzi, che sludiano in Padoa, di porlar le 
arme.

Item, a maistro Jacob medico hebreo, che’l 
porti la barela negra per tanto lempo quanlo slara 
il signor Thodaro Triulzi qui.

Introe in porlo do nave con formenti di Ale
xandria ch’e venuli a tempe.

Di Ragusi fo lettere di 3, di .
che manda le lettere di Constantinopoli. Et 
scrive esser nova che le fusle maltese, quale sono in 
Golfo, ha preso il provedilor Trivixan andava a 
Corfu, el qual si ha rescoso con ducati 530.

Da Udene, di sier Marco Antonio Conta
rini luogotenente, questa matina in Collegio 
fo leto lettere d i ............. Come scrisse, havea



475 MDXXIX, GIUONO. 476

mandalo a posla sopra Lubiana uno suo, con online 
non parlisse so non vedea quante zenle erano alo- 
zale in quelli contorni. Et riporta, Jilli fanli andar- 
sene al eonlrasto di turchi, no di quelle genie per 
bora si ha dc haver allro pensier. Vero e che da 
piu vie el da persone degne di fede mi e fatlo in
lendere esser sia fatta descrilion parlicularc de 
lulli li homini da fatti de la Slyria, Carintia et Au
stria, et che senza excusationc alcuna hanno coman- 
damento de ogni 10 uno, et dicono esser in gran 
moto. Afermano ancora aspctarsi fanli 800 a Gori
zia et Gradišća, tamen son di opinione che al pre
senle non siano per molestare questa Patria, haven
do altre piu urgenle necessila, come saria el slado 
de Milano et cose lurehesche. Mandai heri il theso- 
rier per dar paga a li fanti sono in Cividal solto do
mino Marco Gradenigo et il Galino da Bologna, per 
fanti 80; iamen non sono teste 60 di fazion. In 
Monfaloon e il simile o poco meno, ma non gli e 
un bombardiero solo. Sono assa page inutile, le 
qual de coetero vorro esser col thesorier a pagarle, 
ct non le pagei’6.

313* A  di 12, la matina. Vene in Collegio 1’ orator 
del duca di Urbin dicendo che le cose e disordinate 
del campo et le zenle partiranno, non hessendo pa- 
gate; et del partir di sguizari et lanzinech; el che a 
li soldati non li vien dato danari ne bone parole.

Nolo. Sier Polo Nani proveditor zeneral e ma- 
lissimo volulo in campo.

Del signor Janus Fregoso governador noslro 
etiam fo leltere dal campo di Marignan, in conso- 
liantia di quanto ho scrillo di sopra.

Nolo. Heri sera parti sier Francesco Griti, va 
pagador in campo con ducati 9000, et 6000 li fa 
dar il signor Thodaro Triulzi che li ha in campo di 
francesi, al qual e sta promesso rosliluirli fin 10 
zorni de qui. Item, li fo da lettere a li rectori Ta- 
doa, Vicenza, Verona, Brexa et Bergamo, per darli 
denari per campo.

Item, heri parli lo episcopo di Auranges oralor 
del re Christianissimo, torna in Franza, va a Ferara. 
E insieme con lui il signor Camillo Pardo Orsini, il 
primo di la caxa Orsina, il qual havia slalo per in
lrada ducati 20 milia in Reame el slato in Franza. II 
re li ha dato intrada in Franza per ducati 2000 et 
condula di cavalli . . . . et fanti 3000. Et va con 
lui a Ferrara, poi lornera per passar a Barlelta 
dove fara le zenle.

Di la lerra, di peste, heri uno, loco novo, el 9 di 
altro mal.

Da Iioma, del Contarini orator nostro, di

6 e 7. Come era stalo admesso di andar a visita
tion del papa, qual trovo Sua Santiti pasizar per 
camera magro et etiam con color zallo. El scrive 
colloquii habuti insieme, zoe zerca la venula de 
1’ imperador in Ralia, che’l vegni ra per esser avisi 
di Zenoa d i. . . , che Andrea Doria presto partiva 
con le galie per Spagna; dicendo dolersi di tal ve- 
nuta. Etiam  parlo zerca la paxe general che’l re 
di Franza vol tratar in Cambrai, et Soa Santita 
manda 1’ arcivescovo di Capua qual sara col cardi
nal Salviati, che sia per nome di Soa Beatiludine.
Poi si lamenlo di 1’abate di Farfa et quesli Orsini 
che li fa danno su le lerre di la Chiesia, dolendosi 
etiam di fiorenlini che hanno tolto a loro slipendii 
Malatesla Baion, et di Malatesla Baion che non I’u- 
bedisse, dicendo: « Franza dice son imperial, et I’im- 
peralor dice son francese, siche mi vedo di pessiina 
voia. * Dicendo, Andrea Doria aspcta una galia di 
Spagna con danari et poi si partira. L ’ orator si 
alegro da parte di la Signoria di la sua convale- 
scentia. Item, il papa parlo assai di la galia quin- 
que remi, dicendo............................................

Scrive, nel parlir, coloquii hauti con Jacomo Sal- 314 
viati, qual, parlandodi tralamenli di Franza, li disse:
« si Irala acordo di quelli reali conlra llalia, che, se 
vui savesli, vi si drezeria li cavelli.»

El I’ orator de lngalterra mando a moslrar in 
Collegio avisi di Roma di suo fratello il cavalier Ca- 
xalio, etiam oralor li del re anglico, come I’arzie- 
piscopo di Capua era parlilo.

Vene 1’ orator di Mantoa.
In quesla matina a furia si andava a le Biave 

brigale a depositar sopra il dazio di pislori a 8 per 
100, come fu preso. Heri era a la cassa sier Alvise 
Loredan proveditor a le biave, ita che in tullo hozi 
ha scosso di tal raxon ducali.............

La farina in fontego di gran grosso lire 15, dove 
la puol andar, et si non zonzeva certi formenti el 
fave di Alexandria mal si slava. Fo a li zorni pas- 
sali manda assa lava a masenar, per meter in foil- 
tego, mescda con farina.

Dapoi disnar fo Conseio di X con la Zonla.
Et scrisseno a Costantinopoli, zoe le lellere fo 

scrilte 1’ altro zorno non ando per il tempo, et e 
sta ben. F.t al prosente, hessendo partita la corle, si 
scrive lulli li suecessi con Franza, et le lettere si 
scrive a domino Alvixe Grili, qual dia esser in 
campo con il Signor lurco. Et fo spaza in quesla 
sera uno Piero da Liesna, con lellere, per la via di 
Sibinico.
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Item, preseno una gratia di sier Hironimo So
ranzo qu. sier Alvise, qual lolse una galia in Ale
xandria; non ha il lempo, vol preslar ducali 100 et 
liaver la pruova.

Item, balotono 8 zentilhomeni a venir in Pre
gadi come li allri, con preslar ducali 400 per uno, 
i qual e quesli:

Sier Domenego Grili qu. sier Homobon.
Sier Anlonio Longo di sier Francesco.
Sier Lorenzo Bembo qu. sier Hironimo, fo savio ai 

Ordeni.
Sier Zuan Francesco Bragadin di sier Piero.
Sier Aguslin Foscari di sier Marcho.
Sier Andrea Capello di sier Silvan.
Sier Alvise Emo di sier Lunardo, fo a le Raxon 

vechie.
Sier Michiel Grili qu. sier Marco, e zudexe di pro

curator.

314* Item, inlrono sopra lecosedi sier Anlonio di 
Prioli procurator, zerca li do balasi ha in pegno, fo 
de Simplicio Rizo, et presa (posta) la parle che li sia 
resliluidi. Et non fu presa. Et fu falo vicecao di X, in 
loco di sier Jacomo Corner, sier Toma Mocenigo.

Fu poi poslo parle che ditle zoie siano slimale 
per tre stimadori, et lolte in la Signoria pagando 
il lerzo di la slima a sier Anlonio di Prioli procu
rator da? bancho, con clausule ut in parte. Et de 
una balota non fu presa.

Di campo, da Marignan, vene lettere del 
proveditor Nani, de 10. Come monsignor di 
San Polo, qual e mulato di alozamenlo et venulo ad
alozar.............mia . . . di noslri Ionian, vene
insieme con il Contarini oralor nel noslro campo, et 
parloe con il governador general, perche il capila
nio general era andalo a Lodi a parlar al duca de 
Milan. El l:oralor scrivera i conferimenli. El scrive) 
il capilanio zeneral lauda il duca de Milan mollo.

Di sier Gabriel Venier orator non fo letere 
zerca tal eonferimenlo.

Da Boma, di Zuan Maria di la For- 
ta, di 8 , scritea V.orator del signor duca di 
Urbino, qual dice cusi: Nostro Signore ha man
dalo lo arzivescovo di Capua a la via di Fiandra per 
tralar quesla pace che hanno in mano le Serenis- 
sime madama Margarita et la Regenle di Francia. 
Nostro Signore sta assai bene, et lanto che dicesi 
Sua Santila altendere a la pratica di la impresa di 
Perosa contra il^ignor Malatesta Baion con lo aiulo 
de li imperiali. Quesli di se disse i’ armala de Ve-

I netiani esser passala per queslo mare, per congion- 
gersi con quella de Marsiglia, el non fu credulo. 
Adesso ve aviso che la passo a Napoli et salulo Ca- 
slelnovo. Nondimeno non si crede. Avanli heri par
tirono de Civitavechia le cinque galee di Sicilia per 
unirse con quelle di Andrea Doria.

1529, die 11 Jun ii, in Consilio X  
cum Additione.

L’andera parle che, per aulorila di questo Con
seio, vender si debba lire 24 miiia de inlrada del 
dalio dei pistori a 8 per 100, con questa deehiara- 
lione: cho la Signoria noslra, passali anni 20, possi 
reeuperar dilto dalio, et non avanti per alcun 
modo, ne possino li compradori esser mai tralli di 
possesso dapoi li anni 20, se non li sara effetual- 
menlc exbursa il suo danaro integro. Et se per caso 
occoresse ehe non se Irazesse le ditle 24 miiia lire 
a P anno, quello che mancasse sia tollo del dazio 
de P inlrada et ussida, de soldo un per ster. Et die 
non e dubio che el dito dazio se trazera piu di lire 
24 miiia, sia porta lulo soprabondante di lempo in 
lempo alia cassa di questo Conseio, sollo pena dei 
furanti a chi conlrafacesse.

Li compradori verarnenle siano ct esser se in- 
tendino liberi possessori cum le condition sopra- 
ditte, el habbino liberti dc elezer una persona da 
esser per lor posla a Poficio di le biave per scuoder 
dillo dazio et pagar le 8 per 100, come inferius 
sara dechiarilo; el qual haver debbi ducali 00 a 
P anno senza alcun allra ulilila, da esser pagali de 
li danari del sopradilo soprabundanle; et essi com
pradori che elezerano et melerano dilo suo fetor 
habbino de la admnislration del danaro che’l lari 
asentir comodo et incomodo et danno chc ne se- 
guissc per conlo del dillo avanzo. Ditto suo falor 
habbia a slar a P oficio di le biave, come e predilo, 
et scuoder de giorno in giorno et tocar il danaro 
del ditlo dalio, da esser diviso fra loro compradori 
de mese in mese, soldo per lira. Et essi provedilori 
a le biave siano obligati far lulle quelle exalion in 
aslrenzer li debilori che fanno al presenle che e’l dilo 
datio per conlo di la Signoria noslra.

Le spese veramente del dilo dazio si debbano 
far per conlo di la Signoria nostra come si (a al 
presenle, ita cbe dili compratori habbino 8 per 100 
nelti de ogni spesa; et li provedilori a le biave 
siano obligati observar el far observar inviolabiU 

; mente lulli li capitoli del dillo dazio. Et se dilll 
compradori voranno far qualehe nova provision
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per conservation et beneficio del dito dazio, deb
bano quella ricordar a li proveditori a le biave, li 
qual siano tenuti venir in Collegio, intervenienli li 
capi di queslo Conseio, el proponer tal nova provi
sion. Nel qual se linbbi a deliberar, con li do lerzi 
di le ballole di esso Collegio, quanlo li parera expe
dient a beneficio di esso datio.

Li provedilori a le biave solto pena de pagar 
del suo, immediate che sara porla il danaro, deb
bano far le partide senza ponto de dilatione, ne de 
dificulla, et far con effelto che’l sopradilto falor de 
li compradori habbino a tocar il danaro quolidiana- 

. menle, et salisfati li credilori di mese in mese di le 
315* 8 per 100, come e predillo. Essi provedilori a le 

biave debbano in capo dell’ anno luor el soprabuu- 
dante, et quello portar immediate a la cassa del 
Conseio di X, come e preditto. Insuper, sia preso 
che de la ditta utilila de 8 per 100 el suo cavedal 
non possi esser sequeslradi, tie quovismodo su- 
spesi per debilo publico ne particular. Et azio 
quelli deposileranno sopra dilto dazio possino esser 
cerli de non esser a deterius condition de quelli 
deposilasseno con piu utilila di 8 per 100, preso el 
deliberato sia: che se per caso fusse deliberato far 
meglior partito de 8 -per 100 sopra ditto dazio, 
quelli che haveranno deposilato in execution di la 
deliberation nostra siano a la islessa condiliou de li 
sopradilli avanlazali, come e convenienle. El la pre
senle parle, obligation, declaration, el quanto in 
quella se conlien, per slabilimenlo el termeza soa, 
non possi esser revocala, suspesa, aut quovismodo 
allerada, ne interprelada, sotlo pena di ducali 500 
a chi metesse over conseulisse in conlrario. Ne se li 
possi far don, remission ne rccompensation, salvo 
per parte posta per tutti 0 Consieri, 3 capi di que
sto Conseio, ne se intenda presa, salvo con tutte le 
balote de queslo Conseio congregato a perfello nu
mero di 17, con la Zonla; el ogni parle, che si me
tesse, sia el esser se intenda de niun valor come se 
fatla non fusse.

De li danari veramente che se Irazeranuo de 
dillo dazio sia falta prima la restitution secondo le 
obligation fate per queslo Conseio, et il reslanle sia 
applicado a le presenle occorenlie.

316 Questi depositorono a V oficio di le biave so
pra il dasio di pistori, a ducati 8  per 100 
d’ intrada, del mexe di Zugno 1529.

Dona Andriana Morexini re-
licta sier Zuane............. Lire 300

Sier Andrea Vendramin qu.
sier Zacaria * .................. Lire 200

Sier Polo Donado qu. sier Polo y> 250
Dona Bianca Pixani relicta

sier Vetor...................... » 100
Sier Nicolo Vendramin qu. sier

Zacaria.......................... 250
Sier Piero Valier qu. sier An

tonio . . . . . . . 250
Zuan Marin di Filippo, mer-

canle di biave . . . . 250
Sier Toma Conlarini qu. sier

Michiel.......................... 125
Sier Bernardo Zorzi di sier Ni

colo .............................. 62 soldi 10
Dona Chiara Valier relicta

sier Bortolamio . . . . 62 soldi 10
Sier Zacaria Valaresso qu. sier

Zuane ........................... 20
Sier Nicold Pixani di sier Zuane

qu. sier Borlolo . • . . 20
Sier Nicolo Malipiero qu. sier

Thomaso...................... > 100
Sier Marco Anlonio di Prioli qu.

sier AlvLse...................... > 200
Domina Elena Pixani relicta

sier A lm oro .................. » 250
Donu Maria, Agnesina et Andria

na Grimani di sier Hironimo
qu. sier Marin . . . . » 300

Sier Juslinian Contarini qu. sier
Zorzi el cavalier . . . . » 400

Sier Lorenzo Fasqualigo pro
curator ........................... j> 200

Sier Alvise Sagredo qu. sier
P i e r o ................. ....  . » 120

Sier Piero Orio qu. sier Ber
nardin el cavalier . . . 60

Dona Agnesina da Canal re
licta sier Bortolomio . . l 40

Sier Jacomo Duodo di sier Zuan
A lv ise .......................... » 100

Sier Francesco di Prioli procu
rator ........................... > 100

Sier Francesco et Ferigo di
Prioli qu. sier Zuan Fran-
eesco .......................... » 100

Sier Filippo Capello qu. sier
Lorenzo ...................... » 40

Sier Antonio Venier qu. sier
Zuane da San Ictise . . > 80
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Sier Benedelo Grimani qu. sier
M a r in ......................• . Lire 75

Sier Francesco Badoer di sier
P i e r o .......................... » 100

Domenego Salom ( Salomon)
qu. sier Piero.................. » 50

Sier Alvise Gradenigo qu. sier
Domenego el cavalier . . » 00

Sier Sebaslian Pixani qu. sier
A n to n io ...................... 150

Sier Andrea Trivixan el cavalier » 120
Benedelo Ragazoni . . . . 20
Sier Toma, Justinian et Julio

Conlarini et dona Isabella
sua madre...................... » 150

Sier Alvise Loredan qu. sier
Antonio, qu. sier Daniel » 25

Sier Nicolo Donado qu. sier
Jacomo . . . . . . . 100

Sier Antonio Venier et sier
Zacaria Valaresso, commis-
sari qu. sier Hironimo da
Canal qu. sier Zuane . . D 20

Sier Beuedelo Grimani qu. sier
M a r in .......................... » 75

! 1529, a dl 12 Zugno.

Questi depositorono a I’ oficio di le biave sopra 
il dazio di pis tori, a intrada 8 per 100  a 
I' anno.

Dona Andriana Pixani relicta sier
Zuane qu. sier Zuane, qu. sier
Vetor...................... .... ducali 3000

Sier Nicolo Vendramin qu. sier Za
caria . . . : .................. T> 2500

Sier Alvise Sagredo qu. đer Piero . y> 1200
Sier Zustignan Contarini qu. sier

Zorzi el c a v a lie r .................. 3000
Sier Marin Grimani ................. 1000
Dona Agnesina Grimani di sier Hi

ronimo ............................... » 1000
Dona Andriana Grimani . . . . :# 1000
Sier Zacaria Valaresso qu. sier Zuane » 200
S ie r ................per sier Antonio

Venier................................... » 800
Sier Piero Valier qu. sier Antonio . 2500
Dona Ixabeta Contariui relicta sier

Zorzi ei c a v a lie r .................. » 1500

(1) La ca rte  316*, 317, 317' »odo bianoba.

1 Diarii di M . S a n u t o , — Tom. L.

Sier Toma Conlarini qu. sier Michiel ducali 1250
Zuan Marin de Filippo mercadanle

di b ia v e ............................... » 2500
Sier Andrea Vendramin qu. sier Zu-

c a r ia ...................................  » 2000
Sier Polo Donado qu. sier Piero . » 2500 
Dona Bianca Pixani relicta sier Ve-

lo r .......................................  » 1000
Dona Elena Pisani relicta sier Al-

n ioro ...................................  » 2500
Sier Bernardo Zorzi di sier Nicolo . » 625 
Sier Jacomo Duodo di sier Zuan Al-

vixe . ...............................  » 1000
Sier Nicolo Donado qu. sier Jacomo » 1000 
Sier Vicenzo Pixani qu. sier Anlonio » 1500 
Sier Filippo Capello qu. sier Lorenzo » 400 
Sier Lorenzo Pasqualigo el procu

rator ...................................  » 2000
Sier Francesco Conlarini qu. sier

Zacaria el cavalier.................. » 2800
Sier Nicolti Pixani di sier Zuanne,

per so nepoli Pixani . . . .  » 200 
Sier Marco Anlonio di Prioli, qu.

sier A lv is e ..........................  » 2000
Sier Francesco di Prioli el procu

rator ...................................  » 2000
Dona ixabeta Valier relicta sier

Bortolomio......................•. j> 625
Dona Agnesina da Canal relicta

sier Bortolomio......................  » 400
Sier Alvise Loredan qu. sier An

lonio ...................................  » 250
Sier Benedelo Grimani qu. sier Ma

rin . » 750 
Sier Zorzi Conlarini di sier Zusli-

gnan . ' ............................... » 1000
Sier Nicol6 Malipiero qu. sier To-

m aso.................. . . . . » 1000
Sier Piero Orio qu. sier Bernardin

el cavalier . . . . . . . » 600
Sier Vicenzo Pasqualigo qu. sier

Francesco . . . . . . . » 400

Summa ducali 48000

A dl 13, domenega. Fo Santo Antonio di 
Padova. Sier Benedelo (Hironimo) da cba da Pe
xaro savio del Conseio, elelloCapilaniozeneraldimar, 
messe bancbo, veslilo di veludo cremexin alto et bas
so. Et prima fo acompagnalo da procuratori et altri 
assai, vestili di seda et scarlato, a la messa in ctiie-
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xia di San Marco a Paltar grando. Poi vene in Col
legio a spelar la Signoria venisse zoso per compa- 
gnarlo a bancho, et stele alquanto a spelar. Poi 
vene in mezo di sier Nicolo Bernardo cl sier Nicolo 
Venier Consieri, et dricto li allri consieri, poi li 
procuratori sier Domenego Trivixan, sier Lunardo 
Mozenigo; el allri a lai, di qual erano quesli 5 sora
comili che incite bancho, per ordine: sier Zuan 
Francesco Donado, qu. sier Hironimo dolor, sier 
Almoro Barbaro di sier Alvise, sier Davit Bembo 
qu. sier Alvise, sier Batisla Zorzi di sier Nicolo, sier 
Bernardo •'sagredo di sier Zuan Francesco, ne piu 
altri soracomili fono electi fin bora. Sora il banco 
era da ducati _40 milia tra oro et moneda, Irovali 
per sier Michiel Morexini et sier Zuan Moro pro
veditori sora Parntar ad imprestedo, et cussi mes
seno bancho il Capilanio zeneral et li 5 sopraco- 
iuiti- Dapoi levati tutli andono a caxa loro.

Va con lui armiraio Zaneto da Zara comito . .
............... sora masser Marco Collrer, secretario
Daniel di Lodovici.

In Collegio non fo lelto alcuna letlera, ne fo al- 
cun ambasador.

La lerra di pesle, lieri, do, uno loco novo, 1’allro 
vecchio. Et di altro mal . . .

Dapoi disnar, fo Gran Conseio. Et vene il Sere
nissimo cl il Canzelier grando, el qual e molti mexi 
non e ussilo di caxa per certa rogna grassa el 
etiam per allro; el qual bozi, non hessendo alcun 
secretario del Conseio di X a Conseio, lui convene, 
stando sui tribunal, lezer la parte presa in Conseio 
di X con la Zonla a di 8 di l’instante, zerca il saldar 
di le casse. La copia e notada avanti.

Fu fato podesta el capitanio a Treviso sier 
Toma Michiel, e al luogo di procuratori, qu. sier 
Zuan Matio. Item, si feva 3 soracomili jusla la 
parte. Non passd si non do: sier Borlolomio Na
vaier, e del Conseio di XXX, qu. sier Bernardo el 
sier Zuan da cha Taiapiera fo vice soracomilo, qu. 
sier Luca. A le Raxon vechie niun passoe.

Da Fiorenza vene lettere a nona, di sier 
Carlo Capello orator, di 7, do letere. Prima 
haver recevulo le noslre leltere con li summarii di 

319* la venula di 1’ imperador in llalia. E stalo da quelli 
Signori et comunicatoli il tulto; il confaloniere disse 
bisogna che si fazi provision. Item, zerca mandar 
il mandalo in Franza, etiam questi Signori lo hanno 
mandato, ma cum molle condition et clausule ut 
in litteris. Scrive, havendo Ii X di liberla el pace 
inteso che’l papa havia messo do decime al clero 
del dominio Gorenlin, feao uno editlo che qualsia

havea lal brieve lo dovesse aprcsenlar solto pena 
di confiscation di beni-et de la vita, e t ................
10 voleno far exeguir, ma li danari vadino nel flisco 
et si melerano a conto di quello dieno dar li Medici 
a Fiorenza.

Item, scrive esser aviso di Barzelona di uno 
fide digno, di 27 mazo, scrive a questi Signori 
come de l i .....................................................

Da Lodi, di sier Gabriel Venier orator, 
di 11 , in zifra, vene questa matina, qual non 
fo lete si non hozi. Scrive Ii conferimenli fali 
per il duca di Urbin, venuto li con il duca de Milan, 
di quello si havesse a far.

Del campo del re Christianissimo, di 10 
Zugno, vidi lettere particular scrite per uno 
Lutio secretario di Rangoni, qual dice cussi: 
Gia sei giorni il conle Claudio Rangon ando a cor- 
rer et sero cerca 40 spagnoli in una caxa et li com- 
bale; et presa, li lagliti tulli a pezi, tal che pur non 
rimase chi portasse la nova a Milano.

Copia di lettere da Firenze, de li 5 di Giu-
gno 1529, all’Ambasciator fiorentino.

Questo giorno habbiamo havuto lellere da Ge
nova, del priino, per le quali.inlendiamo come 1’ul- 
limo del passato erano arivali quivi duoi briganlini 
di Barzelona, quattro hore 1’ uno dopo l’altro, et 
erano parliti da detlo luogo a li 16 del passato. 
Porto il primo leltere al signor Andrea Doria, da 
Cesare, per le quali sua Maesta Ii significa come, la- 
sciala indielro ogni allra cosa, ne vadi a la volla di 
Barzelona con le sue galere, dove quella si Iruova, 
ne altro mancar a la passata sua, salvo che el dillo 
Andrea Doria con le sue galere. In su delto brigan- 
tiu e venuto missier Murlino ’ Centurione, genli- 
Ihuomo genovese, il quale e slato lungo tempo am- 
bascialor per il signore Antoniotto Adorno, el poi 
per la citta universale, el relerisse come in Barze
lona erano in ordine 12 galere et 2 ne varavano, 
talche in pochi giorni ne sariano preste fino a venti, 
che con quelle del signor Andrea Doria aggiugne- 
rebbono a 40. Per.ciurma, per armare quelle che 
sono a Barzelona, pigliarono guasconi che habilano
11 paese. Aflerma il medesimo che Cesare ha prepa- 
rato un milione di ducati per portar seco; et che 
in Malica erano tanle navi in ordine che porlereb- 
bero 12 mila fanti, che e la genie »che sua Maesta 
disegna condurre in llalia. II sopradicto missier 
Marlino, loslo.cke arrivo a Genova, monl6 in su le
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poste a la volta di Mantova; et s’ intende pep le 
mftdesime che portava grandi conditioni al mar
chese, et particularmente gli andava a offerire la 
flglia baslarda di Cesare. II signore Andrea Doria 
non era per partire prima che a li 10 di questo, per 

320* aspettar la sua galera capitana che porto il nuntio 
del Papa a Barzelona; ma non venendo infra delto 
tempo, era disposlo partir a ogni modo. AlPultimo 
del passato arrivorono d’ Ispagna 4 caravelle cari- 
che di grano a Genova, il retratto de le quale si do- 
veva mandar al signor Antonio da Leva, che ascen- 
derebbe a la somma di 30 mila ducali elc.

321 Da Bassan, di sier Zuan Alvise Salamon 
podestd et capitanio, di 13. Manda una lettera li 
ha scrilto da Trenlo uno Jacomo Coraduzo, de 10 
Giugno 1529, la qual dice cussi:

Magnifico signor mio.
Solicitato da voslra magntficenza li habbi a scri

ver et avixare quanto se divulga a quesle parte di 
sopra, li avixo divulgarsi volersi fare fanli 10 miiia 
per Ilalia, ma non hanno ancora dato principio, per
che aspetano ordine dal Feraridino qual se alrova a 
Linz, per quanto ho inteso da uno suo di caxa. Circa 
la dieta io aspetava de inlender qualehe resolution,

A dl l i .  La malina per tempo fo spazi a Io 321* 
biave lulle lire 24 miiia del dazio di pistori a 8 per
100. Monlo ducati 48 miiia...........et ne avanzo
da 25 miiia, tanti ne voleva depositar.

La lerra, heri, di pesle niun, el di altro mai so
lum 6.

Quesla nolle et anche la malina fo gran pioza, 
per un pezo. E mai per il taiar di le biave si dovea 
principiar hozi.

Vene in Collegio l’orator di Fiorenza, con avisi 
di Fiorenza.

D i campo da Marignan fo lettere del pro
veditor Nani, di 12. Come monsignor di San 
Polo vol si fazi la impresa di Milan et fa far le spia- 
nade verso Milan. Dice ha in ordine fanli GOOO, et 
il nostro campo o da fanti solum 3000, per esser 
partidi li allri, et guastadori 4000, et 48 pezi de ar
lellaria. Scrive, se dia’consullar quid agendum per 
far 1’ impresa : et si mandi danari.

D i Antonio di Castello capo di colonello et 
capitanio di le artellarie, dal campo di M ari
gnan, di 11 , vidi lettere drizate a sier Zuan 
Ferro podesta di Brexa, zod vice; qual dico 
cussi:

ma non se intende che la sia resolta, el giii vedo 
voslra magnificentia desiderare che io vadi fina li 
ad Hispruch dove se fa lal dicta. Io andaro in per
sona, et come la sia resolta subilo vegnaro a dirvi 
il lutto. Non vi scriveni piui azio le lettere non 
fusseno trovale, et reportero la verila. Ve rengralio 
che me haveti mandato elc. Io li spendero a honor 
et beneficio di la Signoria et per amor di voslra 
magnificentia, la qual poi esser certo che da mi 
sempre havera ogni bon avixo. De qui eliam se 
murmura esser seguito aceordo Ira Cesare et lo re 
di Franza, et che lo imperator vien cerlo in Italia. 
Tamen vui el doveti saper. Et se fa oration per 
turchi per lutla la Alemagna.

In  Trento, a di 10 Zugno 1529.

Nolo. In quesla sera fo dillo mandar in campo 
ducati 7 miiia. Et e da saper: da 24 April passato 
fin quesla malina e sta vislo li conli in Collegio: fu 
mandati ducali 84 miiia, et tamen non si vede 
dove i siano andali.

E da saper. In quesla malina vene una voce 
(tamen in la Signoria nulla e) come sier Zuan Con
tarini proveditor dl I’ armada era morto da peste.

Magnifico et clarissimo etc.
Hozi la excellenlia del duca 6 andato a Lodi a 

Irovare el duca de Milano. Ila proposto a la excel
lenlia del signor duca che adverlisca mollo beno 
a Io andare sollo Milano, perche el conte Lodovico 
di Belzoioso ha, infra fali et vol fare, ben 6000 
fanti, et da non li movere dal genovese perfina cho 
noi non semo imnegnali sollo Milano. Qui eda con- 
siderar molto bene ehe, andando noi sollo Milano 
con questa poca gente, non seguisse poi qualcho 
grande inconvenienle. Domane la excellenlia del 
duca andara a parlar con monsignor di San Polo a 
Trecha, dove delermineranno quello haveranno a 
fare el ad exequire.

Item, il ditto vicepodesta, et capitanio di 
Brexa scrive, di 12 , come si ha per mereadanti 
che vieneno di Alemagna, come per el di de San 
Zuane proximo lutli li capelanii di la Alemagna 
dieno venir in Lombardia con fanli 16 miiia; i 
qual se dia redur in Ysprucb, et poi venir in Lom
bardia con cavalli 3000. Tamen non hanno vislo 
preparation alguna. El in presenlia di essi merca- 
danti fono leto lettere in Marano de lo imperador 
che avisava la sua venula in Ilalia, et che se faceva 
procession per la Alemagna.

*



322 Da Civiđal di Friu l, di sier Gregorio Pi- 
zamano proveditor, di 10, havi letlere. Manda 
questo riporto, qual dice cussi :

Mathio da Lamberi parlilo da Cividal luni 7 di 
Zugno, et ritornato hozi che sono a li 10, referisse 
a li 8 esser stato a Chiavoret, ove uđite far pro- 
clame che, sotto pena de la forca, alguno non ardi- 
sea condur ne le terre de la Illustrissima Signoria 
ne biave di sorta alguna ne animali. Che e fato ca
pilanio di le zente paesane de Tolmin uno diman- 
dato Cristano Tronfaria. Che li degani de le ville, 
con gran pena erano comandati a portar hozi al ca
pilanio di Tolmin li denari, ognuno per la portion 
sua, per pagar esse gente comandate, qual se dieno 
relur come diceasi in Lubiana. Che passo per Ster- 
peniza ove ineonlrossi in 12 fanli lodeschi, qual di- 
cevano che ieri a Chiavoret doveano arivar 500 
fanti todeschi, qual andarano if Gorizia, et altri 500 
pasavano per el Cragno con alguni pezi de artella- 
ria per andar in Lubiana, ove vi sono da persone 
8000, et farsi ivi la massa per andar a la expugna- 
tion de uno loco dimandato Zagrab, chee d’ tin ve
scovo qual dicono esser da le parle de’ turchi.

Da Ravena, di sier-Alvise Barbaro prove
ditor. Manda una lettera copiosa di nove, li ha 
manda la duchessa di Urbin, zerca motion si fa de 
li alorno, et per 1’ impresa di Perosa.

Fo prova Ii patroni di Baruto et di Alexandria, 
et tulli rimaseno, siche polranno meter banco.

Fu posto, per li Consieri: hessendo sia concesso 
a uno Tanai di Bernardo di Nerli, per Conseio, sal- 
vocondulto per volersi accordar con li soi creditori, 
et il tempo compie, et havendo richieslo I’ oralor 
di la excelsa republica di Fiorenza che’l sia perlon- 
galo ancora per tre mexi, azio si compia di aconzar,
1’ andera parte che’l sia perlongalo per altri Ire 
mexi. Fu presa. 106, 27, 21.

322* Patroni di le galie di Baruto.

Sier Francesco Zen qu. sier Vicenzo . . M0. 8 
Sier Filippo Alberto qu. sier Jacomo . . 153.5

Patroni di le galie di Alexandria.

Sier Slefano Malipiero di sier Alvise . . 167. 3 
Sier Nicolo Balbi qu. sier Zacaria . . . .159.12 
Sier Hironimo Soranzo qu. sier Alvise . 167. 5

Fu posto, per li Savii ai ordeni, che, andando in 
armada de li officiali et raaistranze rimasti per Je
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galie di merchado, sia preso che lutli quelli oflieiali 
over maistranze di galie di mercado, pertelelion 
del Collegio rimasti over per gralia, quali andarano 
in armada questo anno, dapoi il loro rilorno li sia 
riservi di poter andar sopra la prima muda. Ave:
156, 15, 5.

Fu posto, per li Consieri, Cai di XL, Savii del 
Conseio e Savii di Terraferma, che: hessendo cres- 
suto la fila del dazio del vin a Padoa, qual si soleva 
afilar 17 fin 18 jiiilia lire, et bora si afita 34 in 35 
milia, unde il scrivan vien haver piu fatica di quello 
havea prima; pertanto sia preso che Alvise Teal- 
dini, al qual fo limita, per esser scrivan del dillo da
zio, ducali do al mexe, li sia cressulo ducato unodi 
piu al mese, siche I’habi ducati tre ut in parte. Et 
ballots do volte non fu presa, per non haver haulo 
il numero. Ave la prima volla: 69 di si, 44, 8; 
poi 60 di si, 35 di no, 10 non sincere. Et cussi la 
pende.

Summario di una lettera di sier Zusto Guoro, £23
da Bergamo, data a di 12 Zugno 1529.

Heri a hore 20 intendessemo quelli di Trezo 
haveano cavate algune barche, et li era gionto al
cuni fanti, el pensando havesseno per certo a passar 
di qua et far lo solite robarie, immediate expedis 
semo a li capi di leggieri, alogiano a Oxio di sotlo, * 
el similiter a Ii capi de’ fanti a Cavriato et San 
Gervaso, et similiter a la volta di solto il monte 
dove e Benedetto da la Corna, qual ho fallo cape- 
lanio senza spesa de la illustrissima Signoria, et 
etiam messo ordine che’l magnifico missier Bapti
sti Martinengo cavalcasse con le sue gente d’ arme 
a la liziera, el a Palba si rilrovasse a Oxio, acompa- 
gnalo pero con 100 archibusieri poi spinli da que
sta citla. Hor inimici la sera a hore 2 passono Adda, 
et tirati a la volla di Oxio, cum scale travi et pol
vere per ruinar li lizieri, ma li Irovono ad ordine; 
et nel far de 1’ alba per i dilti lizieri da zerca 40 ca
valli deleno dentro, et animosamente se apizono 
melandoli in fuga, soprazonzendoli poi domino An
drea da Forli con la sua compagnia di fanli 100, 
quali si porlorono da paladini, di sorle che ne ama- 
zorono parechi, el feriti et anegati piu di quaranla, 
che di 150 erano, meno del terzo sono scapoluli, el 
di barche cinque, doe sole sono rilornale, el se la 
genie d’ arme zonzeva a l’hora deputata non scam- 
pava anima nala di loro. E sta ferito doi lezieri et 
morlo uno cavallo et 6 fanli feriti, quali fazo go- 
vernar. Slaremo a l’erla, ne si manchera di ponto,
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et acadendo cavalcaremo sompre uno de noi a si- 
mel faclione. El poi che havemo messo lal ordine et 
guardie, sempre inimici hanno hauto di le bolle, el 
judico che penseranno a ritornar li, benche per que
slo non si manchera de simile et maggior guardie.

324') De Civiclal de Friul, di sier Gregorio Pi- 
zamano proveditor, di 10 Zugno. Come quella 
comunila ha mandato fuori exploratori per inlender 
con verila li andamenti di le adunalione di gente a 
questi conGni; et manda il riporto di essi explo
ratori :

Mathia de Lambrai partilo etc. (documento si
mile a quello che si trova alia carta 322.

325*) Fu posto, pr>r i Savii ai ordeni, excepto sier Ber
nardo Capello, una parle di dar licenlia che sier 
Marin Malipiero, fo palron di fusla el si rompeto in 
Puia, che di le spexe f a l t e ...............................

Et sier Bernardo Capello savio ai ordeni andti 
in renga per contradir, volendo dir nave rota ma
riner scapolo, el e contra le leze; el fo rimessa la 
parle per hozi.

• 169. Scurtinio di 7 Savii sopra V imprestedo 
del clero, et do di nspetto.

Sier Lunardo Justinian fo governa-
tor di l'iulrade, qu. sier Lorenzo 109. 70 

f  Sier Alvise Foscari e di Pregadi,
qu. sier N icolo......................124. 59

+ Sier Malio Viluri e di Pregadi, qu.
sier Borto lom io................. 129. 55

f  Sier Alvise Mocenigo el cavalier fo
savio del Conseio . . . . . 124. 56 

+ Sier Marco Anlonio Trivixan e di 
Pregadi, di sier Domenego cava- •

lier procurator......................137. 44
Sier Antonio da cha da Pexaro e di

Pregadi, qu. sier Alvise . . . 101. 81 
f  Sier Piero Trun fo cao del Con

seio di X, qu. sier Alvise . . . 121.61 
f  Sier Andrea Marzello e di Pregadi,

qu. sier Ja c o m o ..................120. 60
SierSanlo Conlarini fo capilanio a Pa

doa, qu. sier Slefano (Bernardo) 103. 76 
Sier A1 moro di Prioli e di Pregadi

qu. sier Bernardo................. 81. 98
■f Sier Francesco Longo fo al luogo di

procurator, qu. sier Francesco . 131. 53
(1) La carta 323* « biaoca.
(2) La carta 324* 6 bianca.
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Sier.Simon Lion e di Pregadi, qu.
sier T o m i .......................... 77.107

— Sier Lodovico Barbarigo fo gover
nador di I’ intrade, qu. sier An
drea . . . . , . ■ ■ ■ 118. 62 

Sier Antonio Bembo e de Pregadi,
qu. sier Hironimo................. 84. 97

— Sier Piero da cba da Pexaro fo pro
veditor a le biave, qu. šier Ber
nardo ................................... 119. 64

non Sier Gabriel Moro el cavalier, cen
sor, qu. sier Anlonio, 

non Sier Anlonio Surian dotor cavalier, 
e di la Zonla,

percW si caza con parenti.

211. Provedador zeneral, e niun passd.

Sier Marco Foscari fo ambaxator al sum-
mo ponlifice, qu. sier Zuanne . . . 102.109 

Sier Anlonio Justinian e di la Zonla, qu.
sier Francesco el cavalier . . . .  49.143 

Sier To mi Mocenigo fo Cao di X, di sier
Lunardo procurator......................83118

Sier Francesco Pasqualigo 6 di la Zonla,
qu. sier V e l o r .......................... 96.110

Sier Zuan Antonio da cha Taiapiera e 
vice podeslS a Bergamo, qu. sier Ber
nardin ....................................... 40.168

Sier Polo Justinian fo capilanio del lago
di Garda qu. sier Piero . . . .  46 157 

Sier Zuan Francesco Badoer e di Pregadi,
di sier Ja c o m o .......................... 81.123

Sier Zuan Foscarini fo capitanio in l’Ade-
xi', qu. sier N ic o lo ......................25.179

Sier Domenego Venier, fo ambassator al 
summo ponlifice, qu. sier Andrea
procurator...................................47.153

Sier Pandolfo Morexini fo podesla a Pa
doa, qu. sier Hironimo ................. 69.108

Sier Zuan Antonio Dandolo e provedilor
sora le viluarie, qu. sier Francesco . 19.183 

Sier Zuan Emo fo podesta a Verona, qu.
sier Zorzi el procurator . . . •• . 76.126 

Sier Domenego Contarini fo provedilor
zeneral in campo, qu. sier Mafio . . 62.135 

Sier Agustin da Mula fo proveditor ze
neral in campo, qu. sier Polo . . . 85.118 

Sier Vetor Diedo fo podesla et capila
nio a Ruigo, qu. sier Baldissera . . 25.178
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Sier Marco Minio fo savio del Conseio,
qu. sier Borlolomio......................67.134

Et cussi non passo niun. E questa e la seconda 
volla e sia fato, et niun ha passalo, ch’e mal signal 
a la patria noslra, che non se voi andar a servir. Et 
sier Marco Foscari fa grandissimo procure che non 
sevoi ; el a 1’ inconlro sier Francesco Pasqualigo. 
et sier Zuan Emo el sier Zuan Francesco Badoer 
procurano aperlamente.

Nolo. Ć sta condulo in questa lerra, per delibe-' 
ration del Conseio di X, sier Zuan Tiepolo, qu. sier
Marco, era in el caslel de Ravena con compagni...
per castellan, el qual e venulo in quesla terra, et 
fo mandato Andrea Vasallo in roca in suo loco. Et 
queslo stele in caxa de Andrea Vechia capilanio del 
Conseio di X, con custodia.

3'26 A  25 Zugno, marti, fo San Vido. Fu fato 
la procession jusla el solilo a San Vido, et poi and6 
il Serenissimo, veslito di restagno d’ oro et barela 
de raso cremexin, con le cerimonie ducal. Erano 
oralori, Franza, zoč domino Zuan Joachin, Ingaltera, 
Milan, Fiorenza et Ferrara. II legato era in padoana. 
Solum Ire consieri, et niun procurator. Porlo la 
spada sier Zuan Dolfin va capitanio a Bergamo, in 
veludo cremexin alto et basso. Fo suo compagno 
sier Marco Barbarigo qu. sier Andrea in veludo 
negro. Era etiam do foreslieri (invidadi) a disnar 
col Serenissimo apresso sier Marco Malipiero censor,
i qual sono....... Et poi . . . .  di XL eriminal et li
proveditori sora le legne et oflciali a la beearia ch’e 
insoliii a invidar, et de fuora via do nepoti del Se
renissimo. sier Alvise Salamon qu. sier Francesco, 
sier Carlo Ruzini qu. sier Domenego, invidati al 
paslo di soa sefeniti.

La lerra, di peste, heri uno, loeo novo, et 7 de 
allro mal.

Da Crema, vidi lettere, di 13, venute que
sta matina, qual dice cussi: De novo habbiamo 
che ’I signor duca de Urbino prima, et poi monsi
gnor de San Polo sono stati separatamente a Lodi 
a visitation de lo illustrissimo duca de Milano, et 
I’hanno conforlato el daloli bona speranza de haver 
Milano. Et hozi monsignor de San Polo con le sue 
zente dovea conzonzerse con le noslre per andar 
soto Milano. II clarissimo provedador Nani ha scrito 
de qui se prepari de mandar el ponte a Cassan, el 
qual fara meler in aqua in quello se meterano solo 
Milan, che sara fra do zorni. In Lodi sono avisi di 
Zenoa, di 8 de I’ Instante, che ’I Doria era ancora a 
Zenoa, et non era expedito; et che pur alhora el

facea far el biscotto, et molti erano dubiosi de la 
venula de I’ imperador. Et che se dicea che se '1 
non venirft, et che se habbia Milano, immediate 
zenoesi palizerano cum francesi. In Milano se in
tende esser fanti 4200, zoe 800 spagnoli venuti 
ullimamente, et 4000 de vechi. Item, (anti 1500 
italiani el lanzinech 1500; el che palisseno del viver 
lalrnenle, che Anlonio da Leva facea tuor di ca
stello el vin de la monition, qual dava a Ii soi sol
dati. In campo de francesi zonzevano de bora in 
hora lanzinech 3000 venuli de Franza, li quali fono 
lassali li giorni passati a Verzelli. Se la liga stari 
ferma, non se poi sperar salvo di ben. Item, se ha 326* 
che e sift scontrato uno messo de Ferandino che 
andava in gran pressa a I’ imperador, se judica, a 
rechiederli aitilo per causa de turchi.

Da Lodi, fo lettere di sier Gabriel Venier 
orator, di , . . .  . Manda la copia de una leltera 
inlercepta a Rezo, di uno che scrive di Zenoa, et 
mandata a 1’ oralor di Ferara, e a Lodi, per la qual 
par 1’ imperador non sii per venir in llalia.

Da poi disnar, vene lettere da Fiorenza, di 
sier Carlo Capello orator, di 11, con avisi.
Come a di 9 partite Andrea Doria con 13 galie et •
4 nave per Spagna, sichž s? poi reputar certa la ve
nuta de P imperator. Le qual galie se uuira con 5 
de Napoli, et 3 nave erano partide per avanli, che 
summa numero 9 (sic) ; qual va a scontrar l’impe- 
ralor. Et come in Zenoa si preparavano alozamenli 
et leti per tal venuta.

Di sier Folo Nani proveditor zeneral, da 
Marignan, di 13, liore . . . .  Come per dupli- 
cati avisi et messi venuti di Zenoa ut in litteris 
hanno il partir a di 9 de Andrea Doria con P ar
mala per Spagna per levar P imperador; la qual 
armala sono galie in tullo 18 ct 7 nave. Et in Zenoa 
se fa provision de alozamenli et preparar letti per 
la venuta de P imperador de li.

Di sier Gabriel Venier oralor, da Lodi, di
13. Come el duca de Milan voria la Signoria fusse 
contenta el scodesse P intrade de l’Abazia di Cere- 
do, qual e . . . ch’e sui cremasco, perche quello 
e di la di Adda lui le scuode, et questo per pagar 
li fanli, che non e el modo de tenerli. Et questa 
letlera fo scritta a li Cai di X.

Queste letlere, poi il pranso, fo lete in tinello 
del Serenissimo, et per non esser secrelari, sier 
Marin Justinian P avogador de Comun le leze.

Da poi, reduti li Savi in Gran Conseio, le lexeno 
loro.



327* DaUconte'Alberto Scotto. dal campo a Ma- 
') rignan, di 11 Mazo, vidi lettere, drisate a 

Zuan Jacob da la Croce suo secretario. Come 
li tre capilanei che erano in placentina'che fanno 
genie per il Belzoioso, zoe Maximiliano Roso, Maxi- 
milano de Rjzolo et Nobile de San Zanoto heri con
li fanli soi falti che sono...., ad quella ora erano par- 
liti dal placenlino et andati allogiarc a Donelasco el 
Sineraslro, loci poveri ma coutinanli al Placenlino 
et propinqui al Po sie miiia, non reslando pero di 
raeogliere piu gente poleno, sina a la summa de la 
conduta loro che e 2000 fanli per cadauno. El in- 
terlenendosi questi tali drieto al Po, come fanno, 
non se gli interteneno per allro, come bene sono 
stato advisato, salvo che, fornito habbino le compa- 
gnie, per intrare in Milano, come per me credo, re- 
stringendo noi Milano da una banda, Ii sara facile a 
loro et allri inlrar. Ne le monlagne del genovese et 
contorni al solilo se unisce genie a nome del Bel
zoioso, et ha piu diligenlia del solito. Li signori conli 
dal Vermo hanno in essere 800 homeni; veroeche 
dicono haver fallo tale unione per certa inimicitia 
particulare hanno cum uno marchese da Godiasco 
vicino suo, tulta volla, per qualehe soi andamenti, 
quesli tiene in contrario, ma che lutli siano ad uno 
proposito di Cesare.

328 • A  dl 16. La malina, fo lettere di Roma, di 
sier Gasparo Contarini orator nostro, di 13. 
Coloquii hauti col papa per 1’ aviso venulo di Zenoa 
del parlir a di 8 di Andrea Doria con 13 galie el 4 
nave; et prima parli 2 galie, el havera le 5 da Na
poli, etiam prima parli 3 nave. La qual armala va 
a incontrar 1’ imperador che al lulto vien in Italia. 
Et sopra questo uso molle parole, dicendo:«quesle 
cose con 1’ abale di Farfa el Malalesla Baion se ve- 
dera di aquietar, ancora ne dagi gran fastidio; ma 
vui che fareti?» Et lui orator disse: « Pater sancte, 
che conseia Voslra Sanlita se fazi ? »

El io vidi lettere del nuntio del duca di Ur
bin, di 13, nominato Zuan Maria da la Porta 
scritte a domino loan Iacomo Leonardo ora
tor del ditto duca in questa terra. Qui si tiene 
che la pace habbia a'd succedere ad ogni modo; et 
sono fate 3 giorni continui procesione generale, la 
quale noslro signor Iddio fazia che siano exaudite 
con satisfatione de li signori noslri illuslrissimi. 
Quelli imperiali che diceano voler far I’ impresa de 
Perosa, dando la balaglia a Norsa, dicono esser slati 
rebaluti el malmenati; et se cosi fusse, Perosa nou
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(1) La carta 327 4 bianca.

bara piu di dubilare. Da Monopoli dicono lo exer- 
cito imperiale cssersi retirato, hessendo la nalione 
italiana venuta a le mani con la spagnola, et morli 
de I’ una el 1’ altra parte ben 800; et che molti de 
dilti ilaliani se reduseno ne le terre de la liga. La 
partita de Andrea Doria per Spagna con 13 galie et 
8 carachie, fu a di 28; dovete haverla inlesa prima 
di noi.

La lerra, di peste, heri do, lochi novi, et 13 de 328* 
allro mai.

Vene in Collegio 1’ oralor de Inghilterra, et 
monstro leltere di Roma di suo fratello cavalier 
Caxalio, di 13, zerca el partir de Andrea Doria 
da Zenoa, et altre particularila.

Vene 1’ oralor del duca de Milan insieme con 
P allro domino Francesco Savignano, che in questi 
zorni vene qui per nome del duca, per 1’ impresa 
si ha a far de Milan ; ct tolse licenlia che'I vol ri- 
tornar dal suo signor. II Serenissimo li uso grate 
parole.

Vene 1’ oralor del duca de Urbin, et porlo al
cuni avisi habuti da la duchessa, con reporli de mo
tion verso Perosa ; la copia di qual avisi nolero qui 
avanli.

Vene il colateral zeneral, domino Zuan Andrea 
da Prato el cavalier, per el qual per Collegio fo 
mandalo, el in piedi parlo davanli cl Serenissimo 
molto seutilamenle, dicendo cerligsimo in campo 
noslro e fanli 6000, ct in bergamasca fanti 900, 
ancora che ’I provedilor Nani scriva el contrario.
Et ricordo el modo a tenir li lanli, pagarli ogni 18 
zorni, unde per haver le page i staranno. El questo 
senlile el Collegio, et cussi voleno ordinar se fazi 
de coelero.

l) i campo, di domino Antonio da Castello, 
di 12 Zugno, da Marignan, vidi lettere dnsa
te a sier Zuan Ferro vice podesta di Brexa, 
qual dice cussi:

Magnifico el clarissimo elc.
Heri la excellenlia del duca cum questi signori 

andono a parlameulo con monsignor de San Polo a 
Locha (Trecha). Esso monsignor de San Polo, la soa 
opinione si e de andar a tenlare le cose de Milano et 
non voler per nienle che per questo anno 1’ impe
rator venga in Ilalia. Questi noslri signori hanno 
lulto I’oposito, che’l debbia venire, et maxime 
esser andato uno Andrea Doria cou molli gentilho- 
meni zenoesi, et per altre provisione falte. El anche 
con voler che in Milano sii piu de 4000 fanli, el 
duca de Milano confessa de 5000, per molle allre
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vie se ha che non sono manco de 5000, se piu piu.
L’ e sliilo anco aricordalo ad esso monsignor de 
San Polo che se advertisca che le genie che se fano 
in genoese, che come noi fosemo impignati solto 
Milano, che esse genie non ce facessero qualche 
scorno. F,sso monsignor rispose, che hessendo 2000 
fanli alogiati in quelle lerre, zoe ad Alexandria cir- 
cum circa, che questi basteranno ad inlerlenirli

329 quelle genie che venisseno dal genoese. La excel
lenlia del duca non li ha volulo replicare cosa al
cuna, azi6 che esso monsignor de San Polo non 
dicesse che reslasse da la banda noslra de andar 
sotlo Milano. Et questo e slato deliberate in consi- 
glio. Siche hozi la excellenlia del duca ha mandate 
a recognoscere le slrade che se andara verso Milan, 
et domane se mandera a far la spianada. Se la pe- 
nuria de I’aqua non ce impedisse, andaremo in loco 
che se adimanda Piallello, et li francesi in loco che 
se adimanda Sagra, lontani uno miglio da uno a 
P altro; ft P allro alogiamenlo sara sotlo Milano« 
De quello che succedera, de mano in mano daro 
aviso a vostra signoria, a la qual etc.

Da poi disnar, fo Conseio di X con la Zonta.
Fu preso far salvocondulo a li Rasponi, che sono 

foraussili di Ravena, che possino venir a galder le 
loro inlrade, slar el andar a Ravenna come a loro 
piacerano, atenlo voleno esser boni servitori de la 
Signoria noslra. Et sier Lunardo Emo conlradisse, 
ma fu preso di lutlo el Conseio.

Fu preso, atenlo la venuta de P imperador in 
Italia, che de praesenti siano electi Ire zenlilomeni 
nostri, per scurtinio, provedilori a far che le biave 
siano pirlade in quesla cilia el in le terre grosse ; 
et quelle del Polesene in quesla terra; videlicet 
uno in brexana, uno in Veronese, uno sui Polesene, 
el habbino ducali 120 al mexe per spexe. Meni con 
se cavalli 5, li quali loro se li trovino et vadino 
immediate. Et rimaseno quesli: sier Zuan Fran
cesco Badoer, sier Nicolo Michiel, sier Nicolo Justi
nian, con pena ducati 300 a refudar. Chi fo tolti e 
qui sotlo:

Electi tre proveditori a far condur le biave in 
le terre et in questa cittd.

Sier Zuan Francesco Sagredo fo proveditor a 
Zervia, qu. sier Piero.

Sier Marco Conlarini fo proveditor a Peschiera, 
qu. sier Tadio.
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f  Sier Nicolo Michiel fo a le Raxon *nuove#qu. sier 
Francesco.

f  Sier Zuan Francesco Badoer e di Pregadi, di sier 
Jacomo.

Sier Lunardo Zanlani fo a la Camera d’ impre- 
slidi, qu sier Marco (Antonio) . ,

Sier Francesco Pasqualigo e di la Zonla, qu. sier 
Vetor,

Sier Lodovico Michiel fo proveditor a Cividal de 
Friul, qu. sier Piero, 

f  Sier Nicolo Justinian fo proveditor sora le aque, 
qu. sier Bernardo.

Sier Zuan Emo fo podesta a Verona, qu. sier 
Zorzi procurator.

Sier Domenego da Moslo fo consier in Cipro, qu. 329* 
sier Nicol6.

Sier Vicenzo Polani e di Pregadi, qu. sier Ja* 
conio.

Sier Filippo Corner fo Cao di XL, qu. sier Hiro
nimo.

Sier Jacomo Marzello fo podesta a la Badia, qu. 
sier Marin.

Sier Hironimo da Canal fo proveditor de corvati, 
di sier Bernardin.

Et nola. Sier Nicolo Justinian, sier Vicenzo Po
lani, sier Domenego da Moslo veneno a tante Puno 
come P altro, et rcbalotadi rimase sier Nicolo Justi
nian.

Da Verona, di sier Francesco Foscari po
destd, et sier Hironimo Zane capitanio, di 15, 
fo letlere. Come haveano nova de sopra che ha
veano aviso, per uno venulo da.......... come el
lio di Zorzi Fransperg feva fanli, et con difficulta 
ne trovava ; el do altri capetani spagnoli . . . .

A di 17. La terra, di peste, heri niun, et 15 de ggg 
altro mal.

Di campo, fo lettere da Marignan, del pro
veditor Nani, di . . .  . De consulto voleano far 
con monsignor de San Polo, el capilanio zeneral 
noslro, governador etc.; ma terminorono andare 
diman a Lodi, dove con el signor duca se conseiaria 
mollo meio.

Nolo. Questa sera fo mandalo in campo ducali 
7000.

Vene in Collegio P orator de Franza domino 
Zuan Joachin, dicendo...................................

Vene P orator de Fiorenza.
Vene P oralor de Manloa.
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/
Di sier Alexandra da did, da Pexaro pro- i 

veditor de I’ armada, date in galia al Zante, a 
dl ultimo Mazo. Come havia haulo nova a Cao 
Malio esser Mystam rays turco, corsaro, con 10 over
12 fusle; per il che se levava con 4 galie et la nave 
Contarini, ch’ e rica, per acompagnarla lino a Cao 
Malio, et menara li do arsilii, videlicet quel di sier 
Lorenzo Venier fratello del signor de Paros, etquel 
de Napoli de Romania, et do dei soracomiti del 
Zante, Bernardo de Franceschi et Marco fio de Ja
como Seguri. Le allre galie sono soracomili sier 
Hironimo Bernardo di sier Francesco, uno da cha 
Fradello de Candia, uno da cha Zen et un da cha 
Salamon, fradello del capilanio di le galie de Barulo. 
Scrive haver nova sier Piero Capello soracomito 
esser zonlo a Corfu ben in ordine.

330* Veneno in Collegio sier Nicolo Justinian, sier 
Nicolo Michiel et sier Zuan Francesco Badoer, elecli 
heri nel Conseio di X andar a far condur le bia
ve etc.; i quali disseno che non poleano andar a 
piedi, el volendo se vadi, li sia dato li cavali. Poi 
non poleno andar con 5 persone. Et sier Jacomo 
Corner cao di X li fe lezer la parte et la pena de 
ducati 300. Quel sara scrivero di solto; et nulla fo 
concluso.

Da poi disnar, fo Conseio di X semplice. Balo- 
lono, di secrelarii extraordinary a rimaner do, ordi- 
nari, in loco de Alvise de Archanzoli et Domenego 
Vendramin che morileno. Rimase Vizenzo Rizo et 
Jacomo Zambon, che alende a 1’ oficio de 1’ Avo- 
garia.

Da Bavenna, di sier Alvise Barbara pro
veditor, do lettere, di 15. Come Paulo Luzasco 
era venuto fuora di Bolpgna con zente, et le aduna- 
tion se fa, e per venir a luor Ravenna. Per il che ha 
fallo meter 1’ artellarie a le mure, et fato enlrar la 
compagnia de Mercurio denlro, el poslo ordine a 
le guardie. Et la Signoria li scrive de mandar pol
vere, ma non e zonta; pur ne ha trova lire 300. 
Scrive el comissario de Castrocaro li ha mandato a 
oferir socorso, acadendo, qual e de Dorenlini. 
Li ha risposto mandi 1500 fanti elc. Scrive e ve
nulo 11 in Ravenna uno de Pordenon, qual dice e 
stato col papa et con Anlonio da Leva, et non vol 
piu servir niun, unde, dubilando, l’hanno fato star 
con custodia. Et scrive la Signoria mandi quel or
dine li par se fazi de lui. Item, manda una deposi
tion de uno che dice, le zenle farsi per venir a tuor 
Ravenna et Zervia a nome del papa.

Da Galipoli, fo lettere di sier Nicold T ri
vixan proveditor executor in Puia, di 25 Mazo.

1 Diarti i i  M. Sakuto. — Tom. L.
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Scrive come andando da Monopoli a Corfu de or
dine del proveditor zeneral Vituri et quelli signori, 
per aiulo, da una fusla de mori fu preso el loltoli 
ducati 360 havea con lui, et alcuni anelli con zoie 
fu vendulo a Galipoli a uno che le compro per du
cati 600, et vol haver la taia preditla et per inle- 
ressi ducati 100. Siche se ricomanda, con altre pa- 

' role, come in ditta lellera se contien.

Summario tie una lettera del conte Alberto 331 
Scotto, dal campo a Marignan, a dl l i  
Zugno 1529, scritta a Zuan Iacomo da la 
Croce suo secretario.

Fino hora ho interlenuto la compagnia cum im- 
pegnarmi quello havea. Hora io non posso piu darli 
remedio, per non haver pur per me e li homeni de 
arme che hanno a la fine de questo mexe servilo; 
et e uno anno che non ho poluto haver un qualrino 
de la provisione che la Signoria da al signor conte 
rnio padre sopra la camera di Bergamo; siche mi 
rilrovo in essere che non li posso piu suslenlare 
loro, ct quasi me par esser loro quasi lulli Ibreslieri, 
come sapeti, et non hanno stanlie ne case non ma 
el soldo, el da francesi vengono desviali, el gli viene 
porlalo 40 et 50 sculi inanli trato de sovenlione, 
et cosi dal duca di Ferrara. Poleti comprendere de 
che animo me atrovo che habbia slenlalo lanlo 
lempo ad meltere (anti homeni da bene insieme, 
come lullo el mondo sa, et che in uno momento li 
debba perdere in una simile occasione di guerra; 
certo me ne dole per servitio di loro signorie ct 
honor mio. Tutta volta io non posso voler se non 
quello voleno loro; io gli sono nato servilore. Per 
ogni mio discargo falilo inlendere, poi facian quello 
li piace. Ma dir6 pur che, vedendo cadauno la cala
mity de quesli poveri homeni che se ne moreno di 
fame, ge ne viene pieta, et sopra la fede mia che 
hanno vendulo le proprie camise per vivere, per 
volersi intertenire sollo 1’ ombra di queslo illuslris
simo slato; ma hora piii non poleno. Et e gran 
pecato ad lassare andar in ruina una si florida et 
fidala gente, cho lanlo lempo hanno servilo con 
lanlo amore la illustrissima Signoria, el vi acerto 
che era la piu bella gente d’arme, a juditio de lutli 
quelli P hanno visla, che mai fusse in Ilalia. Io per 
me da buon servilore me ne dole assai. Parmi che 
quesli non siano tempi da perder simel gente et 
lassar andare al servilio de altri, che forsi... et basla. 331** 

Da novo allro non xe, salvo che al solito in pla* 
centina et genovese se atende a far genie; et in
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Genoa si aspeta a la fine di questo mexe ogni modo
lo imperatore. Le fantarie del papa, sono in Placen
tia, doveano partirse el andar in Castel Santo Joane, 
et questo per zelosia hanno che quello loco non gli 
sia impedito per francesi, per esser sopra el Po, per 
esser in loco sieuro et forte, a 1’ impeto de le gente 
Si fanno de li per Cesare. Et cerlo saria loco da 
rimoverge ogni suo diseguo, et io, quando fui man
dato quesla invernala sopra el Po per velare el 
passare a li yspani che volevano passare per venir 
a Milano, subito gionlo fui, la prim* provisione che
io feci de subito, feci fornire quello loco, de sorte 
che mai ardirono, tanto io sleti ad quella impresa, 
passare, ne manco seriano passati se io gli fusse 
stato interlenendo quello loco come bene voleva el 
clarissimo proveditore ; ma manco dal signor duca 
de Milano ehe non volse, et mi fece ripassare Ada 
et ritornare in Geradada, ct subito parlilo, non stele
10 giorni che passorono et andorono a Milano. Di 
quanlo preiuditio sia slato lale sua passata et andata 
a Milano vui el vedete. Questo e uno loco silualo 
che se po large di belle imprese, et che sia il vero, 
quesli ecclesiastici lo forniscono.

330 Fu poi intralo in la materia di expedir Hercules 
Poeta bolognese, era contestabile de fanli . . .  in 
Verona, el relenuto, inlervenendo certa cuslion el 
suspecto Ira Nogaruola et quelli Di la Torre. Hor 
fu preso che ’I dilto fusse assolto, ma non stesse 
piu con la compagnia in Verona.

Item, Leonardo da Nogaruola citadin Veronese, 
absente, preso il procieder, fu preso che’l vegni 
a star a confin in quesla lerra per anni 4, aliter 
sia bandito di lerre el lochi.

Item .........................................................

Fo parlalo zerca il palriarca noslro, domino 
Hironimo Querini, perche alcuni piovaui veneno 
in Collegio, capo domino Zuan Baltista Egnalio 
prior di 1’ Hospedaleto, questa malina a dolersi 
che, conlra il mandato del Dominio, esso palriarca 
havia fatto uno mouitorio conlra quelli si sono 
venuti a doler al dominio, termine a di 19 de 
questo a comparer da lui sub pena excomuni- 
cationis etc. Et leto il mandato, il Conseio l’ave 
a mal; et fu termina mandar per il palriarca da 
malina in Collegio, et farli una gran admonilione 
per il Serenissimo, dicendoli dovesse revocar el 
mandato.

D i campo fo lettere, da M arignan, d i sier

Polo Nani proveditor zeneral. Zerca danari si 
mandi, elc.

Nolo. Fo lettere, questa matina, del capi
tanio zeneral nostro. Come il signor Galeazo 
Visconte li havia dillo che lo accordo tra Franza 
et P imperador era concluso.

Fo manda quesla sera in campo, azio le zente 
non si parleno, ducati 10 milia.

E da saper, che al presenle in li fontegi de 332* 
San Marco et di Ilialto non e farina de formento, 
excrpto certa marza di Calzeran Zopello; ma e 
sta messo per conto de la Signoria, azio li fontegi 
non stiano vuodi, farina de fava qual e sia posla 
a lire . . . .  el slaro, et pochissima se vende, il 
forzo vanno da pistori Et in questi di, hessendo 
il fonlego de San Marco serado, fo scrillo su la 
porla: « Caxa d’ alilar ». El questo e successo per 
il slargar, e sta fallo, di dar tralta di formenti di 
fuora. E molto incolpado sier Marco Minio, e sora 
le biave. Tamen e sia da tanli doni, et venuli 
assa formenti in questa terra, ollra li naufragadi, 
conduli con bolele false, et nulla provision e sia 
falta. Un ben e, che manca 8 zorni che sara farina 
di formento nuovo in fontego; tutlavia si laia le 
biave et sara bonissimo recolto.

A di 18, la matina. Fo lettere di Fioren
za, di sier Carlo Capello orator, di 13. Come 
quelli Signori, havendo concluso di tuor li 1500 
lancinech, quali hanno conlenta servir la liga, et li 
danno danari per il re el per loro, et per la Si
gnoria nostra Zuan Dolfin rasonalo Ii dara, qual 
e a Pexaro, quelli signori voriauo restaseno in 
Toscana per le coSe di Perosa, el non mandarli
in Puia. Et sopra queslo scrive............. Item,
zerca la venula di 1’ imperador in Italia ha inleso 
e sia parlalo fra quelli Signori de mandarli do 
oralori conlra, diceudo la Signoria ha mandato 
fmo a Barzellona elc. Item, par ditti Fiorenlini 
habbino ducali 400 milia conladi.

Da Cividal di Friu l, di sier Gregorio Pi- 
zamano proveditor, vidi lettere, di 13. Come 
hozi doveano partir le zente, preparate solto il ca
pilanio fticolć da la Torre, per andar in Lubiana 
contra turchi. Scrive haver mandalo exploratori, 
nel ritorno di quali intendera il tulto et avisera.

Vene in Collegio il reverendissimo palriarca ggg 
nostro, per il qual fo mandalo a chiamar, et di- 
loli per il Serenissimo del mandalo 1’ ha fato con- 
trario a quello di la Signoria, che al lutlo debbi 
revocar; con parole molto alte. Et lui volendosi 
scusar, il Serenissimo disse: t Non volemo aldir-



ve, revoche il mandato, come non volž che preti
et chi se voia se vegni a doier a la Signoria no
stra? ». Et lui disse non poteva revocar. Et iterum 
il Serenissimo li disse: « Si non el fare, faremo 
provision gainrde, che non stare in questa terra. »
II qual si parti dicendo : « Un’ altra volla aldire le 
raxon mie ». Ć homo molto ostinado, et de so 

, voia, et vol quel che '1 vol.
Vene domino Zunn Joachin orator di Franza, 

insieme con uno Zuan Greco venuto di Franza, 
homo del signor Renzo, el qual dice ha portato 
scudi 20 miiia per Puia etc.

Vene 1’ orator di Fiorenza’, per lettere haute 
di soi Signori di 11, zerca li 1500 lanzinech che 
voriano i reslasse per le cose di Perosa. Et il Se
renissimo disse bisogna i vadino in Puia a agu- 
mentar quelle forze, perche di Perosa el papa 
aquietera le cose.

Item, ditto orator have la lettera di Zenoa, 
di . . . . , del parlir del Doria, con altri avisi. 
Et come erano zonti con quel Martin Centurione, 
che vene di Spagna, 3 zenlilhomeni spagnoli, uno 
and6 a Roma, 1’ allro a Napoli, 1’ allro a Milan. 
La copia sarJ scritta qui avanti.

Di Brexa, fo lettere, di rectori, di . . .  , 
con avisi hauti per via de Mantoa. Zerca la 
venuta di I’ imperador, qual sarž a dl 10 Luio; 
et di le cose di sopra come erano preparati fanti 
20 miiia per calar zoso con 3000 cavalli, zonlo sia 
P imperador a Zenoa. Et allre parlicolnrili, ut in 
litteris.

Fo leto alcune lettere, conseiale per li Savi, di 
scriver hozi et a Roma et in Franza, et che’l ca
pitanio zeneral meti bSnco il di di San Zuane; 
tamen la galia sua non e in ordine. Item, voleno 
expedir il signor Theodoro Triulzi, oralor del re 
Cristianissimo, zerca la richiesla di Ravenna et Zervia.

Etiam, fo leto una parte, di far 3 Savi del 
Conseio ordenari, et uno in loco di sier Hironimo 
da Pexaro capitanio zeneral, quali enlrino imme
diate et possino esser eleli quelli potranno eplrar 
non obstante parentela; tamen e contra la parle 
presa in Gran Conseio.

* Da poi disnar, fo Pregadi, et leto le lellere, 
fu fallo il scurtinio di tre Savi del Conseio ordi- 
nari, in luogo di sier Lorenzo Loredan procura
tor, sier Andrea Trivixan et sier Luca Trun pro
curator che compieno, et di sier Hironimo da cha 
da Pexaro va capitanio zeneral di mar, per 3 mexi, 
videlicet quello che havera manco ballote. II scur
tinio e questo :

DU1 MDXXIX,

Electi 4 Savi del Conseio.

f  Sier Marco Dandolo dotor et cavalier
fo savio del Conseio................. 124. 81

Iterum .............................. 131. 78
f  Sier Alvise Gradenigo fo savio del Con

seio, qu. sier Domenego cavalier . 125 86 
Sier Antonio Surian dotor et cavalier

fo podesla a Brexa, qu. sier Michiel 44.170 
Sier Sebaslian Justinian el cavalier, e 

ambasciator al christianissimo re di
F ra n z a ...................................94.112

Sier Piero Lando fo capitanio zeneral
di mar, qu. sier Zuane . . . .  93.120 

Sier Piero Trun fo cao del Conseio di
X, qu. sier Alvise......................68.141

Sier Marco Foscari fo ambasciator al
summo ponlifice, qu. sier Zuanne . 82.125 

f  Sier Domenego Trivixan el cavalier
procurator fo savio del Conseio. . 192. 13 

Sier Gasparo Malipiero fo savio del
Conseio, qu. sier Michiel . . . 110. 94 

f  Sier Domenego Contarini fo savio del
Conseio, qu. sier Mafflo . . . . 117. 86 

Sier Hironimo Barbarigo fo consier,
qu. sier Andrea qu. Serenissimo . 108.100

Proveditor zeneral, con pena.
Sier Zuan Emo fo podesta a Verona, 

qu. sier Zuan cavalier (Zorzipro
curator)...................................73.130

Sier Francesco Pasqualigo e di la Zonla
qu. sier V e to r..........................88.110

Sier Nicolo Justinian fo baylo a Napoli
di Romania, qu. sier Bernardo . . 50.152 

Sier Domenego Conlarini fo provedi
lor zeneral in campo, qu. sier Mafio 74.129 

Sier Zuan Francesco Badoer ch’ e de 
Pregadi, di sier Jacomo, qu. sier

Sebaslian el cavalier..................81.124
Sier Agustin da Mula fo proveditor ze

neral in campo, qu. sier Polo . . 73.137 
Sier Polo Justinian fo capilanio del lago

di Garda, qu: sier Polo (Pietro) . 44.160 
Sier Marco Foscari fo ambasciator al

summo ponlifice, qu. sier Zuane . 95.114 
-j- Sier Zuan Dolfin savio a Terra ferma,

qu. sier Lorenzo......................117. 91

El qual sier Zuan Dolfin, chiamato a la Signoria,

OIUGNO. 502
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il Serenissimo li uso le parole che 1’ acetasse alie- 
gramente. Lui rispose damatina faria dir la messa 
del Spirilo Santo et si conseieri con missier Do- 
minedio, poi rispondera. Tamen andera de gralia. 
Ć di eta de anni . . . .

334 Reverendissimo monsignor mio, come fra- 
tello honorandissimo elc.

Mi pnrerehbe mancar del debito et far carico a 
lulla la compagnia se a le volte el a voslra signoria 
reverendissima et a lei non desse nuova di me, et 
maxime qualche signalata, a causa ch’ ambedue se 
havessero ad allegrare, sicome io farei havendo 
aviso di qualche suo nuovo piacere, che parmi che 
la fraternita noslra cosi il comporti. Et per6 io non 
resteni, anchor che la sia minima, di fame la si
gnoria voslra reverendissima parlecipe di uno che 
son certissimo che del tullo quella ne dara (per 
sua irtnala humanila) noticia in Venetia a quelli 
signori mei fratelli.

Hessendo il signor Antonio de Leva con tutto 
1’ esereito di nemici sorlilo di Milano, et con quello 
venulo ad allogiare ad Enzago, luogo vicino de qui 
due miglia, come penso la signoria voslra reve
rendissima sin hora il sappia, noi ogni giorno siamo 
slali a le mani scaramuciando come e il solilo de 
la guerra, et sempre (per Dio gralia) loro hanno 
havuta la peggiore. Ma io, come quello che desi- 
derosissimo di dannificar piu che sia possibile li 
nemici, si per honor mio come per servilio de miei 
signori padroni, hieri matina io ordinai una bellis- 
sima scaramucia per la sera, quale gionta che fu, 

.et da una el 1’ allra banda essendo sorlile le gente, 
et maxime cavalli, che penso cerlo ci fusse tutti 
quelli de spagnoli, bellamente s’ allaccassimo, et 
tanlo s’ ando rinforciando che vene molto grossa, 
di maniera che dando et logliendo la carga, come e 
solito di farsi, tanlo io feci che de noslri morio un 
gentilhomo de lo excellenlissimo signor duca mio 

334* signore, persona invero signalata, el forno feriti 
forse da dieci cavalli fra de miei et del signor Ce
sar Fregoso, ma di nemici tie forno feriti forse da 
60 et morli forse 10. Et secondo mi ha dilo stamani 
un tamburino che in quel tempo s’ arilrovava li nel 
suo esereito sono feriti molti huomeni da bene, et 
morli forse da 30 lanzchenech ollre li primi cavali: 
che lascio mo considerar a la reverendissima signo
ria voslra che danno e slato queslo. Non rcslero 
gia di dirle che una volta io solo me ritrovai in 
circa cinquanta archobugieri lutti spagnoli de li 
vechi, che da ogni canto guardava dove era ferito,

et (per Dio gratia) non ebbi mal alcuno. Allro per 
bora non ho di dir a la signoria vostra reverendis
sima, se non exhorlarla a far buona ciera come e il 
suo solilo, et havermi per raccomandalo, pregan- 
dola che la voglia far il medemo in nome mio con 
tulla la compagnia.

D i Cassiano, di 15 Zugno del 1529.

Di voslra signoria reveren 
dissima come fratello, il 
Conte di Caiatia .

A tergo. Al reverendissimo monsignor A. Li- 335« 
pomano, dignissimo prolhonotario apostolico elc., ') 
eome fralello honorandissimo.

Da Brexa, di sier Zuan Ferro vice podestd 336 
di 16 Maso 1529, a mi Marin Sanudo direc
tive. Di campo si ha come li noslri, per non poter 
haver aque, non hanno possulo alozar come havean 
designalo, ma fono andati li francesi ad alozar ad 
una abadia de li Baldon do miglia arenle li noslri.
Si dice II in campo, la venuta di 1’ imperador et del 
far di alcuni fanli in zenovese per el conle Lodo
vico Belzoioso; per le qual cose doveano heri an
dar a Lodi a consultar con la excellentia del duca 
di Milano quanlo si haveri a far. Resona pur de 
qualche preparation che se fa in Alemagna di far 
zente, et per tulle le vie se dice che, venendo, fâ  
ranno Iransito per la via de Grisoni, per haver el 
passo da loro.

Item, per altre lettere pur del ditto, di 16, 
scrive: Ć zonlo de qui el canzelier di missier Ba
tista da Martinengo, che vteu da Mantoa. Riporla 
come il conte Alexandro di Gazoldo era zonlo li a 
Manloa, che veniva da Zenoa, et ha dilo certo come 
heri 8 zorni se partite da Zenoa Andrea Doria con 
14 galie, et con lui e andato il signor Alvise da 
Gonzaga; et che genovesi facevano 6000 fanti li in 
quel contorno, et che gia ne comenzavano a redursi 
in Genoa; et che lo imperador veniva in Italia, et 
che saria zerca a li 10 over 15 di Luio; et che’l 
marchese di Mantoa faceva fornir 4 belli cavalli per 
donarli a lo imperador; et che molti zentilhomeni 
si meteano a ordine si de cavalli come di vesli- 
menti; siche hanno questa venuta per cerla. Item, 
scrive come si parlava, per alcuni agenti de li Lo- 
droneschi, che in Alemagna si preparavano da 10 
fin 15 milia fanli con qualche numero di cavalli,

(1) La carta 335 h bianca.
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et queslo habbiamo per molte vie, et che Grisoni 
li danno il passo.

) Fu posto, pep li Savi del Conseio, Terra ferma et 
Ordeni, che domenega a 8 zorni, che sara a dl... (27) 
de P instante, sia dalo il slendardo a sier Hironimo 
da chi da Pexaro eletto capitanio zeneral di mar, et 
in questo mezo sia armalo et provisto di quello li 
bisogna azio vadi via. Fu pnsa. Ave: (163, 9, 0).

Ć da saper. II maistro dipenlor chiamato mai- 
stro Alvise, slava a San Basso su la piaza de San 
Marco, et leva le bandiere et quelle di Irombetti 
del dillo capilanio zeneral, li e venuta la peste; e 
in caxa con un medico fiorentin che’l volvarir; 
tamen va per bona via et cussi varile Hor le ban
diere fo tolle su una lanza et portate in una caxa 
a la Zueca, vuoda, dove slara a I’ aiere; et li pro
veditori sopra la sanila li ha da licenlia di queslo.

Fu poslo, per i Savii, che al signor Theodora 
Triulzi, venulo qui per nome del re Christianissimo 
a dimandar si restituissa Ravenna et Zervia al pon- 
tefice za molli zorni, et insla la risposta, per il Se
renissimo li sia risposlo che non li havemo risposlo 
fin hora, aspetando la resolution de la paxe general 
vol tratar la Christianissima MaeslS mediante ma
dama Margarita, et havemo mandato el mandalo a 
1’ oralor noslra, qual conclusa, faremo cosa piacera 
a Sua Maesta et a la Sanlita del ponlifice; per6 non 
se li poi dir allro per adesso, con allre parole, ut 
in litteris. Ave: 60 di no, fu presa, el il resto di 
si; et chi contradiseva era persa.

Fu poslo, per h Savi, una lettera a sier Gasparo 
Contarini orator nostro in corte, zerca questa ve
nuta de P imperator in Ilalia; et che per altre sue 
lellere Soa Santila disse’si voleva interponer a far 
la paxe general, et cussi li mandassemo mandato. 
Al presente exorterno Soa Beatiludine a volerla con- 
cluder.

Item, un’ allra lettera a parle, se li scrive pri
ma per soa islrulion, cbe, se’l papa diri nulla de 
haver messo un subsidio al clero, e sta per impre
sledo, per mantenir lesue inlrade, si chejuslifichi la 
Signoria nostra zerca questo. Ite m , .................

Fu poslo una lellera in Franza a sier Sebastian 
Justinian el cavalier oralor nostro, zerca questa ve
nuta di Cesare in ilalia, et il partir del Doria per 
Barzellona con P armala. Per tanto Soa Maesla voi 
far magnanimamenle et venir in Ilalia.

Fu poslo, per li ditli, una lettera a sier Lodo-

(1) La carta 336' h bianca

vico Falier orator noslro in Anglia, scrivendoli: Co
me havemo inteso quel reverendissimo cardinale 
esser per andar a Cambrai, dove prima il serenis
simo re ha mandalo il duca di Sopholch so cugnalo 
per tralar la pace general con P imperator, opera 
da excellentissimo re, perlanlo pregarele Soa Mae- 
sla et reverendissima signoria che, andando, vogli 
far quell’officio che segua la ditta pace.

Copin di In parte posta per tutti i Savii che'l
capitanio general di mar li sia da il sten•
dardo.

Havendosi per diversi avisi, che tulti confirmano 
el medesimo, la partita de Genoa del Doria cum 
galee et nave per Barzellona, secondo li mandati di 
Cesare, per la passata di Sua Maesta in Ilalia, quale 
se p6 di giorno in giorno expetar, si deve, fra le al
tre provision per la sopraditta causa, non differir 
piu la expedition del capitanio zeneral nostro da 
mar, azid che di I’armala nostra con tanlo mior or
dine el reputatione si possa recever quel bon ser- 
vitio et frulto cbe si dcsidera. El hessendo peri'.ia 
bisogno che’l possa haver con se bona summa di 
danari per supplir a li bisogni et lener ben ad or
dine una cosi numerosa armala;

L’ andera parte che, cum el nome del Spirilo 
Santo et del proteclor noslro missier San tMarco,
P ultima domenica del presente mexe, che sara a 
di 27, sia per el Serenissimo Principe,cum le solen- 
nita et ordeni consueli, dato il slendardo al prefato 
capitanio nostra, quale debba immediate da poi 
partir. Et li sia provisto de ducati 15 miiia, qual el 338 
debbi portar con se per li bisogni di P armala no
slra. Ave: 163, 9, 0.

Et nola. ft nohl sui libro et menula in canzel- 
laria sier Hironimo da Pexaro savio del Conseio 
etiam lui in la parle, qual, per esser lui il capitanio 
zeneral eleclo, non poleva ne doveva impazarsi in 
la ditta parte.

Di sier Jacomo Boldii capitanio del lago di 
Garda, di 16, di Lacise, vidi lettere, qual 
scrive cussi: Per non esser risolto la diela se- 
crela si fa a Spira, qual si fornira queslo San Zua
ne, non e allro di novo; ma venendo Pimperator in 
Ilalia, cerlo caleranno le zente ordinate si per le 
Terre Franche quanto per el conla de Tirol, salvo se 
non havesseno da far con lurchi, come etiam se 
divulga in la Alemagna, che le zenle di Ferundino
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hanno patito in Hongaria Dicesi etiam, per persone 
vengono da le parte di sopra, che’l ne e grandissima 
dissension in la Alemagna bassa respello a la parte 
lutherana che e senza fren et ubedientia. Scrivendo 
questa, mi e soprazonlo uno da Riva, qual e stalo a 
longo parlamento con el suo capitanio de li, et li ha 
ditto non saper dove vengi tante voce de condu- 
nation di gente, per non esser alcuna adunation, ma 
ben esser vero, quando si sappi la Maesla Cesarea 
esser zonla a Zenoa, e sta poslo fermo ordene che 
nlora si dagi li danari, quali sono za preparati parle 
per le Terre Franche et parte per el conti de Tyruol, 
per lal effetlo solamenle, et die li capitanei sono 
etiam preparali, benche lui capitanio dubila che tal 
preparation conveniri reslar perle cose lurchesche, 
per divulgarsi pur che le gente di Ferandino hab
bino hauto una strella da lurclii in Hongaria.

Di Candia fo lettere in questo Pregadi, di 
sier Jacomo Corner duca et sier Alvise Bene
deto capitanio, d i .......... Gome erano zonti li
8 arsilii et li groppi per armar le galie; qual aperli, 
in uno mancavano do ducati, et che atenderano ad 
armar. SichS, jusla Ii mandati, di quella ixola si ha- 
veri 11 galie.

338* Di sier Zuan Conlarini, proveditor di Var
mada, fo leto letere, di 29 Maso, date in galia 
a la vela. Come con la galia amorbata, fato per6 
le provjsion posibile et lasato alcuni amalali di pe
ste, andava a la volla di Corfu per ordinar le 20 
galie, con le qual ha veri ad andar in Ponente jusla 
1’ ordine datoli: et allre parlicularili di galie amor- 
bate etc.

339 A di 19, sabado. Heri la lerra, di peste, uno, 
loco novo, el 6 di allro mal; siche il mal di le pe- 
tecchie e cessalo.

Heri a Mestre valse la farina al principio del 
mercado lire 16, poi a la fin si vendete lire 13.

Ć da saper. Fo di Iralla a Ravenna di slera for
menti di qui, qual andati, la comuniti non li ha vo- 
luti et li ha mandati in questa terra a revender. A
Ferrara il formento val il staro ferarese.............
Gionse certa poca farina di gran grosso da molin, 
et fo poslo in li fontegi stera 50 per uno, si aspelta 
di 1’ allra; lo arcolto sara bonissimo el assi gran 
per tutto.

Vene I’ orator di Franza domino Zuan Joachin 
per il qual fo mandato, et li fo ditto la risposta si 
fa a! signor Theodoro Triulzi zerca Ravenna et 
Zervia, et leta la deliberation del Senalo. El fo 
mandato, a lezerla al ditto signor Theodoro orator, 
do savii a Terraferma.

Vene I’ oralor di Milan, et parlo zerca l’impresa 
de Milan, et come s i .......................................

Vene 1’ orator del duca di Urbin capilanio ge
neral noslro, et porto una leltera del suo signor,
di 17, d a ...........Come erano stali a Lodi con
monsignor di San Polo a consultar col duca de Mi
lan quello si havesse a far, et ditto 1’ opinion sua 
esser di soprastar di andar a I’ impresa di Milan, 
atenlo li moli di la venuta di 1’ imperador. El che 
la Signoria havia pagalo 11 milia fanli ma non li 
era a gran zonta, et cussi disse monsignor di San 
Polo haver pagato di soi, et esser partiti. Et che fu 
concluso nostri andasse a lo alozamenlo di Monza, 
et San Polo a Biagrassa con li exerciti. Tamen si 
remete al parer di la Signoria, ut in litteris. La 
copia forsi sari qui avanti.

Di Marignan, di sier Polo Nani provedi
tor general fo lettere di . . . Del consulto ut 
supra.

Veneno sier Nifoh\ Justinian, sier Nicolo Mi
chiel, sier Zuan Francesco Badoer electi provedi
tori a meter li formenti in le lerre etc. Et bulato 
le tessere a chi di loro toca, toc6 al Justinian bre- 
xana, Michiel Polesene et Badoer Veronese. Instono 
sia pmvisto di cavalchalure, unde fo terminato far, 
poi Gran Conseio, Conseio di X con la Zonla sopra 
questo, et li terminar quanlo si habbia a far.

Da Monopoli, fo lettere di sier Zuan Vi- 339* 
turi proveditor general, di 30, 31 et primo: 
il sumario di le qual scrivero qui avanli.

Da Trani, di sier Vetor Soranzo gover
nador, di 3 ................................................

Vene in Collegio il signor Camillo Pardo Orsini 
tornato di Ferrara, et vol andar in Reame con bona 
salisfalion liauta dal re Christianissimo. II Serenis
simo li uso grate parole.

Dapoi disnar, fo Gran Conseio ; et questo per
che sier Lunardo Emo el consier va doman a Padoa 
compagnar sier Polo Trivixan suo cugnado va po- 
desti, et restando solum tre Consieri non si polria 
doman far Conseio, perche sariano solum Ire Con
sieri, et sier Marin Corner et sier Nicolo Bernardo 
e amalati. Adunca sonato Gran Conseio parse di 
novo a tutli. Fo vicedoxe sier Nicolo Venier, non 
piu stato per esser in eta terzo consier, ma li do 
piu vechii e amalati.

Fu posto, per li Consieri et Cai di XL, una 
parte che li 4 Savii del Conseio, eleti heri, possino 
intrar non obstante parle in contrario. Fu presa.
Ave: 521, 249, 20. La copia e qui avanli.
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Fu fato 9 voxe, tute passono. Et tra le allre 3 
soracomili: sier Donado Corner fo soracomito, qu. 
sier Donado, sier Alexandra Bondimier fo soraco
mito, qu. sier Francesco, sier Zacaria Zantani fo ca
merlengo in Cypri, qu. sier Zuanne.

Et licentiato Pregadi, reslo Conseio di X li in 
Gran Conseio, dove vene il Serenissimo el li allri 
che mancava del Conseio et Zonla et il Collegio, 
per la cosa di proveditori dia andar di terra ferma.

Da Udene, di sier Marco Antonio Conta
rini luogotenente, fo lettere, di 18, con questo 
aviso. Come, dapoi serale le lettere, ho inteso per 
via de Vilacho per cerlo esser zonti comandameuli 
del principe che ognuno si reduca a le forleze con 
le robbe, perche se divulga venir tre exercili del 
Signor turco a quesla volta, et che nel primo che 
va a la volta de 1’ Hongaria e la persona del Signor. 
Siche tutli quelli lochi sono in fuga et paura.

Da Cividal di Friu l, di sier Gregorio Pi- 
satnano proveditor, di 15. Avisa il parlir certo 
di Nicolo di la Torre fallo capitanio di le zenle pae- 
sane, da . . .  . per andar in Lubiana, et di la de- 
scrition fatta. Hanno tolto uno per ogni 10 per 
andar contra lo episcopo di Xagabria, poi torauo di
10 li doi, et se divulga contra turchi. Ha mandalo 
soi exploralori, i quai rilornali sapera la verila et 
avisera.

340 Copia di una lettera scritta per domino An
tonio da Castello, da Morignano, a dl 16 
Zugno 1529, a sier Zuan Ferro vicepo- 
destd et capitanio di Brexa.

Magnifico et clarissimo patron mio.
Per un’ altra mia cerlifioai a quella che ieri 

overo hoggi se havera a andare a Lodi per consul- 
tare con la excellenlia del duca de Milano. Cusi 
si e fatlo. Hoggi quesli signori sono slati li, et sono 
stati in consiglio circa tre hore. El primo a parlar 
fo monsignor di San Polo, quale se volto inverso la 
excellenlia del duca de Milano, el si li disse che ha
vera a piacer de intendere el parer suo di quello 
che se haveva a fare. Sua excellenlia li rispose cbe 
in questo conlo lui non posseva parlare; si pur sua 
signoria voleva che’1 parlasse, non posseva dir al
tro se uon che se andasse a I' impresa de Milano, et 
che se pensava cbe quesli exercili non erano slali 
pagati ad altro eflelto. Alhora monsigunr di Sau 
Polo si volto a la exelleulia del duca nostro, et si li 
disse che publicasse le nove cbe havea de fora via 
de li andamenti de li inimici. Subilo sua excellenlia

fece intender li publicamenle come cbe se haveva 
da diversi lochi che Andrea Doria si era parlito con 
18 overo 20 galie fornile, ornate di pannid’ oro 
che costano un mondo d’oro, et e andato per scon- 
trar lo imperador, et se tien per cerlo che’l viene, 
et de la preparatione che fa el conle di Belgioioso 
et li genoesi, et de la massa che se fa in verso Bol
zano, et de la bona testa cbe se trova in Milano de 
5000 fanti; lulle. queste cosse eonfesso la excellen- 
lia del duca di Milano haverne aviso anco lui. Alhora 
monsignor di San Polo si volto al signor Cesare 
Fregoso, et si li disse che dicesse il parer suo. Esso 
signor Cesare disse, havendo noveche 1’ imperador 
veniva, esser fallo lulle le preparatione ditle di so
pra, che non li pareva che la raxone volesse per 
niente che se andassimo ad impignare sollo Mila
no, cum molte allre bone parole acompagnate. 
Queslo parere fo refirmato da lulli li allri da la 
banda noslra, el anco quello medesimo da la banda 
di monsignor di San Polo. L’ e ben vero cbe esso 
monsignor di San Polo adimando cl parer suo ad 
alcuni di quelli di la excellenlia del duca de Milano.
Loro dissero cbe se andasse a Milano et dargli uno 
assalto, che poi se lo imperator venisse o altre 
gente, 1’ homo se poria relirare. Et a queslo acon- 
sentiva el duca de Milano. Quando la excellenlia del 
duca nostro di Urbin vide quesle obstinalione, el 
comincio a farli un parlamento di sorte che’l duca 
di Milano el quanti ne era li rimaseno slupefalli. 
Asigno tanto ben le sue raxone cbe seria stata 
grandissima malieria andarse ad impegnare sollo 
Milano, et maxime inlendendo queste preparatione, 
che non sa ben loro di che et quanta imporlanlia 
I’e la retirata di uno exercilo con una fuga, come 
seria quella, acompagnata con molte allre galanle 
parole de sorle che tutli riuiaseuo salisiatti. El piu 
disse sua excellenlia che pigliare qualehe silo de 
danigiareli inimici per sin cbe se pigliasse le forze 
de li francesi et si de li noslri; se 1’ imperador 340* 
vera, sera bone de adoperarle contra 1’ imperatore, 
se’l non veni sempre se pora andar sotto Milano.
Alora la excellenlia del duca de Milano disse, di poi 
che non se poteva andare solto Milano, che lui era 
de opinione che la banda nostra andasse a Monza, 
la banda de francesi in Biagrassa, el li soi voleva 
mandar in Alexandria di la da Po, in questo mezo 
pigliare le lorze et scguilare come si e ditlo di so
pra. Tulto questo si e deliberate, et credo che fra 
doi giorni se andara la. Non altro.

Mi ricomando elc.
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342') Summario di lettere di sier Zuan Vitturi pro
veditor general, date a Monopoli a di 30
Mazo 1529, ricevute a di 19 Zugno.

Come hori scrisse il levar del marchexe del 
Guasto con il suo exercito da la obsidion di que
sta terra; el certificati del levar suo, per alcuni no
slri soldati mandati a sopraveder. ne le lor trinzee 
et alogiamenti, no li quali e sta trovalo il forzo de 
le lor tende, et etiam pan et ballote de artellarie 
in bon numero, et un lelo de canon, ch’ e segno 
manifesto che li inimici sono levati in desordine. 
Et con-̂ ultali cum il signor prineipe di Melphe el 
signor Camillo Ursini, tulli d’acordo non habbiamo 
voluto assentir che alcuna banda de’ fanli habbi ad 
ussir fora de la lerra, solum li cavalli di stralioli 
per andar a sopraveder el procieder del camino 
che fanno essi inimici, per li quali ct etiam per al
cuni fuggiti dal ditto campo inimico, in conformila 
ne hanno dillo, che questa notte hanno aloz.alo de 
qua da Conversano. Et li slratioli prefali hanno 
preso un capilanio spagnol nominato Ordas, cum 
zerca 20 de sui fanti, el qual andava a la custodia 
de Oslone. El inlerrogalo dilto capitanio, disse che 
per ordine del signor Scipion de Summa 1’ andava 
a lal cuslodia. Dimandato se’l sa dove si ha a fermar
lo exercilo de li hispani et quel che ha opinion di 
far, rispose: «Se lo exercito seha reliralodequi I’ha 
fatto per il suo meglio, el quando io sapesse lutti li 
seereti, non li diria; piu preslo voria patir ogni su- 
plicio. Son ne le vostre mani, faceli di me quel che 
vi par:» Usando queste parole con grandissima aro- 
ganlia. Siche quesli yspani sono de una modema 
volunta si per honor suo come per servilio del suo 
signor, el ancorche siano inimici, e da laudarli lutti, 
attendendo ad uno fine per guadagnar, palendo 
ogni smislro. Per alcuni fugili del campo,'mi hanno 
affirmalo per esser rotto una roda over alsil de un 
canon li ha convenulo, quella nolte che si levo lo 
exercilo, allozar de qui da Conversano fino due mi
glia, a uno loco ditto Memozo, e fermar, el il mar
chexe del Guasto &u<i6 ad alozar in Conversano 
con pochi. La sera andai a veder li lor allogiamenti 
de inimici, quali erano mollo ben posli in alcune 
Valle el grolte et in grandissima fortezza, per li 
quali moslrava esser slato piu zenle a quesla obsi
dion, che ne era sia ditto per li fuzili da lo exer
cito. Dapoi andai a veder una mina, che havevano
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fatta, de passa 40, et altranlo mnncava a venir sopra 
la fossa per mezo el turion grande per mezo el 
campaniel, nella qual hanno stentato assai con gran- 
dissime opere per tagliar ne li sassi vivi. Dapoi andai 
a veder le sue Irinzee, le qual orano cum grandis
sima rason fatte, el forte, el li dui cavalieri cum 
etiam le trinzee che venivano a oro de la contra
scarpa del fosso, che erano fatle con grandissime 
faliche; siche eramo condulli mollo a le braze strette, 
ancora che nui avevamo lavorato ne le fosse et allre 
reparation dela terra fortissimamente, ma loro cerlo 
ne havevano avanzalo di largo. Et 1’andala mia a 
Barletla e slata di grandissimo trutto, perche li inimici 
hanno inleso per via di Barletla, et mi ha dillo el so
pradilto capilanio spagnol, che el doveva imbarcarse 
tin 2000 fanti et dismontar a Pulignano una nolte 
el poi assaltar lo exercito yspano a le spalle per 
quella banda, et nui de qui per piu bande. Questa 
e slata la principal causa ; le allre sono che le aque 
li mancavano et erano mollo trisle, et etiam per 
il grandissimo sole el caldi, et batleva ne le trinzee 
che non potevano durar, et gia lo exercilo comen- 
zava infermarse, di sorte che lien il prefato capila
nio che, se ditto exercito steva qualche piu zorni,
1’ interveniva pezo di quello che fu del quondam 
monsignor di Laulrech.

Del ditto, di 31 Maso.

Come Piero e Comin Frassina fe’ prexon quel ca
pitanio Ordas spagnol, el al tardo sono fuggiti al
cuni dal campo inimico, quali ne hanno atlirmato, 
come el campo de li inimici haveva passalo Conver
sano et doveva andar aloz.ir a Matera, Gravina, Po- 
lignano, Mola el quelli loci circumvicini. Havendo 
inteso, il signor prineipe di Melphe el signor Ca
millo, che io voleva pagar del jsuo servito li noslri 
fanli, a le qual compagnii' ho dato Ire page, com- 
puta la sovention l’havia dato li prefali signori, mi 
persuaseno non dovesse pagar le dilte compagnie, 
perche aldivano un certo murmuro fra queste gente 
francese di voler abutinarse el sachizar questa terra.
Li dissi haver dato per subvenir le gente francese 
3500 scudi, et il capilanio Romulo, grande tbeso- 343 
rier di Franza, ollra li danari che hebbeno da lui, se 
aponto di mandarli una paga di panni, la qual e sta 
portala con me per il secrelario del signor Renzo, 
et dispensali a le compagnie, dicendo, e manco mal 
pagar li fanti di la Signoria che far tutli fusseno mal 
contenti, zoe francesi et li nostri. Siche al presenle 
se ha piu dubilo de li amici, che quando el campo



era solto questo loco. Et si haveno restretti insieme 
il signor principe, signor Camillo et io, et delibe- 
rato che quesla sera ditlo signor Camillo vadi a 
Barlelta con la galia Contarina, et dica al signor 
Renzo del travaglio che siamo cum quesli sui fanli, 
et che per obvior queslo inconvenienle se habbia a 
revocar la deliberation falta per far levar il campo 
de qui, cum far disinontar il colonello del signor 
Federico Caraffa a Pulignano, overo fusseno andati 
in Terra de Otranlo, et nui non haver voleslo deli- 
berar di far impresa alcuna, senza conseglio et or
dine di sua signoria, con pregarlo voy dar il cargo 
di tulte le zente francese, sono de qui, al signor prin
cipe di Melphe per imbarcar'le et metlerle in Terra 
di Otranlo, et soccorrer Caslro, Nardo, over dove 
li parera, chc saria peccato a lassarli perder. Et con 
quesla speranza di guadagnar, ditle zente francese 
spero che sc aquieteranno di volerse abutinar; ne 
son andato io, che saria sta pezo: siche son in gran 
travaglio. Bisogna il re Christianissimo el la Signo
ria tengi ben conlente queste poche gente che sono 
in questo Regno, perche hanno moslralo una bona 
fede in questa obsidione et bon animo, et stali ase- 
diali do mesi et mezo qui in Monopoli. Item, 
manda una copia di una lettera scrilla per un capi
lanio spagnol di ordine del cardinal Colonna al mar
chexe del Guasto, Irovala ne lo alozamenlo di sua 
signoria heri sera. La copia sara qui avanti. .

Lettera del ditto, di primo Zugno 1529.

Hoggi al tardo sono scampati alcuni dal campo 
inimico, i quali dicono esser alozato de li da Con- 
versano circa un miglio, a un loco ehiamato Santa 
Maria de Fonlanello, per esser abondante de aqua, 
et reconzar alcuni alsili et rode, che erano rolle, de 
le artellarie. Dimandato quello se dice nel ditlo 
exercilo di voler far, tutti in conformist dicono che 
vanno a Matera, Gravina et Altamura ad alozar.

» Siche li inimici hora che hanno perso tanto di re
putation con una sublevation di grandissimo nu
mero di foraussiti che coreno lino sotto Napoli, 
cum esser lulli li populi et lerre malissimo con- 
lenle contra yspani per le gran slrusic li fanno, 
saria il lempo che’l re Christianissimo el la illyslris- 
sima Signoria facesseno un sforzo de qui, el non 
lassar pigliar animo a quesli ispani, el si faria de 
grandissimi boni effetli a ruina loro. Et non volendo 
la Signoria far forzo per lerra, haveva opinion che 
se mandasse fin 15 galie de qui, et non se impedi- 
ria le 20 che dieno andar in Ponenle con -il* prove- 
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dilor Conlarini, el con quesla armala fazilmenle si 
haveria Brandizo et li eastelli, el molli allri loci di 
Terra di Otranto et Calabria, perche ad ogni modo 
il forzo di esse galie slaria a Corfu, et quando si ha 
la occasione bisogna saper lorla. Quesla notle e 
gionto de qui domino Zuan Francesco Justinian so- 
pracomito, da Corfu, coil un navilio di formenti; el 
qual mi ha ditto esser venulo a Corfu una barca 
cum tre homeni ferili, che dice come sopra el Sasno 
siando essi ferili sli presi da una I’usla de mori in 
quelle aque, siando sollo coperla, senlile gran romor 
di combatcr, et dapoi cessalo fono messi ne la so- 
pradilla barca, la qual haveva postiže et uno falco- 
neto, et senlili doi che haveva preso un gran homo 
de Venetiani, et per li conlrasegni di la barca, 
etiam in quel tempo domino Nicolo Trivixan pro- 
yeditor executor dovea esser gionto a Corfu da pa- 
rechi giorni, tengo ditto domino Nicolo sia slato 
preso da la dilla fusla, ch’ e sia grandissima disgra- 
tia. Et li ditli ferili hanno dillo che havevano inteso 
in dilla fusla, che erano sette fusle et combatevano 
una nave in Calabria, el il tempo dete che corseno al 
Sasno, le quale hanno preso Ire navilii elc.

De qui il morbo ne toca assai bene, et son in 
pericolo di abultinamenlo di quesle genie francese; 
pur speremo per le bone provision habbiamo fallo 
che’l nostro Signor Dio ne deliberera.

Questo povero disfortunalo di domino Nicolo 
Trivixan ha molli cavalli et cavalle a Trane, qual 
slanno cum, gran spesa. E bon far inlender a li soi 
si’l vol i se inviano de li, et in questo mezo si sari 
cerli si 1’ e sta preso. Di la qual caplura, hessendo 
vera, me ne duol assai.

Copia di una lettera scritta al marchexe del 
Guasto, per nome del cardinal ColomPi.

Illuslrissimo signor marchese del Guaslo.
II signor cardinal me ha ditlo che scriva a vo

slra signoria che lo imperalor scrive et ordina al 
signor principe che con ogni diligentia studio et 
arle procuri de cazare lo exercilo fora del Regno o 
la maggior parle de esso, et che se le cose del Re
gno stanno di sorle che non li par posseno fare, 
che Io avisi, con lo parere de soi servilori, se li par 
che Sua Maesla venga a disbnmre qui in Napoli o 
in Genoa. II signor principe, inlcso queslo, senza 
fame parere a cl signor cardinale, ma solo cum lo 
conseglio del signor Alarcone et del Morone, heri 
sera despazo un bregatilino per Barzellona, et 

i scrilto ad Sua Maesla Cesarea che vegna ad dismon-
33
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tare qua. Et havendo comunicalo questo iioggi 
cum !o signor cardinale, sua signoria reverendis
sima li ha ditto che ha falto errore in resolverse in 
cose di tanta imporlantia senza maturo conseglio, 
et chc li par che non ha dato bon parere ad Sua 
Maesti perche, se quella viene qua con tulta l’ar- 
mata et gente che porta, affiimera questo Regno et 
ponera tullo lo exercilo in mutlino, pero chc de 
quelli che veneranno con Sua Maesti et quelli che 
qua slanno se uniranno, el non voranno uscire senza 
molti danari, et si ben ne portasse assai, preslo li- 
niranno. Ma che suo parere saria che lornasse ad 
scrivere, et si dicesse la necessila in la quale si 
Irova queslo Regno et lo cxercito di Sua Maesla, et 
che gente tene, et quanlo ne hanno hoggi li inimici, 
el quante ni bisogneri per lassare in opposilo de 
le lerre che ditti inimici lencno; et che ben consi
derate cum lo parere de lulli servitori de Sua Mae
sta, li dica che meglio saria che quella facesse de- 
smontar la massa de le gente che Sua Maesta por- 
teri, le qual dove esser gagliarde, in le marine del 
stato de Siena et Fiorenza, et soa persona, cum 
tanle gente quanle baslaramio ad lassare in oppo-

* silo de li inimici in queslo Regno, venga a dismonlar 
qua, perche possa lassare le gente nove che portera 
in opposite de li inimici et de lo exercito ch’e qua 
adesso, sua persona tirarla via de Roma o dove me
glio gli parera; et questo perche, se Sua Maiesla di- 
smontasse in Genua, non hessendo a tempo li Alle- 
mani che ha ordinato che caleno, el non possendo 
andar in Lombardia queslo exercito ad incontrar 
Sua Maesla, si troveri in confusion et poca reputa
tion et pericolo; ma disbucando bona banda di 
gente in le marine del stado di Siena, il papa et 
fiorenlini muteranno stile, maxime senlendo che 
Sua Maesla Cesarea cum queste exercilo, lassando 
presidio in esso, marcia verso Roma o Bologna, et 
acordato il papa et Fiorenlini, o ruinatoli, come si 
deve considerare che facilmente habbia ad reuscire, 
se vede cum ragione le cose de Sua Maesla essere 
in salvo, maxime che cum qualche di tempo cale- 
ranuo lodeschi, li quali, gionti cum Antonio da 
Leyva et sue gente, saranno superiori io Lombardia, 
et gionti cum lo exercito che sari disbarcalo de 
Sua Maesla in le marine de Siena, et quelle che us- 
siri cum esso da questo Regno, deve credere che 
potra Sua Maesla supeditare lulla Italia ancor che 
di Franza venissero gente. Inteso questo el signor 
principe, li par meglio di quel chc sua signoria ha 
scrillo. Non so si mulera et lorneri ad scrivere. II 
signor cardinale non ha mancato ne manehera de
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aricordar quel che li par. La signoria voslra riconzi 
lutlo, et cum lo suo sublime ingegno, habile ad 
ogni cosa, pensi il meglio, et per triplicate lellere 
scriva ad Sua Maesti dove et come se ritrova, et 
come slanno le cose di questo.Regno, el dove e il pa- 
rer suo in tanlo besogno, perche qua va tutto. Et 
si Sua Maesla in questa venula non porla laula 
forza et fa in modo che resta superior in Italia, e
10 piu vergognato prineipe del mondo, et si comenza 
di poi ad essere qua ad perder de terreno et repu- 
talione; actum est de eo et de nobis quod peius 
esset. Eleva, signor mio, li spirili sublimi de F in
gegno tuo et, cum la propria virtu et cum lo exem
pio di quel fralello tuo mvillissimo de gloriosa rne- 34 
moria, pensa, scrivi et opera quel che ad te con- 
viene et al servilio de Sua Maesti, purche essa sia 
servita el voslra signoria exallala come merila, che 
cosi spiero in Dio che sari. Sono le doe bore di 
nolle, et se volesse poncre queslo in zifra non ba- 
sleria farlo lino dimane, ma Chilao vol partir per 
tempo, el ad lui si poi fidare ogni cosa. Et si la 
disgratia volesse che li danari et lui si perdessero,
11 che non piacia a Dio, ben si poleria perder questa 
ancora. De tutto ho parlalo cum lui, et lo cardinale 
li ha dilto bona parte. Voslra signoria li credera et
lo tenga secrelo, el essa, niacendoli, me responda a 
chi lido quesle lellere, perche quesle sono cose se-

• crelissime, unde molto importa bora come e da 
dire et de sapere, nisi polria nascer non poco in- 
conveniente. Recomandomi in gralia sua sempre 
pregando nostro signor Idio li concieda [salute et 
victoria.

Da Napoli, 21 Mazo 1529.

Sotloscrilta:
De voslra illustrissima signo

ria dedicalissimo et perpe
tuo servitor J acomo Nomisco.

Di Franza, vene lettere di V orator Justi- 34G 
nian nostro, da Orliens, di 30 Mazo, ct da 
Fontanableu, di 3 Zugno. Scrive come il duca 
di Sopholch per nome del re di Anglia era zonlo 
a . . . . , el il re e a la caza a Fontanableu, dove 
andar.i a trovarlo. Scrive colloqui habuli col gran 
maistro, qual si dolse il re havesse risposto cussi 
publice davanti li oralori non voler venir in llalia, 
dicendo, Soa Maesla non abandonera le cose de 
Italia, et che ’1 manda Francesco monsignor con
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3000 lanzinech et 1000 . . . .  a tuor el slalo de 
Salulio, che domina suo fratello, el qual e cesareo. 
Li disse, 1’ imperator cerlo vien in Ilalia, ma non 
sara cussi presto, perche a Barzellona era il morbo, 
el poi li danari non erano cussi pronli. Scrive poi 
di Fonlanableu coloqui hauli il gran maislro con 
monsignor duca de Sopholch, che il re si duol la 
Signoria non fa il suo debilo etc. Item, il re era a 
Melun, siche non po trovarlo etc., el ditlo gran 
maislro et Parmiraio li ha dilto, e sta ma! falo etc.

D i Anglia, di sier Lodovico Falier orator, 
da Londra, di 24 Maso. Coloqui habuli col car
dinal Eboracense. Et come era sta bula a slampa in 
Spagna esser coneluse trieve per 18 inexi tra lo 
imperador et il re dj Franza. La qual cosa Iwveva 
mollo fallo mormorar il re cl sua reverendissinia 
signoria ; tamen l’oralor francese, e qui, si ha iusli- 
ficalo non esser vero, et meleria la testa che e cosa 
levata da spagnoli. Siche quesli si hanno aquiela- 
ti etc. Scrive il re e mai edilicato conlra il cardinal 
Campeze legato, per causa del malrimonio de Ju 
raina, che non vol dispensar, havendoli . . . .  Et

* scrive ha inteso, per bona via,che’l cardinal Eboracen
se etiam lui non voria seguisse lal devortio, perche 
lolendo il re per moglie la fia d i... (Boleyn), come 
el vol tuorla, faria suo padre di primi, et li toria a 
esso cardinal la reputation. Scrive, il re e molto mai 
salisfato del papa per causa di queslo malrimonio.

D i campo, da Marignan, fo lettere di sier 
Folo Nani proveditor general, di 17. Come par- 
lili da Lodi el slati in consullo, San Polo havia de- 
liberato andar a la impresa di Zenoa con le zenle 
1’ ha, volendo etiam un numero di . . . . fanli di 
noslri. II che il capitanio zeneral nostro havia lau
dato, et il signor Janus summamenle ha desideralo 
queslo. Et cussi anderanno. Et il capilanio zeneral 
in questo mezo vol andar a' expugnar Trezo et 
quella forlezza ruinar, acio il bergamaseo sia securo.

Fu poslo, per Ii Cai di X, dar a li proveditori 
Ire, elecli per queslo Conseio a far condur le biave 
in le terre elc., ducali 30 per uno per le cavalca- 
dure. Non fu presa. Ave: 7 di si, 13 di no et 4 non 
sincere. Siche fu preso di no.

Introno tulti 4 li Savi elecli del Conseio, jusla 
la parle di hozi, che ponno intr ar; el fo manda per 
sier Domenego Trivixan el cavalier procurator, qual 
non era nel Conseio, el introe etiam lui.

Fu leto il processo conlra sier Zuan Tiepolo qu. 
sier Marco, era caslelan in la roca di Ravenna, fa il 
mestier di le arme, qual per lellere del proveditor 
Barbaro et del proveditor Taiapiera, di Zervia, fo
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mandalo a luor per sospelo de intelligenlia con una 
soa sorella marida a Imola ; et visto la sua innocen- 
lia, ave 22 ballole che’l fusse absollo, uno 6 cazado, 
che fu sier Nicold Tiepolo el dolor, e del Conseio 
di X.

Copia di una lettera del Conte di 'Caiazza, data 347 
in campo a Marignano a di 17 Zugno 1529, 
scritta ad Aurelio Verger io suo secretario.

Heri lo illuslrissimo signor duca di Ui bino et 
monsignor San Polo, con quesli allri signori di am- 
bedue gli exercili, andorno a Lodi da lo illuslrissi
mo signor duca di Milano a consullar quanlo se 
havea a proveder ne le cose de la guerra; dove ler- 
minorno che per hora non se havesse a far 1’ im- 
presa de Milano per non vi esser genic a suficienza 
per excquirla, ma che francesi dovcssero andar a 
la volla di Biagrassa, noi a Monza, benche prima 
penso che andaremo a Gassano, et le gente del pre
fato signor duca de Milano di la da Po al conlraslo 
del conle Ludovico Belzoioso, che in queslo modo 
veressimo a faro li raccolli senza moleslia el ovia- 
rcssimo che li nemici non li farebbeoo, oltra poi 
che in queslo mezo si polressimo rinforzar di genie, 
et ciascuna volla si volesse far dilla impresa sares- 
simo in esser, el sarebbe piu facile che non e al 
presenle, per haver noi le forze piu potcnte, si anco 
per esser loro ridolli a maggior bisogno del viver, 
essendogli levalo il racollo di queslo anno. Che da 
po seguircbbc anco chc, andando irilorno le nuovo 
che vanno, et succedendo la venula di l’imperatore, 
noi si rilrovaressimo per difendersi contra ogni 
impelo che potesse venire, lo non son andato a 
questo consullo pcrcioche, non vi hessendo altri al 
governo del campo, mi e slato neccssario rimanervi, 
benche, avanli che si andasse a Lodi per queslo 
efTello, sapeva che la determinatione dovea esser in 
questa guisa. Voria rilrovarmi a consigliare in spin- 
ger.e li exercili inanli et non rctirarli. Scrive, voria 
licenlia, zonlo che fusse a Cassano, di venir a Ve- 
nelia per exprimere a quesli signori il caso mio.

Die 19 Iunii 1529. In  Maiori Consilio. 318')

Ser Nicolaus Venerius,
Ser Hironimus Lauredano,
Ser Leonardus Emo,
Ser Pandulfus Mauroceno,

Consiliarii.

g iuono . 5 |g

(1) La carta 347* i bianca,
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Ser Marcus Pisaurus, caput, loco consi
liarii,

Ser Franciscus Renerius,
Ser Io : Franciscus Salamono; capita de 

Quadraginta.

Sono s'a electi heri nel Conseio nostro di Pre- 
gadi qualro Savi del Conseio, quali ordinariamente 
doveriano intrar a di primo del mexe proximo veil- 
turo. Ma rizer ândo la extrema imporlantia de le 
rnalerie public?, che al presenle occorreno, che li 
preditli elelli habino a intrar- de pracsenti per 
poler esser et proveder a li presenti urgenlissiini 
bis,ogni del stato .noslro, etiam per quesli pochi 
giorni chc restano a la fin del presenle mese, lies- 
sendo persone de la intelligent et qualila che ogni 
uno intende; per beneficio del stato noslro, eo mu- 
gis essendone de li Savi, che al presente sono, de 
amaladi, pero

L’ andera parić che, per aulorila di queslo Con
seio, sia preso, che li dilli 4 Savi electi debbino in
trar de praesenti, non obstante conlumalia alcuna 
che havesseno, per quesli pochi giorni che reslino 
del presente piexe, ne che i se cazassero cum alcun 
de li Savi che al presenle se trovano in Collegio, 
reservando per questa volta tantum suspese le 
parte disponente in eontrario, a le qual non se in- 
tendi pero derogato in qualunque altro caso, ma 
restino in suo robor ct vigor in tutto et per lutlo.

f  De parte 521 
De non 249 
Non sincere 20

') A  di 20, domenega. La terra, di peste, heri 
morite sier Piero Diedo fo podesta a Ixola, di sier 
Zuan Francesco, el 19 di altro mal.

Item, e sta, per li provedilori sopra la sanila, 
mandalo a sequestrar in patriarcha il reverendissi
mo palriarca noslro, et queslo perche alcuni soi 
servilori si ha intrigalo con una morla di peste in 
la conlra di Santa Maria Mater Domini.

Vene 1’ oralor di Milan, dolendosi mollo che nel 
consullo fato a Lodi il suo signor ha vislo che San 
Polo non vuol luor Milan, et adesso era bon tempo, 
ne sa quando si havera piti el modo, con altre pa
role. II Serenissimo li disse, credemo Ii capilanei 
fazino per il meglio, elc.

Fo ballota li ducali 120 per uno a li Ire prove-

(1) La carta 348* 6 bianca.

ditori vanno a far redur li formenti etc., siche sa
ranno expedili presto.

Et sier Zuan Dolfin, savio a lerra ferma, rimaslo 
proveditor zeneral, in quesla malina accepto di an
dar proveditor in campo.

Vene sier Marco Contarini qu. sier Zaccaria el 
cavalier, dicendo haver hauto leltere del reverendo 
olim datario episcopo di Verona, che li comelle 
vengi in Collegio a dir, li soi 1000 ducali di la tansa 
al clero e preparati, et lui sier Marco Ii dara; et 
volendo etiam la Signoria servirse del resto di 
I’ inlrada del suo vescoado, la offerisse. II Serenis
simo lo laudoe assai.

Vene il signor Sigismondo Malatesla di Arimino.
Da Fiorenza, fo lettere, di sier Carlo Ca

pello orator, di 16. Come quelli Signori haveano 
mandato li danari per la soa parle, et cussi 1’ ora
lor di Franza per la parte del re, a dar a li 1500
lanzinech erano con inimici, quali sono................
Etiam  li nostri si pagera per Zuan Dolfin rasonalo, 
e Pexaro. Scrive colloqui habuli con quelli Si
gnori et col confalonier, quali, di quesla venula di 
Cesare in llalia, tengono vengi, per esser concluso
lo acordo con Franza.

Di Ravenna, di sier Alvise Barbaro prove- 
ditor, di 18. Manda una leltera li ha mandato el 
signor duca di Ferrara, con aviso che Paulo Luza- 
sco con Ii Rasponi erano insieme unili el ussili di 
Bologna, con fama venir verso Ravenna. Pero habbi 
bona custodia a la terra, offerendosi.

Da poi disnar, fo Collegio di Savii. Et a bore 
22 fo gran pioza, ma duro poco; pur eaze assa aqua, 
cosa conlraria al taiar di le biave che si fa a furia.

In queslo zorno, in palazo del Serenissimo, fu 
falo noze di una fiola di domino Alvise Grilti suo 
fiol natural ch’e a Costantinopoli, et lei za anni. . . .
venula di Pera in quesla terra, di eta di anni___
in sier Vicenzo Zigogna, e cataver per danari, qu. 
sier Marco, con dota ducati 2500 d’ oro, 500 di 
cose, et una casa a San Francesco di la vigna, nuo- 
va, a galder per anni 10.

A  di 21. La terra, heri, di peste, uno loco novo, 350 
8 di allro mal.

Vene in Collegio sier Mafio Michiel venulo per 
danari podesta di Padoa, in loco del qual heri an
doe sier Polo Trivixan, veslilo di . . . . negro, et 
riferile di le cose seguile nel suo rezimento, et 
disse di la gran carestia slata, et che sabalo fu fatto 
la farina nuova a raxon di sier nostro . . . .

Vene 1’ oralor di Franza domino Zuan Joachin, 
el comunicoe haver lellere di Barlelta del signor
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Renzo di . . . . , come le zenle erano ussite fuora 
ct preso uno loco chiamalo . . . .

Vene I’ orator del duca di Urbin, et comunicoe 
leltere di campo, di 18, haute dal suo signor.

D i campo, da Marignan, di sier Polo Nani 
proveditor zeneral, di 18. Gome da malina si le- 
veranno di quel alozamento et veranno ad alozar a 
Cassan. Item, come e zonlo aviso che inimici erano 
inlrati in Novara, et svalisata la compagnia di Aven- 
tin Fragasloro condulier noslro, de . . . . et lui 
falo prexon.

Di sier Francesco Contarini orator a mon
signor di San Polo, daie a Landriano, a di 17. 
Come era seguilo li in campo che la compagnia di 
domino Piero diGalara, di fanli ilaliani, erano venuli 
a le man con lanzinech et poslo a saco alcune bo- 
lege.

Di Crema, vidi una lettera particular del 
canzelier, di 19, qual dice cussi: Per lellere 
venule da Lion in campo de francesi si intende es
ser concluso aceordo tra Franza, I’ imperador et il 
re de Ingallerra, con parenta fallo Ira loro, zoo 
che ’I re di Franza luo la sorella de I’ imperador, 
et si da a lino suo fiol la fiola di 1’ imperador, et la 
fiola del re de Ingallerra a I’ allro fiol; et si dan
no fanli 7000 pagati a 1’ imperador per il suo 
venir in Ilalia a incoronarsi. II campo francese se 
lieva et volea andar a I’ impresa de Zenoa et a quel 
era deliberate di far nel consullo, et il noslro vien 
a Cassano, dove in quesla hora se li manda de qui 
il ponte da esser messo su Adda. Inimici per via 
del castello sono inlrati in Novara, con occision di 
quelli erano a quella cuslodia.

Et nola. Per allre lellere se inlese che il conle 
Chrislofolo Torniello e slato quello e intra in No
vara.

Da Brexa, di sier Zuan Ferro vicepodestd, 
di m-Manda una lettera haula di campo. Et scrive, 
di Valcamonicha ha uno aviso come 1’ era messo 
in campagna24 miiia sguizari de la liga del canton 
di Zurich che sono lulherani, et a 1’ opposite li era 
do altri capilani di altri canloni, videlicet Urania 
et Undervalden, con bon numero di zenle, i quali 
sono boni chrisliani, et zercavano de ingrossarsi 
per ogni via : siche ’I mondo va solo sopra.

•

Da Brexa, di sier Christofal Capello capita- 351 
nio, di 19 Zugno 1529, manda una lettera 
liauta, con avisi di le cose di Sguizari, la 
qual dice cussi:

Signor capilanio quanto palre observandissimo.
Per quesla mia aviso voslra signoria qualmenle 

il noslro signor capilanio de Vallellina li ha scrillo 
da Coyra esser posli in campagna 24 miiia fanli de 
svizari, zoe el canton di Zurich con 12 miiia, el son 
lulherani. A 1’ opposite ze Svil, Urania et Un- 
dervalde boni chrisliani. El queste perla forza lu- 
Iheriana ; per il che li allri canlo'ni hanno scrillo a 
li noslri Grisoni vogliano insieme con loro mandar 
genie per reparare la guerra. Unde se farJ una 
diela presto sopra questo lullo. Per aviso da genie, 
muravi, qual vengono de Ilongaria, ho inleso che re 
Ferando fa grande preparatione di genie per amlar 
a P opposite del (urco. II conte Alexandra Balbiano 
si e cavalcato verso Spyra, ove e il re Ferando. 
Acadendo rilornar de qui, se polerd inlender do 
novo, voslra signoria ne sara avisata. Ho inteso an- 
cora che quello canton de Zurich ha fallo liga con 
le citade franche, quale lulle sono lutherane. Non 
altro, nisi che a la signoria voslra et a missier An
tonio da Monno tulte me raccomnndo.

Fx  Mayse, 10 Iun ii 1529.

Sottoscritta:

Di voslra signoria servo et schiavo 
Stefano da V enosa.

IAsta de’paqamenli fatti a le infrascritte fan- 352') 
tarie, a li giorni infra annotati, col numero 
di fanti et amontare a la partita di cadaun 
capo annotata, ct col giorno de la seguente 
paga. Pagador in campo sier Zuan L ip 
pomano.

D i I’ anno 1529.

A di primo April, primo Mazo. Jo. Jacomo da Be- 
linzona svizaro, fanti 837, lire 26117, soldi 1C.

A di I I  April, 18 Mazo. Signor Hannibal Fregoso, 
fanli 397, lire 9287, soldi 3.

A di 15, 22 Mazo. Jo.- Maria da Padoa, fanli 151, 
lire 3694, soldi 3.

(i) La carta 351* 6 bianca
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A di 16 April *23 Mazo. Andrea Corso, fanli 108, 
lire 2682, soldi 5.

A di 16 April, 23 Mazo. Piero Anlonio Corso, fanli 
116, lire 2868, soldi 3.

A di 16 April, 26 Mazo. Guglielmo Capelenieli lan
zinech, fanli 524, lire 1522, soldi 15.

A di 19 April, 26 Mazo. Jo Bilislello Corso, fanti 
198, lire 4794, soldi —.

A di 20 April, 27 Mazo. Baptista da Lega corso, 
fanli 295, lire 5712, soidi 18.

A di 24 April, primo Zugno. Anlonio Rosso da Ca- 
slello, fanli 323, lire 7791, soldi 3.

A di 24 April, primo Zugno. Piero Maria Aldovran- 
din, fanli 137, lire 3375, soldi 4.

A di 24 April, primo Zugno. Cesar Grosso, fanti 
142, lire 3477, soldi 9.

A di 25 April, 2 Zugno. Baldasar Azale, fanli 295, 
lire 7257, soldi 18.

A di 25 April, 2 Zugno. Bello da Forli, fanli 141, 
lire 3528, soldi 5.

A di 2 Mazo, 2 Zugno. Claus Underval svizero, fanli 
1093, lire 33900, soldi 18, piccoli 8.

A di 26 April, 3 Zugno. Domino Guido de Naldo 
colonello, fanli 502, lire 11436, soidi 8.

A di 26 April, 3 Zugno. Andrea da Forli, fanli 150, 
lire 3662, soldi 17.

A di 6 Mazo, 6 Zugno. Guielmo Lauroch lanzinech, 
fanti 497, lire 14130.

A di 2 Mazo, 9 Zugno. Signor Galiolo da la Miran- 
dola, fanli 510, lire 1 1975, soldi 14.

A di 5 Mazo, 12 Zugno. Conle di Caiazo, fanli 1089, 
lire 29932, soldi 2.

A di 5 Mazo, 12 Zugno. Thoso Forlan, fanti 250, 
lire 6965, soldi 17.

A di 7 Mazo, 14 Zugno. Conte Carlo da Soian colo- 
nello, fanli 480, lire 12182, soldi 8.

A di 7 Mazo, 14 Zugno. Marchuzo de Urbino, fanli 
323, lire 8414, soldi 8.

A di 7 Mazo, 14 Zugno. Jo. Antonio da Cinguli, fanti 
254, lire 6651, soldi 3.

Adi 7 Mazo, 14 Zugno. Nicolo da Macerala, fanli 
192, lire 5060, soldi 5.

A di 7 Maz >, 14 Zugno. Agustin da Cluson, fanli 
241, lire G362, soldi 4.

A di 6 Mazo, 14 Zugno. Signor Heslor da Faenza, 
fanli 190, lire 5067, soldi 11.

A di 11 Mazo, 18 Zugno. Domino Antonio da Ca
stello colonello, fanli 377, lire 9912, soldi 4.

A di 11 Mazo, 18 Zugno. Signor Malatesla da Ri- 
mano, fanli 775, lire 19287.

Adi I I  Mazo, 18 Zugno. Coscho da Napoli, fanti
397, lire 7723, soldi 16.

A di 1 i Mazo, 20 Zugno. Batistin da Rimano, fanli
207, lire 5496, soldi i I .
Fanti 11021, lire 294276, soldi 9, piccoli 8.

D i Cividal di Friul, di sier Gregorio Fi- 353') 
zamano proveditor, di 15. Manila questo riporlo.
Una persona fide digna, partita hier sera de Gorizia, 
referisse : Che sabalo passalo hessendo in Gradišća, 
fo a di 12, vide parlire domino Nicolo da la Torre, 
elrllo capilanio di le gente paesane di quesli terri- 
tori circnmvicini, con cavalli 25, per andar a Coce- 
via ove e reduto il campo del prineipe, nel qual 
luoco si erano andate anco tutte le gente che ferno 
massa in Lubiana. Che lulte le gente di questi ter- 
ritori anteditti dieno andar ad un passo nel Vipao 
per riparar che turchi non vengano in esso terri- 
lorio del Vipao. Che a Gorizia dovevano venir Ire 
bandiere di fanti, per gjarda di esso luoco di Gori
zia, Maran et Gradišća, el hebbeno comandamenlo 
di conlinuar in diligentia al campo a Cocevia. Che 
a li 10 de lo instante ben 100 cavalli de turchi cor- 
seno insino apresso Cocevia. Che in Gorizia li co- 
messari hanno fallo condur piere et calzina per 
fornir un turion a la parle de I’lsonzo, et che hanno 
comandalo lutlo el territorio del Coglio che vadi 
a lavorar quella fabrica; onde tullo quel leritorio 
desiderava et chiamavano il turco, disperali de la 
mala compagnia et condanalion falloli in questo 
anno per haver condullo viluarie ne le lerre el luo
chi di la serenissima Signoria.

Da poi disnar, fo Conseio di X con la Zonta, et 
gionse, a nona, di Padoa sier Lunardo Emo el con
sier, slato a Padoa a compagnar il podesta suo cu- 
gnado. Ha voluto esser hozi omnino per tralarsi 
materia che imporla.

Da Monopoli, vene, piu lettere, di sier Zuan 
Vitturi proveditor zeneral, di 4 fin 10. II sum
mario scrivero qui avanli.

D i Cividal di Friul, di sier Gregorio Pi- 
zamano proveditor, vidi lettere, di IS . Come de 
li atorno risona lurchi haver dalo una rota a le zen
le del prineipe archiduca in Hongaria, con occision 
di 4 capetani del dilto prineipe; ma per non esser 
nova con fondamento, non.la scrive altramenle.

Gionse hozi sora porlo tre nave con forn*enti, 
stera 25 milia, vien . . . . , ma e sia tarde; di chi 
e li formenti, perderanno. Et il formenlo val qui di

(1) ka carta 352* 6 bianca.
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gran grosso al presente lire . . . .  soldi . . . .  el 
staro.

353* In questo Conseio di X fono su aprir eerie ma- 
terie al Pregadi, et fu termini de iudusiar pro 
nunc.

A  di 22, la matina. La. terra, di pesle, heri 
niuno.

Di Trani, fo lettere di sier Piero Maria 
Michiel proveditor executor, di 16. Del suo 
zonzer l i ; et come la terra e mollo infetada di pe
ste, et il signor Camillo Orsini, qual di Monopoli 
era venuto qui, ha una iandussa a la cossa et do 
carboni; tamen e zorni 6, et Ii medici dice andera 
per vita. Scrive esser sia mai vislo da le zente per 
non haver portato danari, e t ..........................

Di campo, di Cassan, fo lettere del prove
ditor Nani. Nulla da conlo. Di esser alozati li elc.

D i Cesare Fregoso, di Landriano, di 19, 
nidi lettere particular. Come da matina parliva 
per Zenoa, et spera far ben, pur che francesi se- 
guita a far quanto hanno promesso di far.

E da saper, li formenti calano a furia. Heri le 
biave, formenti menudi valeva lire 13 il staro a peso 
et molin, et quesla malina e sia falto a lire 8, et 
doman sara a manco. La farina burala in fonlego, 
di gran menudo, lire 14 il staro.

A le pallae e gran furia di brigala conduse li 
formenti in quesla terra ; ma voleno li relaxctur, 
che impedisse assai a convenir porlar bolelini de 
ollici.

II formenlo di gran grosso non ha richiesla, et
val l ire .......... .. tamen in fonlego la farina e a
lire ...........il slaro.

Da poi disnar, fo Pregadi, et leto le soprascrile 
lellere.

Item, una lettera scrive il cavalier Caxa- 
ruol (Caxalio) di llhodi, qual 6 a Zenoa. Del 
partir del Doria a di 9, avanli di !3 galie, Ira le qual 
una benissimo ad ordine per la persona de I’impe
rador.

354 Sumario di lettere da Monopoli, di sier Zuan
Vituri proveditor zeneral, di 4 Zugno del
1529, ricevute a di . . .  . ditto.
Scrive come mando, per le ullime, una lettera 

che fu trovala ne Io alozamento del marchese del 
Guasto, la qual mi par esser de importanlia. A 
I’ ultimo del passato cavalcono li nostri cavalli in
sieme cam Comin Frassina et Antonio Malafari, 
i quali me disseno andar con 30 cavalli, come li

havea ordinato, et venendo a la sfilala cunt li 
botini hauli, per spia da li inimici, sono stati presi 
da loro, et parte sono venuli de qui senza haver 
messo mano a spada, ne mandar alcun cavallo 
per anliguarda, et sono remasi presoni Comin Fras
sina et Antonio Malafari. Et per alcuni fuggiti, 
dicono cho sono in man di domino Theodoro Bo- 
cali, el qual ha mandato a dir a Piero Frassina 
fratello di Comin, che e de qui, el per quello mi 
ho informato, essi slralioti hanno lassato el forzo 
de li sui boni cavalli de qui. Dimondai ad Alvise 
Malafari el Piero Frassina quanli cavalli erano 
cavalcali in lullo. Risposeno, da zerca tiO. Et mi 
corozai con loro dicendo: « volevi mandar 25 
cavalli et haveli mandato* il forzo de le voslre 
cornpagnie ! Queslo e sta mai a proposilo a quesli 
tempi». Heri da malina a bon horu andai a la 
calle de le pignate, et feci imbarcar zerca 200 
fanti del capitanio Zuan da Macerate per andar a 
soccorrer Caslro. Et andai in persona, perche dili 
fanti haveano comenzalo a svalizar li alozamenli 
di questi fidelissimi di la terra, et feci venir lo 
sinieo cum me, et quello trovai fusse tollo, lo feci 
resliluir.

Al lardo gionse di qui da Trani la galia di do
mino Zuan Justinian, qual mi feeo intondere era 
inletada di morbo. Subito andai con un copauo 
a parlarli. Mi affermo esser infelado el suo funte 
de pizuol et alcuni altri di la galia, el vylea li
cenlia di andar a Corfu, per andar poi per mezo 
un certo scoglio a curarsi. Et cussi li ho dato 
bona licenlia che’l vadi.

Sono etiam infelade do barche del capilanio 
domino Zorzi Diedo. Qui in la lerra ne muor 5
o 6 al zorno, et se infelano allrelanti et piu. Ve- 
deremo quello fara quesla luna. Ho aviso etiam 
che Trani sia pezo di queslo loco, siche mi ri* 
(rovo in grandissimi Iravagli. Dimando se mandi 
danari per pagar le gente, et non lo facendo, mi 
dubilo abandoneranno questi loci di tanta impor
tant. Et mi ha convenuto soccorrer le gente del 
re Christianissimo, et datoli scudi circa 4000, et 
ogni zorno son sforzqto a darli de li altri. Le qual 
zenle del re Christianissimo sono per abulinarse el 
sachizar questa lerra. Di queslo e stato (causa) la ve- 
nula del capitanio Romulo, qual non porlddanariper 
far lui li pagamenli. Non ho potuto far levar li conli, 
et li mandero a la Signoria. Per alcuni fuziti fran
cesi dal campo inimico, qual si alrova a Santa Marla 
del’ Isola de Convcrsano, dicono che’l marchese 
del Guasto ha fallo le resegne a lulle le sue gente
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et daloli due page a li yspani con promission di dar 
etiam a li ilaliani, el haver mandato il colonello di 
Marco Antonio Galitiano con circa 800 fanti a la 
volla di Nardo, per impedir quelli il lagliar de li 
orzi et formenti. El dicono etiam che si dice ne lo 
exercito yspano che ’1 prefato marchexe stara li a 
Santa Maria de l’lsola 25 in 30 zorni, azio che tutti 
quelli loci cirtumvicini fazino le sue recolle et le 
reducano ne le forteze.

Del ditto, di 5 Zugno.

Come e in grandissimo travaglio con queste 
genie francese; et alcuni di soi capi dicono volcr-io 
li pagi. El siando certificado come un capilanio di 
fanti, nominalo Polo Antonio da Ferrara, et uno 
Cherubin da Spoliti, i quali sono quelli fanno ogni 
mal oflicio in far il reslo di fanti si habbiano a bu- 
linar, cum dir mi voleva far preson insieme con 
domino Andrea Gritti gubernator, et sachizar que
sta lerra, et bo parlato col prineipe di Melphe parli 
a le sue gente ct non vogliano gitar in aqua Ic fati- 
che lante et pericoli patite per deftension di quesla 
terra. II prineipe disse haver inteso del mal oflicio 
fa ditlo Polo Anlonio da Ferrara et Cherubin, et 
sperava farli star quieli. Et disse mandasse per Polo 
Anlonio usandoli bone parole. Et cussi feci, dicen- 
doli non faceva bon offilio, hessendo persona de 
honor, Mi rispose:«  Pota de San etc., io voglio 
esser pagalo perche merito ». Ilor lo aquietai di
cendo lutli sariano pagali. Hor dico, volendo tenir 
quesle terre il re et la Signoria, e necessario li pa
gamenli siano in tempo, atenlo le gran carestie 
et cum inimici poco luntano, et sopragionto il mor- 
bo. Li fanli del re Christianissimo dicono dover ha
ver 7 page, di le qual ne hanno haulo una di panni, 
di che hanno bauto grandissima bolta, el un’ altra

355 in danari et formenti, il forzo dato per me. Hozi 
gionse de qui la galea di domino Bernardo Grimani, 
vien da Trani, infelada di morbo: subito li deli 
licenlia andasse a curarsi. Gionse etiam la galeola 
Marcella da Trani, con domino Marco (Piero Ma
ria) Michiel, la qual meno a Trani et Barlelta il si
gnor Camillo Ursini, qual e restalo a Trani per non 
senlirsi troppo bene el per assetar con quel guber
nator alcuni disordeni seguiti de ii per la compagnia 
del capitanio MilodaPerosa, la qual si havea abulina- 
to, el andalo fora di la porta cum la bandiera, per 
do milia; tamen dillo signor Camillo promellendoli 
la fede de non esser castigati, tornorono ne la lerra; 
siche semo in piu travagli cum li amici di quellosia-

mo stali el semo cum inimici. II capilanio Romulo, die 
fo qui, e slalo causa di tutti questi Iravagfi. volendo
10 pagassi li sui fanti, dicendo: <c La illustrissima Si
gnoria dia dar per conlo di monsignor di Laulrech 
piu di 70 milia scudi, el siali obligati a lenir 4000 
fanti et non baveli lenuto 2000, siche non e gran 
cosa la Signoria pagi queste gente che vi hanno 
fatto tanlo servilio.* Scrive, voria la Signoria facesse . 
venir de li do capilanei con fanti del stato noslro,
di vechii, et da fanti numero COO.

*

Lettera del ditto, di 7, data ut supra.

Volendo el prineipe di Melphe remediar a li 
fanli del re Christianissimo, mi promise farlo con li 
soi capelanei; et questa malina mi disse che ancora
11 capilanei non li havia dato risposta. Io Ii dissi:
« Signor principe, bisogna che vostra excellenlia 
si risolvas. Disse: «Saria bon proveditor, li dasse ur.o 
scudo per uno. » Li risposi non haver il modo de 
farlo. Unde li feci una scrilura, qual mando inclusa, 
ct feci azio 1’ havesse causa di parlar longamentc 
cum li soi capitanei, et ge la deti, presente queslo 
magnifico gubernator, capitanio del Golfo et capita
nio di le barche, nel suo allogiamento. Qual subito 
mando per tulti li soi capilani, dicendoli, se intras- 
seno in queslo abutinamenlo saria grandissimo suo 
incargo, et ruinar la impresa. Et li mostro la mia 
scrilura, et tulti uno ore disseno voler far quanto 
voleva SHa excellentia, patir elc. per amor suo. A 
le qual zente avanzano cinque page. Poi mandato 
per li allri capitanii, tra li qual Polo Anlonio da 
Ferara ct Cherubin da Spolili, et li parlassemo ut 
supra. Loro comenzono a biastemar, dicendo vo
ler esser pagati da me perche io li havea promesso. 355,  
L’ <; vero; quando vene il capitanio Romulo qui 
senza danari, li prestai scudi 1800 el li promisi
che li danari veriano di Franza. Hor questi due 
seclatori, et maxime Polo Antonio, disse: « Voglio 
andar a Barlelta. Et cussi disse di far Cherubin 
insieme con un Zuan Calabrese, et mostro una 
palente al signor prineipe di andar con quesle 
genie in Terra di Otranto, fata per il signor Renzo, 
unde non voleano andar, ma lornar loro tre capi
tanei a Barletla. II capitanio Thomaso da Lero, co
lonello del signor Federico Caraffa, monstro una 
leltera del ditto signor Federico che li diceva per 
nienle non andasse cum il prineipe. Hor quesli si
gnori non se intendono Iroppo bene. Hor per non 
esser pagati, ogni 7 zorni li fo dar otto cara di 
grano; etiam li ho dato el vino fin se ne ha po-
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lulo haver. Ho scrillo a Trani a quei gubernator, 
zonlo sia il capilanio Cagnolo 11 cum il maran, non 
fazi dismontar in lerra li lanli, ma li mandi <li longo 
de qui, li qual lenird fin si dislongi il marchese del 
Guaslo. Ho scrillo, la Signoria mandi COO fanli di 
qui, et bisogna per il re et la Signoria se rinforzi 
le zente per sustentar Monopoli, Pulignan, Trani 
et Barlelta. jEtiam bisogna formenti, o mandar 
I’armata per 15 zorni in Calabria a tuorne, overo 
a Liesna el allrove relenir formenli el mandarli de 
qui elc. Scrive longo.- Son slalo in quesla obsidion 
slrelissima zorni 78, et in questo lempo ho hauto 
soluni do lettere di la Signoria. Fazo levar li conti 
et li manderd; el ho haulo da Venelia solum du
cati 9000, et ne ho dato piu di 4000 a le gente 
francese.

Lettera del ditto, di 8 Zugno.

Le gente francese voleano o in li pagasse o 
sachizar quesla lerra et combater cum quesli le- 
delissimi. Perd bisogna se li mandi danari. Hieri 
sera, poi scrilto, vene Polo Anlonio etCherubin con 
Zuan Calabrese a parlarmi dicendo: « Magnifico 
proveditor, vui me voleti mai e haveti rason, ma li 
capetanei del signor principe di NJelphe sono loro 
li principali che si facesse lo abultinamento, el mi 
hanno fatto bolzon; voglio amazarmi con chi e sia 
causa ; vi prego, datime pasazo per andar a Bar
lelta ». Subilo feci chiamar il capitanio di le bar
che armade, el ordina questa malina levasse li ditti 
fanti. Et cussi quesla matina e slit imbarcalo dille 
cornpagnie, numero tre, che erano quelle facevano 
disordeni assai, et con il sinico son slato a veder 
imbarear, el fallo lassar quello haveano lollo a

356 1uesti meschini. Siche mi ho leva un grandissimo 
peso da le spale.

Et per quello ho hauto heri al lardo da alcuni 
fugili del campo inimico, dicono che’l marchese del 
Guasto era andato in Bari, et voleva far alozar li 8 
bandiere de spagnoli, et non volendo quelli de la 
lerra, li havea fallo condur l’artellaria, che haveva 
impreslato domino Scipion de Summa gubernator 
dc Bari al dilto marchexe, el qual e stalo sempre 
in campo, et li ha dato quelli favori sono possibile. 
Et dicono etiam ehe ditto marchexe ha mandato 
alcuni pezi de arlellaria grossa a Taranlo, el il 
campo ch’ e a Santa Maria de I’ lsola, arenle Con- 
versano, per mancharli I’aqua, si leverano preslo.

Per li noslri soldali da Trani sono sta intercepte 
alcune lettere del conle di Borello al signor mar-

1 Diarii di M. S a n u to ,  —  Tom. L

chexe del Guasto, el li avisa di andar a Barlelta del 
signor Camillo el gubernator Soranzo; una di lo 
qual, serilte al signor Scipion dc Summa, li avisa cho 
a Barlelta non si poi far cosa alcuna in consiglio se- 
creto chc essi inimici non lo intendino. El signor 
Camillo sta bene; non so la causa non sia lornato, 
come cl promise di far al signor principe el a me.
Per lettere del governalor Soranzo di Trani ho in
teso, il capilanio de’ fanli Milo da Perosa e morto 
da pesle ; et azio quella compagnia non slagi senza 
governo et se risolva, ho deliberalo meterla sollo il 
capilanio Panlha da Perosa, per esser tutti perosini, 
et cussi ho scrillo al governator di Trani la melli.

Lettera del ditto, dl 9 Zugnq.

Come hessendo imbarcali per Barlelta la com
pagnia di Polo Antonio da Ferrara, di Cherubin da 
Spolili et di Zuan Calabrese, principali autori in vo
ter abutinarse el farmi preson, ancor che nel parlir 
del dill!) Polo Anlonio mi ha affermalo li capetanei 
del principe di Melphe sor.o slali principali a far la 
coniuralion fra loro capilanei del re Christianissimo 
di non partirsi alcuno, ne lassar separar 1’ uno di 
P allro, e sachizar questa terra et farmi prexon, sc 
non li dava le cinque page che li avanza cum il re, 
her vedendo esso Polo Anlonio farsi bolzon, ha de
liberalo amazarsi con un cerlo capilanio ch’e slato 
caxon di lullo ; i e parliti, el quelli e reslali non e 
piu sufficienli in farme superchiarie, cl fard ogni 
cosa di levarli et mandarli a la impresa di Terra di 
Otranto. El il signor principe mi ha dimandalo pol
vere dc archibusi, Ire fulconeli con un poco di poi- 35Q* 
vere ct ballole, ctiam viluarie di pane per 8 giorni.
Li ho promesso darli il lullo, azio non si dogliano 
di la Signoria, siche li ho suslenta di pan, ct pagar 
fin li monari el fornari che lo fanno. Etiam  per 
quesla sua andata I’ho acomoda di la galea del capi
tanio del golfo, la galeolta Marcella cl le barche 
a r m a t e  con il capitanio, li qual ollra socorrcra Ca
stro el Nardd, che sono in grandissima necessila di 
viluarie cl hanno fallo Innto per la liga, el cerlo it 
forzo di la provintia si sublevera, per esser dispe- 
rali per le gran slrussie patiscono da li yspani, di 
sorle che’l marchese del Guaslo sara aslretto 0 le- 
varsi di Santa Maria dc I’ lsola di Conversano con
lo cxercito, por andar a P impelo di dilto signor 
principe, chc, non andando, la Calabria si rivolleria.
Ho mandato a sopraveder in che lermine e il ea- 
slel di Brandizo da terra, del qual e cascato la . 
banda batluta per il clarissimo zeneral; et hozi mi

84
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e riporlalo etiam esser cascala la corlioa che sla
va no li castellani. Siche il forzo del castello e rui
nato, et chi havesse 8 o 10, galie con queste gente 
si haveria possulo andar a tuor dillo castello et 
terra, etiam mi e venulo parlilo di Otranto. Si- 
ehe, per mancamento di galee et gente, nulla si poi 
far; et di tante galie e a Corfu, per zorni 15 polria 
venir in qua, si meteria la Calabria et Terra di 
Otranto et'altri loci solto sopra, per haver perso 
li inimici la repulazion elc. lieri sera missier Tho- 
daro Boccali ha lassato lulli li slratioli et croali 
presi a Ii zorni passali, et mi dicono Piero Frassina 
et Alvise Matafari haver perso 30 boni cavalli, il 
forzo de li quai morirno il ditto zorno per esser 
stalaizi; el per esser le compagnie valenli homini, 
mi sara forzo suvenir li et remelerli a cavallo, per
che si ha bisogno de cavalli a queste bande; el an- 
daranno a Barlelta, con pochi danari si meleranno 
a cavallo, per haverne guadagnalo da 400.

Del ditto, pur di 9.

Questa sera ho ricevulo lettere di la Signoria 
di 24 el 26 del passato, con I’aviso a star vigilante 
per le 8 galie del Doria partite da Zenoa, dubi- 
lando non venisseno a quesle bande, et serivi a 
Corfu al Proveditor di I’ armada azio mandi soc
corso dc qui. Bisponde, non temer di alcuna cosa; 
et il marchese del Guaslo, hessendo a I’assedio, dele 
voce de la venula del Doria qui; siche adesso non 
li stima. Scrive, si lien mal servilo di le noslre ga-

357 lie, de qui, in Puia questi tre mexi, si dice esser il 
porlo di Brandizo, et chi non fa adesso, piu si potra 
far queslo anno. Lauda molto il capilanio del golfo 
domino Almoro Morexini, qual e di qui, et si ha 
operato cordialmente, el la fusla Marcella elc. Hoggi 
al lardo e venuto qui el signor Zuan Agnese, con 
leltere credential del illustrissimo signor Benzo, 
qual ba proposto al signor prineipe di Melphe et io, 
che li pareria sua excellenlia non ji andasse in 
Terra di Olranto ma si tolesse la impresa di Mol- 
plieta et Jovenazo. Li habbiamo risposto che hes
sendo inimici a Santa Maria de 1’ Isola apresso Con
versano, quali divulgano voler andar alozar a Ma
tera, Gravina et Altamura, loci assai propinqui a 
Molpheta et Jovenazo, pero non ne par tor al pre
senle tal impresa in faza de inimici; qual se atenisse 
solum si sacbeziria le terre el si converia abando- 
narle; ma ben e soccorrer Nardo, e il marchese 
sara astretlo a levarli dove l’ e. El prineipe ha opi
nion sallar in Calabria el travagliar li inimici. Si se

havesse 4 galie arenle queste saria mollo a propo- 
silo a la impresa. Questa revocation e per gara 
sono tra quesli signori del Begno, el il signor Ren
zo voria compiacer a lulli et conlentarli. Prego 
Idio etc.

Lettera del ditto, di 10.

Heri sera vene a hore una di nolte da me el 
prineipe di Melphe con il signor Zuan Agnese, di
cendo si al signor Renzo parera che’l prineipe vadi 
in I’ Apruzo per lo manizo di acordar li lanzinech
10 li dissi, havendo li inimici qui apresso, non mi 
pareva de darli la galea del capilanio del golfo, ne 
la galeaza Marcella, ne barche per condur genie in 
1’ Apruzo. Siche ho scrillo al governador di Trani, 
zonto sia el maran con el capitanio Cagnol, subito lo 
invii de qui. lo ho hauto qui fanti 2500, el a la ub|j- 
gation havemo di tenir, maneava 500. Dissi al capi- 
tanio Romulo, quando fo qui, non mi pareva cres- 
ser pill numero di fanti per causa di le viluarie, 
ma ben consideri quante galie ba perso la Signoria 
su queste spiaze. Hor conclusi, quanlo a I’andar in 
Calabria el signor prineipe, che si convien vollar il 
Capo Sanla Maria, ch’ e mia 130 in 150, son con
lento darli la galia el galeota el barche armade con
11 suo capetanio, queslo perche inimici saranno co- 
stretli a levarsi di dove i sono, et cusi si polra far
lo ricollo quesli loci vicini. II signor Zuan Agnese 
disse: « Proveditor, e neeessario si fazi venir qui
un bon numero di galee, con le qual se possi im- 357* 

barear gente per lo Apruzo come per Terra di 
Olranto, et travagliar li inimici con vadagnarsi il 
viver per queslo anno su quesla ricolla, perche, non
lo fazendo presto, inimici le lorano el condu- 
ranno ne le forlezze, et noi moriremo di fame: si
che per amor di Dio serivi a Corphu al proveditor 
Contarini vengi de qui con piu numero di galie 
che'l poi. » Et s’il Doria venisse con le 8 galie, hes
sendo nostri smonla in Terra di Otranto, si perderia 
tutte le gente, li risposi; non bisognava romper 
I’ ordine che’l proveditor Conlarini con 20 galie e 
deputato in Ponente, ma ben scriveria a 1’ allro 
Proveditor mandi quel piu numero di galie che 
pono, ollra le 20 che dieno audar in Ponente. Et 
con questo rimase assai satisfallo. Zerca le 8 galie, 
dissi leniva le fusseno andale in Sicilia dove si ri- 
trova le 6 galie de lo imperator, come ho inleso, 
et do over Ire a Napoli, et lulte insieme habbino 
a star a 1’ isola de Sicilia, azio la nostra armala, va 
; n Ponente, non li fazi danno su ditta isola.
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358 Die V I I  Ju n ii M D X X IX . In  Monopoli.

Habiando inleso da molli die sono degni de 
fede io Zuan Vituri proveditor general de la illu
strissima Signoria, come li »genii del re Chistianis- 
simo si voleno abulinar et saehigiar questo povero 
loco, il qual ha palito tanlo in quesla obsidion, con 
dir etiam clie mi voleno far preson insieme coil 
queslo magnifico gubernator, sollo preteslo di vo
ler le sue paghe, el non solum saria grandissimo 
disordine quando queslo abutinarnenlo seguisse, 
ma molto piu grando el saria, habiando ancora li 
inimici apresso; haven lo inteso lal sussuration 
el parlamento, che si fa da ogni banda in que
sta terra, ho fallo inlemler a vui, excellentissimo si
gnor principe di Melphe, come capo de le gente del 
re Christianissimo che si alrovano qui, che quello 
voglia remediarli; et lanlo piu che’l forzo de que
sle gente. sono qui, sono capi voslri el sui creali, si
che disponendo de li sui, come tengo la e per far, li 
allri sono si pochi che con le gente de la illustris
sima Signoria et le voslre si faranno star quieti 
quesli maligni et trisli. Siche io per nome del re 
Christianissimo <?tde la mia illustrissima Signoria 
protesto a la excellenlia voslra, che la vogli prove- 
der lei che la poi de le sue genie, perche seguendo 
qualehe disordine, quella, e sapientissima, la poi ben 
comprehender in quanto biasmo la si Iroveria 
apresso il re Christianissimo et la illustrissima Si
gnoria, che certo quella, che ha corso tanti peri- 
coli el fatto tante faliche a quesla obsidione in de
fender questa terra, per l’amor de Dio la vogli ope- 
rar di sorle che non si occorra in tal inconvenienti, 
perche quando seguisse tal abutinarnenlo, non e 
alcuno che pateria piui de la excellenlia voslra et 
voslri servitori,chesonodequeslo Regno, per rtiolte 
cause, come a vostra signoria e ben noto.

359') Fu poslo, per li Consieri, una laia a Verona, di 
alcuni amazono Salion fiol di Anzolo di Justi, capi
lanio del devedo, et uno compagno, andalo a San- 
guane azio non si trazesse formenlo per conlra- 
bando de li per terre aliens, come apar per 'eltere 
di sier Francesco Foscari podesla, di 4 Zugno. 
Chi acusera habbi lire 1000, et se uno compagno 
acusi 1’ allro sia asollo. El inteso li malfatlori, li 
possi bandir di terre et lochi elc., el di questa 
cita, con taia vivi lire 1000, morli lire 800, et con- 
fiscar i beni. 136, 1, 6.

(1) La carta 358* 6 bianca.

Fu poslo, per li Savii del Conseio et Terraferma 
far 5000 fanli per impir le cornpagnie vechie, et 
volendo f;rr capi novi, sia fali per queslo Conseio.
Fu presa.

Fu poslo, per li dilti, dar al nobilhomo Zuan 
Tiepolo qu. sier Marco, stalo a li servilii nostri nel 
caslello di Ravenna, fanti 300, el per la sua per
sona ducali 30 per paga, ut in parte. Fu presa.
Ave: ................

Fu posto, per li Savii del Conseio cl Terra fer
ma, expedir sier Zuan Dolfin va proveditor zene
ral ; per spexe di do mexi, ducati 400, per cavalli 
ducati 190, per forzieri et coverle ducati 30, do- 
nadi al suo secretario ducati 30; el che’l dilto 
possi porlar con si arzenli, da esser stimadi a le 
Raxon nuove, per ducali 400 a risegodi la Signoria 
nostra. Ave: 165, 4, 4.

Fu poslo, per sier Hironimo da cha da Pexaro 
savio del Conseio, eleclo capitanio zeneral da mar, 
el 4 Savii ai ordeni, excetto sier Hironimo Trun, 
armar la galia quinqueremes, el domenega pro- 
xima nel nostro Mazor Conseio, per scurlinio et 4 
man di elelion, sia eletlo uno governador sopra la 
dilla galia, con ducati 25 al mexe netti, qual, hes
sendo in armata, preciedi tutli li sopracomili, ma 
mandato in qualehe fazion con allre galie sia prin
cipal. Item, sia posto sopra la dilla galia 40 ar
chibusieri ut in parte. La copia sara qui avanli.
Et niun parloe. Fu presa.' Ave: 119, 44, 9.

Fu poslo, per li Savii ai Ordeni, excepto sier 
Bernardo Capello, la parle che a sier Marin Mali- 
piero, fo patron di una fusla naufragada in Puia, sia 
leva li soi conli et fatlo creditor di le spexe fatlo.

Et sier Bernardo Capello sopradilto, ando in 
renga per contradir, el fo rimessa a un’ allro Con
seio.

Fu chiama li zoveni suso, per far elelion del ca- 359* 
stellan a Ravenna jusla la parle presa nel Conseio 
di X con la Zonta.

Sopravene lellere di le posle, qual fo letle, vo
lendo slridar li elecli in la ditta castelanaria.

D i campo da Cassan, di sier Polo Nani 
proveditor zeneral, di 21, hore 22. Come havea 
haute leltere, in quella bora, di sier Gabriel Venier 
oralor noslro apresso il duca di Milan, da Lodi, di 
hore 16, che li scrive in quella hora esser zonlo 
uno.......... di Hironimo di Castion. Riporta que
sta malina levandosi il campo di monsignor di San 
Polo da Landriano per andar a la impresa di Zenoa, 
spagnoli di Milan erano ussiti el haveano rotlo il
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dillo campo, el lui ha visto morlo in uno fosso il 
corpo del signor Hironimo da Caslion suo patron. 
Nova di grandissima imporlantia, et quello havera, 
scrivera.

D i Brexa, di hieri, hore . . . Manda que
sto aviso, et copia di leltere haute da Lodi in 
conformita ut supra.

D i Lodi, di sier Gabriel Venier orator, di
21, hore 16. Scrive a la Signoria noslra la nova 
ut supra.

Et lello Ic lellere, tullo il Pregadi rimase di 
mala voia. Fo, per Collegio, scrillo in campo che 
havemo recevuto le sue leltere con la nova ut 
supra, el atendi a la conservation di lo exercilo, 
et come havemo preso di far 5000 fanli.

Fo scrilo a sier Lorenzo Sanudo, soracomilo, di 
sier Zuane, qual si parte questa nolte, su la qual 
galia va Zuan Greco, nonlio del signor Renzo, con li 
20 milia scudi li manda il re per pagar le zenle, et 
scriloli debbi slat* solum 2 zorni a Zara, et tuor li 
homeni che’l puol haver, poi vadi in Puia a bular 
li denari, demum torni a interzarsi. 11 qual parli 
adi . . . dillo.

Fu poslo etiam in queslo Pregadi, per li Con
sieri et sier Marco da cha da Pexaro Cao di XL in 
loco di consier, una taia a Montagnana, di cerlo 
caso, come apar per lettere di quel podesla, di
3 di questo, che Bernardin Vanin dal Final fer- 
rarese et compagni numero 12 siano venuti a la 
caxa di Piero et Zuane fradelli, di Montagnana, et 
rolo le porte inlrono in caxa et menono via di una 
slalla 3 bovi el una mulla con ligar il gaslaldo et 
alcuni altri, et menarli presoni. fino a I’ Adexe el 
tolloli cerli danari, pero habbi liberta di bandirlo 
di tulle lerre et lochi noslri elc. con taia lire 1000 
vivo et 600 morlo, et confiscar li sui beni. Ave 
118, 5, 3.

360 1529, die 22 Ju n ii In  Bogatiš.

Sapielens Consilii.
Ser Marcus Dandido doctor et eques,
Ser Laurentius Lauredantis procurator, 

absentibus.

Sapientes terrae firmae.

Hessendo proprio et justo frutlo di le virluose 
operatione il premio, et precipua parte di una ben 
instituta repubblica di quello haver chi con fede et 
valore la serve, per tanlo maiormente imitar el ac-

cender li piu valorosi, di quali in ogni tempo ne 
ha bisogno, ad desiderar il servilio di quella, haven- 
dosi in lutta la presenle guerra con ferma fede et 
valor, a beneficio di la republica noslra, in varii 
luochi et expeditione deportato il nobelhomo Zuan 
Tiepolo, et in servilio di quella riportalo molle fe- 
rite et la perdila de un ochio, si conviene a la so
lila graliludine et munificentia nostra darli quel le- 
slimonio de li non vulgar merili sui, che el a lui 
perseverar nel fidelissimo servilio suo presli ho- 
nesta cagion, et a li allri di virtuosi et fidelmenle 
servirne inviti; et pero

L’andera parle che, per autorita di questo Con
seio, ad esso nobil nostro sia data condula di fanti 
300 foreslieri, da esser per lui depraesenti fali, 
con li quali habbia ad eonferirsi ne I’ exercilo no
stro ad servirne; al quale, oltra li ducali 10 I’ ha 
di provision, siano dali per stipendio ducati 20 per 
paga per il tempo che’l tenira la campagna, se
condo in lulli li altri capi de’ fanti e solito ob- 
servarsi.

f  de parle 159 
de non 23 
non sinceri 5

Eletion di castelan a Bavena, justa la parte 361') 
presa nel Conseio di X  con la Zonta.

Sier Nicolo Querini fo patron di 
nave, qu. sier Andrea, quadru-

plo ................................... 63.116
Sier Gabriel Barbo fo podesla et ca

pilanio a Bassan, qu. sier Panlalon,
trip lo ...................... 60.123

■} Sier Nicolo Marzello fo zudexe di 
Pelizion, di sier Francesco, qua-
d r u p lo ...............................115. 58

Sier Piero Vituri fo soracomilo,
qu. sier Renier...................... 61.119

Sier Zuan Batista Gradenigo, qu.
sier T a d io .......................... 43.135

Sier Francesco Boldu fcl XL, qu. sier
Hironimo ...............................63.117

Sier Marco Anlonio Lolin fo pro
veditor ai Orzinuovi, qu. sier

A n z o lo .............................. 50.133
Sier Marin Malipiero fo palron di

fusta, qu. sier Piero, dopio . . 92. 85

(1) La carta 360* 6 bianca.
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Sier Filippo Corner fo zudexe di Pe-
tizion, qu. sier Hironimo . . . 108. 67 

Sier Slefano Michiel fo soracomito,
qu. sier Zuane, quinluplo . . 79.102 

Sier Alvise Donado fo capitanio in
Cadore, qu. sier Hironimo dotor 73. 97 

Sier Gabriel Valaresso di sier Polo,
qu. sier Gabriel ................. 51.125

non Sier Andrea Capello fo sopraga- 
slaldo, qu. sier Domenego, qua- 
druplo,

non Sier Alvise- Sanudo fo soracomito, 
qu. sier Domenego, 

per debitori.

non Sier Cristophal Zivran fo visdomino 
al fontego di todeschi, qu. sier 
Piero, per continenlia.

A  dl 23, la matina. La terra, di peste, heri, in 
do caxe nove, numero cinque, et 15 di allro mai.

B i campo, da Cassan, fo lettere del Nani 
proveditor zeneral, di 21, hore 4 di note Scri
ve la cosa come e stada, et Ii presi come diro di 
sollo, el che li lanzinech non hanno fallo alcun de- 
fension. E sta morti et ruinali da 17 bandiere di 
fanti. Scrive, il duca di Urbin non si vol partir di 
Cassan, et li si fortiflca. El duca di Milan ha scrilto 
volersi levar el andar in Crema, unde il capitanio 
zeneral, per custodia di Lodi, manda 500 fanti no
slri, sollo Ii c a p i...........................................

Vene 1’ orator di Franza domino Zuan Joachin 
per saper la cosa come era passala, et li fo fato 
lezer le lellere si havia di questo.

Fo ballottalo expedir domino Zuan Tiepolo, 
heri daloli 300 fanli, videlicet darli ducali 300 
azio fazi li fanti, poi si dara la paga. El qual . .

Item, fo expedilo.................. e conteslabile
in Lignago, che’l fazi 100 fanli per custoJia di quel 
luoco, videlicet daloli ducati 100 azio fazi la com
pagnia ; poi si dara le page.

Vene 1’ orator del duca di Urbin, el qual mon- 
stro lellere del suo signor.

Copia di una lettera del campo da Cassan, 
scritta per Urbano secretario del duca di 
Urbin a la illustrissima et excellentissima 
signora ct patrona singulare, la signora 
duclicssa di Urbino.

Quesla matina, partendo lo exercilo francese da 
Landriano per lirar al suo camino, Anlonio da Leva 
asalto la rctroguarda el la ruppe, dove reslo pre- 
sone monsignor di San Polo, il conte Guido Kan- 
gone, il conte Claudio e il conle ila Nuvolara, et 
persero quella arlellaria che haveano in epsa retro- 
gunrila. La vanguarda si salvo a la volla di Pavia 
insieme cum il bagagio, etdicesi esser morlo Hiro- 
nimo da Casliglione. Questo e quanto havemo (In 
qui. II signor duca atendo a fortifiearsi in questo 
allogiamenlo, et expectamo Anlonio da Leva che 
ce acosle, el havemo animo darli bon conlo.

Bel campo a Cassano, adl21 Zugno 1529.

Dicesi esser anco salvata quasi tulta la cavalaria 
de francesi pur a la volla di Pavia.

Copia di una lettera del campo da Cassan, 302 
de 21 Giugno 1529, scritta per Urbano 
secretario del duca di Urbino al suo ora
tore qui.

Magnifico el mio honorando.
Tullo queslo anno ho ciangolalo con voi ad ef- 

fetto ehe le mie pazze parole pur penelrassero per 
provisione necessaria per la universal salute. El di 
campo anco vi ho scrillo el ho gridalo el fallo il 
pazzo, el forsi di pazzo saro judicalo, et dove seria 
stato bisogno rle allro che di passione el gare, quo- 
niam passiones huius mundi non sunt condi- 
gnae ad futnram gloriam, noi pure andamo su
per le cagarie, et mcnlre che non ci sapemo pi
gliare frulti dc la concordia, ecco li frulli de le pas- 
sioncelle ct garruzze, et quello che aporla il mai 
regimento degli huomini. Et pur gli pazzi non sono 
inlesi, et per la mia ralta quielo che anco gli buoni 
non solo non sc intendono per il comun beneficio, 
anzi si traversano et si sdegnano, et iji fa quanto si 
puo per Ironcare le bracia del ben fare. Le parti - 
cola rila, le garreze el passioni mai riporlorno no 
honore ne utile a lo repubbliche, sibene la pru- 
denza, la unione et la concordia. Et subvertire le 
fave et le pallolte, cum demoristrare l’uno per l’al- 
tro, per far venir la cosa a la sua per garre el osli- 
nalione, molte volte ciecha lanlo chi fa dimenlicare
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la diritla via della prudenza et di quello che e bi
sogno, el cosi non si viene al punto di quanlo e 
necessario provedrrsi da chi puo. El cosi per que
slo, come per non allenderc et ben curare quanlo 
si deve sinceramenle et con la ragione in mano, ne 
succedono le ruine de li regni et de Ii slali. Quesli 
sono tempi da aprir gli occh-i in bene et prudente- 
mente et non altendere a passione et cercare inal- 
zare suni cagnerli o altri, et a dispelto del cielo 
volere ogni cosa a mo lo suo, per lie qui de rebus 
dubiis consultant ab odio, ciniorc atque ami- 
citia vacuos esse decet, cl solo alendere al bene
ficio et ulil publico con la sineerita di la virtu et 
de la veri I a ; el quando si ha visto de un homo .il 

362* bene, al bene si deve altendere. El vi dovele ricor- 
dare che quando Cesare volse essere dilla lore ne 
successe la ruina sua el de .la palria. El il simile 
acade a quelli che ad ogni allra cosa piu altendono 
che a quello deveno.

Hor eccovi in conclusione quanto vi ho scrillo 
et dubilato di francesi, che hoggi cir< a ad bore 20 
ci sono avisi dal oratore venelo in Lodi, pur per 
lellere di hoggi di hore 16, come il comissario di 
Sant’Angelo riporlava che quesla malina era uscito 
di Milano gran gente, el andale a la via di Lan- 
driano drielo de’ francesi, et finalrnente haverli 
rolli lulli, et uno di vedula fra gli allri diceva es
ser morto missier Hironimo Castiglione. Se sia il 
vero se intendera per allre leltere, che di bora in 
hora si possono sperare. Noi qui atendemo a pro
curare le sieurezze noslre, et se gli nemici ci ve- 
nissero ad trovare fra Ire o qualro giorni, come la 
ragione vole, spero in Dio, Irovaranno allro duro 
che quello di francesi. Ma certo le provisioni che 
tanto si sono gridate, per haver le gente ben con- 
lenle et disposte nel iusto et ragionevole, doveano 
essere, ct bisogneria fossero, dc allro die di parolle 
et bagatelle, che a la fede gli tempi sono di qualila 
che bisogna non garre, non rimcdii di passioni, ma 
con eflelli savii, prudenli et pieni de virtu, et se non 
m'ulano vezzo, di che Dio voglia io menli, el raccor- 
datevi bene quello vi ho scrillo per il passato, et 
bora facilmente si potra fare zara. Al reslo et a voi 
al solilo mi raponiando.

Leltera del ditto, pur di 21 Zugno.

Questa sera a bore 22 si e rifermata, per la via 
di Lodi, per uno gentilhomo mandato dal signor 
duca a posta, la rotla de’ francesi cum perdila anco 
di F artigliaria.

Vene 1’ oralor de Milan et monstro lettere del 363 
suo signor duca, di la rota data a francesi, et per 
piu sigurla soa veniva in Crema come fiol di questo 
stado etc.

Vene I’ orator de Ingillerra, qual si dolse del 
desastro seguido a le zenle francese, al qual fo leto 
te nove si ha.

Dapoi disnar fo Conseio di X con la Zonla, et 
fonno sopra.....................................................

Fu lollo in Pregadi do, con li ducali 400: sier 
Zuan Francesco Loredan qu. sier Marco Antonio, 
et sier Zuan Francesco Pixani qu. sier Lorenzo dal 
Banco.

Item, fu preso dar un lilolo di conle di Tri
poli, qual si dava per il re di Cypro a domino . . .
. . . de Nores, qual voleva preslar ducali 2000, et 
dar slara 1500 formenlo di queslo arcollo el poi 
haver la restitution dapoi . . . anni da la camera 
de Nicosia, zoe di Cypro. Et fu preso, impresli du
cali 3000 et dagi li formenti ut supra.

Item, fu poslo sia restituidi li balassi a sier 
Anlonio di Prioli procurator, dal banco elc. Non 
fu preso. Ave: 18 de si, 7 di no, una non sin- 
cera; et vol li 3 quarli, uiia balola manco.

D i Pavia, di sier Irancesco Contarini ora
tor a monsignor di San Polo, di 22, hore 12.
Scrive il suo zonzer 11, qual con il suo secrelario 
............. e scapolato. Fato cerla via, che fo me
nato per uno del duca di Milan. Scrive il desaslro 
seguido, et che la retroguarda fo asalla da li inimici, 
che la bataia non sapeva nulla, per il poco governo 
di francesi. El che sono sia rolli, et monsignor di 
San Polo non sa si l’e preso o morto, overo fuzido 
a Belzoioso. Scrive li sguizari et lanzinech feno poca 
difesa.

Di Crema fo lettere di sier Gabriel Venier 
orator, di 22, liore . . .  Del zonzer 11 insieme 
con il signor duca di Milano, qual ba voluto partirsi 
da Lodi per piu segurta soa.

Di Bassan, di sier Zuan Alvise Salamon ggg* 
podestd et capitanio, di 22. Manda queslo aviso 
qui solto scrillo:

Relation di uno venulo da Yspruch. Dice che in 
Ysprueh si sono adunali lutti li capilani del ronla 
de Tiruol et molli allri capilani, dove hanno delibe
rate che Gasparo Fransperg fo fiol del signor Zorzi 
fazi fanti 10 milia et Marco Sit allri 10 milia. Et
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che in Fiandra si facevan'o cavalli 2000; el duca di•
Bransvich haveva in esser da cavalli 1000. El lulla 
quesla preparation si faceano per Ilalia venendo lo 
imperator. Dice che'madama madre del re Chri- 
slianissimo et madama Margarita erano undate in 
Cambrai per abocarsi circa lo aponlamenlo, et 
hanno dato ordine che el di de San Zuane, che e 
la fesla a Trenlo, se fazi qualehe demoslrazion di 
far zenle, azio che la fama vengi in Ilalia. Et che 
Ferandin e a Linz, el ha deliberate di farsi forte in 
Vienna conlra il lurco.

In queste zorno, poi vespero, havendo mandate 
a dir il signor Theodoro Triulzi che voleva venir a 
parlar al Serenissimo, unde falo redur alcuni Con
sieri et Savii, cussi come i venivano nel Conseio di 
X, vene il prefato signor Thodaro Triulzi el domino 
Zuan Joachin oralori de! re Christianissimo, et par- 
lono zerca quesla rolls, el che voleno scriver in 
Franza, et allre parole. 11 qual signor Thodaro disse 
etiam lui ha perso ducati 5000 che volse preslar 
a la Signoria nostra, che havea in le man monsi
gnor di San Polo, et dieno esser sta presi elc.

Da Fiorenza, di sier Capello orator, di 19, 
con alcuni avisi. Che t’imperador vegnira cerlo 
in Ilalia, et coloquii habuti con quelli Signori, quali, 
adesso che le zenle e leva di Monopoli lengono ve- 
nirano verso Toscana per passar in Lombardia; 
pero voriano la Signoria mandasse a quella volta 
di le noslre zente e in Lombardia per poter far. 
testa contra di loro. Ite m , ..............................

304 Nolo. In quesla sera, ehe si soleva far fuogi per 
la terra per esser la vizilia di San Zuanne, di or
dine di Provedilori sopra la sanila non fu fallo in 
alcun loco per causa di la pesle.

Fo manda in campo ducali 8000 per far li fanti 
novi.

A  dl 24, Fo San Zuane Batista. La terra, 
niun da peste; el in Collegio non fo lella alcuna 
lellera.

Vene 1’ orator di Fiorenza, per il qual fo man
dato, el il Serenissimo li disse che i soi Signori dia 
scriver in Franza et solicilar il re a le provision per 
Italia, maxime hessendo seguito queste disordine.
11 qual disse scriveria, et comunicoe lui alcuni avisi 
hauli da li soi Signori, che le zente del papa andate 
a Norsa, non l’havendo poluta haver, dapoi quelli 
di Norsa hanno dato danari al campo et sono par- 
lati et andati a Spelo loco sollo Perosa.

Vene 1’ orator di Milan insieme con domino

Francesco Savignano zentilhomo del duca di Milan, 
qual e venulo da Crema, dal suo signor duca man
dato a slaleta, el zonse heri sera a bore 22, qual 
referite il modo di la rota data a francesi. Come ha
vendo deliberato San Polo di andar a 1’ impresa di
Zenoa, si levo d a .......... ct venne a Landriano,
dove stele 4 zorni, ehe dovea star solum un zorno, 
el il luni a di 21 levalo I’anliguarda, in la qual* era 
il conte Guido Rangon con la cavallaria, et poi la 
baltaglia stctte assa a levarsi, San Polo volendo 
cavar da uno fosso I’artellaria. El in queste inimici 
a di . . . ussirno di Milan, et prima vene a scara- 
muzar da 150 cavalli de spagnoli con le camise
bianche sopra le arme. Et vislo pe r..................
francesi cridono « arme spagnolos » et li fono 
adosso et amazono molli di loro. El cussi San Polo 
anche lui combatele con allri capi. Sopravcne il 
campo grosso ct foli apresso, ita chc li ruppe l’an- 
liguarda, preso esso San Polo, conle Claudio Ran
gon el altri, el andono a la ha'taglia qual era a Bi- 
nasco, ne sapeva fusse sia rotta la relroguarda (sic), 
ct sguizari et lanzinech feno poca difesa per esser 
disordenali, et 1’arlillarie fo perse, et I’anliguardo 
al meglio potero si salvo in Pavia, dove e zonlo 
esso conte Guido con la cavalaria. El che’l signor 354* 
Cesare Fregoso con li cavalli lizieri, volendo far le- 
sta; poi si salvo in Santo Anzolo. Disse che le zente
del duca di Milan, zoe.............era con.............
fanti verso Alexandria e l . . . .  con . . . .  in piasen- 
lina. FI come il signor duca di Milan per piu se- 
curla era venulo in Crema, el l’havia expedite in 
posla pregando questa illustrissima Signoria non 
volesse abandonar I’ impresa, el voglii servir il suo 
signor duca di danari per pagar le zenle sue, per 
non haver il modo, et allre parole. II Serenissimo 
disse li rincresccva mollo, el si vederia.

Vene I’ orator di Ferara, el per il Serenissimo 
li fo ditlo che quesla rotta seguila non e lanlo mal, 
con allre parole elc.

Fu fallo la commission, per Collegio con li Cai 
di X, a li Ire Provedadori vanno a far condur li 
formenli a le terre et in questa lerra.

Vene in Collegio il signor Zuane di Benlivoi fo 
fiol del signor Hermes, fiol del quondam missier 
Zuan Benlivoi, che dotninava Bologna, zovene ben 
disposto, ofTcrendosi servir queste Slado, ct che 
1’ haria modo di far 500 fanli eletissimi et piu nu
mero. II Serenissimo li uso grate parole, dicendo li 
Savii vederia.

Nolo. Si ave aviso, per via di l’orator nostro Ve
nier al duca de Milan, come era zonto a Susa mon-
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signor di la Guisa con 4000 lanzinech et danari del 
re Christianissimo per lialia.

Da Crema vidi lettere di 21, hore 3 et 
mezea, particular. Scrive questa matina lo exer
cilo francese parlilo da Landriano per passar il 
liume di Lambro, el hessendo passata 1’ anliguarda 
con la mita di la balaglia, spagnoli mollo grossi 
asaltorono la relroguarda et si I’ha rolla con presa 
di monsignor di San Polo et occision de molti. 
Tamen quelli erano p.issnli sono andali a Pavia et 
altratanti e salvati. Lo illustrissimo duca de Milano 
subito se partite da Lodi, el quesla sera e zonto 
qui a bore una et meza insieme con Poralor V.e- 
liier per star .piu securo in quesla terra. II noslro 
campo e a Cassano, con il ponle lallo; non scio 
quello sara.

365 Da Bergamo, di sier Zuan Antonio da cha 
Taiapiera viccpodesta, de 18 Zugno 1529. 
Manda una leltera hauta da Yspruch, di 12, di 
uno Domenego Colpo, qual dice cussi :

Magnifico Proveditor.
Aviso la signoria vostra come in quesli di pas

sati I’ e fallo una diela qua su in Ispruch. El i era 
dui imbasadori del re Ferandin, et si ge iera el 
duca di Baviera, el duca de Norembergo, el mar
chexe di Brandiburg, el tulti li signori et castellani 
di la val de Legion. In questa tal dieta 1’ e deter
ment che lulla quella zenle, che se rilrova scritta, 
lulla si vada in Ungaria. A di 29 de Mazo proximo 
passato la diela si e compila. Apreso la magnifi- 
cenlia vostra a di do Zugno proximo el passo per 
Ispruch uno signor Jacomo Jochar con cavalli 300 
borgognoni ct 3500 schiopelieri el archibusieri, et 
a di tre del ditto mexe cl passo 8000 lanzichenech 
alabarde. Tulta quesla gente si va in Ungheria. In 
quesli di 1’ e passato 60 botte piene di farina et 20 
botle piene di biava da cavalli, in su le carelle, et 
tulle si va in Ungaria. Aviso la magnificenlia voslra 
che a di 5 del dilto mexe 1’ e zonto qua in Ispruch
7 signori spagnoli, el li va per imbasadori del re 
Ferandino, et si sono slati cinque di qua su in 
Yspruch. Aviso la magnificenlia voslra come que
sli imbasadori, con li comessarii, et con quesli si
gnori che se ritrova in Yspruch, si ha fatlo una 
diela che durete solum tre di. Aviso la magnifieen- 
tia voslra come loro si ba determina che per lutlo 
el conta de Austria et Tyruol che per ogni 10 da
nari di eslimo si debba scriver uno homo con

le#sue arme sufficiente per li bisogni. Aviso la 
magnificenlia voslra come a li 9 del ditto mexe 
I’ e zonlo qua su a Yspruch el conte de Mes 
con 500 cavalli et 2000 archibusieri, et li ditti 
imbasadori si li ba falli lornar indrio per infina che 
loro rilorna de Ungaria. Aviso la magnificenlia vo
slra come a di 11 del ditto ancor li ditti e parliti de 
Yspruch et sono andali a la volla di Ungaria. Aviso 
la magnificenlia vostra in questo di I’ e zonto una 
slafeta, che vien per parle di re Ferandino, et si di- 365* 
manda 1000 guaslatori subilo subilo, et parla che 
re Ferandino si e relira 15 miara. Non si parla di 
quella zenle, che si scpive adesso, fino non rilorna 
quesli ambasadori. Io slaro vigilante de li andamenti 
et preparamcnli che si fara, et subito daro aviso a 
la magnificenlia voslra.

In  Ispruch a di 12 Zugno 1529.

Dapoi disnar, fo Gran Conseio. Non vene il prin- 366 
cipc; vicedoxe sier Nicolo Venier; ct fossemo pochi 
a Conseio.

Fu prima poslo, per li Consieri et Cai di XL, 
una parle, presa in Pregadi, di far governador di la 
quinqueremi. La copia sara posla qui avanli. Ave:
897, 185, 26.

Fu poslo, per li ditti, una parte che li 12 sora- 
comiti, preso elezer, si li electi come quelli si eleze- 
ranno, fino che i armino possino esser electi den
tro et di fuora, et Ii sia salva la soracomitaria, ut 
in parte. Ave: 974, 130, 15.

Fu poslo, per li Consieri, sier Marco da Pexaro, 
sier Erancesco Renier cai di XL vice consieri, sier 
Zuan Francesco Satamon cao di XL, sier Piero 
Boldu, sier Marin Justinian avogadori in loco di cai 
di XL, una parte, che sier Zuan Dolfin, qual fo 

.elelto per questo Conseio capitanio a Bergamo et 
aceplo, dapoi per Pregadi e sia eleclo con pena 
proveditor zeneral et convien andar, pero sia preso 
ch’ el primo Gran Conseio sia eleclo capitanio a 
Bergamo in loco suo, el che’l ditto sier Zuan Dolfin 
non habbi alcuna conlumalia per haver aceta et 
non esser andato a la capelaniaria di Bergamo, ut 
in parte. Fu presa. Ave: 950, 99, 5.

Fu fato governador di la cinqueremi, per scur- 
linio et do man di elelion, sier Hironimo da Canal 
fo capitanio al Golfo, di sier Bernardin. Sopracomili, 
sier Marin Malipiero fo palron di fusla, qu. sier 
Piero, sier Justo Gradenigo, qu. sier Zuan Paulo, 
sier Stefano Michiel fo soracomito, qu. sier Zuane.
Et altre 5 voxe.
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Scurlinio di Governador di la quinqtieremi, 
justa la parte presa.

SierBarlolomio Falier fo soracomito,
qu. sier L u c a ......................

Sier Zuan Bembo fo soracomito, di 
sier Alvise . . . . . . .

Sier Filippo Corner fo zudexe di Pe- 
tizion, qu. sier Hironimo . . .

'Sier Alexandra Bondimier fo soraco
mito, qu. sier Francesco . . .

Sier Bertuzi Contarini fo capitanio 
di le galie di Alexandria, qu.
sier Andrea..........................

Sier Andrea Conlarini fo soraco
mito, qu. sier Teodosio . . . 

f  Sier Hironimo da Canal fo capilanio 
al Golfo, di sier Bernardin . .

Sier Polo Justinian fo soracomito,
qu. sier P ie r o ......................

Sier Bernardo Contarini fo soraco
mito, qu. sier Teodosio . . . 

non Sier Etor Loredan e a la camera 
d’ impreslidi, qu. sier Nicolo. 

non Sier Anxolo Trun fo soracomilo, qu.
sier Andrea, 

non Sier Vicenzo Salamon fo soraco
mito, qu. sier Vido. 

non Sier Zorzi Diedo capitanio di le bar
che armade in Puia, qu. sier An
tonio.

non Sier Marco Balbi capitanio di bre- 
gantini, qu. sier Zuane.

In  Gran Conseio.

Governador di la quinqueremi.

f  Sier Hironimo da Canal fo capila
nio al golfo, di sier Bernardin,

Ir ip lo .................................. 8G0.152
Sier Andrea Conlarini fo soracomi

to, di sier Teodosio, dopio . . 402.587

D i campo, da Cassan, vennc lettere, a ve
sper o, del proveditor zeneral Nani, di 2 2 , horc 
23. Scrive, come era ordinato, il conte di Caiazo, 
qual ando a Lodi, inteso il romper del campo di 
francesi, riporla, il duca di Milan heri parlite per 
Crema per star piu securo. Scrive, ha inteso la i 

Diarii di M. S a n u to. — Tom. L.

cosa di la rotta esser stala in queslo modo, che 
hessendo heri malina levati francesi di Landriano, 
el mandala avanli I anliguarda in la qual era il 
conte Guido Rangon, et passato Lambro, poi in- 
viala la bataia et il relroguarda, sopravene GOO ca
valli de spagnoli con le camise bianche su le arme, 
et che francesi comenzono a esserli a 1’inconlro. Li 
qual spagnoli si andono reculando fin apresso un 
loco dove erano 1000 archibusieri imboscati, i 
quali ussirono fora dando adosso francesi, dove fu 
morlo zerca numero . . . .  et da li cavalli inede-
mi di essi francesi li fanli che erano in la ..........
guarda fo posli in fuga el rota. Inimici feno presoni 
monsignor di San Polo, il conte Claudio Uangon, 
il Gonzaga di Novolara, domino Hironimo da Ca
ption et. altri signori,'el ando seguendo a la balaia, 
di la qual parle rupe, el si salvo il conle Guido con 
l’antiguarda in Pavia ; perso I’arlellarie; siche e sta 
una gran rolla. Li presoni fono menati in Milano. 
Fo mandalo uno Irombela in Milan per saper di 
P orator Conlarini, niun sa dove el sia, tamen da
poi ha haulo aviso e zonlo in Pavia salvo. Scrivc 
di questo campo francese molli vengono spogliali li 
a Cassan, poi quelli e sal vati a Pavia et altrove. 
Perlanlo e bon non abandonarli; et parendo a la 
Signoria i se tolesse nel noslro campo, overo almen 
darli.il viver el tenir conto lino zonza li danari si 
aspetla di Franza et farse pagar.

1529. Die 22 Iunii, In  Bogatiš.

Sier Hironimus da chd da Bexaro, 
Sapiens Consilii.

Sapientes ordinum, excepto sier H ironi
mo Trono.

Absente, ser Marco Bembo.

Non hessendo da differir lo armar della quin
quereme, per poler rcceverne quel frutlochc ognuu 
da cussi raro legno si prametle;

L’ andera parte, che per scurlinio et 4 man de 
election, nel primo noslro Magior Conseio, clezer si 
debba uno gubernator di essa quinquereme, qual 
habbia ad preceder lulli li sopracomili noslri, et 
hessendo in alcuna expedilione mandalo con allri 
sopracomili, se intendi quello sempre esser capo. 
Al quale siano dati ducali 25 al mese di salario noli, 
et haver debba apresso di se nobili 4. Debba tenir
lo integra numero de homeni da remo, che essa 
quinquereme puol porlar, et 20 di piu. Sopra la 
qual se habbiano ad poner, solto un bon capo, ar-
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chibusieri 40 oltre i! numero solito mamlarsi ne !e 
galie sotil; a li quali sia dato il stipendio et le arme 
solite darsi a li aliri archibusieri ehe si starino sopra 
esse galie. Haver debba uno homo di eonsiglio con 
salario de lire 45 al rnese, bombardieri 8 r t doi re
men, per esser il duplo de li rvmi de una galia sotil. 
El eomr sopra essa qninquereme si melte numero 
nviggiore di hom ni, eosi ancora sia accresciute pro
visione al prefato gubernator, per lemeneslre, di du- 
Cf\ti 10 permese,el siano paritnenli cresciuti li danari 
per la messa et la panatica per portione perel numero 
de li homeni, come e convetiiente. Al qual guber- 
nalor sia data paga per mesi 4. Et perche, per li 
homeni da remo de le galie sotil, fu deliberalo dar 
arćhiblisi 50 per ciascuna galia, sia preso che a que
sta ne siano dati 100. Et la presenle paHe non se 
iniendi presa, quanto apartiene a la eleetione del 
gubernator, se la non ser& posta et presa nel nostro 
Mazor Conseio.

f  De parte 119 
De hon 44 
Non sincere i)

Die 24 dicto. In  Maiori Consilio.

Consiliarii,
Capita de Quadraginta.

Posita fuit suprascripta pars, etfuerunt:

f  De parle 897 
De non 185 
Non sincere 26

Die 24 Iunii. In  Maiori Consilio.

Consiliarii,
Capita de Qnadraginta.

Hessendo sta fatta et hnvendose a far election 
de sopraeomiti fino al numero di 12, e convenienle 
in essa servar quello ehe sempre e sta solito in tulti
li altri, azio che, hessendo inanti del tempo del suo 
armar i non habiano in queslo mezo a star inler- 
dili; et pero

L’ aftdera parle, che li sopracomiti elelti, et che 
si elegeranno fino al dilto numero de 12, possino 
esser elecli a cadauna cosa dentro et de fuora, cum 
reservationc de la sopracomitaria, fino al mellere J

banco che cadauno de loro, non obstante parle al
cuna in conlrario, la qual pro hoc vice sia suspesa.

De parte 974 
De non 130 
Non sincere 15

Die dicto.

Ser Nicolaus Vennius,
Ser Hironimus Luuredanus,
Ser Leonardus Emus,
Ser Pandulfus Maurocenns,

Consiliarii.

Ser Marcus de Pexaro,
Ser Franciscus Rainerio,

Capita de Quadraginta, loco Const- 
liariornm.

Ser lo : Franciscus Salamom,
Caput de Quadraginta.

Ser Petrus Boldii,
Ser Marirns Justiniano,

Advocatores, loco capitum.

Conzosiache '1 nobil homo Zuan Dolfin sia sta 
eletlo, per il Conseio di Pregadi, proveditor zeneral, 
qual cargo el non ha pollito recusar, a lento la pena 
imposla per la parle presa in questo Mazor Conseio, 
onde P e impedito di non poler andar al rezimento 
suo, al qual I’ era designato, de capitanio di Berga
mo, e necessario far provisione che uno altro gli 
habbi ad andar, azio che quella cita nostra non ne 
manchi del governo debito. Et perche non saria 
convenienle che’l prefato sier Zuane senlisse ineo- 
modo, hessendo non il defello suo ma la causa pu- 
blica chc lo aslrenze ad esser fuora del dillo regi
mento, e honesto et justo anche di tal suo caso aver 
rispetlo; pero

L’andera parte che, per aulorila di questo Con
seio, sia preso che ’I se debba elezer uno altro capi
lanio di Bergamo in loco del dilto sier Zuane Dol
fin, il qual se inlendi esser fuor del dillo capilaneato 
et non debi percio haver conlumalia alcuna, sicome 
e convenienle.

t  De parte 950 
De non 99 
Non sincere 5



Visis legibus senserunt domini Consiliarii 
quod non requirerehir numero 1200  ballotae 
in toto capite, et ideo publicata capta.

3Q8 j) i Crema, fo lettere del vescovo di Auran
ges, fo orator a la Signoria nostra, di 12. Seri- 
vo ha inleso la rola hauta, et coulorla si debbi in- 
terlenir li lanziobenech et allre zenle erano in campo 
di San Polo con darli qualehe danaro azio possino 
scorer, o darli il viver (ino zonzi li danari del re 
Christianissimo, si aspella di Franza, quali e zonti 
za a Susa. Scrive il suo andar in Franza per la drela 
vede osser inlerditlo, et vol andar per la via de 
grisoni et sguizari.

Fo expedilo in questa sera leltere in Franza a 
1’ orator noslro, eon avisarli die per d caso seguito 
a monsignor di San Polo, qual e sta un desaslro, 
Soa Maesta debbi far piu animosamenlc el mandar 
zenle in Ilalia, et capo di condition, perche nui dal 
canlo noslro non semo per mancar, el havemo de- 
libera far 5000 fanli etc.

Item, in Ingalterra lo scrillo a 1’ oralor noslro 
Falier, del recover di lo sue leltere, et . . , .
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A di 25. Fo fa apparition de San Marco. 
Havendo I’ allro heri fatto iuvjdar in Pregadi, per
il canzelier grando, che si andasse a compagnar Soa 
Serenila, quesla malina, in chiesia, cussi vene a la 
messa et poi a la procession di le seuole, solum 
veslito daniifschin cremexin, con li oratori Papa, 
Franza zoe Zuan Joaebin, Anglia, Milan, Fiorenza et 
Ferrara. Era poi quel domino Francesco Savignano 
nonlio del duca de Milan, pur de sora. I consieri 
solum numero 3, niun procurator, el ollra li orde- 
nari, compula tre savi de Collegio, sier Andrea Tri
vixan el cavalier, sier Domenego Contarini savi del 
Conseio e t. . . . savio a lerra ferma, erano solum 
14 del Senalo.

Da poi si reduse i| Serenissimo con il Collegio 
da basso nel suo palazzo, et alditeno 1’ oralor de 
Franza el il capitanio Romulo, zonlo quesla nolle 
con una nostra barca armada, parli da Barlelta a 
di . . . . di questo. El ditto capilanio riarro quella 
lerra esser amorbata, el 5 el 6 al zorno ne muor 
di pesle, et bisogna pagar le zenle e a soldo del re 
Christianissimo, allramente Barlelta e persa. Dieno 

368* haver tre page. Et la provision manda il re Chri
stianissimo per Zuan Greco, qual dovea partir con 
la galia Sanuda per Barlelta, di scudi . . . .  miiia, 
disse e pochi, el bisogna trovar almen (in a la sum
ma di 50 miiia, di qual parle zerchera Irovarli a I

interesso, rechiedendo la S:gnoria noslra in lanlo 
bisogno li presti scudi 10 miiia, et da Fiorentini vo
ria allri 10 miiia ad impresledo; con allre parole.

El il Serenissimo li rispose che di danqri non si 
pensasse, perche convenimo meter l’armada ct spa- 
zar il zeneral, rinforzar lo exercilo noslro, adesso 
che I’ imperador vieu in Ilalia, aiular il duca de 
Milan di danari, azio el non precipiti, etiam ijiter- 
lenir li lanzichenech era con San Polo, siche non e 
da parlar.

Di Brexa, fo lettere, di sier Zuan Ferro 
vice podesta et sier Christofal Capello capi
tanio, di 23, hore . . . .  Manda uno reporto di 
le cose di sopra. Come a di 20 il re Ferandin parli 
di Spira, per andar verso I’ Hongaria ; el che havia 
con lui 3000 fanli, et voleva andar a Vienna, et li 
(arse forte conlra el lurco. Item, che a Trento 'era
no venuli quelli dieiio scuoder li danari per pag:|r
li 20 miiia fanli sc ha da far; el cho ha scosso soluui 
lanti danari per pagar fanli 3000.

Nolo. In le lettere del vescovo di Aurange da 
Crema e, di piu di quello ho scrillo, come si ha (Jo- 
lulo con il duca di Milan mollo forte, qual lo Irovo 
la sera in lelto, quando ge’l disse che ’1 suo capita
nio, e in Pavia, non havia lassi iulrar le zenle de 
l’ anliguarda in la terra, solum le persone di qual
ehe homo da conlo, non le hagaic ne allro, et e mai 
assai. II qual duca si ha doleslo mollo di questo elc. 
Item, scrive die sono 1300 lanzinech rcduli apreso 
Pavia, el non li tolendo Anlonio da Leva li lora 
lui elc.

. Item, in le leltere di Cassan, del provedilor 
Nani general o di piu, come dillo oralor di Franza 
ha scrillo di Crema al capitanio zeneral ip conso- 
nantia di quanlo ho nola qui sopra. II qual capilanio 
ha scrilo a Pavia che li toy denlro ctc. II qual capi
tanio si duol non poi haver cosa che ’I voy da la 
Signoria, eon allre parole. Item, voria chc a quel 
Luca Anlonio di Monlefaleho li fosse da la conduta 
di 400 fanti, promessa darli elc.

Da Crema, di sier Gabriel Venier orator, 
heri fo lettere. Zerca il duca di Milan, e li, qual 
desidera la Signoria lo servi di ducali 10 miiia per 
far fanli di novo el pagar quelli ba ; el che monsi
gnor di San Polo non li ha dato mai li scudi 5000 
che have di Franza per dargeli, siche e mezo di- 
speralo.

Da poi disnar, fo Pregadi, per lezer lellere et 36<j 
far Conseio di X con la Zonla, per scriver . . .

Di Ingalterra, a nona, venc lettere di sier
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Lodovico Falicr orator, date a Londra a di 21  
ct 28. Coloquii auli col cardinal, qual li ha ditto 
esser andalo monsignor di Sopholch in Franza per 
veder di queSlo aponlamenlo; al quale li hanno la 
inslruzion di le cose di la Signoria voslra, e t . . . .  
Item, scrive come era zonlo uno nontio di madama 
Margarita li, el ando dal cardinal per saper quello 
riporlava soa signoria. Disse che li havia dillo, Ce
sare aver mandato il poler a ditta madama di (ratar 
e concluder la paze general. Tamen esso cardinal 
disse non seguir.'i nulla, perche dilto mandato ha 
alcuni punli che non si fari; el Cesare ha fallo per 
lenir in pratica il re di Franza, azio clie’l non fazi le 
provision per Italia.

T)i sier Ztian Contarini proveditor di I’ar
mada, date a Corfu, vene letlere, essendo Pre- 
gadi suso, di 5 dc Zugno. Scrive il zonzer II, et 
haver buli la zurma di la galia, ch’ era amorbata, 
su cerlo scoio per sborarsi; et lui era venulo con 
la barca a Corfu, dove non ha trova esser. fallo bi- 
scollo se non miara 180, ne ha Irova alcuna galia
11. Ha scrillo al Zanle, al provedilor di I’ armada 
Pexaro, solicili il far di biscoti, e t ......................

Di sier Alexandro da clia da Pexaro pro
veditor di I' armada, del Zante, a di 2 Zugno. 
Come voleva asegurar do arsili, uno per Napoli,
1’ allro il Venier per Pario, et una nave noslra rica 
per Constanlinopoli. El cussi come serjpse di alcune 
fuste per le allre soe, cussi al presenle scrive esser 
zonti 13 navilii con formenli cargali per
Veniexia, quali li hanno dillo Ii patroni non haver 
vislo fuste alcune.

* Fu poslo, per li Consieri et sier Marco da Pe
xaro cao di XL in loco di consier, una laia a Ve
rona, di cerlo hoinicidio fallo in la persona di Bo- 
zio di Bozii de la villa di Montorio, de mandalo, come 
si dice, di uno Aleardino di Aleardi. Pero sia da au- 
torita al dillo podesta di bandir si il mandanle co
me li malfatori di terre et lochi et di Veniexia, con 
taia lire 1000 vivo et 600 morlo, el confiscar i soi 
beni. 131, 3, 6.

Fu posto, per li Savi del Conseio et Terra ferma, 
che havendo richiesto lo illustrissimo capilanio ze
neral noslro duca di Urbin, ehe cussi come fu pro
messo di dar a Luca Antonio da Monletalco, quando 
si fara fanli, il numero di fanli 400 promessoli, 
ct faccndosi al presenle, desidera sia daloal prefalo 
Luca Anlonio, di la valorosita del qual e da pro- 
mellersene assai; el pero l’andera parle, che al dilto 
Luca Anlonio sia da condulta de fanli 400 quali
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habbi a farli immediate. Ave: 35 di no, et fu 
presa.

Fu poslo, per Ii Savi ai Ordeni, excepto sier 
Hironimo Trun, che havendo richiesto sier llironi- 
mo da cha da Pexaro, va capilanio zeneral da mar, 
a la Signoria nostra, che’l sia concesso a menar con 
lui in armala sopra la sua galia Francesco Zoto ma- 
rangmi in l’Arsenal, perlanto sia preso che al dilo 
capilanio li sia concesso di menarlo con lui, et li 
soldi 42 che I’ ha al zorno in la caxa di PArsenal, 
cussi li habbi in armada, senza altra paga, el li sia 
servali li soi squeri, come fu fato a Lunardo Brexan.

Et sier Pjero Orio patron a I’ Arsenal ando in 
renga et contradisse, dicendo queslo e uno di primi' 
marangoni che sia in I’ Arsenal, perche Lunardo 
Brexan horamai e vechio; et pero bisognaria non
lo muover di la caxa, imo, se '1 fosse in armada, 
farlo venir per ogni bon rispelto, con altre parole.

El Ii rispose dillo sier Hironimo da chi da Pe
xaro, va capitanio zeneral, qual e savio del Conseio, 
dicendo havemo una armada di galie 50, et in lanta 
imporlanlia volemo recusar di darli un homo ri
chiesto per lui, qual e necessario sia in armada per 
molti respelli.

Ando la parte: 5 non sincere, 88 di no, 109 
di la parle. Et fu presa.

Et licentiato Pregadi, reslo Conseio di X con 370 
la Zonta, dove si stele fin hore 24. El fono sopra 
le cose del lurco; et questo per I’andata di Zorzi 
Grili, fiol del Serenissimo, natural, q'ual si parle 
et va a la volla de Hongaria a trovar domino Al
vise suo fradello, che dia esser col campo del Si
gnor turco.

Et se intese, per alcuni venuli di Bossina, co
me Moralh vayvoda di Bossina era cavalcato con 
le zenle per andar in la campagna de . . . . dove 
dicea sconlraria Io exercito del Gran Signor, el 
qual al primo de la luna havia fallo el suo bayran, 
idest principia la quaresima, in Sofia, el adesso 
lien sia zonlo a Belgrado.

E da saper. Turchi andando in exercilo il tem
po di la sua quaresima, non e ubligali a desunar, 
ma ben, lornali, andando conlra infideli di la soa 
leze, videlicet chrisliani, dieno desunar altralanli 
Zorni; ma andando conlra mahomelani dieno, poi 
lornali, redopiar el dezun de altralanli zorni.

D i sier Jacomo Boldu capitanio del lago, 
vidi letlere, da Lacise, di 21, hore una de 
notte. Come alendeva a far conzar le fusle, e tie li.
Et scrive che, .per uno venuto da Riva, qual ha 
parlalo con il capilanio de Riva di questi movi-
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inenti dev ilgati de lodesclii, qual li disse, per quel 
fin hora lui sa, non ne esser alcun provedimento 
de genie, into che la sua dona capitanea li havea 
ditto, se I’haveria salvo condutto da lui capitanio 
del lago, perche non hessendo tanto exeessivi caldi 
la era per venir a quesle hande fra 15 zorni per 
exequir uno suo vodo che I’ ha fatlo ad una No
slra Dona apresso Peschiera. 11 che conflrmaria il 
dilto del marilo, qual e homo da ben, desideroso 
sempre de far cosa agrala a noslri, et ba lassa in 
questo anno condur biave de li per el V e ro n e se . 
Pertanto scrive a la Signoria, hessendo richiesto 
de haver el dillo salvocondullo, quello lui habbi a 
risponder, di farlo overo non farlo.

^70* j i  fa 26, la malina. In la lerra, heri, non fo 
nulla de peste.

Di campo, da Cassan, fo lettere del pro
veditor zeneral Nani, di 24. Come era, per la
.......... e fanli 9400, siche e un bello exercito,
ma in esser 6000 et piu; ma bisogna danari da 
compir da pagarlo. Item, con desiderio aspelta 
vengi in campo el clarissimo domino Zuan Dollln 
provedilor eleclo, azio lui possi venir a repatriar.

Vene 1’ oralor del duca di Milan, solicitando 
haver danari di la Signoria nostra, ducali 10 miiia 
imprestedo, per pagar le sue zente che sono bone 
et ben in ordine, aliter si disfanteranno.

Veneno 1’ orator de Franza domino Zuan Joa- 
chin et il capilanio Romulo, quali disseno che non 
polendo questo Slado darli danari, almen se li 
dagi leltere che’l possi lenir qualehe navilio con 
formenli per mandarli in Barlelta, i qual sara 
pagati. Item, voriano do galie, zoe il corpo, ehe
il signor Renzo le armera li a Barlella di presoni 
spagnoli, lanti ne hanno. II Serenissimo li disse se 
conseieria.

Vene 1’ orator di Ferara per cose particular 
di Are, intervenendo quel testamento etc.

Vene 1’ oralor del duca de Urbin.
Fo expedilo con li Cai di X la comission de

li Ire proveditori elecli a far meter le biave in le 
cit5, overo mandarle in quesla terra ; li quali par- 
tiranno lutli tre damalina.

Noto. Per avisi di Alemagna in lodesclii se 
inlese esser aviso che a Belgrado era zonto 40 
miiia turchi.

Item, vene uno fiorentin, qual parli za zorni 
18 di Polana et 13 da Viena. Dice si diceva che 
5000 turchi erano corsi mia 5 apresso Buda, et 
che in Viena era solum 7 bandiere de fanti, ai 
qual re FeranJin deva 40 carantani a la seltimana

per uno. Et che ditlo re non havea denari el slen- 
tava a scuoderli.

Da poi disnar, fo Conseio di X con la Zonla, 371 
et sleteno in materia lurchesca lin bore una' de 
nolle su varie dispute; et tamen nulla concluseno.
Et fo rimesso a luni la mateiia; unum est Zorzi 
Gritti, fiol natural del Serenissimo, dovea partir per 
Hongaria et non e parlito.

Di campo, da Cassan, vene lettere, poi ve- 
spero, di 24, liore . . . . le qual conleniva el 
zonzer Ii de oratori francesi, videlicet lo episcopo 
de Auranges, era qui, et l’orator solilo star apresso 
el duca de Milan, chiamalo . . . . , quali etiam 
vene sier Francesco Contarini oralor nostro, da Pa
via, et inlrati dal capitanio zeneral el il governalor 
Fregoso, ditli oratori richieseno che 'I proveditor
li servisse de danari per poler inlertenir 800 lan
zinech, si non andaranno in Milan da Antonio da 
Leva, qual fa zente et vol ussir fuora. II capita
nio, governador et lui provedilor, consullalo, li 
disseno non haver danari, ma si fazi venir nel no
si ro campo che se pagaria et se teneria. Et vo
lendo poi essi francesi haverli, zonti fusseno li da- 
nari, e zonli a Susa, ne restiluiria; li quali non 
volseno questo. Hor a la fin fo necessario prestarli 
scudi 1000, per veder de interlenir quesle zenle. .

Item, da poi vone allre lettere, tardi, del ditto, 
di 25, hore 20. Come venivano nel campo nostro 
800 lanzinech, 100 arzieri francesi et 70 homeni 
d’ arme scapolali di la rotta, et za haveano passi 
Adda ; i qual non hanno voluto luor li 1000 scudi, 
et vieneno in campo noslro per esser pagali; et 
quelli oralori francesi li hanno mandato li scudi 
1000 che liebbeno.

Item, scrive che Antonio da Leva vol ussir 
fuora de Milan; paga le zente, et ha scrillo al 
conle Lodovico Belzoioso vengi a unirse con le 
sue zente, et vol meter li presoni in castello, et 
altre particularity.

Da Crema, di sier Gabriel Venier orator 
nostro, di 25. In conformita scrive queslo aviso 
dc Milan, et come il signor duca ha mandato uno 
trombelta a Milan a visitar monsignor di San Polo, 
qual lo Irovo a uno scagno con Antonio da Leva, 
et sleva di bona voia.

Noto. In le lellere del provedilor zeneral Nani 371* 
e, come il duca de Urbin li ha dillo non si vol 
partir da Cassan, et vengi pur fuora il Leva da 
Milan quando cl vogli; imo vol far disfar il ponle 
azio le zenle noslre non stiano con speranza de 

, fuzer per il ponle di la di Adda.
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D i Roma, vene lettere, di l’ orator noslro 
Contarini, di 18, 20 et 22. Lellere di poca 
iinportanlia. La conclusion, che ’1 papa, hessendo 
in concistorio, li era venuti li soliti dolori.

Da Roma, di l i  zugno, al signor mar 
chexe di Mantoa, vidi lettere. Qua si tralla 
accordo fra li signori Colonesi et lo abate di Farfa 
per mezzo di noslro signore et del signor oralor 
cesareo qui, el sperasi habbia a seguire bon efelo; 
cosa che sara molio a proposilo per diversi re- 
spelli, maxime in quesli tempi che li racolli sono 
in essere, azi6 che si possino fare senza dislurbo, 
et che ’I paese non habia ad essere depredato come 
e slato fatto fin bora. Circa le cose di Perugia 
non e seguilo altro. lntendesi che Malatesla Ba- 
glione e provisto, di sorle che poco se li puo no- 
cere, se non si fa maggior apparalo di quello che 
bora 6 in essere; et stiniasi chc usira fuor di Pe
rugia per difendere il guaslo del paese. lntendesi 
che Signori fiorenlini non manehino di sommini- 
strarli secondo il bisogno.

372 Da Roma, di Zuan M aria da la Porta, di 
20 zugno 1529, qual č nontio del duca di 
Urbin, scrive a domino Zuan Iacomo Leo
nardo orator del duca in Venetia.

Da novo non ho pin di quello vedereti per 
1’ altra mia, se non che 1’ impresa daPerosa pare 
che si renovi, et che ’I signor Malatesla Baione s’era 
spinto inanzi verso Spello, con animo di combaler 
col nemico prima che ’I ponease piedc nel peru- 
sino. De la pace Ira li dui re noi ancora qua sia- 
mo in la medema opinione che sele voi allri di 
IS, et vedese mollo ben che ’1 Christianissimo la 
deve tenore per fatta, non havendo date forze per 
expugnare Milano, cl manco per impedir la venula 
in Italia di Cesare ; ma Dio voglia che Soa Maesla 
habia pensalo bene il caso suo, ch’era di far ga
gliarda guerra per haver bona pace.

Lettera del ditto, di Roma, di 22.

Magnifico fratello honorandissimo.
La differenlia che fu solio Monopoli Ira la na

tion spagnola et la ilaliana si e inleso che nacque da 
questo: che volendo il marchese dal Guaslo persua- 
dere a dar la balaglia ordinaria a quella terra, con- 
vocalo tullo 1’ exercilo fece 1’ oralione ad usanza 
degli anlichi, comemorando le laude et la gloria 
acquislata da dello exercilo in lanle bataglie el in

expugnare et deffendere cilade, siche slali erano 
sempre viloriosi in ogni impresa, per il che biso- 
gnava considerasseno quanlo de I’ honore et de la 
gloria loro si venesse a diminuire, comportando che 
questa minima terra havesse ardire de resistere a 
la tanla verlu loro, a la quale llalia lutta con la 
Franza insieme non haveva potuto resisler. Laonde 
conforlavali a prepararse a la expugnalion di queslo 
loco, sapendo c rlissiino che da la deliberation loro ' 
ne seguirebbe indubitalamente il desiderato efletlo, 
hessendosi veduto sempre nel passato die a fare li 
efletli era baslato sempre il deliberarsi di farli. Et 
quivi scriveno che disse cio che polette mai imagi- 
narsi di dire, per ineilarli a questa balaglia, mo- 
strando in se stesso tutla quella cupidila de honore 
che possa moslrare qualsivoglia capitano bramoso 
di honore; avenga molli atlribuiscano il tanto ar- 372* 
denle suo desiderio di questa bataglia piu toslo a 
desperalione che ail alcuna ragionevole speranza 
che I’ havesse di poter sforzare quella terra, tanlo 
ben presidiata el soccorsa per maro de ogni cosa 
bisognevole. Spagnoli risposeno lenere mollo ben a 
memoria I’ honorate imprese fatle per essi in Italia 
a servilio del loro re, per il quale erano piu che mai 
disposti non recusare perfr.olo ne morte; ma che 
ben parevagli poco convenienle et manco servilio 
di Cesare di esporre (auli valenti soldali veterani 
benemeriti a la morte per si minima cosa, come 
quesla di Monopoli, non dipendendo la maggior 
parte della liberation del Regno dall’ acquisto di 
quello, perche mollo meglio era di conservarli per 
qualche signalata impresa a maggior servilio di Ce
sare, nondimeno se Ii ilaliani voleano daria batalia, 
ch’ essi prometlevano di fargli spalla. Al che li ila
liani replicarono che erano apparecchiali di daria 
ogni volla die ad essi fossero dale lanle paglie de 
1’ avmizo loro, quanle erano state dale a spagnoli, a
li quali oflerivano aueo essi di fare spalla quando 
egli la volessero dare, sicome parevagli die fossero 
tenuti di far, come quelli che havevano volulo sem
pre lulle le loro comodila, guadagni et pagbe, si 
come a 1’ inconlro essi erano stali sempre maltral- 
tali et peggio pagati, non ostanle che in ogni cosa 
bavessero fatla si ben la parle loro a servilio de 
Cesare come quelli, et che la vjrlii loro in alcuna 
impresa non si fosse mai cognosciuta iuferiore a 
quella de spagnoli. Da li quali hessendosi alzata la 
voce con parole ingiuriose conlra italiani, quesli 
furono sforzati, cosi in balaglia come slavano, de 
far pruova se spagnoli erano piu die gli allri ho- 
meui. Cosi, comenzatosi un mezo fallo d’arme, quei
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de Monopoli veduto il disordine el sentendo cridar 
« Ita lia , Ita lia  » mandarono fuori 1500 fanli 
rispondendo eon la triedesima voce « Ita lia , Ita 
lia i> per aiular la nation a far del resto di 
quei spagnoli. Li quali, veduto il nemico useito

373 el temendo de I’ unione, se p.>sero in gran fuga. 
Ma li italiani imperiali, non volendo cognoseer 
tanta occasion da vendicarsi, lasciala la balaglia con 
spagnoli, voltarono la faccia lulli in un subito conlra 
quelli de Monopoli, et sforzaroli a retirarsi antro 
la terra. Per il quale alto, quelli di Napoli mandano 
a cielo quelli ilaliani di tanta fede che std bisogno 
reeusassero I’ aiuto de la propria nation, el do si 
grande animo che 3000 soli se melessero a com- 
bater cosi apertamente con 5000 spagnoli, che cosi 
dicono era il numero vero de I’ una et I’ allra na- 
tione, de le quali essi imperiali medesiini in quesla 
battaglia seriveno esser mancato meglio de 5000 
homini; ma il danno maggiore esser stalo da la 
banda de spagnoli, li quali reliraronsi di poi tal- 
menle da Monopoli pur con perdita, scrivono quelli 
del Morofie al figlio suo qua, vescovo de Modena, 
de 60 cavalli, et che I’ archibusaria haveva rccevulo 
qualehe danno et fatto pregioni dui capita ni spa- 
f'noli; ma slimase che ’I danno sia slato maggiore, 
massimamente che la signora ducliessa di Camerino, 
che partira fra doi giorni, dice haver aviso da Ca
merino, per tm ch’e slato in falto, che ’1 danno era 
stalo di piii de 400 homeni, con perdita anco de dui 
pezi de arlellaria. Da Napoli seriveno ultimamente 
die la santa memoria del Moronc stava in extremis; 
et a vui me ricomando.

Copia di una lettera de la ducliessa de Urbino,
Leonora, di 22 Zugno 1529, scritta alpre- j
fato oratore.
Hozi tre zorni havemo una lellera del signor 

Malatesta Baione, di 17, per la qual avisa inimici 
soi haveano preso accordo con norsini el vollavasi 
a Ji danni suoi; per il che faccva ogni inslantia de 
presto darli fanti del Slalo a suo aiulo el lavore, e 
mandassemo subito uno noslro homo a sua signoria 
per esser meio -reguagliala del tullo. Ne riporla, 
quelli soi nemici esser li in quelli contorni circa 
3000 fanti et 200 cavalli, genie eietla,,piu fiale falte 
a la Lionessa el quelli contorni de molti de quelli 
faziosi, et li principali de essi, nominati Ebrazio Si- 
gna, Jo: Balisla Savello, el signor Piero da Castro 
de Piera, et ritrovansi uniti a uno loco dillo Pale 
di la da Fuligno circa Ire miglia verso la montagna.

373* El signor Joanne Colonna vi dovea giongere, anco

secondo el signor Malalesln ha ditto a queslo no
slro homo, el gia ne erano di lesue genie. El signor 
Malatesta se trova haver 700 fanti et 350 cavalli 
lulli boni el pagati dicesi da la Signoria de Fiorenza, 
et Ii capi loro e qui in la lisla. Et ha spartito Ira 
Spoleti, la Bastia, die faeino fronte de nemici, et 
vano f*cendo qualehe scaramuza insieme. Aspecta- 
va anco 500 fanli, qual vol lenere in Perosa per 
sua segurla. Voi mlendeti come le cose vanno. 
In quesla liora havemo aviso li foraussiti dc Asisi, 
eli’e I’altra parte conlraria al signor Malatesta, esser 
intrati in Asisi.

IHista di capciani.

II signor Mario Ursino,
Missier Jacomo Bighi,
Missier Giagno da Saleto, capitanio de cavalli dd 

duca di Ferrara.

Gapitani dc fantarie.

El signor Thadeo dal Monte,
Ibbo Biliolti,
Thomasino Corso 
Thoma Neapolitano,
Jacomo dal Borgo,
Joan Balisla da Siena,
Jacomo Filippo da Spolili,
Hironimo dafla Basla,
Jacomo Tabuse da Spolili.

Capitani de cavalli numero 250.

Hironimo Dallacandi,
Gencio Cuereio,
Bino Signorelli.

Copia de una lettera de Aventin Fragastoro, 
capo di oavali leggieri nostri, per la qual 
scrive il modo »iperse Novara, data in cam
po a Cossan, a di 24 Zugno 1520, scritta 
a Zuan Morelo.

Missier Zuane.
Non ho podulo piu presto scriverve del caso 

roio, come credo I’avete inteso, per esser slato pre- 
xon; pur son slalo lassalo con taglia honesla, cosa 
che mi conlenta. Cento scudi e slala la laglia. Quanlo 
al reslo de la perdita lulto ho perso el son rimasto 
in giupon. Perso cavalli per 500 ducati, de la com- 
ipagnia tutli e svalisali, da zerca 18 cavalli in fora.
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Quelli che erano fora de Novara, a la vedeia drio 
el Tesino, per el suspetlo de inimici quali intende- 
semo che dovea venir, loro passorono ad un.loco 
dove un capilanio del duca de Milano havea la cura 
di quel loco, et lui si confidava di tal loco per haver 
afondato alcuni burchielli che stava li ordenaria- 
mentc, ma li inimici ne portorno doe barchetle da 
Milano sopra li cari, et passcte apresso Novara sei 
milia. Alcuni rnei cavalli che era fora, come ho dilo, 
se accorse che i passava; quando fu passato da 60 
cavalli el 100 fanti i andorno a la volta sua et sca- 
ramuzorno assai bene. Uno de li mei in quella scha- 
ramuza fu passato per un Ha tied con una lanza de 
inimici. Subito fui avisato, da li mpi cavali, de li ini
mici, subito monteti a cavallo con alquanli fanti et 
anđeli a trovarli; ma non poti resister perche lut- 
lavia li inimici se ingrossava. Et apresso a quelli che 
venia da Milano, sallo fora de un castello, qual se 
tenea a nome de spagnoli di qua da Tesino, 60 fanti 
et 25 cavalli apresso. Unde fu forza a retirarme a 
Novara, e benche al suo despetto teni In el borgo 
la scaramuza doi hore, perche piglieti alcune case 
con li fanti, azio la tera havese tempo de recuperar 
quelli che era fora, et dentro, et proveder a li bisogni, 

374* pur vedendo le cose noslre in grandissimo pericolo 
per esser dentro se non 200 fanli, apresso dc nui, 
et esser il caslel de inimici inanzi de me, allin non 
potendo resister, me lirelli in la lerra. Et io me 
polca andar con Dio se havesse volulo, ma perche 
quelli ducheschi haveano deliberalo lenir la terra,
io non li vulsi abandonar per I’ honor mio, azio 
non se dolesse che per causa mia havesse persa la 
terra. Li inimici, che poteano esser da 500 fanli et 
100 boni cavalli, vene a la volla del castello, et per 
el castello non ge parse de inlrar senza gran suo 
periculo, per haver nui fatto le trinzee inlorno al 
castello. Loro con dui canoni che havea in el ca
stello fece un poco de bataria in la murala apresso 
el caslello, dove nui non potevamo comparer per el 
castel che balea denlro, dove nui non potevamo 
star a la difesa. Loro inlrorono denlro, el li aspeta- 
semo in la terra et combatessemo con loro doi 
hore lenendo la piazza. A la fin non potendo resi
ster se retiramo in un palazo, etlicombalemo la 
porta un pezo, el io a piedi con li fanli, li inimici 
con foco ct col pigliar el palazo di sopra, fussemo 
sforzati a renderse. lo me resi al conle Filippo Tor- 
niello, qual me dele la fede di non tenirme preson. 
El lerzo di me Iasete con taglia di ducati 100, quali 
me fece dar a un suo capitanio ; lui mi feze securla 
di mandarli in lermine di un mese. Quesli signori

di campo mi dimoslrano assai bon voler, ma non 
me vol dar danari, se non, allogiamenti. Senza da
nari non posso far. In questo caso io merito esser 
aiutalo, perche son stalo mandato a perder. Io non 
volea andarge, lor me promesseno che li saria 800 
fanli. Da poi che fui la scrissi molte volte la mia 
perdila, come posso moslrar. Loambasafor missier 
Francesco Contarini, qual stava apresso monsignor 
di San Polo, rendera bona leslimonianza. Pero com
pare a la Signoria che me dia modo ch’ io possa 
servirli, Io non ho piu un soldo di far compagnie el 
manco di venir a Venetia; et me dia almen la pro
vision, serviro con la persona, ne mai sono per 
mancar.

A di 27, domencga. Zorno deputato a dar el 
slendardo a sier Hironimo da cha da Pexaro capi
tanio zeneral da mar; et etiam, senza meter allra 
parle per il Collegio, fo lermina che sier Hironimo 
da Canal, governador de la quinqueremi, etiam lui 
metesse banco. La sua galia, del capilanio, lieri fu 
condula a San Marco, non compilo ancora di indo- 
rar la pope et, per il seco, lulla quesla nolte con 
burehiele fu cavalo azio la polesse arivar, etiam 
levarse, per li gran sechi fa la malina. La qual galia 
era adornata di bandiere, fano bello et allro, jusla
il consueto. Vene poi dillo zeneral, veslito di velu
do cremexin a manege dogaline el un manlo aperlo 
da la banda zanca, damaschin cremexin, et una ba
rela da zeneral in veludo cremexin, il suo secrelario 
Daniel di Lodovici, in scarlalto, manege dogaline, et 
1’ armiraio Zanelo da Zara in damaschin cremexin ;
il soramasser Alvise Stella, damaschin negro, il me
dico, di scarlalto, el li 8 compagni di slendardo, di 
seda, il comito e . . . . Acompagnato da 7 procu
ratori et allri, in lulto zerca 100 zentilhomeni, et il 
capitanio, over governador, di la quinqueremi et
tutli li soracomili numero............. quali haveno
luogo di solto, principiando di cavalieri. Et zonlo in 
Gran Conseio, dove il Serenissimo veslilo di resla- 
gno d’ oro, barela di raso cremexin, con li oralori
lo aspettava, zoe Papa, Franza, Anglia, Milan, Fio
renza et Ferara, et quel domino Francesco Sivigna- 
no nonlio del duca di Milan. Item, il vescovo di 
Baffo domino Jacomo da cha da Pexaro el il cava
lier di la Volpe. Erano 4 consieri, do cai di XL, 8 
procuralori, sier Luca Trun, sier Alvise Pasqualigo,

1 sier Jacomo Soranzo, sier Lorenzo Pasqualigo, sier 
Andrea Gusoni, sier Marco da Molin, sier France
sco di Prioli et sier Antonio di Prioli. Et cussi ve
nuti zoso inlrono in chiexia, per la seconda porta
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apresso la porta granda, dove fo ditlo messa per
10 episcopo de . . . . domino . . . .  Dilelli; et

375* poi benedeto il stendardo, essendo esso zeneral de
sora tulti, a !ai did Serenissimo. Et a Paltar grando, 
justa el consueto, per el Serenissimo li fo dato el 
stendardo, usaitdo le parole latine solite. Da poi 
con le trombe et tromboni avanti et il suo capita
nio di alabardieri cbiamalo Francesco Spinelli, ar- 
iievo di sier Valerio Marzello, con 16 alabardieri in 
arme bianche. eletla zente, poi il stendardo portalo 
con l‘ armiraio cbe lo teniva, el coil la croce et la 
chieresia il doge lo acompagno lino al ponle di la 
Paia, dove era la galia, et li monto in galia con soi 
parenti et il Pexaro episcopo di Baflo el altri, quali 
disnono con lui. La qual galia volendo zirar, per il 
secho, slentd assai, pur a la fin and6 per mezo San
to Antonio, et li si ferma Partira fin zorui . . . . 
Vi e etiam un allra galia armala, qual e li a Santo 
Antonio, et partira in conserva.

Ancora e da saper. Digandose la messa, sier 
Hironimo da Canal governador di la quinqueremi, 
in mezo di sier Michiel Morexini et sier Zuan Moro 
proveditori sora I’ armar, acompagnalo da proeu- 
raft ori, lutti li soracomiti, ando a meter banco, poi 
lorno in chiesia.

Et in questa matina poi, in palazo, fo sposa la 
neza del Serenissimo, fia di domino Alvise Grilli 
suo fiol natural, sta a Constantinopoli, in sier Vi
cenzo Zigogna, e calaver, qu. sier Marco, et disno li 
in palazo alcuni parenti ct eerie done.

Da Fiorenza, in questa matina, avanti se 
venisse in chiesia, fo lettere di sier Carlo Ca- 
pelo orator nostro, di 23. Scrive come Malatesta 
Baion, qual e in Perosa, et si vol tenir contra le
zenle del papa, vol tuorli quel slado, el ha fanli....
Ha scrillo a Fiorentini li dagino aiuto di fanti, se 
non prendera parlilo col papa. Et Fiorentini hanno 
risposlo li daranno aiulo di fanti. . . .  Item, e 
zonlo di Franza il suo quarlironche li manda il re, 
et I’ ordine di San Michiel. Scrive esser leltere del 
Carduzzi, orator fiorenlin, di Franza, da . . . .  di
12. Come da 23 del mexe di mazo fin quel zorno,
11 re Chrislianissimo non si havia polulo veder, per
che sempre, si dize, & a la caza, excepto do volte 
sole; et che madama la rezente sua madre fcva 
gran preparalion per andar a Cambrai al conferi-

376 mento con madama Margarita, et sara il duca de 
Sopholch per Anglia. Siche tien, 1’ acordo sia fallo 
Ira loro, inlervenendo il papa a danni de Italia.

La terra, di peste, heri 3, do lochi novi et uno 
vechio ; et 11 di allro mai.

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

Nolo. In la becharia heri fo poehissima carne, 
adro si manza altro, et queslo per il mat ordine, 
et li proveditori sora le viluarie sono molto impro- 
peradi che non se fa provision di nulla.

Da poi disnar, fo Gran Conseio. Non fu il Sere- 
nissimo, et fo vice doxe sier Nicolo Bernardo el 
consier, e ussilo di caxa.

Fu fato capitanio a Bergamo, in loco di sier 
Zuan Dolfin che ha aceta proveditor zeneral, sier 
Stefano Magno fo podesla et capitanio a Treviso qu. 
sier Piero, per danari, qual si lolse Ini medemo. 
Item, do soracomiti, sier Zuan Balisla Justinian fo 
soracomito qu. sier Piero et sier Sebaslian Venier 
fo patron di nave qu. sier Jacomo da santa Lucia. 
Item, al luogo di procuratori, sier Anlonio Dandolo 
e di Pregadi, qu. sier Hironimo, qual za olto zorni 
fo (olio in questo officio, item zuoba proveditor a 
le biave et cazele, et hozi qui rimase; siche in 8 
zorni e sta (olto 3 volte.

Da poi Conseio, li Consieri el Cai di XL si re- 
duseno in palazo dal Serenissimo, dove venero li 
Savi. El domino Zuan Joachin orator francese vene, 
qual disse non esser zonlo ancora il francese, vien 
di campo, el non lo haver veduto, el ritornera da 
matina.

D i campo, da Cassan, vene lettere del pro
veditor zeneral Nani, di 25, hore 4. Come il 
duca di Milan havia mandalo a richieder 1500 fanli 
al capitanio zeneral per mandarli in Lomelina apre- 
so il Pizinardo, et altre zente e Ii, et aiular se fazi li 
recolti a le terre si tien per soa excellenlia. II capi
tanio zeneral disse non li pareva sminuir el campo, 
peroche Anlonio da Leva voleva ussir de Milan, et 
havia mandato a far le spianade. Et mandalo a ve
der per dove, riporlano quelli farle verso Trezo, 
dove volemo andar, ct passar in bergamasca, per 
far mover il nostro campo di Cassan el passar Ada, 
el loro poter far li ricolli; ma il capitanio zeneral 
non si vol mover. Ha scrilto a Bergamo et . .

Fo mandalo in campo quesla sera ducali 10 
miiia.

Di Brexa, di sier Christofal Capplo capi
tanio, di 26. Manda alcuni avisi di le cose di so
pra, che par li capitanei tulti lirano verso 1’ Hon- 
garia.

A  di 28, la matina. La terra, heri, di pesle 3, 
lochi novi, et 11 di allro mai.

Vene 1’ oralor di Franza Zuan Joachin et il ca
pilanio Romulo, zerca le cose di Barletla. Et fo poi 
scrilto per Collegio una bona lellera al signor Ren-

36

376*



5G3 MDXXIX, GIUGNO. 56 i

7.0 non somo per mancar, et al proveditor zeneral 
Vituri die voy aiutar quel loco de viluarie el quelo 
el polra.

Di Ragusi, fo lettere di uno amico fidel, di
22. Come ha receputo le lettere di la Signoria, va 
a domino Alvise Grili, qual le inviera. Et de li e 
nova il Signor turco esser zonlo in Sophia a d i . . . ,  
zugno, siche a queslo zorno dia esser con I’ exer
cito in Sofia; et che a di . . . . zugno partite de 
Andernopoli il Signor.

Di Fiorenza, vene lettere, sui tardi, del Ca
pello orator nostro, di 25 Come e passa de li 
uno corier, vien di Itoma, parti a di 23. Dice il papa 
star male, et andava dal duca di Milan con lettere 
che li mandasse il suo medico cite 1’ ha varito esso 
duca, pero che ’I dubila esser . . . .  Item, scrive 
esser lellere di Franza, da la corte, di 25, di piu

377 fiorenlini li in Fiormza, quali scriveno 1’ accordo e 
falto Ira I’ imperador et il re di Franza, il qual re 
lassa la llalia in . . . .  di esso imperalor, ne di 
quella piu si vol impazar. Item, che Soa Maesla 
andava verso Picardia contra di soi fioli, quali ve- 
rano in Franza.

Nolo. Fo dilto per mercadanli in quesla terra 
in Rialto, foreslieri, come lo accordo e fato et sie- 
gue le noze come e sia dillo. Milan resta al duca 
presente in vita soa; poi la sua morte, sia di la so
rella, del re Christianissimo moglie, perla sua dota, 
et cussi la Borgogna, et il re li da certa summa di 
oro per recuperar soi fioli. Madama la rezenle era 
andata a Cambrai, dove saria madama Margarita, per 
far la conclusion di capiloli del dillo accordo.

E da saper. II formento di gran menudo quesla
matina lire 8, soldi..........., et di grosso lire 6,
soldi 10 ; la farina burata lire 10 il staro; ma in 
fontego la farina val lire 12 fin primo Luio, che si 
fara il calamier del pan, vende li pistori.

Gionse in quesli zorni do nave con turchi, con 
formenti cargati a . . . .

Da poi disnar, fo Conseio di X con la Zonla, in 
materia di scriver, perche li bassa sapi la nova di 
le occorenlie presente.

377* Copia di una lettera scritta per il capitanio 
general nostro duca di Urbin a domino 
Zuan Jacomo Leonardo suo orator, data 
in campo a Cassan, a di 26 Zugno 1529.

questa nolle con quel ordine, die ce ingegnamo de 
tenere in le allre cose noslre, zioe di modo che po- 
tesse nocere a li inimici el esser siguro di non re- 
cevere disordine o dano alcuno. Et havea comision 
andar a Trezo el asallar alcuni che stavano in una 
caxa contigua a la forteza del luoco, pensando che 
potesse occorrere uno de li dui caxi, o che quelli 
se fugissero in la fortezza, et esso non havesse in 
queslo caso havuta occasione di mescolarsi ed in- 
Irar con essi loro, overarncnle che quelli di la for
teza fussero sorlili fora a socorrere questi, et in 
queslo caso havesse potuto melerli in qualche di
sordine che havesse portalo il desiderio nostro, et 
con certeza che, alcuno mancando questi dui disegni, 
non li potesse mancar quel altro di predare el sva- 
ligiare cio che era in la terra a 1’ intorno de ditta 
caxa. Ma trovala essa casa unita de una cerla for
tezza col caslello, che si puo dire quasi una cosa me- 
dema, et veduto che a la fin quelli di la caxa pole- 
vano securamente rilirarsi nel castello senza esser 
nociuti e lassar quella casa vacua el voda, si misse 
a predare et svalisare ci6 che era in la terra a I’in- 
torno di essa. Et cussi hanno spogliali queli di molti 
bagagii et robbe che haveveno, et menali circa 40
o 50 pregioni spagnoli. Et cussi e passata la cosa.

•

Noto. In quesla matina, per il Collegio, fo ordi- 
nato a li capitani che, zerca preli di chiexie di Ve- 
nelia ha auto quel tilolo dal palriarca, siano re- 
tenuli, ne siano lassali fino non renonciano lal elec
tion, remelendo di novo al capitolo di le chiesie a 
faria ; tra li altri uno domino Cosma Fava dolor, 
avocato a caslello. Fo relenuti alcuni, altri andono 
a renonciar.

1529, die 28 Junii.

In  Consilio X  cum Additione.

Inleso la richiesta fatta per el nobel homo Zuan 
Anlonio da cha Taiapiera vice podesta di Bergamo 
di repatriar, et non lacendo per la Signoria noslra 
in le presenle occorentie imporlanle removerlo de 
li, havendose de lui optimo servilio, pero, azio I’habbi 
ad reslar de bon animo, sia preso, per aulorila di 
queslo Conseio, al dillo sier Zuan Anlonio da cha 
Taiapiera sia iniposto che reslar debbi a quel go
verno come el sia al presente per vicepodesla et 
etiam per proveditor li a Bergamo, et haver debba 
per sue spexe ducati 50 al mexe compulando il sa
lario che lui ha al presenle per vicepodesla. De li

Nobil is dilectissime noster.
Vi scrivessemo heri sera di la fazion ordinata. 

Hora saperete che '1 signor conle di Caiazo ando
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qual danari non sia tenuto monslrar c-onlo alcuno a 
la Signoria nostra. El queslo pagamento principiar 
debba a primo luio proximo fuluro 1529.

Item,

Fu poslo et preso che hessendo venulo in que
sta cita el signor Cesar Imperatorio, uno di primi 
del regno di Sicilia, de la cila di . . .  qual e amieis- 
simo del Christianissimo re et perseguilato da la 
Cesarea maesta, pertanto sia preso che lui con 5 
allri di soi possi porlar arme per segurla soa.

378* Da Cividal di Friul, di sier Gregorio Pi- 
zamat.o proveditor, di 24 ztigno 1529. Ogni 
giorno passano per qua (anti lodesclii che vanno a 
4 et 6 al tutto, come dicono, in Lombardia per luor 
soldo nel nostro exercilo. Risona a lulti questi con- 
fini, et anche quesli fanti predilti che passano lo di
cono, che turchi hanno dato sinislro ad una banda 
di genie di I’ arciduca a Bressanegra al passar de 
una aqua, loco distante da Cozevia mia 12; el con 
questa viloria hanno fatta grandissima preda di 
persone el animali.

379 A di 29 zugno. Fo San Pedro. La terra, 
heri, di peste uno, in loco vechio, et 14 di altro mai.

Da Monopoli, di sier Zuan Vituri prove- 
ditor zeneral, fo lettere numero 7, di 11 fin 
21. 11 sumario scrivero qui avanti.

Vene 1’ orator del duca di Urbin, dicendo che’l 
suo signor desidera haver quella liberta li richiede 
el capilaueato, et si li dagi le forze perche dal 
canto suo non e per mancar.

Vene I’ oralor del duca di Milan con quel altro 
domino Francesco Savignano, solicilando la Signo
ria voy preslar al suo signor ducati 10 miiia.

D i campo da Cassan, del proveditor zene
ral Nani, fo lettere di 20, liore . . . .  Come 
haveano paga li lanzinech nostri et li francesi, in 
lullo 3000 et piu. Scrive che hessendo tomato il 
colaleral zeneral in campo, el capilanio si dolse cou 
lui dicendQ I’ havia dillo che la sua compagnia non 
era ad ordine, come 1’ havia haule lellere dal suo 
orator e qui. El qual volendo parlar, el capilanio in 
colera li detle un schiaflo. Esso provedilor si mcsse 
di mezo, el non segui allro. Item, il conle di Ca- 
iazo, volendo venir a Venelia, li dimando a esso pro
vedilor licenlia. El qual disse non li pareva lempo 
chc’l si parlisse, tamen lui l’lia hauta dal capilanio 
zeneral, qual lui promesso tra I’ andar el venir 
non star piu di 4 zorni. Scrive esser avisi, omnino

Anlonio da Leva e per ussir, et benche habbi fento 
far le spianade verso Trezo, tamen si ha, vol andar 
a tuor Pavia. 11 che andando, il campo noslro si 
convenira mover, el pero non era per partirsi 
adesso il conle di Caiazo ch’e capilanio di le fanla- 
rie. Scrive se li mandi danari etc. Item, hanno let- 
lere di Zenoa, di 19, che in quel zorno l’ armada 
di Andrea Doria era a 1’ isole Here per mezo Mar- 
seia, el havia il lempo contrario.

Fo sier Hironimo da Canal governador di la 
quinqtieremi con li soracomiti, e a banco; cl qual 
Canal voria armar adesso, el li soracomiti voriano 
armar loro, per la parle che si armi 50 galie. El 
aldili li proveditori sora 1’ armar fu termina per la 
Signoria si armi le do prime galie e a banco, el poi 
lui Canal, perche non e li canevi zonti, ne saranno 
fino 20 luio, da far le eorde. II Capilanio zeneral 
da mar e a caxa sua, ne sara spazalo si preslo.

Dapoi disnar,.fo Pregadi, el vene solum una 
lettera di sier Alvise Barbara provedilor, di 
27. Avisa haver di Pexaro come e lellere di Roma 
che’l papa sleva mai.

Fu lollo il scurlinio di Ire Savii di Terra ferma 
in luogo di sier Zuan Contarini, sier Marco Antonio 
Corner et sier Zuan Dolfin che compieno, et rima- 
seno tre nuovi. II scurlinio e questo :

Electi tre Savii a Terraferma.

Sier Marco Anlonio Sanudo fo di Pre
gadi, qu. sier Benedelo . . . .

Sier Marco Trun qu. sier Anlonio . .
Sier Valerio Marzello fo Savio a terra - 

ferma, qu. sier Jacomo Antonio ca
valier .......................................

Sier Marco Antonio Grimani lo Savio 
a terraferma, di sier Francesco . .

Sier Zuan Foscarini qu. sier Zacharia . 
f  Sier Hironimo Grimani fo Cao del Con

seio di X, qu. sier Marin . . .
Sier Jacomo Anlonio Prioli fo Savio a

terraferma, qu. sier Zuanne . . 109. 119 
Sier Andrea da Molin fo Savio a ter-

raferrna, qu. sier Piero . . . .  115.112 
Sier Francesco Soranzo e di Pregadi,

di siei Jacomo procurator . . . 113.113 
Sier Piero Bragadin fo consier, qu.

sier Andrea.............................. 117.105
f  Sier Jacomo Dolfin fo patron a 1’Ar

senal, (ju. sier Alvise..................132. 92

125.104
99.128

96.126

133. 96 
24.200

140. 88
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Sier Piero Morexini fo avogador et si-
nico da lerraferma, qu. sier Lorenzo 103.114 

f  Sier Hironimo da clia da Pexaro e di
la Zonla, qu. sier Nicolo . . . .  137. 89

Fu poslo, per li Consieri, absente sier Marin 
Corner, el sier Lunardo Emo non se possendo im- 
pazar, Cai di XL et Savii, hessendo il lempo a di 7 
over 8 luio ehe sier Zuan da Molit) eletto podesla 
et capilanio di Crema dia andar al ditto suo rezi
mento, el hessendo al presenle el dilto sier Zuan 
Balista proveditor zeneral in Dalmalia, per tanlo 
sia elelto in suo loco per scurtinio di queslo Con
seio un proveditor zeneral in Dalmalia, con ducati 
50 al mexe per spexe, qual sii ubligato lenir ca
valli 4, qual debbi partir fra uno mexe. II qual sier 
Zuan Balista, poi zonto in questa lerra, debbi andar 
fra termine di uno mexe al ditto suo rezimenlo, ct 
non andando, il tempo vadi a suo conto. Et questo 
artieolo ullimo sia posto nel noslro Mazor Conseio. 
Ave 170, 11, 4. Fu presa.

Nola. Sier Luca Loredan podesta et capitanio, e 
in prexon a San Marco in una camera di donzelli 
del Serenissimo. Ć sta bulla il Collegio, ma stara 
assa Pavogador sier Marehio Michiel, che li toca, a 
expedirlo.

380 Fo poslo, per li dilti, che li debitori di le lanse 
numero 13, 14 et 15, poste al monte del subsidio, 
debbino pagar senza don et pena per tullo 8 di 
luio proximo, passato il qual lempo, siano man
dali a 1’ oficio di goveruadori di I' ini rade et siano 
scossi per queli’officio, con la pena di 10 per 100. 
Ave: 179, 8, 2.

Fu poslo, per li dilti, restando molti debitori a 
pagar 1’ ultimo imprestedo, perlanlo sia preso che, 
non pagando li ditti da mo’ fin 8 Luio proximo, 
siano publieali in Oran Conseio, et li debitori pre- 
dilti mandali a li governadori di I’ inlrade, al qual 
officio debbi pagar con pena di 10 per 100. Ave:
157, 11, 0.

Fu posto, per li ditti, poi lelo una suplicalion di 
le monache di Sanla Lucia di Verona, a le qual fo 
ruina il suo monasterio, era ne la spiauala, che le 
dilte monache siano absolle per anni 5 proximi di 
ducati 10 che pagano ogni anno a quella camera 
per conlo di le daie. Ave: 172, G, 4. Et fu presa.

Fu poslo, per li Savii del Conseio el Savii di 
Terraferma, excepto sier Domenego Conlarini et 
sier Zuan Contarini savii del Conseio (sic) che non 
si poleno impazar, una parte di queslo lenor:

Essendosi salvalo il nobel homo Francesco

Contarini nel inlbrluuio occorso a lo exercilo regio 
el persona di monsignor di San Polo, apresso il 
qual per uno (sic) et piu ha falto 1’oficio di orator 
noslro cum sua non vulgar laude et nostra salisfa- 
tion, et havendo richiesto licentia di poler repa- 
triar, e ben convenienle exaudirlo; et pero

L’andera parte che, per autcrila di queslo Con
seio, sii daia al soprascritto nobel noslro grata li
centia di posser repalriar jušla il desidcrio et ri- 
chiesia sua. Fu presa. Ave : 177, 1, 0.

Fu poslo, per i Savii del Conseio et Terraferma, 
hessendo spira il lempo di deposilar su le daie etc., 
perlanlo sia pcrlonga il termine, che lulli quelli vo- 
ranno deposilar lo possino far fin 15 luio proximo. 
Li danari veramenle che si trazeranno, poi le ubli- 
galion fale per il Conseio di X, ch’e zerca per du
cati 5000, siano deputati ducati 10 milia a sier 
Zuan Dolfin va provedilor zeneral in campo, a 
portar con si, et del reslanle siano dispensali come 
parera a questo Conseio.

Et a 1’ ir.conlro li Savii ai Ordeni el Proveditori 
sora I’arrnar voleno che, jusla la parle presa in 
quosto Conseio a di 11 april proximo, de li danari si 
trazeranno la terza parle sia di I’Arsenal noslro, et 
del reslanle sia dati a li bisogni di 1’armar et per 
far biscoti.

Et primo ando in renga sier Michiel Morexini 
proveditor sora I’arniar, dicendo si vol disordenar
lo armar: bisogna expedir le galie ha poslo banco e 
cl capitanio zeneral, darli 15 milia ducali come e 
sta preso, e armar la quinquereme. Et ex-orlo a non 
prender la parle di Savii ma seguir quello e sta 
preso in questo Conseio.

Dapoi ando in renga sier Piero Orio patron a 
I’Arsenal, dicendo il bisoguo ha la caxa di denari, et 
narro quello bisognava.

Et li rispose sier Zuan Dolfin savio a lerraferma 
va proveditor zeneral in campo, dicendo il bisogno 
die’l porli danari in campo, et per lui saria a non 
ne haver, che tanlo piu slaria qui a expedir le sue 
cose. Et fe bona renga, rispondendo a tutti do.

Dapoi parlo sier Alvise Sagredo patron a I’Ar
senal, dicendo etiam lui che si disordena 1’ Arsenal 
tollendo quesli danari.

Ando le parle : 4 non sineierc, 3 di no, 65 di 
Savii ai Ordeni et Provedilori sora I’ armar, 129 di 
Savi, et questa fu presa.

Fu poslo, per i Savi tulli, una letlera al Capi
tanio zeneral di mar Cum sit che’l provedilor no
stro di 1’ armada Conlarini tolesse.in porto di Lie
sna di uno navilio che vene di la Valona, di raxon
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tli Ferigo Polilla da Corfu, dicendo esser contra- 
bando, et per sue leltere di 8 fevrer passato avisd 
la Signoria noslra, el qual Ferigo davanti la Si
gnoria ha manstra non esser eonlrabando, et fo 
scrillo a di 14 april al provedilor zeneral V’iluri 
dovesse far restiluirli li dilti formenti o il Irato, 
cl qual proveditor Vituri per letlere di 25 mazo 
ha scrillo haverli mostralo le lellere et lui non 
voler ubedir, dicendo haver fallo la sua sententia cl, 
volendo, si vadi apellar; el alenlo le leze che vol li 
capilani el soracomili trovando conlrabandi li deb- 
bino mandar in questa lerra, et poi per questo 
Conseio sii termini etc. perlanlo volemo che lui 
zeneral fazi restituir li formcnli o il Irato, aliter 
mandi la parle ad execution. Item, etiam per lel
lere di rectori, il dillo ha tolto formenti di uno 
galion patron Francesco di Pasqualin di raxon di 
Andrea Cambra, il qual dice haver dispensa per le 
galie, pero veJi le raxon et fazi satisfarlo. 142, 
2, 5.

Fu poslo, per li Savii, atento chiozoti patroni di 
marziliane cl barche cargauo mereanlie per questa 
citta, videlicet ogi et allro, et non li portano a la 
doana, pero sia preso die li dilti debbano venir a 
drelura in questa terra a la doana senza andar a 
Chioza, sotlo pena di ducali 100 et esser banditi di 
Veuetia et Chioza per anni 3, et cussi a li pedoli. 
La mila di la pena sia di 1’ acusador, et l’altra mila 
del magistralo al qual sara fallo la deuonlia, con 
allre clausule. Ave: 144, 5, 2.

Fu poslo per li Consieri, Cai di XL et Savii, che 
a sier Marco Anlonio Venier el dolor, slato oralor 
in Anglia, li sia donali li arzenti li dono il re. Ando 
la parle. Balota do volte non fu presa. 144, 47, 3.
-  145, 47, 4.

Sumario di lettere di sier Zuan Vituri prove-
ditor general, date in Monopoli a di 12
zugno 1529, ricevute a di 29 ditto.

Come have lellere di la illustrissima Signoria, 
dovesse mandar in nota a li patroni a I’ Arsenal 
tulle le monition el polvere mandate per quesla 
impresa. Non ha putulo avanli, ma le mandauo al 
presenle. Tamen di qui ho solum barili 100 pol
vere grossa et 20 di solid, piccoli. Bisogna ne raan- 
dino bona summa di ballote da falconeli con le 
quale si fanno grandissimo danno a li inimici, el e 
poca spcsa rispelto a le allre artellarie. Etiam  se

(i) Le carta 381’ & bianca.

li mandi polvere grossa per lenir ben forniti quesli 
loci, et si’l re Christianissimo et la Signoria voles- 
seno mandar de qui qualche gente el qualche nu
mero di galee, si travaglierja questo exercilo yspano 
grandemente, el si loria Brandizo con il caslello da 
lerra, qual e il forzo ruinato, et il castello da mar 
slaria male, con guadagnar quel porlo ch’e di gran 
imporlantia. Et havendo quel porlo non si dubitaria 
di le galie del Doria, el con 10 over 15 galie si 
faria il lutlo, con quesli bonissimi tempi. El non fa- 
cendo quesla estate qualcosa a quesle bande non 
bisogna fan cosa alcuna Io inverno, per esser quesle 
spiaze pericolosissime, per che le zenle noslre sta- 
ranno in le lerre conic assodiale. El si mandi danari 
per pagar le zente, perche le stanuo in careslia et 
peste; et non mandando, quesli loci saranno aban- 
donali. II signor prineipe di Melphe e in gran dispe- 
ralion, et ha perso meza la ubedienlia de li fanli 
sono col re Christianissimo, el ogni zorno ne biso
gna sovenirli, et non vedo 1’ bora di levarmelj de 
qui. Et ogni dl ne scampano di essi fanli del prefalo 
prineipe nel campo de inimici, et non volendo la 
Signoria, e bisogno ristronzer piu la spcsa. El quelli 
di Barletla si doleno vien pagati, el in robe, et li 
meteno la mita piu di quello i valeno. Hessendo a 
Trani el provedilor di 1’ armala Conlarini me disse 
haver messo sopra li letli lulle le artellarie et ha
veano tolto le rode de careloni con le qual se con- 
duseno ballote ct polvere per il campo; il qual al 
suo partir volse le rode con lui. Contenlai dargele 
numero 9, bisogna si mandino allralante. Scrive 
etiam dele al proveditor Conlarini scudi 200, et 
per avanli 300, quando seguile il suo naufragio.

Leltera del ditto, di 13 zugno. 382*

Scrive, voria la Signoria li mandasse almen altri 
C00 fanli con capi vechi, perche quesli, hessendo 
lontani di caxa, fariano d dover loro, et siano armali 
di corsalelli, perche quando se restrenze le forze in 
voler combaler, il forzo de li archibusieri non si 
metleno in consideration. El quando mi fu data 
quesla ballaria crudelissima, per armar piu gente di 
la terra mi pensai di luor le curatine de li galioti di 
la galia del capitanio del golto et di la galia Pisana, 
con le celade. Le qual arme fono molto aprovate, 
perche di capilani di fanli alcun di loro non haveano 
arme da dosso, el molti gentilhomeni, erano col 
prineipe di Melphe, mi prcgorono di gralia ad haver 
tal arme. El cussi armai 300 homeni, li qual fo 
posli a 1’ impelo dove fu fatta la ballaria con molti
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archibusieri per la deffension di quella. Heri rilorno 
el baron che mandi el signor principe al signor 
Renzo per la resolution di quanlo haveva a far. Ri- 
porlo sue leltere che’l voleva I’ andasse con quelle 
gente del re Chrislianissimo che sono qui, se imbar- 
casseno sopra la galea del capitanio del golfo, fusla 
Marzella et barche armade et altri navilii, et che 
dovesse andar a la impresa di Molfella et Juvenazo, 
cum chiarirse cum me se io li voleva dar artellarie 
et monition per dilla impresa. Li risposi, inimici 
erano ancor 12 mia lontani qui a Santa Maria di 
Conversano, et se soa signoria non mh conseiaria 
stesse senza queste artellarie et poco monition rima- 
ste, ma che scriveria a Trani che li dia un canon el
4 sacri, ma legno non habbia polvere ni ballote per 
liaverle consumale lulle. Ho scrillo al gubernator 
Soranzo secrete non li dia etiam 1’ arlellaria, ma 
la tegna per defension di quella terra. Poi el signor 
principe disse: « Proveditor, non so che pensiersia 
del signor Renzo. Vol io vadi a ruinar il mio, Mol- 
fetta el Jovenazo e dolla del secondo mio genilo, et 
con haver io credilo de li, facesse malcapilar quelle 
terre, perche certo i se renderiano a me. Io expedi- 
sco quesla sera un gentilhomo al ditto signor Renzo, 
con dirli che per alcun conto io non voglio andar a 
tal impresa, ma che’l mandi chi li piace, azi6 sotto 
la fede mia alcun sia ruinato, et maxime li mei, 
con malissimo exemplodi tulto queslo Regno.» Siche 
a queslo modo va quesli manezi. Bisogna la Signo
ria mandi danari el li 600 fanti. El signor Renzo ha 
scrilto una poliza al principe di Melphe, la qual mi 
ba moslralo, che mi prega io Ii presti 1500 scudi, 
che li primi danari che veniranno me li reslituira, 
et non dice de restiluirmi de 5000 scudi di quali 
ho subvenulo queste cornpagnie di formenlo, da
nari el vini, et bo il recever dal dillo principe. Li 
ho risposlo non alrovarmi danari, pregandolo, zonti 
sia li danari del re, voy farmi restituir li 5000 debo 
haver. Ho leltere del governator Soranzo da Trani, 
come il signor Camillo Ursini ha la iandussa, el che
li sono sia fa fatti lulti li remedi posibiii.

383 Lettera del ditto, di 14 zugno.

haverli. Et il dillo domino Anlonio ha termine 
giorni 15 a ritornar. II qual, per esser slalo sempre 
a lo alogiamenlo del marchexe et inangiato a la sua 
lavola, dice'che’l dillo marchexe allogia lesue genie 
a questo modo: 4 bandiere mette in Hosloni con 
una banda de cavalli leggieri, et 4 bandiere lassa in 
Conversano con tutto il reslo de li cavalli leggieri, 
per star a questa frontiera; il resto di le gente a 
Matera, Gravina et Allamura, et 8 bandiere de spa
gnoli dice meller in Bari. Et lulto questo fara fra 
hoggi et domane.

El dilto marchese va a Napoli per iuslificar la 
causa di non haver preso questa lerra, comc etiam 
perche lerzo zorno da sera lo exercilo si abutini 
di sorte che i volse amazar dillo marchexe, il qual 
fu forzalo fuggir, et per assestar ha promesso due 
page a lullo lo exercilo ; siche ditto Anlonio dice, 
per quesle cause el marchexe e andato a Napoli.

Hozi e venuto uno messo con leltere del magni
fico domino Nicolo Trivixan executor, per le qual 
mi avisa che siando sta mandalo per me a Corfu 
per haver presidii di armala et munition per la def
fension di questo loco, trovandose sopra le aque del 
Sasno, se inconlro in una fusla barbaresca, da la 
qual fu preso, et dilla fusla per far alcuni recalti de 
presoni andd a Galipoli per riscatarli. Et havendo 
inteso la consorle del Fonsecha, che e prexon di 
quelli di Nardo, contratto con quelli di la fusla et 
recupero esso domino Nicolo per ducati 550. El 
manda a la Signoria le sue proprie leltere, per le 
qual lo prega vogli operar con quesli di Nardo vo- 
glino contracambiarlo con ditto Fonsecha, cum darli 
ducati 550. Ho falto scriver una lellera al signor 
principe di Melphe a quella magnifiea universila in 
sua recomandatione per tal contracambio, et io ne 
ho scrillo al prefato Trivixan voy operar col vicere 
di la provintia, o allri che habbino autorita, che faza 
far un salvocondullo in nome di Jacomo Biunchin 
da Brandizo, che’l possi mandar a Nardo azio el 
possi veder di conlralar con quella universila di 
Nardo, el farli inlender aleune cose a boca che non 
e licilo scriverle, perche si scrive lettere aperle 
qual vanno in man de li inimici. La qual comunila 
e devolissima di la Signoria noslra, el non desidera 
altro si non venir sotlo il vexillo noslro, siche spero 
in Dio recuperaro dilto domino Nicolo Trevixan, a 
la qual recuperation non son per mancar, hessendo 
slalo preso per haverlo mandalo a Corfu per li ser- 
vicii noslri. Scrive, ogni zorno mi alrovo in gran- 
dissimi travaglii cum queste genie francese, per 
questi loro pagamenli, el si scoressemo qualehe

Hozi sopra la fede e slato lassalo domino Anlo
nio Mataphari, capo de corvali, dal marchese del 
Guasto per Iratar con lui et per Comin Frassina de 
conlracambiarsi con il signor Julij  di Aquaviva el 
un capitanio spagnol nominato signor Cesare Te- 
gno, perche li prefali presoni del conle Julio et 
conte Oratio et allri haveranno assai dificulla di
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/orno di longo che non si levassero de qui, cerlo si 
abbutinariano con compir di ruinar questa povera 
terra. Et cussi, come il campo inimico hessendo a 
quesla obsidion, ogni giorno scampavano molli di 
loro qui dentro, cussi al presenle de questi fanli 
francesi ne scampono 10, 15, 20 el 30 al zorno nel 
campo inimico, che e grandissimo disfavor a le cose 
de qui. Et lutto e per il mancamento del danaro, ct 
sj non fusse stato che io li ho subvenuli sempre di 
pan ct etiam gran parte di vino el danari, saria 
seguito qualehe grandissimo desordine dapoi che 
si asetto la coniuration che si era falta di sachizar 
quesla terra. Scrive si mandi danari per pagar le 
zente, le qual a questa impresa hanno servilo mollo 
bene et fidelmente. Non manco di solicilar il raso- 
nalo che levi li conli el si possino mandar, ma ho 
dato li danari a bon conto, et pero bisogna 
lempo etc.

384 Lettera del ditto, di 15 zugno.

de mio fiol secondo. Siche il signor Renzo mandi 
chi li piace.s Ditto signor Zuanne rispose: <Che voleli 
fazi el signor Renzo che si vede mezo disperato per 
non haver modo di pagar queste gente?» Et azio non 
facesseno qualehe disordine, voria mandarle a qual- 
che impresa, el voria, fin zonzesse le galie, io le in- 
tertenisse con nulrirle di pan el vin et darli qualehe 
dinaro. Io li dissi, in pochi giorni consumaria tulta 
la vHuaria che e di qui, pur li promissi faria far 
cinque cara di formenlo in pan, et da queslo indie- 
Iro non era piu per darli cosa alcuna. Esso principe 
si ha risollo non voler andar a la sopradita impre
sa, ma ben fara imbarcar le zenle damalina, w'rfc- 
//cef-el capitanio Thomaso da Leze con 200 fanti. 
Scrive si mandi danari.

Del ditto, di 18 ditto.

Scrive, heri sera fe imbarchar le gente del re 
Christianissimo in forsi 20 navilii, ct il principe 
cum la sua fameglia sopra la galeola Marzella, et li 
ho dato quello hanno dimandalo, aecio vadino con- 
lenli. Hanno mostralo esser ben satisfati di me, 
et lino al suo pirtir li hoconvenulo dar polvere per
li sui archibusieri; el manda il conlo di quello 1’ ha 
dato a le gente francese per subvenirle. El prin
cipe ha lassato molli di so fanli ferili cl amallali. 
Mi prQgo li volesse subvenir del viver, il che li ho 
promesso di far. Hora ch’ e levale quesle gente, 
spero in Dio con qucsto gubernator Grili si nelera 
quesla lerra di queslo morbo, la qual e grande- 
mente infetada. Ho fato far una calchara di calzina, 
el ne sono in ordine do altre, perconzar la ballaria 
et altri loci, el si fara senza spesa di la Signoria, 
perche le pielre se lol da le ruine di la fabrica et le 
legne si traženo da le Irinzee et cavalieri havevano 
fatto li inimici. Heri fu lassado domino Comin Fras
sina da li inimici, senza taglia alcuna, et domino 
Thodaro Bocali l’ha lassato; el qual mi ha afirmalo 
che heri malina el marchexe del Guaslo lece levar
il campo da Santa Maria de I’ Isola de Conversano, 
el qual ha diviso in queslo modo, zoe, 4 bandiere 
de ilaliani ha messo in Oston con una banda de ca
valli leggieri I’ havea de qui, el reslo de li italiani 
ha poslo in Marlino, el tulti li ispani alozano in Bi- 
lonlo, che sono miglia 5 da Juveuazo. Et questo 
aviso inimici non pono haverlo haulo se non per 
via di Barlelta, dove non si poi parlar che inimici 
non lo inlendino. Dice cl ditto che, poi che’l campo 
sara alozalo, el marchexe andara a Napoli perexcu- 
sarsi non haver poluto premier Monopoli, el etiam

Hoggi e rilornalo de qui el signor Zuan Agnese 
con lellere credential del signor Renzo, et ha expo- 
sto al signor principe di Melphe et a me che’l dillo 
signor Renzo vol che esso principe vadi a la impresa 
di Malphela el Maphela (Jovenazo), dicendo haver 
condullo cum lui, sopra alcune barche armade del 
capitanio Diedo che erano a Trani, Ire bandiere di 
fanti per dilta impresa. Unde mi parse di novo 
che esso signor Zuane andasse de qui, con resolu
tion non li voleva dar artellarie per haver inimici
12 miiia apresso, et non havea munition da darli 
non havendo se non la galia del capilanio al golfo, 
la fusla Marzella cum circa 10 barche armade del 
capilanio Diedo, per esser il reslo in qualehe servi- 
tio, et che quesli legni non polriano levar tulte le 
gente a un lempo per quesla impresa. El qual si
gnor Zuane rilorno a dimandarne V artellarie et 
monition. Li risposi non ge le voleva dar, et e 
impossibile al presente si possa far dilla impresa. 
Lui disse, el signor Renzo vol che la si fazi. Li ri
sposi li daria la galia, galeola, barche et lulli li na
vilii se alrovasseno de qui, per imbarcar quelle 
gente si polria. Dillo signor Zuanne disse, la im
presa era facile, andando il signor principe, per il 
credilo 1’ ha in quelle sue lerre. Ditto principe 
disse: « Ho mandato a chiarir il signor Renzo che 
non li voglio andar perche non voglio che quelli 
poverhomini sopra la mia fede se habbino a render 
el poi i siano sachizati, che io non polria lenir que
sle geute disperale che i non sachizaseno, et e dola
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per pnganienlo di le gente II qual Comin mi ha 
dillo in secrelo che’l Boecali li ha ditto, qual e tulto 
del marchese dal Guaslo et sa ogni cosa, che’l dillo 
marchese vol operar che’l prineipe di Auranges 
veuga in Puglia a tuor I’ impresa di Barlelta, di- 
cendoli le lerre di la Signoria e fornitc ct bisogna 
lassarle star rispetlo a li soccorsi conlinui che li 
vengono per mar, et disse saper, le genie di Bar
lelta erano abulinale el malconlenle, el spera di far
li quello non hanno falo a Monopoli. Hebbi lellere 
del governador da Trani, come Jacomo da Bozolo 
colonello, cusi per esser sta capo de li abutinamenli, 
da Barlelta el signor Renzo I’ ba mandalo a Trani 
solo bona cuslodia, con opinion di mandaflo a Ve
netia, el quelli di Barletla hanno inlcrcetto alcune 
leltere del conle di Borello, drizale al prineipe di 
Auranges, con questo capitolo : Jacomo da Bozolo 
non vol far cusi discoperto tradimento, ma se non 
vcnira li danari per le page, die non pono venir cusi 
in pressa, lui fari il Iratado. Inimici hanno fallo 
venir li lanzinech, erano ne I’Abruzo, a Santo Anzolo 
del Monte, cl dicesi ehe se redurano verso Canosa 
et quelli loci: sichć inimici hanno disleso lulle le 
sue genie da Oslon lino a Canosa per il nostro 
Banco, tegno perche li noslri non diano impedi
ment in far le arcolte. Voria la Signoria li man- 
dasse 600 fanli di qui cl danari. Dapoi parlile que
sta gente del re Christianissimo, mi par esser alle- 
vialo de un grandissimo fast idio. II rasonato li e 
venuto la febre; non ho polulo far li conli et man
darli. Si spendcra ancora in far ruinar lulte le 
Irinzee fate per li inimici, ch’e una grandissima 
opera, con far conzar la ballaria et allri loci. Questi 
di la terra e tulli ruinali per haver palilo assai, et 
se noil fosse stalo che hailno lavorato ne la fossa, 
sariano morli da fame. A li guastatori li ho fatto

385 dar soldi 6 al zorno, et a li maislri che hanno ta- 
glialo le pielre vive nel fosso et marangoni soldi 12 
al giomA, el se conlinuarii a questi precii a spianar 
le trinzee. Nicolo Rali capo di stratioti li e venuto 
la iandnssa et heri ć rnorlo.

Conto di quello dieno dav francesi.

per tanli dali a piu capi, fra for- 
menlo et conladi, apar per 
scrillo del prineipe . . . .  dueati 1203. 1 

per conladi a maistro Anlonio di 
Montefoscolo per pagar farine 
di pan...............................y 110. 8

per formento stara 621 quarle
6 */* a la mesura di Monopoli ducali 904. 5

per cara 4 formenlo . . . .  » 133. 1
per farina del sopradilto formento » 19. 1
per salme 68 de v in ................. » 128. 7
per vin salme 36 ..................» 98. 2

Summa ducati 2617. 3 
per resto de uno scritto del ca

pitanio Lunardo Romulo . . » 1000.— 
per conladi al capilanio Thomaso

da L e z e .......................... » 10. 8

Summa ducati 3628. 0 

Lettera del ditto, di 20 zugno.

Partili li fanli del re Christianissimo mi leniva 
esser assai ben conlento; ma heri senza alcuna 
causa queste nostre genie si abbuliorno, cl da zerca 
400 di loro ussirono fora di la porta con dir che 
voleano danari. 11 mal e venuto da li soi capi, i 
quali venero da me volendosi sclisar. Li risposi:
« Che causa ha queste voslre genie di haver usalo 
queslo malissimo modo in sforzar la porta et an- 
clarsehe fora, perehč non li avanza del servito da
10 in 14 zorni, ne mi havele richiesto mai alcuna 
cosa? Et havendovi portalo in questa impresa be- 
nissimo, haveti fatto come fa la vacca che Impie 
la sechia et poi la spande tulta. » Tutti si excusa- 
vano, dicendo non sapevano come era passata la 
cosa, pregandomi io volesse lassarli andar a par- 
larli a Ii fanti. Et cussi ando il conte Julio de 
Montebello, el qual, lui, et Ricardo di Pitigliano 
sono sii causa di 'queslo errore, et Anzolo Corso.
Et andalo dilto conte Julio, rilorno dicendo li 
fanti noil sapevano lor medemi la causa a die 
modo fusse seguilo queslo disordirie, dicendomi, 
so io voleva perdonarli, che i ritorncrano. Li dissi, 
quesli non haver causa di far questo, et esser sii 
pagali, el dieno haver solum di 14 zorni, pur son 
conlenlo ritornino. Questo fezi perehć la lerra non 
era ancora conzata, dove si fezc la ballaria. Et 
cussi tornorono con la lesta bassa el aguzati.
El capitanio Rafael di Ravenna, per non haver bar
che non era ancor parlito; il qual e a soldo di 
Franza et si oferse reslar; siche merila laude.
Voria la Signoria li mandasse allri 600 fanli de 
qui, per poter cassar qualche uno di quesli capi 385* 
che causano quesle trislilie; siche son stalo in li 
mazor travagli che quando li inimici erano a le
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muraglie. Et si mandi li danari per pagarle. Da 
novo inimici, per doi heri venero dal campo ini- 
mico che sono assai senlili gioveni, dicono die 
Gravina, Matera, Altamura et Bitonte non hanno 
voluto allogiar dentro il campo, ma solum darli 
viluarie scarsissimamenle, ct lulle queslo terre 
slanno in moto che, si vedesseno ogni poco de 
favor, per la liga vollariano. Et che ’I marchese del 
Guasto heri doveva parlirse per Napoli; et che 
se diceva in campo, che’l principe de Auranges 
cum il reslo di le gente doveva venir in Puglia, 
et che le gente del re Christianissimo et le noslre 
sono in disordine per li pagamenli.

Del ditto, di 20 zugno.

Qui le gente slanno in grandissima careslia el 
poste, et heri ne mori 18 in queslo loco, siche la 
necessila del viver li ha fallo far queslo disor
dine. Non ho voluto restar di sovenirli di un scudo 
per homo, parle di quali ho haulo impresledo da 
sier Piero da la Croxe, per tenir quesle gente ben 
contenle. Ho deliberalo far venir il capilanio Ca- 
gnol de qui, per conlrapeso di questi soldati, si 
ben dovesse mandar una de quesle cornpagnie a 
Trani. Hozi 1’ e gionto de qui el signor baron de 
Bigliano, ditto signor Hironimo Carazolo, cum let- 
lere credential del signor Renzo. Scrive die, siando 
ritornalo de li cl signor principe di Melphe cou 
le genie, Ii ha dalo grandissimo travaglio, per ri- 
spelto di la mala disposition de non esser pagate 
le genie, el haverse per due fiate abbutinalo, di- 
eendo esser venuli da lui nunci dal conle di Ca
slro el di Nardo per haver soccorso, aliter non 
e possibile piu die si possino tenir; che pcrden- 
dosi quelli loci sara disfavor de la impresa. Et 
voleva se li desse galie el navili da poter condur 
in Terra di Otranlo le gente. Li dissi la opinion 
mia era che, subilo levalo fusse el campo dc qui, 
se andasse a dar soccorso a Caslro el Nardo, et 
hora che’l signor Renzo vol mandar 1500 fanli, 
son ben conlento darli la galea del capitanio del 
golfo et lagaleota Marzella et barche armade, an
cor che molte de loro sono infelade di morbo, et 
darli quelli navili se polra, perche qui in porlo 
non ho navili, per haverli mandati a Barletla con 
le genie. Scrivero al capitanio del golfo, chc e a 
Trani con la galeola, cl capitanio di le barche ar
made mella ad ordine lulle le sue barche, il forzo 
di le qual sono a Trani, el habbino a far quanto
li comandara il signor Renzo, far tulto per sali*

1 D ia rii di M. S a n u to . — Tom. L.

sfar esso signor Renzo, et si havesse de qui 8 
over 10 galie si faria impresa honorevole; ma 
questi noslri sopracomili pochi serveno con amor. 
A la Signoria va il stado, a mi 1’honor con la 
vila. Si ha fato tanla spexa di armala questa stale, 
et la sia ligata al palo con mangiar el pan indarno; 
et tenendo quesle terre, questo exercilo yspano e 
sforzato a starsene in queslo Regno, perche, non le 
tenendo, veneriano in Lombardia. Sidio bisogna la 
Signoria mandi denari per far li pagamenli a le 
zenle.

Guile sono fuora.

baslardella Sier Zuan Jacomo Pixani, in loco suo 
sier Piero Pixani di sier Vetor, parli 
a di 4 april 1526. 

baslardella Sier Hironimo Malipiero di sier Zuane, 
over sier Alvise so fralelo, parli a di 
6 mazo 1526.

Sier Francesco Bondimier qu. sier Ber
nardo, parli a di 21 april 1527.

Sier Hironimo Bernardo di sier Fran
cesco, parli a di 25 luio 1527.

Sier Almoro Morexini capitanio al Gol
fo, qu. sier Anlonio, parli a di 20 
mazo 1528.

Sier Zuan Conlarini provedilor de Par- 
mada, qu. sier Marco Antonio, parli 
a di 6 luio 1528.

Sier Sebastian Salamon, qu. sier Vido, 
parli a di 20 avoslo 1528.

Sier Alexandra da Pexaro provedilor 
de I’ armada, qu. sfer Nicolo, parli 
a di 8 marzo 1528. 

baslardella Sier Zuan Justinian, qu. sier Lorenzo, 
parti a di 14 marzo 1528.

Sier Hironimo Contarini, qu. sier Piero 
(Angelo) parli a di 17 marzo 1528. 

baslardella Sier Bernardo Grimani, qu. sier Zaca
ria, parli a di 21 marzo 1528.

Sier Zuan Francesco Zustignan, di sier 
Hironimo procurator, parti a di 2l> 
marzo 1528.

baslardella Sier Bernardo Marzello, di sier Loren
zo, parli a di 28 marzo 1528. 

baslardella Sier Vicenzo Zustignan capilanio de lo 
bastarde, qu. sier Nicolo, parti a di 
28 marzo 1528.

37
(1) Le carta 386 usque 387* woo biancbe.
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baslardella Sier Zacaria Barbaro, qu. sier Daniel, 
parti a di 6 april 1528. 

baslardella Sier Piero Capello, qu. sier Francesco 
el cavalier, parti a di 15 april 1528.

Sier Jacomo d’Armer, di sier Alvise, 
parli a di 21 april 1528.

Sier Hironimo Conlarini, qu. sier An
drea, parti a di 3 mazo 1528.

Sier Zuan Michiel, qu. sier Piero, parli 
a di 30 mazo 1528.

Sier Michiel Salamon, qu. sier Nicolii, 
parti a di 13 mazo 1528.

Sier Lorenzo da Mula, di sier Agustin, 
parti a di 8 mazo 1528.

Sier Piero da Canal, di sier Bernardin, 
parti a di 17 mazo' 1528.

Sier Domenego Bembo, qu. sier lliro- 
nimo, parti a di 23 mazo 1528.

Sier Lorenzo Sanudo, qu. sier Anzolo, 
parli a di 2 zugno 1528.

Sier Marco Corner, qu. sier Piero, parli 
a di 5 zugno 1528.

Sier Marehio Trivixan, qu. sier Vicenzo, 
parti a di 7 zugno 1528.

Sier Lorenzo Sanudo, di sier Zuane, 
parli a di 27 zugno 1528.

Sier Hironimo da cha da Pexaro capilanio 
zeneral, parli a di 5 luio 1528.

Sier Anlonio Barbarigo, qu. sier Ga
briel, parti a di — luio 1528.

Sier Almord Barbaro, di sier Alvise, 
parli a di 18 luio 1528.

Sier Zuan Francesco Donado, qu. sier 
Hironimo dotor, parli a di — luio 
1528.

A  dl ultimo zugno. La terra, heri, de pesle 7,
5 lochi nuovi el 2 in lochi vechi, et 10 de allro mal.

Vene in Collegio 1’ orator de Franza, domino 
Zuan Joachin.

D i Cividal di Friu l, di sier Gregorio Piza- 
mano proveditor, avi lettere, di 23 et 27. In la 
prima scrive cussi: Risona pur a tutli questi confini 
che turchi hanno maltratato una banda di genie de 
l’archiduca, ad uno loco dimandalo Besavichia in 
apresso la fiumara, luoco apresso a Cozevia undexe 
miglia, et hanno fatto grandissima preda de anime 
et animali. Item, che Nicolo da la Torre capitanio 
de Gradišća, et capilanio de queste gente paesane

(1) La carta 388' 4 bianca

comandate, dovea venire heri sera a Gradišća, per 
far condur lulte le biave, che sono a la campagna, 
anco sieno ne le paglie, a le terre; el perche ha po
šlo tutli quelli leritori in exlremo spavenlo di lur- 
chi. Ho mei messi fuori, qual spero me riporlerano 
molte cose, et aviscro.

Del ditto, di 27. Come hasse che le zente pae
sane comandale de la de I’ Isonzo, sono levale el 
andate al campo a Cocevia, qual dovea spingerse 
verso 1’ Hongaria ad Avera. II sinislro che derno 
turchi ne li giorni passati a le gente del principe, 
come per allre mie scrissi, e slato molto maggiore 
di quello se inlese per le prime nove. II formento 
heri in quesla piaza si ha vendulo a raxon di lire 7, 
et sperasi caleri magiormenle.

Del Gatin, contestabile in Cividal sopra- 
ditto, fo lettere a la Signoria, qual fo lecte in 
Collegio, cl non queste del provedilor, scritte de 
sopra.

Vene in Collegio il conte di Caiaza capitanio di 
le fanlerie, qual heri sera zonse, venulo di campo, 
dicendo esser venulo in questa lerra per non poter 
piu star cussi. Si disfa dil mondo, spende del suo 
per la gran spexa che ’1 fa, et etiam per convenir 
pagar del sno Ii capi signa'ali, el pero vol alcune 
cose, elc. II Serenissimo li uso grate parole, et fo 
deputati do Savi a terraferma ad aldir quello el vol: 
sier Marco Antonio Venier el dolor el sier Filippo 
Capello, el referir in Collegio.

D i campo, da Cassan, fo lettere, del prove
ditor zeneral Nani, di 29. Come ha ricevulo 
I’ ordine nostro zerca pagar li fanti, a meza paga la 
volla, zoe a ogni zorni 18 pagati. Cussi exeguira, 
ma quel Luca Anlonio da Montefalco, al qual e sta 
dato 400 fanli, bisogna darli paga inliera elc. Et 
cussi li fo scrillo la desse.

Da poi disnar, fo Conseio di X. Et preseno una 389* 
parte, che sia tolto a venir a Conseio per la pruova 
di anni 20 fin al numero di 10 zenlilhomeni, ha
vendo li anni 20 et dando ducali 100 ad impreste
do per anni 4, come le altre parle, da hesserli 
reslituidi da la cassa del Conseio di X, overo pos
sino donar ducati 50.

Item, preseno una gralia, che a li fioli fo de 
Valerio di Vechii, era scrivnn a I’oficio de le Raxon 
vechie, el e morto, che ’I ditto officio sia conferito a 
uno di fioli, sicome li ofieiali a le Raxon vechie ge 
1’ ha concesso, il qual dona ducati 300. Et uno, vo
leva dar 500, non fo visto.

Item, messeno allre parte, provision a uno de 
la zecha, et allro non de imporlantia.
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Ba Constantinopoli, di sier Piero Zen ora- { 
tor et vice baylo, di 4 Zugno, vene lettere, per • ■ 
via de Bagusi. Come domino Alvise Grili ha fato 
conzar uno diamante di charali 54, et a di 3 partite 
per campo del Gran signor, qual e anda mollo po- 
tente. Ha porta con se un milion el 900 miiia du
cali, zoe un milion et 300 miiia d’ oro ct C miliona 
di aspri. Havera 90 miiia cavalli. Scrivc come el 
capilanio di Galipoli, qual e capitanio de 1’ armala 
nominato . . . .  e resla al governo de Constunti- 
nopoli, li ha dilto el Signor haver ordina armjta de 
galie 120, de le qual za 60 lie era ad ordine. Scrive 
coloqui hauti col signor capitanio de l’ armata pre
ditlo ut in litteris. El come ha haulo aviso li mer- 
cadanti nostri de Tripoli erano sta retenuti, per 
causa del fuzer de li de sier Toma Soranzo qu. sier 
Alvise, et per cerla . . . . di sier Alvise d’Armer 
ut in litteris. Scrive e aviso el Signor esser in An- 
dernopoli, a di 9 parli per esser in Scopia a far el 
ramadan a di 13. Scrive esser zonli do, uno conza 
diamanli in poco tempo, che Imbraim ha hauto gran

piacer, et maislro Bernardo.......... napolitan di
mapamondi, vol far taiar perche ’I mar passi elc. 
Imbraim vol vadi in campo.

B a  Fiorenza, fo lettere del Capello orator, 
di 26. Come erano leltere di Franza di domino
Baldissera Carduzzo loro oralor, da .......... di 17.
Come i! re havia chiama Ii oratori de la liga, vide
licet veneto, de Milan et lui fiorenlino, comelendoli 
dovesseno esser in Campegna in Picardia con i loro 
mandati, per Iratar la paxe, dove etiam saria Soa 
Maesla, perche a quel tempo madama la rezente, 
etiam madama Margarita (sic). Scrive esso Carduzzo, 
che questo e piu'presto andar a cossa fatla, che do- 
ver tralar adesso alcuna paxe. Item, avisa Fioren
tini haver expedilo in Franza, in posta, uno Jacozo 
Cavalcanti per veder di questa pace la cerleza. Scri
ve de le cose de Perosa, le zenle del papa et fora 
ussili erano redule verso Siena, per dubilo de Ma- 
latesla Baion. Item, esser lettere de Pisa, che fino 
a di 21 de 1’ inslante Andrea Doria era con
1’ armata a .................. siche se tien non polra
esser lo imperador in Ilalia avanti mezo luio pro
ximo.

390 Da Monopoli fo portato lellere, per uno amor- 
balo, qual le dele in man del Serenissimo nel venir 
zoso del doxe dal Conseio, el dimandalo come era 
venulo, disse con una barca. Qual e sia manda per
li signori sora la sanila a Lazarelo nuovo a slar li 
soi zorni. Et il Serenissimo buto le leltere in terra, 
et fe mandar fuora colui de palazo con un poca de

[ paura. La eontinenlia de le dilte leltere scrivero,
i come lete sarano.

Da poi, col Conseio di X semplice, falo Cai di X 
per luio, sier Andrea Donado stato allre fiade, sier 
Nicolo di Prioli et sier Nicold Tiepolo el dotor, non 
pili slali.

In queslo Conseio di X con la Zonla, etiam fo 
posto una parte, che uno . . . . di Pondi possi far 
1’ oficio de la serivania de Brexa in camera, in loco 
de Paulo Augustini che non se poi exercilar, cussi 
volendo lui, el qual allre liale ha fallo ditlo officio, 
et e laudato da rectori el da siudaci slali a Brexa. 
Ave: 19 de si, 7 de no, 4 non sincere. Non fu pre
sa, ancora che fusse parla in suo favor per sier 
Lorenzo Bragadin, slalo capilanio a Brexa.

Item, conzono la parle de Zuan de Noivs ha 
compra el lilolo de conte de Tripoli, vol se dichi 
che la restitution dc danari sia fatla a chi li da con- 
tadi. Item, che ................. ..............................

B a  Bergamo, di sier Justo Guoro capila
nio, di 2S, vidi lettere. Avisa hozi e stalo de qui 
el signor Galeazo Visconle, el hasse dolulo de la 
ruina francese, qual son andali a la malora per de- 
fello loro per andar desordinalamenle. De qui ne 
passano assai et a cavallo el a piedi, quali vanno a 
caxa, reliquie del dillo campo, ma per la peste non
li lolemo in la cilia. Vero e che li femo far bona 
ciera et li femo acompagnar sicuri. El duca noslro 
capilanio zeneral cum poco rispello ha balulo el 
colaleral general, et parlato altamente contra el 
proveditor Nani. Idio li proveda. Spagnoli sono a 

. campo a Biagrasso et Io balteno. Iddio voglia la 
guerra non venga sui nostro. Li giotli del campo 
noslro hanno comenza a romper le slradc qui alor
no. Io ho deliberato andar fora, et spero faro senlir 
de novo se io li trovo.

In quesla malina, partite Zorzi Grilli fiol natu- 390* 
ral del Serenissimo. Va a Sibinico, poi verso I’Hon- 
garia, a trovar suo fradello domino Alvise Gritti, 
qual e nel campo lurcheseo apresso Imbraim, con
il qual lien grandissima benivolenlia. Et a queslo 
Zorzi li e sta dalo le instruction necessarie elc.

Noto. In queslo Conseio di X con la Zonla, fo 
lelto lettere del proveditor zeneral Nani, da 
Cassan. Come era venuto de Milano uno Irombeta 
a dir al capitanio et lui provedilor, con una lettera 
de crcdenza del signor Antonio da Leva, come fa 
asaper haver mandalo amplo, da la cesarea maesla, 
de Iratar aceordo el paxe con la Signoria nostra,

I Fiorentini, duca dc Ferrara el marchexe de Manloa,
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pero, volendo atender, lui e preparalo de tratar lo
accordo.

El in queslo Conseio, tralato quesla maleria, li 
fo scrillo in campo, che 'I provedilor Nani da si 
rispondesse al dillo Irombeltn, che I’ havea inteso 
el Leva haver mandalo de concluder con nui et li 
allri, ma quello diceva del duca de Milan, che non
10 nominava, et cussi la risposta ne avisasse.

391 Summario di una lettera da IIdene, di sier 
Marco Antonio Contarini lochotenente, di 
. . . .  zugno 1529.

Scrive mandar ducali 1200 scossi in questi sei 
giorni per conlo de 1’ imprestedo del clero, ma an
cora non si ha hauto alcun danaro de Sazil, Porto- 
gruaro et altri lochi, et come veniranno, insieme 
con quelli se seoderanno, per giornala se mandera. 
Del subsidio non se poi scuoder nulla lino non sia 
expedita la differentia vertisse davanti la Signoria 
fra castellani el terrieri, quali non solum si Irovano 
in Udene ma in Porlo, Sazil et altri lochi, et sono
11 mior borse de questo teritorio.

Da novo, ancor che difieilmente se intenda le 
particularity essential de le cose di sopra, per non
li esser alcuno a la corte, lutlavia, per li reporti che 
a la giornata capitano a queste bande, el prineipe 
era ancora a Linz, dove facea una diela et havea 
mandalo a richieder danari a le Terre franche, le 
quale si erano risolle non li voler dar, perche non

vogliono far guerra conlra alcun potenlato de chri- 
'sliani, ma ben, se l’acadera, contra turchi faranno 
ogni apparalo de aiuto, con conditione pero che 
loro vogliono darli le zente et li soi capelani. Et 
che la intenlione del prineipe era etiam de mandar 
zente in Lombardia. Et concludeno esso principe 
non haver danari, et che ’1 facea ogni provision de 
danari, havendo poslo 8 caranlani per testa a tulti 
quelli se cornunicavano, azonzendo, che lutlo el 
paese P odia mollo, per la crudella et continue 
graveze el violenlie usano le sue zente da guerra 
ct allri suoi ministri. Ancora, per uno prete, perso
na mollo da bene, parlilo da Linz a li 16 del pre
sente mexe, si ha che per il giorno de San Zuane 
quelli principi et prelali, sono a quella dieta, doveau 
venir resoluti al parlamento con le oblalione vo
gliono fare per quesla guerra turchesca. El dice 
ditto prete, che uno cxploralor del signor archiduca 
mandato per avanti a conoscer qual era gia slalo 
frate et al presenle sfralato, pratico in simil exer- 
cilii, era tomato da sua maesta, el era li in Linz, et 
dicea essersi partito col campo lurcbesco da Con- 
stanlinopoli et caminato parcchie zornale, et quello 
era uno exercito ineslimabile, lal che il numero 
solo melea paura a tulli quelli paesi; asseverando 
ditto frate che lo metesse in pregione, se cussi non 391* 
se trovava come diceva et gli facesseno lagliar la 
tesla. La qual cosa havea messo in timore et fuga 
tutte quelle bande. II messo per mi expedito parli 
gia 4 giorni, et penso debbi esser molto avanti.

FINE DEL TOMO C1NQUANTES1M0.
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Ansualdo Giovanni, 99.
Antonio, barbiere a  Venezia, 401.

» mercante di vino a Venezia, 267.
» merciaio al san Pietro Martire in Venezia,

203.
» signor, v. Leva (de) Antonio.
» (d') Giacomo, mercante di sete a Venezia,

267.
» (d'l Michele, mercante di aete a Venezia, 267. 
» (de’) Martino, mercante flammingo a Vene

zia, 267.
Aqua (dall’) Giorgio, cittadino veneziano, 204. 
Aquileia (di) patriarca, v. Grimani Marino e Grima

ni Marco.
Aquino (d1) Lanzalao, marchese di Corato [Quarala], 99. 
Arcangeli (Archanzoli) (di) Alvise, segretario ducale 

veneziano, 497.
Arciduca, v. Austria (di) Ferdinando.



Arco (d’) conti, nel trentino, <163.
» N. N., 69.

Argenta (Arzenta) (d’) Bernardino, scrivano ali’ uffi- 
cio dei sopragastaldi in Venezia, 203.

Ariano (di) duca, v. Carafa Alberico.
Arimino (di) Malatesta, v. Malatesta.
Arimondo, casa patrizia di Venezia.

» Antonio, fu podesta a Piove di Sacco, qu.
Antonio, qu. Fantino da s. Trinita,
300.

» Francesco, qu. Nicold, 241.
» Girolamo, provveditore sopra le biade, qu. 

Fantino, 186.
» Maro’Antonio, qu. Giovanni, 343.

Armer (d’), casa patrizia di Venezia.
» Albano, fu sopracomilo, di Alvise, 173.
» Alvise, fu provveditore dell’armata, qu. 

Simeone, 241, 302, 581.
» Giacomo, sopracomito, di Alvise, 579.

Armiraio di Francia, v. Cbabot.
Arti (delle) corporazioni in Venezia, 211, 212.
Arzenta, v. Argenta.
Asareto, v. Assereto.
Asola (di) Andrea, stampatore in Venezia (del qu.) 

eredi, 81, 270.
Assereto Girolamo, morcante genovese a Venezia, 268.
Assia (d’j Landgravio, v. Uesse.
Augusta (di) vescovo, v. Stadion.
Augustini, v. Agostini.
Augusto N. N., capitano nell’ csercito francese, 163.
Auranges (di) principe, v. Challon.
Aurelio Marco, serivano dell’ ufficio delle biade, 203.
Austria (d’> casa, 295.

» Carlo re di Spagna, dnca di Borgogna, 
conte di Fiandra, ecc., imperatore 
eletto e re dei Romani, 13, 14, 15, 
16, 22, 45, 47, 50, 54, 55, 56, 58, 59,
60, Gl, 62, 63, 64, 66, 67, 74, 76, 81,
91, 92, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 
126, 127, 128, 129, 130, 146, 147, 148, 
165, 166, 169, 171, 173, 175, 183, 184,
185, 186, 190, 191, 197, 198, 202, 212,
217, 228, 229, 230, 233, 248, 219, 251,
255, 271, 272, 278, 279, 280, 281, 283,
288, 293, 294, 298, 302, 303, 308, 311,
313, 315, 316, 317, 319, 320, 321, 322,
337, 342, 343, 345, 346, 360, 361, 363,
367, 375, 376, 377, 378, 379, 386, 390,
391, 401, 403, 406, 407, 408, 409, 410, 
412, 414, 415, 416, 419, 424, 426, 427,
434, 140, 442, 443, 444, 448, 455, 456, 
457, 458, 463, 466, 467, 468, 469, 476, 
483, 484, 485, 486, 492, 493, 491, 495,
499, 500, 501, 504, 505, 506, 507, 508, 
CIO, 514, 515, 516, 517, 518, 520, 521,
525, 532, 541, 550, 551, 555, 056, 063,
565, 581, 582. '

G15

Austria (d’) Carlo V (di) madre, Giovanna regina di 
Spagna, 321.

» Carlo V (di) moglie, Elisabetta di Porto- 
gallo, imperatrice, 59, 410.

» Filippo, figlio di Carlo V, 410.
» Maria, fi'glia di Carlo V, 410, 521.
» Ferdinando di Borgogna, infante di Spa

gna, arciduca d'Austria, re di Boe- 
mia (chiamato re d'Ungheria), 9, 14, 
23,24, 50, 51, 68, 70, 106, 107, 112,
129, 133, 153, 166, 175, 177, 235, 236, 
237, 238, 248, 277, 278, 293, 299, 346,
361, 364, 376, 377, 379, 382, 386, 388,
401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 409, 
426, 427, 428, 442, 463, 485, 492, 506,
507, 509, 522, 524, 541, 543, 544, 550,
553, 554, 565, 579, 580, 583, 584.

» Ferdinando (di) moglie, Maria d’ Unghe
ria, 52, 376.

» Eleonora, sorella di Carlo V, 444, 521, 
563.

» Margherita, duchessa e contessa di Bor
gogna, coadiutrice di Savoia, 60, 198,
367, 412, 444, 458, 470, 477, 505, 541,
551, 561,563,581.

» Massimiliano, imperatore (ricordato), 403, 
404.

» Giorgio, vescovo di Bressanone, figlio na
turale dell’imperatore Massimiliano, 23.

» Margherita, flglianaturaledell’imperatore 
Carlo V, 485.

» gran cancelliere dell’imperatore, v. Gat- 
tinara.

» oratore al papa dell’ imperatore, v. Maio.
» oratore al papa dell’ arciduca, frate do- 

menicano N. N., 364. v. poi Borgo 
(dal) Andrea.

» oratore in lnghilterra dell’arciduea, 336.
» oratori dell’arciduca al Gran Sultano, 

175.
» oratori in Francia e Spagna dell’ arcidu- 

chessa Margherita, 367, 390.
Auxitanus cardinale, v. Castelnau.
Avalos d’Aquino (d’) Alfonso, marchese del Vasto e 

di Pescara, 91, 98, 99, 113,
114, 115, 118, 119, 121, 122, 
124, 127, 128, 134, 135, 136, 
143, 145, 156, 158, 159, 160, 
161, 166, 176, 185, 186, 221,
222, 223, 225, 226, 248, 253,
255, 256, 257, 259, 276, 278,

# 279,283,284,288,291,304,
329, 331, 333, 345, 346, 349,
351, 352, 353, 354, 355, 356,
359, 360, 361, 362, 378, 386,
419, 420, 422, 423, 427, 446, 
447, 448, 449, 511, 013, 514,
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5115, 525, 52G, 527, 529, 530, 
531, 555, 571, 572, 574, 575,
577.

Avalos d’Aquino (d’) Tommaso, marchese di Pesca
ra (ricordato), 510.

Avanzago (d1), casa patrizia di Venezia.
» » Girolamo, qu. Lorenzo, 242.

Avanzo (dell’) Lorenzo, citladino veneziano, 204.
Averoldi (di) Altobello, vescovo dl Pola, legato pon- 

tiflcio a Venezia, 50, 77, 85, 110, 123, 211, 212,
275, 335, 341, 374, 491, 519, 500.

Avogadro (Avogaro), casa magnatizia di Brescia, pa
trizia di Venezia.

» Matteo, 154.
Avogadro Catulo, Veronese, 5, 7, 275.
Avranche (Orangie, Auranges) (d’), vescovo, v. Lan- 

geac.
Azali (d’) (Azalo) Baldassare, cavaliere, di Massa, con

testabile al servizio dei veneziani, 523.

B

Bacile [Sazil) Marc’Antonio, daziere della mercanzia
a Padova, 175.

Badoer, casa patrizia di Venezia.
a Alvise, awocato fiscale, di Bornordino, 215,

319, 343, 444.
» Alvise, qu. Arrigo, 205.
» Alvise, qu. Giacomo, 431.
» Bernardino, dei XL, qu. Marino, 241.
» Francesco, di Pietro, 481.
» Giacomo, qu. Sebastiano cavaliere, 212.
» Giovanni, dottore e cavaliere, savio sopra le 

leggi, qu. Ranieri, 128, 245.
» Giovanni Alvise, di Pietro, 347, 432.
» Giovanni Battista, qu. Barbaro, 401.
» Giovanni Francesco, savio a terraferma, de’ 

Pregadi, di Giacomo, qu. Sebastiano ca
valiere, 12, 20, 22, 62, 87, 490, 491, 495,
490, 497, 502, 508.

» Girolamo, qu. Andrea, 205.
» N. N., due monache in s. Catterina di Maz- 

zorbo, 330.
» Pietro, qu. Albertino dottore, 27, 48, 244.

Baglioni [Baion), famiglia principale e fazioue di Pe
rugia, 458.

» Malatesta, governatore dell’ esereito dei flo- 
rentini, 18, 19, 44, 49, 58, 107, 197, 450,
476, 477, 493, 555, 557, 558, 561, 581.

Bagno (di) Nicold, conte, 301.
Baialotto Girolamo, Veronese, cavaliere, 00.
Baion, v. Baglioni.
Baiona (di) vescovo, v. Bel lay.
Bajardo Lelu, v. Bayarde.
Bajus (di) vescovo, v. Canossa.
Balasoro Nicold, mercante a Venezia, 214,
Baiba fusta (ciod del patrono Balbi), 451.

/ Diarii đi M, S a n u to . — Tom. I

Balbi, casa patrizia di Venezia.
» Giovanni, di Marco, 430.
» Marco, capitano di brigantini e poi di fusta 

armata, qu. Giovanni, qu. Giaeorno, 97,
100, 107, 172, 210, 282, 452, 545.

» Nicold, patrono di una galea di Alessandria, 
qu. Zaccaria, 487.

» Sebastiano, fu capo dei XL, esattore ai X uf- 
fici, qu. Giacomo, 102.

Balbiano Alessandro, conte, 522.
Balduin Giovanni, notaro della cancelleria ducale di 

Venezia, 149,
Ballanzon (?), 360.
Bamberg (Bombergo) (di) vescovo, v. Redwiz.
Barbara galea (ciod del sopracomito Barbaro), 453. 
Barbarigo, casa patrizia di Venezia.

» Andrea, qu. Francesco, 240.
» Antonio, sopracomito, qu. Gabriele, 341, 

579.
» Francesco, ufflciale alia beccaria, qu. Ga

briele, 89.
» Giovanni, di Andrea, 437,
» Girolamo, consigliere, qu. Andrea, qu. Se

renissimo prineipe, 0, 34, 242, 374, 502. 
» Girolamo, primicerio della chiesa di sail 

Marco, protonotarlo apostolico, qu. An
tonio, qu. Girolamo procuratore, 340. 

Lodovico, fu governatore dello entrate, qu.
Andrea, 490.

Lorenzo, qu. Lorenzo, 263.
Marc’Antonio, capitano a Vicenza, qu. Gre

gorio, 212.
Marco, qu. Andrea, qu. Serenissimo prin

cipe, 212, 491.
Vettore, qu. Nicold, 245.

» Santo, awocato, figlio naturale del qu.
Pietro Francesco, qu. Serenissimo prin
cipe, 215.

Barbaro, casa patrizia di Venezia.
» Almord, sopracomito, di Alvise, qu. Zacca

ria cavaliere e procuratore, 404, 483, 579.
» Alvise, provveditore a Ravenna, qu. Zacca

ria cavaliere e procuratore, 27, 28, 37, 
38, 48, 49, 61, 02, 60, 69, 73, 176, 183,
192, 240, 283, 303, 378, 412, 435, 487, 
497, 517, 520, 506.

» Francesco, qu. Daniele, 204.
» Zaccaria, fu pagatore nell’esereito, sopraco

mito, qu. Daniele, qu. Zaccaria cavaliere 
e procuratore, 174, 452, 579.

» Nicold (Giacomo) (cittadino), capitano del lago 
dl Garda, 129, 109.

Barbo, essa patrizia di Venezia.
» Alessandro, qu. Faustmo, 44, 341.
» Alvise, esattore ai X uffici, qu. Giovanni, 102.
» Gabriele, fu podesta e capitano a Bassano, 

qu. Pantaleone, 536.

40



Barbo Marco, rettore e provveditore a Cattaro, qu. 
Marco, 161.

» Pietro, qu. Pantaleone, 56.
Bardolini Alvise, avvocato a Venezia, 204, 270. 
Baregen, capitano spagnuolo, 357.
Barozzi, casa patrizia di Venezia.

» Alvise, qu. Angelo, 296, 818.
» N. N., monaca in s. Catterina di Mazzorbo,

336.
» Vincenzo, savio agli ordini, di Giacomo, da 

s. Moist, 79, 301, 466.
Basadonna (Baxadona), 'casa patrizia di Venezia.

» Andrea, della Giunta, qu. Filippo, 384.
» Giovanni, dottore, luogotenente nella l’atria 

del Friuli, di Andrea, DO, 69, 81, 88, 106,
107, 277, 299, 366, 384.

Baseggio Bastianello da Noventa, soldato nell’eser- 
cito dei veneziani, 338.

Basilea (di) vescovo, v. Gundelsheim (di) Filippo. 
Basta (della) Girolamo, capo di fanti al servizio dei 

fiorentini, 558.
Bavlera (di) duchi, 383.

» » duca, Guglielmo, 543.
» » Enrico, conte palatino del Reno, vescovo 

di Worms, figlio di Filippo I, 383.
» » Federico II il saggio, conte palatino del 

Reno, llglio di Filippo I, 383.
» » Filippo, conto palatino del Reno, vesco

vo di Fraissing, figlio di Filippo I, 383. 
» » Giorgio, conte palatino del Reno, vesco

vo di Spira, figlio di Filippo I, 383.
» » Giovanni, conte palatino del Reno, ve

scovo di Ratisbona, 383.
» » Lodovico V il paciflco, conte palatino del 

Reno, figlio di Filippo I, 383.
» » Ottone Enrico il magnanimo, figlio di 

Roberto il virtuoso, 383.
Baxadona, v. Basadonna.
Baxeio, v. Baseggio.
Bayarde Gilberto [Letu), signore di Novavilla, visconte 

di Mortany, segretario di Stato, oratore del re di 
Francia a ll’ Imperatore, 367, 390, 458.

Bazi!, v. Bacile.
Belgioioso (di), famiglia magnatizia di Milano (Bar- 

biano).
» » Lodovico, 15, 47, 167, 327, 415, 440,

. 457, 458, 467, 468, 486, 493, 504, 
510, 518, 554. 

fiellay (du) Giovanni, oratore di Francia In Ingliil- 
terra, vescovo di Bayonne, 390, 517.

» » N. N., fratello del vescovo di Bayonne, 59. 
Belli (di) Bello, da Fori), contestabile al servizio dei 

veneziani, 523.
Bellinzona (da) Giovanni Giacomo, capitano di sviz- 

zeri al servizio dei veneziani, 522.
Rellocchio Lorenzo, mercante a Venezia, 267. 
Beltrame, cavaliere gerosolimitano Iferier), 266.

<319

Belzer, v. Welzer.
Belzoioso, v. Belgioioso.
Bembo, casa patrizia di Venezia.

» Alvise, fu savio agli ordini, qu. Giovanni Bat
tista, 79.

» Antonio, qu. Girolamo, 240.
» Antonio, qu. Vincenzo, 436.
» Davide, sopracomito, qu. Alvise, 464, 483.
» Domenico, sopracomito, qu. Girolamo, da san 

Giuliano, 212, 579.
» Domenico, qu. Tomaso, 241.
» Giovanni, fu sopracomito, di Alvise, 545.
» Giovanni Pietro, podestk e capitano a Sacile, 

qu. Bernardo, 341.
» Lorenzo, fu savio agli ordini, qu. Girolamo,

477.
» Marco, savio agli ordini, qu. Girolamo, 79, 

101. 104, 181, 272, 466, 546.
» Zaccaria, qu. Matteo, 245.

Benedetti Antonio, scrivano all’ufficio dei sopraga- 
staldi in Venezia, 203.

Benedetto (Beneto), casa patrizia di Venezia.
» Alvise, capitano in Candia, qu. Domenico,

377, 507.
» Gabriele, fu capitano a Pafo, qu. Domeni

co, 377.
Benevento (di) conte, v. Pimentel.
Bentivoglio (Bentivoi) Giovanni, qu. Ermes, qu. Gio

vanni fu signore di Bologna, 542.
Berengo Pietro, drappiere a Venezia, 270.
Bergamo (di) camera, 302, 394, 498.
Bernardino N. N., merciaio a Venezia, 270.
Bernardo, casa patrizia di Venezia.

» Filippo, de’ Pregadi, qu. Dandolo, 230.
« Francesco, bailo a Costantinopoli, qu. Dan

dolo, 52, 472.
» Giovanni Battista, di Alvise, 437.
» Girolamo, sopracomito, di Francesco, 497,

578.
» Maffio, qu. Francesco, 265, 469.
» Nicold, consigliere, qu. Pietro, 53, 65, 172, 

177, 178, 180, 187, 200, 207, 231, 235,
306, 308, 323, 341, 483, 508, 562.

» Pietro, qu. Girolamo, 342.
» Sebastiano, qu. Girolamo, 263.

Bernardo N. N., napolitano, costruttore di mappa- 
mondi, 581.

Bertolini (di) Alberto, scrivano dell’ufficio del dazio 
del vino in Venezia, 204.

Beseglia, v. Bisceglie.
Bexalu, mercanti spagnuoli a Venezia, 132.
Bianco o Biancbin Giacomo, di Monopoli, 447, 572.

» Lodovico, notaro all’ ufficio della Giustizia 
vecchia di Venezia, 204.

» Nicolo, prete, cappellano di Chirignago, 148. 
Bichi (Bighi) Giacomo, capitano di fanti nell’eser- 

cito dei fiorentini, 558.
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Bidernuzio Autonio, capitano uella com unit & di Ven- 

zone, 50, 106.
Bighi, v. Bichi.
Biiiola Pietro, mercante di olio a Venezia, 270. 
Biliotti Ibbo, capo di fanti al servizio dei florontini, 

558.
Bindi Giovanni, sensale a Venezia, 30.
Biri Alvise, di Pietro, mercante 'toscano a Venezia,

271.
» Girolamo, di Pietro, mercante toscano a Vene

zia, 271.
Bisceglie (Beseglia) (da) Rocco, 96.
Bobadilla (de) Francesco, vescovo di Salamanca, 378, 

379, 414.
Bocbali Costantino, capo di cavalli leggicri al servi

zio dei veneziani, 76.
» Teodoro, capo di stradiotti nell’esereito im- 

perialo, 526, 531, 571.
Rognolo Marc’ Antonio, cittadino veneziano, 201. 
Bolani, casa patrizia di Venezia.

» Andrea, qu. Alvise, 262.
» Domenico, dottore e cavaliere, fu avogadore 

del Comune, qu. Candiano (ricordato), 8, 
41, 42, 43.

» Giovanni, fu provveditore sopra le fabbricho 
di Padova, qu. Giovanni, 325.

» Marco, qu. Alvise, 347, 436.
Boldii, casa patrizia di Venezia. 

a Antonio, cavaliere, fu avogadore del Comune 
(ricordato), 8, 41, 42.

» Francesco, dei XL, qu. Girolamo, 536.
» Giacomo, capitano del lago di Garda, qu. An

drea, qu. Girolamo, 8, 169, 176, 431, 439, 
463, 468, 506, 552, 553.

» Pietro, avogadore del Comune, qu. Leonardo, 
5, 7, 8, 40, 130, 200, 214, 297, 301, 314, 
417, 445, 456, 544, 548.

Boleyn Anna di Tommaso, 517.
» Tommaso, 517.

Bologna (da) Gatino, contestabile al servizio dei ve
neziani, 475, 580.

Bombello Pietro, mercante di legname a Venezia, 269. 
Bomprego Bartolomeo, mercante di legname a Ve

nezia, 269.
Bon, casa patrizia di Venezia.

» Alessandro, qu. Scipione, 262.
» Alvise, qu. Ottaviano, 240.
» Francesco, di Alvise, 245.
» Francesco, qu. Scipione, 262.
» Girolamo, dei X savi sopra le decime, qu. Ga

briele, 236.
Bon Agostino (cittadino), scrivano dell'ufticio della 

Messetteria, 201.
Bon (dal) Giovanni, speziale a Venezia, 209.
Bonaldi Domenico, mercanto a Venezia, 2G6. 
Bonamico (Bonamigo) Sebastiano, cittadino venezia

no, 205.

Bonaparte Bartolomeo, mercante di legname a Ve
nezia, 270.

Bonaventura (de) Luigi, capo di fanti italiani nell’eser- 
cito francese, 289.

Bonberg (dl) vescovo, v. Redwiz,
Bondimiera galea (clo6 del sopracomito Bondimier),

92, 97, 116, 121, 117, 156, 219, 220.
Bondimier o Bondumier, casa patrizia di Venezia.

» Alessandro, sopracomito, qu. Francesco,
57, 151, 509, 515. 

n Bernardo, qu. Girolamo, 262.
» Francesco, sopracomito, qu. Bernardo, 95,

132, 143, 144, 117, 154, 171, 181, 186, 
220,258,314, 313, 465, 578.

» Girolamo, qu. Bernardo, 245.
» Nicol6, fu giudice del Proprio, qu. Zanot- 

to, 35.
» Nlcol6, rettore a Rettimo, di Andrea, 110. 

Bonifazio Domenico, speziale a Venezia, 269. 
Boniforte, gentiluomo dell’ imperatore, 281.
Bonini N. N., del qu. Bonino decano di Troviso, 307. 
Bonomo (di) Pietro, cassaruol a Venezia, 267. 
Bontempo Stefano, ragionato veneziano, 232.
Bonvigo o Bonvizo Giovanni Alvise, scrivano doll’uf- 

ficio dei camerlenghi di Comune, 203, 209. 
Bonvisi, mercanti lucchesi a Lione, 469.
Bonzagno Giovanni Battista, preposto Varadinense, 

oratore del re d’ Ungheria a yenezia, 77, 85, 86. 
Borbonio (de) cardinale, v. Vendome.
Borgaslo Paolo, vescovo di Limasol (Limisso), 340,

374.
Borgo (dal) Giacomo, capo di fanti al servizio dei fio- 

rentini, 558.
» (del) Andrea, agente dell’ arciduca d’ Austria 

presso il papa, 137, 379, 388.
Borrello (di) conte, v. Pignatelli Camillo.
Borromeo Giovanni, nobile milanese, 134.
Bosnia (Botsina) (di) sangiacco o pascia, v. Usref Beg. 
Boso Girolamo, 70.

» Vincenzo, dalle sfarie, 269.
Botta Bernardino, mercante di seta a Venezia, 266. 
Bovina (di), fratello del vescovo, v. Capellani Camillo. 
Bozi (di) Bozio, di Moritorio Veronese, 551.
Bozzolo (da) Giacomo, colonello nell’ esereito franceso 

in Italia, 575.
Braccio (Braso) (da) Francesco, mercante a Venezia, 

201.
» » » Vincenzo, mercante a Venezia,

204.
Bragadin, casa patrizia di Venezia.

» Alvise, fu savio del Consiglio nel 1495 (ri
cordato), 58.

» Alvise, qu. Marco, 240.
» Andrea, di Francesco, qu. Andrea, 437.
» Filippo, nobile di galea, qu. Giovanni Fran

cesco, 148, 167.
» Andrea, qu. Alvise procuratore, 211.



Bragadin Francesco, savio sopra le leggi, qu. Alvi 
se procuratore, 128, 241.

» Giacomo, qu. Daniele, 248.
» Giovanni Francesco, di Pietro, 477.
» Lorenzo, fu capo del Consiglio dei X, fu 

capitano a Brescia, qu. Francesco, 11,
34, 233, 243, 245, 426, 434, 582.

» Marco, qu. Andrea, da san Severo, 19, 218,
263, 308, 425.

» Marco, qu. Francesco, da Campo Rusolo,
301.

» Nicole), capo dei XL, qu. Domenico, 6, 101,
138, 111, 168, 172, 177, 179, 180, 187,
200,205, 208, 231, 243, 370, 388, 391,
399.

» Pietro, fu eonsigliere, qu. Andrea, 263, 566.
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Brandeburgo (di), casa principesca di Germania.
» » Alberto, arcivescovo di Magonza,

cardinale preto del titolo di san 
Pietro in vinculis, 31, 382.

» » Gioacchino, marchese, elettore del-
1’ Impero, 308, 383, 543.

» » Giorgio II il bonario (Anspach),
383.

Brandon Carlo, duca di Suffolk, 427, 470, 506, 516, 
517, 551, 561.

Bransvich (di) duca, v. Brunswik.
Braveuso (Bravosa)h nave francese, 190.
Rrazo, v. Braccio.
Brescia (da) Francesco, soldato nell’ esercito dei ve

neziani, 338.
» (di) camera, 139, 313, 394.

Bressan Leonardo, proto nell’arsenalo di Venezia, 552.
Bressanone (di) vescovo, v. Austria (d’J Giorgio.
Briano (di) monsignore, v . Brown.
Brocco Giovanni, venditore di stringhe a Venezia, 204.
Brown (Briano) Francesco, eavaliere, oratore straor- 

dinario d ’ Inghilterra al papa, 427.
Brunate [Brand] (da) Girolamo, bresciano, dottore e 

eavaliere, 60.
Brunello Giacomo, dottore, avvocato a Venezia, 270.
Brexa, Brexan, v. Brescia, Bressan.
Brunswik-Lunebourg [Praunspait,. Norimbergo) (di) 

duca, Enrico il giovane, 112, 177, 383, 468, 541,
543.

Bua Mercurio, conte e eavaliere, capo di stradiotti al 
servizio dei veneziani, 339, 310,342, 378, 412, 497.

Bucintoro, naviglio di gala del doge e della Signo
ria di Venezia, 227, 282.

Cabriel, v. Gabriel.
Cacudo Vincenzo, mercante a Venezia, 269.
Cagnolo Maffio, da Bergamo, capo di fauti al servi

zio dei veneziani, 88, 324, 529, 532, 577.
Caiazo (Caialia) (di) conte, v. Sanseverino Roberto.

Calabrese Giovanni, capitano di fanti italiani nell’eser- 
cito francese, 162, 163, 289, 528, 529, 530.

Calabria (di) vicerć, v. Pignatelli Camillo.
Calbo, casa patrizia di Venezia.

» Marc’Antonio, fu ufficiale alle Ragioni vecchie, 
qu, Girolamo, 90.

Calice [Calexe) (dal) Tommaso, mercante a Venezia,266. 
Calvara (della) MattSo, di llocca Imperials, 114, 117, 

119.
Calza (della) compagnia in Venezia, 317, 411, 431, 432,

436, 437, 438, 439, 466.
Cambra Andrea, 569.
Camerino (di) duchessa. v. Varano Catteriua.
Camillo Pardo, v. Orsini.

» signor, v. Orsini.
CampagDa, capitano nell’ esercito dei veneziani, 381,

382.
Campanato Filippo, cittadino veneziano, 201.
Campeggi (Catnpezo) Lorenzo, cardinale preto del ti

tolo di s. Maria in Trastevere, 32, 517.
Camuri (di) Vincenzo, mercante a Venezia, 267.
Canal (da), casa patrizia di Venezia.

» » Agnesina, vedova di Bartolomeo, 480, 482. 
» » Agostino, fu podesti e provveditore a Ro

mano, qu. Paolo, 150, 174.
» » Cristoforo, di Giacomo, qu. Pietro, 25.
» » Giacomo, qu. Giacomo, qu. Pietro, 25.
» » Giovanni Francesco, di Marc’Antonio, 266. 
» » Girolamo, fu capitano al Golfo, fu provve

ditore di cavalli leggieri croati, gover- 
natore della galea quinquereme, di Ber
nardino, 496, 544, 545, 560, 561, 566.

» » Girolamo, qu Giovanni, 481.
» » Pietro, qu. Nicolb dottore, 236.
» » Pietro, sopracomito, di Bernardino, 212, 

579.
» » Pietro, qu. Giacomo, qu. Pietro, 25.

Canal (da) Girolamo (cittadino), segretario dell’ ora
tore in Francia Sebastiano Giustinian, 310.

Candido (de) Francesco, di Udine, 278.
Candito, capo di fanti sotto Camillo Orsini, 96.
Canisio Egidio, da Viterbo, cardinale prete del titolo 

di s. Matteo, patriarca di Costantinopoli, 31.
Canossa (di) Lodovico, vescovo di Bajeux, fu oratore di 

Francia a Venezia, 433.
Caodivacca, v. Capodivacca.
Capelenich Guglielmo, capo di lanzichenechi al servi

zio dei veneziani, 523.
Capellani Camillo, fratello del vescovo di Bovino, 91. 
Capello, casa patrizia di Venezia.

» Alvise, fu de’Pregadi, provveditore sopra la 
Sanita, qu. Girolamo, qu. Francesco, da 
santa Maria Mater Domini (erroneamente 
qu. Alvise], 46, 64, 87, 90, 105, 246.

» Andrea, di Silvano, 477.
» Andrea, fu sopragastaldo, qu. Domenico, 3D, 

537.
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Capello Antonio, procuratore, qu. Battista, 106, 239.
» Bernardo, fu dei XL, savio agli ordini, qu. 

Francesco cavaliere, 79, 101,214,435,4^6,
489, 534.

» Bernardo, di Lorenzo, 241.
» Carlo (erroneamente Polo j, oratore alia re

publics di Firenze, qu. Francesco cava- 
iiere, 20, 123, 138, 205, 22ft, 209, 312,
315, 340, 364, 377, 399, 425, 439, 456, 
483, 492, 500, 520, 541, 561, 563, 581.

» Cristoforo, capitano a Brescia, qu Francesco 
cavaliere, 9, 21, 23, 50, 68, 111, 153,
155, 203, 235, 274, 312, 316, 378, 433, 
442, 455, 522, 550, 562.

» Domenico il grande, fu luogotenente in Ci
pro, capo del Consiglio dei X, qu. Carlo, 
da san Polo. 90, 155, 241, 399, 411, 460.

» Domenico, qu. Nicol6, 241, 262.
» Filippo, fu consigliere, savio a terraferma, 

qu. Lorenzo, qu. Giovanni procuratore, 
24,87, 101, 103, 112, 177, 180, 187, 188,
196, 208, 231, 234, 241, 271, 274, 397,
416. 461, 462, 482, 580.

» Giovanni, qu. Lorenzo, 264.
» Michele, provveditoro sopra gli ufflci e cose 

del regno di Cipro, qu. Giacomo, 263,
276.

» Paolo, cavaliere, procuratore, savio del Con
siglio, qu. Vettore, 70, 75, 77, 86, 89, 91, 
233,244.

» Paolo, oratore a Firenze, rectius Carlo, vedi 
questo nome.

» Pietro, di Filippo, di Paolo procuratore, 347, 
432, 437.

» Pietro, sopracomito, qu. Francesco cavaliere,
497, 579.

» Sebastiano, qu. Alvise, qu. Carlo, 241.
» Silvano dal Banco, qu. Leonardo, 264.
» Vettore, fu capitano generale del mare (ri

cordato), 76.
» Vincenzo, fu consigliere, qu. Nicolo, 34, 90,

244, 251.
Capodivacca (Caodtvacca) Antonio, padovano, cava

liere, 60, 71.
Caponi Nicol6, gonfaloniere della republics di Firen

ze, 197, 206, 228, 313, 483, 520.
Caprini Giovanni Pietro, di Valcamonica, 9.
Capua (di) arcivescovo, v. Schomberg.
Caracciolo, casa nobilissima del regno di Napoli.

» Antonio, di Giovanni principe di Melfi, 
282, 283, 296, 297, 326.

» Giovanni, prineipe di Melfi (erroneamente 
chiamato a col. 414 principe di Alta- 
mura), 96, 261, 282, 285, 289, 291, 
296, 331, 332, 333, 349, 350, 351, 352, 
353, 354,355,356, 357, 359, 414, 418,
420, 421, 422, 423, 446, 448, 449, 450,

451, 452, 454, 455, 511, 512, 519, 527,
528, 529, 530, 531, 532, 533 , 570, 571,
572, 573, 574, 575, 577.

Caracciolo Girolamo, barone di Avigliano, 577.
» Marino, cavaliere gerosolimitano, protono- 

tario apostol ico, di Domizio, 72, 373.
» Ottaviano, di Giovanni prineipe di Melfi, 

282, 283, 296, 297, 326 , 571, 574. 
Carafa, casa nobilissima del regno di Napoli.

» Alberico, duca di Ariano, 95.
» Antonio, prineipe di Stigllano, 101.
» Federico, 95,97, 348, 355,371,447, 513,528.
» Giovanni Pietro, fu vescovo di Chicti o Teati- 

no, 282.
» ' Vincenzo, arcivescovo di Napoli, cardinale prete 

del titolo di s. Poteuziana, 32.
Carazolo, v. Caracciolo.
Cardinali veneziani, 68.

» (in generale), e Collegio, 14, 16, 31, 32, 33,
91, 185, 379, 388, 426, 427, 428, 430. 

Cardona Francesco (Enrico), arcivescovo di Monreale, 
cardinale prete del titolo di s. Marcello, 32. 

Carducci (Carduzio) Baldassare, dottore, oratore fio- 
rentino in Francia, 66, 230, 312, 367, 390, 399,
439, 561, 581.

Caroldo Costantlno, scrivano nell’ ufilcio dei sopra- 
consoli, 204.

Carpesrna (di) Orazio, conte, capitano di fanti al ser
vizio dei veneziani, 115, 163, 223, 290, 571.

Casali (de) (Caxalio), nobile famiglia di Bologna.
» » » Giovanni Battista, protonotario 

apostolico, oratore a Vene
zia del re d’ Inghilterra, 77, 
85, 110, 123, 130, 211, 212,
228, 275, 297, 385, 344, 374, 
385,461. 476, 491, 494, 540,
549, 560.

» » » Gregorio, cavaliere gerosolimi
tano, tesoriere del re d ’ In 
ghilterra e suo oratore a 
Roma, 130, 335, 427, 455,
476, 49«, 525.

Cassim pascia, beglarbei della Grecia, 248, 345, 470, 
471, 472.

Castellalto (di) Francesco, signore trentino, 129, 468. 
Castello (da) Antonio, colonnello al servizio doi ve

neziani, capitano delle artiglierie, 23, 249, 297,
316, 364 , 380, 412, 468, 486, 491, 509, 523. 

Castelnau di Clermont Lodeve Francesco Guglielmo, 
arcivescovo di Narbona ed Aux, cardinale vescovo 
tusculano, 31.

Castiglia (di) alm irante, v. Henriquez de Cabrera 
Luigi.

» » gran contestabile, v. Hernandez de Ve
lasco Pedro.

» » gran priore, dell’ordine gerosolimitano, 
v. Toledo (di) Diego.
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Castigllone (da) Baldassare, nunzio pontiflcio in Spa- 

gna, 62, 127, 166, 185.
» (di) Girolamo, milanese, 534, 535, 538, 

519, 546.
Castion, v. Castiglione.
Castracani, famiglia di Macerata.

» Papirio, avvocato curiale, 84.
» Pompeo, cameriere del cardinale del Mon

te, 84, 85.
» Roberto, 84.

Castro (da) Bernardino, 237, 238.
» (de) Giovanni Battista, capo di cavalli leggieri 

al servizio dei veneziani, 155, 304.
» di Pietra (da) Pietro, capo di fanti, 557.

Catiglione, v. Perreau.
Cattaro (da) Giorgio, conciatore di pelli a Venezia,

268.
Cattolico re, v. Austria (di) Carlo.
Cavalcanti Jacozzo, fiorentino, 581.
Cavalli (di), casa patrizia di Venezia.

» Marino, qu. Sitjismondo, 73, 251, 264.
Cavazza Giacomo, scrivano nell’ ufficio del giudicato 

di Petizione, 203.
» Giacomo Antonio, notaro nell’ufficio dell’avo- 

garia del Comune, 439.
Caxallo, v. Casali.
Cecilia N. N., di Portole, 148.
Cefalonia (di) camera, 315.
Cenaml Pandolfo, mercante luccbese a Venezia, 268.
Cere (da) Renzo, v. Orsini.

» » N. N., capo di fanti ilaliani nell'esercito 
francese, 276.

» » Renzo, v. Orsini.
Centurione Martino, genovese, 440, 467, 484, 501.
Cerda (de la) Luigi, duca di Medina Coeli, 63.
Cesare (ricordato), 529.
Cesarea Maesta o Cesare, v. Austria (di) Carlo.
Cesarini Alessandro, cardinale diacono del titolo di 

s. Maria in Via Lata, 33.
Cesi Paolo, cardinale diacono del titolo di s. Eustac- 

chio, 33.
Cbabot (de) Filippo, signore di Briou, conte di Car- 

ny e di Buzancois, grande atnmiraglio di Fran
cia, 193, 517.

Challou (di) Filiborto, principe di Orange, 10, 14, 
18, 45, 55, 66, 73, 84, 94, 98, 125, 127, 133, 135,
137, 143, 160, 176, 184, 193, 220, 253, 255, 257,
280, 284, 320, 321, 322, 323, 331, 333, 350, 351, 
252, 361, 385, 386, 419, 420, 426, 427, 418, 514, 
575, 577.

Chierico (Chierego) (dal) Agostino, mercante di tela 
a Venezia, 270.

Cbiesa (cattolica) o Sede apostolica, 29, 66, 83, 378,
382, 409, 430, 476.

Chilao, corriere di Napoli, 516.
Cibo Iunocenzo, cardinale diacono del titolo di santa 

Maria in Dominica, 33.

Ciciliano, v. Siciliano.
Cicogna (Zigogna), casa patrizia di Venezia.

» Bernardo, qu. Marco, 244,
» Vincenzo, cattavere, qu. Marco, 244, 520, 

561.
» Vincenzo (di) moglie, figlia di Alvise Gritti 

naturale del doge, 520, 561.
» Alessandro (cittadino), scrivano nell’ ufficio 

dei provveditori al Sale, figlio naturale 
del qu. Francesco, 204, 438.

Ciera Domenico, cittadino veneziano, qu. Pietro, 438. 
Cingoli (da) Giovanni Antonio, contestabile al servi

zio dei veneziani, 523.
Cipelli Battista Ignazio, prete e letterato veneziano, 

priore dell’ospedaletto di s. Marco, 499.
Cirillo, priore di s. Maria del Carmine di Cesena, 

303.
Ciro (de) Toro, di Capua, capo di fanti italiani nel- 

1’ esercito francese, 289.
Cittadino Evangelista, segretario di Teodoro Trivul- 

zio, 166.
Civenna Francesco, mercante a Venezia, 270. 
Civitavecchia (di) Castellano, v. Gera.
Civran (Zforan), casa patrizia di Venezia.

n Andrea, provveditore degli stradlotti, qu. Pie
tro, 80.

» Andrea, (di) moglie, figlia di Gherardo Gi- 
rardo, 80.

# Cesare, qu. Andrea, 80.
» Cristoforo, fu vicedomino nel fondaco dei Te- 

deschl, qu. Pietro, 537.
» Pietro, qu. Andrea, 80.

Claudio, conte, v. Rangoni.
Clemente N. N., camerlengo nel regno di Napoli, 

360.
Clero veneto e del dominio, 11, 14, 27, 246, 369, 

379, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 396, 461, 462, 
463, 464, 489, 505.

Cles (de) Bernardo, vescovo di Trento, 23, 24, 69, 
383, 468.

Cleves (?) (di) vescovo, 383.
Clusone (di) Agostino, contestabile al servizio -dei ve

neziani, 523.
Cocco, casa patrizia di Venezia.

» Bernardino, dei XL, qu. Antonio, 7.
» Francesco, provveditore sopra le pompe, qu. 

Antonio, 72.
» Giacomo, arcivescovo di Corfu, qu. Autonio,

323.
Colle (da) N. N., reggente della curia vicereale di 

Napoli, 233.
Colmo (de) Giovanni, prete, 237.
Colombina (dalla) Francesco, mercante a Venezia, 267. 
Colonia (di) arcivescovo, v. Wied (di) Ermanno.
Colonna, o Colonnesi, famiglia principale e fazione 

di Roma, 456, 459, 555.
» Giovanni, 557.
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Colonna Pompeo, vescovo di Rieti, cardinale prete 

del titolo di s. Lorenzo in Damaso, qu. 
Girolamo, 32, 513, 514, 515, 516.

» Stefano, 97.
Colpo Domenico, 543.
Coltrer Marco, sopraraassaro dello galee del capitano 

generale del mare Girolamo da ea da Pesaro, 483. 
Comin Bartolomeo, segretario ducale veneziano, 198, 

246, 251.
Conciam (?), capitano francese, 166.
Condulmer, casa patrizia di Venezia.

» Francesco, qu. Bernardo, 79.
» Giacomo, fu giudica di Petizione, qu. 

Giovanni Francesco, 35.
Confessore dell’ imperatore, v. Loaysa.
Contarina (ciod dei Contarini), nave mercantile, 189,

497, 513.
» galea (cio6 del sopracomito Contarini), 453. 

Contarini, casa patrizia di Venezia.
» Agostino, di Marc’Antonio, 99.

Alessandro, qu. Imperiale, 240.
Alvise, qu. Galeazzo, 240.
Andrea, fu sopracomito, qu. Teodosio, 545. 
Antonio, fu esattore alle Cazude, esattore 

ai governatori sopra le eutrate, qu. Gen
tile, qu. Andrea procuratore, 57, 102. 

Baldassare, qu. Francesco, qu. Roberto, da 
sant’ Agostino, 276.

Battista, qu. Carlo, 241.
Bernardino, qu. Francesco, 245.
Bernardo, sopracomito, qu. Teodosio, 545. 
Bernardo, qu. Bernardo, 244.
Bertuccio, fu capitano delle galee di Ales

sandria, qu. Andrea, 262, 545.
Dionisio, qu. Andrea, 2C6.
Domenico, fu savio del Consiglio, fu prov- 

veditore generale nell’ esereito, qu. Maf- 
fio, 87, 90, 241, 465, 490, 502, 549, 567. 

Domenico, qu. Bertuccio, 262.
Elisabetta, vedova di Giorgio cavaliere, 481. 
Fantino, fu podesta a Muggia, qu. Tad

deo, 79.
Fantino, governatore dell’ entrate, qu. Pao

lo, 265, 308, 417.
Federico, qu. Ambrogio, 265.
Francesco, cassiere del Collegio, 13, 25, 

26, 389, 390, 397, 464.
Francesco, di Carlo, da sant’ Agostino, 174. 
Francesco, fu savio agli ordini, di Mar- 

c’Antonio, 301.
Francesco, oratore presso 1’esereito france

se, qu. Angelo, 12, 46, 57, 61, 68, 71, 
104, 111, 112, 137, 168, 169, 171, 197, 
211,229, 273, 298, 311, 335, 341, 343,
S65, 373, 384, 385, 399, 415, 433, 435, 
463, 469, 477, 521, 540, 546, 554, 560, 
567, 568.

Contarini Francesco, qu. Andrea 432.
» Francesco, qu. Zaccaria cavaliere, 229, 242,

482.
» Gaspare, oratore al papa, qu. Alvise, 13, 

45, 52, 55, 61, 74, 81, 91, 104, 125, 
128, 165, 183, 212, 233, 248, 283 , 319,
345, 378, 425, 455, 475, 493, 505, 555.

» Giorgio, di Giustiniano, dal Zaffo, 482.
» Giovanni da Londra, savio a terraferma, 

qu. Alvise, qu. Bertuccio procuratore, 
da santa Oiustina, 12, 20, 25, 26, 62,
210, 234, 245, 271, 274, 310, 397, 416,
435, 461, 462, 464, 566, 567.

» Giovanni, provveditorc sopra le pompe, 300,
305.

» Giovanni, qu. Francesco, 245.
» Giovanni, provveditore dell'armata, dl Mar- 

c’Antonio, detto Cazadiavoli, 23, 39, 76,
93, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 111, 113,
114, 115, 116, 117, 120, 121, 122, 132,
135, 138,. 142, 143, 144, 145, 147, 148,
149, 152, 155, 159, 160, 167, 172, 184,
190, 216, 220, 221, 224, 252, 255, 258,
261, 273, 274, 285, 286, 287, 289,300,
325, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 355,
368, 369, 370, 371, 374, 411, 414, 435,
449, 450, 452, 453, 463, 485, 507, 514, 
531, 532, 551, 568, 570, 578.

» Giovanni, savio agli ordini, di Marc’ Anto
nio, 44.

» Giovanni Vettore, qu. Pietro Maria, 80.
» Girolamo, fu giudice del Proprio, capo del 

XL, qu. Pietro, 35, 101, 138, 111, 148, 
152, 168, 172, 177, 179, 180, 187, 207, 
231, 243, 307, 308, 313, 369, 374, 379,
388, 391, 399.

» Girolamo, di Natalino, 347, 432.
v Girolamo, sopracomito, qu. Angelo, 261, 

282, 315, 451, 452, 463, 578.
» Girolamo, provveditore del mare in Ponente 

nel 1503 (ricordato), 302, 303.
» Girolamo, sopracomito, di Andrea, 148, 579.
» Giulio, dal Zaffo, qu. Giorgio cavaliere,

263, 481.
» Giustiniano, dal Zaffo, qu. Giorgio cavaliere,

47, 101, 263, 480, 481.
» Giusto, qu. Lorenzo, 265.
» Marc’ Antonio, dalla Pallada, fu avogadore 

del Comune, qu. Andrea, 444.
» Marc’ Antonio, luogotenente in Friuli, qu. 

Carlo, 366, 432, 475, 509, 583.
» Marco, fu provveditore a Peschiera, qu. Tad

deo, qu. Andrea procuratore, 243, 495.
» Marco, qu. Zaccaria cavaliere, 520.
» Michele, ufficiale alia beccaria, di Mar- 

c’ Antonio, 88.
» Natalino, qu, Girolamo, 244.
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Contarini Paolo (?), 182.

» Santo, fa capitano a Padova, della Giunta, 
qu. ifernardo, 21, 24, 244, 425, 489.

» Sebastiano, eavaliere, qu. Sebastiano, 2G4.
» Sebastiano, qu. Antonio, 244.
» Tommaso, eavaliere, conte del Zaffo, eletto 

capitano a Famagosta, qu. Giorgio ca- 
valiere, 266, 275, 481.

» Tommaso, fu oratore al Gran Sultano, qu. 
Michele, 14, 175, 244, 480, 482.

Coppo, casa patrizia di Venezia.
» Nicolo, della Giunta, qu. Giacomo, 236.

Coraduzo Giacomo, di Trento, 485.
Coraner, capitanio dell’ arciduca d’ Austria, 277.
Corario, v. Correr.
Cordes (de) Pietro, mercante a Venezia, 266.
Cordovani (di) Bartolomeo, mercante a Venezia, 204.
Coriondolo Simeone, 75.
Corna (dalla) Benedetto, capo di fanti al servizio dei

veneziani, 488.
Corner o Cornaro (Cornelia), casa patrizia di Venezia.

» » Donato, sopracomito, qu. Donato,
7, 150, 509.

» » Federico procuratore, savio del
Consiglio nel 1495 (ricordatol,
58, 369.

» » Filippo, fu giudico di Petizione,
capo dei XL, provveditore ese- 
cutore nell’esercito, qu. Giro
lamo, da Ginevra, 35, 56, 57,
101, 138, 141, 150, 174, 179,
182, 231, 241, 324, 384, 388,
394, 397, 412, 496, 537, 545.

» » Francesco, cardinale del titolo di
s. Pancrazio, qu. Giorgio cava- 
liere e procuratore, 14, 32, 81, 
104.

n » Giacomo ( erroneamente Nicold),
capo del Consiglio dei X, qu. 
Giorgio eavaliere e procuratore,
198, 201, 229, 230, 233, 242, 
399, 411, 460, 477, 497.

» » Giacomo, duca in Candia, qu. Do
nato, 266, 507.

» » Giovanni, fu podesta e capitano
a Rovigo, qu Giorgio cava- 
liere e procuratore, 182, 242.

» » Marc’ Antonio, savio a terraferma,
qu. Giovanni, 12, 13, 20, 21, 
62, 139, 142, 148, 152, 180, 
208, 264, 435, 464, 566.

» » Marc’ Antonio, della Giunta, qu.
Paolo, 25, 243, 246.

» » Marco, sopracomito, qu. Pietro, da
santa Margherita, 212, 363, 
579.

» p Marino, consigliere, qu. Paolo, 53,

60, 65, 155, 168, 369, 371, 508, 
567.

Corner o Cornaro Nicol6, del Consiglio dei X, rectius 
Giacomo, v. questo nome. 

Coron Francesco, mercante all’ insegna della sirena 
in Venezia, 268.

Coroneo Giovanni, da Modone, 75.
Correr o Corraro, casa patrizia di Venezia.

» » Angelo, qu. Giovanni, 240.
» » Giacomo, della Giunta, qu. Marco,

236.
» » Giovanni Francesco, capo dei XL,

provveditore a Sal6, di Giacomo,
35, 53, 65, 442, 463.

Corsari dei mari di Levante e dell’ Adriatico, 462, 
463, 474, 514, 572.

■> » » di Ponente e del Tirreno, 387. 
Corso Andrea, contestabile al servizio dei veneziani,

523.
» Angelo Santo, contestabile al servizio dei vene

ziani, 113, 163, 290, 332, 333, 576.
» Gigante, contestabile al servizio dei veneziani,

187.
» Giovanni Battistello, contestabile al servizio dei 

veneziani, 523.
» Pietro Antonio, contestabile al servizio dei ve

neziani, 523.
Corte (da) Benedetto, oratore del duca di Milano a 

Venezia, 10, 19, 29, 47, 49, 56, 61, 67, 77, 85, 88,
110, 123, 130, 132, 165, 168, 182, 197, 211, 212,
216, 228, 245. 271, 273, 275, 297, 324, 325, 336,
342, 344 , 348, 366, 373, 374, 377, 398, 411, 412,
417, 431, 462, 469, 491, 494, 519, 540, 541, 549,
553, 560, 565.

Cortes in lspagna, 279, 281.
Cortona (di) cardinale, v. Passerini.
Corvatia (di) Bernardino conte, v. Frangipani.
Cosimo (Cosmo) N. N. di Fiesso, 400.
Cossichio Andrea, esploratore, 277.
Costantini Andrea, sensale a Venezia, 270.
Costanza (di) vescovo, v. Marklin Baldassare.
Costanzo (di) Tommaso, capo di cavalli leggieri al 

servizio dei veneziani, 155, 304, 313, 339, 340. 
Crema (di) camera, 394.
Crema (di) oratori a Venezia della comunita, 71. 
Cremona (da) Girolamo, capo di fanti sotto Renzo 

da Ceri, 93, 94 , 96, 453.
Cremona (di) castellano, v. Picenardi.
Cristianissimo re, Cristianissima Maesta, v. Francia. 
Cristoforo (di) Giovanni, cassaruol a Venezia, 268. 
Croce (dalla) Giovanni Giacomo, segretario a Vene

zia del conte Alberto Scotto, 456,
493, 498.

» » Nico!6, orefice a Venezia, 269.
» » Pietro, mercante a Monopoli, 223, 577.
» » Sebastiano, mercante a Venezia, 266. 

Croxe, v. Croce.
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Cucina Giovanni, mercante a Venezia, 204.
Cupi Giovanni Domenico, arcivescovo di Trani, car

dinale del titolo di s. Apollinare, 31.
Cuzina, y. Cucina.

D

Dada, v. Adda.
Dallacandi Girolamo, capo di cavalli al servizio dei 

Fiorentini, 558.
Dalusa Alvise, scrivano dell’ufHcio di revisione sopra < 

i conti in Venezia, 203.
Damiano N. N. capitano, 467.
Dandolo, casa patrizia di Venezia.

» Andrea, provveditore sopra la sanitžl, qu.
Alvise, 251, 261, 276. ■

» Antonio, di Andrea, 437.
» Antonio, de’ Pregadi, al luogo dl Procura

tore sopra gli atti del sopragastaldi, qu. 
Girolamo, 240, 562.

» Daniele, qu. Andrea, 241.
» Giovanni Antonio, provveditore sopra le vit- 

tuarie, qu. Francesco, 109, 264, 490.
» Marc’Antonio, qu. Giovanni, 132, 245.
» Marco, dottore e cavaliere, savio del Con- 

siglio, qu. Andrea, 86, 170, 234, 243,
431, 562, 535.

» Vinciguerra, fu avogadore del Comune (ri
cordato), 130, 445.

Dandolo Pietro (cittadino), notaro dell’ ufflcio degli 
avogadori del Comune, 37.

Danieli (di) Benedetto, speziale a Venezia, 269. , 
Danza Paolo, stampatore a Venezia, 141, 306.
Dardani (di) Baldassare, dottore, 187.
Darduin Giovanni Battista, 55.
Dario Silvestro, ecclesiastico, 408.
Dedo Girolamo, cancelliere grande di Venezia, 483,

549.
Delphino, v. Dolfln.
Demona Antonio, di Valcamonica, 9.
Dentice Camillo, gentiluomo di Monopoli, 120, 1D8. 
Descalzo, v. Discalzo.
Diedo, casa patrizia di Venezia.

» Andrea, qu. Antonio, 48, 52, 241.
» Giorgio, capitano di barche armate, qu. An

tonio, 19, 147, 149, 150, 155, 167, a l l ,  215,
348, 355, 357, 420, 451, 454, 526, 528,
529, 530, 532, 515, 573, 577.

» Pietro, fu podesti ad Isola, di Giovanni Fran
cesco, qu. Michele, 79, 300, 519.

» Vettore, fu podesti e capitano a Rotigo, qu. 
Baldassare, 325, 490.

Dignan Giovanni Giacomo, mercante a Venezia, 270. 
Dignon Giovanni, 'fllatore a Venezia, 269.
Diletti N. N. vescovo, 561.
Dindello Francesco, gentiluomo di Monopoli, 158. 
Discalzo Alvise dottore, awocato a Venezia, 201, 270.

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

Doge di Venezia, v. Gritti Andrea.
Dolfina, nave mercantile, 373.
Dolfln o Delflno, casa patrizia di Venezia.

» Alvise, qu. Girolamo, 240.
» Andrea, qu. Giovanni, 211, 
n Andrea, qu. Zaccaria, 261.
» Daniele, qu. Giovanni, 211.
» Giacomo, patrono all’arsenale, savio a terra* 

ferma, qu. Alvise, da sant' Angelo, 150,
242, 566.

» Giovanni, fu avogadore del Comune, savio a 
terraferma, eletto capitanio a Bergamo, 
provveditore generale nell’ esereito, qu. 
Lorenzo, 12, 20, 26, 62, 103, 105, 109, 150, 
177, 180, 187, 188, 194, 195, 196, 201, 202, 
208, 228, 231, 274, 306, 341, 318, 369,
S70, 389, 390, 396, 416, 462, 464, 465, 
491, 502, 520, 534, 544, 548, 553, 562, 
566, 568.

» Giovanni Francesco, qu. Alvise, 136.
» Leonardo, provveditore sopra le camere, qu. 

Vettore, 236.
» Vettore, fu provveditore sopra i dazi, qu. Ni- 

coli, 35.
» Zaccaria (di) vedova, Maria Sanuto, qu. Leo

nardo, 436.
Dolfln Giovanni (cittadino) ragionato, 36, 44, 183,

193, 312, 500, 520.
Doui (Donato), due diverse caso patrizie dl Venezia. 

» Alvise, fu capitano in Cadore, qu. Girolamo 
dottore, 537.

» Andrea, capo del Consiglio dei X, podesti a 
Verona, qu. Antonio cavaliere, 5, 47, 239, 
246, 276, 582.

» Antonio, qu. Bartolomeo, qu. Antonio, 46, 48, 
262.

» Bartolomeo, qu. Bernardo, 262.
» Bernardo, provveditore al Sale, qu. Giovanni, 

241, 344, 389, 421.
» Filippo, capitano a Raspo, qu. Matteo, qu.

Francesco, 234, 366.
» Francesco, cavaliere, fu capitano a Padova, 

qu. Alvise, 34, 86, 101, 103, 155, 177, 180,
191, 208, 231, 231, 241, 340, 379.

» Frapcesco, sopracomito, qu. Girolamo dottore, 
483.

» Giorgio, fu patrono di una galea di Alessan
dria, qu. Marc’ Antonio, 150.

» Giovanni, di Bernardo, 317, 432.
» Giovanni, qu. Alvise, 245.
•» Gigvanni Francesco, sopracomito, qu. Girolamo 

dottore, 464, 579.
» Girolamo, qu. Nicold, 265.
» Mafflo (del qu.) Commissarla, 268.
» Nicol6, qu. Giacomo, 263, 481, 482.
» Paolo, qu. Paolo, 480.
» Paolo, qu. Pietro, 243, 261,

41
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Doni Tommaso, provveditore a Cividale, qu. Nicold,

34.
» Vettore, podesta e provveditore a Martihengo, 

di Pietro, 75.
Doni Vincenzo (cittadino) sensale, 204.
Dondio (Chandion ?), oratore di Francia a Firenze,

133, 134.
Doria, [de Avfia) casa magnatizia di Genova.

» Ambrogio, 184.
» Andrea, capitano di galee, 13, 14, 15, 45, 47, 

59, 60, 91, 125, 126, 128, 129, 136, 137,
147, 169, 182, 184, 185, 188, 212, 228,
229, 278, 283, 304, 317, 319, 320, 321,
342, 343, 356, 364, 374, 379, 384, 387,
415, 426, 427, 434, 435, 440, 457, 458, 
407,' 476, 478, 484, 485, 491, 492, 493, 
494, 501, 504, 505, 506, 510, 525, 531, 
566, 570, 581.

» Filippino, 60, 155, 399, 415.
» Giacomo, mercante a Venezia, 269.
» Girolamo, cardinale diacono del titolo di san 

Tomaso in pariete, 14, 15, 33, 184, 212. 
Duca (il), di Ferrara, v. Este (d’) Alfonso.

» » di Milano, v. Sforza Francesco.
» » di U rbino, v. Rovere (della) Francesco 

Maria.
Drago Gasparo, notaro del giudicato del Mobile, 438. 
Dscherba (Zerbi) (di) sceiko (zieco), 189.
Duodo, casa patrizia di Venezia.

» Andrea, di Pietro, qu. Francesco, 3l7, 436.
» Dionisio, di Eustacchio (Stai), qu. Leonardo, 

79.
>» Giacomo, di Giovanni Alvise, 480, 482.
» Pietro, qu. Francesco, 263.

Duodo Nicold (cittadino), figlio naturale del qu. 
Marco, 268.

» Tomaso (cittadino), priore di s. Pietro e Pao
lo, 269.

Duprat Antonio, vescovo di Sens, cardinale prete del 
titolo di s. Anastasia, gran cancelliere di Francia, 
32, 367, 390.

Durestan Bernardino, mercante di vino a Venezia,
269.

E

Ebrei di Venezia (Zudei), 209, 334, 335.
Ebreo N. N. medico di Venezia, 67.
Ecechia (?), 303.
Egidio cardinale, v. Canisto.
Egnatio Battista, r . Cipelli.
Eiclistaedt (Aistet) (di) vescovo, v. Eyb. •
Elettori dell’ Impero, 376, 382, 401, 403, 404, 405, 

406.
Emo, casa patrizia di Venezia.

» Alvise, fu ufficiale alle Ragioni vecchie di Leo
nardo, 477.

Emo Francesco, di Leonardo, 347, 436.
» Giovanni, fu podesta a Verona, qu. Giorgio 

procuratore, 433, 465, 490, 491, 496, 502.
» Leonardo, savio del Consiglio, consigliere, qu. 

Giovanni eavaliere, 6, 12, 13, 25, 26, 46,
48, 53, 54, 58, 62, 65, 89, 91, 147, 149,
172, 177, 178, 160, 187, 188, 194, 195, 196,
199, 200, 205, 208, 228, 229, 231, 235, 306,
313, 337, 339, 340, 369, 379, 380, 388, 391, 
412, 435, 437, 461, 462, 463, 495, 508, 518,
524, 548, 567.

Enkenwort (Enchavorch) Guglielmo, cardinale prete 
del titolo di ss. Giovanni e Paolo, 32.

Enrico VIII, imperatore (ricordato), 403.
Erdod (d’) Simeone, vescovo di Zagabria, 70, 509. 
Eremita perugino a Venezia, 341, 345.
Erizzo, casa patrizia di Venezia.

» Antonio, qu. Battista, 262.
» Antonio, qu. Sebastiano, 347, 436.
» Giovanni, capitano di Raspo, qu. Francesco, 

235, 298, 366.
Este (d’), casa dei duchi di Ferrara.

» Alfonso, duca, 67, 199, 272, 273, 378, 426,
498, 520, 582.

» Ercole, figlio primogenito del duca, 10, 19, 
38, 59, 199, 211, 273.

>» Ercole (di) moglie, Renea di Francia, 199. 
» oratore del duca a Venezia, v. Alvarotto.
» oratore del duca al duca di Milano, 492.
» oratore del duca all’ imperatore, 173, 280. 

Eyb (di) Gabriele, vescovo di Eiclistaedt (Aistet), 383.

F

Fabbri Nicold,‘ castellano e governatore pontificio di 
Civitavecchia, 126, 134.

Fabrizio Giovanni, di Udine, 69.
Faenza (da) Astor, v. Manfredi.

» » Marc’Antonio, capo di cavalli leggieri al 
servizio dei veneziani, 44.

» » N. N. capo di fanti italiani nell’ esercito 
francese, 276.

Faidich Morat, voivoda.del sangiacco di Bosnia, 552. 
Faitl, v. Affaitati.
Falier, easa patrizia di Venezia.

» Bartolomeo, fu sopracomito, qu. Luca, 545.
» Lodovico, oratore in Ingbilterra, qu. Tomaso,

59, 68, 197, 210, 216, 217, 336, 390, 506,
517, 549, 551.

>» Lorenzo, qu. Tomaso, 243.
Fano (da) Pietro, 9.
Farfa (di) abate, v. Orsini Napoleone.
Farnese Alessandro, cardinale vescovo ostiense, 31.

» Pietro Luigi, 176.
Fauro Michele, di Raspo, 226. •
Fausto Vettore, maestro di umanita a Venezia, 147,

227, 249, 308, 344, 346, 364, 366, 430.



Fava Cosma, dottore, prete di Venezia, 564.
Fedeli (Fidel) Giovanni Battista, dottore, cittadino ve

neziano, 438.
» Muzio, awocato a Venezia, 270.

Federicis (de) Pietro, di Breno iu Valcamonica, 9. 
Federico N. N. auditors in Macerata, 84.
Felice capitano, v. Perosa (da) Felice.
Feltre (da) Michele, drappiere a Venezia, 269. 
Ferandino re o principe, v. Austria (d’) Ferdinando. 
Ferando, ladro a Venezia, 64, 65.
Ferat Mustazi pascia (ricordato), 472.
Ferdinando, v. Austria (di) Ferdinando.
Ferrara (da) Filippo, capo di fanti nell'esereito im

periale, 419, 420. • «
Ferrara (di) duca, oratori ecc., v. Este.

» » duchi (in generale), 430.
Ferrarese o da Ferrara Paolo Antonio, capitano di 

fanti nell’ esereito franceso, 163, 289, 332, 333,
527, 528, 529, 530.

Ferrero’Bo'.iifacio, d’ Ivrea, cardinale prete del titolo 
dei ss. Nereo ed Achillco, 31.

Ferro, casa patrizia di Venezia.
» Giovanni, vicepodesta a Brescia, qu. Antonio,

49, 68, 71, 76, 111, 235, £74 , 316, 364,
381, 444, 468, 486, 491, 504, 509, 521, 550. 

Fidel, v. Fedeli.
Fiera dell’ Ascensione in Venezia, v. Senza.
Fieschi (Flisco) Sinibaldo, genovese, 15, 60, 129,

279, 298.
Figueroa od Higueroa (Figarollo) N. N. oratore del- 

1’ imperatore a Genova, 281.
Filetti Alvise, cancelliere grande di Candia, 377.

» Francesco, awocato a Venezia, 298.
Firenze (di) repuhblica (Fiorentini) e Signoria, 10,17, 

18, 29, 38, 44, 58, 66, 67, 68, 75, 
97,137, 138, 167, 168, 206, 207, 299, 
311, 312, 315, 399, 456, 476, 483, 
500, 501, 515, 520, 541, 550, 555,
558, 561, 581, 582.

» » X di liberty e pace, 483.
» » gonfaloniere, v. Caponi Nicolo.
» i> oratore al signor di Saint Pol, 18. 

Fliges od Hidelsheim (di) vescovo, v. Marklin.
Flisco, v. Fieschi.
Floridi, compagnia della Calza in Venezia. 347, 411,

432, 436, 439.
Florido Orazio, gentiluomo del duca di Urbino, 8, 9,

10, 17, 19, 21, 30, 37, 81, 123, 128, 132, 147, 
171, 183, 191.

Foglia (Foia) (dalla) Giovanui, mercante a Venezia,
268.

Fonseca Galeotto, capitano, auditore spagnuolo iu 
Puglia, 421, 572.

Forlan, v. Furlan.
Forli (da) Andrea, contestabile al servizio dei vene

ziani, 488, 523.
» » Bello, v. Belli.

637

Forte Cristoforo, da Cesena, 29, 303.
Foscari (Fuscaro), casa patrizia di Venezia, 30.

» Agostino, di Marco, 477.
» Alessandro, qu. Urbano, 240.
» Alvise, fu de’ Pregadi, provveditore a Ra

venna, qu. Nicol6, qu. Giacomo, qu. Se- 
reuissimo prineipe, 21, 24, 240, 465, 489.

» Francesco, podestk a Verona, qu. Nicolt), 169,
432, 496, 533, 551.

» Francesco, il grande, fu savio del Consiglio, 
del Consiglio dei X, consigliere, qu. Filip
po procuratore, 233, 241, 251, 308.

» Giovanni, qu. Agostino, 203.
» Girolamo, vescovo di Torcello, di Marco, 340.
» Marco, fu oratore al papa, della Giunta, qu. 

Giovanni, qu. Marco procuratore, 34, 51,
58, 86, 103, 138, 243, 416, 434, 465, 490, 
491, 502.

» Nicol6, di Francesco, 30.
Foscarini (Fuscareno), casa patrizia di Venezia.

» Andrea, fu consigliere, qu. Bernardo, 31, 
170, 240.

» Antonio, qu. Nicol6, 241.
» Giovanni, fu capitano di barche armate nel- 

1’ Adige, qu. Nicol6, 265, 490.
» Giovanni, qu. Zaccaria, 566.
» Marc’ Antonio, qu. Alroor6, 264.
» Sebastiano dottore, qu. Pietro, 244.

Foscolo, casa patrizia di Venezia.
» Marco, qu. Andrea, qu. Marco, 264.
» Marco, qu. Zaccaria, 347, 411, 436, 437.
» Nicol6, qu. Andrea, qu. Marco, 263.

Foys o Foix (di) Odetto, visconte di Lautrech (Lutre-  
co) maresciallo di Francia (ricordato), 69, 96, 118, 
119, 156, 222, 254, 299, 318, 34D, 372, 446, 512,
528.

Fraca8toro (Fragastoro) Aventino, capo di cavalli leg- 
gieri, 441, 523, 558.

Fractis, v. Frattl.
Fradello N. N. nobile di Candia, sopracomito, 497. 
Fragastoro, v. Fracastoro.
Franceschi (de) Bernardo, del Zaute, sopracomito, 497. 
Franceschi (di) Alessandro , coadiutore nell’ ufficio 

degli avogadori del Comune, 438. 
» » Michele, cittadino veneziano, 438.

Francesco (de) Benedetto, speziale a Venezia, 203.
» (de) Francesco, qu. Matteo, cittadino vene

ziano, 203.
» Giovanni, venditoro di cuoio a Venezia,

269.
» N. N., veneziano dimoranto a Barletta, 143. 

Francbo terro di Germania, 107, 376, 382, 506, 507,
522, 583.

Franchi Francesco, di Lodovico, conte di Montorio,
44.

Francia, cioe re di Francia, v. Francesco I.
» (di) casa reale.
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Francia, re Francesco 1, 9, 17, 22, 54, 56, 58, 59, 
62, 66, 67, 68, 71, 72, 81, 94, 97, 102,
103, 104, 105, 106, 111, 112, 137, 138, 
165, 166, 167, 169, 170, 171, 173, 175,
184, 186, 190, 192, 198, 202, 210, 216,
217, 229, 230, 233, 248, 251, 254, 271, 
273, 280, 282, 283, 292, 293, 294, 297,
299, 300, 303, 309, 310, 311, 313, 315, 
£»17, 336, 337, 339, 343, 348. 353, 354,
358, 359, 363, 387, 368, 369, 370, 376,
379, 389, 390, 399, 402, 408, 409, 412, 
415, 416, 417, 420, 423, 424, 427, 435,
442, 414, 455, 458, 470, 475, 476, 485, 
500, 505, 508, 513, 517, 520, 521, 527,
529, 535, 541, 543, 549, 551, 555, 561, 
563, 565, 570, 571, 581.

» re Carlo VIII (ricordato), 58.
» Francesco, delflno di Francia, 68, 102, 133, 

198, 272, 273, 293, 294, 320, 444, 521,
563.

» Enrico, duca d’ Orleans, secondogenito del 
re Francesco I, 68, 102, 133, 198, 272, 
273, 293, 294, 320, 444, 458, 521, 563.

# Luisa di Savoia duchessa di Angolšme, ma- 
dre del re Francesco 1 (madama reggente), 
62, 67, 230, 310, 367, 444, 470, 477, 541, 
561, 563, 581.

» Renea (Reniera, Zenevre), v. Este.
» armata, 129, 153, 467.
» esercito, 68, 111, 123, 182, 216, 230, 249, 

273, 274, 317, 325, 335, 343, 346, 353,
. 354, 355, 357, 375, 380, 385, 398, 399,

416, 422, 423, 435, 448, 458, 467, 486, 
491, 492, 499, 508, 510, 512, 513, 514,
518, 521, 525, 526, 527, 528, 529, 533,
534. 535, 538, 539, 540, 541, 542, 543,
545, 546, 549, 550, 565, 571, 572, 574,
575, 576, 577, 582.

» gran cancelliere, v. Duprat.
» gran maestro, v. Montmorency.

' » oratore a Venezia, v. Langeac.
» oratore all’ Imperatore, 336.
» oratore in Inghilterra, v. Bellay (du) Gio

vanni.
» oratore straordinario a Venezia, v. Verlet.
» oratore a  Firenze, 520.

Frangipani, famiglia principesca di Croazia.
» Bernardino, 70.

Fransperg, v. Fraundsberg.
Frassina Comino, capo di cavalli leggieri al servizio 

dei veneziani, 254, 290, 512, 525, 526, 
571, 574, 575.

» Pietro, capitano di cavalli leggieri al ser
vizio dei veneziani, 115, 163, 290, 512, 
526, 531.

Frati benedettini di s. Giustina di Padova, proprie- 
tari del tenimento di Correzzola, 435. "

| Frati carmelitani di s. Angelo della Concordia, 78.
» domenicani o predicatori, 147.
» eremitani od agostiniani, di s. Stefano in Ve

nezia, 199.
Fratti (Fraclis) (de) Giovanni, di Macerata, 85. 
Fraundsberg (Fransperg) Gaspare, di Giorgio, capi- 

tsno di lanzichenechi, 496, 540.
Fregoso, o Campofregoso, famiglia principale e fa-

zione di Genova, 
Annibale, 297, 413, 522. 
Cesare, 66, 105, 132, 155,

165, 171, 176, 183,250,
375, 381, 382, 503, 510, 

. 525, 542.
Janus (Zuan Maria) go- 

vernatore generale del- 
I’ esercito dei veneziani, 
25, 43, 54, 56, 57, 78,
111, 165, 171,235,249,
250, 298, 299, 316, 317,
335, 337, 338, 344, 364,
380, 381, 425, 433, 443, 
457, 473, 474, 475, 477,
496, 517, 554.

Fulger Antonio, mercante a Venezia, 267.
Furlan Toso, contcstabile al servizio dei veneziani, 

523.
Fuzier Vincenzo, merciaio a Venezia, 267.

G

Gabriel (Cabriel), casa patrizia di Venezia.
» Angelo, il grande, qu. Silvestro, 262.
» Marco, fu consigliere, qu. Zaccaria, 211, 243.
» Zaccaria, di Marco, 347, 432.

Gaddi Nicold, cardinale diacono del titolo di s. Teo- 
doro, 33.

Gaeta (da) Agostino, capo di fanti italiani nell’ eser
cito francese, 289.

Gajazzo (di) Conte, v. Sanseverino Roberto.
Galari, v. Gallarate.
Galee veneziane dell’ armata del Levaute, v. Vene

ziani (dei) armata.
» > di Alessandria d’Egitto, 48, 55, 413,

487.
» » di Beyrut, 48, 487.

Galega, nave, 190,
Galiziano Marc’ Antonio, capo di fanti nell’ esercito 

imperiale, 420, 527.
Gallarate (Galard) (da) Pietro, capo di fanti nell’eser- 

cito francese, 521.
Gallipoli (di) capitano, capitano dell’armata turohe- 

sca, 581.
Gardiner Stefano, oratore straordinario del re d’ ln-

gbilterra al papa, 130, 427, 428, 455.
Garzoni, casa patrizia di Venezia.
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Garzoni Filippo, fu straordinario, di Franoesoo, qu. 
Marino procuratore, 79, 300.

» Vettore, qu. Marino procuratore, 413.
» Zaccaria, cavaliere gerosolimitano, commen- 

datore di Sicilia, qu. Marino procuratore,
310.

Garzoni (di) Baldino (cittadino), cancelliere grande in 
Candia, 438, 443.

Gatin, v. Bologna (da) Gatino.
Gatta (della) Alvise, guardiano della scuola di san 

Giovanni Evangelista in Venezia, 266.
Gattinara (di) Mercurino (Arborio), gran cancelliere 

dell’ imperatore, 171, 173, 230, 320, 470.
Oazzoldo (di) conte, v. Ippoliti.
Gelpho Bernardino, v..Gue!fo.
Genova (di) repubblica (zenoesi), 111, 137, 169, 189, 

457, 467, 468, 492, 510.
Gentili (Zentili) (dl) Agostino, cittadino veneziano,

204.
» » (di) Tommaso, cittadino veneziano, 

267.
Gera (de) Alfonso, castellano imperiale di Civitaveo- 

chia, 55, 91, 126, 134, 136.
Germania (di) principi, 166, 292, 401, 403, 404, 405,

406.
Gerosolimitano ordine, 191.

» ordine (del) galee, 190.
Gotta o Gota Giacomo, ladro a Venezia, 65, 71. 
Ghiberti o Giberti (di) Giovanni Matteo, qu. France

sco, genovese, fu datario, vescovo di Verona, 14, 
16, 62, 75, 128, 165, 183, 214, 248, 279, 520. 

Ghinucci Girolamo, auditore dl camera del papa, ve
scovo di Worcester, oratore del re d’ Inghilterra 
all’ imperatore, 197, 427.

Ghisl (Gist), casa patrizia di Venezia.
» » Giacomo, ufflciale alia beccaria, qu. Gia

como, 89. , 
Giacomo (di) Ambrogio, mercante di saponi a Vene

zia, 203.
» N. N., capitano nell’esereito imperiale, 49,

52.
» N. N. esploratore, 68.
» N. N. merciaio a Venezia, 269.

Gion Girolamo, di Ferrara, 105.
Giordano (Zordan) Valerio, cittadino veneziano, 204. 
Giovanni (de) Andrea, merciaio a Venezia, 204.

» (de) Maffio, mercante di lana a Venezia, 269.
» N. N. (Zane), servitore di Giovanni Vitturi,

334.
» N. N., di Montagnana, 535.
» Antonio, mercante di mandorle a Venezia, 

268.
» Battista, favorito di Camillo Orsini, 94, 97,

452, 453, 454.
» Domenico, capo di fanti sotto Camillo Or

sini, 96. J 
» Joachin, v. Passano.

Giovanni Pietro, tintore a Venezia, 268.
Giorgio (Zorzi) (di) Giovanni, drappiere a Venezia,

267.
Girardi Lotieri, oratore di Firenze a Genova, 10.
Girardo (di' Francesco, mercante a Venezia, 268.
Girolami (Hirommi) Rnffaele, fiorentino, commissario

presso 1’esereito, 10, 38, 44, 58, 66, 206, 377.
Girolamo N. N., mercante di tele a Venezia, 343.

» N. N., spenditore dell’oratore di Francia a 
Venezia, 455.

Gisi, v. Gbisi.
Giulio conte, v. Montebello.
Giudeo, corsaro, 189
Giusti Salion, capitano del bargello (devedo) In Ve

rona, 532.
Giustiniana galea (cioš del sopracomito Giustinian),

252, 285, 286, 350, 447.
Giustiniani (Justinian), casa patrizia di Venezia.

» Andrea, procuratore, qu. Unfredo, 11, 239,
319, 374.

» Antonio, della Giunta, qu. Francesco ca
valiere, 90, 170, 182, 240, 247, 272,
310, 490.

» Daniele, qu. Giovanni, 241.
» Francesco, qu. Antonio dottore, 242, 347,

432.
» Giacomo, di Antonio, 432.
» Giovanni, qu. Giustlnlano, 245.
» Giovanni, sopracomito, qu. Lorenzo, 261, 

285, 287, 334, 350, 356, 450, 451, 454, 
526, 578.

» Giovanni Battista, sopracomito, qu. Pie
tro, 263, 562.

» Giovanni Francesco, sopracomito, di Gi
rolamo procuratore, 261, 285,334, 356,
357, 514, 578.

» Girolamo, provveditore sopra la saniti, 
qu. Benedetto, 46, 64, 103, 242.

» Leonardo, qu. Unfredo, 239.
» Leonardo, fu governatore delie entrate, 

qu. Lorenzo, 243, 489.
» Lorenzo, procuratore, qu. Antonio, 243,

340.
» Marco, di Antonio, 437.
» Marino, avogadore del Comune, di Seba- 

stiano cavaliere, 11, 53, 78, 181, 199,
200, 206, 243, 301, 314, 3)3, 417, 431,
445, 456, 544, 548.

» Nico!6, fu rettore e provveditore a Nau- 
plia, fu provveditore sopra le acque, 
qu. Bernardo, 90, 247, 495, 496, 497, 
502, 508.

» Paolo, fu sopracomito, fu capitano del La
go di Gurda, qu. Pietro, 8, 150, 263,
490, 502, 515.

* Sebastiano, cavaliero, oratore al re di Frau- 
cia, qu. Marino, 10, 22, 59, 62, 67,



86,102, 101, 105, 106, 112, 138, 170,
197, 198, 217, 229, 251, 271, 273, 310, 
311, 313, 337, 339, 366, 367, 368, 372,
389, 390, 399, 412, 415, 416, 417, 444, 
502, 505, 516, 549, 581.

Giustiniani Vincenzo, capitano delle galee bastarde, 
qu. Nicolo, 154, 578.

Gixa (do la) monsignore, x. Lorena (di) Claudio. 
Gonella Vettore, cittadino veneziano, qu. Bernardo,

437.
Gonfalonlere di Firenze, v. Caponl Nicolo.
Gonzaga, casa dei marches! di Mantova.

» Federico, marchese di Mantova, capitano ge
nerale e gonfaloniere della Chiesa, 16,
61, 67, 72, 124, 136, 171, 185, 214, 245, 
278, 279, 296, 315, 386, 427, 428, 439,
443, 458, 485, 504, 555, 582.

» Ercole, vescovo di Mantova, cardinale dia
cono del titolo di s. Maria Nuova, fra
tello del marchese, 33, 214, 248, 279,
428.

» Ferrante, fratello del marchese, 99, 166, 362. 
» Gian Francesco, fu marchese di Mantova 

(ricordato), 430.
» Alessandro, conte di Novellara (Nuvolara), 

qu. Giampietro, 538, 546.
» Luigi (Alvise) Alessandro, signore di Casti- 

glione, qu. Rodolfo, 147, 504.
» Pirro (?), 147.
» oratore del marchese all’ imperatore, v. Ma- 

latesti Giovanni Battista.
» oratore del marchese a Venezia, v. Malate- 

sti Giovanni Giacomo, v. Malatest: Gio
vanni Battista.

Gotta Giacomo, ladro giustiziato a Venezia, 65, 71. 
Gradenigo, casa patrizia di Venezia, 130, 131, 167, 

215, 298, 319, 444, 445.
» Alvise, fu savio del Consiglio, qu. Dome

nico eavaliere, 34, 35, 130, 132, 167,
170, 240, 481, 502.

» Angelo, fu vicesopracomito, di Zaccaria,
150.

» Antonio, qu. Giovanni Paolo, 174.
>> Giacomo, di Francesco, 131.
» Giovanni, savio agli ordini, di Zaccaria,

79, 80, 300.
» Giovanni Battista, qu. Taddeo, 536.
» Giusto, sopracomito, qu. Giovanni Paolo,

544.
» Marco, contestabile, qu. Battista, 475.
» Nicolo, qu. Francesco, 244.
» Pietro doge (ricordato), 130.

Gran cancelliere dell’ imperatore, v Gattinara.
» cancelliere di Francia, v. Duprat.
* maestro di Francia, v. Montmorency.
» maestro di Rodi, v. Villiers.
» priore di Castiglia, v. Toledo (di) Diego.

. 643

Gran signore, o Gran turco, v. Turchia.
Grasolari Benedetto, cittadino veneziano, 204.

» Giacomo, prete, cancelliere inferiore del 
dnge, 203.

» Pietro, segretario ducale veneziano, 108,
109, 246.

Grassi Paris, fu vescovo di Pesaro e maestro di ce
rimonie alia corte pontificia, 430.

Graziabona Leonardo, mercanto a Venfezia, 266. 
Graziani (Oratiani) (di) Graziano, priore dei ss. Cor- 

nelio e Clpriano, 187.
Grecia (di) bilarbei, v. Cassim pascla, ed lbraim 

pâ pik.
Greco Giovanni, favorito di Lorenzo da Ceri, 501, 

535, 549.
Greifenklau (di) Riecardo (erroneamente Leonardo), 

arcivescovo di Treviri, elettore dell’ Impero, 383. 
Grifalconi Francesco, cittadino veneziano, 268. 
Grimaldi, famiglia nobile di Genova.

» Ansaldo, 61, 63, 92, 129.
» Giacomo, cardinale diacono del titolo di san 

Giorgio in Velabro, 33.
» Giovanni, signore di Monaco in Provenza,

280, 315.
» Giovanni Battista, 61, 63.

Grimana galea (ciod del sopracomito Grimani), 252,
285, 286, 350, 355, 356, 447, 451, 454.

Grimani, casa patrizia di Venezia.
» Agnesina, di Girolamo, qu. Marino, 480, 481. 
» Alvise, dei XL al criminale, qu. Alvise, 301. 
» Alvise, qu. Nicold, 240.
» Andrea, di Francesco, 133, 318.
» Andrea (di) moglie, figlia di Paolo Nani,

133.
» Andrianna, di Girolamo, qu. Marino, 480, 481. 
» Benedetto, qu. Marino, 481, 482.
» Bernardo, qu. Girolamo, 262.
» Bernardo, sopracomito, qu. Zaccaria, 261,

450, 451, 527, 578.
» Francesco, qu. Marino, 242.
» Girolamo, fu capo del Consiglio dei X, sa

vio a terraferma, qu. Marino, 27, 48, 67,
71, 87, 242, 566.

» Marc’ Antonio, fu savio a terraferma, di Fran
cesco, 566.

» Marco, procuratore, patriarca di Aquileia, 
qu. Girolamo, qu. Sereaissimo principe,
170, 212, 213, 214, 340.

» Maria, di Girolamo, qu. Marino, 480.
» Marino, di Girolamo, qu. Marino, 481.
» Marino, patriarca di Aquileja, cardinale pre

te del titolo di s. Vitale, qu. Girolamo, 
qu. Serenissimo principe, 32, 75, 170, 
212 .

» Nicolo, qu. Nicolo, 263.
» Vettore, procuratore, qu. Girolamo, qu. Se

renissimo principe, 45, 245.
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Grimani Vincenzo, de’Pregadi, procuratore, di Fran

cesco, 182, 197, 318.
Gritti, casa patrizia di Venezia.

» Alessandro, qu. Alessandro, 347, 431, 432.
» Alvise, qu. Francesco, 56, 122, 145, 174, 227, 

290, 329, 358.
» Andrea, doge di Venezia, qu. Francesco, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 26, 27, 29, 30, 
37, 39, 46, 47, 56, 60, 64, 65, 67, 77, 78, 
81, 82, 85, 86, 89, 92, 107, 110, 111, 123,
138, 140, 149, 150, 168, 170, 171, 172, 177, 
180, 182, 194, 201, 205, 206, 207, 208, 210,
211, 212, 213, 215, 216, 228, 229, 231, 239,
246, 217, 274, 275, 276, 296, 297, 298, 307, 
308, 311, 315, 318, 319, 323, 325, 328, 335,
336, 340, 341, 342, 344, 345, 348, 363, 364, 
366, 368, 372, 373, 374, 397 , 398, 411, 412, 
415, 417, 424,425, 431,433, 443, 457, 461, 
483, 491, 492, 494, 499, 500, 501, 503, 505, 
506, 508, 509, 519, 520, 541, 512, 544, 549,
550, 553, 560, 561, 562, 580, 581.

» Andrea, governatore a Monopoli, qu. France
sco, 57, 98, 122, 145, 157, 158, 164, 227, 
254, 256, 260, 290, 329, 350, 352, 353, 358,
421, 422, 449, 452, 453, 455, 527, 528, 533,
574.

» Battista, qu. Francesco, 150.
» Domenico, de'.Pregadi, qu. Francesco, 236.
» Domenico, qu. NicoK), 262.
» Domenico, qu. Omobuono, 477.
» Francesco, fu ufficiale alia Ternaria vecchia, 

pagatore nell’ esereito, di Domenico, 174,
201, 369, 475.

» Girolamo, qu. Marco, 262.
» Michele, giudice del Procuratore, qu. Marco,

262, 477.
» Pietro, podesta e capitano a Capodistria, qu. 

Omobuono, 86.
Gritti Alvise, flglio naturale del doge Andrea, 133, 

175, 249, 476, 520, 552, 561, 563, 581, 582. 
» Alvise (di) figlia, v. Cicogna Vincenzo 
» Giorgio, figlio naturale del doge Andrea, 552,

554, 582.
Grosso Cesare, di Ravenna, contestabile al servizio 

dei veneziani, 523.
Gruato Giovanni, mercante a  Venezia, 267. .
Gualterotti Bartolomeo, oratore a Venezia della re- 

pubblica di Firenze, 12, 19, 44, 66, 77, 83, 110,
123, 128, 167, 168, 211, 212, 2i8, 275, 307, 312, 
335, 344, 363, 373, 374, 377, 412, 426, 461, 484,
486, 487, 491, 496, 501, 508, 541, 549, 560.

Guasto (del) marchese, v. Avalos (d’j Alfonso.
Guato Francesco, padrone di arsile, 81.
Gubbio (Augubio) (da) Agostino, autore dell’opera: 

Annotationi sopra il 1'estamento 
vecchio e Pentateuco, 81.

» » (da) Girolamo, professors di medi

cina nell’ university di Padova, 
72, 340.

Guelfo (Oelpho) Bernardino, di Bassano, 52.
Guercio Cencio, capo di fanti al servizio del floren- 

tini, 558.
Guerruzzi (Veruzi) Michele, cittadino veneziano, di 

Giovanni, qu. Pietro dal banco, 438.
Guidotto Vincenzo, segretario ducale veneziano, 438. 
Guisa (di) monsignore, v. Lorena (di) Claudio. 
Gundelsheim (di) Filippo, vescovo di Basilea, 383. 
Guoro, casa patrizia di Venezia.

» Giusto, capitano a Bergamo, qu. Pandolfo, 
248, 301, 302, 307, 398, 488, 582.

Gussoni, casa patrizia di Venezia.
» Andrea, procuratore, qu. NicolO, 198, 206,

239, 560.
» Giacomo, qu. Vincenzo, 262, 347, 436.

H

Hallemann (Alemano) Giovanni, consigliere e segre
tario dell’ imperatore, 190.

Hernandez do Velasco Pedro, conte di Haro, gran 
contestabile di Castiglia, 63.

Hercules (don), v. Este (d’) Ercole.
Hesse od Assia (di) Landgravio (Langritffanet) Filip

po il Magnanimo, 376, 377, 383.
Hidelsheim (Fliges) (di) vescovo, v. Marklin, 
Hironimi, v. Girolami.
Horatio domino, v. Florido.

I

Ibraim (Jmbraim, Imbraim) pasciii, Gran visir, e bi
larbei della Grecia, 80, 133, 175, 248, 249, 345, 
471, 472, 581, 582.

Imperatore, v. Austria (di) Carlo.
Imperatorio Cesare, siciliano, 565.
Impero romano, 292, 405, 429.
Indrigo Silvestro, massaro dell’ufficio delle blade in 

Venezia, 204.
Infantago (di) duca, v. Mendoza.
Infante (1’), v. Austria (di) Fordinando.
Inghilterra od Anglia, ciod re d’Inghilterra, v. Botto 

Enrico VIII.
» casa regnante.
,, Enrico VIII (Tudor) re, 59, 102, 103, 105, 

126, 197, 198, 210, 217, 228, 229, 336,
390, 402, 427, 433, 455, 470, 506 , 510, 
517, 521,561,569.

» Catterina d’ Aragona, regina, 217, 248, 
3tf0, 455, 517.

» Maria, flglia di Enrico VIII, 521.
» cardinale, v. Wolsey.
» oratore a Roma, v. Casali Gregorio.
» oratore a Venezia, v. Casali Giovanni Bat

tista.
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Inghilterra oratore destinato a Venezia, 211.
» oratori a Roma, v. Gardiner, Casali Gre

gorio, e Vannes.
» oratore straordinario al Papa, v. Gardiner. 
» orator; a ll’ Imperatore, v. Ghinucci e Lee.

Ippoliti (degli) Alessandro, conte di Gazzoldo, 504.
Isedo (da) Bertone, di Giacomino, 42, 43.
Italian! fanti, 21, 55, 96, 114, 118, 121, 122, 134,

136, 143, 145, 160, 164, 165, 215, 219, 221, 273,
311, 326, 332, 349, 352, 353, 354, 359, 361, 375,
419, 421, 447, 448, 492, 494, 527, 555, 556, 557, 
574.

Ivrea (di) cardinale, v. Ferrero Bonifacio.
Ivroda (de) Agostino, famigliare del duca di Urbi

no, 84.

J

Jacob, medico ebreo di Venezia, 474.
Jacomo, v. Giacomo.
Janeselo Giovanni, qu. Cristoforo, vicentino, 43.
Janus o Jannes signore, v. Fregoso.
Joacbin Giovanni, v. Passano.
Jochar Giacomo, capitano austriaco, 343.
Judeo, corsaro, v. Giudeo.
Julio conte, v. Montebello.
Justinian, v. Giustiniani.

L

Laba Filippo, 134.
Lamberi o Lambrai (de) Matteo, di Cividale, 487, 489.
Lamberti Valerio, scrivano nell’ufticio del Fondaco dei 

tedeschi in Venezia, 203.
Landi (di) Alvise, qu. Sebastiano, 267.
Lando, casa patrizia di Venezia.

» Giovanni, arcivescovo dl Candia, qu. Pietro, 
qu. Girolamo, 47, 334, 335, 342.

» Pietro, fu capitano generale del mare, qu. Gio
vanni, 77, 86, 265, 422, 426, 502, 530.

Lang Matteo, cardinale prete del titolo di sant’Angelo, 
vescovo di Salzburg, 31, 308, 383.

Langeac (de) Giovanni, vescovo di Avranehe (Orangie, 
Ourangie, Aranges), oratore di Francia a Venezia,
9, 19, 21, 37, 44, 47, 56, 77, 78, 82, 85, 105, 110,
111, 124, 128, 133, 147, 165, 168, 171, 186, 211, 
212, 232, 273, 275, 283, 296, 311, 315, 324, 325,
335, 341, 342, 344, 348, 363, 366, 372, 374, 425, 
426, 431, 433, 435, 461, 466, 475, 549, 550, 554.

Langes (Langres) (de) monsignore, v. Longwy (de) 
Claudio.

Lanzichenechi, 46, 59, 68, 69, 94, 96, 97, 106, 118,
166, 167, 198, 229, 248, 253, 255, 277, 298, 299,
311, 315, 325, 332, 837, 342, 349, 376, 377, 386,
425, 426, 458, 468, 469, 475, 492, 500, 501, 520, 
821, 532, 537, 540, 542, 543, 549, 550, 554, 565,
575.

Lauredano, v. Loredan.
Lauroch Guglielmo, capp di lanzichenechi al servizio 

dei veneziani, 523.
Lautrech (di) monsignore, v. Foys (di) Odetto.
Lazzaro, falegname a Venezia, 270.
Lecce (Leze) (da) Tommaso, capo di fanti italiani nel- 

1’ esercito francese, 289, 574, 576.
Lecco (da) Bartolomeo, mercante a Venezia, 267.
Lee Edoardo dottore, elemosiniere del re d’ lughilter- 

ra, suo oratore all’ imperatore, 197.
Lega (da) Battista, corso, contestabile al servizio dei 

veneziani, 523 
Legato pontiflcio a Venezia, v. Averoldi Altobello. 
Leompardi, v. Leopardi.
Leonardi (de) Giovanni Giacomo, oratore del duca di 

Urbino a Venezia, 8, 9, 10, 14, 19, 30, 37, 61, 77, 
85, 123, 132, 135, 147, 166, 168, 186, 191, 211,
212, 275, 304, 307, 312, 319, 320, 325, 335, 346, 
363, 368, 372, 385, 428, 475, 477, 493, 494, 508,
521, 537, 553, 555, 563, 565.

Leonardo (di) Guglielmo, speziale a Venezia, 269. 
Leopardi (Leompardi) Nicol6, cittadino veneziano, 203. 
Lero (da) Tommaso, colonnello di Federico Caraffa,

528.
Lesina (Liesna) (da) Pietro, 476,
Leva o Leyva (de) don Antonio, condottiero spagnolo,

10, 22, 72, 129, 134, 155, 167, 168,
169, 171, 184,.202, 235, 249,250, 
273, 280, 299, 307, 308, 336, 342,
360, 373, 375, 377, 380, 381, 398,
399, 425, 434, 435, 468, 485, 492,
497, 502, 515, 538, 550, 554, 562,
566, 582, 583.

» » (di) nipote, 216.
Leva (da) Girolamo, 70.
Leze, v. Lecce.
Lezze (da), casa patrizia di Venezia.

» Francesco, de’ Pregadi, qu. Alvise, 236,299.
» Giovanni, di Priamo, 347, 436.
» Marc’Antonio, qu. Francesco, 243.
» Michele, qu. Donato, qu. Luca procuratore,

243.
» Priamo, capo del Consiglio dei X, capitano 

a Padova, qu. Andrea, 34, 47, 233,244,
245, 344.

Liesna (da) Pietro, v. Lesina.
Lion, casa patrizia di Venezia.

» Andrea, procuratore, qu. Alvise, qu. Giacomo,
45, 239.

» Filippo, qu. Tommaso, 272.
» Girolamo, qu. Francesco, 242.
» Mafflo (errooeamente Marco) avogadore del Co- 

mune, della Giunta, qu. Lodovico, 21, 23, 24,
90, 91,243, 247, 434.

» Mafflo (di) moglie, figlia di Marino Zorzi dotto
re, 24.

» Nicol6, qu. Andrea, 244.



Lion Simeone, de’ Pregadi, qu. Tommaso, 236, 490. 
Liona, nave mercantile (ciofedei Lion), 132. 
Lippomano, casa patrizia di Venezia.

» Alvise, protonotario apostolico, primicerio 
di Padova, qu. Bartolomeo dal Banco, 
363, 504.

» Giovanni, camerlengo a Bergamo, paga- 
tore nell’ esercito, di Girolamo, qu. 
Tommaso, 80, 301,306, 437, 522.

» Tommaso, podosta e capitano a Feltre, qu.
Bartolomeo, dal Banco, 129, 375.

» Zaccaria, di Girolamo, qu. Tommaso, 134,
213.

Liviano, v. Alviano.
Loaysa (de) Garcia Domenico, vescovo di Osme, con- 

fessore dell’ imperatore Carlo V, 171, 173.
Locatelli (Lucadelli) Francesco, mercante a Venezia, 

267.
Lodovicl (tuiovicij (di) Daniele, segretario ducale ve

neziano, 483, 560.
» Giovanni Battista, segretario ducalc venezia

no, 78.
Lodrone (di) conti (lodroneschi), 316, 504.

.> » Battista, 153.
» » Lodovico, 69, 153.

Loffredo N. N„ reggente della curi3 vicftroale di Na
poli, 323.

» » vicepronotario della curia vicereale di 
NapOli, 323.

Lolin, casa patrizia di Venezia.
» Ma#c’ Antonio, fu provveditore agli Orzinuovi, 

qu. Angelo, 536.
LongO, casa patrizia di Venezia, 400.

» Antonio, di Francesco, 477.
» Francesco, fu al luogo di Procuratore sopra gli 

atti dei sopragastaldi, qu. Francesco, 240,
400, 401, 489.

Longwy (de) Claudia, vescovo e duca di Langres, pari 
di Francia, oratore m  Inghilterra, 1817.

Lonigo (da) Giovanni, solđato nell’ esercito dei vene- 
2iatii, 338.

Loredan (lauredano), casa patrizia di Venezia.
» Alvise, qu. Antonio, qu. Daniele, 240, 481,

482.
v Alvise, provveditore sopra le blade, qu. Luca,

186, 476.
» Andrea, fu podesta a Brescia, qu. Bernardino, 

qu. Pietro, 71, 130, 132, 133, 15D, 165, 
168, 171, 183, 197, SOI, 202, 228, 318, 
374.

»' Bartolomeo, 48.
» Berti, fu vicesopi*acoT»ito, qu. Berti, 78,150.
» Ettore, fu provveditore sopra if cottimo di 

Londra, ufficiale alia Camera dei prestiti, 
qu. Nicol6, qu. Alvise procuratore, 25,
57, 150, 308, 545.

» Giacomo, qo. Domenico, 262.
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Loredan Giovanni, qu. Tommaso, 174.
» Giovanni Francesco, qu. Marc’ Antonio, 540.
» Girolamo, fu capitano a Padova, consigliere, 

qu. Serenissimo principe, 26, 27, 53, 65, 
177, 178, 180, 200, 201, 207, 211, 229, 
231, 235, 306, 323, 388, 389, 390, 394,
397, 465, 518, 548.

» Leonardo, fu savio del Consiglio hel 1495, pro
curatore e poi doge (ricordato), 58.

» Lorenzo, di Girolamo, qu. Serenissimo prin
cipe, 432.

» Lorenzo, procuratore, savio del Consiglio, qu. 
Serenissimo principe, 11, 22, 25, 38, 103,
139, 149, 177, 194, 208, 229, 242, 501, 
535.

a Lorenzo, qu. Paolo, qu. Pietro, 347.
» Luca, podesta e capitano a Crema, qu. Fran

cesco, 130, 132, 133, 155, 165, 168, 171,
183, 197, 201, 202, 318, 374, 567.

» Marc’ Antonio, fu avogadore doi Comufte (ri
cordato), 130, 215, 298, 414.

» Marco, fu avogadore del Comune, qu. Dome
nico, 243, 246.

» Nicol6, qu. Lorenzo, 172.
» Pietro (?), 48.
» Pietro, qu. Alvise, qu. Paolo, 263.
» Pietro, qu. Lorenzo, qu. Nicol6, 432.

Lorena (dl), casa ducale.
» » Claudio, signore di Guise (Qixa, Quistt), 

106, 166, 543.
>> » Giovanni, cardinale diacono del titofo dl 

s. Onofrio, 33.
Lorenzoni, famiglia di Camponogara, 400.
Lothoringia, v. Lorena.
Lotterie a Venezia, 170,201, 430, 431.
Lucadelli Francesco, v. Locatelli.
Lucchini (di) Marco, fu ragionato, 202.
Lupoglau (di) capitano, 237.
Luther Martino, sua setta, sue dottrine e sne opere, 

50, 55, 56, 107, 166, 308, 377, 379, 507, 521, 522. 
Lutio, v. Luzio.
Lutrech, v. Foys.
Luzasco Paolo, Veronese, condottiero al servizio del 

papa, 378, 497, 520.
Luzio (lutio), segretario dei conti Rangoni, 484.

M•

Macerata (da) Giovanni, capitano di fanti italianf nel- 
1’ esercito francese, 289, 526.

» » (da) Giulio, capitano di fanti itaflani, 
nell’ esercito francese, 163, 289, 334. 

i) » (da) NicoI6, capo di fanti al servizio dei 
veneziani, 523.

Maffei Lodovico, scrivano all’ ufficio dei procuratori,
203.

Magrio, casa patrizia Ji Venezia.
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Magno Nicold, provveditore alia Cefalonia, qu. Pie- J 

tro, 88, ;
» Stefano, fu podesta e capitano a Treviso, ca- I 

pitano a Bergamo, qu. Pietro, 263, 562.
» Stefano, qu. Andrea, 244.

Magonza (di) o Maguntino cardinale, v. Brandeburgo 
Alberto.

Maio (di) Michele, oratore dell’ imperatore al papa, 
16, 45, 61, 125, 126, 127, 137, 185, 248, 278,
386, 387, 455.

Maio Francesco (di) moglie, da Bassano, 172.
Maitresse (Maistrella), nave francese, 190.
Malaspina Cesare, marchese di Malgrate e di Godia- 

sco, 493.
» Francesco, di Ascoli Piceno, 74.

Malatesta, casa dei signori di Rimini.
» Malatesta, di Ppndolfo, 326, 378, 523.
» Sigismondo, di Pandolfo, 520.

Malatesta signor, v. Baglioni.
Malatesti (de) Giovanni Battista, oratore del marche

se di Mantova all’imperatore e poi 
a  Venezia, 171, 173, 279, 281, 296,
315, 319, 325, 335, 336, 345, 349, 
363, 428, 476, 496.

» » Giovanni Giacomo, oratore del mar
chese di Mantova a Venezia, 77,
85, 110, 130, 171, 211, 245, 275, 
296, 439, 443.

Malipiero (Malipetro), casa patrizia di Venezia.
»> Agostino, qu. Vincenzo, 78.
» Alvise, fu camerlengo a Brescia, savio agli 

ordini, qu. Andrea, da ss. Apostoli, 79,
301, 466.

» Alvise, il grande, fu capo del Consiglio dei 
X, qu. Stefano procuratore, 34, 240,251.

» Alvise, sopracomito, di Giovanni, 578.
» Alvise, qu. Pierazzo, 240. 
v Andrea, qu. Vincenzo, 78.
» Camillo, qu. Vincenzo, 78.
» Cipriano, qu. Giacomo, 265.
» Costantino, qu. Vincenzo, 78.
» Elena, vedova di Vincenzo, 78.
» Gasparo, capo del Consiglio dei X, fu savio 

del Consiglio, qu. Michele, 34, 35, 188, 
198, 206, 211, 242, 349, 416, 435, 464,
502.

» Giovanni, savio agli ordini, di Alvise, qu.
Stefano procuratore, 44.*

» Giovanni, qu. Girolamo, 263.
» Giovanni, qu. Nicold, 245.
» Girolamo, fu Cattavere, qu. Pietro, 35.
» Girolamo, qu. Vincenzo, 78.
» Girolamo, sopracomito, di Giovanni, 578.
» Lodovico, qu. Vincenzo, 78.
» Marco, censore della citta, qu. Marino, 236,

491.
» Marino, fu patrono dl fusta armata, sopra*

comito, qu. Pietro, qu. Marino, 150, 174, 
489, 534, 544.

Malipiero Michele, di Gasparo, 347, 432.
» Nicolo, qu. Tommaso, 480, 482.
» Nicol6, qu. Piet*b, qu. Stefano procuratore 

244.
*> Ottaviano, qu. Vincenzo, 78.
» Sebastiano, qu. Troilo, 244.
» Stefano, patrono di una galea di Alessan

dria, di Alvise, 487.
Manenti Giovanni, sensale a Venezia, assuntore di l.ot- 

terie pubbliche, 270.
Manfredi Astorre, fu signore di Faenza, contestabile 

al servizio dei veneziani, 523.
» Bartolomeo, sensale a Venezia, 266. 

Manolesso, casa patrizia di Venezia.
» Antonio, qu. Andrea, 266.
» Giovanni Antonio, qu. Lorenzo, 150.
» Marco, conte e provveditore a Lesina, qu.

Marco, 133, 154, 174, 181, 258, 272,
314, 463.

» Orsatto, savio agli ordini, qu. Giacomo, 44. 
Manriquez N. N. duca di Najara, 63.
Mansfeld (dl) conte Girardo, signore nella Slesia,

383.
Mantova (di) marchese, cardinale, oratori, ecc., v. 

Gonzaga.
Maramaldo Fabrizio, capitano nell’ esereito imperiale,

117, 118, 166, 332, 352, 361.
Maramondo, v. Miramondo.
Marcella fusta o galeotta (cio6 del patrono Marcello),

92, 93, 97, 98, 99, 100, 113, 114, 116, 120, 121,
220, 259, 350, 449, 450, 454, 527, 530, 531, 532, 
571, 573, 574, 577.

Marcello, casa patrizia di Venezia.
» Alvise, qu. Giacomo, 240.
»■ Andrea, de’Pregadi, qu. Giacomo, 489.
» Andrea, di Girolamo, 347, 436.
» Andrea, qu. Antonio, 240.
» Antonio, di Girolamo, qu. Antonio, 347, 436.
» Antonio, qu. Giovanni Francesco, 30, 347,

436.
» Antonio, qu. Pietro, 56, 240.
» Antonio (di) moglie, figlia di Lazzaro Moce

nigo, 56.
» Bernardo, fu capo del Consiglio del X, qu.

Andrea, 34.
» Bernardo, sopracomito, di Lorenzo, 578.
» Giacomo, fu podestži alia Badia, qu. Marino,

496.
» Giacomo, patrono di fusta armata, qu. Pietro, 

146, 258, 348,371, 414.
» Giovanni, qu. Donato, 263.
» Girolamo, fu ufficiale alia Cazude, di Ales

sandro, 35.
» Girolamo, qu. Andrea, 262.
» Marco, qu Giovanni Francesco, 30, 263.



Marcello Nicold, fu giudice di Petizione, caslellano a 
Ravenna, di Francesco, 536.

» Pietro, fu censore della cittA, qu. Giacomo, 
da san Tomb, 198, 206, 244.

» Pietro, procuratore, qu. Alvise, da santa Ma
rina, 11, 198, 206, 244.

» Pietro, qu. Benedetto, 43.
» Valerio, fu savio a terraferma, provveditore 

sopra le vittuarie, qu. Giacomo Antonio 
cavaliere, 109, 206, 236, 561, 566. 

Marchirano Bernardino, notaro della curia vicercale 
di Napoli, 323.

Marin, casa patrizia di Venezia.
» Benedetto, fu de’ Pregadi, qu. Marco, 57.
» Cristoforo, qu. Francesco, 19.
» Giovanni Battista, ufflciale alia beccaria, qu 

Tommaso, qu. Filippo, 89.
» Marco, savio agli ordini, di Benedetto, qu.

Marco dottore, 79, 300.
» Micbele, fu camerlengo alia Cefalonia, qu. 

Antonio, 105, 251, 264.
Marin Giovanni (cittadino), mercante di biade, di Fi

lippo, 482.
Marini (di) Giovanni Pietro, cosmografo, 311.
Marino N. N., 400.
Mark (de la) Eberardo, vescovo di Liegi, cardinale 

prete del titolo di s. Grlsogono, 31.
Marklin Baldassare, vescovo, di Costanza e di Hidel- 

sheim (Fliges), 383.
Marsiglion Antonio, scrivano all’ufflclo del Procura

tori, 203.
Martinengo (da), famiglia castellana di Lombardia, 

patrizia di Venezia.
» Battista, 184, 912, 398, 488, 504.
» Lodovico, 335, 337, 338, 378.

Marzelo, v. Marcello.
Maso, capitano al servizio del papa, 303.
Mastelli (di) Domenico, mercante a Venezia, 270. 
Matafari Alvise, capo di cavalli leggier! ai servizio 

dei veneziani, 115,163,25), 290, 526,531.
» Antonio, capo di cavalli leggierl al servizio 

dei veneziani, 290, 525, 526, 571, 572. 
Matera (di) cardinale, v. Palmeri Andrea Matteo.
Matteo N. N. di Tommasino, filatore a Venezia, 2*0. 
Matto Giovanni, corriere di Francia, 310.
Mauroceno, v. Morosini.
Mazzan (di) Giovanni, dottore, di Cividale, 88.
Medella Giovanni, di Lodi, 216.
Medici (de), casa principale e fazione di Firenze, 481.

» » Ippolito, cardinale diacono del titolo di 
santa Prassede, 33, 213, 320.

Medici, famlglia nobile di Milano.
» Giovanni Giacomo, detto il Mcdcghino, Ca

stellano di Musso, 134, 167,248, 311, 415. 
n Giovanni Giacomo (di) cognato, v. AltaSmps

* Volfango.
Medina Coeli (di) duca, v. Cerda.
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Melfl (di) prineipe, v. Caracciolo GiovaQni.
Memmo, casa patrizia di Venezia.

» Angelo, dei XL, qu. Luca, 240.
» Giacomo, provveditore alZante, di Nicol6,273.
* Giorgio, qu. Lorenzo, 263.
» Giovanni, qu. Andrea, 245.
» Marco, provveditore sopra gli uffici e cose 

del regno di Cipro, qu. Andrea, 245, 325. 
» Stefano, qu. Giorgio, da san Slat, 314.

Mendoza (de) Diego Hurtado, duca dell’ Infantado, 
marchese di Santillana, 63.

Mercanti tedeschi a Venezia, 308.
» veneziani a Tripoli, 581.

Mercurio conte, v. Bua Mercurio.
Mes (?) (di) conte, 544.
Mezano (da) Badino, da Gubbio, capo di fanti, 83.
Miani, casa patrizia 3i Venezia.

» Battista, ufflciale alia Camera dei prestiti, qu. 
Paolo Antonio, 262.

» Giovanni, capo del Consiglio dei X, fu consi
gliere, qu. Giacomo, 101, 155, 199, 216.

Michele, banchiere ebreo a Castelfranco, 138.
Michiel, casa patrizia di Venezia.

/> Angelo, qu. Girolamo, 44.
» Antonio, provveditore sopra le pompe, qu. 

Pietro, 72.
» Aurelio, fu sopraconsolo, qu. Andrea, 35.
» Bernardino, di Alvise, 241.
» Giacomo, qu. Tommaso, 242.
» Giovanni, qu. Francesco, 264.
» Giovanni, sopracomito, qu. Pietro, 579.
» Lodovico, fu provveditore a Cividale, qu. Pie

tro, 496.
» Maffio, fu podesta a Padova, qu. Nicold dot

tore, cavaliere e procuratore, 520.
» Marc’Antonio, qu. Vettore, 264.
» Marco, qu. Alvise, 285, 455.
» Marino, fu castellano a Mestre, qu. Alvise, 

qu. Maffio, 57.
» Melchiorre, avogadore del Comune, di Tom

maso, 5, 7, 40, 130, 201, 202, 215, 297, 
298, 301, 374, 417, 444, 445, 567.

>» Nicolo, dottore, fu capitano ft Bergamo, qu. 
Francesco, 26.

» • Nicold, fu ufflciale alle Ragioni nuove, qu. 
Francesco, 495, 496, 497, 508.

» N. N., monaca nel monastero di s. Catteri- 
na di Mazzorbo, 336.

» Pietro Maria, fu pagatore nell’esereito, dei 
XL al criminale, provveditoro esecutore 
nell’esereito, qu. Pietro, qu Luca, da san 
Polo, 35, 57, 172, 173, 205, 525, 527.

» Stefano, fu sopracomito, qu. Giovanni, 537,
544.

» Tommaso, al luogo di Procuratore sopra gli 
atti dei sopragastaldi, podesta e capitano 
a Treviso, qu. Giovanni Matteo, 244, 483.
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Michiel Vincenzo, fu governatore đelle entrate, qu.
Nicol6 dottore cavaliero e procuratore, 
182, 263.

Michieli (di) Giovanni Pietro, cittadino veneziano, 269. 
Milano (di) duca, v. Sforza Francesco.

» » oratore a Venezia, v. Corte (da) Bene
detto..

Minerva (de) cardinale, v. Vio Tommaso.
Minio, casa patrizia di Venezia.

» Andrea, di Silvestro, 437.
» Lorenzo, fu capo dei XL, qu. Almor6, 88.
» Marco, fu savio del Consiglio, provveditore so

pra le biade, eletto oratore in Francia, qu. 
Bartolomeo, 26, 27, 39, 62, 86, 89, 264,
433, 434, 465, 491, 500.

Ministri o Miinster (di) vescovo, v. Wied (di) Fede
rico.

Minotto, casa patrizia di Venezia.
» Giacomo, di Leonardo, 436.
» Leonardo, provveditore sopra le pompe, qu.

Giacomo, 72, 300, 305.
» Vettore, qu. Giacomo, 244.

Miramondo lAfaramondo) Fabrizio, capitano nell’eser- 
cito imperiale, 55, 66.

Mirandola (dalla), v. Pioo.
Mirano (di) Badino, v. Mezano.
Mocenigo, casa patrizia di Venezia.

» Alvise, eavaliere, fu consigliere, savio del 
Consiglio, qu. Tommaso, 25, 27, 35,
58, 62, 86, 275, 368, 390, 412, 424,
489.

» Andrea, dottore, fu della Giunta, fu savio 
a terraferma, di Leonardo procuratore, 
qu. Serenissimo principe, 90, 247.

* Antonio, procuratore, di Alvise cavalie- 
re, 11.

» Domenico, qu. Pietro, 197.
» Francesco, di Alvise eavaliere, 127.
» Francesco (di) moglie, figlia di Giovanni 

Querini Stampalia, 127.
» Francesco, di Lazzaro, 347, 436.
» Francesco, procuratore, qu. Pietro, 241, 

344.
» Francesco, qu. Antonio, 242.
» Giovanni, di Lazzaro, 318.
» Giovanni Francesco, avvocato, qu. Leonar

do, 456.
» Lazzaro, qu. Giovanni, 56, 243.
» Lazzaro (di) figlia, v. Marcello Antonio.
» Leonardo, procuratore, savio del Consiglio, 

qu. Serenissimo principe, 11, 77, 231,
234, 243, 483.

» Nicold, qu. Francesco, 244.
» Pietro, di Leonardo procuratore, qu. Sere- 

uissimo principe, 433.
» Tommaso, fu capitano in Candia, provve

ditore sopra il ricupero dei denari, ca
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po del Consiglio dei X, di Leonardo 
procuratore, qu. Serenissimo principe, 
13, 25, 26, 48, 90, 101, 170, 201, 388,
391, 461, 464, 465, 490.

Mocenigo Tommaso, qu. Alvise, 432.
Moise Marco, venditore di tele a Venezia, 202, 204.
Molin (da), casa patrizia di Venezia.

» Andrea, fu savio a terraferma, qu. Pietro,
566.

» Costantino, fu ufficiale alia Camera dei 
prestiti, qu. Giovanni, 35, 86.

» Giovanni Battista, provveditore generala 
in Dalmazia, podesta e capitano a Cre
ma, qu. Girolamo, 567.

» Lorenzo, esattore alle Cazude, qu. Ber
nardo, 102.

» Marco, procuratore, qu. Alvise procura
tors, 264, 335, 560.

» Marino, qu. G***c°ino, 243.
Molln (dal) Gaspare, mercante di tele a Venezia, 270.
Molinari (Moliner) Ambrogio, speziale a Venezia, 267.
Monache degli Ognissanti di Venezia, 41.

» del Corpus Domini, di Venezia, 41.
» di s. Alvise, di Venezia, 78.
» di s. Chiara, di Murano, 41.
» di s. Daniele, di Venezia, 41.
» di s. Francesco della Croce, di Venezia, 41. 
» di s. Giuseppe, di Venezia, 7.
» di s. Margherita, di Venezia, 41.
» di s. Maria Maggiore, di Venezia, 7, 41.
» di s. Maria dei Miracoli, di Venezia, 41.
» di s. Rocco, di Venezia, 41.
» di s. Lucia, di Verona, 567.

Monaco (di) signore, v. Grimaldi Giovanni.
Monforte (di) monsignore, capitano dell’ imperatore,

361.
Monno (da) Antonio, 522.
Monte (da) Camillo, capo di fanti italiani nel)’eser

cito francese, 289.
» (dal) Taddeo, capo di fanti al servizio dei Fio

rentini, 538.
» (del) Antonio Ciocchi, cardinale vescovo Por- 

tuense, 31, 75.
» (del) Giovanni Marla, arcivescovo Slpontinp o 

di Manfredonia, presidente di Romagna,
29, 303.

Montebello (di) Giulio, conte, capitano di fanti al ser
vizio dei veneziani, 115, 116, 117, 163, 289, 571,
576.

Montefalco (da) Luca Antonio, capitano al servizio dei 
veneziani, 368, 550, 551, 580.

Montefeltr«, casa dei duchi di Urbino, 429.
» Federico, fu duca di Urbino (ricordato),

430.
» Guido, fu duca di Spoleto (ricordato), 429.
» Guido, ultimo duca d’Urbino (ricordato),

429.
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Montefosoolo (da) Antonio, 575.
Montmorency (de) Anne, primo barone, pari, mare-

soiallo e Gran maestro di Francia, 62, 67, 144,
470, 516, 517.

Montorio (di) conte, v. Franchi.
Mora Antonio, cittadino veneziano, 266.

» Pasqualino, cittadino veneziapo, 266.
» (della) Giovanni Michele, barone di Favale, 119.

Morat, voivoda, v. Faidich.
Morea (della) Domenico, padrone di brigantino, 219,

225.
Morello Francesco, fu notaro del giudicato del Pio- 

vego, 438.
» Giovanni, cittadino veneziano, 441, 558.

Morexini,- v. Morosini.
Moro, casa patrizia di Venezia.

» Bernardo, qu. Leonardo, 241.
» Cristoforo (ricordato), 455.
» Daniele il grande, qu. Marino, da s. Agostino, 

241.
» Gabriele eavaliere, oensore della citti, qu. Anr 

tonio, 53, 148, 241, 490.
» Giacomo Antonio, fu giudice del Piovego, di 

Lorenzo, qu. Cristoforo, 94 , 97, 100, 115, 
135, 145, 173, 226, 260, 261, 455.

» Giovanni, fu luogotanente in Friuli, provvedi
tore all’ armare, qu. Damiano, 36, 89, 465, 
483, 561.

» Giovanni, fu provveditore dell’armata, qu. An
tonio, 89, 302, 303.

» Giovanni Alvise, di Lorenzo, qu. Cristoforo,
451.

» Giovanni Alvise, fu avvocato grande, di Bar
tolomeo, 80, 301.

Morone Girolamo, dottore, fu cancelliere del duca 
Francesco Sforza, 323, 350, 359, 360, 361,
362, 514, 557.

» Giovanni, vescovo di Modena, di Girolamo, 
557.

» (da) Federico, capo di fanti italiani nell’eser- 
cito francese, 289.

Morosini [Morexini, Mauroceno) casa patrizia di Ve
nezia.

» Almoro, capitano al Golfo, qu. Antonio, 23, 
98, 99, 100, 113, 114, 115, 121, 122, 154,
156, 158, 161, 162, 163, 164, 172, 219,
223, 224, 225, 226, 252, 253, 254, 255,
256, 259, 260, 287 , 288, 290, 331, 350;
352, 357, 363, 414, 422, 450, 451, 453, 
454 , 528, 530, 531, 532, 570, 573, 577,
578.

> Andrianna, vedova di Giovanni, 480.
» Carlo, procuratore, qu. Battista, da Lisbona,

241.
» Catterina, monaca in s. Catterina di Mazzor- 

bo, di Federico, qu. Girolamo, 336.
» Cristoforo, qu. Nicold, 211.

Morosini Domenico, procuratore, fu savio del Consi
glio nel 1495 (ricordato), 58.

» Federico, governatore delle entrate, qu. Gi
rolamo, 308, 336, 417.

» Federico, qu. Cipriano, 262.
i> Francesco, dottore, qu. Gabriele, 91.
# Francesco, fu pagatore nell’ esercito, qu. 

Maroo, 173.
» Francesco detto Sguatarin, provveditore so

pra i dazi, qu. Pietro, qu. Simeone, 105,
424.

» Giovanni Fraucesco, qu. Pietro, da s. Cas- 
siano, 245.

» Lodovica, monaca in s. Catterina di Maz- 
rorbo, dl Federico, qu. Girolamo, 336.

» Marco, qu. Lorenzo, 263.
» Marino, fu avogadore del Comune, qu. Paolo,

91, 198, 199, 206.
» Marino, qu. Pietro, 243.
» Michele, provveditore all’arjnare, qu. Pietro,

36, 243, 483, 561, 568.
» Pandolfo, fu podesta a Padoya, consigliere, 

qu. Girolamo, 53, 65, 138, 149, 155, 168, 
244 , 296, 306, 323, 336, 369, 379, 388,
389, 391, 437, 461, 465, 490, 518, 548.

»> Paolo, qu. Marco, da s. Zane Pqlo, 401.
» Pietro, di Giovanni Francesco, 347, 432.
» Pietro, fu avogadore e sindaco in terraferma, 

qu. Lorenzo, 87, 246, 567.
» Pietro, fu savio a terraferma, qu. Francesco, 

90, 244, 247.
» Pietro, fu podesta e capitano in Capodistria, 

qu. Alvise, 86, 251, 264.
» Vettore, fu provveditore sopra le pompe, qu. 

Giaoomo, da s. Polo, 168, 335, 314, 363, 
374.

» Vincenzo, qu. Antonio, 6, 7.
» Vittoria, monaca in s. Catterina di Mazzorbo, 

di Federico, qu. Girolamo, 336.
v Zaccaria, qu. Nicold, 263.

Mosta galea (ciod del sopracomito Da Moato), 92, 93,
135, 144, 160, 161, 162, 163, 215, 220, 223.

Mosto (da), casa patrizia di Venezia.
» Benedetto, podosta a Portole, 148.
» Domenico, fu consigliere in Cipro, qu. Ni

cold, 496.
» Giacomo, sopracomito, qu. Alvise, 145,

161.
» Giovanni Andrea, qu. Francesco, 223.

Moti (di) Marc’ Antonio, cittadino veneziano, 269.
Motta (dalla) Lodovico, soldato al servizio dei vene

ziani, 338.
Mozenigo, v. Mocenigo.
Mudazzo o Muazzo, casa patrizia di Venezia.

» » Andrea, qu. Nicold, 264.
Mula (da) casa patrizia di Venezia,

» Agostino, fu provveditore generale nel-
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1’ esereito, fu provveditore dell’ armata, 
qu. Paolo, 89, 158, 198, 206, 341, 346,
349, 465, 490, 502.

Mula (da) Andrea, de’ Pregadi, podesta a Chioggia, 
qu. Nicol6, 183, 211, 240.

» Antonio, consigliere, qu. Paolo, 6, 84, 240, 
374.

» Lorenzo, sopracomito, di Agostino, 148, 
282, 579.

Mustafk pascii, 470, 471, 472.
» » (di) moglie, sorella del Gran Sul-

tano, 472.
Muzio (Mutio), 8egretario del conte Claudio Rangoni,

440.
Mystam ras, corsaro turco, 497.

N

Najara (Nagliiera) (di) duca, v. Manriquez.
Naldo (dl) Guido, colonnello al servizio dei veneziani,

523.
Nani, due case patrizie di Venezia, 401.

.. Agostino, di Paolo, 251, 347, 436.
» Francesco, di Bernardo, 436.
» Nicol6, consigliere in Cipro, qu. Pietro, qu.

Giacomo, da s. Severo, 265.
» Paolo, capo del Consiglio dei X ,qu. Giacomo,

5, 233, 244, 245.
» Paolo, provveditore generale nell’esereito, qu. 

Giorgio, 8, 11, 21, 22, 29, 46, 48, 49, 51,
52, 57, 60, 65, 72, 76, 111, 123, 124, 133, 
148, 154, 165, 169, 171, 182, 184, 197, 202,
215, 228, 230, 235, 217, 251, 272, 273, 276,
277, 297, 298, 299, 302, 307, 308, 312, 317, 
320, 323, 328, 335, 337, 338, 341, 344, 345,
346, 364,372,373, 374, 379, 381, 385, S89, 
398, 399, 411,412,415,425, 431, 433, 434,
442, 443, 456, 458, 469, 473, 475, 477, 486,
491, 492, 494, 496, 500, 508, 517, 521, 525,
534, 537, 545, 550, 553, 554, 562, 565, 580, 
582, 583.

» Paolo (di) figlia, v. Grimani Andrea.
Nanson, v. Nassau.
Napoli (da) Cosco, contestabile al servizio dei vene

ziani, 524. •
» (da) Giovanni, padrone di arsile, 81.
» (di) baroni del regno, 94, 97, 322, 532.
» (di) consiglio, 329.

Napolitano Tomaso, capo di fanti al servizio dei Fio- 
rentini, 558.

Nassau (Nanson) Dillimburg (di) conte, Enrico, mar
chese di Zenette, 63.

Navagero, casa patrizia di Venezia.
» Andrea, fu savio a terraferma, oratore al- 

l'imperatore, oratore in Francia,qu. Ber
nardo, 10, 20, 52, 54, 58, 62, 68, 77, 
87, 103, 137, 170, 172, 229, 230, 251, .

271,273,309, 310, 313, 337, 339, 372,
415, 416, 430, 439, 444.

Navagero Bartolomeo, del Consiglio dei XXX, sopra
comito, qu. Bernardo, 483.

» Giovanni Alvise, sindaco in Levante, qu.
Francesco, 340.

» Pietro, qu. Autonio, 236.
» Pietro, qu. Bernardo, 339, 372, 439, 441. 

Navaier, v. Navagero.
Navarro Pietro, conte, capitano al servizio del re di 

Francia, 428.
Nave (dalla) Cristoforo, stimatore di cuoi in Venezia,

267.
Neapoli (di) cardinale, v. Carafa Vincenzo.
Negri (di) N. N. abate, 92, 125, 126.
Negro Antonio, cittadino veneziano, 308, 309, 339.

» Giovanni, segretario dell’ oratore in Francia,
308, 309, 337, 339, 415, 416, 439.

» Francesco, mercante di tele a Venezia, 270.
.> Pietro, cittadino veneziano, qu. Alvise, 266. 

Nemps (di) marchese, v. Altagmps Volfango.
Nerli (di) Tanai, mercante fiorentino a Venezia, di 

Bernardo, 487.
Nicol6, candiotto, metropolita in Rodi, 175.
Noale (da) Alvise, dottore, awocato a Venezia, 167, 

168 , 270, 298, 444, 456.
» » Giovanni Francesco, dottore, awocato a 

Venezia, 271.
» » Marc’ Antonio, 270.

Nogarola (da), famiglia nobile di Verona, 499.
» » Leonardo, 499.

Nomisio Giacomo, 516.
Nores Giovanni, cavaliere, cipriotto, 11, 45, 540, 582. 
Norimberga (rectius Luneburg) (di) duca Arigo, v.

Brunswick.
Notari in Venezia, 400.
Novara (da) Vincenzo, contestabile al servizio dei ve

neziani, 81, 107.

O

Odoni (di) Andrea, scrivano nell’ufflcio del dazio del 
vino in Venezia, 47.

Orange (di) prineipe, v. Challon.
Oratori delle varie nazioni presso le corti e gli stati, 

v. i nomi delle nazioni rispettive.
» vari a Venezia, 77, 81, 82, 85, 110, 123, 

168, 211, 212, 275, 276, 335, 363, 412,
483, 549.

» vari al papa, 91, 185.
» vari in Francia, 389, 399, 516, 581.

Orazio (de| Alessandro, cittadino veneziano, 266.
» conte, v. Carpegna.

Ordas, capitano spagnuolo, 511, 512.
Orio, casa patrizia di Venezia.

> Giacomo Antonio, fu savio a terraferma, qu. 
Giovanni, 90, 242, 247.
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Orio Pietro, patrono all’Arsenale, qu. Bernardo ca- 
valiere, 480, 482, 552, 568.

Orsini, casa prinoipesca romana e fazione, e membri 
di essa, 415, 476.

» Camillo, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 120, 121,
122, 185, 136, 142, 143, 144, 156, 157,'
158, 159, 161, 162, 163, 164, 193, 194,
218, 223, 224, 225, 226, 229, 253, 254,
256, 257, 260, 282, 283, 286, 287, 288,
289, 300, 330, 331, 332, 333, 349, 350, 
351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358,
359, 414, 418, 420, 421, 422, 446, 448,
449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 511, 
512, 513, 525, 527, 530, 571.

» Camillo Pardo, 16, 97, 475, 508.
» Camillo (di) bandieraro, 9.
» Franciotto, cardinale diacono del titolo di 

santa Maria in Cosmedin, 33, 45.
» Giacomo, vescovo di Bitonto, di Franciotto, 63.
» Giovanni Corrado, 100, 145.
» Lorenzo da Ceri, dell’ Anguillara, 14, 68, 93, 

94 ,95 ,96 ,97 , 98, 99, 100, 101, 114, 115, 
116, 121, 122, 134, 144, 145, 159, 160,
162, 163, 164, 211, 214, 216, 221, 223,
224, 248, 257, 258, 259, 261, 283, 284,
285, 289, 300, 334, 347, 348, 319, 350, 
355, 357, 368, 370, 371, 411, 414, 446,
450, 451, 453, 454, 455, 501, 512, 513,
521, 528, 531, 532, 535, 553, 562, 563,
571, 573, 574, 575, 577, 578.

» Mario, 558.
» Napoleone, abate commendatario di s. Salva

tore di Farfa, figlio di Giovanni Giordano,
97, 459, 476, 493, 555.

Ospizio della Pieti (dei trovatelli) in Venezia, 7, 43.

P

Pacheco Diego, marchese di Villena (Vilna), 63.
Padavin Angelo, vicario del patriarca di Aquileia, 88.
Padova (da) o Padoan Giovanni Maria, contestabile al 

servizio dei veneziani, 522.
Padova (di) camera, 139, 394.
Palatino conte, v. Baviera.
Palazzolo (da) Donato, mercante di tele a Venezia,

270.
Paleologo Giovanni, capo di stradiotti al servizio del 

veneziani, 315.
Palestrina Giacomo, venditore di zendadi in Venezia,

270.
Palmeri Andrea Matteo, vescovo di Matera, cardinale 

prete del titolo di s. Clemente, 32.
Palmieri Marc’ Antonio, gentiluomo di Monopoli, 157.
Pante (dalle) Lorenzo, padrone di arsile, 81.
Papa Clemente VII, 14, 15, 16, 18, 29, 32, 33, 44,

45, 52, 55, 56, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 74,
75, 81,86, 91, 104, 105, 124, 125, 126, 127,

128, 134, 137,151, 165, 166, 170, 175, 183,
185, 189, 197,212, 213, 214, 217, 228, 231,
248, 278, 282, 283, 303, 304, 315, 319, 320,
331, 344, 345, 346, 361, 378, 379, 385, 386,
387, 388, 390, 402, 412, 425, 428, 430, 455,
456, 459, 461, 476, 477, 483, 497, 501, 505, 
515, 517, 555, 561, 563, 566.

Papa Adriano VI (ricordato), 32, 429, 430.
» Alessandro VI (ricordato), 31, 58.
» Giulio II (ricordato), 31, 429.
» Leone X (ricordato), 31, 33.
» Sisto IV (ricordato), 429.
» (del) esercito, 581,
» (del) legato a Venezia, v. Averoldi Altobello.
» (del) maestro di casa, nunzio all’ imperatore, v. 

Schio (da) Girolamo.
Par (de) N. N. di Mundeno, bresciano, 235.
Paruta, casa patrizia di Venezia.

» Nicold, fu dei XL al criminale, qu. Giovan
ni, 35.

• » Paolo, capo dei XL, qu. Giovanni, 53.
Pase (di) Sebastiano, ragionato a Venezia, 203. 
Pasetto Battista, beccaio a Venezia, 50. •

» Marc’Antonio, veneziano, 203.
Pasqualigo, casa patrizia di Venezia.

» Alvise, procuratore, qu. Filippo, 264,
560.

» Andrea, qu. Pietro dottore' e eavaliere,
437.

» Francesco, fu avogadore del Comune nel 
1493 (ricordato), 41, 42.

» Francesco, della Giunta, qu. Vettore, 242, 
465, 490, 491, 496, 502.

» Lorenzo, procuratore, qu Filippo, 77,
123, 198, 206, 243, 335, 344, 374, 
480, 482, 560.

» Nicol6, qu. Vettore, 244.
» Vincenzo, qu. Francesco, 482.

Pasqualin (di) Francesco, veneziano, patrono di gal- 
leone, 449, 569.

» » Giovanni, dalla grana, mercante a Ve- 
, nezia, 267.
» » Giovanni Pietro, mercante a Venezia,

267.
Passano Giovanni Gioachino, dalla Spezia, signore di 

Vaylos o Vaux, oratore di Francia a Venezia, 110,
124, 128, 133, 147, 165, 216, 232, 273, 275, 335,
341, 342, 348, 366, 374, 412, 426, 435, 461, 491,
496, 501, 507, 520, 537, 541, 549, 553, 560, 562,
579.

Passaseppa o Pesaseppa Tommaso, gentiluomo di 
Trani, 96.

Passerini Silvio, di Cortona, cardinale prete del titolo 
di s. Lorenzo in Lucina, 32, 212, 213, 214, 251. 

Pastrovichio Stefano, padrone di arsile, 81.
Patriarca di Venezia, v. Querini Girolamo.
Patricio, capitano di navi spagnuole, 315.
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Paulucci (Pauluti) Antonio, drappiere a Venezia, 266.
Pavia (dl) Domenico, 75.
Pazo (da) Lorenzo, scrivano nell’ ufficio della Terna- 

naria nuova in Venezia, 204.
Paxe, v. Pase.
Pelestrina Giacomo, v. Palestrina.
Pepoli N. N., 183.
Pergo (da) Francesco, cittadino veneziano, 204.
Pereny (Peri) Pietro, voivoda di Trapsilvania, figlio 

del fu conte Palatino d’ Ungheria, 277.
Peri Peter, v. Pereny.
Perolo Bernardino, florentino, 251.
Perosa o Perugia (da) Bonvignato, casteltano ponti- 

cio di Ostia, 134, 135.
» .j » Felice, contestabile al servizio

dei veneziani, 98, 99, 113,
115, 163.

» » » Giovanni, soldato nelle bande
nere dei Fiorentini, 352,
353.

» » » Milo, contestabile al servizio
dei veneziani, 530.

» » » Pantha, contestabile al servi
zio dei veneziani, 530.

Perusia (de) cardinale, v. Spinola Agostino.
Perreau (de) Giacotao, signore di CastiHon CatigUone, 

Sciatilion, Satiglion) gentiluotno del conte di 
Saint Pol, 59, 68, 169, 170, 171, 186, 211, 212,
216, 363, 422, 439, 458.

Pesaro (da cžt da), casa patrizia di Venezia, 30.
» » Alessandro, provveditore dell’ar

mata, qu. Nicold, 23, 104, 154,
159, 220, 226, 252, 255, 257,
288, 260, 261, 274, 283, 285,
286, 352, 377, 421, 422, 435, 
447, 461, 497, 532, 551, 578. 

n » Antonio, qu. Alvise, qu. Angelo,
11, 71, 489.

» » Francesco, fu podestii a Padova,
qu. Marco, da Londra, 11, 30,
37.

» « Francesco (di) moglie, N. N, Fo
scari, 30.

n » Francesco, qn. Leonardo, 264.
» » Giacomo, vescovo di Pafo, qu.

Leonardo, 85, 340, 344, 660, 
561.

»> » Giovanni, qu. Andrea, 263.
* » Giovanni, qu. Leonardo, dal tarro 

di Lizza Fusina, 296.
» » Girolamo, fu al luogo di Procu

ratore sopra gli atti dei sopra- 
gastaldi, della Giunta, savio a 
terraferma, qu. Nicold, 87, 90,
244, 246, 325, 567.

» » Girolamo, fu oapitano delle galea
di Fiandra, savio del Consiglio,

capo del Consiglio dei X, ca
pitano generale del mare, qu. 
Benedetto procuratore, 5, 11, 
37 , 44, 86, 88, 89, 91, 101,
104, 142, 148, 152, 174, 177, 
180, 187, 194, 201, 205, 208, 
231, 234, 245, 412, 422, 461, 
462, 464, 466, 482, 501, 505, 
506 , 534 , 546, 550, 552, 560, 
561, 566, 568, 569, 579.

Pesaro (da ck da) Leonardo, qu. Antonio, 347, 432.
» n Marco, fu Cattavere, capo dei XL, 

qu. Girolamo, 34, 410, 519, 
535, 544, 548, 551.

» » Pietro, da Londra< procuratore, qu.
Nicold (ricordato), 455.

* » Pietro, fa provveditore alle biade,
qu. Bernardo, 244, 490.

Pesaro (di) vescovo, v. Grassi Paris;
Pessina Zilietto, cittadino veneziano, 36.
Peste a Venezia, 11, 30, 37, 44, 61, 72, 101, 102,

110, 123, 127, 130, 133, 148, 154, 165, 167, 168,
171, 183, 200, 201, 207, 2110, 215, 216, 245, 271,
273, 275, 290, 299, 315, 319, 324, 325, 340, 342, 
344, 315, 364, 372, 374, 377, 385, 397, 398, 411,
412, 417, 425, 431, 436, 443, 455, 460, 462, 469, 
475, 483, 486 , 491, 494, 496, 507, 519, 520, 525, 
537, 553 , 561, 562, 565, 579.

Petrarca Francesco (citato), 103.
Pettigliano, v. Pitigliano.
Pezzoni (di) Giacomo, mercante a Venezia, 2G6.
Pexaro, v. Pesaro.
Picenardi (Pizinardo) Annibale, castellafio di Cre

mona, capitano del duca di Milano, 214, 365, 562.
Pico, casa dei signori đella Mirandola.

» Galeotto, qu. Giovanni Francesco, 57, 76, 523.
» Giovanni Tommaso, protonotario apostolico, in- 

viato dal papa alia dieta di Spira, 55.
Piccolomini Todeschini Giovanni, di Siena, cardinale 

vescovo albanese, 31. .
Prefro N. fj. di Montagnana, 535.
Piero (dl) Andrea, pelliciaio a Venezia, 204.

» » Venturino, mercante di saporri a Venezia,
270.

Plevani delle chiese di Venezia, 323, 499.
Pigna (dalla) Marco, mercante a Venezia, 266.
PTgnatelli Camillo, conte di Borrello, vicerd di Cala

bria, figlio di Ettore, 55, 94, 96 , 98,
118, 253 , 453, 529, 572, 575.

» Ettore, conte di Monteleone, vicerd di Si
cilia, 190, 191.

Pilotto Sebastiano, scrivano nell'uffieio del Giudieato 
dell’ Esaminatore in Venezia, 203.

Pimentel N. N. conte di Benavente (Binevtnttf), 63.
PimpiOelia Vincenzo, fu arcivescovo di Rossano, 42C, 

428.
Pio, casa dei signorr di Carpi.



242, 249, 316, 380, 462, 487, 489, 
500, 509, 524, 565, 579, 580. 

Pochipani Scipione, capitano di Valcamonica, 9, 112,
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Pio Marco, 126, 281.
Pisana galea (ciož del sopracomito Pisani), 220, 285,

286, 300, 570.
Pisani, due case patrizie di Venezia.

» Alessandro, fu console a Damasco, qn. Ma
rino, 80.

» Alvise, procuratore, qu. Giovanni, dal banco, 
(ricordato), 335, 340.

» Alvise, vescovo di Padova, di Giovanni pro
curatore, 326.

» Andrianna, vedova di Giovanni, qu. Giovan
ni, qu. Vettore, 481.

» Bartolomeo, fu avvocato grande, fu castellano 
a Padova, di Giovanni, 89, 102, 173.

» Bernardo, esattore all’ufficio dei Governatori 
delle entrate, qu. Francesco, dal banco, 
102.

» Bianca, vedova di Vettore, 480, 482.
» ’ Elena, vedova di Almor6, 480, 482.
» Francesco, cardinale diacono del titolo di san 

Marco, di Alvise procuratore, 33, 248, 283,
326, 335, 340, 341, 363, 461.

» Francesco, detto Fantocco (dl) vedova (di casa 
Gritti), 148.

» Giacomo, qu. Domenico eavaliere, 265.
» Giovanui, procuratore, qu. Alvise procuratore,

11, 265, 340.
» Giovanni Francesco, qu. Lorenzo, dal banco, 

540.
» Giovanni Giacomo, sopracomito, di Vettore,

578. s
» Lorenzo, qu. Leonardo, 220.
» Marc’Antonio, qu. Lorenzo, dal banco, 72, 306.
» Nicold, di Giovanni, qu. Bartolomeo, 480,

482.
» Pietro, sopracomito, di Vettore, 145, 161, 252,

261, 578.
» Sebastiano, fu dei XL, qu. Giacomo, 34.
» Sebastiano, qu. Antonio, 481.
» Silvestro, fu bailo e capitano a Nauplia, qu. 

Nicolo, 218.
n Vettore, fu provveditore sopra la revisione dei 

conti, qu. Giorgio, qu. Francesco procu
ratore, 90.

» Vincenzo, qu. Antonio, 482.
Pisauro, v. Pesaro.
Pitigliano (da) Elccardo, capitano al servizio dei ve

neziani, 114, 116, 117, 120, 158, 163, 290, 576.
Pixani, v. Pisani.
Pizegon Bernardino, Sonciatore di pelli a Venezia,

268.
Pizegotto Francesco, mercante a Venezia, 268.
Pizinardo, v. Picenardi.
Pizino (di) Alvise, musico veneziano, 106.
Pizzamano, casa patrizia di Venezia.

» Gregorio, capo dei XL, provveditore a 
Cividale, qu. Marco, 34, 53, 65, 115,

1 Diarii di M. Sa jscto . — Tom. L

665

235.
Podacataro Livio, arcivescovo di Nicosia, 340, 363,

461.
» Pietro, eavaliere cipriotto, 11.

Poeta Ercole, Veronese, con testab ile  al servizio dei 
veneziani, 499.

Pojana (da) Joso, soldato nell’ esercito dei veneziani,
338.

Pola (di) vescovo, v. Averoldi Altobello.
Polani, casa patrizia di Venezia.

» Francesco, de’ Pregadi, qu. Giacomo, 49G.
» Girolamo dottore, fu de’ Pregadi, qu. Giaco

mo, 90, 247, 262.
» Vincenzo, fu ufflciale alia camera dei prostiti,

,  qu. Giacomo, 263, 465.
Polilla Federico, di Corfu, 569.
Polito Giovanni, mercante a Venezia, 55.

» Girolamo, di Giovanni, 268.
Polo (de) Antonio, stracciauolo a Venezia, 267.

» » Davide dalla Giudecca, mercante di cuol a 
Venezia, 270.

Polo Giovanni, commediante in Venezia, 439.
Polonia (Polana) (di), casa regnante.

» » » Sigismondo I Jagellons, re di
Polonia, gran duca di Li- 
tuania, signore di Prussia e 
di Russia ecc., 106, 402, 403,
407.

» » » Bona Sforza d ’ Aragona, regina
di Polonia, 106.

Pomerania (Pomeria) (di) duca, Giorgio I, 383. 
Pompeo, v. Castracani Pompeo.
Pondi N. N. di Brescia, 582.
Ponte (da) casa patrizia di Venezia.

» » Alvise, avvocato dei prigionieri, di Anto
nio, 64.

Ponte (da) Michele (cittadino), 205.
Porta (dalla) Giovanni Maria, nunzio del duca d’ Ur

bino a Roma, 14, 135, 166, 304, 320, 346, 385,
426, 428, 429, 493, 555.

Porto (da) Federico, vicentino, dottore e eavaliere, 60. 
Portogallo (di) re, Giovanni 111, 64, 298, 320, 384. 
Pozo (dal) Giacomo, mercante a Venezia, 266.
Pozzo, capitano, luogotenento del conte di Cajazzo, 

327, 328.
Prato (da) Giovanni Andrea, bresciano, eavaliere, col

la te ra l generale nell’esercito dei veneziani, 51,
381, 494, 565, 582.

Praunspait, v. Brunswik.
Presenon (di) vescovo, v. Austria (di) Giorgio. 
Presidente di Romagna, v. Monte (del) Giovanni Maria. 
Pretinello Andrea, di Giovanni, cittadino veneziano,

204.
Primicerio di s. Marco, v. Barbarigo Girolamo.

43
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Principe, v. Gritti Andrea.
» d’ Austria o di Castiglia, v. Austria (di) Fer

dinando.
» di Melfl, v. Caracciolo Giovanni.
» d ’Orange, v. Cliallon (di) Filiberto.

Prioli, v. Priuli.
Priuli, casa patrizia di Venezia.

» Almord, de’Pregadi, qu. Bernardo, qu. Pietro 
procuratore, 240, 489.

» Alvise, qu. Francesco, 265.
» Antonio, dal Banco, procuratore, qu. Marco, 

qu. Francesco, da san Severo, 47, 48, 76, 
233 , 240, 334, 335, 340, 342, 477, 540, 560.

» Benedetto, qu. Francesco, 251, 264.
» Costantino, fu savio del Consiglio nel 1495 (ri

cordato), 58.
» Domenico, qu. Michele, qu. Costantino, 1D0,

264, 301, 432.
» Federico, qu. Giovanni Francesco, da san Se

vero, 110, 241.
» Francesco, procuratore, qu. Giovanni France

sco, 198, 206, 24], 319, 480, 482, 560.
» Francesco, di Benedetto, 432, 437.
» Giacomo Antonio, fu savio a terraferma, qu. 

Giovanni, 566.
» Giovanni, fu capo del Consiglio dei X, qu. 

Pietro procuratore, 34, 67, 299.
» Girolamo, qu. Alvise, 242.
» Girolamo, gu. Domenico, 265.
» Lorenzo, cavaliere, qu. Alvise, qu. Nicold, 246,

262.
» Marc’Antonio, qu. Alvise, 263, 480, 482.
» Nicol6, dei Pregadi, capo del Consiglio dei X, 

qu. Giacomo, 34, 244, 308, 426, 582.
» Vincenzo, qu. Lorenzo, 263.
» Zaccaria, qu. Alvise, 263.

Pucci Lorenzo, cardinale vescovo prenestinense, gižt
del titolo dei santi Quattro Coronati, 31.

Puola (di) vescovo, v. Averoldi Altobello.

Quarata o Corato (di) marchese, v. Aquino (d’) Lan- 
zalao.

Querini (Quirini), casa patrizia di Venezia.
» » Angelo, qu. Zanotto, 308.
» » Fantino, qu. Giovanni, 317, 436.
» » Francesco, qu. Giovanni, 242,266.
» » Giovanni Battista, qu. Paolo, 53.
» » Girolamo, fu al luogo di Procu

ratore sopra gli atti dei sopra- 
gastaldi, qu. Pietro, da santa 
Marina, 34, 233, 242.

» » Girolamo, patriarca di Venezia, qu.
Domenico, dai Miracoli, 11, 41,
46, 122, 282, 323, 374, 499, 
500, 501, 519, 564.

Querini (Quirini) Girolamo, rettore alia Canea, qu. 
Ismerio, 343.

» » Nicolo, fu vicesopracomito, qu. An
drea, 151, 536.

» » N. N., monaca nel monastero di
s. Catterina di Mazzorbo, 336.

Querini (Quirini) Alessandro, luogotenente di Anni
bale Fregoso, figlio naturale di 
Angelo, 413.

Quinones de los Angelos Francesco, generale dei 
Francescani, cardinale del titolo di s. Croce in 
Gerusalemme, 32, 55, 127, 185.

Ragante Raffaele, tesoriere nel regno di Napoli, 360.
Ragazzoni Benedetto, scrivano dell’ ufflcio dell’ arma- 

mento in Venezia, 203, 481.
Ragusa (di) comunitk, 154, 161, 255.
Raimondi (da) Giovanni Battista, dottore, awocato 

bresciano, 43.
Rainerio, v. Renier.
Rali Nicol6, capo di stradiotti al servizio dei vene

ziani, 575.
Ramazzotti Pompeo, capitano al servizio del papa, 183.

» Ramazzotto, capitano al servizio del papa, 
29.

Rames o Ram (Roan) Pietro, console in Venezia dei 
sudditi dell’ imperatore, 19.

Rangoni,.famiglia nobile di Modena, 484.
» Claudio, capo di cavalli leggieri, 440, 441,

484, 538, 542, 546.
» Quid.) conte, condottiero, 23, 60, 137, 311,

365, 443, 538, 542, 546.
Rasponi, casa e fazione di Ravenna, 495, 520.
Rauber N. N., capitano di Trieste, 107.
Ravenatense cardinale, v. Accolti Pietro.
Ravenna (da) Pietro Maria, v. Aldobrandini.

» (da) Raffaele, capitano di fanti nell’ esereito 
francese, 163, 289, 576.

Ravenoldo Giovanni Pietro, segretario ducale vene
ziano, 115.

Reali, compagnia della Calza in Venezia, 411, 431,
432, 437, 439, 466.

Reuulfls, v. Ridolfi.
Redwiz (de) Vigando, vescovo di Bamberg (Bonier- 

ffo), 383.
Regini Giovanni, fu notaro del Giudieato del Fore- 

stiere, 438. *
Regolini Giovanni, scrivano nell’ ufficio dei Governa- 

tori dell’ entrate, 204.
Renier (Renerius, Rainerio), casa patrizia di Venezia.

» Daniele, savio sopra le leggi, qu. Costantino, 
128, 264.

v Federico, avogadore del Comune, qu. Alvise,
86, 91, 242.
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Renier Francesco, capo dei XL, qu. Gioacchino, 410, 

519, 541, 548.
» Sebastiano, podesta e capitano a Rovigo, qu. 

Giacomo (erroneamente renter), 52, 411,
412.

Ricardo capitano, v. Pitigliano.
Ricorda Alessandro, 134.
Ridolii Nicolo, cardinale diacono del titolo di ss. Vito 

e Marcello, 33. •
Rimini (di) signori, v. Malatesta. 

i> (Rimano) (da) Battista, contestabile al servizio 
dei veneziani, 524.

Rio (de) Rinaldo, cittadino padovano, 313.
Riva (da), casa patrizia di Venezia.

» n Alvise, qu. Bernardino, 262.
Riva (dalla) Antonio o Tognono, contestabile al ser

vizio dei veneziani, 88.
Riva di Trento (di) capitano, 552, 553.

» (di) moglie del capitano, 553.
Rivanoldo, v. Ravenoldo.
Rizzo Alvise, cittadino veneziano, qu. Bartolomeo, 203. 

» Simplicio, fu mercante a Costantiuopoli, 47, 48,
334, 342, 477.

» Vincenzo, cittadino veneziano, segretario, 201,
497.

Rizzolo (di) Massimiliano, capitano del conto Lodo
vico di Belgioioso, 493.

Roan Pietro, v. Rames.
Rocca [Rocha] Lorenzo, segretario ducale veneziano,

247.
Rochesario Alessandro, di AsOlo, 43.
Roda (Ruoia) (dalla) Antonio, mercante a Venezia,

267.
Rodi (di) gran maestro, v. Villiers.
Romagna (di) presidente, v. Monte (del) Giovanni 

Maria.
Romanengo (da) Roso, soldato nell’ esercito dei ve

neziani, 338.
Romano Simeone, barone napoletano, 99.
Romulo Leonardo, capitano nell’esercito francese, 422,

423, 446, 449, 512, 526, 528, 532, 549, 553, 562,
576.

Roso Antonio, da Castello, contestabile al servizio dei 
veneziani, 523.

Rossano (Rosano) (di) arcivescovo, v. Pimpinella.
Rossi Pietro Maria, conte di 8. Secondo, 346.
Rota Antonio, dr8ppiere a Venezia, 267.
Rovere (della) Francesco Maria, duca di Urbino, ca

pitano generale dell’esercito dei ve
neziani, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 33,
35, 36, 37, 44, 48, 52, 57, 61, 65,
69, 73, 75, 83, 85, 87, 123, 128, 
132, 133, 138, 147, 151, 171, 183,
186, 191, 193, 215, 216, 233, 251, 
252, 253, 271, 272,-275, 282, 298,
307, 311, 312, 316, 317, 318, 324,

327, 328, 335, 337, 338, 343, 344, 
363, 364 , 365, 367, 368, 375, 380,
381, 382, 411, 413, 415, 425, 429,
433, 434, 413, 473, 477, 481, 486,
491, 494, 495, 496, 500, 503, 508,
509, 510, 517, 518, 521, 537, 539,
550, 551, 554, 562 , 563, 565, 582.

Rovere (della) Eleonora Gonzaga, ducbessa di Ur
bino, 38, 43, 49, 84, 193, 214, 487, 
494, 538, 557.

» » Guidobaldo, di Francesco Maria, 8, 10,
36, 38, 61, 123, 147, 151, 193, 307,
137.

Rovigo (di) camera, 394.
Rozo (da) Simeone, prete, 236, 237.
Ruoda, v. Roda.
Ruzzini, casa patrizia di Venezia.

» • Carlo, qu. Domenico, 491.

Saba Giovanni, ammiragllonclle galee di Beyrutli, 48.
Sabb'on (dal) Bernardo, merciaio a Venezia, 267.
Sagredo, casa patrizia di Venezia.

» Alvise, patrono all’ Arsenale, qu. Pietro, 149,
240, 318, 344, 345, 346, 480, 481, 568.

» Bernardo, castellano a Trani, sopracomito, di 
Giovanni Francesco, 451, 464, 483.

» Giovanni, dei XL al criminale, qu. Alvise, 
35, 102.

» Giovanni Francesco, provveditore a Cervia, 
qu. Pietro, 43, 263, 321, 495.

Sagudino Giovanni, scrivano nell’ uffleio dei consoli 
dei mercanti, 203.

Salamanca (di) vescovo, v. Bobadilla (di) Francesco.
Salamona galea (ciod del sopracomito Salamon), 141,

160.
Salamon, casa patrizia di Venezia.

» Alvise, fu dei XL al civile, qu. Francesco,
35, 491.

u Giovanni Alvise, podcsti o capitano a Bas- 
sano, di Filippo, 485, 540.

» Giovanni Francesco, capo dei XL, qu. Gio
vanni Natale, 245, 410, 461, 519, 514,
548. ,

» Michele, sopracomito, qu. Nicolo, 148, 282,
579.

» Nicold, qu. Tommaso, da san Pantaleone,
236.

. » Sebastiano, sopracomito, qu. Vito (Guido),
93, 258, 334, 377, 497, 578.

» Vincenzo, fu sopracomito, qu. Vito, 545.
Salamon Domenico (cittadino), qu. Pietro, 481.
Salamone, banchiere ebreo in Venezia, 47, 48.
Sale (dal) Luca, mercante a Venezia, 268.
Saleto (da) Gnagno, capo di cavalli del duca di Fer

rara, 558.
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Sallnl, famiglia di Fiesso, 400.

» (de) Girolamo, massaro nell’ ufflcio della Mes- 
setteria In Venezia, 204.

Saluzzo (di) casa dei marchesi.
» » Francesco, 516.
* » Gian Lodovico, 517.

Salviati, casa nobilo di Firenze.
» Giacomo, 14, 61, 378, 455, 476.
» Giovanni, cardinale diacono del titolo dei ss. 

Costna e Damiano, legato pontiflcio in 
Francia, dl Giacomo, 33, 476.

Salzburg (di) vescovo e oardinale, v. Lang Matteo. 
Sanchez Alfonso, 323.
Sandro (di) Giovanni, morcante a Venezia, 268.
San Polo (di) monsignore, v. Vendome.
Sanseverino, casa principesca di Napoli e di Lom

bardia.
» Antonio (erroneamente Santa Senerina) 

cardinale prete del titolo di s. Su
sanna, vescovo di Taranto, 32, 212. 

» Roberto, conte di Caiazzo, qu. Giovan
ni Francesco, 9, 46, 49, 51, 57, 111, 
215, 250, 274, 277, 307, 316, 317,
320, 326, 327, 328, 344, 375, 381, 
398, 399, 440, 457, 503, 504, 518,
523, 515, 563, 565, 566, 580.

» Roberto (di) moglie, Ippolita di Loren
zo Cibo, 111.

» Scipione, dei duchi di Somma, gover
natore di Bari, 119, 143, 511, 529. 

Sanson Lodovico, cittadino veueziano, 204.
Santa Croce (di) cardinale, v. Quinones.

>> » Pietro, 133, 134.
Santaseverina (di) cardinale, v. Sanseverino.
Santi Quattro cardinale, v. Pucci Lorenzo.
Santo Angelo, v. Corso Angelo.

» Stefano (de) Marino, 50.
Sanuta galea (cioć del sopracomito Sanuto), 549. 
Sanuto [Sanudo), casa patrizia di Venezia.

» * Alvise, fu sopracomito, qu. Dome
nico, 537.

» » Antonio, fu podesta a Brescia, qu.
Leonardo, 34, 240, 246, 319.

» » Elena, qu. Leonardo, v. Venier
o Giorgio.

» « Francesco, fu governatore delle en-
trate, qu. Angelo, qu. France
sco, 46, 91, 182, 262.

» » Lorenzo, sopracomito, qu. Angelo,
qu. Francesco, 35, 56, 150, 173*
212, 579.

» » Lorenzo, sopracomito, di Giovanni,
344, 535, 579.

» » Marc’ Antonio, fu de’ Pregadi, qu.
Benedetto, 87, 91, 246, 263, 566. 

» » Maria, qu. Leonardo, v. Dolfin Zac
caria, 436.

Sanuto (Sanudo) Marino (lo scrlttore dei Diart), fu 
della Giunta, qu. Leonardo, 89, 
90, 246, 247, 336, 346, 364, 417,
436, 437, 504.

» » Marino, della Giunta, qu. France
sco, 236.

» » Pietro, di Giovanni Battista, 324,
343.

San Zanofto (de) Nobile, capitano di Lodovico di Bel- 
gioso, 493.

San Zenone (da) Giovanni Francesco, 303.
Saracino (del) Giovanni Alvise, mercante toscano di 

seta a Venezia, 203, 267.
Saraton Vincenzo, cittadino veneziano, qu. Martino, 

439.
Sasburg (Salzburg) (di) cardinale, v. Lang Matteo. 
Sassatelli, famiglia di Imola, 29.
Sassatello (Saxadelo) Giovanni, 61, 66.
Sassonia (Saxonia, Sansogna) (di) duca, Giorgio il 

ricco od il iarbuto, figlio di Alberto il 
coraggioso (Linea Albertina), 383 

» (di) duca, Giovanni il costante, elettore del- 
1’ impero, figlio del duca Ernesto (linea 
Emestina), 112, 308, 376, 377, 383. 

Satiglion, v! Perreau.
Sauli Domenico, genovese, 209.
Savelli Giovanni Battista, capitano nell’esereito im

periale, 55, 557.
Savignano Francesco, inviato a Venezia del duca di 

Milano, 494, 542, 549, 560, 565.
Savoia (Savoa) (dl), casa ducale.

» » Carlo 111, duca, 45, 320.
>» » oratore all’ imperatore, 280. 

Savorgnano (di), famiglia castellana del Friuli, pa
trizia di Venezia, 239.

» » Ascanio, qu. Girolamo, 124.
» » Costantino, qu. Girolamo, 72, 88,

124.
» » Germanico, qu. Girolamo, 124.
» > Girolamo, conte d’ Ariis e di Osop- 

po, qu. Pagano, 72, 88, 124.
» » Girolamo, qu. Girolamo, 124.
» » Giulio, qu. Girolamo, 124.
» » Marc’Antonio, qu. Girolamo, 124.
» » Marco, qu. Girolamo, 124.
» <> Pagano, qu. Giacomo, 80,

Schomberg Nicolo, arcivescovo di Capua, 62, 214,
233, 476, 477.

Schio (da) Girolamo (Bencucci), vicentino, vescovo di 
Vaison, maestro di casa del papa, 62, 128, 134,
137, 165, 166, 185, 212, 214, 878, 280, 303, 319,
320, 378, 381, 387, 414, 485.

Sciatiglion, v. Perreau.
Scita Marc’Antonio, cittadino veneziano, 439.
Sclesia (di) Girardo, signor, v. Mansfeld.
Scobos (de la) Francesco, segretario dell’ imperatore,

410.
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Scotti, casa magnatizia di Piacenza.
» Alberto, di Paris, 456, 493, 498.
» N. N„ 154.
» Paris, conte, 498.

Scozia (di) re, Jacopo V Stuart. 217.
Seuole, confratemite religiose laiche di Venezia, 81,

374.
Scuola dei filatori, 205.

» dei luganegheri (salsicciai), 205.
» degli oreflci, 205.
» dei pelliciai o varoteri, 205.
» di s. Ariano dei calzolai (calegheri), 205.
» di s. Giorgio degli Schiavoni, 205.
» di s. Girolamo, 205.
» di s. NieoI6, dei cimatofi; 205.
» di s. Rocco, 268, 374.

Seuole piccole, 195.
Segalana Girolamo, avvocato a Vonezia, 270.
Seguri, *. Zaguri.
Sede apostolica, v. Chiesa.
Semitecolo, casa patrizia di Venezia 

» Andrea, qu. Angelo, 301.
» Galeazzo, qu. Giovanni, 242.
» Giacomo, avogadore del Comune, qu. Ales

sandro, 53, 54, 212.
Siena (del cardinale, v. Piccolomini.
Senonensis cardinale, v. Duprat Antonio.
Sensa (cio& dell’Ascensione), flera in Venezia, 207,

282.
Sercea di Assisi, ecclesiastico, 9.13.
Sereni Battista, mercante a Venezia, guardiano della 

scuola di s. Rocco, 267, 374.
Serenissimo, v. Gritti Andrea.
Sforza, casa ducale di Milano.

» Francesco Maria II, duca di Bari e di Milano, 
flglio di Lodovico, 9, 10, 22, 29, 46. 47, 
49,61,67, 68, 72, 77, 103, 111, 130, 131, 
132, 133, 167, 169, 170, 184, 186, 197,
203, 216, 230, 250, 274, 299, 311, 312,
316, 320, 825, 327, 336, 344, 816, 348,
365, 366, 373, 398, 399, 411, 41Ž, 424,
425, 457, 467, 468, 477, 484, 486, 491,
494, 496, 499, 504, 508, 509, 510, 518,
519, 534 , 537, 540, 542, 543, 545, 550, 
554 , 562 , 563, 565, 583.

» Gian Paolo, marchese di Caravaggio, 307,317.
» Massimiliano, fu duca di Milano, 186.

Sicilia (di) vicerć, v. Pignatelli Ettore 
Siciliano, capo di fanti italiani nell’ esercito francese,

289.
Sldro, ammiroglio nelle galee di Alessandria d’Egit- 

to, 48.
Siena (di) repubblica Nentsi), 67, 456 

» (da) Giovanni Battista, capo di fanti al servi
zio dei fiorentini, 558.

Signa Ebrazio, capo di fanti nell’ esercito imperiale,
557.

Signor (il), v. Turohia.
Signorelli Bino, capo di cavalli al servizio dei flo- 

rentini, 558.
Simon (di) Agostino, mercante di aglio a Venezia,

268.
Sinclitico (Xagratico) NicolO, cipriotto, 56, 67.
Sinistri (di) Agostino, mercante a Venezia, 267.
Sittich (£«), v. Altaemps.
Smedaro (di) pascii, 238.
Siviglia (di) duca, 60.
Soderini, casa nobile di Firenze.

» N. N., oratore di Firenze a Venezia, 137.
Sogliano (Soliano) (di) Carlo, conte, colonnello al ser

vizio dei veneziani, 523.
Soldato Bernardina, vedova di Gregorio, di Rovigo, 

411.
» da Gubbio, capitano del duca d’Jrbino, 83.

Sommariva Giorgio, veronese,43.
Soranzo, casa patrizia di Venezia.

» Alvise, qu. Giacomo, 67, 299.
» Bartolomeo, qu. Maffio, qu. Vettore eavaliere 

e procuratore, 79.
» Bernardo, fu duca in Candia, capo del Con

siglio dei X, qu. Benedetto, 37, 44, 101,
241, 399, 411, 460.

» Francesco, qu. Alvise, 347.
» Francesco, de’ Pregadi, di Giacomo procura

tore, 87, 566.
» Alvise, qu. Giacomo, 236.
» Giacomo, procuratore, qn. Francesco, dal 

Banco, 198, 206, 242, 314, 349, 560.
» Giovanni Francesco, qu. Alvise, 432.
» Giovanni, qu. Nicol6, qu. Giacomo, 79, 301.
» Giovanni Alvise, bailo e capitano a Corfu, qu.

Benedetto, 86. 265, 447.
» Girolamo, patrono di una galea di Alessan

dria. qu. Alvise, 413. 477, 487.
» Tommaso, qu Alvise, 581..
» Vettore, governatore di Trani, qu. Mafflo, 

qu. Vettore eavaliere e procuratore, 95,
98. 99. 100, 111, 136, 138, 152, 172, 181,
223, 225, 252, 258, 272, 349, 350, 351, 
355, 357, 411, 422, 451, 452, 508, 527,
529, 530, 532. 571, 575.

» Vettore, qu. Giovannf, qu. Nicolo, qu. Vet
tore eavaliere e procuratore, 79, 300.

Sorepando Carlo, capo di fanti italiani nell’ esercito 
francese, 289.

Soria (di) Loppz, capitano spagnuolo, 360.
Spagna (di) armata, 76, 280, 319.

» srrandi, 59, 63, 171, 173, 2 8, 281.
Spagnoli, fanti e genti d’armi in Italia 9, 10, 12, 

13, 14, 15, 29, 38, 45, 47, 49, 55, 57, 66, 
72 , 73 , 94, 96, 113, 114, 117, 118, 119, 121,
122, 128, 129, 131, 132, 136, 143, 145, 154,
155, 159, 161, 163, 165, 168, 169, 171, 183, 184,
219, 221, 222, 226, 235, 253, 254, 255, 257, 273,
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284, -288, 292, 317, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 
351, 352, 353, 354, 357, 359, 360, 361, 366, 371,
375, 419, 423, 424, 441, 447, 448, 467, 468, 484,
492, 494, 499, 511, 512, 527, 529, 533, 534, 542,
546. 553, 555, 556, 557, 570, 572, 574, 578, 582. 

Spavento Marco, awocato a Venezia, 270.
Specchieri Nicoli, mercante di oglio a Venezia, 269. 
Speciani (Spiciani) Giovanni Battista, dottore, mila- 

nese, 46, 47 49, 154, 165, 377.
Spiciano, v. Speciani.
Spinelli Francesco, capo degli alabardieri del capita

no generale Girolamo da ck da Pesaro,
561.

» Gaspare, segretario ducale veneziano, 102,
103.

Spinola Agostino, vescovo di Perugia, cardinale prete 
del titolo di s. Ciriaco nelle Terme, 32.

» N. N., genovese, 111, 137, 169.
Špiriti (di) Ottaviano, condottiero nell’ esereito impe

riale, 55.
Spoleto (Spoliti) (da) Cherubino, capo di fanti ita

liani nell’esereito francese, 163,
289, 527, 528, 529, 530.

» » (da) Giacomo Filippo, capo di fanti
al servizio dei fiorentini, 558. 

Stadion (di) Cristoforo, vescovo di Augsburg od Au
gusta, 308.

Stefano (di) Giovanni, oste a Venezia, 267.
» (di) Girolamo, drappiere a Venezia, 266.
» dottore, inglese, v. Gardiner.

Stella Alvise, sopramassaro nella galea del capitano 
generale del mare, 560.

* Alvise, cittadino veneziano, mercante di coper- 
te, 204, 267.

Stem, capitano tedeseo, 444.
Stigliano (di) principe, v. Carafa Antonio.
Straspurgo o Strassburg (d’i) vescovo, v. Hohenstein 

(di) Guglielmo.
Strassoldo Panfllo, friulano, 309.
Strega Lodovico, di Tommaso, 185.
Suffulk (di) duca, v. Brandon.
Summa (di) Scipione, v. Sanseverino Scipione. 
Summariva, v. Sommariva.
Surian, casa patrizia di Venezia.

» Antonio, dottore e cavaliere, fu avogadore del 
Comune, fu podesta a Brescia, oratore alla 
repubblica florentiua, dplla Ginnta, qu. Mi
chele, 10, 12, 38, 44, 58, 71, 75, 90, 97,
101, 137, 167, 197, 206, 207, 228, 217,
283, 296, 308, 311, 434, 465, 490, 502.

» Antonio (erroneamente FrancescoI, fu ufflciale 
alla dogana di mare, qu. Andrea, 79, 150, 
174, 301.

Svizzeri cantoni, 248, 521, 522.
» cantoni della lega grigia, 112, 468, 504, 

505, 522.
» cautone di Unterwalden, 148, 521, 522'.

Svizzeri, cantone di Uri (Urania), 521, 522.
* ». di Zurigo, 521, 522.
» soldati di ventura, 22, 46, 148, 198, 229,

326, 328, 469, 475, 540, 542 
Szapolyal (Zapolita.) Emerico, fu conte palatino d’Un- 

gljeria (ricordato), 403, 405.
» Giovanni, voivoda di Transilvania, v. Un- 

gheria (di) re.
» Stefano, conte di Zips (Scepusio), fu pala

tino d’ Ungheria (ricordato), 403.

Tabuse Giacomo, da Spoleto, capo di fanti al servi
zio dei fiorentini,’ 558.

Tache (?) monsignore, capitano francese, 59.
Taddeo N. N., venditore di tela in Venezia, 204. 
Tagliapietra (da ci), casa patrizia di Veuezia.

» » Francesco, provveditore a Cer-
via, qu. Andrea, 304, 344, 
517.

» » Giovanni, sopracomito, qu. Lu
ca, 483.

» » Giovanni Antonio, vicepodesta a
Bergamo, qu. Bernardino, 167
202, 248, 301, 302, 307, 398,
490, 543, 564.

» » Girolamo dottore, fu ufflciale so
pra la camera dei prestiti, 
qu. Quintino, 90, 247, 262.

» » Pietro, qu. Bernardino, 263.
Taglie (Taj«) (dalle) Sebastiano, cittadino veneziano, 

204
Tajapiera, v. Tagliapietra.
Taje, v. Taglie.
Talenti Lodovico, cittadino veneziano, 266.
Taverna Giovanni Francesco, oratore del duca di Mi

lano in Francia, 230, 273, 367, 390, 399, 411, 417, 
424, 581.

Tealdini Alvise, scrivano dell’ ufflcio del dazio del vino 
in Padova, 488.

Tegno Cesare, capitano spagnuolo, 571.
Telesio Antonio, pubblico lettore in Venezia, 302. 
Teupulus, v. Tiepolo.
Thenalt (di) Bolf, v. Anhalt.
Thodaro signor, v. Trivulzio.
Thuengen (de) Corrado, arcivescovo di W urzburg 

(Vereuspurcho) od Erbipoli, 383.
Tiberti Fabio, v. Uberti.
Tibionburg (Liebenburg ?) (di) Lodovico, signore, 383. 
Tiepolo (Teupulus), casa patrizia di Venezia.

» Giovanni, castellano a Ravenna, qu. Marco, 
348, 491, 517, 518, 534, 536, 537.

» Giovanni (di) sorella, N. N., 518.
» Giovanni, qu. Girolamo, 47, 67, 265.
» Nicold dottore, fu podesta a Brescia, fu savio a 

terraferma, del Consiglio dei X, qu. Frau-
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cesco, 24, 25, 29, 36, 37, 38, 44, 66, 69, 
73,81, 123, 121, 132, 171, 176, 183, 186,
191, 193, 215, 216, 246, 251, 264, 271, 
275, 340, 433, 435, 5i8, 582.

Tiepolo Stefano, qu. Paolo, 244.
Tinto Anastasio, fu notaro del Giudicato dell’ Esami- 

natore, 438.
» N. N., maestro in teologia e filosofia a Vene

zia, 336. •
Todaro signor, v. Trivulzio Teodoro.

» (di) Costantino, mercante a Venezia, 268.
Todesco N. N , di Fiesso, 400.
Toledo (di) Diego, eavaliere gerosolimitano, priore di 

Castiglia, 63.
» » Ferdinando Alvarez, duca d ’ Alba, 63.

Tono (de) Giovanni, tiroiese, 302.
Tornibon Barnabaf, speziale a Venezia, 267.
Torniello, casa nobile di Novara.

» Cristoforo, 373, 521.
» Filippo, conte, 559.

Torre (dalla), famiglia di Verona, 499.
» » Nicold, capitano di Gradišća, 462, 500,

509, 524, 579.
» » Nicold, cittadino veneziano, 204, 579.

Trani (di) cardinale, v. Cupi.
Trento (di) vescovo, v. Cles (di) Bernardo.
Treviri (Treveri) (di) arcivescovo, v. Greifenklau (di)

Riccardo.
Trevisan, case patrizie due di Venezia.

» famiglia, da s. Maria Mater Domini, 167,
168, 215, 298, 444.

» Andrea, eavaliere, savio del Consiglio, qu.
Tommaso procuratore, 12, 26, 54, 76,
103, 105, 139, 177, 180, 194, 208, 231,
234, «79, 389, 463, 465, 481, 501, 549.

» Andrea, qu. Paolo, 244.
» Benedetto, fu avogadore del Comune nel 

1493 (ricordato), 42.
» Daniele, provveditore sopra la sanitk, qu. 

Nicolo procuratore, 207, 262, 276.
» Domenico, eavaliere, procuratore, savio del 

Consiglio, 77,123, 197,211,241,483,502,
517.

» Francesco, qu. Vincenzo, qu. Melcbiorre, 79.
» Giovanni, abate di s. Cipriano di Murano, 

qu. Andrea, qu. Paolo, da s. Maria Ma
ter Domini, 130, 444, 445.

» Girolamo, qu. Domenico, 245.
» Marc’ Antonio, de’ Pregadi, di Domenico ca- 

valiere e procuratore, 489.
» Melcbiorre, sopracomito, qu. Vincenzo, 212,

579.
» Michele, fu avogadore del Comune, qu. Ni

cold, qu. Tommaso procuratore, 5, 6,
8, 11, 37, 40, 297.

» Michele (di) moglie, figlia del qu. Stefano 
Contarini, qu. Bernardo, 5.

Trevisan Nicolo, consigliere, qu. Gabriele, 6, 244.
» Nicold, fu provveditore generale in Dal.

mazia, provveditore esecutore nell’eser- 
cito, qu. Pietro, qu. Baldassare, 56, 98, 
113, 114, 115, 116, 117, 120, 132, 147,
151, 156, 158, 164, 172, 254, 256, 260,
332, 353, 355, 119, 422, 447, 449, 455,
474, %97, 514, 572.

» Paolo, il grande, podesti a Padova, qu.
Andrea, qu. Paolo, da s. Maria Mater 
Domini, 130, 244, 508, 520, 524.

» Pietro, fu podesta a Vicenza, qu. Paolo, 21,
» Vettore, fu abate di s. Cipriano di Murano,

131.
» Zaccaria, qu. Nicold, qu. Tommaso procu

ratore, 233, 245.
» Zaccaria, vescovo di Lesina, qu. Giovanni, 

340, 4G1.
Trevisan Antonio (cittadino), scrivano nell' ufficio del

le Ragioni vecchie, 203.
» Pasqualino (cittadino), 203.
» Pietro (cittadino), mercante di legname,

268.
» SecocMo (cittadino), fu notaro del Giudi

cato del Proprio, figlio naturale del qu. 
Francesco, 439.

Treviso (da) N. N., frate eremitano, 82.
■> (di) camera, 139.

Tripoli (di) governatore, 189, 190.
Triulzi, v. Trivulzio.
Trivixan, v. Trevisan.
Trivulzio, famiglia principale e fazione di Milano.

» Agostino, cardinale diacono del titolo di 
s. Adriano, 14, 33, 341.

» Antonio, qu. Girolamo, 474.
» Catalano, qu. Girolamo, 474.
» Pomponio, 14, 166, 298, 320.
» Teodoro, maresciallo di Francia, 47, 137,

138, 166, 169, 184, 213, 216, 232, 272,
275, 379, 397, 417, 424, 174, 475, 501, 
505, 507, 541.

Trombetta Angelo, oratore a Venezia del territorio 
padovano, 71.

Tron [Trun), casa patrizia di Venezia.
» » Augelo, fu sopracomito, qu. Andrea, 

545.
» » Antonio, fu avogadore del Comune nel 

1493 (ricordato), 41, 42.
» » Daniele, dei X savi sopra le decime, 

qu. Andrea, 236.
>, » Filippo, podesti a Bergamo, vicecapl- 

tano in Crema, qu. Priamo, 13, 15,
248, 336, 466, 467.

,, » Girolamo, fu  avvocato grande, savio 
agli ordini, qu. Giovanni, 79, 101,
104, 181, 272, 301, 466, 531, 546, 
552.
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Tron (Trun) Luca, procuratore, savio del Consiglio, 

qu. Antonio, 26, 54, 76, 139, 177,
180, 191, 205, 208, 231, 234, 243,
335, 337, 388, 389, 390, 396, 461,
462, 501, 560.

» » Marco, qu. Antonio, 211, 5G6.
» » Paolo, qu. Santo, 264, 347,432.
» » Pietro, fu podestži Verona, fu capo 

del Consiglio dei X, qu. Alvise, 34,
104, 213, 489, 502.

» » Santo, qu. Francesco, 264.
» » Silvestro, qu. Mafflo, 218.

Tronfaria Cristiano, capitano di fanti austriaci, 487. 
Troppo Giacomo, capitano dell’arciduca d’Austria, 129. 
Tullio Marco, capo di fanti sotto Camillo Orsini, 93,

94, 96.
Tunis! (dl) re, 189.
Turchia (di), casa regnante.

» » Suleiman, gran sultano, 52, 68, 69, 70, 
106, 124, 129, 133, 154, 166, 175,
235, 248, 249, 293, 299, 364,- 376,
404, 409, 462, 471, 472, 473, 476,
509, 522, 552, 563, 581.

» » armata, 249, 581.
» esercito, 82, 237, 238, 277, 278, 293,

294, 308, 433, 462, 468, 475, 492,
500, 506, 507, 509, 524, 541, 550,
552, 553, 565, 580, 584.

» » oratore in Polonia, 106.
» » pascii, 274, 471, 472, 563.
» » porta, 52, 248, 471, 472.

Turlon Gaspare, cittadino veneziano, 266.

U

Ubaldini Gentile, famigliare del duca di Urbino, 83. 
Cberti (Tiberli) (di) Fabio, di Ceseua, 28, 29, 66, 

303.
Undervalde, v. Unterwalden.
Ungari (di) Marino, dottore, avvocato a Venezia, 270. 
Ungheria (d’), casa regnante.

» » r e  (in generale), 405.
» » re Lodovico (ricordato), 401, 404, 406. 
» » regina vedova, Elisabetta d'Austria,

217.
» » re, Giovanni Szapolyai, gižt voivodadi 

Transilvania, 50, 70, 86, 106, 277,
278, 401, 402, 403, 404, 405, 406,
471.

» » re Mattia Covvino (ricordato), 404, 405. 
Unterwalden Claus, capitano di svizzeri al servizio 

dei veneziani, 523.
Urbano N. N., segretario del duca di Urbino, 538. 
Urbino o Urbich (da) Giovanni, capitano nell’eser

cito imperiale, 66.
Urbino (da) Marcuzzo, contestabile al servizio dei ve

neziani, 523.

Urbino (di) duca, ducbeasa, v. Rovere.
» o duchi (in generale), 430.
» » oratore a Venezia, v. Leonardi.

Ursini o Ursino, v. Orsini.
Usper Lodovico, speziale a Venezia, 268.
Usref Beg, sangiacco o pasciik di Bosnia (Bossina),

273.

Vacca Oliviero, mercante di oglio a Vtinezia, 270. 
Valaresso, casa patrizia di Venezia.

» Gabriele, di Paolo, qu. Gabriele, 80, 537. 
» Giovanni, podesta a Torcello, di Zaccaria, 

qu. Giovanni, 73.
» Paolo, il grande, fu podesta a Bergamo, 

fu provveditore al Z&nte, provveditore 
sopra le vittuarie, qu. Gabriele da san- 
t' Angelo, 13, 26, 109, 206, 244.

» Paolo, qu. Federico, 244, 264.
» Zaccaria, fu capitano a Zara, qu. Giovan

ni, 206, 481.
Valcamonica (di) capitano, v. Pochipani Scipione. 
Valcerca (Valzercha), capitano spagnuolo, 439, 458. 
Valdenon (di) Antonio, grigione, 22.
Valier, casa patrizia di Venezia.

» Andrea, qu. Antonio, 240.
» Andrea, provveditore sopra lasanitži, qu. Gior

gio, 46, 64, 105, 207, 276.
» Baldassare, qu. Bartolomeo, 265.
» Chtara od Elisabetta, vedova di Bartolomeo, 

480, 482.
» Marino, qu. Michele, 265.
» Pietro, fu consigliere in Cipro, qu. Antonio, 

182, 264, 480, 481.
» Valerio, qu. Antonio, 244.

Valle (della) Andrea, cardinale prete del titolo di 
santa Prisca, 31.

Vanin Bernardino, del Finale, 535.
Vannes Pietro, segretario del re d’ Inghilterra e suo 

inviato a Roma, 427, 455.
Varano Catterina, figlia di Francesco Cibo conte del- 

1’ Anguillara, duchessa di Camerino, 557.
Varri (di) monsignore, messo del vicerd di Napoli 

all’ imperatore, 361.
Vasone (di) vescovo, v. Schio (da) Girolamo.
Vassallo Andrea, castellano a Ravenna, 491.
Vasto (del) marchese, v. Avalos.
Vayvoda (II) v. Ungheria (di) re Giovanni.
Veccbia Andrea, capitano del Consiglio dei X, 491.

» (della) Venturino, merciaio a Venezia, 269. 
Vecchi (di) N. N., qu. Valerio, 580.

» » Valerio, fu scrivano dell’ufficio della Ra- 
gioni vecehie, 580.

Vendome (Bourbon-Vendome), casa principesca di 
Francia.

» Francesco, signore di Saint-Pol, 11, 12, 23,
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46, 47, 57, 58, 59, 60, 64, 66, 68, 72,
104, 106, 111, 112, 131, 137, 167, 168,
169, 170, 171, 182, 184, 186, 192, 197, 
198, 211, 215, 216, 229, 230, 233, 235,
249, 250, 274, 276, 298, 299, 307, 311,
312, 316, 317, 318, 320, 323, 325, 335,
337, 341, 343, 314, 346, 363, 364, 365,
360, 373, 380, 381, 384, 385, 398, 399, 
411, 415, 425, 431, 433, 434, 442, 443,
463, 469, 477, 486, 491, 494, 495, 496,
508, 509, 510, 517, 518, 519, 534, 538,
540, 541, 542, 513, 546, 549, 550, 554,. 
560, 568.

Vendome (Bourbon-Vendotne) (de Borbonio) Lodovico, 
vescovo e duca di Laon, Pari di Fran- 
oia, cardinale prete del titolo di s. Sa
bina, 32.

Vendramin, casa patrizia di Venezia.
» Andrea, qu. Zaccaria, 240, 480, 482.
» Federico, qu. Leonardo, 241.
» Nicol6, qu. Zaccaria, 264, 480, 481.

Vendramin Domenico (cittadino), segretario ducale,
497.

Venezia (da) Damiano, provinciale dell’ordine dei pre- 
dicatori, 85, 147.

» (da) Nicol6, 238.
Venezia, ufflci, 52, 75, 77, 78, 79, 108, 122, 195,

201, 202, 343, 392, 459, 464, 470.
» Armare (sopra 1') provveditori, ed ufflcio del- 

l ’Armamento, 36, 38, 155, 167, 566,568.
» Arsenale, 20, 26, 28, 43, 78, 140, 141, 172,

196, 208, 209, 393, 396, 459, 460, 552,
' 568.

» Arsenale (all’) patroni, 149, 569.
» Avogadori del comune ed Avogaria, 6, 7,

28, 41, 42, 43, 52, 53, 60, 88, 89, 90, 
109, 130, 132, 138, 167, 168, 174, 179,
181, 182, 199, 201, 209, 215, 246, 298,
314, 318, 362, 363, 384 , 385, 417, 425,
426, 431, 444, 445, 456, 459, 460, 548.

» Beccaria (alia) ufflciali, 37, 49, 51, 65, 89,
92, 110, 491.

» Biade (delle) collegio e provveditori, 168, 
373, 470, 476, 478, 479, 480, 481, 486.

» Camera dei prestiti (sopra la) provveditori, 
108, 196, 208, 228, 324.

» Camere (sopra le) provveditori, 139, 395,
418.

» Camerlenghi del comune e loro ufflcio, S8,
38, 209, 459.

» Cancelliere grande, v. Dedo Girolamo.
» » » i n  Candia, 437, 438, v.

ancbe Garzoni (di) Bal- 
dino.

» Capi del Consiglio dei X, 5, 44, 48, 56, 61,
76, 78, 89, 92, 101, 
124,128, 133,165, 170,

1 di M. Sanuto. — Tom. L

197,202,207,233, 245,
249, 320,335,343,347, 
363,368,373, 384, 399, 
410,425, 453,459,460, 
461,469, 492,517,542, 
553,582.

Venezia C«pi del Consiglio dei XL, 19, 24, 25, 26,
2 i, 52, 53, 54, 55, 60,. 
78, 80, 89, 92, 101, 
103,105, 107, 133,138, 
141,149,152,171,172, 
174, 176,177,179, 180, 
187,196,207,210,228, 
229,231,236,246,272, 
274,801,313,315,837,
368, 369,371,410,424,
433, 460, 465, 467,488,
508, 544,547,548,560, 
562,579.

» Capitano al golfo, v. Morosini Alinorii.
» » delle barobe armate, 150, v. anche

Diedo Giorgio.
» » delle galee bastarde, v. Giustiniani

Vincenzo.
» » del Lago di Garda, v. Boldu Gia

como.
» » generale dell’esereito, v. Uovere

(della) Francesco Maria.
» » generale del mare, 47, 71, 75, 76,

78, 79, 88, 89, 92, v. anche Pe
saro (da c i da) Girolamo.

» Cazude (delle) ufflcio, ed esattori, 19.
» Censori della citti, 168.
v Collegio, 12, 20, 21, 27, 28, 30, 37, 45, 4G,

50, 52, 56, 60, 61, 65, 72, 75, 76, 77, 
78, 81, 86, 88, 92, 111, 123, 130, 131,
132, 133, 141, 149, 165, 167, 168, 170,
171, 172, 176, 181, 195, 197, 201, 208, 
231, 245, 272, 282, 296, 298, 312, 313,
315, 318, 326, 335, 336, 340, 341, 342,
344, 345, 349, 370, 371, 373, 392, 395,
398, 411, 461, 462, 470, 475, 476, 479, 
483, 499, 500, 508, 509, 520, 535, 541,
542, 549, 562, 564, 567, 579, 580.

» Consiglieri ducali [Consieri), 7, 19, 24, 25, 
26,27, 42, 52, 53, 51, 55, 56, 60, 73, 75, 
78, 80, 81, 89, 92, 103, 105, 107, 108,
138, 142, 148, 149, 152, 155, 168, 171,
177, 178, 180, 182, 187, 196, 199, 200,
207, 210, 228, 229, 231, 235, 246/247,
251, 272, 274, 276, 301, 302, 306, 311,
313, 315, 323, 340, 368, 369, 371, 372,
379, 388, 389, 390, 391, 396, 411, 415, 
424, 433, 460, 466, 479, 483, 487, 488,
491, 508, 518, 533, 541, 544, 547 , 548,
549, 551, 560, 562, 567, 569.

» Consiglio dei X semplice, e con la Giunta,

44
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11, 33, 44, 47, 48, 71, 76, 78, 88, 102, 
106, 111, 112, 124, 128, 129, 130, 131,
133, 138, 150, 155, 165, 168, 170, 171, 
198, 201, 202, 206, 207, 217, 227, 230, 
233, 234, 246, 272, 275, 282, 285, 318,
324, 325, 334, 336, 342, 343, 345, 348,
366, S68, 369, 372, 373, 379, 384, 395,
399, 417, 425, 426, 456, 459, 462, 465, 
470, 474, 476, 478, 479, 495, 497, 508,
509, 524, 525, 536, 540, 541, 550, 552,
554, 563, 568, 580, 582.

Venezia Consiglio dei XXX, 123, 172.
» Conti (sopra la revisions dei) provveditori,

60.
» Cottlmo di Damasco (sopra il) provveditori,

80.
» Danari (sopra il ricupero dei) provveditori,

198, 200.
>> Decime (sopra le) savi, o X savi od ufflci in 

Rialto, 108.
» Doge, v. Gritti Andrea.
» Galee di Alessandria (delle) patroni, 487.
» Galee di Beyrut (delle) patroni, 487.
» Giunta (Zonla) del Consiglio dei X, v. Con

siglio dei X.
» Giunta del Consiglio dei Pregadi, 308.
» Governatore della galea quinquereme, 544,

545, 516, 547.
» Governatore generale dell’ esereito, v. Fro- 

goso Janus.
» Governatori delle entrate (Governadori), 37,

51, 65, 108, 202, 308, 362, 363, 391, 392,
398, 426, 567.

» Gran Consiglio (Mazor o Gran Conseio), 6,
21, 22, 37, 41, 43, 52, 53, 54, 60, 71, 
75, 78, 79, 91, 133, 142, 147, 149, 172,
182, 195, 233, 235, 246, 262, 341, 343,
344, 388, 392, 398, 400, 437, 456, 460,
462, 464, 466, 470, 501, 508, 518, 544,
545, 546, 547, 562, 567.

» Legne (sopra le) provveditori, 491.
» Monte nuovo, 272, 324.
» » nuovissimo, 106.
» » vecoliio, 55, 76.
» Pagatore nell’ esereito, 80, 81, 301, 306.
» Pompe (sopra le) provveditori, 72, 140, 141, 

179, 300, 305, 300, 411.
» Pregadi, o Senato [Rogati], 5, 7, 8, 19, 21, 

23, 24, 27, 30, 33, 37, 38, 42, 52, 53, 
57, 01, 73, 78, 79, 92, 101, 102, 104,
106, 108, 111, 112, 123, 129, 130, 131,
132, 133, 138, 139, 141, 142, 147, 149,
152, 155, 167, 168, 170, 171, 175, 177,
178, 180, 182, 186, 191, 196, 197, 199,
200, 205, 206, 207, 215, 217, 227, 228,
230, 231, 233, 234, 246, 271, 272, 275, 
296, 298, 299, 300, 302, 305, 307, 311,

313, 314 , 315, 323, 325, 336, 344, 366,
369, 371, 377, 380, 384, 388, 389, 391,
411, 414, 415, 417, 418, 424, 433, 444, 
461, 462, 463, 465, 460, 470, 477, 501,
509, 519, 525, 535, 540, 544, 540, 549,
550, 551, 552.

Venezia Procuratori e procuratie di s. Marco, 11, 85,
111, 131, 108, 170, 172, 177, 182, 197,
228, 276, 326, 335, 345, 374, 482, 491,
549, 560, 561.

» Procuratori (al luogo di) sopra gli atti dei 
Sopragastaldi, 502.

» Provveditore generale in Dalmazia, 507.
» » esecutore nell’esercito, 56, 104,

172, 173.
» Provveditori dell’ armata, v. Contarini Gio

vanni e Pesaro (da c i da) A- 
lessandro.

» » generali nell’esercito, 402, 404,
465, 490, 491, 502, v. an
che Nani Paolo e Vitturi 
Giovanni.

» » del Comune, 37.
» Quarantia civile vecchia, 5, 40,123, 130, 133,

155, 165, 168, 171, 183, 197,
201, 202, 228, 445.

» » crim inale, 5, 40, 46, 64, 123,
130, 133, 155, 165, 108, 171,
183, 197, 201, 202, 205, 208,
228, 230, 297, 343, 399, 425,
431, 445, 450, 491.

» Ragioni (Raxon) nuove (delle) ufflcio, 48,
108, 534. 1

» » » vecchie (delle) ufflcio, 483,
580.

» Regno di Cipro (sopra gli ufflci e cose del) 
provveditori o savi, 19.

» Sale (al) provveditori ed ufflcio, 27, 37, 47,
50, 71, 330, 344, 395.

» Sanita (sopra la) provveditori, 30, 44, 40,
49, 04, 05, 73, 81, 102, 105, 207, 276,
296, 374, 505, 519, 541, 581.

# Savi (in generale), 12, 19, 20, 22, 37, 53, 
56,61, 73, 76,80, 87, 92, 103, 104, 105,
111, 138, 149, 150, 155, 168, 170, 172,
174, 176, 187, 190, 272, 311, 313, 315, 
325, 345, 308, 309, 411, 412, 417, 424,
433, 435, 400, 492, 501, 505, 506, 520,
541, 542, 507, 569.

» Savi agli ordini, 43, 44 , 55, 75, 79, 81, 101, 
148, 152, 155, 172, 181, 272, 274, 297,
300, 310, 309, 397, 434, 435, 402, 404, 
406, 487 , 489, 505, 534, 546, 552, 568.

» Savi a terraferma, 7, 20, 22, 25, 35, 36, 38, 
54 , 55, 57, 58, 87, 101, 107, 139, 142, 
148, 152, 172, 174, 177, 180, 196, 205, 
210, 229, 231, 233, 234, 271, 274, 275,
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302, 337, 340, 369, 370, 379, 389, 391,
394, 397, 412, 415, 416, 418, 425, 435, 
461, 462, 463, 464, 488, 505, 507, 534,
535, 551, 566, 567, 568.

Venezia Savi del Consiglio, 7, 12, 20, 22, 25, 26, 35,
36, 38,54,55, 57, 58, 62, 86, 89, 92, 101,
107, 133, 139, 141, 142, 148, 152, 172, 
177, 180, 187, 188, 194, 196, 205, 208, 
210, 229, 231, 233, 234, 247, 274, 302,
337, 340, 369, 370, 379, 388, 391, 394,
412, 415, 416, 418. 425, 435, 461, 462,
463, 464, 488, 501, 505, 508, 517, 519,
534, 535, 551, 567, 568.

» Signoria, o Dominio, o Repubblica (signori 
veneziani), 6, 9, 11, 14, 20, 21, 22, 26, 
37 ,39 ,40 ,41 , 42, 46, 53, 55, 61, 67, 68,
72, 73, 75, 81, 95, 96, 97, 98, 101, 107,
108, 114, 115, 122, 123, 131, 132, 133,
139, 140, 143, 144, 146, 151, 159, 161, 
164, 168, 169, 174, 175, 183, 181, 186,
188, 191, 192, 193, 194, 195, 199, 201,
202, 205, 207, 209, 210, 211, 215, 221, 
222, 224, 225, 229, 231, 233, 236, 237, 
258, 273, 280, 283, 285, 287, 289, 290,
297, 299, 300, 302, 311, 312, 315, 324,
395, 330, 335, 336, 337, 338, 342, 344, 
348, 352, 353, 355, 357, 358, 362, 364,
367, 368, 370, 371, 373, 378, 389, 390,
394, 395, 397, 398, 411, 413, 414, 416,
420, 423, 424, 426, 433, 435, 442, 443,
446, 447, 449, 451, 454, 455, 456, 460,
466, 468, 470, 473, 476, 477, 478, 483,
485, 487, 488, 497, 498, 500, 501, 502, 
505, 508, 512, 513, 517, 520, 526, 527,
528, 529, 530, 532, 533, 534, 535, 541,
542, 546, 550, 552, 553, 560, 563, 564,
565, 566, 569, 570, 571, 574, 575, 578,
580, 582, 583.

» Sopracomiti di galee, 40, 75, 77, 142, 254,
258, 302, 462, 463, 466, 470, 483, 509,
544, 546, 547, 560, 561, 562, 566, 569, 
578.

» Ternaria vecchia (della) ufficio, 388.
» Vittuarie (sopra le) provveditori, 37, 105,

109, 562.
Zecca, 138, 141, 194 , 580.

» Reggimenti o rettori, stabili o temporanei, 
nei varii possedimenti di terraferma e di 
mare (in generale), 28, 47, 60, 75, 77, 
78, 79, 174, 230, 338, 392, 394, 395, 418,
409, 464.

» Bassano (a) podesta e capitano, v. Salamon 
Giovanni Alvise.

» Bergamo (di) capitano, 341, 544, 548, 562, 
v. anche Guoro Giusto e Magno 
Stefano.

» » podesta, v. Tron Filippo.

Venezia Bergamo vicepodesta, v. Tagliapietra (da ca) 
Giovanni Antonio.

» » rettori (il podesta ed il capitano) 61,
67, 475.

» Brescia (di) capitano, v. Capello Cristoforo.
» » vicepodesta, v. Ferro Giovanni.
» » rettori (cioć il podestk ed il c a 

pitano), 8, 78, 112, 129, 147,. 
148,154,275, 313, 338, 431,
475, 501, 582.

» Budua (a) reHore, 391.
» Candia (in) capitano, v. Benedetto Alviso,
» Catiea (alia) rettore, v. Querini Girolamo.
» Capodistria (a) podesti e capitano, v. Gritti 

Pietro.
i) Cattaro (a) rettore e provveditore, 391, v. 

anche Barbo Marco.
» Cefalonia (alia) provveditore, v. Magno Ni- 

col6.
» Cervia (a) provveditore, v. Sagredo Giovanni 

Francesco e Tagliapietra (da ca da) Fran
cesco.

» Cherso ed Ossero (a) rettore, 41.
» Chioggia (a) podesti, 182, v. anche Mula (da) 

Andrea.
» Cipro (in) consiglieri v. Nani Nicold.
» Cividale (a) provveditore, 34, v. anche Donk 

Tommaso o Pizzamano Gregorio.
» Corfii (di) bailo e capitano, v. Soranzo Gio

vanni Alvise.
» » (di) reggimento (bailo e capitano, e 

consiglieri), 39, 87, 158, 352,
447.

> Famagosta (a) capitano, v. Contarini Tom
maso.

» Feltre (a) podesta e capitano, v. Lippomano 
Tommaso.

» Friuli (del) luogotenente nella Patria, v. Ba
sadonna Giovanni e Contarini Marc’An- 
tonio.

» Martinengo (a) podesta e provveditore, v. 
Doni Vettore.

» Monopoli (a) governatore, v. Gritti Andrea.
» Montagnana (a) podesta, 535.
» Padova (a) capitano, 344, v. anche Lezze (da) 

Priamo.
» » podesta, v. Trevisan Paolo.
» » rettori (il podesta ed il capitano),

343, 475.
» Pirano (a) podesta, v. Zane Girolamo.
« Portole (a) podesta, v. Mosto (da) Benedetto.
» Raspo (a) capitano, v. Dona Filippo ed 

Erizzo Giovanni.
» Ravenna (a) Castellano, 348, 369, 434, 534,

536, v. anche Tiepolo Giovanni e Mar
cello Nicold.

» Ravenna (a) provveditore, v. Barbaro A lvise.
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Venezia Rettimo (a) rettore, v. Bondimier Niool6.

» Rovigo (a) podesti e capitano, v. Renier Se
bastiano.

» Salo (a) provveditore, v. Correr Giovanni 
Francesco.

» Torcello (a) podestži, v. Valaresso Giovanni.
* Trani (a) provveditore, v. Soranzo Vettore.
» Treviso (di) podestk e capitano, v. Michiel

Tommaso.
» Verona (di) podesta, v. Foscari Francesco e 

Doni Andrea 
« o » rettori lil capitano ed il podesta),

443, 475.
» Vicenza (di) capitano, v. Barbarigo Marc’An- 

tonio.
» » rettori (il capitano ed il pode-

sti), 475.
» Zante (al) provveditore, v. Menimo Giacomo. 
i> Zante .(del) reggimento, 39.
* Oratori presso le corti e segretari in mis-

siono.
u » a  Roma, v. Contarini Gaspare,
u » all’ Imperatore, v. Navogero Andrea.
» » alia repubblica di Firenze, v. Su-

vian Antonio e Capello Carlo.
» » al duca di Milano, v. Venier Ga

briele.
» » i n  Inghilterra, v. Falior Lodovico.
» » i n  Francia, 415, 416, 433, v. anche

Giustiniani Sebastiano, e Nava- 
giero Andrea.

Veneziani cittadinl opopolari 194,195, 208, 227,231,
370, 372, 397.

» gcntiluomini o patrizi, 27, 81, 85, 88, 111,
123, 194, 195, 208, 211, 212, 216, 231,
363, 370, 397, 470, 477, 560, 580.

» (dei) armata, 47, 76, 77, 78, 95, 101, 115, 
141, 259, 260, 337, 357, 393, 420, 422,
426, 435, 460, 462, 466, 477, 478, 487, 
488,506, 514, 529, 531, 532, 550, 552,
578.

» (dei) esercito, soldati, fanti, genti d ’ armi,
12, 47, 57, 65, 69, 72, 73, 111, 163,
184, 193, 216, 229, 233 , 248, 250, 272,
274, 275, 289, 297, 300, 307, 315, 328,
330, 337, 338, 353, 354, 356, 363, 372, 
373, 380, 386, 399, 435, 458, 467, 469, 
473, 474, 475, 486, 491, 494, 500, 508,
510, 512, 518, 522, 523, 528, 532, 533,
535, 536, 541, 543, 550, 553, 554, 562,
566, 576, 577, 578.

Venier, casa patrizia di Venezia.
» Antonio, qu. Marino procuratore, 481.
» Daniele, qu. Agostino, 262.
» Domenico, fu oratore al papa, qu. Andrea, 

procuratore, 490.
» Francesco, di Giorgio, qu. Francesco, 401, 437.

Venier Francesco, fu savio a terraferma, qu. Gio
vanni, 21, 87, 91, 242, 247.

» Francesco, fu savio a terraferma, qu Mi
chele, 91.

» Gabriele, oratore al duca di Milano, qu. Do
menico, da san Giovauni decollato, 9, 22,
37, 48, 68, 77, 87, 111, 131, 165, 167, 
168, 169, 171, 182, 184, 186, 197, 203,
229, 233, 249, 273 , 276, 299, 312, 320,
325, 343, 316, 363, 372, 377, 389, 399,
424, 425, 435, 463, 477, 484, 492, 534,
535, 539, 540, 542, 543, 550, 554.

» Giorgio, qu. Francesco, 263; 401.
» Giorgio (di) m adre, vedova di FraDcesco, 

Elena Sanuto, qu. Leonardo, 401.
» Giovanni (dil vedova (Loredan), 211.
» Giovanni Antonio, qu. Giacomo Alvise, 263.
» Isabetta, di Giorgio, qu. Francesco, 401.
b Leonardo, qu. Bernardo, 243.
» Leonardo, fu ufficiale alle Ragioni vecchie, 

della Giunta, qu. Moisć, 87, 90, 246, 264,
434.

» Lorenzo, sopracomito, qu. Giovanni France
sco, 38, 39, 40, 170, 207, 497, 551.

» Marc’Antonio, dottore, fu oratore in Inghil
terra, fu avogadore del Comune, savio a 
terraferma, qu. Cristoforo, qu. Francesco 
procuratore, 72, 87, 90, 101, 102, 103,
105, 177, 180, 196, 208, 231, 234, 243,
246, 247, 271, 397, 416, 433, 434, 569,
580.

» Marino, di Giorgio, qu. Francesco, 401.
» Nicolft, di Aorostino, 347, 432.
» Nieol6, consigliere, qu. Girolamo, qu. Bene

detto procuratore, 53, 65. 103, 178, 180,
187, 200, 201, 205, 208, 231, 235, 243, 
306 , 323, 337, 369, 379, 388, 391, 461,
483, 518, 544, 548.

» Nicol6, signore dell’ isola di Paros, qu. Gio
vanni Francesco, 36, 38, 39.

» Pellegrino, qu. Domenico, 186, 188.
i) Sebastiano, avvocato dei prigionieri, qu Moi- 

s6, 5.
» Sebastiano, fu patrono di nave, sopracomito, 

qu. Giacomo, da santa Lucia, 562.
» Sebastiano, podesta e capitano a Rovigo, rec- 

tius Renier, v. questo nome.
Venosa (da) Stefano, 522.
Venzone (di) capitano della comunitk, v. Bidernuzio.

» » comuniti, 50, 106.
Vereuspurcho o W urzburg (di) vescovo, v. Thuengen.
Vergerio Aurelio (Andrea), segretario del conto di

Caiazzo, 317, 336, 375, 440, 457, 518.
Verlet N. N. oratore straordinario di Francia a Ve

nezia, 37, 44, 47.
Verme (dal) o Vermineschi, casa magnatizia di Lom

bardia, e fazione, 475, 493
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Verme (dal) Giovanni, <67.
Verona (di) vescovo, v. Ghiberti.

» » camera, 189, 394.
Veruzi, v. Guerruzzi.
Vespin Pietro, awocato a Venezia, 270.
Veturi, v. Vitturi.
Vianello (di Giacomo, mercante a Venezia, 266.
Viaro, casa patrizia di Venezia.

» Mafflo, qu. Luca, 263.
Vicenza (di) camera, 139.
Vicerfe di Calabria, v. Pignatelli Camillo.

» di Napoli, v. Cballon (di) Filiberto.
» di Sicilia, v. Pignatelli Ettore.

Vido Daniele, notaro alia cancelleria ducale di Ve
nezia, 108, 109.

Villan Giovanni, corriere di Francia, 389.
Villaneda (de) Fernando, capitano spagnuolo, 453, 

454.
Villiers de 1’ Isle Adam Filippo, Gran maestro del— 

1’ordine gerosolimitano, 9, 175.
Vilna o Villena (dij marchese, v. Pacheco.
Vimercate (VilmerM) (de) Andrea, mercante a Ve

nezia, 204.
Vio Tomaso, cardinale prete del titolo di s Sisto, e 

prima di s. Maria sopra Minerva, 32.
Virgilio, poeta latino (citato), 103.
Virginio Pipino, di Macerata, 82.
Virtenberg, v. Wiirttemberg.
Visconti Galeazzo, 169, 325, 344, 365, 443, 500, 582.
Vitali Tarlato, cittadino veneziano, 204.
Vitelli, famislia principale di Citta di Castello, e con- 

dottieri al servizio del papa, 458.
Vitturi, casa patrizia di Venezia.

» Alvise, qu. Bartolomeo, 240.
» Benedetto, fu provveditore sopra i dazi, qu.

Giovanni, 90, 247.
» Bernardino, di Matteo, 347, 432.
» Giovanni, provveditore generale nell’esercito, 

qu. Daniele, 88, 89. 93, 94, 95, 97, 99, 
100, 104, 111, 113, 115, 116, 117, 121, 
122, 124, 132, 135, 136, 138, 142, 146, 
154, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162,
163, 172, 215, 216, 218. 219, 220, 221, 
222, 223, 224, 225, 226, 233, 252, 253, 
254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261,
275, 282, 283, 284, 286, 287, 288, 290,
325, 330, 331, 332, 333, 347, 349, 350, 
351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358,
359, 411, 414, 417, 418, 419, 420, 421,
422, 423, 446, 447, 448, 449, 450, 451,
452, 454, 498, 508, 511, 513, 524, 525,
526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533,
563, 565, 569, 570, 571, 572, 573, 574.

» Matteo, de’ Pregadi, qu. Bartolomeo, 243,489.
» Pietro, fo sopracomito, qu. Rainieri, 536.

Voivoda (il) (di Transilvania), v. Ungheria (di) re 
Giovanni.

Volpe (della) Taddeo, cavaliere, di Imola, condottiero 
al servizio dei veneziani, 85, 211, 212, 276, 374, 
560.

W

Welzer \Belur), casa e compagnia di commcrcio in 
Germania, 469.

Wied (di) Ermanno (erroneamente Girardo) arcivo- 
vP8covo di Colonia, elettore dell’ 1m- 
pero, 383.

» » Federico, vescovo di Munster [Ministri),
383.

Wolsey Tommaso, vescovo di York od Eboraccnso 
cardinale prete del titolo di s. Cecilia, 
legato in Inghilterra, 32, 59, 68, 102,
197, 198, 211, 390, 470, 506, 517, 551. 

Wiirttemberg (di) Giorgio, figlio secondogenito del 
duca Enrico, 383.

W iirzburg (di) arcivescovo, v. Thuengen.

X

Xagabria (di) vescovo, v. ErdSd (di) Simeone. 
Xagraticlio, v. Sinclitico.
Xondan (?) (di) Filippo, marchese, 383.

Z

Zagabria (di) vescovo, v. ErdiSd (d’) Simeone.
Zaguri [Seguri) Marco, sopracomito, di Giacomo, dal 

Zante, 497.
Zamberti Bartolomeo, scrivano nell’ufflcio dei Con- 

soli dei mercanti, 204.
» Giovanni, notaro dell’Avogaria, qu. Al

vise, 438.
Zambon Bernardino, cittadino veueziano, 204.

» Giaoomo, segretario ducale veneziano, 497. 
Zanachi (di) Filippo, prete, cappellano di Chirignago,

148.
Zane, casa patrizia di Venezia.

» Carlo, fu patrono di nave, qu. Girolamo, 150.
» Girolamo, podestk a Pirano, qu. Andrea, 181.
» Girolamo, capitano a Verona, qu. Bernardo, 

qu. Marco procuratore, da sant’ Agostino,
432, 496.

Zaneto, venditore di tele a Venezia, 201.
Zantani, casa patrizia di Venezia.

» Leonardo, fo provveditore sopra la Camera 
dei prestiti, qu. Antonio, 324, 496.

» Marco, fb podesta e capitano a Treviso, prov
veditore al Sale, qu. Antonio. 37.

» Matteo, ufflciale alle Ragioni vecchie, qu.
Antonio, 251.

» Zaccaria, fu camerlengo in Cipro, sopraco
mito, qu. Giovanni, 509.
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Zantani Alvise (cittadino) gastaldo dei procuratori,
203.

» Marco (cittadino), scrivano nell’ ufflcio dolle 
Biade, 204.

Zara (da) Giovanni [Zaneto), ammiraglio della galea 
del capitano generale Girolamo da c i da Pesaro,
483, 560, 561.

Zatti Giuliano, fiorentino, 97.
Zeneral (il) v. Lando Pietro.
Zeno o Zen, casa patrizia di Venezia.

» Cattarino, di Pietro, 211.
» Francesco, patrono di una galea di Bey-

ruth , qu. Vincenzo, 44, 487.
» Francesco, governatore delle entrate, qu.

Alvise, 242, 308, 417, 425, 426, 431,
456.

» Girolamo, procuratore, qu. Simeone, 245.
» N. N. sopracomito, 497.
» Pietro, vicebailo a Costantinopoli, qu.

Cattarino cavaliere, 52, 132, 133, 174,
175, 24a, 248, 274, 345, 470, 471,
472, 581.

Zenoesi, v. Genova (di) republica.
Zentili, v. Gentili.
Zerbi (di) zieco, v. Dscherba.
Zermanamaggior (di) Bernardino, cittadino venezia

no, 203.
Zigogna, v. Cicogna.
Zon [Dolce) Michele, vescovo di Cissamo (erronea

mente Limisso), 85, 374.

Zopello Calzeran, mercante spagnuolo a Venezia, 56,
269, 500.

Zordan, v. Giordano.
Zorzi, casa patrizia di Venezia.

» Alessandro, fu sopracomito, qu. Alvise, 7.
» Alessandro, fu vicesopracomito, qu. Paolo, 470, 
» Antonio, qu. Francesco, 264.
» Battista, sopracomito, di Nicolo, 483.
» Bernardo, di Nicol6, 480, 482.
» Costantino, qu. Andrea, qu. Giorgio, 261, 344. 
» Domcnico, fu sopracomito, qu. Paolo, 479.
» Francesco, esattore all’ ufflcio delle Cazude, 

esattore all’ufficio delle Ragioni nuove, qu. 
Andrea, 102.

» Francesco, frate dei minori osservanti, 77.
» Giovanni Battista, sopracomito, di Nicolo, 404. 
» Marino, dottore, qu. Bernardo, 24.
» Nicold, qu. Bernardo, 244.
» N. N. monaca in santa Catterina di Mazzorbo,

336.
Zorzi Pietro (cittadino), qu. Simeone, 268.
Zorzi v. Giorgio.
Zotto Francesco, proto n e ll 'arsenale di Venezia, 552. 
Zuan v. Giovanni.
Zucuol Costantino dottore, awocato in Venezia, 204. 
Zudel v. Ebrei.
Zulian, casa patrizia di Venezia.

» Benedetto, qu. Girolamo, 262, 347, 432, 437. 
Zustinian e Zustignan, v. Giustinian.
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